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La ceramica da mensa rinvenuta nel corso dell’indagine archeologi-
ca del castello di Rocca Ricciarda è presente in un gran numero di 
. Lo studio di tre classi ceramiche – maiolica arcaica, monocroma 
bianca, invetriata verde – ha messo in evidenza una cronologia per-
fettamente allineata con le fasi di vita del castello individuate dal 
contesto stratigrafico, confermando il quadro cronologico emerso 
dalle fonti scritte. Tale situazione storica si evince dalle tipologie 
ceramiche e dalle loro stesse proporzioni statistiche, perfettamente 
adeguate ai tempi e ad una località dapprima proprietà feudale e 
più tardi gravitante sotto l’influenza fiorentina; è infatti durante la 
dominazione della città toscana che la gamma delle forme si amplia 
e nel corredo domestico iniziano a distinguersi ingenti quantità di 
ceramiche. 

La cronologia della ceramica da mensa, oggetto di questo 
contributo, si sviluppa attraverso almeno tre periodi produttivi: 
il primo periodo, databile tra la fine del  secolo e la prima 
metà del secolo successivo (Periodo  Fase b), anche se alcuni 
esemplari provengono da un contesto stratigrafico di formazione 
più tarda, si riferisce prevalentemente a forme chiuse; il secondo 
periodo, definibile di transizione, della prima metà del  seco-
lo (Periodo  Fase b, Periodo  Fase a) include una minima parte 
di esemplari di boccali che sembrano riferirsi ad un momento 
di passaggio tra i boccali a piede svasato e quelli a piede a disco; 
il terzo periodo, databile tra gli ultimi decenni del  secolo e 
la prima metà del  secolo (Periodo  Fase a, b), comprende la 
maggior parte della ceramica da mensa con un’ampia gamma di 
forme aperte.

La maiolica arcaica è, tra quelle smaltate, la classe numerica-
mente più consistente. Lo scavo ha restituito un totale di . 
frammenti di cui . pertinenti a forme chiuse, esclusivamen-
te boccali, corrispondenti a  forme minime; le forme aperte 
sono costituite da  frammenti, corrispondenti a  forme 
minime. Gli esemplari studiati sono stati scelti in base a crite-
ri di maggior ricostruibilità oppure, là dove non persisteva tale 
condizione, di particolarità morfologica o decorativa. 

Gli esemplari riferibili alla prima generazione di maiolica ar-

 I numerosi casi di attacchi tra frammenti ceramici di  diverse così come la pre-
senza di tipologie arcaiche in strati di formazione più tarda, trovano ragione sia 
nell’utilizzo dell’area compresa tra il muro perimetrale e la roccia base come area di 
mondezzaio del palazzo sovrastante, sia nell’attività di scavo svolta in tempi recenti 
in funzione della spoliazione di materiale da costruzione (cfr. il contributo di A. 
Vanni Desideri nel presente volume). 
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La ceramica da mensa. 
 Maiolica arcaica, monocroma bianca,  

invetriata verde



 

caica sono pochi e in alcuni casi provenienti 
da  di formazione recente (Cat. nn. , , 
tipo .a; n.  tipo .b) (Tav L.) È tuttavia dalla 
  (Periodo  Fase b) che provengono i più 
antichi esemplari della produzione maiolicata: 
un boccale cilindriforme (Cat. n. , tipo .a) 
(Tav L) databile tra la seconda metà del Due-

cento e la prima metà del secolo successivo. En-
tro la prima metà del  secolo devono essere 
inseriti alcuni esemplari provenienti sia dalla  
 (Periodo  Fase b) sia dalla   (Periodo  
Fase a) (Cat. nn. , , , , tipo .a; nn. , , 
, , tipo .a) (Tav L). La maggior parte, sia 
delle forme aperte che di quelle chiuse proven-
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Tav. L Maiolica arcaica ed invetriata verde. ,,,,,,,,,: maiolica arcaica; : invetriata verde.
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gono dalle  , , ,  (Periodo  Fase a) e 
dalla   (Periodo  Fase b), cronologicamente 
collocabili tra la seconda metà del  secolo e 
la prima metà del secolo successivo. 

Il rapporto numerico della maiolica arcai-
ca, rispetto alle altre classi smaltate, è prepon-
derante. Nel Periodo  Fase a, b la qualità dei 
manufatti è ormai standardizzata, elemento 
questo che denota un decadimento della pro-
duzione maiolicata come classe di pregio, ruolo 
che viene demandato, per le forme chiuse, ad 
altre classi smaltate. È anomalo, il persistere di 
boccali di maiolica arcaica tarda, quando ormai 
quelli di zaffera a rilievo e di maiolica arcaica 
blu si andavano diffondendo sul mercato. 

Notevolmente inferiore è il numero di for-
me della maiolica monocroma bianca:  sono 
i frammenti corrispondenti a  forme minime, 
costituite da forme aperte, sette ciotole e due 
scodelle e da forme chiuse, due boccali appar-
tenenti ad un’unica tipologia. Questa classe ce-
ramica è presente prevalentemente nelle  , 
, ,  (Periodo  Fase a) e  ,  (Periodo 
 Fase b) circoscrivendo la cronologia di questa 
classe ceramica tra la fine del XIV secolo e la 
seconda metà del XV secolo. 

I frammenti d’invetriata verde, corrispon-
denti a  forme minime, sono costituiti in 
prevalenza da pareti di boccali e da un solo 
frammento di forma aperta, proveniente dal-
la  , probabilmente riferibile ad un cati-
no tronco-conico apodo, ma il frammento è 
troppo piccolo per una sicura tipizzazione. I 
frammenti di boccali provenienti dalla  , 
sebbene siano frammenti molto piccoli, hanno 
consentito d’individuare  forme minime le 
quali autorizzano ad ipotizzare un utilizzo sul-
la mensa di boccali d’invetriata verde già nella 
prima metà del  secolo (Cat. n. , tipo 
.a). Presente in prevalenza nelle   (Pe-
riodo , Fase a) e nelle  , , ,  (Periodo 
 Fase b), l’invetriata verde è cronologicamente 
inscrivibile tra la seconda metà del  secolo e 
la seconda metà del .

 

Gli esemplari di boccali che documentano il Se-
condo Periodo (Fase b) di vita del castello, crono-
logicamente collocabile tra la fine del Duecento 
e la prima metà del Trecento, corrisponde alla 
prima generazione della produzione di maioli-

 Cfr. il contributo di M. Caroscio nel presente volume.

ca classica. Gli esemplari sono otto, in stato di 
conservazione frammentario ed in alcuni casi 
in giacitura secondaria. La forma arcaica tipica 
del boccale è stata individuata su tre esemplari 
che presentano una stretta svasatura tra piede e 
corpo, su cui s’imposta un corpo ovoidale, più 
o meno allungato, con piede piccolo (Cat. nn. 
, , tipo .a; n. , tipo .b) (Tav L). Sono 
coperti all’esterno da smalto coprente di buo-
na qualità che mantiene alta la copertura stan-
nifera, mentre l’interno è rivestito da vetrina 
così come il piede all’esterno. Dei tre esemplari 
uno solo (Cat. n. , tipo .b) (Tav L) per le 
caratteristiche della vetrina, del taglio vertica-
le del piede e della decorazione, probabilmen-
te limitata alla parte anteriore, induce ad una 
datazione più tarda, anche se la svasatura del 
piede lo pone entro la prima metà del  seco-
lo. In ogni caso questi esemplari rappresentano 
una delle forme più antiche diffuse in tutta la 
Toscana e mostrano analogie con i manufatti 
di prima generazione di Arezzo, di Firenze e di 
Siena. 

Allo stesso periodo appartiene un boccale, 

 Cfr. nota n. .
 È necessario sottolineare come la strozzatura tra base e corpo 

compare anche nella seconda metà del  secolo, anche se 
la svasatura si fa sempre più lieve e il corpo si arrotonda. 
Frammenti di piede svasato sono stati rinvenuti in depositi 
fiorentini databili alla seconda metà del  secolo. (J. E. 
B, Reperti degli scavi di S. Reparata. Notizie prelimi-
nari, “Archeologia Medievale”, , , figg. -).

 Per questo tipo si veda: G. B, L. T, Ceramica 
pisana. Secoli XIII-XV, Pisa, , p. , forma a. G. B, L. 
C, M. C, R. F, La maiolica 
arcaica in Toscana, in Ceramica medievale nel Mediterraneo 
Occidentale, Congresso internazionale della Università degli 
Studi di Siena (Siena, - ottobre- Faenza,  ottobre ), 
Firenze, , pp. -. J. B, Reperti degli scavi di 
S. Reparata. Notizie preliminari, cit., nn. , , . C’era una 
Volta: la ceramica medievale nel convento del Carmine (Santa 
Maria della Scala,  giugno- settembre ), a cura di R. 
Francovich e M. Valenti, Firenze, , pp. - . G. C, 
La maiolica arcaica di Firenze e del contado. Secoli XIV e XV, 
Firenze, , tavv. /a, /b. R. F, La ceramica 
medievale a Siena e nella Toscana Meridionale (secoli XIV-XV). 
Materiali per una tipologia, Firenze, , pp. -. R. 
F, S. G, La ceramica medievale nelle rac-
colte del Museo Medievale e Moderno di Arezzo, Firenze, , 
p.  e tavv. -, nn. -. R. F, S. G, D. 
M, G. V, I Saggi archeologici nel Palazzo Preto-
rio a Prato, -, Firenze, , p. , tav. XIV n. , 
tav.  n. . R. F, A. L, La donazione di 
Marco Bernardi. Maiolica arcaica e zaffera a rilievo dei secoli 
XIV e XV, Siena, , pp. -, schede -. A. L, Nuove 
acquisizioni sulla maiolica arcaica senese: i dati del pozzo della 
Civetta (Siena), “Archeologia Medievale”, , , p. . 
T. M, La ceramica medievale a Genova e nella Ligu-
ria, “Studi Genuensi”, , Genova, , p. , tipo . 
Medioevo vissuto. Primi dati sulla cultura materiale del castello 
di Ripafratta, a cura di F. Redi, Pisa, , p. , tipo  a, 
b. G. V, Stratigrafia e reperti ceramici dal castrum di 
Ascianello (I campagna di scavo, ), “Archeologia Medieva-
le”, , , pp. -.



 

prima generazione rappresentano l’unica possi-
bile traccia fittile della dominazione feudale dei 
Conti Guidi sul castello di Rocca Ricciarda. La 
presenza di otto boccali di maiolica arcaica sul-
la mensa del castello tra Duecento e Trecento, 
rappresenta un fattore indicativo dell’esistenza 
di una classe sociale con una certa capacità eco-
nomica che a tavola faceva bella mostra di sé. 
In questo periodo i boccali di maiolica arcaica 
abbellivano e decoravano la tavola, se parago-
nati al resto delle stoviglie costituite prevalen-
temente da recipienti in ceramica acroma o in 
legno. Questi boccali erano destinati ad un uso 
collettivo, anche se sono noti boccali di pic-
cole dimensioni (Cat. n. , tipo .b; Tav L) 
riconducibili ad un uso individuale. Se è leci-
to cercare un nesso tra la circolazione di questi 
prodotti e la signoria che deteneva la proprietà 
del castello, tra la fine del Duecento e la prima 
metà del Trecento, per spiegare la presenza di 
manufatti di produzione aretino-senese, dob-
biamo riferirci alla storia della famiglia dei Gui-
di. Sappiamo infatti che i Conti Guidi di Mo-
digliana del ramo di Porciano, che ebbe come 
capostipite Tegrimo di Porciano, possedevano, 
oltre all’omonimo castello in Casentino, alcuni 
castelli nel versante del Pratomagno aretino ed 
un territorio, sull’opposto versante del Valdar-
no Superiore aretino, il Viscontado d’Ambra. 
L’orientamento ghibellino di Tegrimo di Por-
ciano, politicamente legato alla città di Arez-
zo e probabilmente avente rapporti anche con 
Siena, visto la presenza di possedimenti al con-
fine con il contado di questa città, potrebbero 
spiegare le caratteristiche tecnico-morfologiche 
di influenza aretino-senese riscontrabili sui ma-
nufatti maiolicati. 

Dalla prima metà del Trecento le tipologie 
ceramiche subiscono un primo sostanziale mu-
tamento. Dodici esemplari, riferibili al secondo 
periodo produttivo rappresentano la testimo-
nianza del passaggio dal boccale a piede svasato 
ai successivi boccali con piede a disco. Colloca-
bili tra il Periodo , Fase b ( ) e il Periodo , 
Fase a ( ), sono caratterizzati dal fondo pia-
no, il piede distinto e a disco, con una leggera 
svasatura tra piede e corpo; il corpo è ovoidale 

, A. L, La donazione di Marco Bernardi. Maiolica 
arcaica e zaffera a rilievo dei secoli XIV e XV, cit., p. , n. 
. A L, Nuove acquisizioni sulla maiolica arcaica senese: i 
dati del pozzo della Civetta (Siena), cit., p. , I..

 Cfr. il contributo di V. C nel presente volume. M. 
R, Il Viscontado d’Ambra. Archeologia e storia dell’insedia-
mento di un territorio di confine nel Medioevo, San Giovanni 
Valdarno, Comune di Bucine, , pp. -. 

proveniente dalla  , apodo a corpo cilindri 
forme con lo smalto esterno che giunge a copri-
re il piede fino al fondo (Cat. n. , tipo .a) (Tav 

L). Riferibile alla prima metà del  secolo è 
un fondo di boccale apodo con corpo ovoidale 
allungato (Cat. n. , tipo .c) (Tav L) prove-
niente dalla  . Questi due esemplari trova-
no confronti con i boccali a corpo cilindriforme 
abbastanza diffusi in ambito senese tra gli ultimi 
decenni del  secolo e la prima metà del  
secolo. Sempre in questo periodo devono essere 
inseriti, per le caratteristiche morfologiche, tre 
esemplari a corpo subcilindrico (Cat. nn. , , 
, tipo .b) (Tav L). Di tutti questi esemplari 
non si conoscono, a causa della frammentarietà, 
i motivi decorativi. Osservando questi reperti si 
possono tentare alcune considerazioni sul luogo 
di produzione e sulla circolazione. Dall’analisi 
tecnologica emerge una suddivisione tra boc-
cali ad impasto prevalentemente depurato con 
toni arancio rosati, tipici delle argille fluvia-
li e riconducibili a produzioni aretine, medio 
valdarnesi e senesi (Cat. nn. , , tipo .a; 
n. , tipo .b; nn. , , , tipo .b) (Tav 

L) e boccali ad impasto color rosato chiaro, 
da attribuire a produzioni esterne all’area del 
Valdarno, probabilmente riferibili al contado 
senese, come dimostrerebbero le caratteristiche 
tecnico-morfologiche (Cat. n. , tipo .c; n. , 
tipo .a) (Tav L) . Questo gruppo di boccali di 

 Tale caratteristica si ritrova anche in altri due esemplari più 
tardi a corpo globulare a ventre ribassato ma apodi (Tipo  
a) produttivamente circoscrivibili ad area aretina: R. F-
, S. G, La ceramica medievale nelle raccolte del 
Museo Medievale e Moderno di Arezzo…, cit., p. , tav. , 
n. .

 H. B, #e Archaic Maiolica of North-central ltaly: Mon-
talcino, Assisi and Tolentino, “Faenza”, , , pp. -, 
fig. , n. ; R. F, La ceramica medievale a Siena e 
nella Toscana meridionale, cit., p. , tipo A... R. F-
, S. G, R. F, S. G, La ceramica 
della fortezza di Grosseto, Fortezza Medicea ( Maggio- 
Settembre), Grosseto, , p. ; tav. , n. ; tav. , n. 
. R. F, A. L, La donazione di Marco Ber-
nardi. Maiolica arcaica e zaffera a rilievo dei secoli XIV e XV, 
cit., p. , n. . A. L, Nuove acquisizioni sulla maiolica 
arcaica senese: i dati del pozzo della Civetta (Siena), cit., p. , 
I..

 Il tipo .a mostra strette affinità con i boccali aretini (R. 
F, S. G, La ceramica medievale nelle raccol-
te del Museo Medievale e Moderno di Arezzo, cit., p.  e tavv. 
-, nn. -). Mentre il tipo .b trova confronti con prodotti 
simili rinvenuti in un contesto affine quale l’area submon-
tana del Pratomagno aretino (A. D, Il castello di 
Poggio della Regina: appunti sulla circolazione della ceramica, 
in Fortuna e declino di una società feudale valdarnese. Il Poggio 
della Regina, a cura di G. Vannini, Firenze, , p. , tav. 
, n. ).

 R. F, La ceramica medievale a Siena e nella To-
scana Meridionale (secoli XIV – XV), cit., p. . R. F-
, S. G, La ceramica medievale nelle raccolte del 
Museo Medievale e Moderno di Arezzo, cit., p. . R. F-
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(Cat. n. , tipo a; Tav L) ha una decorazio-
ne di tipo geometrico-fitomorfa distribuita su 
quattro registri, chiusi ai lati dell’ansa da fasci 
di tre linee verticali alternate a “S” orizzontali 
in bruno. Questo motivo decorativo compare 
esclusivamente su forme chiuse ed è conosciuto 
in ambito senese e maremmano, anche se su 
morfologie diverse.

Il periodo delle variazioni morfologico-de-
corative sulla produzione maiolicata coincide 
con l’avvicendarsi della proprietà del castello, 
dai conti Guidi alla famiglia Ricasoli. È un 
momento importante che vede l’avanzata di 
Firenze verso il Valdarno Superiore a partire 
dal primo trentennio del Trecento. È in que-
sto contesto storico che devono essere inseriti 
il maggior numero di reperti provenienti per la 
gran parte dalle  , , ,  (Periodo , Fase 
a) e cronologicamente collocabili tra la seconda 
metà del  secolo e la prima metà del  seco-
lo. Di questo periodo fanno parte un consisten-
te numero di boccali e di forme aperte. Nelle 
forme chiuse si assiste ad una trasformazione 
morfologica rappresentata da un ampliamento 
del corpo del vaso e da una tendenza al ribassa-
mento del ventre. Ai boccali ovoidali a ventre 
ribassato (Cat. nn. , , , , , tipo .a; n. 
 tipo .b; nn. , , tipo .a; nn. , , tipo 
.b) (Tav LI) si accompagnano i boccali globu-
lari con o senza ventre ribassato (Cat. nn. , 
, tipo .a; nn. , , , , , tipo .a, fig. ; 
nn. , , , , , tipo .a, fig. ) (Tav LI) con 

G. D M, Il pozzo di via de’ Castellani: aspetti di vita 
nella Firenze rinascimentale, cit., fig. . R. F, La 
ceramica medievale a Siena e nella Toscana Meridionale (secoli 
XIV – XV), cit., fig. . R. F, S. G, La 
ceramica medievale nelle raccolte del Museo Medievale e Mo-
derno di Arezzo, cit., p. ; tav. , nn. -; tav. , n. . A. 
L, Nuove acquisizioni sulla maiolica arcaica senese: i dati 
del pozzo della Civetta, cit., p. .

 Confronti per la forma: G. B, L. C, M. C-
, R. F, La maiolica arcaica in Toscana, 
cit., p. , tav. I.. R. F, La ceramica medievale a 
Siena e nella Toscana Meridionale (secoli XIV – XV), cit., pp. 
-, forme A.., A... R. F, S. G, 
La ceramica della fortezza di Grosseto, cit., p. . Confronti 
per la decorazione: R. F, La ceramica medievale 
a Siena e nella Toscana Meridionale (secoli XIV – XV), cit., 
Sequenza complessa S.., per il motivo a Chevron, e S.. 
per i cerchi. R. F, S. G, La ceramica della 
fortezza di Grosseto, cit., p. , n. ; p. , n. , p. , n. . 
Per la Sequenza Secondaria: G. B, Le ceramiche medie-
vali e post- medievali: Pisa, Museo Nazionale di San Matteo, 
Firenze, , sequenza verticale , p. . R. F, 
La ceramica medievale a Siena e nella Toscana Meridionale (se-
coli XIV – XV), cit., p. . A. L, Nuove acquisizioni sulla 
maiolica arcaica senese: i dati del pozzo della Civetta (Siena), 
cit., p. .

 R. F, S. G, La ceramica medievale nelle rac-
colte del Museo Medievale e Moderno di Arezzo, cit., p.  e 
tav. , nn. -.

più o meno espanso o globulare; il bordo verti-
cale ingrossato e l’orlo arrotondato, leggermen-
te estroflesso (Cat. nn. , , , , tipo .a; nn. 
, , , tipo .b; n.  tipo .d; nn. , , , 
, tipo .a) (Tav L). L’ipotesi di una tipologia 
di passaggio sembra avvalorata dal fatto che la 
decorazione continua ad essere estesa su tutto il 
corpo e chiusa ai lati dell’ansa da fasci di linee 
in manganese alternate a sequenza secondarie a 
“S”, a lineette oblique o elementi a “V” (Tav 

L), a differenza di quanto accade nei prodotti 
degli ultimi decenni del Trecento, quando la 
decorazione diviene limitata alla parte anteriore 
del vaso. Le decorazioni, quando apprezzabi-
li, rientrano nel vocabolario ormai standardiz-
zato e diffuso dell’area centrale della Toscana 
interna, caratterizzato da motivi geometrici-
fitomorfi stilizzati di ambito culturale aretino, 
dove è attestata l’esistenza di questa classe ce-
ramica solo a partire dal  secolo inoltrato. 
Il motivo decorativo prevalente è caratterizzato 
da foglie lanceolate verticali alternate da linee 
in bruno, con chiusura ai lati dell’ansa a fasci 
di linee in manganese, intervallate da motivi a 
“S” o a linee oblique, frequente sia in area fio-
rentina sia aretina e senese. Le varianti a que-
sto motivo mostrano foglie pendule allungate 
a terminazione circolare (Tav L). Un boccale 

 Per i confronti si vedano: G. D M, Il pozzo di via de’ 
Castellani: aspetti di vita nella Firenze rinascimentale, Firenze, 
. R. F, La ceramica medievale a Siena e nella 
Toscana Meridionale (secoli XIV – XV), cit., tipo A... R. 
F, S. G, La ceramica medievale nelle raccol-
te del Museo Medievale e Moderno di Arezzo, cit., pp.  e , 
tav. , nn. -.

 J. B, Reperti degli scavi di S. Reparata. Notizie preli-
minari, cit., pp. -, figg.  -. R. F, S. G-
, La ceramica medievale nelle raccolte del Museo Medievale 
e Moderno di Arezzo, cit., pp. ,  e tav. , nn. -; tav. , 
nn. -. R. F, La ceramica medievale a Siena e 
nella Toscana Meridionale (secoli XIV – XV), cit., p. , tipo 
A... J. 

 Confronti in: R. F, La ceramica medievale a Siena 
e nella Toscana Meridionale (secoli XIV – XV), cit., fig. , n. 
, fig. , n. , p. , n. , p.  n. M.C.. R. F-
, S. G, La ceramica medievale nelle raccolte del 
Museo Medievale e Moderno di Arezzo, cit., n. .

 G. C, Schede per uno studio della società aretina alla 
fine del Trecento, “Bollettino del Rotary Club di Arezzo”, 
, , p. . R. F, S. G, La ceramica 
medievale nelle raccolte del Museo Medievale e Moderno di 
Arezzo, cit., p. .

 Confronti per la forma: E. J. B, Reperti degli scavi di 
S. Reparata. Notizie preliminari, cit., pp. -, figg. -. R. 
F, La ceramica medievale a Siena e nella Toscana 
Meridionale (secoli XIV – XV), cit., p. , tipo A.., tipo 
A... R. F, S. G, La ceramica medievale 
nelle raccolte del Museo Medievale e Moderno di Arezzo, cit., 
pp.  e ; tav. , n. ; tav. , nn. - e tav. , nn. -. 
G. V, L’antico Palazzo dei Vescovi a Pistoia, II**. I 
documenti archeologici, Firenze, , p. , n. . Con-
fronti per la decorazione: E. J. B, Reperti degli scavi 
di S. Reparata. Notizie preliminari, cit., pp. -, figg. -. 
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Tav. LI Maiolica arcaica ed invetriata verde. Forme chiuse. ,,,,,,,,,,,,: maiolica arcaica; : inve-
triata verde.
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i quali hanno in comune, in alcuni casi, il piede 
a disco e l’ansa a bastoncello a sezione ellittica 
o a nastro. La vetrina copre la parete interna 
ed esterna, anche se cominciano a comparire i 
primi esemplari con piede nudo. Due di questi 
(Cat. nn. , ) hanno lo smalto sulla parete 
esterna che giunge fino al fondo e che quindi 
s’inseriscono in ambito produttivo senese di 
pieno  secolo. Un boccale è caratterizzato 
da un motivo decorativo a soggetto geometrico 
a fasce in bruno e verde alternate a linee paral-
lele in bruno, che s’inserisce in ambito produt-
tivo aretino. Nonostante vi sia ancora qualche 
caso arcaizzante, la decorazione è limitata alla 
parte anteriore. 

Nella prima metà del  secolo, la forma 
più ricorrente è quella a corpo sferoidale a 
ventre ribassato con piede distinto o a disco, 
l’ansa è prevalentemente a nastro (Cat. nn. , 
, tipo .a; nn. , , , , tipo .b; nn. 
, , tipo .c; n. , tipo .d) (Tav LI). 
Il piede è risparmiato all’esterno, mentre lo 
smalto diventa sempre più diluito. Per quan-
to riguarda le decorazioni non è stato possibile 
ricostruire un quadro esaustivo a causa della 
frammentarietà dei reperti. L’ampliamento del 
corpo del vaso denuncia un uso collettivo del 
boccale sulla mensa del Quattrocento. Tuttavia 
non mancano indicazioni di un uso individua-
le, come dimostra la presenza di un gruppo di 
quattro boccaletti piriformi a ventre ribassato 
con piede distinto e sagomato ed ansa a baston-
cello a sezione ellittica. Questi non costitui-
scono un servizio omogeneo, ma tre esemplari 
(Cat. n. , tipo .a; nn. , , tipo .b) (Tav 

LI) presentano affinità sia morfologiche sia nel 
trattamento della superficie rivestita, esterna-
mente ed internamente, da smalto molto dilu-
ito mentre il piede è nudo con vistose colature. 
La decorazione è limitata alla parte anteriore. 
Un quarto boccaletto, morfologicamente affine 
ma con un trattamento della superficie diverso 
(Cat. n. ), presenta, sulla parte anteriore, una 
decorazione a croce disegnata da linee ondulare 
e lineari in bruno che quadripartiscono il corpo 
con foglie trilobate disegnate in bruno e campi-

 Ivi, p. .
 Ivi, tav. , n. .
 Ivi, p .
 A. W V, I primi interventi. Reperti archeolo-

gici dal castello di Poggio della Regina, in Fortuna e declino di 
una società feudale valdarnese. Il Poggio della Regina, a cura di G. 
Vannini, Firenze, , p. , n. . Il castello di Porciano in Ca-
sentino; storia ed archeologia, a cura di G. Vannini, Firenze, , 
p. , PO, PO. G. B, L. C, M. C, 
R. F, La maiolica arcaica in Toscana, cit., p. . 

te in verde negli spazi di risulta. 
Le forme e le decorazioni dei boccali dell’ulti-

mo periodo trovano confronti più nella maiolica 
arcaica aretina e senese che in quella medio valdar-
nese. Tra le decorazioni continua il motivo fito-
morfo a foglie lanceolate, ma scompare la chiusura 
ai lati dell’ansa; le foglie presentano un peduncolo 
alla base (Cat. n. ), oppure si alternano a foglie a 
profilo ondulato (Cat. n. ) (Tav LI). A seguito 
della progressiva stilizzazione, gli elementi a foglia 
finiscono per essere rappresentati da una semplice 
pennellata verticale, alternata ad una linea, a volte 
sinuosa, nello stesso senso in manganese. Tuttavia 
continuano a comparire sul collo motivi arcaizzanti 
come la treccia, che denota una ruralità della pro-
duzione dell’area aretina. Nella prima metà del 
 secolo la decorazione si è concentra nella parte 
anteriore del vaso e compaiono esemplari con fo-
glia polilobata centrale che si diparte da un tralcio 
bruno avvolgente dal quale a sua volta origina un 
tralcio con foglie che chiude la decorazione in uno 
spazio circolare (Cat. n. ); oppure con motivo a 
foglia lanceolata verticale all’interno di un motivo 
a goccia (Cat. n. ) (Tav LI). Sebbene la maggior 
parte degli elementi decorativi rimandino ad una 
produzione di area aretino-senese, alcuni elementi 
geometrici semplici, come linee circolari o un sem-
plice carattere a “P” in manganese trovano con-
fronto con l’area pratese e pistoiese (Cat. nn. , 
). In generale le decorazioni sono quelle tipiche 

 Confronti nella produzione aretina della prima metà del  
secolo: R. F, S. G, La ceramica medievale 
nelle raccolte del Museo Medievale e Moderno di Arezzo, cit., 
tavv.  e , nn. -. Per la forma: Il castello di Porciano 
in Casentino; storia ed archeologia, cit., p. , n. PO.

 F. B, Storia della ceramica di Montelupo; uomini e fornaci 
in un centro di produzione dal XIV al XVII secolo. Le ceramiche 
da mensa dalle origini alla fine del XV secolo, Montelupo Fio-
rentino, , Vol. , p. , fig. .

 Ibidem. G. D M, Il pozzo di via de’ Castellani: aspetti di 
vita nella Firenze rinascimentale,, cit., fig. . R. F, 
S. G, La ceramica medievale nelle raccolte del Museo Me-
dievale e Moderno di Arezzo, cit., p.  e tav. , nn. -.

 Ivi, p.  e tav. , nn. -.
 Motivi decorativi analoghi sono attestati nel castello di Porciano 

e nella città di Arezzo. (R. F, S. G, La cera-
mica medievale nelle raccolte del Museo Medievale e Moderno di 
Arezzo, cit., pp. , , , nn. -. R. F, La cera-
mica medievale a Siena e nella Toscana Meridionale (secoli XIV – 
XV), cit., p. , fig. . Il castello di Porciano in Casentino; storia 
ed archeologia, cit., p. , tav. , nn. , ; nn. PO e PO; 
per il motivo decorativo nn. PO, PO. G. V, L’antico 
Palazzo dei Vescovi a Pistoia, vol. , t. II, nn. , . 

 Il castello di Porciano in Casentino; storia ed archeologia, cit., 
p. , PO e PO. A. W V, I primi inter-
venti. Reperti archeologici dal castello di Poggio della Regina, in 
Fortuna e declino di una società feudale valdarnese. Il Poggio 
della Regina, cit., p. , fig. .

 R. F S. G, D. M, G. V, I 
Saggi archeologici nel Palazzo Pretorio in Prato, cit., n. L. 
G. V, L’antico Palazzo dei Vescovi a Pistoia, vol. , t. II, 
cit., nn. -. 



 

vetrina in genere di buona qualità, così come 
lo smalto. Alcune ciotole presentano varianti 
nell’orlo, spesso introflesso (Cat. nn. , , 
, tipo .e) (Tav LII) oppure a becco di civet-
ta decorati, sul ricasco del bordo, da una treccia 
in ramina inquadrata tra due linee in mangane-
se (Cat. n. , tipo .f ) (Tav LII), che rappre-
senta una peculiarità dell’area aretina. 

I motivi decorativi della forme aperte rien-
trano all’interno degli schemi in uso tra la fine 
del  secolo e la prima metà del  secolo, 
anche se continuano a persistere motivi arcaiz-
zanti, come la treccia sul ricasco del bordo, a 
fianco della quale si afferma la banda orizzon-
tale o sinuosa in ramina. Il motivo decorativo 
prevalente è quello caratterizzato da una croce 
con bracci terminanti in quattro foglie cuori-
formi sottolineate in bruno e campite in verde, 
che quadripartiscono la vasca; negli spazi di ri-
sulta vari motivi riempitivi (Tav LII ). Questo 
motivo compare solo su forme aperte e trova 
confronti nel territorio senese, nella Toscana 
meridionale e nell’aretino, dove acquisisce ca-
ratteristiche peculiari poiché è condotto senza 
motivi delimitanti. 

La forma della ciotola a corpo emisferico è 
presente in quantità minore ed è caratterizza-
ta da cinque esemplari che presentano il bor-
do a nastro convesso, leggermente introflesso, 
(Cat. n. , tipo .a) (Tav. LII) ampiamente 
diffusi in ambito senese ed aretino, ma anche 
umbro, generalmente in contesti della prima 
metà del  secolo. A questa forma troviamo 
associati due motivi decorativi particolarmente 
interessanti: un motivo a  foglie lanceolate, 
sottolineate in bruno manganese di cui solo 

Palazzo dei Vescovi a Pistoia, vol. , t. II, cit., nn. , , 
, , . 

 Confronti in: R. F, S. G, La ceramica me-
dievale nelle raccolte del Museo Medievale e Moderno di Arezzo, 
cit., p. ; R. F, La ceramica medievale a Siena e 
nella Toscana Meridionale (secoli XIV – XV), cit., p. , B... 
R. F, S. G, La ceramica della fortezza di 
Grosseto, cit., n. , pp. -. Questo tipo di orlo, presente 
anche in alcuni catinetti, trova confronto in ambito culturale 
aretino: R. F, S. G, La ceramica medievale 
nelle raccolte del Museo Medievale e Moderno di Arezzo, cit., 
tav. , .

 R. F, La ceramica medievale a Siena e nella Tosca-
na Meridionale (secoli XIV – XV), cit., figg. , , Motivo 
M.I.. R. F, S. G, La ceramica nella For-
tezza Medicea di Grosseto, cit., p.  n. . R. F, 
S. G, La ceramica medievale nelle raccolte del Museo 
Medievale e Moderno di Arezzo, cit., p. , tav. , nn. -.

 M. B, Ceramica medievale umbro-laziale, Firenze, 
Museo Nazionale del Bargello, , p.  n. . R. F-
, La ceramica medievale a Siena e nella Toscana Meri-
dionale (secoli XIV – XV), cit., pp. -; R. F, 
S. G, La ceramica medievale nelle raccolte del Museo 
Medievale e Moderno di Arezzo, cit., p. .

della produzione maiolicata della Toscana centrale 
interna, in particolare dell’area aretina. 

È in questo periodo (Periodo , Fase a) che 
sulla tavola fanno la comparsa le forme aperte. 
Non vi sono dati relativi a forme aperte ante-
riori, anche perché i confronti riscontrabili per 
quest’area sono scarsi e lacunosi. Tra gli esem-
plari i più antichi sono rappresentati da due 
recipienti con orlo ad arpione, un catinetto, 
proveniente dalla   (Cat. n. , tipo .a) 
(Tav LII), ed un bacino (Cat. n. , tipo .a) 
(Tav LII), proveniente dalla   e decorato 
con un motivo arcaizzante a treccia sul ricasco 
del bordo che confermerebbe una cronologia di 
 secolo. Questa tipologia di orlo è tipica di 
catini e di ciotole tronco-coniche di produzio-
ne aretina databile al  secolo. 

Tra le forme aperte prevalgono le ciotole a 
corpo tronco-conico. Questo gruppo di reperti, 
apodi o con piede appena accennato, con piede 
distinto o a disco, presentano nella maggioran-
za dei casi un orlo a nastro convesso ingrossa-
to, a volte rastremato. Questo è caratteristico 
dell’area produttiva aretina ed ampiamente dif-
fuso in quella senese, sia su ciotole che su catini 
tronco-conici, in contesti generalmente della 
prima metà del  secolo. Tutti i fondi hanno 
profili piani. Le tipologie di piede sono quelle 
diffuse nella Toscana centrale e settentrionale 
interna, mentre i bordi indicano morfologie 
presenti sia nei prodotti aretini, sia in quelli se-
nesi che valdarnesi. L’esterno è coperto da una 

 I tipi .a e .b trovano confronto con i motivi dei boccali 
del Castello di Porciano (Il castello di Porciano in Casentino; 
storia ed archeologia, cit., p. , tav. , nn. , , e nn. PO e 
PO, PO).

 Per la forma dell’orlo si veda: R. F, S. G, 
La ceramica medievale nelle raccolte del Museo Medievale e 
Moderno di Arezzo, cit., p. . Per la decorazione: R. F-
, La ceramica medievale a Siena e nella Toscana Meri-
dionale (secoli XIV – XV), cit., fig. .

 Per Pistoia si veda: G. V, L’antico Palazzo dei Vescovi 
a Pistoia, vol. , t. II, cit., p. , n. ; p. , n. ; 
p. , n. ; p. , nn. -. Per Prato si veda: R. 
F, S. G, D. M, G. V, I Saggi 
archeologici nel Palazzo Pretorio in Prato, cit., p. , n. L. 
Per Firenze si veda: J. B, Reperti degli scavi di S. Repa-
rata. Notizie preliminari, cit., p. , nn. -.

 F, La ceramica medievale a Siena e nella Toscana 
Meridionale (secoli XIV – XV), cit., pp. -, B..-.

 Confronti sono presenti nell’aretino e pistoiese: R. F-
, S. G, La ceramica medievale nelle raccolte del 
Museo Medievale e Moderno di Arezzo, cit., nn. , . G. 
V, L’antico Palazzo dei Vescovi a Pistoia, vol. , t. II, 
cit., p. , n. . 

 R. F, S. G, La ceramica medievale nelle rac-
colte del Museo Medievale e Moderno di Arezzo, cit., p. . R. 
F, La ceramica medievale a Siena e nella Toscana 
Meridionale (secoli XIV – XV), cit., p. , fig. ; p. , tipo 
A... Il castello di Porciano in Casentino, storia ed archeologia, 
cit., p. , nn. PO, PObis, PO. G. V, L’antico 
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Tav. LII Maiolica arcaica. Forme aperte.



 

Riconducibili a produzioni medio valdarne-
si sono un catinetto con orlo a becco di civetta 
defluente, con fondo piatto e piede distinto de-
corato con motivo principale a nodo a quattro 
cappi della prima metà  secolo (Cat. n. , 
tipo .e) (Tav LII) e alcuni recipienti a tesa, 
le cui caratteristiche tecniche, come l’impasto 
arancio rosato ed il trattamento della superficie 
esterna lisciata “a panno”, insieme a particolari 
morfologico decorativi, come la tesa defluen-
te, con qualche esemplare di tesa confluente, 
la decorazione a quattro foglie lanceolate che 
quadripartiscono la vasca, ci riportano ai cen-
tri di produzione fiorentini”. Questo motivo 

 Per l’area fiorentina confronti in F. B, G. P, 
Antiche maioliche di Montelupo- secoli XIV-XVIII, Pontedera, 
, pp.  e . G. C, La maiolica arcaica di Firenze e 
del contado. Secoli XIV e XV,, cit., tavv.  d,  b, (Bacche-
reto, Gruppo ). Tavola e dispensa nella Toscana dell’Umane-
simo, in Firenze a tavola. Fortezza da Basso (- Marzo, 
), Firenze, , p. , n. . G. V, La maiolica 
di Montelupo: scavo di uno scarico di fornace, Montelupo 
Fiorentino, , tav. . Per l’area del Medio Valdarno: G. 
C, La maiolica arcaica nel medio Valdarno infe-
riore, “Archeologia Medievale”, , , p. , tav. , n. ; 
tav. , a, c, e, g, l. Per l’area aretina confronti in: R. F-
, S. G, La ceramica medievale nelle raccolte del 
Museo Medievale e Moderno di Arezzo, cit., p. , tav. , n. 
.

 Per Pistoia si veda: G. V, L’antico Palazzo dei Vescovi 
a Pistoia, vol. , t. II, cit., pp. , -: nn. -; 
n. ; nn. -; nn. , ; n. ; n. ; nn. 
-, ; n. . Per Prato si veda: R. F, 
S. G, D. M, G. V, I Saggi archeologici 
nel Palazzo Pretorio in Prato, cit., p. , n. L. Per Firenze 
si veda: J. E. B, Reperti degli scavi di S. Reparata. No-
tizie preliminari, cit., p. , nn. -.

 Per Pistoia si veda G. V, L’antico Palazzo dei Vescovi 
a Pistoia, vol. , t. II, cit., p. , n. ; p. , n. ; p. 
, n. . Per Prato si veda: R. F, S. G, 
D. M, G. V, I Saggi archeologici nel Palazzo 
Pretorio in Prato, cit., p. , nn. , , .

 Questo motivo decorativo non è esclusivo della produzione 
fiorentina, infatti si trova anche in area pisana, lucchese e 
senese. L’espansione di Firenze permise un maggior scambio 
di esperienze tra botteghe diverse. (Ad mensam. Manufatti 
d’uso da contesti archeologici fra tarda antichità e medioevo, a 
cura di S. Lusuardi Siena, Udine, , p. , tav. , n. . F. 
B, Storia della ceramica di Montelupo; uomini e fornaci in 
un centro di produzione dal XIV al XVII secolo. Le ceramiche 
da mensa dalle origini alla fine del XV secolo, Vol.I, cit., p. 
, tav. . F. B, G. P, Antiche maioliche di 
Montelupo (secoli XIV -XVIII), cit., tav.  c,  d, produzione 
Bacchereto, Gruppo , inizio  secolo. G. C, La maioli-
ca arcaica di Firenze e del contado. Secoli XIV e XV, cit., tavv. 
 b,  c. R. F, La ceramica medievale a Siena e 
nella Toscana Meridionale (secoli XIV – XV), cit., p. , M. 
.. Medioevo vissuto. Primi dati sulla cultura materiale del 
castello di Ripafratta, cit., p. . G. V, La maiolica di 
Montelupo: scavo di uno scarico di fornace, cit., tav. ).

 Per l’area fiorentina confronti in F. B, G. P, 
Antiche maioliche di Montelupo; uomini e fornaci in un centro 
di produzione dal XIV al XVII secolo. Le ceramiche da mensa 
dalle origini alla fine del XV secolo, Vol.I, cit., pp.  e . G. 
C, La maiolica arcaica di Firenze e del contado. Secoli XIV 
e XV, cit., tavv.  d, b, produzione Bacchereto Gruppo  
F. Tavola e dispensa nella Toscana dell’Umanesimo, Firenze a 
tavola, cit., p. , n. . G. V La maiolica di Monte-

otto campite in verde ramina, che partono a 
raggiera dal centro della vasca (Cat. n. ) (Tav 

LII) collocabile nella prima metà del  seco-
lo; un soggetto zoomorfo, la figura di un pe-
sce, in bruno con campiture in verde di alcune 
parti del corpo, che è presente su due esemplari 
di ciotola, dei quali per entrambi conosciamo 
solo il fondo (Cat. nn. , ) (Tav. LII), che 
si iscrivono cronologicamente nella prima metà 
del  secolo. 

I catini sono un totale di  di cui  han-
no corpo tronco-conici e sono di piccole di-
mensioni. Il bordo è nella maggior parte dei 
casi a nastro convesso, più o meno ingrossato, 
mentre l’orlo a volte è introflesso, leggermen-
te rastremato (Cat. n. , tipo .a; n. , tipo 
.c) (Tav. LII), ad eccezione di un esemplare 
dove l’orlo si presenta dritto e piatto (Cat. nn. 
, , , , , , , , tipo .b) (Tav 

LII). Il piede è più o meno distinto. Tutti gli 
esemplari hanno un rivestimento di vetrina 
all’esterno. Questa forma, estremamente dif-
fusa a Siena, nella Toscana meridionale e nel 
territorio aretino durante la prima metà del  
secolo, è con molta probabilità da attribuire 
ad una produzione aretina dove sono attestate 
varianti nei bordi piegati verso l’interno. Tra i 
catinetti è da mettere in evidenza un esemplare 
(Cat. n. ) che presenta sul bordo fori con 
grappe di ferro che ne attestano un restauro, 
a testimoniare l’importanza che questi oggetti 
avevano nel servizio da tavola del Quattrocen-
to. Il reperto presenta un singolare elemento 
decorativo costituito da una pianta a tre grandi 
foglie lanceolate, che tripartiscono la vasca, in-
tramezzate da infiorescenze stellari in manga-
nese (Tav LII). 

 M. B, Ceramica medievale umbro-laziale, cit., p. , 
n. . R. F, La ceramica medievale a Siena e nella 
Toscana Meridionale (secoli XIV – XV), cit., p. , fig. . R. 
F, S. G, La ceramica medievale nelle rac-
colte del Museo Medievale e Moderno di Arezzo, cit., tav. , n. 
. 

 M. B, Ceramica medievale umbro-laziale, cit., p. , 
n. . R. F, S. G, La ceramica medievale 
nelle raccolte del Museo Medievale e Moderno di Arezzo, cit., 
tav. , n. . R. F, La ceramica medievale a Siena, 
e nella Toscana Meridionale (secoli XIV – XV), cit., p. , fig. 
.

 Il diametro dell’orlo compreso tra i  e i  cm e quello del 
fondo compreso tra gli  e  cm.

 H. B, "e Archaic Maiolica of North-central Italy: Montal-
cino, Assisi and Tolentino, cit., p. , fig. . R. F, 
La ceramica medievale a Siena e nella Toscana Meridionale 
(secoli XIV – XV), cit., tipo B... e B... R. F, S. 
G, La ceramica della fortezza di Grosseto, cit., schede 
nn. -. 

 R. F, S. G, La ceramica medievale nelle rac-
colte del Museo Medievale e Moderno di Arezzo, cit., p. .
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esemplare di tesa confluente. È noto un uni-
co esemplare di ciotola a tesa breve confluente 
con un profilo carenato interno (Cat. n. , 
tipo .a) (Tav LIII), d’impasto color avorio, 
coperta all’esterno da una vetrina color giallo 
paglierino. La decorazione di tipo geometrico 
è limitata alla tesa ed è caratterizzata da un 
motivo a linee verticali in bruno interrotte da 
tre fasce in verde. 

I catinetti tronco-conici presentano tre tipo-
logie di tesa: bordo dritto con tesa orizzontale 
piatta (Cat. nn. , , tipo .a; n. , tipo 
.a) (Tav LIII); bordo dritto con tesa pronun-
ciata sia internamente che esternamente, leg-
germente defluente con orlo arrotondato (Cat. 
n. , tipo .b) (Tav LIII); bordo confluente 
con breve tesa piatta, leggermente defluente 
(Cat. nn. , , tipo .c) (Tav LIII). Il piede 
è sempre distinto. Questi sono riferibili ad una 
produzione fiorentina, come conferma la tipica 
decorazione a foglie lanceolate con simmetria 
a quattro. 

Tre esemplari hanno corpo emisferico, con 
orlo a tesa piatta leggermente defluente (Cat. 
nn. , , tipo .a; n. ,  tipo .b) (Tav 

LIII); anche in questo caso la decorazione, a 
motivi geometrico-fitomorfi con foglie lanceo-
late entro ampi spazi non decorati, riconduce 
ad una produzione fiorentina della prima metà 
del XV secolo. Un solo esemplare attesta la ti-

preliminari, cit., p. , nn. -.
 Per Pistoia si veda G. V, L’antico Palazzo dei Vescovi 

a Pistoia, vol. , t. II, cit., p. , n. ; p. , n. ; p. 
, n. . Per Prato si veda: R. F, S. G, 
D. M, G. V, I Saggi archeologici nel Palazzo 
Pretorio in Prato, cit., p. , nn. , , .

 Confronti con la Produzione Bacchereto: Tavola e dispensa 
nella Toscana dell’Umanesimo, Firenze a tavola, cit., p. , n. 
.

 Questo motivo decorativo non è esclusivo della produzione 
fiorentina, infatti si trova anche in area pisana, lucchese e se-
nese. L’espansione di Firenze permise un maggior scambio di 
esperienze tra botteghe diverse. (F. B, Storia della cerami-
ca di Montelupo; uomini e fornaci in un centro di produzione 
dal XIV al XVII secolo. Le ceramiche da mensa dalle origini alla 
fine del XV secolo, Vol.I, cit., p. , tav. . F. B, G. P-
, Antiche maioliche di Montelupo – secoli XIV-XVIII 
-, cit., pp.  e . G. C, La maiolica arcaica di Firenze e 
del contado. Secoli XIV e XV, cit., tavv. c, d, produzione 
Bacchereto, Gruppo , inizio  secolo. R. F, La 
ceramica medievale a Siena e nella Toscana Meridionale (secoli 
XIV – XV), cit., p. , M. .. Medioevo vissuto. Primi dati 
sulla cultura materiale del castello di Ripafratta, cit., p. . G. 
V, La maiolica di Montelupo: scavo di uno scarico di 
fornace, cit., tav. ).

 G. B, L. C, Lucca. Ceramiche medievali e post-
medievali (Museo nazionale di Villa Guinigi). I. Dalle cera-
miche islamiche alle “maioliche arcaiche”. Secc. XI-XV, Firenze, 
, p. .

 Confronti con il n. inv . Inoltre si veda: F. B, G. 
P, Antiche maioliche di Montelupo – secoli XIV-
XVIII -, cit., pp.  e . G. C, La maiolica arcaica di Fi-

decorativo a foglie lanceolate con simmetria a 
quattro, sottolineate in bruno e campite in ver-
de, che quadripartiscono il cavetto, alternate a 
motivi riempitivi negli spazi di risulta a “V” o 
a foglie trilobate, si trova associato a catini, ba-
cini, e rinfrescatoi, caratterizzati da orlo a tesa 
e parete esterna nuda. Questi elementi riman-
dano ad una produzione fiorentina, anche se 
elementi simili si trovano su forme aperte nella 
maiolica arcaica senese ed umbro-laziale, data-
bili al  secolo ma presente anche su tipologie 
ceramiche più tarde.

Quattro sono bacini tronco-conici, carat-
terizzati da un bordo ingrossato, leggermente 
confluente, con sagoma e orlo introflesso, ar-
rotondato e rastremato (Cat. n. , tipo .a) 
(Tav LII). Purtroppo di nessuno è nota la mor-
fologia del piede. 

Nel contesto di Rocca Ricciarda conoscia-
mo un solo esemplare di bacino emisferico 
(Cat. n. , tipo .a) (Tav LIII) privo di tesa 
che ha la parete esterna nuda. La tendenze a 
lasciare le pareti esterne nude si manifesta so-
prattutto sui recipienti a tesa, prevalentemente 
catinetti e bacini a corpo emisferico. Questo 
aspetto si riscontra soprattutto nelle produzio-
ni di area fiorentina, come dimostra l’associa-
zione con il classico motivo decorativo a foglie 
lanceolate. I recipienti provvisti di tesa sono 
 e sono costituiti da  catinetti,  catini bassi, 
 bacini e una ciotola. La forma della parete ri-
mane sempre più o meno svasata, apodi o con 
il piede distinto, presentano una tesa defluen-
te nella maggioranza dei casi, con qualche 

lupo: scavo di uno scarico di fornace, cit., tav. . Per l’area del 
Medio Valdarno: G. C, La maiolica arcaica nel 
medio Valdarno inferiore, cit., p. , tav. , n. , tav. , a, c, e, 
g, l. Per l’area aretina confronti in: R. F, S. G-
, La ceramica medievale nelle raccolte del Museo Medievale 
e Moderno di Arezzo, cit., p. , tav. , n. .

 H. B, !e Archaic Maiolica of North-central ltaly: Mon-
talcino, Assisi and Tolentino, cit., p. , fig. . F. B, Storia 
della ceramica di Montelupo; uomini e fornaci in un centro 
di produzione dal XIV al XVII secolo. Le ceramiche da mensa 
dalle origini alla fine del XV secolo, Vol.I, cit., p. , tav. . G. 
C, La maiolica arcaica di Firenze e del contado. Secoli XIV 
e XV, cit., tavv. b, b. La sala delle ceramiche di Bacchere-
to nel Museo Archeologico di Artimino, Firenze, , p. , 
D.. Tavola e dispensa nella Toscana dell’Umanesimo, Firenze 
a tavola, cit., p.  n. . R. F, La ceramica me-
dievale a Siena e nella Toscana Meridionale (secoli XIV – XV), 
cit., p. , motivo M.I..

 Per esempio le forme aperte di maioliche arcaiche del Medio 
Valdarno, sono esclusivamente nude.

 Per Pistoia si veda: G. V, L’antico Palazzo dei Vescovi 
a Pistoia, vol. , t. II, cit., pp. , -: nn. -; 
n. ; nn. -; nn. , ; n. ; n. ; nn. 
-, ; n. . Per Prato si veda: R. F, 
S. G, D. M, G. V, I Saggi archeologici 
nel Palazzo Pretorio in Prato, cit., p. , n. L. Per Firenze 
si veda: J. B, Reperti degli scavi di S. Reparata. Notizie 



 

5 cm

87

82

83

103

117

86

84

129

87

88  

90

104
32

105

Tav. LIII Maiolica arcaica.Forme aperte. , , , , , , , , , : maiolica arcaica; ,, , : monocroma bianca.
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Questi giungevano da fuori, non solo in ambito 
tecnologico, con l’utilizzo di un impasto avorio 
per esempio nei prodotti di “zaffera”, ma anche 
con l’inserimento di nuove forme, ad esempio 
per le ciotole di monocroma bianca che caratte-
rizzeranno la produzione ceramica successiva. 
Le influenze culturali, provenienti in un pri-
mo momento prevalentemente da Arezzo e da 
Siena, vengono in un secondo momento dai 
“centri fiorentini”, di pari passo con le vicende 
storiche del territorio.

    

Le fasi più tarde della produzione maiolicata 
sono testimoniate da alcuni frammenti di cio-
tole in maiolica monocroma bianca. Nel castel-
lo di Rocca Ricciarda, la diffusione di questa 
classe ceramica appare limitata e concentrata in 
un breve arco cronologico collocabile entro la 
prima metà del Quattrocento. I reperti sono  
e accompagnano la maiolica arcaica all’interno 
delle  , ,  (Periodo,  Fase a)  ,  (Pe-
riodo , Fase b)  , ,  (Periodo , Fase b), 
  (Periodo , Fase a). Le forme aperte sono 
costituite da  ciotole e  scodelle. Le ciotole, 
di piccole dimensioni, sono tutte caratterizzate 
da una cavità emisferica, delimitata da un orlo 
privo di tesa piatto ed estroflesso (Cat. nn. , 
, tipo .a; nn. , , , tipo .a) (Tav 

LIII). Le scodelle sono caratterizzate da una 
cavità emisferica abbastanza profonda, delimi-
tate da una tesa più o meno larga con un bor-
do confluente ed un orlo a tesa piatta legger-
mente ingrossato (Cat. nn. , , tipo .a) 
(Tav LIII). Il piede è a disco, staccato sia “a 

 G. V, Il castello di Porciano in Casentino; storia ed ar-
cheologia, cit., p. . G. V, L’antico Palazzo dei Vescovi 
a Pistoia, vol. , t. II, cit., pp. -. 

 R. F, La ceramica medievale a Siena e nella Tosca-
na Meridionale (secoli XIV – XV), cit., p. . R. F, 
S. G, Ricerche archeologiche su un insediamento della 
costa toscana. Prima campagna di scavo nell’area del castello 
di Scarlino, “Prospettiva”, , , p.  e n. . R. F-
, A. L, La donazione di Marco Bernardi. Maiolica 
arcaica e zaffera a rilievo dei secoli XIV e XV, cit., p.  n. . 

 Confronti in: R. F, La ceramica medievale a Siena 
e nella Toscana Meridionale (secoli XIV – XV), cit., tipo B... 
F. B, Storia della ceramica di Montelupo…, cit., p. , 
Forma .I. D. classe a decori azzurri. La sala delle ceramiche 
di Bacchereto nel Museo Archeologico di Artimino, cit., p.  n. 
. A. L, Nuove acquisizioni sulla maiolica arcaica senese: 
i dati del pozzo della Civetta (Siena), cit., p. , n. ..

 T. M, La ceramica medievale a Genova e nella Liguria, 
cit., pp. , -.

 F. B, Storia della ceramica di Montelupo; uomini e fornaci 
in un centro di produzione dal XIV al XVII secolo. Le cerami-
che da mensa dalle origini alla fine del XV secolo, Vol.I, cit., 

pologia del bacino emisferico a tesa breve con 
il bordo confluente carenato all’interno (Cat. 
n. , tipo .a) (Tav LIII). Completano il pa-
norama dei recipienti a tesa due esemplari di 
rinfrescatoi con tesa orizzontale piana (Cat. nn. 
, , tipo .a) (Tav LIII) con bordo con-
vesso e piede appena distinto, iscrivibili per i 
caratteri morfologico-decorativi in ambito cul-
turale fiorentino di pieno  secolo.

Considerando il mercato cui fa riferimento 
il castello si può osservare che, con il volgere 
del  secolo, Rocca Ricciarda entra progres-
sivamente nell’orbita degli scambi dell’area fio-
rentina. I recipienti a tesa di maiolica arcaica 
tarda, mostrano affinità con i prodotti di area 
medio valdarnese, a differenza di quanto osser-
vato per i boccali, dove i confronti sono riscon-
trabili prevalentemente in area aretina e senese. 
L’ampia produzione di stoviglie rivestite a smal-
to stannifero è attribuibile a botteghe artigiana-
li attive in ambito rurale. La presenza infatti 
di alcuni frammenti di prodotti semilavorati o 
con difetti di fabbricazione (colature di smalto 
sulla parete esterna, sbollature sulla decorazio-
ne, smalti bollosi o devetrificati, corpi ceramici 
ipercotti, decorazioni incompiute con assenza 
di campitura in verde) indicano l’esistenza di 
una produzione di ambito locale. Questa s’in-
serisce in ambito culturale aretino all’interno 
del quale sembrano riconoscersi particolarismi 
subregionali, probabilmente inscrivibili geo-
graficamente nel Valdarno Superiore, sede fin 
dall’antichità di una produzione ceramica. Un 
quadro produttivo circoscrivibile all’area del 
valdarno aretino è ipotizzabile se si esaminano 
le particolarità morfologico-decorative di alcu-
ni esemplari, come l’introflessione degli orli nei 
bordi a nastro convesso o la permanenza di ele-
menti decorativi arcaizzanti su forme della pri-
ma metà del  secolo. Questi centri produttivi 
si caratterizzano per una produzione in serie, 
come risulta evidente dalle decorazioni som-
marie e corsive con pochi elementi di novità. 

renze e del contado Secoli XIV e XV, cit., tav. d, produzione 
Bacchereto, Gruppo . R. F, S. G, La cera-
mica medievale nelle raccolte del Museo Medievale e Moderno 
di Arezzo, cit., p. , tav. , n. . Tavola e dispensa nella 
Toscana dell’Umanesimo, Firenze a tavola, cit., p. , n. . 
G. V, La maiolica di Montelupo: scavo di uno scarico di 
fornace, cit., tav. 

 F. B, Storia della ceramica di Montelupo; uomini e fornaci 
in un centro di produzione dal XIV al XVII secolo. Le cerami-
che da mensa dalle origini alla fine del XV secolo, Vol.I, cit., 
p. , .I.B. G. C, La maiolica arcaica di Firenze e del 
contado. Secoli XIV e XV, cit., tavv.  b e  c. Ad mensam. 
Manufatti d’uso da contesti archeologici fra tarda antichità e 
medioevo, cit., p. , tav. , n. . 



 

bra attestata già a partire dalla prima metà del 
 secolo, come dimostra la presenza di  boc-
cali provenienti dalla   (Periodo , Fase b). 
Lo stato di conservazione e la frammentarietà 
di questi reperti, limitati a pareti, non consente 
di ricostruirne una tipologia. Più consistente è 
il numero dei frammenti provenienti dagli stra-
ti più recenti   (Periodo, Fase a),  , , 
, , (Periodo, Fase b), corrispondenti a  
forme minime di boccali, limitati per lo più a 
parti di pareti. Tra questi è stato possibile indi-
viduare due tipologie: la prima è caratterizzata 
da un piede distinto, leggermente svasato con 
corpo globulare (Cat. n. , tipo .a) (Tav 

LI) e trova confronto con i boccali subcilindri-
ci in maiolica arcaica databili alla prima metà 
del  secolo; la seconda ha fondo piano, con 
piede appena accennato, corpo globulare e un 
bordo estroflesso con orlo arrotondato (Cat. n. 
, tipo .a) (Tav L), può essere attribuita 
alle stesse botteghe che hanno prodotto i ma-
nufatti in maiolica come dimostra la somiglian-
za morfologica con alcuni boccali tardi databili 
tra la seconda metà del  e la prima metà del 
 secolo. Tutti gli esemplari d’invetriata ver-
de sono rivestiti all’esterno da una vetrina color 
verde più o meno scuro ed all’interno da una 
vetrina con sfumature dal verde al giallo. Una 
sola forma aperta, proveniente dalla   (Pe-
riodo , Fase b), è probabilmente riferibile ad un 
catino tronco-conico apodo, ma il frammento è 
troppo piccolo per una sicura tipizzazione. 

 Cat. nn. , , , tipo .b.
 tipo .a: n. inv./ ,  ( , ).
 Cat. nn. , , tipo .a; nn. , , , , tipo .b; nn. 

, , tipo .c; n. , tipo .d (Tav. LII).

lama” sia “a filo” Il trattamento delle superfici 
esterne è nudo lisciato “a panno”. La vetrina, 
quando è presente, è di colore giallo paglierino. 
Lo smalto, color bianco, è abbastanza spesso e 
di buona qualità, raramente bolloso o cavilla-
to. Entrambe le forme fanno pensare ad un uso 
individuale sulla tavola. Allo stesso arco crono-
logico devono essere attribuiti due boccali di 
monocroma bianca, costituiti da frammenti di 
parete e da un’ansa, appartenenti ad un’unica 
tipologia con corpo piriforme a ventre ribassato 
ed ansa a nastro che mostra affinità con i bocca-
li in maiolica. Dal punto di vista tecnologico 
si deve notare come i reperti che hanno impa-
sto con toni arancio rosati sono sei (Cat. nn. , 
, , , , , ), generalmente riferibili 
a quei prodotti che continuano ad uscire dalle 
stesse botteghe di produzione dell’arcaica tarda 
a cui questo gruppo di materiali sembra legato 
per la morfologia. Cinque oggetti hanno invece 
impasto color avorio. Tra questi esemplari vi 
sono due ciotole (Cat. nn. , , tipo .a) 
(Tav LIII) provenienti dalla   (Periodo, 
Fase a), che trovano confronti con le monocro-
mie bianche di area senese, cronologicamente 
iscrivibili tra la seconda metà del  secolo e la 
metà del  secolo; due ciotole (Cat. nn. , 
, tipo .a) (Tav LIII), provenienti dalle  , 
, , (Periodo, Fase a),   (Periodo, Fase 
b), US (Periodo , Fase b) e due frammenti di 
orlo di scodella,   (Periodo Fase a), mo-
strano affinità con i manufatti di area monte 
lupina nella maiolica a decori azzurri datata alla 
prima metà del  secolo.

A completare il servizio da tavola è il così 
detto “servizio verde” che compare sulle tavo-
le medievali italiane dalla prima metà del Tre-
cento e perdura per tutto il secolo. Si tratta di 
ceramiche che hanno la stessa funzione delle 
maioliche arcaiche con un repertorio di forme 
uguale alla coeva produzione maiolicata. Nel 
contesto di Rocca Ricciarda, tale tipologia sem-

p. , Forma .I. D. classe a decori azzurri. La sala delle 
ceramiche di Bacchereto nel Museo Archeologico di Artimino, 
cit., p.  n. .

 Cat. nn. , , tipo .a; nn. , , , , tipo .b; nn. 
, , tipo .c; n. , tipo .d (Tav. ); n. , tipo .a; 
nn. , , tipo .b (Tav. ).

 Per l’aspetto funzionale del colore dell’argilla al fine di au-
mentare l’effetto coprente dello smalto (G. V, L’antico 
palazzo dei vescovi a Pistoia, vol. , t. II, cit., p. ).

 A. L, Nuove acquisizioni sulla maiolica arcaica senese: i 
dati del pozzo della Civetta…, cit., p. , n. ..

 F. B, Storia della ceramica di Montelupo, Montelupo; uo-
mini e fornaci in un centro di produzione dal XIV al XVII 
secolo. Le ceramiche da mensa dalle origini alla fine del XV 
secolo, Vol.I, cit., p. , .I. D.
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.
Boccale: Tipo .a. N. inv. .  .
Cfr. Boccale n. .

.
Boccale: Tipo .a. N. inv. .  .
Le caratteristiche morfologiche sono quelle del tipo .a 

ma con lo smalto esterno che giunge fino al fondo.
Decorazione di tipo geometrico a linee parallele in bruno 

sul piede ed una fascia sottolineata in manganese, cam-
pita in verde sulla pancia.

Datazione: seconda metà  secolo.
Cfr. per la forma e per la decorazione: Boccale n. .
R. F, S. G, La ceramica medievale nelle 

raccolte del Museo Medievale e Moderno di Arezzo, cit., 
p.  e tav. , n. .

.
Boccale: Tipo .b. N. inv. .  .
Cfr. Boccale n. .

. (Tav. LI)
Boccale: Tipo .a. N. inv. .  .
 frammenti di cui  contigui di un boccale a corpo 

globulare. Il collo è svasato, la bocca è trilobata con il 
bordo verticale e l’orlo arrotondato. Marcate striature 
interne. Il piede è nudo.

Vetrina interna, color marrone verde, lucida e spessa. 
Smalto esterno lucido, coprente e spesso, fino a metà pie-

de. 
Impasto depurato, color rosato chiaro, duro a cottura uni-

forme.
H  cm;  orlo , cm; >< orlo , cm; >< parete ,-

, cm.
Decorazione di tipo fitomorfo rappresentante un tralcio 

con foglia polilobata centrale in bruno campita in verde 
che si diparte da un tralcio bruno avvolgente e dal quale 
si diparte un tralcio con foglie che chiude la decorazio-
ne in uno spazio circolare. 

Datazione: seconda metà  – prima metà  secolo.
Cfr. per la forma: R. F, La ceramica medievale a 

Siena e nella Toscana Meridionale (secoli XIV – XV), cit., 
p. , fig. . R. F, S. G, La ceramica 
medievale nelle raccolte del Museo Medievale e Moderno 
di Arezzo, cit., pp. , , ; tavv. -, nn. -. 
Il castello di Porciano in Casentino; storia ed archeologia, 
cit., p. , tav. , nn. , , nn. PO e PO.

Cfr. per la decorazione: R. F, La ceramica me-
dievale a Siena e nella Toscana Meridionale (secoli XIV – 
XV), cit., p.  fig. . R. F, S. G, La 
ceramica medievale nelle raccolte del Museo Medievale e 
Moderno di Arezzo, cit., pp. , , , tavv. -, 
nn. -. Il castello di Porciano in Casentino; storia ed 
archeologia, cit., p. , tav.  nn. , , e i boccali nn. 
PO e PO.G. V, L’antico Palazzo dei Vescovi a 
Pistoia, vol. , t. II, cit., nn. , .

. (Tav. LII)
Ciotola: Tipo .c. N. inv. .  .
 frammenti di ciotola con fondo piano, staccato a lama, 

con piede appena accennato; corpo tronco conico. Il 
bordo è verticale ingrossato, l’orlo è rastremato ed arro-
tondato, presenta un foro, in corrispondenza del quale 
si trova una bolla di smalto. 

Vetrina esterna, trasparente, lucida e sottile. 
Smalto interno, color bianco, lucido, di medio spessore, 

coprente.
H , cm;  orlo  cm; >< orlo cm;  fondo , cm; >< 



Periodo  Fase a
 

. (Tav. LII)
Ciotola: Tipo .b. N. inv. .  .
Frammento di fondo piano, staccato a lama, con piede 

appena accennato; corpo tronco conico. Vetrina esterna 
sottile color giallo paglierino. 

Smalto interno, devetrificato, sottile. 
Impasto selezionato con piccoli inclusi bianchi, color 

arancio, duro a cottura uniforme.
H  cm;  fondo  cm; >< fondo , cm; >< parete  - 

, cm.
Decorazione con elemento floreale, forse un giglio, al cen-

tro del cavetto in bruno e verde.
Datazione: prima metà del  secolo.
Cfr. per la forma: R. F, La ceramica medievale 

a Siena e nella Toscana Meridionale (secoli XIV – XV), 
cit., p. , B...

Periodo , Fase b
 

.
Boccale: Tipo .a. N. inv. . US . 
Cfr. Boccale n. .

. (Tav. L)
Boccale: Tipo .a. N. inv. .  .
 frammenti di boccale con fondo piano, staccato a lama 

apodo; corpo cilindriforme; collo svasato, bocca trilo-
bata, bordo convesso, orlo arrotondato. 

Vetrina interna trasparente, lucida e sottile. 
Smalto esterno lucido, coprente, di medio spessore che 

copre tutta la parete del vaso fino al piede con colature 
sul fondo. 

Impasto selezionato con chamotte, color rosato, duro a 
cottura uniforme.

H , cm;  fondo  cm; >< fondo , cm;  orlo  cm; 
>< orlo , cm; >< parete ,-, cm.

Decorazione principale non identificabile. La sequenza 
secondaria è caratterizzata da fasci di linee in verticale 
in manganese, alternati ad un motivo ad “S” che origi-
na un motivo a catena.

Datazione: fine  – prima metà  secolo.
Cfr. per la forma: H. B, !e Archaic Maiolica of 

North-central Italy: Montalcino, Assisi and Tolentino, 
cit., pp. -, fig. , n. . J. B, Reperti degli 
scavi di S. Reparata. Notizie preliminari, cit., nn. -. 
R. F, La ceramica medievale a Siena e nella 
Toscana Meridionale (secoli XIV – XV), cit., A.., p. . 
R. F, S. G, La ceramica della fortezza 
di Grosseto, cit., p. , tav. , n. ; tav. , n. . R. 
F, S. G, La ceramica medievale nelle 
raccolte del Museo Medievale e Moderno di Arezzo, cit., 
p. . A. L, Nuove acquisizioni sulla maiolica arcaica 
senese: i dati del pozzo della Civetta (Siena),, cit., p. .

Cfr. per la decorazione: G. B, Le ceramiche medievali e 
post – medievali: Pisa, Museo Nazoionale di San Matteo, 
cit., sequenza verticale , p. . R. F, La 
ceramica medievale a Siena e nella Toscana Meridionale 
(secoli XIV – XV), cit., p. . A. L, Nuove acquisi-
zioni sulla maiolica arcaica senese: i dati del pozzo della 
Civetta (Siena), cit., p. .



 

Storia della ceramica di Montelupo; uomini e fornaci in 
un centro di produzione dal XIV al XVII secolo. Le ce-
ramiche da mensa dalle origini alla fine del XV secolo, 
Vol.I, cit., p. , fig. . R. F, S. G, 
La ceramica medievale nelle raccolte del Museo Medievale 
e Moderno di Arezzo, cit., pp. , , ; tav. , nn. 
-.

Periodo , Fase a
 , , , , 

.
Boccale: Tipo .a. N. inv.  = .  .
Cfr. Boccale n. .

.
Catinetto: .b. N. inv. .  .
Cfr. Catinetto n. .

.
Ciotola monocroma: Tipo .a. Nn. inv. , .  , 

.
Cfr. Ciotola monocroma n. .

. (Tav. L)
Boccale: Tipo .d. Nn. inv. , , , .  , , 

.
 frammenti di boccale pertinenti alla stessa forma con 

piede distinto, leggermente svasato; corpo ovoidale; 
bocca trilobata, bordo verticale arrotondato con orlo 
ingrossato, leggermente estroflesso. 

Vetrina interna e sull’esterno del piede, trasparente, con 
sfumature verdi dovute ad infliltrazioni di ramina, luci-
da e di medio spessore. 

Smalto esterno devetrificato, coprente, di spessore medio. 
Striature interne ed esterne sul piede. 
Impasto depurato, color rosato, duro a cottura uniforme.
H  cm;  orlo , cm; >< orlo , cm;  fondo , cm; 

>< fondo , cm; >< parete ,- cm.
Decorazione non identificabile.
Datazione: prima metà  secolo.
Cfr. per la forma: J. B, Reperti degli scavi di S. Re-

parata. Note preliminari, cit., pp. -, figg. -. R. 
F, La ceramica medievale a Siena e nella Tosca-
na Meridionale (secoli XIV – XV), cit., p. , tipo A... 
R. F, S. G, La ceramica medievale nelle 
raccolte del Museo Medievale e Moderno di Arezzo, cit., pp. 
 e ; tav. , n. ; tav. , nn. - e tav. , nn. -.

. (Tav. LII)
Ciotola: Tipo .d. Nn. inv. , , . us , .
 frammenti di ciotola con fondo piano, staccato a lama, 

con piede a disco; corpo tronco conico; bordo dritto, 
carenato; orlo rastremato arrotondato e sagomato. 

Vetrina esterna, color verdognolo, lucida e spessa. 
Smalto interno, opaco diluito di medio spessore. 
Impasto selezionato con piccoli inclusi bianchi, color ro-

sato, duro a cottura uniforme.
H , cm;  orlo , cm; >< orlo , cm;  fondo , cm; 

>< fondo ,cm; >< pareti ,-,cm.
Decorazione con elementi vegetali, probabilmente foglie, 

disegnate in bruno, ma con assenza di campitura in 
verde.

Datazione: prima metà  secolo.
Cfr. per la forma: R. F, La ceramica medievale 

a Siena e nella Toscana Meridionale (secoli XIV – XV), 
cit., p. , B...

fondo , cm; >< parete , - , cm.
Decorazione di tipo fitomorfo con croce a bracci termi-

nanti da quattro foglie cuoriformi sottolineate in bruno 
e campite in verde, che quadripartiscono la vasca, con 
riempitivi a “V” negli spazi di risulta.

Datazione: prima metà  secolo.
Cfr. Ciotola n. .

. (Tav. LII)
Catinetto: Tipo .a. N. inv. . US .
 frammenti di catinetto a corpo tronco-conico; bordo 

confluente carenato con l’orlo ad arpione arrotondato. 
Vetrina esterna trasparente sottile. 

Smalto interno lucido di medio spessore. 
Impasto depurato, color rosato, duro a cottura uniforme.
H , cm;  orlo  cm; >< orlo , cm; >< parete , - 

, cm.
Decorazione non identificabile. Si intravede la sequenza 

secondaria con motivi a “V” in manganese.
Datazione: seconda metà  secolo.
Cfr. per la forma: R. F, S. G, La cerami-

ca medievale nelle raccolte del Museo Medievale e Moder-
no di Arezzo, cit., p. .

Cfr. per la decorazione: G. B, Le ceramiche medievali e 
post – medievali: Pisa, Museo Nazoionale di San Matteo, 
cit., sequenze verticali  a –  b, p. . R. F, 
La ceramica medievale a Siena e nella Toscana Meridio-
nale (secoli XIV – XV), cit., figg. , , , M.I.. R. 
F, S. G, La ceramica medievale nelle 
raccolte del Museo Medievale e Moderno di Arezzo, cit., 
p. , tav. , nn. -. A. L, Nuove acquisizioni sulla 
maiolica arcaica senese: i dati del pozzo della Civetta (Sie-
na), cit., p. .

Periodo , Fase b – Periodo , Fase a
US , , , 

.
Catinetto: Tipo .b. Nn. inv. , .  , .
Cfr. Catinetto n. .

.
Boccale: Tipo .a. Nn. inv. , ,.  , , .
 frammenti pertinenti ad un unico boccale a corpo glo-

bulare. La bocca è trilobata. Il bordo è dritto e l’orlo 
arrotondato. Striature interne.

Vetrina granulosa, color giallo paglierino, lucido coprente 
e di medio spessore. 

Il piede è nudo.
Smalto esterno è opaco, color bianco, diluito e di medio 

spessore.
Impasto depurato, color avorio, duro a cottura uniforme.
Decorazione di tipo geometrico a reticolo costituito da 

rombi concentrici spezzati, alternati in ramina e linee 
in bruno che si intersecano obliquamente.

Datazione: seconda metà del  secolo – prima metà  
secolo.

Cfr. per la forma: Boccale n. . R. F, La ce-
ramica medievale a Siena e nella Toscana Meridionale 
(secoli XIV – XV), cit., p. , fig. . R. F, S. 
G, La ceramica medievale nelle raccolte del Museo 
Medievale e Moderno di Arezzo, cit., pp. , , ; tavv. 
–, nn. -. Il castello di Porciano in Casenti-
no; storia ed archeologia, cit., p. , tav. , nn. , , nn. 
PO e PO.

Cfr. per la decorazione: G. B, L. T, Cerami-
ca pisana. Secoli XIII – XV, cit., p. , fig. . F. B, 



   .  ,  ,    

Cfr. Boccale n. .

. (Tav. LI)
Boccale: Tipo .a. N. inv. .  .
 frammenti di boccale con fondo piano, staccato a 

lama, piede distinto; corpo sferoidale. Il collo è svasato, 
la bocca è trilobata con il bordo dritto ed orlo arroton-
dato. Ansa a nastro. 

Piede nudo. 
Vetrina interna, trasparente, sottile. 
Smalto esterno, lucido coprente e spesso. 
Impasto selezionato con piccoli inclusi bianchi, color 

arancio rosato, duro a cottura uniforme.
H , cm;  orlo, cm; >< orlo , cm;  fondo  cm; 

>< fondo , cm; h. ansa  cm; l. ansa , cm; >< ansa 
, cm; >< parete ,-, cm. 

Decorazione a “scaletta” disegnato in manganese e riem-
pito in ramina.

Datazione: prima metà del  secolo.
Cfr. per la forma: R. F, S. G, La ceramica 

medievale nelle raccolte del Museo Medievale e Moderno 
di Arezzo, cit., tav. , nn. -. R. F, A. 
L, La donazione di Marco Bernardi. Maiolica arcaica 
e zaffera a rilievo dei secoli XIV e XV, cit., p. , n. .

.
Boccale: Tipo .b. N. inv. .  .
Cfr. Boccale n. .

. (Tav. LII)
Ciotola: Tipo .a. N. inv. .  .
 frammenti di ciotola con fondo piano, staccato a lama, 

apodo; corpo tronco conico. 
Vetrina esterna, color arancio, lucida, di medio spessore. 
Smalto interno, lucido, di medio spessore, coprente. 
Impasto depurato, color rosso mattone, duro a cottura 

uniforme. 
H  cm;  fondo , cm; >< fondo , cm; >< parete 

,-, cm.
Decorazione di tipo zooomorfo, caratterizzato da un pe-

sce sottolineato in bruno e campito in verde.
Datazione: seconda metà  secolo-prima metà  seco-

lo.
Cfr. per la forma: G. C, La maiolica arcaica di Firenze 

e del contado. Secoli XIV e XV, cit., tavv. .b, .c. 
Cfr. per la decorazione: M. B, Ceramica medievale 

umbro-laziale, cit., p. , n. . G. C, La maiolica ar-
caica di Firenze e del contado. Secoli XIV e XV, cit., tavv.  
a,  a. R. F, La ceramica medievale a Siena e 
nella Toscana Meridionale (secoli XIV – XV), cit., p. , fig. 
 (pesce su boccale - Firenze Coll. Riccardi); fig.  (boc-
cale – Montalcino – prima metà XIV secolo); fig.  (cati-
no di ingubbiata e graffita – Siena Contrada Chiocciola); 
p. , n.  (scodellone emisferico con piede ad anello 
dal Convento di Santa Marta a Siena). R. F, 
S. G, La ceramica medievale nelle raccolte del Mu-
seo Medievale e Moderno di Arezzo, cit., tav. , n.  
(boccale); tav. , n.  (fondo di catino). R. F, 
A. L, La donazione di Marco Bernardi. Maiolica arcai-
ca e zaffera a rilievo dei secoli XIV e XV, cit., p.  n. .

.
Ciotola: Tipo .a. N. inv. .  .
Cfr. Ciotola n. .

.
Ciotola: Tipo .c. N. inv. .  .
Cfr. ciotola n. .

.
Ciotola: Tipo .c. Nn. inv., , .  , , .
 frammenti di ciotola con fondo piano, staccato a lama, 

con il piede distinto; corpo tronco conico; bordo a na-
stro convesso con orlo ingrossato e rastremato. 

Vetrina esterna color giallo verde, lucida e spessa. 
Smalto interno, cavillato, coprente di medio spessore. 
Impasto depurato, color rosato, duro a cottura uniforme.
H , cm;  orlo , cm; >< orlo , cm;  fondo , cm; 

>< fondo  cm; >< parete ,-, cm.
Decorazione di tipo fitomorfo a croce con bracci termi-

nanti da quattro foglie cuoriformi sottolineate in bruno 
e campite in verde che quadripartiscono la vasca, riem-
pitivi a “V” negli spazi di risulta.

Datazione: prima metà  secolo.
Cfr. per la forma: R. F, S. G, La cerami-

ca medievale nelle raccolte del Museo Medievale e Moder-
no di Arezzo, cit., tav. , nn -.

Cfr. per la decorazione: G. C, La maiolica arcaica di Fi-
renze e del contado. Secoli XIV e XV, cit., tavv.  d,  a, tav. 
 a (Bacchereto, Gruppo ) R. F, La ceramica 
medievale a Siena e nella Toscana Meridionale (secoli XIV – 
XV), cit., figg. , ,  (ciotola a nastro convesso da San 
Gimignano); fig. , M.I.. R. F, S. G, 
La ceramica medievale nelle raccolte del Museo Medievale e 
Moderno di Arezzo, cit., p.  e tav. , nn. -. R. F-
, S. G, La ceramica della fortezza di Grosseto, 
cit., p. , n. . Per la sequenza secondaria: G. B, Le 
ceramiche medievali e post- medievali: Pisa, Museo Naziona-
le di San Matteo, cit., sequenze verticali  a e  b, p. . 
A. L, Nuove acquisizioni sulla maiolica arcaica senese: i 
dati del pozzo della Civetta (Siena), cit., p. .

.
Boccale: Tipo .a. Nn. inv. , ,  B, .  , 

, .
Cfr. Boccale n. .

.
Boccale: Tipo .a. N. inv.  E.  .
Cfr. Boccale n. 

.
Boccale: Tipo .a. N. inv. .  .
Cfr. Boccale n. 

.
Boccale: Tipo .a. N. inv. .  .
Le caratteristiche morfologiche sono quelle del tipo .a. 

Questo esemplare presenta lo smalto esterno che giun-
ge fino al fondo.

Cfr. Boccale n. .
R. F, S. G, La ceramica medievale nelle rac-

colte del Museo Medievale e moderno di Arezzo, cit., p. .

.
Boccale: Tipo .a. N. inv. .  .
Cfr. Boccale n. .

.
Boccale: Tipo .a. N. inv. .  .
Cfr. Boccale n. .

.
Boccale: Tipo .a. N. inv. .  .
Decorazione di tipo fitomorfo a linee ondulate in bruno 

probabilmente alternate a foglie lanceolate in bruno e 
verde.



 

La parete esterna è nuda con tracce di lisciatura. 
Smalto interno, color bianco rosato, lucido, abbastanza 

coprente con sbavature in prossimità dell’orlo.
Impasto depurato, color avorio, tenero a cottura unifor-

me.
H  cm;  orlo  cm; >< orlo , cm;  fondo , cm; >< 

fondo , cm; >< parete ,- cm.
Datazione: metà  secolo.
Cfr. per la forma: F. B, Storia della ceramica di Monte-

lupo, cit., p. , .I. D. classe a decori azzurri. La sala 
delle ceramiche di Bacchereto, cit., p. , n. .

.
Ciotola: Tipo .c. N. inv. .  .
Cfr. Ciotola n. .

. (Tav. LI)
Boccaletto: Tipo .b. Nn. inv.  = , .  .
 frammenti contigui di boccaletto con fondo piano, leg-

germente concavo, piede distinto; corpo piriforme con 
pancia ribassata. La bocca è trilobata con bordo dritto e 
l’orlo arrotondato. Ansa a bastoncello a sezione ellittica 
si diparte dal diametro massimo della pancia. 

Presenta marcate striature interne. 
Piede nudo con colature di smalto. 
Vetrina interna, trasparente, sottile. 
Smalto esterno, color bianco rosato, opaco, diluito e di 

spessore medio. 
Impasto depurato, color arancio, duro a cottura unifor-

me.
H  cm;  fondo , cm; >< fondo , cm; >< parete 

,-,cm.
Decorazione di tipo fitomorfo costituito da una foglia 

lanceolata verticale all’interno di un motivo a goccia, 
sottolineato in bruno manganese e campito in verde 
ramina, limitata alla parte anteriore. 

Datazione: prima metà  secolo.
Cfr. per la forma: G. B, L. C, M. C-

, R. F, La maiolica arcaica in To-
scana, in Ceramica medievale nel Mediterraneo Occi-
dentale, cit., p. . R. F, S. G, La 
ceramica della fortezza di Grosseto, cit., p. , n. . Il 
castello di Porciano in Casentino; storia ed archeologia, 
cit., p. , PO e PO. A. W V, 
I primi interventi. Reperti archeologici dal castello di 
Poggio della Regina, in Fortuna e declino di una società 
feudale valdarnese. Il Poggio della Regina, cit., p. , 
n. .

Cfr. per la decorazione: Il castello di Porciano in Casentino; 
storia ed archeologia, cit., p. , PO e PO. A. W-
 V’, I primi interventi. Reperti archeologici 
dal castello di Poggio della Regina, in Fortuna e declino 
di una società feudale valdarnese. Il Poggio della Regina, 
cit., p. , fig. .

.
Ciotola: Tipo .c. Nn. inv. , , , .  , .
Cfr. Ciotola n. .

.
Boccale: Tipo .b. Nn. inv.  =, , , .  

, , .
 frammenti contigui con fondo piano, leggermente con-

cavo, staccato a lama, con piede distinto sagomato; cor-
po piriforme a ventre ribassato. La bocca è trilobata con 
bordo diritto ed orlo arrotondato. 

Marcate striature interne.
Vetrina interna, color rosso marrone, lucida e spessa. 

. (Tav. LII)
Ciotola: Tipo .a. Nn. inv. , .  .
 frammenti di ciotola con fondo piano, staccato a lama, 

piede a disco; corpo emisferico; bordo verticale a na-
stro convesso, orlo leggermente introflesso, ingrossato 
e sagomato. 

Vetrina esterna, trasparente, sottile. 
Smalto interno, opaco, diluito e poco coprente. 
Impasto depurato, color arancio, duro a cottura unifor-

me.
H , cm;  orlo , cm; >< orlo  cm;  fondo , cm; 

>< fondo , cm; >< pareti ,-, cm.
Decorazione di tipo fitomorfo è caratterizzato da  foglie 

lanceolate, sottolineate in bruno manganese, di cui solo 
otto campite in verde ramina, che si dipartiscono a rag-
gera dal centro della vasca.

Datazione: prima metà  secolo.
Cfr. per la forma: R. F, La ceramica medievale 

a Siena e nella Toscana Meridionale (secoli XIV – XV), 
cit., fig. , forma B...

Cfr. per la decorazione: M. B, Ceramica medie-
vale umbro-laziale, cit., p. , n. .

.
Ciotola: Tipo .a. N. inv. .  .
 frammenti di ciotola con fondo piano, staccato a lama, 

piede a disco; corpo emisferico; bordo verticale a na-
stro convesso, orlo leggermente introflesso, ingrossato 
e sagomato. 

Vetrina esterna, trasparente, sottile. 
Smalto interno, opaco, coprente e spesso.
Impasto depurato, color arancio, duro a cottura unifor-

me.
H , cm;  fondo , cm; >< fondo , cm; ><pareti 

,-, cm.
La decorazione di tipo zoomorfo rappresentante un pesce 

sottolineato in bruno con alcune parti del corpo cam-
pite in verde, centrale nel cavetto.

Datazione: prima metà  secolo.
Cfr. per la forma: Ciotola n. .
R. F, La ceramica medievale a Siena e nella To-

scana Meridionale (secoli XIV – XV), cit., fig. , forma 
B...

Cfr. per la decorazione: Boccale n. inv. 
M. B, Ceramica medievale umbro-laziale, cit., p. , 

n. . G. C, La maiolica arcaica di Firenze e del conta-
do. Secoli XIV e XV, cit., tavv.  a,  a. R. F, 
La ceramica medievale a Siena e nella Toscana Meridionale 
(secoli XIV – XV), cit., p. , fig.  (pesce su boccale - Fi-
renze Coll. Riccardi); fig.  (boccale-Montalcino-prima 
metà XIV secolo); fig.  (catino di ingubbiata e graffita-
Siena Contrada Chiocciola); p. , n.  (scodellone 
emisferico con piede ad anello dal Convento di Santa 
Marta a Siena). R. F, S. G, La ceramica 
medievale nelle raccolte del Museo Medievale e Moderno di 
Arezzo, cit., tav. , n.  (boccale) e Tav. , n.  
(fondo di catino). R. F, A. L, La donazio-
ne di Marco Bernardi. Maiolica arcaica e zaffera a rilievo 
dei secoli XIV e XV, cit., p.  n. .

. (Tav. LIII)
Ciotola monocroma: Tipo .a. Nn. inv. , , , 

.  , , , .
 frammenti di ciotola con fondo piano con piede appena 

accennato; corpo emisferico; orlo piatto leggermente 
estroflesso inclinato verso l’interno a parete tagliata 
confluente, lo stacco tra parete ed orlo è sottolineato da 
due striature parallele. 



   .  ,  ,    

. (Tav. L)
Boccale: Tipo .b. Nn. inv. .  .
 frammenti di boccale pertinenti ad un unico boccale 

con fondo piano, leggermente concavo, staccato a cor-
dicella; piede distinto, svasato, con una forte strozza-
tura tra base e corpo e massima espansione centrale; 
corpo ovoidale. La bocca è trilobata con bordo verticale 
ed orlo arrotondato leggermente influente, sagomato 
all’esterno. 

Vetrina interna e sulla parte inferiore esterna del piede, 
color marrone verde, lucida e spessa.

Smalto esterno che s’interrompe a metà piede, opaco, co-
prente e spesso. 

Impasto depurato, color arancio rosato, duro a cottura 
uniforme.

H  cm;  orlo non ricostruibile; >< orlo , cm;  fondo 
 cm; >< fondo , cm; >< parete ,-, cm.

Decorazione non identificabile.
Datazione: prima metà  secolo.
Cfr. per la forma: G. B, L. T, Ceramica pi-

sana. Secoli XIII – XV, cit., p.  forma A. G. B, 
L. C, M. C, R. F, La 
maiolica arcaica in Toscana, in Ceramica medievale nel 
Mediterraneo Occidentale, cit., pp. -. J. B, 
Reperti degli scavi di S. Reparata, Notizie preliminari,  
cit., nn. ,  e . C’ era una Volta: la ceramica medievale 
nel convento del Carmine (Santa Maria della Scala,  
giugno- settembre ), cit., pp. -. G. C, La 
maiolica arcaica di Firenze e del contado. Secoli XIV e 
XV, cit., forma , figg.  a,  b. R. F, La 
ceramica medievale a Siena e nella Toscana Meridionale 
(secoli XIV – XV), cit., tipo A... R. F, S. 
G, D. M, G. V, I Saggi archeologici 
nel Palazzo Pretorio in Prato, cit., p.  tav. , n. , 
tav. , n. . R. F, A. L, La donazione 
di Marco Bernardi. Maiolica arcaica e zaffera a rilievo 
dei secoli XIV e XV, cit., pp. -, schede nn. -. A. 
L Nuove acquisizioni sulla maiolica arcaica senese: i 
dati del pozzo della Civetta (Siena), cit., p. . T. M-
, La ceramica medievale a Genova e nella Liguria, 
cit., p. , tipo . Medioevo vissuto. Primi dati sulla 
cultura materiale del castello di Ripafratta, cit., p. , tipo 
 a,  b. G. V, Stratigrafia e reperti ceramici 
dal castrum di Ascianello, (I campagna di scavo, ), 
cit., pp. -. G. V, L’antico Palazzo dei Vescovi 
a Pistoia, vol. , t. II, cit., p. , n. .

. (Tav. L)
Boccale: Tipo .a. N. inv. .  .
 frammenti pertinenti ad un unico boccale con fondo 

piano, leggermente concavo, staccato a lama, piede a 
disco sagomato; leggera svasatura tra piede e corpo; cor-
po ovoidale espanso; collo leggermente svasato, bordo 
è verticale ingrossato, bocca trilobata, orlo arrotondato 
sagomato esternamente.

Vetrina interna e sull’esterno del piede con colature sul 
fondo, color marrone, lucida e spessa. 

Smalto esterno cavillato, opaco coprente e spesso. 
Impasto depurato, color arancio, duro a cottura unifor-

me.
H  cm;  orlo non ricostruibile; >< orlo , cm;  fondo 

 cm; >< fondo , cm; >< parete ,-, cm.
Decorazione di tipo fitomorfo con foglie pendule allun-

gate verticali con terminazione circolare, sottolineate in 
bruno e campite in verde, sul davanti, alternate a fasci 
di due linee in bruno. Questo motivo è accompagnato 
da una sequanza secondaria verticale composta da fasci 
di linee in manganese che chiudono la decorazione ai 

Smalto esterno, color bianco rosato, lucido, coprente e 
spesso.

Impasto depurato, color arancio, duro a cottura unifor-
me.

H , cm;  orlo , cm; l tesa , cm;  fondo  cm; >< 
fondo cm; , >< parete ,-, cm.

Decorazione di tipo fitomorfo con una croce che quadri-
partisce la parte anteriore del corpo disegnata da linee 
ondulare e lineari in bruno; negli spazi di risulta ele-
menti riempitivi a foglie trilobate sottolineate in bruno 
e campite in verde.

Datazione: prima metà  secolo.
Cfr. per la forma: Cfr. Boccale n. .
G. B, L. C, M. C, R. F-

, La maiolica arcaica in Toscana, in Ceramica me-
dievale nel Mediterraneo Occidentale, cit., p. . R. 
F, S. G, La ceramica della fortezza di 
Grosseto, cit., p. , n. . Il castello di Porciano in Ca-
sentino; storia ed archeologia, cit., p. , PO e PO. 
A. W V, I primi interventi. Reperti ar-
cheologici dal castello di Poggio della Regina, in Fortuna 
e declino di una società feudale valdarnese. Il Poggio della 
Regina, cit., p. , n. .

Cfr. per la decorazione: Il castello di Porciano in Casentino; 
storia ed archeologia,, cit., p. , n. PO. R. F-
, S. G, La ceramica medievale nelle raccolte 
del Museo Medievale e Moderno di Arezzo, cit., tavv.  
e , nn. -.

.
Catinetto: Tipo .d. Nn. inv.: , .  , .
Cfr. Catinetto n. .

.
Boccale monocroma: Tipo .a. Nn. inv. , , , 

, , .  , , , .
 frammenti di parete di boccale a corpo piriforme a ven-

tre ribassato. 
Vetrina interna trasparente, sottile e liscia. 
Smalto esterno, color bianco rosato, diluito ed opaco. 
Impasto depurato, color arancio, duro a cottura unifor-

me.
H  cm; >< parete ,-, cm.
Datazione: prima metà  secolo.
Cfr. per la forma: R. F, S. G, D. M-

, G. V, I Saggi archeologici nel Palazzo Preto-
rio in Prato, cit., p. , n. L . 

.
Catinetto: Tipo .b. Nn. inv. , , , , , 

.  , , , .
Cfr. Catinetto n. .

.
Ciotola monocroma: Tipo .a. N. inv. .  . 
Cfr. Ciotola n. .

.
Boccale: Tipo .a. Nn. inv. =.  .
Cfr. Boccale n. .

.
Ciotola: Tipo .d. Nn. inv. , .  , .
Cfr. Ciotola n. .
. Ciotola monocroma: Tipo .a. Nn. inv.  A, . 

 , . 
Cfr. Ciotola n. .



 

Questo esemplare presenta il piede nudo. 
Impasto depurato, color avorio, duro a cottura uniforme.
Decorazione a fasci di linee verticali in bruno alternate 

ad un motivo ad “S” che racchiudono una decorazione 
non meglio identificabile in bruno e verde. 

Datazione: metà  secolo.
Cfr. Boccale n. .

.
Boccale: Tipo .a. Nn. inv.  A,  B.  .
Cfr. Boccale n. .

. (Tav. LI)
Boccale: Tipo .a. N. inv. .  .
 frammenti pertinenti ad un unico boccale con fondo 

piano, staccato a lama, con piede a disco sagomato; 
corpo ovoidale allungato. Ansa a bastoncello a sezione 
ellittica. 

Vetrina interna e sull’esterno del piede, trasparente, lucida 
e medio spessore. 

Smalto esterno lucido, coprente e di medio spessore. 
Impasto depurato, color arancio rosato, duro a cottura 

uniforme.
H  cm;  fondo  cm; >< fondo , cm; h. ansa , cm; 

l. ansa , cm; >< ansa , cm; >< parete ,– cm.
Decorazione non identificabile.
Datazione: seconda metà  secolo - prima metà  se-

colo.
Cfr. per la forma: G. B, L. T, Ceramica pisa-

na. Secoli XIII-XIV , cit., p.  tipo c. G. B, L. C-
, M. C, R. F, La maiolica 
arcaica in Toscana, in Ceramica medievale nel Mediterra-
neo Occidentale, cit., p. . R. F, La ceramica 
medievale a Siena e nella Toscana Meridionale (secoli XIV – 
XV), cit., p. , tipo A... R. F, S.G, 
D. M, G. V, I Saggi archeologici nel Palazzo 
Pretorio in Prato, cit., p. , n. L .

.
Boccale: Tipo .a. Nn. inv. , .  .
Cfr. Boccale n. .

. (Tav. LI)
Boccale: Tipo .b. N. inv. .  .
 frammenti contigui di boccale con fondo piano, leg-

germente concavo, staccato a lama, piede ben distinto; 
corpo ovoidale ribassato. La bocca è trilobata con bordo 
dritto ed orlo arrotondato. 

Vetrina interna e sull’esterno del piede, color arancio, lu-
cida e di medio spessore. 

Smalto esterno coprente e di medio spessore. 
Impasto depurato, color arancio rosato, duro a cottura 

uniforme.
H  cm;  orlo , cm; >< orlo , cm;  fondo  cm; 

>< fondo , cm; >< parete ,-, cm.
Decorazione non identificabile.
Datazione: seconda metà  secolo–prima metà  se-

colo.
Cfr. per la forma: G. V, L’antico Palazzo dei Vescovi 

a Pistoia, vol. , t. II, cit., p. , n. . A. W-
 V, I primi interventi. Reperti archeologici 
dal castello di Poggio della Regina, in Fortuna e declino 
di una società feudale valdarnese. Il poggio della Regina, 
cit., p. , n. .

. (Tav. LI)
Boccale: Tipo .a. N. inv. .  .
 frammenti pertinenti ad un’unica forma di boccale 

lati dell’ansa, alternati ad elementi riempitivi ad “S” che 
originano un motivo a catena.

Datazione: prima metà  secolo.
Cfr. per la forma: J. B, Reperti degli scavi di S. 

Reparata. Notizie preliminari, cit., pp. -, figg.  
e . R. F, La ceramica medievale a Siena e 
nella Toscana Meridionale (secoli XIV – XV), cit., p. , 
tipo A... R. F, S. G, La ceramica 
medievale nelle raccolte del Museo Medievale e Moderno 
di Arezzo, cit., pp.  e , tav. , n. ; tav. , nn.  e ; 
tav. , nn.  e . 

Cfr. per la decorazione: J. B, Reperti degli scavi di S. 
Reparata. Notizie preliminari, cit., pp. -, figg.  e 
. R. F, La ceramica medievale a Siena e nella 
Toscana Meridionale (secoli XIV – XV), cit., fig. . R. 
F, S. G, La ceramica medievale nelle 
raccolte del Museo Medievale e Moderno di Arezzo, cit., 
p.  e tav. , n. .

.
Boccale: Tipo .a. N. inv. A.  .
Cfr. Boccale n. 

.
Boccale: Tipo .b. N. inv. .  .
Cfr. Boccale n. .

.
Boccale: Tipo .b. N. inv. .  .
Cfr. Boccale n. .

. (Tav. L)
Boccale: Tipo .c. Nn. inv. , .  .
 frammenti di fondo di boccale piatto, leggermente con-

cavo, staccato a lama, apodo; corpo ovoidale allungato.
Vetrina interna e sul piede all’esterno, color marrone, lu-

cida e spessa.
Smalto esterno devetrificato, coprente e spesso. 
Impasto depurato, color rosato, duro a cottura uniforme.
H , cm;  fondo  cm; >< fondo , cm; >< parete , 

- , cm.
Decorazione non identificabile.
Datazione: prima metà del  secolo.
Cfr. per la forma: G. B, L. C, M. C-

, R. F, La maiolica arcaica in Toscana, in 
Ceramica medievale del Mediterraneo Occidentale,, cit., 
p. . G. B, L. T, Ceramica pisana. Secoli 
XIII-XV, cit., p. , tipo c. R. F, La ceramica 
medievale a Siena e nella Toscana Medievale (Secoli XIV-
XV), cit., p. . R. F, S. G, La cera-
mica medievale nelle raccolte del Museo Medievale e Mo-
derno di Arezzo, cit., p. . R. F, A. L, La 
donazione di Marco Bernardi. Maiolica arcaica e zaffera 
a rilievo dei secoli XIV e XV, cit., p. , n. . A L, 
Nuove acquisizioni sulla maiolica arcaica senese: i dati del 
pozzo della civetta (Siena), cit., p. , I..

.
Boccale: Tipo .b. N. inv.  A.  .
Cfr. Boccale n. .

.
Boccale: Tipo .b. N. inv.  C.  .
Cfr. Boccale n. .

.
Boccale: Tipo .a. N. inv. .  .
Le caratteristiche morfologiche sono quelle del tipo .a. 
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verticale e l’orlo arrotondato leggermente ingrossato. 
Ansa a nastro. 

Presenta fitte striature interne. Nudo all’esterno sul pie-
de. 

Vetrina interna trasparente, opaca e sottile. 
Smalto esterno devetrificato, diluito, coprente e di medio 

spessore.
H  cm;  orlo non ricostruibile; >< orlo , cm;  fon-

do  cm; >< fondo , cm; h. ansa , cm; l. ansa  cm; 
>< ansa , cm; >< parete ,-, cm.

Decorazione con sequenza secondaria caratterizzata da 
una treccia in verde ramina sul collo del vaso stretta tra 
linee orizzontali in manganese.

Datazione: prima metà  secolo.
Cfr. per forma: R. F, S. G, La ceramica 

medievale nelle raccolte del Museo Medievale e Moderno 
di Arezzo, cit., tav. , nn.  e . R. F, A. 
L, La donazione di Marco Bernardi. Maiolica arcaica 
e zaffera a rilievo dei secoli XIV e XV, cit., p. , n. .

.
Boccale: Tipo .b. N. inv.  B.  .
Cfr. Boccale n. 

.
Boccale: Tipo .b. Nn. inv. =, .  .
Cfr. Boccale n. .

. (Tav. LI)
Boccale: Tipo .d. N. inv. .  .
 frammenti pertinenti ad un boccale con fondo piano, 

leggermente concavo, staccato a cordicella, apodo; cor-
po sferoidale a pancia ribassata. La bocca è trilobata con 
bordo dritto e l’orlo arrotondato, sagomato all’esterno. 

Vetrina interna e all’esterno sul piede con colature, color 
giallo paglierino, lucido coprente e di medio spessore. 

Smalto esterno lucido, coprente, di medio spessore. 
Impasto depurato, color avorio, duro a cottura uniforme.
H , cm;  orlo ,; >< orlo , cm;  fondo  cm; >< 

fondo , cm; >< parete , - , cm.
Decorazione non identificabile.
Datazione: prima metà  secolo.
Confronti per la forma: R. F, A. L, La do-

nazione di Marco Bernardi. Maiolica arcaica e zaffera a 
rilievo dei secoli XIV e XV, cit., p. , n. . A. L, 
Nuove acquisizioni sulla maiolica arcaica senese: i dati del 
pozzo della Civetta (Siena), cit., p. , . G. V, 
L’antico Palazzo dei Vescovi a Pistoia, vol. , t. II, cit., p. 
, n. .

. (Tav. LI)
Boccaletto: T .a. N. inv. .  .
 frammenti di boccaletto con fondo piano, leggermen-

te concavo, staccato a lama, piede ben distinto e sa-
gomato; corpo piriforme. Ansa a bastoncello a sezione 
ellittica. 

Piede nudo all’esterno.
Smalto interno, color bianco rosato, opaco, molto diluito 

e sottile. 
Smalto esterno, color bianco rosato, lucido, diluito, poco 

coprente e sottile. 
Impasto depurato, color arancio rosato, duro a cottura 

uniforme.
H , cm;  fondo , cm; >< fondo , cm; h. ansa  cm; 

l. ansa ,cm; >< ansa , cm; >< parete ,-, cm.
Decorazione di tipo fitomorfo a foglie lanceolate verticali, 

sottolineate in bruno e campite in verde, alternate da 
linee ondulate verticali in bruno. 

con fondo piano, staccato a lama, piede distinto; corpo 
ovoidale allungato. La bocca è trilobata con il bordo 
verticale e l’orlo arrotondato ingrossato e leggermente 
introflesso con sagomatura interna. Ansa a nastro. 

Vetrina interna e sull’esterno del piede, trasparente, lucida 
e di medio spessore. 

Smalto esterno, lucido, coprente e di medio spessore. 
Impasto selezionato con piccoli inclusi bruni e chamotte, 

color avorio, duro a cottura uniforme.
H , cm;  orlo non ricostruibile; >< orlo , cm;  fon-

do cm; >< fondo ,-, cm; h ansa ,cm; l. ansa , 
cm; >< ansa , cm; >< parete ,-, cm.

Decorazione con una semplice linea curva in manganese, 
come una “P”.

Datazione: seconda metà  secolo - prima metà  se-
colo.

Confronti per la forma: R. F, La ceramica 
medievale a Siena e nella Toscana Medievale (secoli XIV-
XV), cit., p. , tipo A...

Confronti per la decorazione: R. F, S. G-
, D. M, G. V, I Saggi archeologici 
nel Palazzo Pretorio in Prato, cit., n. L . G. V, 
L’antico Palazzo dei Vescovi a Pistoia, vol. , t. II, cit., , 
nn. -.

.
Boccale: Tipo .a. N. inv.  A.  .
Cfr. Boccale n. .

. (Tav LI)
Boccale: Tipo .b. N. inv. .  .
 frammenti di boccale con fondo piano, leggermente 

concavo, staccato a cordicella, con piede appena accen-
nato; corpo ovoidale allungato. 

Vetrina interna e sull’esterno del piede, color arancio mar-
rone, lucida e spessa. 

Smalto esterno devetrificato, coprente e di medio spes-
sore. 

Impasto selezionato con piccoli inclusi bianchi e chamot-
te, color arancio rosato, duro a cottura uniforme.

H , cm;  fondo  cm; >< fondo , cm; >< parete 
, -, cm.

Decorazione ad elementi ellittici concentrici in bruno, 
campiti in verde.

Datazione: seconda metà  secolo-prima metà  seco-
lo.

Cfr. per la forma: R. F, La ceramica medievale 
a Siena e nella Toscana Meridionale (secoli XIV – XV), 
cit., p. .

Cfr. per la decorazione: R. F, S. G, D. 
M, G. V, I Saggi archeologici nel Palaz-
zo Pretorio in Prato, cit., n. L. G. V, L’antico 
Palazzo dei Vescovi a Pistoia, vol. , t. II, cit., nn. -
.

.
Boccale: Tipo .a. N. inv.  B.  .
Cfr. Boccale n. .

.
Boccale: Tipo .a. N. inv. .  .
Cfr. Boccale n. .

. (Tav. LI)
Boccale: Tipo .b. Nn. inv. , .  .
 frammenti pertinenti ad un boccale con fondo piano, 

staccato a cordicella, con piede a disco sagomato; corpo 
sferoidale a ventre ribassato; bocca trilobata con bordo 



 

H , cm;  fondo , cm; >< fondo , cm; >< parete 
,-, cm.

Decorazione con motivo stellato, stilizzazione di quattro 
foglie trilobate in verde, con apici congiunti in bruno, 
centrali che quadripartiscono il cavetto.

Datazione: prima metà  secolo.
Cfr. per la forma: R. F, S. G, La cerami-

ca medievale nelle raccolte del Museo Medievale e Moder-
no di Arezzo, cit., tav. , n. .

Cfr. per la decorazione: R. F, La ceramica me-
dievale a Siena e nella Toscana Meridionale (secoli XIV 
– XV, cit., p. , n. . (ciotola a corpo tronco conico 
piede a disco ed orlo a nastro convesso-Convento di 
Santa Marta a Siena). R. F, S. G, La 
ceramica medievale nelle raccolte del Museo Medievale e 
Moderno di Arezzo, cit., tav. , n. .

. (Tav. LII)
Ciotola: Tipo .c. Nn. inv. , , , .  , 

, , .
 frammenti di ciotola a corpo emisferico; bordo verticale 

ingrossato e carenato, l’orlo arrotondato confluente. 
Vetrina esterna, trasparente, di medio spessore. 
Smalto interno, color bianco rosato, cavillato sottile. 

Consistenti colature di smalto esterne. 
Impasto depurato, color arancio, duro a cottura unifor-

me.
H , cm;  orlo , cm; >< orlo , cm; >< parete ,-

, cm.
Decorazione non è identificabile. La sequenza secondaria 

è costituita da un tralcio di foglie in bruno sul ricasco 
interno del bordo.

Datazione: prima metà  secolo.
Confronti per la forma: R. F, La ceramica me-

dievale a Siena e nella Toscana Meridionale (secoli XIV 
– XV), cit., p. , tipo B...

Confronti per la decorazione: G. C, La maiolica arcai-
ca di Firenze e del contado. Secoli XIV e XV, cit., tav.  a 
(Bacchereto Gruppo ).

.
Catinetto: Tipo .b. N. inv. .  .
Cfr. Catinetto n. .

.
Catinetto: Tipo .b. N. inv. .  .
Cfr. Catinetto n. .

.
Catinetto: Tipo .b. N. inv. . US .
Cfr. Catinetto n. .

. ( Tav. LII )
Catinetto: Tipo .c. N. inv. .  .
 frammenti di orlo di catinetto a corpo tronco conico; 

bordo dritto, leggermente confluente, ingrossato, con 
l’orlo piatto. 

Vetrina esterna, color giallo paglierino, sottile. 
Smalto interno, opaco poco coprente e sottile. 
Impasto depurato, color rosato, duro a cottura uniforme. 
H  cm;  , orlo cm; >< orlo  cm; ><pareti ,-, cm.
Decorazione di tipo fitomorfo è caratterizzato da una cro-

ce con bracci terminanti con quattro foglie cuoriformi, 
sottolineate in bruno e campite in verde, che quadri-
partiscono la vasca. Negli spazi di risulta un triplo mo-
tivo a “V” con motivo stellato nel mezzo sormontato da 
un arco in bruno.

Datazione: prima metà del  secolo.

Datazione: prima metà  secolo.
Cfr. per la forma: G. C, La maiolica arcaica di Firenze 

e del contado. Secoli XIV e XV, cit., tav. , tipo  b. A. 
W V, I primi interventi. Reperti arche-
ologici dal castello di Poggio della Regina, in Fortuna e 
declino di una società feudale valdarnese. Il Poggio della 
Regina,, cit., p. , n. .

Cfr. per la decorazione: F. B, Storia della ceramica di 
Montelupo; uomini e fornaci in un centro di produzione 
dal XIV al XVII secolo. Le ceramiche da mensa dalle ori-
gini alla fine del XV secolo, Vol.I, cit., p. , fig. . G. 
D M, Il pozzo di via de’ Castellani: aspetti di vita 
nella Firenze rinascimentale, cit., fig. . R. F, 
S. G, La ceramica medievale nelle raccolte del Mu-
seo Medievale e Moderno di Arezzo, cit., p.  e tav. , 
nn. , .

.
Boccale: Tipo .b. N. inv. .  .
Piede nudo all’esterno con colature di smalto.
Smalto interno, color bianco rosato, opaco, molto diluito 

e sottile. 
Smalto esterno, color bianco rosato, lucido, diluito, poco 

coprente e sottile. 
Cfr. Boccale n. .

. (Tav. LII)
Ciotola: Tipo .e. N. inv.  A.  .
 frammento di orlo di ciotola a corpo tronco conico; 

bordo convesso, lievemente ingrossato e sagomato; orlo 
introflesso ed arrotondato. 

Vetrina esterna, color giallo paglierino, lucida, sottile. 
Smalto interno cavillato, lucido, di medio spessore, abba-

stanza coprente. 
Impasto depurato, color avorio, duro a cottura uniforme
H , cm;  orlo , cm; >< orlo , cm; >< parete ,-

, cm.
Decorazione non identificabile. Sequenza secondaria con 

banda orizzontale in verde ramina sul ricasco del bor-
do. 

Datazione: prima metà  secolo.
Cfr. per la forma: R. F, La ceramica medievale a 

Siena e nella Toscana Meridionale (secoli XIV – XV), cit., 
p. , B..,. R. F, S. G, La ceramica 
della fortezza di Grosseto, cit., n. , pp. -. R. F-
, S. G, La ceramica medievale nelle raccolte 
del Museo Medievale e Moderno di Arezzo, cit., p. . 

.
Ciotola: Tipo .e. N. inv. .  .
Cfr. Ciotola n. .

.
Ciotola: Tipo .e. N. inv. .  .
Cfr. Ciotola n. .

.
Ciotola: Tipo .a. N. inv.  B. US .
Cfr. Ciotola n. . 

. (Tav. LII)
Ciotola: Tipo .b. N. inv.  A.  
 frammenti di ciotola con fondo piano, staccato a lama, 

con piede distinto; corpo emisferico. 
Vetrina esterna, trasparente, lucida di medio spessore. 
Smalto interno, opaco, diluito sottile. 
Impasto selezionato con piccoli inclusi bianchi, color 

arancio rosato, duro a cottura uniforme.
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Datazione: prima metà  secolo.
Cfr. per la forma: R. F, S. G, La cera-

mica medievale nelle raccolte del Museo Medievale e Mo-
derno di Arezzo, cit., p. , tav. , n. . G. V, 
L’antico Palazzo dei Vescovi, vol. , t. II, cit., p. , n. 
; p. , n. ; p. , n. .

Cfr. per la decorazione: F. B, Storia della ceramica di 
Montelupo; uomini e fornaci in un centro di produzione 
dal XIV al XVII secolo. Le ceramiche da mensa dalle 
origini alla fine del XV secolo, Vol. I, cit., p. , tavv. 
, , , . G. C, La maiolica arcaica di Firenze 
e del contado. Secoli XIV e XV, cit., tavv.  d,  b 
(Bacchereto Gruppo ). R. F, La ceramica 
medievale a Siena e nella Toscana Meridionale (secoli 
XIV – XV), cit., fig. , B... R. F, S. G-
, La ceramica medievale nelle raccolte del Museo 
Medievale e Moderno di Arezzo, cit., p. , tav. , n. 
. Tavola e dispensa nella Toscana dell’Umanesimo, Fi-
renze a tavola, cit., p. , n. . G. V, La ma-
iolica di Montelupo: scavo di uno scarico di fornace, cit., 
tav. . Per la sequenza secondaria: R. F, La 
ceramica medievale a Siena e nella Toscana Meridionale 
(secoli XIV – XV), cit., fig. . A. L, Nuove acquisi-
zioni sulla maiolica arcaica senese: i dati del pozzo della 
Civetta (Siena),, p. .

. (Tav. LII)
Bacino: Tipo .a. N. inv. .  .
 frammento di orlo di bacino a corpo tronco conico; bor-

do dritto carenato con l’orlo ad arpione. 
Vetrina esterna, trasparente, lucida e sottile. 
Smalto interno opaco, di medio spessore. 
Impasto depurato, color arancio rosato, duro a cottura 

uniforme
H , cm;  orlo  cm; >< orlo ,; >< parete ,-, 

cm.
Decorazione con motivo a treccia in ramina, racchiuso 

tra linee orizzontali parallele in manganese sul ricasco 
interno del bordo.

Datazione: seconda metà  secolo.
Cfr. per la forma: R. F, La ceramica medieva-

le a Siena, cit., tipo B.. e B... R. F, S. 
G, La ceramica medievale nelle raccolte del Museo 
Medievale e Moderno di Arezzo, cit., p. .

Cfr. per la decorazione: R. F,, La ceramica me-
dievale a Siena e nella Toscana Meridionale (secoli XIV 
– XV), cit., p. . A. L, Nuove acquisizioni sulla ma-
iolica arcaica senese: i dati del pozzo della Civetta (Siena), 
p. .

. (Tav. LIII)
Bacino: Tipo .a. N. inv. .  .
 frammenti di bacino a corpo emisferico; bordo dritto, 

leggermente confluente ed ingrossato; l’orlo ingrossato 
piatto e leggermente introflesso. 

Parete esterna nuda, con tracce di striature. 
Smalto interno, lucido, coprente e spesso. 
Impasto depurato, color rosato, duro a cottura uniforme.
H , cm;  orlo  cm; >< orlo  cm; >< parete ,- 

cm.
Decorazione con treccia in ramina stretta tra linee in bru-

no sul ricasco del bordo.
Datazione: prima metà  secolo.
Cfr. per la decorazione: R. F, La ceramica me-

dievale a Siena e nella Toscana Meridionale (secoli XIV – 
XV), cit., p. . A. L, Nuove acquisizioni sulla maio-
lica arcaica senese: i dati del pozzo della Civetta (Siena),, 
cit., p. .

Cfr. per la forma: H. B, !e Archaic Maiolica of 
North-central ltaly: Montalcino, Assisi and Tolentino, cit., 
p. , fig. . R. F, La ceramica medievale a 
Siena e nella Toscana Meridionale (secoli XIV – XV), cit., 
tipo B... R. F, S. G, La ceramica 
della fortezza di Grosseto, cit., schede nn. -.

Cfr. per la decorazione: G. C, La maiolica arcaica di 
Firenze e del contado. Secoli XIV e XV, cit., tavv.  d, 
 a,  a, (Bacchereto, Gruppo I). R. F, La 
ceramica medievale a Siena e nella Toscana Meridionale 
(secoli XIV – XV), cit., figg. ,  (ciotola a nastro 
convesso da San Gimignano), fig. , M.I.. R. F-
, S. G, La ceramica medievale nelle raccolte 
del Museo Medievale e Moderno di Arezzo, cit., p. , tav. 
, nn. , . R. F, S. G, La ceramica 
della fortezza di Grosseto, cit., p. , n. .

. (Tav. LII)
Catinetto: Tipo .d. n. inv. .  .
 frammenti di catinetto a corpo tronco conico; bordo 

dritto, arrotondato confluente, con l’orlo arrotondato 
rastremato ed introflesso. 

Vetrina esterna, trasparente, lucida e di medio spessore. 
Smalto interno, opaco, coprente e di medio spessore. 
Impasto depurato, color arancio, duro a cottura unifor-

me.
H , cm;  orlo  cm; >< orlo , cm; >< parete ,-, 

cm.
Decorazione di tipo fitomorfo è caratterizzato da una cro-

ce con bracci terminanti a quattro foglie cuoriformi, 
sottolineate in bruno e campite in verde, che quadri-
partiscono la vasca.

Datazione: prima metà  secolo.
Cfr. per la forma: G. C, La maiolica arcaica di Firenze 

e del contado. Secoli XIV e XV, cit., tavv. b, , n. . 
R. F, La ceramica medievale a Siena e nella 
Toscana Meridionale (secoli XIV – XV), cit., tipo B... 
S. G, La maiolica arcaica nell’ area maremmana 
costiera costiera: prime notizie per la definizione di un 
problema, cit., tav. , nn. -.

Cfr. per la decorazione: G. C, La maiolica arcaica di 
Firenze e del contado. Secoli XIV e XV, cit., tavv.  d, 
 a,  a (Bacchereto, Gruppo ). R. F, La 
ceramica medievale a Siena e nella Toscana Meridiona-
le (secoli XIV – XV), cit., figg. , , , M.I.. R. 
F, S. G, La ceramica medievale nelle 
raccolte del Museo Medievale e Moderno di Arezzo, cit., 
p. , tav. , nn. -. R. F, S. G, La 
ceramica della fortezza di Grosseto, cit., p. , n. .

. ( Tav. LII )
Catinetto: Tipo .e. N. inv. .  
 frammenti di un catinetto con fondo piano, staccato 

a cordicella, con il piede distinto; corpo tronco coni-
co; bordo dritto confluente con tesa a becco di civetta 
defluente. 

Parete esterna nuda, lisciata. 
Smalto interno, color bianco rosato, opaco, diluito, sot-

tile. 
Impasto depurato, color arancio rosato, duro a cottura 

uniforme.
H , cm;  orlo , cm; >< orlo , cm;  fondo , cm; 

>< fondo , cm; >< parete ,-, cm.
Decorazione a un nodo a quattro cappi stilizzato, sottoli-

neato in bruno, che si diparte dal fondo del cavetto con 
incrocio geometrico e quadripartisce la vasca; gli spazi di 
risulta sono riempiti da foglie trilobate in bruno campite 
in verde, sormontate da un motivo curvilieno in bruno. 



 

tolineato in bruno, che si diparte dal fondo del cavetto 
con incrocio geometrico e quadripartisce la vasca; ri-
empito negli spazi di risulta da foglie trilobate in bruno 
e campite in verde, sormontate da motivo curvilineo 
in bruno. 

Datazione: prima metà  secolo.
Cfr. per la forma: G. B, L. C, M. C-

, La maiolica arcaica in Toscana, in Ceramica 
medievale nel Mediterraneo Occidentale, cit., tav. . R. 
F, S. G, La ceramica medievale nelle 
raccolte del Museo Medievale e Moderno di Arezzo, cit., 
p. , tav. , n. .

Cfr. per la decorazione: F. B, Storia della ceramica di 
Montelupo; uomini e fornaci in un centro di produzio-
ne dal XIV al XVII secolo. Le ceramiche da mensa dalle 
origini alla fine del XV secolo, Vol.I, cit., p. , tavv. , 
, , . G. C, La maiolica arcaica di Firenze e del 
contado. Secoli XIV e XV, cit., tavv.  d,  b (Bacchere-
to, Gruppo ). R. F, La ceramica medievale a 
Siena e nella Toscana Meridionale (secoli XIV – XV), cit., 
fig. , B... R. F, S. G, La ceramica 
medievale nelle raccolte del Museo Medievale e Moderno 
di Arezzo, cit., p. , tav. , n. . Tavola e dispensa nella 
Toscana dell’Umanesimo, Firenze a tavola, cit., p. , n. 
. G. V, La maiolica di Montelupo: scavo di uno 
scarico di fornace, cit., tav. . Per la sequenza secondaria: 
R. F, La ceramica medievale a Siena e nella 
Toscana Meridionale (secoli XIV – XV), cit., fig. . A. 
L, Nuove acquisizioni sulla maiolica arcaica senese: i 
dati del pozzo della Civetta (Siena), cit., p. .

.
Catinetto: Tipo .a. N. inv. .  .
Cfr. Catinetto n. .

. (Tav. LIII)
Catinetto: Tipo .b. N. inv. .  .
 frammento di orlo di catinetto a corpo emisferico; bordo 

confluente a tesa orizzontale leggermente concava. 
Parete esterna nuda con tracce di lisciatura. 
Smalto interno lucido, coprente e spesso. 
Impasto depurato, color rosato, duro a cottura uniforme.
H , cm;  orlo tesa , cm; l. tesa , cm; >< pareti 

,-, cm.
Decorazione: non identificabile.
Datazione: prima metà  secolo.
Cfr. per la forma: G. B, L. C, Lucca. Cerami-

che medievali e post- medievali (Museo nazionale di Villa 
Giunigi). I. Dalle ceramiche islamiche alle “maioliche ar-
caiche”. Secc. XI – XV, cit., p. .

. (Tav. LIII)
Bacino: Tipo .a. N. inv. .  
 frammenti di bacino a corpo emisferico; bordo con-

fluente carenato all’interno con breve tesa, leggermente 
concava, influente. 

Parete esterna nuda con tracce di striature. 
Smalto interno, opaco e sottile, con colature sotto la tesa.
Impasto depurato, color rosso arancio, duro a cottura uni-

forme.
H  cm;  orlo tesa  cm; l tesa  cm; >< parete ,-, cm. 
Decorazione di tipo fitomorfo è caratterizzato da una cro-

ce con bracci terminanti a quattro foglie cuoriformi, 
sottolineate in bruno e campite in verde, che quadri-
partiscono la vasca, con riempitivi a foglie trilobate in 
bruno e campite in verde, sormontate da motivo cur-
vilineo in bruno.

Datazione: prima metà  secolo.

. ( Tav. LIII )
Ciotola: Tipo .a. N. inv. .  .
 frammenti di orlo appartenenti ad una ciotola a corpo 

emisferico; bordo dritto a profilo carenato ed ingrossato 
all’interno con tesa breve confluente. 

Vetrina esterna, color giallo paglierino, liscia, lucida, spessa. 
Smalto interno, in parte scrostato, lucido, di medio spes-

sore, abbastanza coprente. 
Impasto depurato, color avorio, duro a cottura uniforme.
H , cm;  orlo , cm; l. tesa , cm; >< parete ,-, 

cm.
Decorazione sulla tesa con motivo a linee verticali in man-

ganese interrotte da tre fasce in ramina.
Datazione: prima metà  secolo.
Cfr. per la forma: G. C, La maiolica arcaica di Firenze 

e del contado. Secoli XIV e XV, cit., tav.  b (Bacchereto, 
Gruppo ). La sala delle ceramiche di Bacchereto nel Mu-
seo Archeologico di Artimino, cit., p. , tipo C.; p. , 
n. . Tavola e dispensa nella Toscana dell’Umanesimo, 
Firenze a tavola, cit., p. , nn. -. 

. (Tav. LIII)
Catinetto: Tipo .c. N. inv. .  
 frammenti di catinetto con fondo piano, staccato a cor-

dicella, appena accennato; corpo tronco conico; bordo 
confluente, l’orlo a tesa piatta leggermente defluente. 

Parete esterna nuda e lisciata. 
Smalto interno, opaco, di medio spessore abbastanza co-

prente. 
Impasto depurato, color arancio rosato, duro a cottura 

uniforme
H  cm;  tesa , cm; l tesa , cm;  fondo , cm; >< 

fondo , cm; >< parete , - , cm.
Decorazione non identificabile. La sequenza secondaria 

costituita da una doppia “V”.
Datazione: prima metà  secolo.
Cfr. per la forma: R. F, La ceramica medievale 

a Siena e nella Toscana Meridionale (secoli XIV – XV), 
cit., p. , tipo B... A. La sala delle ceramiche di Bac-
chereto nel Museo Archeologico di Artimino, cit., p. , 
tipo C.; p. , n. . L, Nuove acquisizioni sul-
la maiolica arcaica senese: i dati del pozzo della Civetta 
(Siena), cit., p. , n. . Tavola e dispensa nella Tosca-
na dell’Umanesimo, Firenze a tavola, cit., p. , n. . 
G.V, L’antico Palazzo dei Vescovi, vol. , t. II, cit., 
p. , n. .

Cfr. per la sequenza secondaria: G. B, Sequenze ver-
ticali  a e  b, p. . R. F, La ceramica 
medievale a Siena e nella Toscana Meridionale (secoli XIV 
– XV), cit., figg. , , , M.I.. R. F, S. 
G, La ceramica medievale nelle raccolte del Museo 
Medievale e Moderno di Arezzo, cit., p. , tav. , nn. 
-. A. L, Nuove acquisizioni sulla maiolica arcaica 
senese: i dati del pozzo della Civetta (Siena), cit., p. .

. (Tav. LIII)
Catinetto: Tipo .a. N. inv. .  
 frammenti di catinetto con fondo piano, staccato a lama, 

con il piede appena accennato; corpo emisferico; bordo 
dritto, l’orlo a tesa piatta. 

Parete esterna nuda con tracce di lisciatura, non uniforme, 
“a panno”. 

Smalto interno, cavillato, opaco diluito di medio spessore, 
con colatura di smalto sotto la tesa. Impasto depurato, 
color arancio rosato, duro a cottura uniforme.

H , cm;  tesa , cm; l. tesa , cm;  fondo , cm; 
>< fondo ,cm; >< parete ,-, cm

Decorazione con un nodo a quattro cappi stilizzato, sot-



   .  ,  ,    

i dati del pozzo della Civetta (Siena), cit., p. . Per il ri-
casco: Ad mensam. Manufatti d’uso da contesti archeologici 
fra tarda antichità e medioevo, cit., p. , tav. , n. . 
G. B, Le ceramiche medievali e post-medievali: Pisa, 
Museo Nazoionale di San Matteo, cit., p. , Sequenze  
a.. G. C, La maiolica arcaica di Firenze e del contado. 
Secoli XIV e XV,, cit., tavv. b, c. 

.
Rinfrescatoio: Tipo .a. N. inv. .  
Cfr. Rinfrescatoio n. .

. (Tav. LIII)
Ciotola monocroma: Tipo .a. N. inv..  
 frammenti di ciotola a corpo emisferico; bordo verti-

cale confluente con l’orlo piatto ingrossato all’interno 
e introflesso. 

Vetrina esterna, color giallo paglierino, lucida e spessa. 
Smalto lucido, coprente e spesso con incrostazioni. Cola-

ture di smalto sull’esterno, in prossimità del bordo. 
Impasto depurato, color avorio, duro a cottura uniforme.
H , cm;  orlo , cm; >< orlo , cm; >< pareti ,-

,cm.
Datazione: prima metà  secolo.
Cfr. per la forma: A. L, Nuove acquisizioni sulla maio-

lica arcaica senese: i dati del pozzo della Civetta (Siena), 
cit., p. , n.  ..

. 
Ciotola monocroma: Tipo .a. N. inv.   .
Cfr. Ciotola n. .

. 
Scodella monocroma: Tipo .a. N. inv. .  .
Cfr. Scodella n. .

. 
Boccale d’invetriata verde: Tipo .a. Nn. inv. , . 

 , .
 frammenti di boccale con fondo piano; corpo globu-

lare; bordo estroflesso con orlo arrotondato. Ansa a 
nastro. 

Vetrina interna scrostata, color giallo paglierino, sottile. 
Vetrina esterna, color oliva, lucida. 

Impasto depurato, colore rosato, duro a cottura unifor-
me.

H , cm; Ø orlo ,l cm, >< orlo , cm; h ansa , cm; l. 
ansa , cm; >< ansa  cm; >< parete ,-, cm.

Datazione: seconda metà del -prima metà del  se-
colo.

Cfr. per la forma: R. F, S. G, La cerami-
ca medievale nelle raccolte del Museo Medievale e Moder-
no di Arezzo, cit., tav. , nn. -. R. F, 
A. L, La donazione di Marco Bernardi. Maiolica 
arcaica e zaffera a rilievo dei secoli XIV e XV, cit., p.  
n. .

Periodo , Fase a-b
 , , ,  (Fase a) - Area   , ; Saggio B  ; 

Area   , .

. (Tav. L)
Boccale: Tipo .a. Nn. inv. , , , .  , , 

, .
 frammenti pertinenti ad un boccale con fondo piano, 

staccato a lama, piede ben distinto; corpo globulare. La 
bocca è trilobata con l’orlo arrotondato leggermente 
estroflesso. Ansa a nastro.

Cfr. per la forma: F. B, Storia della ceramica di Monte-
lupo; uomini e fornaci in un centro di produzione dal XIV 
al XVII secolo. Le ceramiche da mensa dalle origini alla 
fine del XV secolo, Vol. I, cit., p. , .I.D.

Cfr. per la decorazione: G. C, La maiolica arcaica di 
Firenze e del contado. Secoli XIV e XV, cit., tavv.  d, 
 a,  a (Bacchereto, Gruppo ). R. F, La 
ceramica medievale a Siena e nella Toscana Meridiona-
le (secoli XIV – XV), cit., figg. , , , M.I.. R. 
F, S. G, La ceramica medievale nelle 
raccolte del Museo Medievale e Moderno di Arezzo, cit., 
p. , tav. , nn. -. R. F, S. G, La 
ceramica della fortezza di Grosseto, cit., p. , n. . Per 
la sequenza secondaria: R. F, La ceramica 
medievale a Siena e nella Toscana Meridionale (secoli 
XIV – XV), cit., fig. . A. L, Nuove acquisizioni 
sulla maiolica arcaica senese: i dati del pozzo della Civetta 
(Siena), cit., p. .

. (Tav. LIII)
Rinfrescatoio: Tipo .a. N. inv..  
 frammenti di rinfrescatoio con fondo piatto, staccato a 

lama, con piede appena distinto; bordo convesso con 
tesa piana. 

Parete esterna nuda. 
Smalto interno, lucido, coprente e spesso. 
Impasto depurato, color arancio, duro a cottura unifor-

me
H , cm;  orlo tesa  cm; l tesa , cm; >< parete ,-

, cm.
Decorazione di tipo fitomorfo è caratterizzato da quattro 

foglie lanceolate, disposte a croce, nel centro del cavet-
to, in bruno e campite in verde, con riempitivi a foglie 
trilobate; il motivo decorativo è limitato solo al fondo 
visto che la parete è completamente occupata da una 
fascia ondulata in ramina stretta tra linee parallele in 
bruno. Sulla tesa  linee in manganese alternate a due 
fasce verdi disposte a raggiera.

Datazione: prima metà  secolo.
Cfr. per la forma: Ad mensam. Manufatti d’uso da contesti 

archeologici fra tarda antichità e medioevo, cit., p. , 
tav. , n. . F. B, Storia della ceramica di Montelu-
po; uomini e fornaci in un centro di produzione dal XIV 
al XVII secolo. Le ceramiche da mensa dalle origini alla 
fine del XV secolo, Vol.I, cit., p. , .I.B. G. C, 
La maiolica arcaica di Firenze e del contado. Secoli XIV 
e XV, cit., tavv.  b,  c. La sala delle ceramiche di 
Bacchereto nel Museo Archeologico di Artimino, cit., tipi 
R., R., R..

Cfr. per la decorazione: Ad mensam. Manufatti d’uso da con-
testi archeologici fra tarda antichità e medioevo, cit., p. , 
D.. H. B, #e Archaic Maiolica of North-central 
Italy: Montalcino, Assisi and Tolentino, cit., p. , fig. . 
F. B, Storia della ceramica di Montelupo; uomini e for-
naci in un centro di produzione dal XIV al XVII secolo. Le 
ceramiche da mensa dalle origini alla fine del XV secolo, 
Vol.I, cit., p. , tav. . F. B, G. P, An-
tiche maioliche di Montelupo, cit., pp.  e . G. C, 
La maiolica arcaica di Firenze e del contado. Secoli XIV e 
XV, cit., tavv. b, b, d. R. F, La ceramica 
medievale a Siena e nella Toscana Meridionale (secoli XIV 
– XV), cit., p. , M.I.. Tavola e dispensa nella Toscana 
dell’Umanesimo, Firenze a tavola, cit., p. , n. . G. 
V, La maiolica di Montelupo: scavo di uno scarico 
di fornace, cit., tav.. Per le sequenze secondarie: (riem-
pitivi) R. F, La ceramica medievale a Siena e 
nella Toscana Meridionale (secoli XIV – XV), cit., fig. . 
A. L, Nuove acquisizioni sulla maiolica arcaica senese: 



 

Moderno di Arezzo, cit., p.  e tav. , nn. -. R. 
F, S. G, La ceramica della fortezza di 
Grosseto, cit., p. .

Cfr. per la decorazione: R. F, S. G, La 
ceramica medievale nelle raccolte del Museo Medievale e 
Moderno di Arezzo, cit., p.  e tav. , n. . R. F-
, A. L, La donazione di Marco Bernardi. Ma-
iolica arcaica e zaffera a rilievo dei secoli XIV e XV, cit., 
p. , n. . A. L, Nuove acquisizioni sulla maiolica 
arcaica senese: i dati del pozzo della Civetta (Siena), cit., 
p. , tipo . .

.
Bacino: Tipo .b. Nn. inv. , , .  , , 

.
 frammenti di bacino a corpo tronco conico; bordo ar-

rotondato ingrossato e confluente, l’orlo arrotondato 
leggermente introflesso, rastremato. 

Vetrina esterna trasparente, scrostata e di medio spessore. 
Smalto scrostato, opaco, spesso. 
Impasto selezionato, con inclusi bianchi piccoli e medi, 

color rosato, duro a cottura uniforme.
H  cm;  orlo , cm; >< orlo  cm; >< pareti ,-, 

cm.
Decorazione di tipo fitomorfo è caratterizzato da una 

croce con bracci terminanti a quattro foglie cuoriformi 
sottolineate in bruno e campite in verde, che quadri-
partiscono la vasca, intervallate da doppio elemento 
a “coda di rondine” sormontato da motivo stellare in 
bruno. 

Datazione: prima metà  secolo.
Cfr. per la forma: R. F, La ceramica medievale 

a Siena e nella Toscana Meridionale (secoli XIV – XV), 
cit., p. , B...

Cfr. per la decorazione: G. C, La maiolica arcaica di 
Firenze e del contado. Secoli XIV e XV, cit., tavv.  d, 
 a,  a (Bacchereto, Gruppo ). R. F, La 
ceramica medievale a Siena e nella Toscana Meridiona-
le (secoli XIV – XV), cit., figg. , , , M.I.. R. 
F, S. G, La ceramica medievale nelle 
raccolte del Museo Medievale e Moderno di Arezzo, cit., p. 
, tav. , nn. -. R. F, S. G, La ce-
ramica della fortezza di Grosseto, cit., p. , n. . Per la 
sequenza secondaria: G. B, Le ceramiche medievali 
e post-medievali: Pisa, Museo Nazionale di San Matteo, 
cit., Sequenze verticali  a –  b, p. . R. F-
, La ceramica medievale a Siena e nella Toscana Me-
ridionale (secoli XIV – XV), cit., figg. , , , M.I.. 
R. F, S. G, La ceramica medievale 
nelle raccolte del Museo Medievale e Moderno di Arezzo, 
cit., p. , tav. , nn. -. A. L, Nuove acquisizioni 
sulla maiolica arcaica senese: i dati del pozzo della Civetta 
(Siena), cit., p. .

. (Tav. LI)
Boccale: Tipo .a. Nn. inv.  = , , , , 

, , .  , , , .
 frammenti contigui di boccale con fondo piano, legger-

mente concavo, staccato a lama, apodo; corpo globula-
re ribassato. Ansa a nastro. 

Marcate striature interne.
Vetrina interna e sull’esterno del piede, trasparente, sot-

tile. 
Smalto esterno, lucido, poco coprente e di spessore me-

dio. 
Impasto selezionato con inclusi piccoli bianchi e neri, co-

lor rosso arancio, duro a cottura uniforme.
H , cm;  fondo  cm; >< fondo , cm; l. ansa  cm; 

Striature interne.
Vetrina interna ed esterna sul piede e sul fondo, color ros-

so marrone, opaca, di medio spessore. 
Smalto esterno devetrificato, opaco, coprente di medio 

spessore. 
Impasto depurato, color arancio rosato, duro a cottura 

uniforme.
H  cm;  orlo , cm; >< orlo , cm;  fondo , cm; 

>< fondo , cm; h ansa , cm; l. ansa , cm; >< ansa 
, cm; >< parete ,-, cm.

Decorazione di tipo geometrico distribuita su quattro registri: 
il primo registro superiore presenta la sequenza a treccia 
stretta tra linee in bruno; il secondo registro è costituito da 
cerchi in bruno su sfondo in verde con elemento circolare 
interno campito in bruno; il terzo registro presenta motivi 
a chevron (>>>>), a cui si alternano elementi angoliformi, 
rivolti nella stessa direzione, formati da una serie di linee 
verticali in bruno; il quarto ripete il motivo del secondo 
registro. Chiude la decorazione una sequenza secondaria a 
fasci di linee verticali in manganese alternate ad un motivo 
ad “S” che origina un motivo a catena.

Datazione: prima metà  secolo.
Cfr. per la forma: G. B, L. C, M. C-

, R. F, La maiolica arcaica in Toscana, in 
Ceramica medievale nel Mediterraneo Occidentale, cit., 
p. , tav. I.. R. F, La ceramica medievale 
a Siena e nella Toscana Meridionale (secoli XIV – XV), 
cit., pp. -, forme A.., A... R. F, 
S. G, La ceramica della fortezza di Grosseto, cit., 
p. . 

Cfr. per la decorazione: R. F, La ceramica me-
dievale a Siena e nella Toscana Meridionale (secoli XIV – 
XV), cit., Sequenza complessa per il motivo a Chevron, 
S..; S. . per i cerchi. R. F, S. G, 
La ceramica della fortezza di Grosseto, cit., p. , n. ; 
p. , n. , p. , n. . Per la Sequenza Secondaria: 
G. B, Le ceramiche medievali e post- medievali: Pisa, 
Museo Nazionale di San Matteo, cit., sequenza verticale 
n. , p. . R. F, La ceramica medievale a 
Siena e nella Toscana Meridionale (secoli XIV – XV), cit., 
p. . A. L, Nuove acquisizioni sulla maiolica arcaica 
senese: i dati del pozzo della Civetta (Siena), cit., p. .

. (Tav. LI)
Boccale: Tipo .a. Nn. inv.  = , , .  , 

, .
 frammenti appartenenti ad un unico boccale con fondo 

leggermente concavo, staccato a lama, il piede distinto; 
corpo globulare a ventre ribassato; bocca trilobata, bor-
do verticale con l’orlo arrotondato e introflesso. 

Striature interne.
Vetrina interna e all’esterno sul piede, trasparente, lucida 

sottile. 
Smalto esterno cavillato, devetrificato, coprente di spes-

sore medio. 
Impasto depurato, color arancio rosato, duro a cottura 

uniforme.
H  cm;  orlo  cm; >< orlo , cm;  fondo  cm; >< 

fondo , cm; >< parete ,-, cm. 
Decorazione di tipo fitomorfo a foglie lanceolate verticali, 

forse stilizzazione di una pianta a tre pigne, con pedun-
colo alla base che le tiene unite, sottolineate in bruno e 
campite in verde ramina, alternate da fasci verticali di 
tre linee in bruno.

Datazione: seconda metà  secolo - prima metà  se-
colo.

Cfr. per la forma: R. F, S. G, La ce-
ramica medievale nelle raccolte del Museo Medievale e 



   .  ,  ,    

 frammenti di boccaletto con fondo piano, leggermen-
te concavo, staccato a lama, piede ben distinto e sago-
mato; corpo sferoidale leggermente ribassato. Il collo è 
svasato; la bocca è trilobata con il bordo dritto e l’orlo 
arrotondato ingrossato. Ansa a nastro. 

Vetrina interna, color arancio marrone, sottile con cola-
ture sul fondo. 

Smalto cavillato, lucido, coprente e di spessore medio. 
Impasto selezionato con piccoli inclusi bianchi e neri, co-

lor arancio rosato, duro a cottura uniforme.
H , cm;  orlo , cm; >< orlo , cm;  fondo  cm; 

>< fondo , cm; l. ansa , cm; >< ansa , cm; >< 
parete ,-, cm.

Decorazione di tipo fitomorfo a foglie lanceolate verticali, 
sottolineate in bruno e campite in verde, alternate da 
linee ondulate verticali in bruno. 

Datazione: prima metà  secolo.
Cfr. per la forma: R. F, La ceramica medievale 

a Siena e nella Toscana Meridionale (secoli XIV – XV), 
cit., p. , tipo A... R. F, S. G, La 
ceramica medievale nelle raccolte del Museo Medievale e 
Moderno di Arezzo, cit., tav. , n. . 

Cfr. per la decorazione: F. B, Storia della ceramica di 
Montelupo; uomini e fornaci in un centro di produzione 
dal XIV al XVII secolo. Le ceramiche da mensa dalle ori-
gini alla fine del XV secolo, Vol. I, cit., p. , fig. . G. 
D M, Il pozzo di via de’ Castellani: aspetti di vita 
nella Firenze rinascimentale, cit., fig. . R. F, 
S. G, La ceramica medievale nelle raccolte del Mu-
seo Medievale e Moderno di Arezzo, cit., p. ; tav. , 
nn. -.

.
Ciotola: Tipo .d. Nn. inv. , , , , , , 

.  , .
Cfr. Ciotola n. .

. (Tav. LII)
Catinetto: Tipo .b. Nn. inv. , , , , , , 

, , , , , .  , , , , , , , 
.

 frammenti di catinetto con fondo piano, staccato a 
lama, con piede distinto rilevato; corpo tronco conico; 
bordo a nastro convesso con orlo, leggermente intro-
flesso, ingrossato e sagomato. 

Fori sul bordo e tracce di grappe di metallo. 
Vetrina esterna trasparente, lucida e sottile. 
Smalto interno, lucido, abbastanza coprente e spesso. 
Impasto depurato, color rosato, duro a cottura uniforme.
H , cm;  orlo , cm; >< orlo  cm;  fondo , cm; 

>< fondo , cm; >< parete ,- cm.
Decorazione di tipo fitomorfo è caratterizzato da una 

pianta con tre grandi foglie lanceolate, sottolineate 
in bruno manganese e campite in verde ramina, che 
tripartiscono la vasca, intramezzate da infiorescenze 
stellari in bruno. Sul ricasco del bordo una semplice 
banda in verde racchiusa tra linee orizzontali parallele 
in manganese

Datazione: prima metà  secolo.
Cfr. per la forma: H. B, !e Archaic Maiolica of 

North-central Italy: Montalcino, Assisi and Tolentino, cit., 
p. , fig. . R. F, La ceramica medievale a 
Siena e nella Toscana Meridionale (secoli XIV – XV), cit., 
tipo B... R. F, S. G, La ceramica 
della fortezza di Grosseto, cit., schede nn. -. 

Cfr. per la decorazione: sequenza secondaria A. L, 
Nuove acquisizioni sulla maiolica arcaica senese: i dati 
del pozzo della Civetta (Siena), cit., p. , d..

>< ansa , cm; >< parete ,-, cm.
Decorazione di tipo fitomorfo a foglie lanceolate verticali, 

sottolineate in bruno e campite in verde, alternate da li-
nee ondulate verticali in bruno; racchiuso tra la consue-
ta treccia in ramina sul collo del boccale, ripartita dal 
resto del corpo da due fasce parallele sul collo, disegnate 
in bruno e campite in verde. La decorazione è chiusa 
ai lati dell’ansa da fasci di linee verticali in manganese, 
alternate ad un motivo a linee oblique.

Datazione: seconda metà  secolo – prima metà  se-
colo.

Cfr. per la forma: G. D M, Il pozzo di via de’ Ca-
stellani: aspetti di vita nella Firenze rinascimentale,, cit., 
fig. . R. F, S.G, La ceramica medie-
vale nelle raccolte del Museo Medievale e Moderno di 
Arezzo, cit., p.  e tav. , nn. -.

Cfr. per la decorazione: F. B, Storia della ceramica di 
Montelupo; uomini e fornaci in un centro di produzione 
dal XIV al XVII secolo. Le ceramiche da mensa dalle ori-
gini alla fine del XV secolo, Vol.I, cit., p. , fig. . G. 
D M, Il pozzo di via de’ Castellani: aspetti di vita 
nella Firenze rinascimentale, cit., fig. . R. F, 
S.G, La ceramica medievale nelle raccolte del Mu-
seo Medievale e Moderno di Arezzo, cit., p.  e tav. , 
nn. -. Per la Sequenza Secondaria si veda: G. B, 
Le ceramiche medievali e post – medievali: Pisa, Museo 
Nazionale di San Matteo, cit., Sequenze verticali  b, 
p. .

. (Tav. L)
Boccaletto: Tipo .b. Nn. inv.  = , , ,. 

 , , , .
 frammenti appartenenti ad un boccaletto a fondo pia-

no, leggermente concavo, con piede distinto; corpo 
ovoidale espanso. La bocca è trilobata con bordo dritto 
ed arrotondato con l’orlo ingrossato all’esterno. 

Vetrina interna ed esterna sul piede e fondo, color arancio 
marrone, lucida di medio spessore. 

Smalto esterno cavillato, lucido, coprente e spesso. 
Impasto depurato, color arancio rosato, duro a cottura 

uniforme.
H , cm;  fondo , cm; >< fondo , cm; >< parete 

,-, cm.
Decorazione di tipo fitomorfo a foglie lanceolate, sago-

mate in bruno e campite in verde, disposte per il senso 
della lunghezza, alternate a linee verticali parallele in 
manganese; questo è accompagnato da fasci di linee in 
manganese che chiudono la decorazione ai lati dell’an-
sa, alternati ad un motivo a linee oblique.

Datazione: prima metà  secolo. 
Cfr. per la forma: R. F, La ceramica medievale 

a Siena e nella Toscana Meridionale (secoli XIV – XV), 
cit., p. , tipo A... R. F, S. G, 
La ceramica medievale nelle raccolte del Museo Medievale 
e Moderno di Arezzo, cit., p.  e tav. , nn. -. G. 
V, L’antico Palazzo dei Vescovi a Pistoia, vol. , t. 
II, cit., p. , n. .

Cfr. per la decorazione: G. D M, Il pozzo di via 
de’ Castellani: aspetti di vita nella Firenze rinascimenta-
le, cit., fig. . R. F, S. G, La ceramica 
medievale nelle raccolte del Museo Medievale e Moderno 
di Arezzo, cit., p.  e tav. , nn. -. A. L, Nuove 
acquisizioni sulla maiolica arcaica senese: i dati del pozzo 
della Civetta (Siena), cit., p. .

. 
Boccaletto: Tipo .c. Nn. inv.  = , , .  

, , .



 

cit., p. , fig. . G. C, La maiolica arcaica di 
Firenze e del contado. Secoli XIV e XV, cit., tavv. b, 
b; R. F, La ceramica medievale a Siena 
e nella Toscana Meridionale (secoli XIV – XV), cit., p. 
, M.I.. S. G, La maiolica arcaica nell’ area 
maremmana costiera: prime notizie per la definizione 
di un problema, cit., p. , fig. . S. G La Ba-
dia al Fango: consideraziani sui materiali di superficie, 
cit., tav. , n. .

. (Tav. LIII)
Ciotola monocroma: Tipo .a. Nn. inv. , , , 

.  , , , .
 frammenti di ciotola con fondo piano, staccato a lama, 

con piede a disco; corpo emisferico; bordo confluente 
con l’orlo piatto leggermente estroflesso ed ingrossato 
inclinato verso l’interno. 

Parete esterna nuda con tracce di striature e ditate. 
Smalto interno lucido, coprente ma cavillato con sbavatu-

re in prossimità dell’orlo. Compaiono alcuni piccolissi-
mi puntini di verde ramina.

Impasto depurato, colore rosato, duro a cottura non uni-
forme.

H  cm;  orlo  cm; >< orlo , cm;  fondo , cm; >< 
fondo  cm; >< parete ,-, cm.

Datazione: metà  secolo.
Cfr. per la forma: G. C, La maiolica arcaica di Firenze 

e del contado. Secoli XIV e XV, cit.,  c. R. F-
, La ceramica medievale a Siena e nella Toscana Me-
ridionale (secoli XIV – XV), cit., tipo B...

. (Tav. LIII)
Scodella monocroma: Tipo .a. Nn. inv. , , , 

.  , , , 
 frammenti pertinenti ad una scodella con fondo piano, 

staccato a cordicella, con piede appena accennato; cor-
po emisferico; bordo confluente con orlo a tesa piatta 
leggermente ingrossato. 

Parete esterna nuda con striature e tracce delle dita del 
vasaio. 

Smalto interno, lucido, spesso e coprente. 
Impasto depurato, color rosato, duro a cottura uniforme.
H  cm;  tesa  cm; l. tesa , cm;  fondo , cm; >< 

fondo , cm; >< parete ,-, cm.
Datazione: metà  secolo.
Cfr. per la forma: F. B, Storia della ceramica di Monte-

lupo; uomini e fornaci in un centro di produzione dal XIV 
al XVII secolo. Le ceramiche da mensa dalle origini alla 
fine del XV secolo, Vol. I, cit., p. , .I.D.

Periodo , Fase b
Area   , ; Area   ; Area   , , , , , 

.

. (Tav. L)
Boccale: Tipo .a. N. inv.  C.  .
 frammento di fondo piano, leggermente concavo, stac-

cato a cordicella; piccolo piede distinto e svasato a stret-
ta strozzatura; corpo ovoidale. 

Vetrina interna e sulla parte inferiore esterna e sul fondo, 
trasparente lucida di medio spessore.

Smalto esterno che s’interrompe a metà piede.
Impasto depurato, color arancio rosato, duro a cottura 

uniforme.
H , cm;  fondo  cm; >< fondo , cm; >< parete ,-

, cm.
Decorazione: non identificabile. 
Datazione: fine  secolo - inizi  secolo 

 (Tav. LI)
Boccale d’invetriata verde: Tipo .a. N. inv. .  
 frammenti di boccale con fondo piano, piede distinto 

con svasatura; corpo globulare; collo svasato; bordo de-
fluente con orlo arrotondato. Ansa a nastro. 

Vetrina esterna color verde grigio, devetrificata, sottile. 
Vetrina interna, color verde, lucida, sottile che non rico-

pre l’intera superficie interna. 
Impasto depurato, color rosato, duro a cottura uniforme.
H  cm;  orlo  cm; >< orlo , cm;  fondo , cm; >< 

fondo , cm; h ansa , cm; l. ansa , cm; >< ansa  
cm; >< parete ,-, cm.

Datazione:  secolo.
Cfr. per la forma: T. M, La ceramica medievale a 

Genova e nella Liguria, cit., p. , tipo . A. D G-
, Il castello di Poggio della Regina: appunti sulla 
circolazione della ceramica, in Fortuna e declino di una 
società feudale valdarnese. Il Poggio della Regina, cit., p. 
, tav. , n. .

. (Tav. LIII)
Catinetto: Tipo .b. Nn. inv. ,, ,, , . 

 , , , 
 frammenti contigui di catinetto con fondo piano, 

staccato a lama, con il piede ben disinto; corpo tron-
co conico; bordo a tesa defluente, l’orlo a tesa piatta 
pronunciata esternamente, leggermente anche interna-
mente, defluente. 

Parete esterna, nuda, con colature di smalto sotto la tesa. 
Smalto interno cavillato, lucido, abbastanza coprente e di 

medio spessore. 
Impasto depurato, con incluso un grosso calcareo, color 

arancio rosato, duro a cottura uniforme.
H , cm;  orlo , cm; l. tesa , cm;  fondo , cm; 

>< fondo , cm; >< pareti ,-, cm.
Decorazione di tipo fitomorfo a foglie stilizzate lanceolate 

con simmetria a quattro, sottolineate in bruno e cam-
pite in verde, che si dipartono dal centro del cavetto e 
lo quadripartiscono. Negli spazi di risulta un motivo 
riempitivo a foglie trilobate in ramina sormontate da 
un motivo curvilineo in manganese.

Datazione: prima metà  secolo.
Cfr. per la forma: La sala delle ceramiche di Bacchereto nel 

Museo Archeologico di Artimino, cit., p. , tipo C.; 
p. , n. . Tavola e dispensa nella Toscana dell’Uma-
nesimo, Firenze a tavola, cit., p. , n. . G.V, 
L’antico Palazzo dei Vescovi, vol. , t. II, cit., p. , n. 
.

Cfr. per la decorazione: H. B, "e Archaic Maiolica 
of North-central Italy: Montalcino, Assisi and Tolen-
tino, cit., p. , fig. . F. B, Storia della ceramica 
di Montelupo; uomini e fornaci in un centro di produ-
zione dal XIV al XVII secolo. Le ceramiche da mensa 
dalle origini alla fine del XV secolo, Vol. I, cit., p. , 
tav. . F. B, G. P, Antiche maioliche di 
Montelupo – secoli XIV-XVIII -, cit., pp.  e . G. 
C, La maiolica arcaica di Firenze, cit., tavv. b, 
b, d. R. F, La ceramica medievale a 
Siena e nella Toscana Meridionale (secoli XIV – XV), 
cit., p. , M.I.. La sala delle ceramiche di Bacche-
reto nel Museo Archeologico di Artimino, cit., p. , 
D.. Tavola e dispensa nella Toscana dell’Umanesimo, 
Firenze a tavola, cit., p. , n. . G. V, La 
maiolica di Montelupo: scavo di uno scarico di forna-
ce, cit., tav. . Per la Sequenza Secondaria: Tavola e 
dispensa nella Toscana dell’Umanesimo, Firenze a ta-
vola, p. , n. . H. B, "e Archaic Maiolica of 
North-central Italy: Montalcino, Assisi and Tolentino, 



   .  ,  ,    

legato ad un motivo principale fitomorfo a foglie lan-
ceolate con simmetria a quattro che quadripartiscono 
il vaso. 

Datazione: prima metà  secolo.
Cfr. per la forma: G.V, L’antico Palazzo dei Vescovi, 

vol. , t. II, cit., p. , n. .
Cfr. per la decorazione: H. B, The Archaic Maiol-

ica of North-central Italy: Montalcino, Assisi and 
Tolentino, cit., p. , fig. . F. B, Storia della 
ceramica di Montelupo; uomini e fornaci in un centro 
di produzione dal XIV al XVII secolo. Le ceramiche 
da mensa dalle origini alla fine del XV secolo, Vol.I, 
cit., p. , tav. . F. B, G. P, Anti-
che maioliche di Montelupo – secoli XIV-XVIII -, cit., 
pp.  e . G. C, La maiolica arcaica di Firenze 
e del contado. Secoli XIV e XV, tavv.  b,  b,  
d. R. F, La ceramica medievale a Siena 
e nella Toscana Meridionale (secoli XIV – XV), cit., 
p. , M.I.. R. F, S. G, La ce-
ramica medievale nelle raccolte del Museo Medievale 
e Moderno di Arezzo, cit., p.  e tav. , n. . La sala 
delle ceramiche di Bacchereto nel Museo Archeologico 
di Artimino, cit., p. , D.. Tavola e dispensa nella 
Toscana dell’Umanesimo, Firenze a tavola, cit., p. , 
n. . G. V, La maiolica di Montelupo: scavo 
di uno scarico di fornace, cit., tav. . Per la sequenza 
secondaria: G. B, Le ceramiche medievali e post-
medievali: Pisa, Museo Nazoionale di San Matteo, 
cit., Sequenze verticali  a e  b, p. . R. F-
, La ceramica medievale a Siena e nella Toscana 
Meridionale (secoli XIV – XV), cit., figg. , , , 
M.I.. R. F, S. G, La ceramica me-
dievale nelle raccolte del Museo Medievale e Moderno 
di Arezzo, cit., p.  e tav. , nn. -. A. L, Nuove 
acquisizioni sulla maiolica arcaica senese: i dati del 
pozzo della Civetta (Siena), cit., p. . 

Periodo , Fase b 
Area  US .

.
Ciotola: Tipo .a. N. inv. .  .
Cfr. Ciotola n. .

Periodo , Fase a
US , , 

. (Tav. L)
Boccale: Tipo .b. Nn. inv.  =  A.  .
 frammento di fondo piano, staccato a cordicella, con 

piede distinto dal corpo e leggermente svasato; corpo 
subcilindrico.

Vetrina interna ed esterna sul piede, trasparente, lucida di 
medio spessore. 

Impasto selezionato con piccoli inclusi bianchi, color 
arancio, duro a cottura uniforme.

H , cm;  fondo , cm; >< fondo ,-, cm; >< parete 
, cm.

Decorazione non identificabile.
Datazione: prima metà  secolo.
Cfr. per la forma: T. M, La ceramica medievale 

a Genova e nella Liguria, cit., p. , tipo  A. D-
, Il castello di Poggio della Regina: appunti sulla 
circolazione della ceramica, in Fortuna e declino di una 
società feudale valdarnese. Il Poggio della Regina, cit., p. 
, tav.  n. .

Cfr. per la forma: G. B, L. C, M. C-
, R. F, La maiolica arcaica in Toscana, in 
Ceramica medievale nel Mediterraneo Occidentale, cit., 
pp. -. R. F, La ceramica medievale a 
Siena e nella Toscana Meridionale (secoli XIV – XV), cit., 
pp. -. R. F, S. G, La ceramica 
medievale nelle raccolte del Museo Medievale e Moderno 
di Arezzo, cit., p.  e tavv.  e , nn. -. A. L, 
Nuove acquisizioni sulla maiolica arcaica senese: i dati 
del pozzo della Civetta (Siena), cit., p. . G. V, 
L’antico Palazzo dei Vescovi a Pistoia, vol. , t. II, cit., p. 
, n. .

.
Ciotola: Tipo .c. N. inv. .  .
Cfr. Ciotola n. .

.
Ciotola: Tipo .d. N. inv.  A.  .
Cfr. Ciotola n. .

.
Ciotola: Tipo .d. N. inv.  A/.  .
Cfr. Ciotola n. .

.
Boccale monocroma: Topo .a. N. inv. .  .
Cfr. Boccale n.

.
Catinetto: Tipo .b. N. inv. .  .
Cfr. Catinetto n. .

.
Catinetto: Tipo .c. N. inv. .  .
Cfr. Catinetto n. .

.
Ciotola: Tipo .d. N. inv. .  .
Cfr. Ciotola n. .

.
Ciotola: Tipo .d. N. inv.  A.  .
Cfr. Ciotola n. .

.
Ciotola: Tipo .d. N. inv.  B.  .
Cfr. Ciotola n. .

Periodo , Fase a
US 
.
Ciotola: Tipo .d. N. inv. .  .
Cfr. Ciotola n. .

. (Tav. LIII)
Catinetto: Tipo .a. N. inv. .  
 frammento di orlo di catinetto a corpo tronco conico; 

bordo dritto, l’orlo a tesa piatta. 
Parete esterna nuda, con colatura di smalto sotto la tesa. 

Lisciatura “a panno” non uniforme.
Smalto interno, cavillato, lucido, coprente di medio spes-

sore. 
Impasto depurato, color arancio rosato, duro a cottura 

uniforme.
H , cm;  tesa  cm; l. tesa , cm; >< pareti ,-, 

cm.
Decorazione secondaria con motivo a “V”, probabilmente 



 

.
Boccale: Tipo .a. N. inv.  A.  .
Cfr. Boccale n. .

.
Boccale: Tipo .c. N. inv. .  .
Cfr. Boccale n. .

.
Catinetto: Tipo .a. N. inv. .  .
Cfr. Catinetto n. .

. (Tav. LI)
Boccale: Tipo .a. N. inv. .  .
Cfr. Boccale n. .

.
Ciotola: Tipo .c. N. inv. .  .
Cfr. Ciotola n. .

.
Ciotola: Tipo .b. N. inv. .  .
Cfr. Ciotola n. .

.
Ciotola: Tipo .c. N. inv.  A.  .
Cfr. Ciotola n. .

. (Tav. LII)
Ciotola: Tipo .f. N. inv. .  .
 frammento di orlo di ciotola a corpo tronco conico, con 

bordo dritto ed orlo a becco di civetta. 
Vetrina esterna trasparente, lucida di medio spessore. 
Smalto interno, diluito e sottile. 
Impasto depurato, color rosso arancio, duro a cottura uni-

forme.
H , cm;  orlo  cm; >< orlo, cm; ><pareti ,-

,cm.
Decorazione a treccia in verde ramina stretta tra linee in 

bruno.
Datazione: prima metà  secolo.
Cfr. per la forma: R. F, S. G, La cerami-

ca medievale nelle raccolte del Museo Medievale e Moder-
no di Arezzo, cit., tav. , n. .

Cfr. per la decorazione: R. F, La ceramica me-
dievale a Siena e nella Toscana Meridionale (secoli XIV 
– XV), cit., p. . A. L, Nuove acquisizioni sulla ma-
iolica arcaica senese: i dati del pozzo della Civetta (Siena), 
cit., p. .

.
Ciotola: Tipo .c. Nn. inv.  B, .  , .
Cfr. Ciotola n. .

. (Tav. LIII)
Bacino: Tipo .a. Nn. inv.  A, .  , .
 frammenti di bacino a corpo tronco conico; bordo con 

breve tesa orizzontale e piatta ad orlo arrotondato. 
Parete esterna nuda con tracce di lisciatura “ a panno”. 
Smalto interno opaco e sottile con consistenti colature 

sotto la tesa. 
Impasto depurato, color arancio rosato, duro a cottura 

uniforme.
H cm;  orlo  cm; l. tesa  cm; >< parete ,- cm.
Decorazione non identificabile.
Datazione: Prima metà  secolo.
Cfr. per la forma: G. V, L’antico Palazzo dei Vescovi, 

vol. , t. II, cit., p. , n. .



Con ‘maiolica in blu’ vengono qui indicate quelle classi smaltate 
che, entrate in uso dopo le fasi I e II, quando l’unica classe smal-
tata impiegata sulla tavola era la maiolica arcaica, si contraddi-
stinguono per l’impiego del colore blu. I colori a base di ossido 
di cobalto in un primo momento affiancano il bruno manganese 
in sostituzione del verde ramina: è il caso dell’arcaica blu prima 
e successivamente della ‘zaffera’ a rilievo, che si contraddistingue 
per la stesura in spessore di una vetrina blu. Con la maiolica 
‘italo-moresca’, si assiste inizialmente un uso esclusivo del blu, 
che sarà impiegato in associazione con il bruno a partire dalla 
metà del Quattrocento. 

Le classi ceramiche oggetto di studio provengono da un nu-
cleo sostanzialmente omogeneo di US (cfr. Tabelle nn. -), ri-

 Per le origini della maiolica blu in Toscana si veda A. M V, Il campanile 
di Giotto e le origini della maiolica blu in Toscana, “Faenza”, LXXII, , pp. 
-; J. B, Reperti degli scavi di S. Reparata, “Archeologia Medievale”, 
II, , pp. -. Per l’impiego del blu sulle smaltate in Toscana a partire 
dalla metà del XIV secolo cfr. in particolare H. B, !e archaic Maiolica of 
north-central Italy: Montalcino, Assisi and Tolentino, “Faenza”, LXVI, fasc. I-IV, 
, p. ; G. V, Stratigrafia e reperti ceramici dal castrum di Ascianello, (I 
campagna di scavo, ), “Archeologia Medievale”, I, , pp. -; per l’Emilia 
Romagna l’ottima sintesi proposta in S. G, La maiolica italiana della prima 
metà del XV secolo. La produzione in Emilia Romagna e i problemi della cronologia, 
“Archeologia Medievale”, XV, , pp. -. Sugli aspetti tecnologici cfr. F. 
B, C. C, S. G, M. P. R, Caratterizzazione archeome-
trica e diffusione in Liguria della ceramica a cobalto e manganese, in Atti del XXXV 
Convegno Internazionale della Ceramica, Albisola, Centro Ligure per la Storia della 
Ceramica, , pp. -; C. C, M. P. R, Il contributo delle analisi 
petrografiche allo studio dei rivestimenti di ceramiche in blu: alcuni esempi, in Atti 
del XXXV Convegno Internazionale della Ceramica, Albisola, Centro Ligure per la 
Storia della Ceramica, , pp. -; R. C, et alii, Prime analisi sul 
Blu nelle Ceramiche del Mediterraneo provenienti dallo scavo del Priamàr, in Atti del 
XXXV Convegno Internazionale della Ceramica, Albisola, Centro Ligure per la Sto-
ria della Ceramica, , pp. -. Recentemente il tema è stato ripreso anche in 
M. C, Produzione e circolazione della maiolica in Toscana nella transizione 
fra Medioevo e Rinascimento. Il rapporto fra centri di produzione e di consumo (secon-
da metà XIV- seconda metà XVI secolo. Tesi di Dottorato in Archeologia Medievale. 
Scuola di Dottorato in Archeologia Medievale Istituzioni e Archivi -Università 
degli Studi di Siena (XIX Ciclo), ; E., La transizione fra Medioevo e Rina-
scimento e l’impiego del blu nelle smaltate basso medievali italiane. Materie prime e 
luoghi di approvvigionamento: fonti scritte e analisi archeometriche a confronto, in 
Atti del XL Convegno Internazionale della Ceramica, Albisola, Centro Ligure per la 
Storia della Ceramica,  (c. s.)

 Oltre al bruno, nel corso del Quattrocento, saranno impiegati anche altri colori, 
fino a giungere alla policromia piuttosto articolata della produzione più tarda di 
‘italo-moresca’ (cfr. F. B, Storia della ceramica di Montelupo; uomini e fornaci in 
un centro di produzione dal XIV al XVII secolo, Montelupo Fiorentino, , vol. I, 
Le ceramiche da mensa dal  alla fine del XVIII secolo). Per le ipotesi avanzate circa 
la distinzione di due fasi produttive nella maiolica italo-moresca cfr. M. C, 
Produzione e circolazione della maiolica in Toscana…, cit.

M C

Maiolica in blu. 
 Arcaica blu, zaffera a rilievo, italo moresca



 

feribili principalmente alla Fase III di vita del 
castello, ma nel complesso inquadrabili crono-
logicamente fra la fine della II e l’inizio della 
IV e provenienti dall’ambiente in un primo 
momento adibito a magazzino, ma avente an-
che scopi difensivi, che divenne poi punto di 

accumulo per i rifiuti domestici (Fase III). Il 
nucleo più antico di materiali è costituito dalla 
maiolica arcaica blu, databile alla seconda metà 
del XIV secolo, che convive sia con la maio-
lica arcaica tarda, sia con la zaffera a rilievo. 
Quest’ultima è attestata fra la seconda metà del 
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Trecento ed i decenni centrali del secolo succes-
sivo, quando, con il volgere del Quattrocento, 
viene progressivamente sostituita dall’italo-mo-
resca, i cui reperti più tardi sono rappresentati 
da una piccola scodella con breve tesa orizzon-
tale e da un boccale databile alla metà del XV 
secolo (cfr. Repertorio nn. -).

I reperti sono caratterizzati da una notevole 
frammentarietà, riscontrabile soprattutto negli 
oggetti in maiolica arcaica blu e italo-moresca; 
la zaffera a rilievo, invece, oltre a un migliore 
stato di conservazione, presenta una maggiore 
incidenza quantitativa. Sono presenti  boc-
cali in zaffera, per un totale di  frammenti 
(Repertorio nn. -), e un rinfrescatoio (Re-
pertorio n. ); in arcaica blu si conservano  
boccali, più altre  forme chiuse di probabile 
attribuzione. L’italo-moresca, infine, consta di 
un nucleo di  forme aperte ( frr.) e  boc-
cali ( frr.). Emerge il netto prevalere delle 
forme chiuse su quelle aperte (oltre il ), 
dove fra le prime i boccali sono i soli oggetti 
presenti. Se, infatti, il collezionismo privato ha 
mostrato di prediligere i recipienti da farmacia 
quali orcioli biansati, utelli ed albarelli – legati 
ad un uso limitato quanto specifico – a Rocca 
Ricciarda sono invece esclusivi, come era nor-
male aspettarsi in un contesto che potremmo 
definire “domestico”, gli oggetti da mensa. Il 
netto prevalere delle forme chiuse su quelle 
aperte, molto sbilanciato in favore delle pri-
me, rispetto a quanto dovremmo aspettarci in 
una facies di XIV-XV secolo – si spiega con il 
persistere di oggetti in maiolica arcaica tarda 
quando ormai quelli in blu andavano progres-
sivamente diffondendosi sul mercato. Questo 
dato emerge dalle associazioni stratigrafiche fra 
i materiali: le US  e , che fra tutte hanno 
restituito il maggior numero di forme ‘in blu’ 
sono anche fra quelle che vedono una conside-
revole presenza di maiolica arcaica tarda, ossia 
di ‘seconda generazione’.

Da un punto di vista tecnologico è impor-
tante sottolineare che mentre l’arcaica blu e 
l’italo-moresca presentano impasti depurati 
esclusivamente di colore chiaro (avorio/ocra, 

 Basata su analogie di carattere tecnologico (i.e. tipo di im-
pasto e caratteristiche dello smalto) sulle quali si tornerà in 
seguito.

 Cfr. F. B, A. A, La zaffera fiorentina per lo speziale 
e la mensa, in G. Conti (a cura di), Zaffera et similia nella 
maiolica italiana, Viterbo, , pp. -.

 Cfr. M. Resti in questo volume
 Per le considerazioni sulla cronologia assoluta sulla base 

dell’impasto impiegato in questa classe si veda infra.

i.e. I.), fra i boccali di zaffera ve ne sono  
– circa la metà (cfr. Tabella n. ) – con impa-
sto color arancio o bruno-arancio (i.e. I.) che 
porta ad inquadrare questi reperti nell’ambito 
delle fabbriche di produzione della maiolica ar-
caica e quindi riferibili ad una fase precedente 
rispetto agli altri, databili intorno alla metà del 
Trecento. Sempre per quanto attiene la tec-
nologia si può osservare come la quasi totali-
tà degli oggetti sia stata staccata dal tornio ‘a 
lama’; fa eccezione un unico boccale in arcaica 
blu (Repertorio n. ), che vede l’impiego del 
filo. Le striature del tornio sono sempre visi-
bili e talvolta molto profonde sulla superficie 
interna, mentre quella esterna vede l’impiego 
generalizzato, anche se talvolta non esteso uni-
formemente all’intera superficie (cfr. Reperto-
rio n. ) della lisciatura ‘a panno’. 

Fra questi elementi, l’impasto è un impor-
tante indicatore dell’area di produzione dei 
manufatti, provenienti per la maggior parte 
dal bacino del medio Valdarno, ma anche, se 
pur in maniera minoritaria, da Siena e pro-
babilmente dal versante aretino. Se i contatti 
commerciali con Firenze – o meglio con l’area 
fiorentina – emergono soprattutto fra la fine 
del XIV e la prima metà del secolo successi-
vo, sia per la produzione di zaffera, sia, in 
particolar modo, per quella di italo-moresca, 
il legame con la zona di influenza senese è 
ipotizzabile per almeno un boccale in zaffe-
ra a rilievo, non tanto per il profilo, che non 
mostra differenze marcate rispetto a quelli 
medio-valdarnesi, quanto piuttosto per la sin-
tassi decorativa (v. infra). Per comprendere 
quale sia l’area di produzione delle maioliche 
qui studiate occorre analizzare i tre aspetti 
caratterizzanti ogni singolo manufatto: gli in-
dicatori tecnologici sopra ricordati, la morfo-
logia e la decorazione; tenendo presente che 
solo dall’analisi congiunta di questi parametri 
è possibile giungere a formulare delle ipotesi 
circa la provenienza dei manufatti. 

 Cfr. Tabella n. 
 Per le considerazioni morfologico-decorative a prova di que-

sta tesi, relativamente ai materiali di Rocca Ricciarda, si veda 
infra.

 L’esiguità del materiale edito per Arezzo e l’area sotto la sua 
influenza commerciale rendono difficili dei confronti in me-
rito.

 Alla luce dei dati archeologici emersi nel corso dell’ultimo 
ventennio, alcune delle produzioni attribuite da Cora a Fi-
renze sono in realtà da riferirsi a Siena.

 Cfr. G. B, L. C, M. C, R. F-
, La maiolica arcaica in Toscana, in La ceramica medievale 
nel Mediterraneo Occidentale. Atti del Congresso Internazionale 
dell’Università degli Studi di Siena, Firenze, , pp. -.



 

tradizione precedente, immediatamente rico-
noscibile nella decorazione ‘a treccia’ presente 
sul collo. 

Relativamente alla morfologia si può invece 
notare come, al di là dell’ ‘unicità’ delle forme 
aperte presenti, quelle chiuse siano contraddi-
stinte, pur nelle differenze specifiche legate a 
ciascuna classe, da una sostanziale omogenei-
tà, ossia dalla presenza di tratti che in parte si 
mantengono costanti, in parte rappresentano 
un’evoluzione delle forme già affermate. Per 
l’arcaica blu è importante notare la presenza di 
un corpo globulare leggermente ribassato, che 
permane anche nella zaffera a rilievo, dove si 
evidenziano altri tratti caratterizzanti quali il 
collo distinto tramite leggera strozzatura. Tutti 
questi elementi si ritroveranno nell’italo-mo-
resca, che vede l’impiego di forme con corpo 
maggiormente espanso, ma non più ribassato e 

In considerazione non solo di quanto sopra 
osservato, ma anche al fine di determinare una 
cronologia assoluta, si può osservare che, dal 
punto di vista della sintassi decorativa, se per 
l’arcaica blu e la zaffera sono maggiormente 
evidenti i richiami ed i riferimenti alla tradizio-
ne della maiolica arcaica, l’italo-moresca viene 
invece ad inserirsi nell’ambito delle produzioni 
rinascimentali vere e proprie. Deve essere in-
terpretato in questa direzione il fatto che sia 
l’unica classe ad avere marche (cfr. Repertorio 
nn. , , ), intese qui ancora come marchi 
di fabbrica che rendevano gli oggetti riconosci-
bili al vasaio; esiste tuttavia un legame con la 

 G. V, A proposito di un gruppo di Marche di vasai 
rinascimentali da Pistoia in A. Morrogh et alii (a cura di), 
Reinassance studies in honor of C. H. Smyth, Firenze, , pp. 
-. 
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le decorazioni (cfr. Tabelle nn. -) basata sui 
reperti meglio conservati, distinguendo dove 
possibile i motivi principali (M) dalle sequenze 
decorative (S).

con una maggiore strozzatura del collo; vengo-
no quindi accentuati tratti già presenti. Il pie-
de a disco, talvolta lievemente convesso, è un 
elemento che si mantiene costante per l’intera 
produzione ‘in blu’, accanto alla trilobatura 
dell’orlo che nella produzione di italo-moresca 
tende talvolta a schiacciarsi. All’interno di que-
sta classe è presente un nucleo di due boccali 
di piccole dimensioni, che sebbene in ‘scala 
ridotta’ mantengono le stesse caratteristiche 
morfologiche delle altre forme chiuse in ma-
iolica italo-moresca (cfr. Repertorio nn. , , 
Tav LVI).

Nell’analisi delle singole classi, qui di segui-
to proposta, si terrà conto dei parametri cui si è 
fatto riferimento e delle considerazioni generali 
circa morfologia e decorazione, con particolare 
attenzione, non solo all’associazione fra questi 
due aspetti, ma anche a quelli che possono es-
sere considerati elementi di continuità oppure 
di ‘innovazione’ delle singole classi prese in esa-
me, sottolineando come sui materiali smaltati 
di un contesto di tardo XIV-XV secolo si pos-
sa riscontrare, al di là delle caratteristiche loro 
proprie, il persistere di elementi di lunga dura-
ta, che trovano talvolta origine nella maiolica 
arcaica. Per meglio sottolineare questi aspetti, è 
stata proposta una tipologia delle forme e del-
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Tav. LIV Le forme della maiolica italo-moresca, forme aperte
Repertorio n. , 

 

     

Rinfrescatoio A Area fiorentina Seconda metà XIV 
secolo

Grande catino A Firenze-Montelupo XV secolo

Piccola scodella A Medio-valdarno Seconda metà XV 
secolo

 

     

Boccale B

Boccale trilobato B.

Boccale con corpo globulare ribassato B Firenze-Siena

Boccale con corpo globulare ribassato, collo con 
strozzatura poco marcata, piede a disco 

B. Firenze-Siena - Mon-
telupo

Fine XIV-inizio XV 
secolo

Boccale con corpo globulare ribassato, collo con 
strozzatura marcata, piede a disco

B.

Boccale con corpo globulare lievemente ribassato, 
strozzatura marcata e piede a disco

B Firenze-Arezzo XV secolo

B con trilobatura schiacciata B. Area fiorentina-Mon-
telupo

XV secolo

B con beccuccio rialzato ed inclinato verso l’ansa B.

B con fondo concavo B. XV secolo

Boccale di piccole dimensioni analogo a B B medio Valdarno XV secolo

B schiacciato/lievemente carenato B. medio Valdarno XV secolo

Boccale con corpo globulare B

B con trilobatura schiacciata e beccuccio verticale B. Montelupo Seconda metà XV 
secolo

Tab.  Morfologia 



 

stato di conservazione dei reperti (cfr. Tabella 
n. ) è stato possibile ricostruire parzialmente 
 profili, tutti riconducibili, eccettuate mini-
me varianti, ad un unico modello: si tratta di 
boccali trilobati con orlo arrotondato, solo in 
un caso leggermente ingrossato esternamente 
(Repertorio n. ); corpo globulare ribassato, 
piede distinto a disco e fondo generalmente 
piano, ad eccezione del Repertorio n.  che si 
presenta concavo. Nessuno degli oggetti sicu-
ramente identificabili come arcaica blu con-
serva l’ansa; fra quelli attribuiti a questa classe 
si riconosce, invece un’ansa a bastoncello. Poi-
ché di un solo oggetto si conserva il collo (Re-
pertorio n. ), che presenta strozzatura non 
troppo accentuata (B.., cfr. Tabella n. ) e 
poiché l’unico reperto con fondo concavo non 
conserva il resto del corpo, ricondurremo ge-

  ()

Questa classe viene ad affermarsi come varian-
te di pregio sulle mense durante la seconda 
metà del Trecento; la sua diffusione riveste 
un arco cronologico di tempo piuttosto bre-
ve, non oltre i tre quarti di secolo e vede le 
sue testimonianze più antiche in alcuni re-
perti rinvenuti nel territorio pratese. Sono 
sicuramente riconoscibili come appartenenti 
a questa tipologia  oggetti, tutti boccali (Re-
pertorio nn. -). Nonostante il frammentato 

 G. V, Una struttura edile trecentesca: il complesso fittile 
di San Domenico in Prato, in E. De Minicis (a cura di), I 
laterizi in età medievale. Dalla produzione al cantiere. Atti del 
Convegno Internazionale di Studi, Roma - giugno , 
Roma, , pp. , , fig. .

 –  

   

Graticcio/reticolo con motivi riempitivi M Corpo anteriore Graticcio B; riempimento 
BR

Elementi triangolari con tratteggio orizzontale M Corpo anteriore B, BR

Foglie lanceolate disposte ‘a stella’ M Corpo anteriore Disegnato in BR, campito 
in B

Grande foglia di quercia orizzontale M Corpo anteriore Dipinta in BR, campita in B 
in spessore

Foglie di quercia (tralci verticali) M. Corpo anteriore Dipinta in BR, campita in B 
in spessore

Tralcio verticale con foglie di quercia opposte M. Corpo anteriore B

Grande foglia di quercia verticale, polilobata 
su un lato

M. Corpo laterale

Grande foglia polilobata verticale M Corpo anteriore B intenso e diluito

Foglie “valenzane” M Corpo anteriore, laterale B

Motivo a raggiera ed elementi fitomorfi M Cavetto B, BR

Decorazione antropomorfa M Corpo anteriore B

Decorazione zoomorfa M Corpo anteriore B

 – 

   

Treccia S Collo, tesa B, B in spessore

‘V’ in colonna inquadrate da  strisce verticali su 
ciascun lato

S Corpo posteriore BR

Tratti orizzontali S Ansa BR, B

Tratti orizzontali inquadrati da  linee verticali 
(motivo ‘a scaletta’)

S. Corpo posteriore BR

S. con tratti obliqui S.. Corpo posteriore B

Motivo con ‘x’ S Corpo posteriore, ansa B

Motivo ‘a graticcio’ (‘x’ sovrapposte) S. Corpo posteriore B

Foglie lanceolate inclinate a ° S Collo Dipinta in BR, campita in B 
in spessore

Foglie a forma di goccia S Collo Disegnate in BR, campite in 
B in spessore

Sequenza a zig-zag in bruno inserito in  fasce 
che corrono lungo l’orlo e l’avvio del cavetto

S Tesa B, BR

Elementi fitomorfi stilizzati di forma triangolare S Tesa B, BR

Elementi fitomorfi stilizzati di forma ovoidale S. Cavetto BR

Tab.  Decorazioni (Legenda: B [blu]; BR [bruno])
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nericamente questo gruppo di boccali al tipo 
morfologico B. (cfr. Tav LV).

Diversamente da quanto riscontrato in altri 
contesti di consumo, la totalità dei reperti ha 
impasto chiaro, color avorio (I.); sono assenti 
gli impasti arancio, che generalmente vengono 
riferiti a quei prodotti iniziali che continuano 
ad uscire dalle stesse botteghe di produzione 
dell’arcaica tarda, a cui questo gruppo di ma-
teriali sembra legato per alcuni tratti decorati-
vi, ed in parte anche per morfologia. Il corpo 
globulare ribassato va affermandosi soprattutto 
con la zaffera, quando si riduce progressiva-
mente il rapporto fra altezza e diametro mas-
simo nei boccali; nel contesto qui analizzato, 
invece, il profilo si mantiene ancora piuttosto 
allungato ed il piede, quando è conservato, è 
nettamente distinto. Per quanto riguarda la de-
corazione, lungo il collo è sempre presente il 
motivo ‘a treccia’, già caratteristico della ma-
iolica arcaica; i motivi principali riprendono 
sia elementi della tradizione precedente, qua-
li le foglie lanceolate disposte ‘a stella’ (M, v. 
Repertorio n. , Tav LV), ma mostrano anche 
tratti che se ne distaccano, come nel caso di 
due boccali con un graticcio dipinto in blu e 
con elementi riempitivi in bruno negli spazi di 
risulta (M, v. Repertorio nn. -, Tav LV).

Questa classe rappresenta, quindi, un mo-
mento di transizione fra la maiolica arcaica e 
la zaffera a rilievo, mantenendo nei confronti 
della prima dei legami evidenti nella forma al-
lungata del profilo e nel motivo ‘a treccia’ lun-
go l’orlo, elemento che peraltro permane fino 
all’italo-moresca. Rispetto alla seconda anticipa 
invece alcuni elementi, quali il corpo globula-
re ribassato ed i motivi decorativi ‘a graticci’ 
che andranno progressivamente affermandosi 
nell’ambito delle smaltate proto-rinascimen-
tali e che fin da questo momento trovano un 
confronto, seppure con varianti diverse, nella 
produzione di Montelupo. La frammentarietà 
dei reperti rende difficile comprenderne l’area 
di provenienza sulla base di confronti morfolo-

 Per l’aspetto funzionale del colore dell’argilla al fine di au-
mentare l’effetto coprente dello smalto cfr. G. V (a 
cura di), L’antico Palazzo dei Vescovi a Pistoia II*. Indagini 
archeologiche, Firenze, , p. .

 In molti contesti del medio Valdarno le forme di arcaica blu 
sembrano essere ‘in linea’ con quelle dell’arcaica tarda della 
seconda metà del XIV secolo e dei primi cinquanta anni del 
successivo. Per la produzione cfr. F. B, Note sulla maioli-
ca arcaica di Montelupo, “Archeologia Medievale”, IX, , 
pp. -.

 Cfr. F. B, Storia della ceramica di Montelupo…, cit., 
Tavv. -, p. .

gico-decorativi con materiale già edito, ma ciò 
è possibile in almeno due casi (cfr. Repertorio 
nn. , , Tav LV, LVIII, -). 

   ()

Lo studio del materiale proveniente dall’indagi-
ne archeologica ha consentito l’individuazione 
di  forme minime, di cui  boccali ed un ‘rin-
frescatoio’ (Repertorio n. , Tav LVI). Lo stato 
di conservazione delle forme chiuse è piuttosto 
frammentato, tanto che solo per due di esse è 
possibile interpretare il profilo (Repertorio nn. 
, ; Tav LVI), ma sembrano riconducibili ad 
una medesima morfologia: boccali con orlo tri-
lobato, collo distinto, massima espansione nella 
metà inferiore dell’oggetto, sebbene non molto 
pronunciata rispetto all’apertura della bocca (cor-
po globulare ribassato), piede distinto, fondo pia-
no o leggermente concavo (B.). L’ansa è sempre 
a bastoncello (Repertorio nn. , , ). In base 
alle caratteristiche dell’impasto si distinguono 
due sottogruppi: uno eseguito con l’impiego di 
argilla color avorio od ocra gialla (I.), l’altro di 
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Tav. LV Le forme della maiolica arcaica blu
Repertorio n. , n. ,  n. , n. 



 

La sintassi decorativa distribuita su due fasce 
orizzontali vede l’impiego di sequenze vegetali 
stilizzate oppure geometriche, tracciate in bru-
no e campite in blu, nella zona corrispondente 
al collo delimitate da due strisce in bruno in 
corrispondenza sia dell’orlo sia dell’avvio della 
pancia. Gli elementi vegetali stilizzati possono 
essere foglie a forma di goccia (S), uncinate o 
lanceolate, disposte con inclinazione di ° (in 
questo caso alternati da sottili linee ondulate in 
bruno: S). Fra i motivi principali le grandi fo-
glie di quercia disposte orizzontalmente (M) e 
inscritte in un tratto in bruno si distinguono 
dai gruppi di foglie in cui da un elemento cen-
trale verticale se ne dipartono altri leggermente 
inclinati (M.). Gli esemplari che vedono la 
distribuzione della decorazione su tre fasce pre-
sentano nella parte superiore della pancia fiori 
trilobati inquadrati da cornici geometriche, op-
pure foglie di quercia disposte orizzontalmente 
e caratterizzate da una vistosa frastagliatura del-
le estremità. Le sequenze geometriche in pros-
simità dell’ansa sono sempre eseguite in bruno 
e consistono in tratti orizzontali delimitati da 
strisce verticali a gruppi di tre (S.). L’ansa è 
sempre dipinta con tratti in bruno (S), talvolta 
alternati ad elementi ondulati in blu.

La sintassi decorativa, unitamente alle caratte-
ristiche dell’impasto, riconducono questo gruppo 
di boccali ad una produzione medio-valdarnese; in 
particolare quelli con impasto I. sono riferibili alle 
manifatture montelupine, anche se nessuno di essi 
riporta un marchio di fabbrica. Occorre comun-
que ricordare che la ‘zaffera’, a livello produttivo, 
caratterizza le manifatture dell’area fiorentina, da 
dove, allo stato attuale della ricerca, sembra poi es-
sersi diffusa in un’area limitata alla Toscana interna 
e centro-settentrionale, alla Romagna, solo margi-
nalmente alla Liguria, a Viterbo e all’alto Lazio. 
La tecnica consistente nella stesura in spessore di 

 Motivo che rimanda ad influenze della maiolica arcaica tarda 
di area senese, dove sono molto diffuse foglie -soprattutto 
cuoriformi - dipinte orizzontalmente e circondate da un 
tratto in bruno. Cfr. R. F, M. V, C’era una 
volta: la ceramica medievale nel convento del Carmine (San-
ta Maria della Scala,  giugno- settembre ), Firenze, 
.

 C. R G, Progetto Faenza: nuovi indirizzi 
di studio sulle maioliche faentine del Rinascimento. Saggio-
campione sulla “zaffera” a rilievo nel Museo delle Ceramiche 
in Faenza, in Atti del XXIV Convegno Internazionale della 
Ceramica. Dalla maiolica arcaica alla maiolica del primo Ri-
nascimento, , pp. -.

 Dove per il momento sono note importazioni dalla Toscana, 
ma non fabbriche locali.

 Per una sintesi aggiornata sulla produzione e la diffusione 
della ‘zaffera’ cfr. M. C, Produzione e circolazione 
della maiolica in Toscana…, cit., pp. -.

color arancio o bruno-arancio (I.). I due gruppi 
sono quantitativamente omogenei, ma i boccali 
con impasto chiaro sono meno frammentati.

Eccettuata la distinzione che si può fare sul-
la base dell’impasto, tutti i reperti presentano 
le medesime caratteristiche morfologico-deco-
rative; la qualità dello smalto è in genere piut-
tosto elevata, anche se le condizioni di giacitura 
hanno talvolta portato ad un’alterazione e ad 
un parziale distacco del medesimo. I boccali 
sono smaltati su entrambe le superfici, anche 
se la copertura interna è più sottile e diluita, 
quindi meno coprente; fa eccezione un solo 
frammento di parete che è rivestito di vetrina 
color giallo paglierino.

Il modulo decorativo, eccettuate piccole va-
rianti, si presenta costante su tutti i pezzi: il motivo 
principale è costituito da foglie di quercia dipinte 
in bruno manganese e campite in blu cobalto steso 
in spessore (M, M.-); le sequenze constano di 
elementi geometrici quali linee orizzontali e ver-
ticali o motivi ‘a scaletta’ eseguiti in bruno (S.). 
Data la frammentarietà degli oggetti, non sempre 
è stato possibile cogliere l’articolazione in registri 
decorativi, ma sulla base di quelli meglio conserva-
ti si possono distinguere due zone, corrispondenti 
al collo e alla pancia. Solo in un caso si possono 
individuare tre registri decorativi, cosicché il moti-
vo sulla parte superiore della pancia si distingue da 
quello presente al di sotto del diametro massimo 
(Repertorio n. ). Il motivo principale è fitomor-
fo, talvolta con elementi geometrici, mentre le se-
quenze sono generalmente geometriche.
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Tav. LVI Le forme della zaffera a rilievo
Repertorio n. , n. , n. 
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ancora una volta con evidenti rimandi alla maiolica 
arcaica. 

Questi reperti (Repertorio nn. -) posso-
no essere quindi riferiti ad un ambito cronolo-
gico che va dall’ultimo quarto del XIV secolo 
alla prima metà del successivo; avevano una 
funzione unicamente la mensa e la loro area 
di produzione è sostanzialmente identificabile 
con la zona fiorentina e del medio Valdarno 
– con particolare riferimento a Montelupo – 
fatta eccezione per due esemplari di probabile 
produzione senese, che fra le altre cose si distin-
guono per la decorazione distribuita su tre fasce 
(Repertorio nn. -).

- ()

Questa classe di reperti si caratterizza per lo stato 
di conservazione particolarmente frammentato 
(cfr. Tabella n. ) e come nel caso dell’arcaica blu 
tutte le forme chiuse presentano impasto I.; fa 
eccezione il grande catino con volto femminile 
al centro (I.). La maggior parte delle forme ( 
boccali e un catino) provengono dal medesimo 
contesto delle altre due classi, ossia dagli strati 
formatisi dall’accumulo dei rifiuti domestici, in 
particolare da US= e da US e sono rife-
ribili ad un orizzonte cronologico inquadrabile 
intorno alla prima metà del Quattrocento; solo 
un boccale ed una piccola scodella (Reperti nn. 
-) provengono da un contesto diverso (US 
il primo, US,  la seconda) e sono databili alla 
seconda metà del secolo.

I boccali sono tutti riconducibili, pur con delle 
minime varianti, alla morfologia del boccale con 
corpo piriforme, orlo trilobato e strozzatura più o 
meno marcata (B e varianti); sono presenti ogget-
ti analoghi ma di dimensioni ridotte (B, B.) e 
un boccale con corpo globulare non ribassato (B). 
Proprio quest’ultimo, sia per la forma, sia per la 
decorazione totalmente geometrica – che rappre-
senta una ‘stilizzazione’ dei motivi tipici dell’italo-
moresca – costituisce il reperto più tardo restituito 
dalla scavo (cfr. Repertorio n. , Tav LVII). Da un 
punto di vista morfologico la differenza fra il dia-
metro massimo e quello del piede va progressiva-
mente aumentando in favore del primo; contem-
poraneamente, l’ansa a bastoncello viene sostituita 
da quella a nastro.

Papers written in association with a Colloquium at the British 
Museum, London, , p. .

 R. F, S. G, La ceramica medievale nelle rac-
colte del Museo Medievale e Moderno di Arezzo, Firenze, , 
Tav. IX; in particolare n.  e Tav. , .

una vetrina colorata con ossido di cobalto, costitu-
isce la peculiarità principale di questa classe, che 
mutua il motivo della foglia di quercia dalla maio-
lica arcaica; da un punto di vista morfologico, pur 
esistendo dei rimandi all’arcaica blu, si distingue 
da questa per la strozzatura del collo, elemento che 
andrà progressivamente accentuandosi con l’italo-
moresca.

Si riscontra la presenza di una sola forma aperta: 
un catino/rinfrescatoio con tesa orizzontale, bordo 
piatto e leggermente ingrossato internamente, ca-
vetto appena accennato e fondo concavo; un profilo 
tipico dell’area fiorentina e già presente nella tradi-
zione dell’arcaica tarda, che si ritrova spesso anche 
nella produzione di Montelupo. La tesa presenta 
un motivo a zig-zag in bruno, inserito fra due fasce 
che corrono rispettivamente lungo l’orlo e l’avvio del 
cavetto, in modo da formare delle porzioni di forma 
triangolare, all’interno di ognuna delle quali è dise-
gnato in bruno e campito in blu un elemento fito-
morfo stilizzato (trilobato); disposto alternatamente 
verso l’interno o l’esterno e sottolineato da una linea 
in bruno tracciata con tratto leggero. Questa sintassi 
decorativa trova confronto soprattutto sulle coeve for-
me chiuse – anche da farmacia – non solo a Firenze e 
in area fiorentina, ma anche a Siena e ad Arezzo, 

 Pur non rappresentando una novità assoluta, se si considera 
l’esistenza nell’Italia centrale di produzioni con campiture 
in verde ramina a rilievo (Cfr. R. L, M. R, 
Italia centrale, in C. R G, Mediterraneum. 
Ceramica Spagnola in Italia, Viterbo, , p. , fig.  e 
scheda  p. ; D. W, !e medieval glazed pot-
tery of Lazio, “Papers of the British School at Rome”, XXXV, 
, pp. -).

 Cfr. B, C, C, F, La ma-
iolica arcaica in Toscana…, cit., in particolare fig. II p. , 
Fig. , p. .

 Ibidem.
 B, Storia della ceramica di Montelupo…, cit.
 Cfr. G. C, Storia della maiolica di Firenze e del Contado. 

Secoli XIV e XV, Firenze, (vol. I testo, vol. II tavole) ; 
R. F, Maiolica arcaica e zaffera a rilievo, Museo 
Nazionale del Bargello, Firenze, , N. , pp. -.

 Cfr. M. L, Contributo alla conoscenza della maio-
lica senese dalle origini al ’, in Castelli e la maiolica Cin-
quecentesca italiana Atti del convegno di Pescara (- aprile), 
Pescara, , fig. , p. .

 Come sopra ricordato, le pubblicazioni sul territorio aretino 
sono carenti; si può però osservare che la descrizione del boc-
cale in zaffera a rilievo riportata in L. P, L. S, Scavi 
sul colle di Pionta: i materiali, in Atti del convegno su Arezzo 
nell’Altomedioevo, p.  rimanda a caratteristiche pertinenti 
la produzione senese, come sembrerebbe confermare il rife-
rimento fatto a C, Storia della maiolica di Firenze e del 
Contado…, cit. e che sulla base di più recenti pubblicazioni 
(cfr. R. F, A. L, La donazione Marco Bernar-
di. Maiolica arcaica e zaffera a rilievo dei secoli XIV e XV, 
Siena, ; A. L, Nuove acquisizioni sulla maiolica arcai-
ca senese: i dati del pozzo della Civetta (Siena), “Archeologia 
Medievale”, XXXVI, ) sembra dover essere piuttosto 
riferito a Siena. Per la descrizione dell’impasto e dello smalto 
dei prodotti senesi cfr. anche M. L, La maiolica 
senese, in T. Wilson, (a cura di) Italian Renaissance Pottery. 



 

zato rispetto al resto dell’orlo ed inclinato – che 
trova riscontro nella produzione montelupina 
(B. Repertorio nn. , , Tav LVII) – pre-
sentano decorazione figurata con motivo antro-
pomorfo o zoomorfo (M, ). Si può osservare 
come alla medesima forma sia associata la stessa 
sintassi decorativa (cfr. Tabella n. ), che si ri-
scontra anche su due boccali di piccole dimen-
sioni (B, B., Repertorio nn. , , Tav LVII) 
con elementi fitomorfi (M).

Tre boccali recano la marca di fabbrica (Re-
pertorio nn. , , ), due delle quali furono 
impiegate da botteghe montelupine nei decen-
ni centrali del XV secolo (nn. , ), mentre 
una non è stata identificata (n. ).

Le forme aperte sono due: un catino di no-
tevoli dimensioni con breve tesa orizzontale 
decorata con treccia corrente e motivo figurato 
con volto femminile contornato da elementi fi-
tomorfi (Repertorio n. , Tav LIV, LIX, fig. ), 
un oggetto che presenta elementi tipici dell’area 
fiorentina nei decenni centrali del Quattrocen-
to; una piccola scodella che vede l’impiego del 
bruno e riprende modelli morfologico-decora-
tivi di ascendenza medio-valdarnese, ma che 
per le caratteristiche dell’impasto sembra essere 
riferibile alla produzione di Montelupo piutto-
sto che a quella di Bacchereto (Repertorio n. , 
LIV, LIX, Fig. ).

Alla luce dell’analisi del nucleo di materia-
li in italo-moresca emerge come, nel corso del 
XV secolo, il castello orbitasse principalmente 
intorno al mercato fiorentino e facesse riferi-
mento ai centri produttivi del medio Valdarno, 
con particolare riferimento a Montelupo, da 
dove provengono la maggior parte dei reperti 
– di cui due marcati – venuti alla luce durante 
l’indagine archeologica. A fronte della presenza 
di un maggior numero di varianti nella forma si 
riscontra una più articolata distribuzione degli 
elementi dipinti, pur non rilevandosi differenze 
eccessivamente marcate fra i reperti e rimanen-
do costanti le associazioni morfologico-deco-
rative; elementi che concorrono a far ritenere 
questo nucleo sostanzialmente omogeneo.



Se da un punto di vista quantitativo si può os-
servare che il nucleo più consistente di reperti 

 Cfr. G. B, Storia della ceramica di Montelupo…, cit.
 G. C, Storia della maiolica…, cit., vol. II, M tav. ; 

ivi, M).

Dal punto di vista della sintassi decorativa, 
si può osservare come, ancora una volta, venga-
no ripresi motivi già propri dell’‘arcaica tarda’ 
o della ‘zaffera a rilievo’ e a loro volta mutuati 
dalla tradizione della ‘maiolica arcaica’, quali la 
treccia corrente sotto l’orlo (S) – che viene ora 
eseguita in blu – o le foglie di quercia (M.), 
che affiancano talvolta quelle ‘di bryonia’ (M) 
che si rifanno all’‘ispano-moresca’. Gli elemen-
ti fitomorfi interessano soprattutto la parte ante-
riore del corpo, mentre a quella posteriore sono 
riservati elementi geometrici (S.., S, S.) 
analogamente a quanto riscontrato per le altre 
classi analizzate (cfr. Tabella n. ). Due boccali, 
di dimensioni e profilo in tutto analoghi e carat-
terizzati dall’avere il beccuccio leggermente rial-

 R. F, S. G, La ceramica spagnola in Toscana 
nel Bassomedioevo, Firenze, ; G. B, L. T, 
Ceramiche importate dalla Spagna nell’area Pisana dal XII al 
XV secolo, Firenze, .
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Tav. LVII Le forme della maiolica italo-moresca, forme chiuse
Repertorio n. , n. , n. , n. , n. , n. 
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Tav. LVIII  Arcaica blu e zaffera a rilievo - Fig.  Repertorio n.  - Fig.  Repertorio n.  - Fig.  Repertorio n.  
-  Fig.  Repertorio n.  -  Fig.  Repertorio n.  - Fig.  Repertorio n. 















 

°       


  

 AB B M I. con il filo Toscana setten-
trionale

Ultimo quarto XIV 
sec.

 AB B. S I. medio Valdarno Seconda metà XIV 
sec.

 AB B n. d. I. a lama medio Valdarno Seconda metà XIV 
sec.

 AB B M S S I. a lama Area Fiorentina Ultimo quarto XIV 
sec. 

 AB B n. d. I. a lama medio Valdarno Seconda metà XIV 
sec.

 AB B M I. medio Valdarno Seconda metà XIV 
sec.

 AB B. S, M I. a lama medio Valdarno Seconda metà XIV 
sec.

 AB B S I. medio Valdarno Seconda metà XIV 
sec.

 AB B S I. medio Valdarno Seconda metà XIV 
sec.

 AB 
attr.

B S I. a lama medio Valdarno Ultimo quarto XIV 
sec. 

 AB 
attr.

B n. d. I. con il filo medio Valdarno Seconda metà XIV 
sec.

 AB 
attr.

B n. d. I. medio Valdarno Seconda metà XIV 
sec.

 ZR B. M.  M.  
S.  S

I. a lama medio Valdarno Fine XIV-inizio 
XV sec.

 ZR B M. I. medio Valdarno Prima metà XV sec.

 ZR B M. I. n. d. Fine XIV-inizio 
XV sec.

- ZR B M. I. medio Valdarno Fine XIV-inizio 
XV sec.

 ZR B n. d. I. medio Valdarno Prima metà XV sec.

 ZR B. M  S.  S  I. Area fiorentina Seconda metà XIV

 ZR B. M.  I. Area fiorentina (?) Fine XIV-inizio 
XV sec.

 ZR B n. d. I. Area senese (?) Seconda metà XIV

 ZR B M I. Area fiorentina Fine XIV-inizio 
XV sec.

 ZR B n. d. I. n. d. Fine XIV-inizio 
XV sec.

 ZR B S I. Medio Valdarno Fine XIV-inizio 
XV sec.

 ZR A S, S, S. I. n. d. Area fiorentina Fine XIV sec.

 ZR B M  S  S I. a lama medio Valdarno Prima metà XV sec.

 ZR B M  S I. a lama ‘S’ Montelupo Secondo quarto 
XV sec.

 ZR B S  S I. a lama medio Valdarno Prima metà XV sec.

 IM B. M  S I. a lama ‘X’ Montelupo Metà XV sec. 

 IM B M.  M  
M  S

I. a lama medio Valdarno Prima metà XV sec.

 IM B M  M  S  
S.

I. a lama Montelupo Metà XV sec.

 IM B. M  M  S I. n. d. Montelupo Prima metà XV sec.

 IM B. S..  S  
S.

I. n. d. < Montelupo Metà XV sec.

 IM A M I. n. d. medio Valdarno Seconda metà XV 
sec.

 IM A M  M I. a lama Montelupo Seconda metà XV 
sec. 

Tab.  Associazione fra forma, decorazione e indicatori tecnologici (Legenda: AB [arcaica blu]; ZR [zaffera a rilievo]; IM [italo-moresca];n. d. [non 

determinabile]; attr. [attribuito]; sec. [secolo])
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Tav. LIX italo-moresca - Fig.  Repertorio n.  - 
Fig.  Repertorio n.  - Fig.  Reperto n.  - Fig. 
 Repertorio n.  - Fig.  Reperto n.  - Fig.  
Repertorio n. 



 

è costituito dalla zaffera, per quanto riguarda le 
forme è importante sottolineare come l’italo-
moresca, ossia il gruppo di oggetti cronologi-
camente più tardi, si contraddistingua per una 
maggiore articolazione morfologica, indice sul 
piano funzionale, da un lato, di un progressivo 
specializzarsi delle forme; dall’altro, della pre-
senza di modelli legati ad una temperie cultu-
rale che va gradualmente svincolandosi dalla 
precedente tradizione produttiva, cui invece ri-
mane legata l’arcaica blu. Mentre quest’ultima 
mostra, non solo sul piano morfologico, ma an-
che per sintassi decorativa, un forte legame con 
la maiolica arcaica, la ‘zaffera a rilievo’ si distin-
gue non solo in ambito tecnologico, ma vede 
l’impiego di forme diverse, quali boccali con 
corpo più globulare e piede distinto ma appena 
accennato, che caratterizzeranno la tradizione 
successiva e viene quindi a porsi, non tanto 
come elemento di ‘frattura’, bensì – anche alla 
luce del recupero del motivo a ‘foglia di quer-
cia’ già proprio dell’arcaica – quale prodotto di 
‘transizione’ fra il basso Medioevo e l’inizio del 
Rinascimento. È stato più volte sottolineato 
in letteratura come le smaltate ‘in blu’ e per 
prima l’arcaica blu costituiscano una variante 
di pregio sulla tavola, essendo presenti in una 
percentuale molto esigua rispetto alla maiolica 
arcaica. Anche nel sito di Rocca Ricciarda i 
rapporti quantitativi fra queste classi e l’arcaica 

 Mentre l’arcaica blu rientra (v. infra) nella tradizione della 
maiolica arcaica e la zaffera a rilievo vede la sua collocazione 
nell’ambito delle produzioni ‘proto-rinascimentali’, l’italo-
moresca, pur vedendo la sua origine in un contesto di XV 
secolo deve essere considerata, per la frattura morfologico-
decorativa che presenta, una produzione rinascimentale, 
anzi forse ‘la più longeva delle produzioni rinascimentali’ 
(cfr. G. V (a cura di), L’antico Palazzo dei Vescovi a 
Pistoia II*…, cit., p. ).

 Le prime considerazioni in merito sono riportate in ivi, pp. 
-, poi riprese dal medesimo autore in I., Il castello di 
Porciano in Casentino. Storia ed Archeologia, Firenze, , p. 
.

 Questo emerge chiaramente sia nel contesto urbano fioren-
tino, sia in altri contesti urbani e non. Per Firenze si veda M. 
C, Dalle smaltate medievali al Rinascimento. Maioli-
ca arcaica blu (), zaffera a rilievo () e italo-moresca (). 
Dalle smaltate basso medievali al pieno Rinascimento, in R. 
Francovich et alii (eds.), Firenze prima degli Uffizi. Lo scavo 
di via de’ Castellani: contributi per un’archeologia urbana fra 
tardo antico ed età moderna, Firenze, , pp. -; per 
Prato e Pistoia R. F, S. G, G. V, 
D. M, Il materiale archeologico del Palazzo Pretorio in 
Prato. Indagini archeologiche -, Firenze, ; G. V-
 (a cura di), L’antico Palazzo dei Vescovi a Pistoia II**. I 
documenti archeologici, Firenze, . Per i contesti non urba-
ni si veda, a titolo esemplificativo, I., Il castello di Porciano 
cit., Tav. XXX, dove viene indicata la presenza di  boccale in 
arcaica blu,  in zaffera a rilievo; in maiolica ‘italo-moresca’ 
sono invece presenti  ciotole, un rinfrescatoio, una forma 
aperta e  boccali. Anche a Pistoia, Prato e Firenze emergono 
dati sostanzialmente analoghi.

mostrano proporzioni analoghe a quelle comu-
nemente riscontrate. 

La qualità dei prodotti, almeno per l’oriz-
zonte che va dalla seconda metà del XIV a tut-
to il XV secolo, è medio-alta, ma sono tuttavia 
presenti anche esemplari con ritiri di smalto, 
che sebbene interessino la superficie solo in 
minima parte, mostrano analogie con quanto 
già riscontrato in altri contesti in merito alla 
circolazione di materiali non necessariamente 
di prima scelta. Considerando il mercato cui 
fa riferimento il castello si può osservare come, 
con il volgere del XIV secolo, Rocca Ricciarda 
entri maggiormente nell’orbita degli scambi del 
medio-valdarno in generale e dell’area fioren-
tina in particolare; un processo che si accen-
tua nel corso del Quattrocento, quando vanno 
progressivamente affermandosi i prodotti usciti 
dalle botteghe di Montelupo che andava sem-
pre più connotandosi come ‘quartiere indu-
striale’ di Firenze.
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una fascia più ampia di colore blu e forma triangolare 
tracciata con pennellata piuttosto ampia, che va assot-
tigliandosi in corrispondenza dell’avvio del collo ed è 
inquadrata da strisce in bruno. Nella parte posteriore, 
ai lati dell’ansa, strisce in bruno a gruppi di tre, con 
elementi riempitivi a forma di ‘S’ orizzontale o di ‘V’ 
disposti in striscia verticale. Treccia in blu cobalto sul 
collo, inquadrata da una linee.

Impasto avorio, depurato, abbastanza duro e con cottura 
uniforme. Stacco a lama. Striature visibili internamente, 
regolari e ravvicinate; lisciatura a panno sull’esterno.

Lo smalto è bianco, con zone rosate, lucido, denso, abba-
stanza spesso e coprente su entrambe le superfici, ma 
non molto aderente in alcuni punti.

Produzione: Area fiorentina
Datazione: ultimo quarto del XIV secolo
h max conservata ,; h n.c.; Ø fondo .; Ø max .; >< 

max pareti .; >< min pareti .; >< fondo .

N.  
Un frg. di fondo,  di parete e  di orlo, di cui alcuni 

contigui, pertinenti ad un boccale trilobato. Fondo leg-
germente concavo, piede distinto, corpo globulare, orlo 
trilobato e bordo arrotondato.

Decorazione conservata solo in corrispondenza del collo, 
con treccia in blu cobalto all’interno di strisce in bruno 
manganese.

Impasto avorio depurato, abbastanza duro, con cottura 
uniforme. Stacco a lama. Striature interne regolari, ab-
bastanza fitte e particolarmente marcate in prossimità 
del fondo. 

Smalto bianco, lucido, liscio al tatto e coprente su en-
trambe le superfici; non molto aderente ed in parte di-
staccato all’esterno, con tracce di incrostazioni calcaree 
internamente.

Produzione: medio Valdarno
Datazione: seconda metà XIV secolo
Ø fondo .; >< max pareti .; >< min pareti .; >< 

fondo .

N.  
 frgg. non contigui di parete di boccale. 
Decorazione in blu cobalto e bruno manganese piutto-

sto diluiti e poco coprenti. Reticolo dipinto in blu con 
elementi geometrici in bruno a forma ‘di freccia’ negli 
spazi di risulta.

Impasto depurato, color avorio, abbastanza duro e con 
cottura uniforme. Striature del tornio visibili solo in-
ternamente.

Smalto bianco, lucido, liscio al tatto coprente e spesso su 
entrambe le superfici.

Produzione: medio Valdarno 
Datazione: seconda metà XIV secolo
>< max pareti .; >< min pareti .

N.  (Tav. LV; Tav. LVIII, Fig. )
 frgg. di fondo,  di parete e  di orlo pertinenti ad un 

boccale con fondo piano, piede distinto, corpo globu-
lare ribassato, collo distinto, orlo trilobato, bordo arro-
tondato leggermente ingrossato esternamente. 

Decorazione in blu cobalto e bruno manganese consistente 
in due linee in bruno sul piede, non ben leggibili a causa 
del distacco dello smalto. Nella parte bassa del collo e sulla 
pancia decorazione a reticolo puntinato dipinto in blu con 
puntinatura in bruno negli spazi di risulta eseguita con 
pennello sottile; il reticolo è molto fitto, tanto che gli spazi 
di risulta sono interamente riempiti dalla puntinatura. Sul 
collo, in prossimità dell’orlo, treccia dipinta in blu con due 

  (Cfr. Tavv. nn. LV, LVIII)

N.  (Tav. LV; Tav. LVIII, Fig. )
 frgg. di cui  contigui pertinenti ad un boccale di piccole 

dimensioni, di cui si conserva il fondo e parte delle pa-
reti. Fondo piano, corpo globulare ribassato. 

Sulla pancia decorazione fitomorfa con foglie lanceolate 
disposte a stella che rimandano ai motivi dell’arcaica 
tarda. Visibili tracce di decorazione blu in prossimità 
del fondo.

Impasto depurato e duro. Fondo nudo esternamente, 
stacco con il filo; lisciatura esterna a panno, striature 
interne molto pronunciate. Smalto bianco, quasi com-
pletamente distaccato; all’interno lo smalto presenta 
il medesimo colore e stato di conservazione, ma è più 
sottile e diluito.

Produzione: Toscana settentrionale
Datazione: ultimo quarto del XIV secolo
h .; Ø orlo .; Ø piede .; >< max pareti .; >< 

min pareti .; >< fondo ..

N. 
Un frg. di orlo di boccale trilobato di cui si conserva parte 

del collo; orlo arrotondato ma non assottigliato.
Decorazione consistente in due sottili linee in bruno 

sull’orlo, con treccia in blu cobalto sul collo e sottostan-
ti strisce in bruno, sottili e con ampia fascia in celeste.

Impasto avorio con un incluso rosso di notevoli dimensio-
ni; striature interne del tornio abbastanza pronunciate, 
lisciato a panno sulla superficie esterna.

Smalto esterno bianco, liscio al tatto, spesso e coprente; 
all’interno rosato, liscio al tatto, abbastanza spesso e 
coprente.

Produzione: medio Valdarno
Datazione: seconda metà XIV secolo
Ø orlo n. c.; >< max pareti .; >< min pareti .

N.  (Tav. LV)
 frgg. di fondo,  di parete e  di orlo pertinenti ad un 

boccale con fondo piano, leggermente concavo; corpo 
globulare ribassato

Decorazione in bruno manganese con tracce di blu, non 
molto leggibile.

Impasto avorio leggermente rosato, depurato molto duro 
e cotto in maniera uniforme. Stacco a lama.

Smalto esterno molto distaccato, bianco sottile, diluito, 
poco coprente; lucido all’esterno e opaco all’interno.

Produzione: medio Valdarno
Datazione: seconda metà XIV secolo
Ø piede .; >< max pareti .; >< min pareti .; >< 

fondo ..

N.  (Tav. LV; Tav. LVIII fig. )
 frgg. ( fondi,  pareti e  orli) in parte contigui, di 

boccale di cui si conservano meglio il piede e la parte 
bassa della pancia; l’orlo doveva essere trilobato. Fon-
do piano con piede distinto e leggermente sagomato; 
corpo globulare ribassato. L’orlo è molto frammentato, 
ma si presenta arrotondato e con attacco di ansa a ba-
stoncello.

Decorazione geometrica in blu cobalto e bruno mangane-
se. Due strisce brune sopra al piede; sulla pancia, nella 
parte anteriore, tratti orizzontali in bruno, inseriti in 

 Tutte le misure riportate nel repertorio sono in cm. Legenda: 
h [altezza]; >< [spessore]; L [larghezza]; max [massimo]; min 
[minimo]; ø [diametro]; n.c. [non calcolabile]; non id. [non 
identificabile].



 

formemente. Stacco con il filo, striature interne molto 
marcate e segni del tornio ben visibili anche sul fondo.

Smalto bianco, tendente al grigio; diluito e sottile all’in-
terno, abbastanza spesso e ruvido sulla superficie ester-
na. Visibili due linee in bruno al di sopra del piede.

Produzione: medio Valdarno 
Datazione: seconda metà XIV secolo
Ø fondo .; >< max pareti .; >< min pareti .; >< 

fondo .

N. 
Due frgg. contigui di fondo concavo di boccale.
Decorazione non conservata.
Impasto depurato, color avorio, abbastanza tenero e con 

cottura uniforme.
Esterno nudo, smalto interno bianco rosato, sottile, ab-

bastanza diluito, poco coprente e parzialmente distac-
cato.

Produzione: medio Valdarno 
Datazione: seconda metà XIV secolo
Ø fondo .; >< fondo ..

Zaffera a rilievo: forme chiuse – impasto avorio (I.)

Il gruppo di reperti qui presentati presenta caratteristiche 
di impasto tipo I. (color avorio, duro, depurato. Cot-
tura uniforme)

N.  (Tav. LVI; Tav. LVIII, Fig. ) 
 frgg. contigui, di cui  fondi,  pareti,  anse e  orli 

pertinenti ad un boccale trilobato in zaffera a rilievo. 
Fondo piano con leggero ispessimento interno in pros-
simità del centro. Piede distinto appena accennato. 
Corpo globulare ribassato, collo distinto. Orlo trilo-
bato con bordo arrotondato, leggermente ingrossato 
internamente. Ansa a bastoncello.

La decorazione presenta due strisce parallele in bruno 
manganese sopra il piede. Nella parte anteriore del 
corpo motivo a foglie di quercia di grandi e medie 
dimensioni dipinte in bruno e campite in blu a rilie-
vo. La decorazione fitomorfa è costituita, nella zona 
opposta all’ansa, da una foglia centrale in posizione 
verticale da cui si dipartono, con una leggera inclina-
zione, due foglie più piccole ed è inquadrata da una 
linea ondulata. Negli spazi di risulta sono presenti pic-
cole stelle in bruno a forma di asterisco. Ai lati dell’an-
sa linee verticali a gruppi di tre che inquadrano tratti 
orizzontali (scaletta). Sul collo fascia con elementi cir-
colari campiti in blu e delimitati in bruno entro due 
strisce brune.

Presente un solo incluso rosso di notevoli dimensioni. Su-
perficie lisciata esternamente a panno. Stacco a lama.

L’oggetto è smaltato su tutta la superficie, con smalto lu-
cido e liscio al tatto; bianco abbastanza spesso e molto 
coprente esternamente, bianco rosato, sottile e dilu-
ito nella superficie interna. Lo stato di conservazione 
è precario, tanto che in alcuni punti si è verificato il 
distacco. Date le condizioni il reperto è stato sottopo-
sto a trattamento di restauro consistente inizialmente 
nell’eliminazione delle incrostazioni terrose in maniera 
meccanica dopo averle ammorbidite con soluzione di 
alcool al , seguita da consolidamento con Primal 
al . La ricomposizione è stata eseguita con K. È 
attualmente in corso l’integrazione.

Produzione: medio Valdarno
Datazione: fine XIV- inizio XV secolo
h .; Ø orlo .; Ø massimo .; Ø piede .; L ansa 

strisce sottostanti ed una sovrastante in bruno.
Impasto depurato, color avorio, abbastanza duro e con 

cottura uniforme. Stacco a lama. Striature interne di-
stanziate e pronunciate; lisciatura a panno esterna. 

Smalto esterno color bianco rosato, lucente, liscio al tatto, 
coprente e steso in spessore, parzialmente distaccato in 
prossimità del piede. Smalto interno bianco grigiastro, 
opaco, ruvido, diluito e molto sottile.

Produzione: medio Valdarno 
Datazione: seconda metà XIV secolo
Ø fondo .; >< max pareti .; >< min pareti .; >< 

fondo .

N. 
 frgg. contigui di orlo pertinenti ad un boccale triloba-

to.
Decorazione con treccia in blu cobalto e linea orizzontale 

in bruno al di sopra di essa.
Impasto depurato, color avorio, duro e con cottura uni-

forme; visibili le striature all’interno.
Smalto bianco grigiastro, coprente e abbastanza spesso in-

ternamente, diluito e sottile all’esterno. 
Produzione: medio Valdarno 
Datazione: seconda metà XIV secolo 
>< pareti .

N.  
Un frg. di parete riferibile ad un boccale in maiolica ar-

caica blu. 
Decorazione con intreccio dipinto in blu.
Impasto depurato, avorio, abbastanza duro e cotto unifor-

memente; visibili le striature interne, lisciato a panno 
all’esterno.

Smalto esterno bianco-grigiastro, lucido, coprente, abba-
stanza spesso; all’interno smalto bianco, di spessore e 
consistenza analoga, ma opaco. 

Produzione: medio Valdarno
Datazione: seconda metà XIV secolo 
>< pareti .

N. 
Un frg. di fondo,  di ansa e  di parete pertinenti ad 

un boccale con fondo piano esternamente, leggermente 
umbonato all’interno e piede distinto; corpo globulare. 
Un frg. di ansa a bastoncello fratturato longitudinal-
mente.

Interpretato come reperto in arcaica blu sulla base 
delle caratteristiche tecnologiche (impasto) e del 
profilo, nonché per il cromatismo della decorazio-
ne (bruno). Linee orizzontali in bruno manganese 
eseguite sul piede, con tracce di linee in diagonale 
dello stesso colore. Ansa con pennellate orizzontali 
in bruno.

Impasto depurato con rari inclusi di piccole dimensio-
ni, color avorio, duro e cottura uniforme. Stacco a 
lama; striature visibili internamente, lisciatura a stecca 
all’esterno.

Smalto bianco, molto sottile e diluito su entrambe le su-
perfici. 

Produzione: medio Valdarno 
Datazione: ultimo quarto del XIV secolo 
Ø fondo .; >< max pareti .; >< min pareti .; >< 

fondo .; >< ansa ..

N. 
Un frg. di fondo con avvio di parete pertinente ad un 

boccale.
Impasto depurato, color avorio rosato, duro e cotto uni-



  .  ,   ,   

Reperto N.  (Tav. LVI; Tav. LVIII, Fig. )
 frgg. di parete,  di orlo e uno di ansa pertinenti ad 

un boccale trilobato con ansa a bastoncello e orlo ar-
rotondato.

Decorazione in bruno manganese e blu cobalto steso in 
spessore. Sequenza fitomorfa con foglie lanceolate in 
blu sotto l’orlo, disposte a ° e contornate in bruno; 
inquadrata da due linee orizzontali sopra e sotto. Fo-
glie di quercia di notevoli dimensioni (probabilmente 
) disegnate orizzontalmente sulla parte anteriore della 
pancia; sequenza ‘a scaletta’ in bruno inquadrata da li-
nee verticali a gruppi di tre nella parte posteriore.

Impasto depurato, color arancio, duro e cotto uniforme-
mente. Striature del tornio visibili solo all’interno; ab-
bastanza ravvicinate e a distanza regolare. Smalto bian-
co, esternamente sottile, abbastanza denso e coprente, 
mentre all’interno è lucido, sottile, diluito e poco co-
prente. Presenta craquelures non regolari, ma fitte, in 
alcune parti della superficie interna e segni di bruciatu-
ra particolarmente evidenti all’esterno, dove lo smalto 
assume colore grigio-blu.

Produzione: Area fiorentina
Datazione: seconda metà del XIV secolo
h max conservata .; L ansa .; >< ansa .; >< max 

pareti .; >< min pareti ..

N. 
 frgg. di parete e  di orlo, di cui alcuni contigui (un 

attacco fra US e US) pertinenti ad un boccale tri-
lobato di cui non si conserva il piede. 

La decorazione consiste in foglie di quercia eseguite in 
blu cobalto, sottile in alcuni punti e molto coprente 
in altri, contorniate in bruno piuttosto diluito. Dato 
il frammentato stato di conservazione non è possibile 
individuare con certezza la disposizione dell’intero mo-
tivo decorativo, ma si può ipotizzare che fosse disposto 
su tre fasce. Nella prima dall’alto:  linee orizzontali in 
bruno sotto l’orlo e sotto di esse foglie stilizzate di for-
ma cordiforme disposte con inclinazione di °. Nella 
seconda fascia (fra la fine del collo e la parte superiore 
della pancia) elementi fitomorfi disposti orizzontal-
mente, inquadrati da fasce orizzontali in bruno; sulla 
pancia foglie di quercia.

Impasto selezionato color bruno-arancio, molto duro e 
con cottura uniforme. Striature interne ben visibili.

Smalto esterno bianco grigiastro, lucido e liscio al tatto, 
abbastanza spesso e coprente; internamente quasi tra-
sparente, lucido e un po’ granuloso, molto sottile. Cra-
quelures non distribuita regolarmente. La pittura è blu 
e bruna, con bruno sottile e diluito, blu molto spesso 
e denso.

Produzione: probabile produzione di area fiorentina 
Datazione: fine XIV-inizio XV secolo
h n. c.; Ø orlo n. c.; >< max pareti .; >< min pareti 

..

N. 
Un frg. di orlo e  di parete non contigui pertinenti ad un 

boccale in zaffera a rilievo. 
Dato il frammentato stato di conservazione non è possi-

bile ricostruire quale fosse la decorazione. Sono visibili 
tracce di blu e bruno.

Impasto selezionato, color arancio-rosato, abbastan-
za duro; cottura uniforme, presenza di vacuoli molto 
piccoli ed inclusi di mica delle medesime dimensioni. 
Lisciatura a panno su entrambe le superfici, ma con 
striature interne ancora visibili. Smalto bianco ester-
no, coprente, abbastanza liscio e spesso; faccia interna 

.; >< ansa .; >< max pareti .; >< min pareti .; 
>< fondo ..

N. 
 frgg. non contigui di parete pertinenti ad un boccale.
La decorazione non è ben leggibile a causa del frammen-

tato stato di conservazione sia dell’oggetto, sia dello 
smalto, che si presenta parzialmente distaccato. Sono 
comunque riconoscibili parti di foglie di quercia dipin-
te in bruno e campite in blu steso in spessore, inquadra-
te da gruppi di fasce brune disposte verticalmente.

Sono visibili le striature interne, mentre la superficie ester-
na è lisciata a panno.

Lo smalto è bianco, lucido, liscio al tatto e abbastanza 
spesso e coprente sulla superficie esterna; si presenta di 
colore rosato, sottile e diluito all’interno.

Produzione: medio Valdarno
Datazione: prima metà del XV secolo.
>< max pareti .; >< min pareti ..

N.  (Tav. LVIII, Fig. )
 frgg. non contigui di parete di boccale.
Foglie di quercia in blu e fiori stilizzati trilobati dello 

stesso colore, ma contornati in bruno manganese ed 
inquadrati da fasce geometriche in bruno. La fram-
mentarietà di questa forma non consente di ricostru-
ire l’esatta distribuzione del disegno sulla superficie 
dell’oggetto, ma sulla base delle parti conservate e 
tenendo in considerazione l’inclinazione delle pareti 
è verosimile che si tratti di due registri sulla pancia 
dell’oggetto e che, quindi, la decorazione si articolasse 
complessivamente, considerato anche il collo, su tre 
livelli.

Striature interne, superficie esterna lisciata a panno.
Lo smalto è bianco, lucido e liscio al tatto su tutta la su-

perficie, ma è più coprente e spesso esternamente, men-
tre all’interno è abbastanza sottile.

Produzione: non id.
Datazione: fine XIV – inizio XV secolo
>< max pareti .; >< min pareti ..

NN. -
 frgg. di parete di boccale pertinenti a tre forme minime 

distinte.
La decorazione leggibile consiste in foglie di quercia in 

blu cobalto contornate da una sottile linea in bruno 
manganese.

Esternamente lo smalto è bianco-grigiastro;  frgg. sono 
smaltati internamente, mentre uno è ricoperto con ve-
trina color giallo paglierino.

Produzione: Toscana settentrionale
Datazione: fine XIV – inizio XV secolo
>< pareti .

N. 
Due frgg. non contigui di parete di boccale.
Decorazione in blu cobalto e bruno manganese non ben 

leggibile
Impasto depurato, color avorio, tenero e cotto uniforme-

mente. Visibili le striature interne del tornio, ravvicina-
te e non molto profonde. Smalto bianco rosato, sottile, 
lucido e non molto coprente su entrambe le superfici.

Produzione: medio Valdarno
Datazione: prima metà del XV secolo

Zaffera a rilievo: forme chiuse – impasto arancio-bruno 
(I.)



 

Lungo la tesa sequenza a zig-zag in bruno inserito in  
fasce che corrono lungo l’orlo e l’avvio del cavetto, in 
modo da formare delle porzioni triangolari; elementi 
fitomorfi stilizzati di forma triangolare, disegnati in 
bruno e campiti in blu cobalto in spessore, disposti 
alternativamente verso l’interno e verso l’esterno. Lun-
go il cavetto fasce brune con forme ‘ovoidali’ dipinte o 
campite in bruno.

Impasto depurato rosso mattone, con piccoli vacuoli, sen-
za inclusi; duro e cotto uniformemente.

Produzione: Area fiorentina
Datazione: fine XIV secolo
h .; Ø orlo ; L tesa .; >< max pareti .; >< min 

pareti .; >< fondo ..

-
(Cfr. Tabelle nn. , , Tavv. LIV, LVII, LIX)

N.  (Tav. LVIII; Tav. LX, Fig. )
 frgg., di cui  fondi,  pareti,  orli e  anse pertinenti 

ad un boccale trilobato di piccole dimensioni con fondo 
leggermente concavo, piede distinto, corpo globulare 
ribassato e collo con strozzatura; trilobatura piuttosto 
schiacciata ed ansa a nastro leggermente ingrossata alle 
estremità ed impostata sul collo.

Linea blu sul bordo; treccia in blu sottolineata da due 
linee dello stesso colore. Nella metà anteriore della 
pancia grande foglia polilobata, campita in blu inten-
so e diluito, con elementi fitomorfi più piccoli ai lati e 
puntinature negli spazi di risulta. Nella parte posteriore 
– ai due lati dell’ansa – decorazione con ‘x’ in colonna 
inquadrate da  fasce verticali su entrambi i lati.  fasce 
orizzontali in prossimità del piede.

Impasto depurato, color avorio, duro e cotto uniforme-
mente. Stacco a lama, visibili le striature internamente, 
lisciato a panno all’esterno. Su entrambe le superfici 
smalto bianco, spesso, coprente, lucido e liscio al tatto. 
Evidenti ritiri dello smalto nella zona sopra il piede (che 
è nudo) e in prossimità dell’attacco inferiore dell’ansa.

Produzione: medio Valdarno
Datazione: prima metà XV secolo
h .; Ø orlo .; Ø massimo .; Ø piede .; >< max 

pareti .; >< min pareti .; >< fondo .

N. 
 frgg., di cui  fondi,  pareti e un’ansa (alcuni conti-

gui) pertinenti ad un boccale in maiolica italo-moresca, 
di cui si conserva solo una minima parte del piede, tan-
to che non è possibile calcolarne il diametro. Il corpo 
è globulare ribassato, ne è stata rinvenuta solo la metà 
inferiore; è visibile l’attacco dell’ansa, di cui si conserva 
una scheggia.

Decorazione consistente in  bande orizzontali in prossi-
mità del piede; nella metà anteriore decorazione fito-
morfa con foglia valenzana ed elementi campiti in blu 
intenso e diluito, contornati da bande verticali. Nella 
parte posteriore, ai  lati dell’ansa, strisce verticali a 
gruppi di , inquadranti crocette sovrapposte.

Impasto depurato, duro, color avorio privo di inclusi e 
con cottura uniforme. Stacco del tornio non determi-
nabile; striature visibili internamente, lisciatura a pan-
no all’esterno. Smalto bianco: all’interno sottile opaco e 
diluito; all’esterno abbastanza spesso e coprente, lucido 
e liscio al tatto.

Marca a forma di ‘S’ rovesciata sotto l’ansa, inquadrata 
da  fasce orizzontali sia sul lato superiore, sia su quello 
inferiore. Riferibile alla produzione di Montelupo degli 

nuda, con colatura di smalto bianco lungo l’orlo abba-
stanza liscia.

Rete di craquelures abbastanza fitta e regolare. 
Produzione: probabile produzione di area senese
Datazione: seconda metà del XIV secolo
>< max pareti .; >< min pareti .

N. 
Due frgg. di orlo,  di parete ed un’ansa pertinenti ad un 

boccale con orlo assottigliato. Dell’ansa si conserva solo 
un frammento scheggiato longitudinalmente, di cui 
non è possibile ricostruire la sezione. 

Decorazione con foglie di quercia in blu cobalto racchiu-
se in una banda color bruno manganese, dipinte sulla 
pancia e disposte orizzontalmente. Sotto l’orlo foglie 
molto stilizzate in blu sotto due fasce in bruno man-
ganese.

Impasto depurato, di color arancio (grigio in alcuni fram-
menti bruciati); duro e cotto uniformemente.

Smalto interno molto sottile e diluito, quasi trasparente; 
esternamente più coprente, ma comunque sottile. Al-
cuni frammenti sono bruciati e presentano superficie 
interna molto annerita, tanto che l’impasto si presenta 
grigio in sezione e lo smalto interno dello stesso colo-
re; a tratti distaccato e in alcune zone con fitta rete di 
craquelures, probabilmente derivanti dall’esposizione al 
calore.

Produzione: Area fiorentina
Datazione: fine XIV- inizio XV secolo

N. 
Un frg. di orlo ed uno parete probabilmente pertinenti 

allo stesso boccale.
Decorazione non leggibile, tracce di blu e bruno.
Impasto depurato, color arancio, duro e con cottura uni-

forme.
Smalto esterno di colore bianco grigiastro, diluito, poco 

coprente, un po’ ruvido e sottile; all’interno vetrina tra-
sparente visibile solo su un frammento.

Produzione: non id.
Datazione: fine XIV- inizio XV secolo
>< max pareti .; >< min pareti .

N. 
 frgg. di orlo (di cui  contigui) e un’ansa pertinenti ad 

un boccale con orlo arrotondato e leggermente ingros-
sato; ansa a bastoncello leggermente schiacciata.

Decorazione con  fasce in bruno: una corrente lungo 
l’orlo, l’altra lungo il collo; dalle quali si dipartono trat-
ti verticali sempre in bruno. Negli spazi così delineati si 
inseriscono elementi circolari dipinti in bruno e campi-
ti in blu. Evidenti difetti di cottura nello smalto.

Impasto depurato, di colore arancio, duro e con cottura 
uniforme. Striature del tornio visibili all’interno; liscia-
tura a panno sulla superficie esterna. 

Interno nudo; smalto esterno bianco, poco coprente e 
sottile.

Produzione: medio Valdarno
Datazione: fine XIV- inizio XV secolo
L ansa .; >< ansa .; >< max pareti .; >< min pa-

reti .

N.  (Tav. LVI)
Profilo ricostruito di un catino in zaffera a rilievo. Fondo 

concavo; cavetto poco profondo, tronco conico ester-
namente e a forma di porzione emisferica internamen-
te. Tesa confluente, con orlo piatto, ingrossato esterna-
mente e leggermente sagomato.



  .  ,   ,   

gruppi di due. Elementi fitomorfi consistenti in tralci di 
foglie di quercia opposti e foglie “valenzane”; puntina-
to negli spazi di risulta. Sulla parte anteriore del corpo 
grande foglia polilobata; in quella posteriore sequenza 
geometrica consistente in tre linee verticali sottolineate 
da due orizzontali.

Impasto depurato, color ocra, abbastanza duro e cotto 
uniformemente. Striature del tornio visibili interna-
mente, stacco a lama. Smalto bianco, lucido, liscio al 
tatto e sottile su entrambe le superfici; presenta evidenti 
distacchi su quella esterna, che rendono di difficile let-
tura il tema della decorazione.

Produzione: medio Valdarno
Datazione: prima metà XV secolo
>< max pareti .; >< min pareti .; >< fondo .; L 

ansa .; >< ansa .

N.  (Tav. LVII; Tav. LIX, Fig. )
Due frgg. di fondo,  di parete e  di orlo pertinenti ad 

un boccale con piede a disco e fondo piano; corpo glo-
bulare leggermente ribassato, collo distinto con eviden-
te strozzatura. Orlo trilobato, con beccuccio rialzato 
rispetto alla porzione dell’orlo in prossimità dell’ansa; 
collo distinto e allungato con strozzatura marcata.

Treccia sull’orlo delimitata da due strisce superiormente 
e inferiormente. Sul corpo riquadri con all’interno ele-
menti decorativi: nella parte anteriore foglie valenzane 
e volto umano di profilo; nei riquadri laterali (parte 
posteriore del corpo) linee verticali a gruppi di tre che 
delimitano una decorazione a graticcio.

Impasto depurato, color ocra, abbastanza tenero e cotto 
uniformemente. Stacco a lama, striature interne visibili, 
lisciate a panno quelle esterne. Smalto color avorio, leg-
germente rosato sulla superficie interna; abbastanza spes-
so, coprente e liscio al tatto su entrambe le superfici.

Produzione: Montelupo
Datazione: metà XV secolo
h .; Ø piede .; >< max pareti .; >< min pareti .; 

>< fondo .

N.  (Tav. LVII; Tav. LIX, Fig. )
 frgg. pertinenti ad un boccale in italo-moresca: piede 

distinto, corpo globulare ribassato, collo con profonda 
strozzatura immediatamente al di sotto dell’orlo, che 
si presenta analogo a quello del n. . Non si conserva 
il fondo.

Decorazione fitomorfa e zoomorfa: due linee orizzontali 
che corrono lungo il piede; sulla parte anteriore del cor-
po volatile contornato da foglie ‘valenzane’; riempitivo 
puntinato negli spazi di risulta. L’uccellino è sottolinea-
to da una fascia piuttosto ampia che ne segue il profilo. 
Treccia corrente lungo l’orlo, inquadrata da due linee 
orizzontali.

Impasto depurato, color avorio e privo di inclusi; abba-
stanza duro e cotto uniformemente. Lisciatura a panno 
esterna, profonde striature all’interno. Smalto bianco 
rosato e abbastanza sottile, ma denso su entrambe le 
superfici; liscio all’esterno, ruvido sull’altro lato.

Produzione: Montelupo
Datazione: prima metà XV secolo
h .; Ø piede .; >< max pareti .; >< min pareti .; 

L ansa .; >< ansa ..

N.  (Tav. LVII; Tav. LIX, Fig. )
 frgg. pertinenti ad un boccale di cui si conserva l’in-

tero profilo, ma non il fondo. Piede appena distinto, 
corpo globulare, orlo trilobato, collo distinto, ma con 
strozzatura non molto profonda; beccuccio verticale e 

anni ’-’ del Quattrocento.
Produzione: Montelupo
Datazione: secondo quarto del XV secolo
h; Ø piede n. c.; >< max pareti .; >< min pareti .; 

>< fondo .

N.  (Tav. LVII)
 frgg. (un fondo,  pareti,  orli, un’ansa) pertinenti ad 

un boccale con piede distinto, corpo globulare ribas-
sato, collo non molto lungo, ma con strozzatura; orlo 
trilobato, ansa a nastro.

Decorazione eseguita in blu diluito ed opaco. Sopra al pie-
de  fasce parallele abbastanza distanziate; geometrica 
analoga ai nn. - nella metà posteriore della pancia; 
fitomorfa stilizzata all’interno di elementi geometrici di 
forma triangolare. Sull’orlo treccia inquadrata da fasce 
parallele: una al di sopra e  al di sotto; sull’ansa linee 
orizzontali.

Impasto avorio, leggermente rosato, duro e cotto unifor-
memente. Stacco a lama; striature profonde all’interno, 
superficie lisciata a panno all’esterno, dove lo smalto 
è bianco, lucido, liscio al tatto, coprente e abbastanza 
spesso; all’interno si presenta invece leggermente rosato 
nella parte inferiore e bianco in quella superiore, sottile, 
lucido, liscio e diluito.

Produzione: medio Valdarno
Datazione: prima metà XV secolo
h .; Ø orlo n. c.; Ø massimo .; Ø piede .; >< max 

pareti .; >< min pareti .; >< fondo .
L ansa .; >< ansa .

N.  (Tav. LVII)
 frgg. ( fondi,  pareti, un’ansa ed  orli) pertinenti 

ad un piccolo boccale in italo-moresca. Fondo piano, 
piede distinto, corpo globulare; schiacciato e lievemen-
te carenato in corrispondenza del punto di massima 
espansione. Ansa a nastro leggermente ingrossata alle 
estremità ed impostata in corrispondenza del punto di 
massima espansione e, presumibilmente, immediata-
mente sotto il bordo. Bordo trilobato e arrotondato, 
leggermente ingrossato.

Decorazione non ben leggibile a causa del parziale distac-
co dello smalto. Geometrica e fitomorfa: sopra al piede 
due linee parallele che corrono orizzontalmente; nella 
metà anteriore del corpo elementi vegetali stilizzati e 
“valenzani”. Nella metà posteriore, ai  lati dell’ansa li-
neette oblique, inquadrate da linee parallele verticali a 
gruppi di tre. Tratti orizzontali paralleli sull’ansa.

Impasto depurato, color avorio e privo di inclusi; abba-
stanza duro e con cottura uniforme. Stacco a lama e 
profonde striature all’interno; lisciature a panno sulla 
superficie esterna, ma solo in alcuni punti.

Smalto di colore bianco-grigiastro; abbastanza sottile e li-
scio al tatto su entrambe le superfici; diluito all’interno, 
denso ma con segni di distacco sulla superficie esterna.

Marca a forma di ‘x’ sotto l’ansa; riconoscibile come mon-
telupina

Produzione: Montelupo
Datazione: metà XV secolo
h .; Ø orlo .; Ø massimo .; Ø piede .; >< max 

pareti .; >< min pareti .; >< fondo .
L ansa .; >< ansa .

N. 
 frgg. pertinenti ad un boccale con fondo piano, piede 

a disco, corpo globulare, collo non conservato, orlo ar-
rotondato. Ansa a nastro.

Decorazione con treccia blu sull’orlo inquadrata da linee a 



 

leggermente schiacciato. Ansa a nastro leggermente in-
grossata alle estremità.

Due bande orizzontali subito sopra al piede, elementi ge-
ometrici a reticolo divisi da gruppi di tre bande verti-
cali ai due lati dell’ansa, decorata con crocette. Lungo 
l’orlo banda orizzontale, con al di sotto tratti obliqui 
e due bande orizzontali fra la fine del collo e l’inizio 
della pancia.

Impasto depurato, color avorio, duro e cotto uniforme-
mente. Smalto color avorio, con sfumature tendenti al 
grigio all’interno; liscio e spesso su entrambe le superfi-
ci, ma con segni di distacco in alcuni punti.

Sotto l’ansa marca consistente in cerchio con al centro un 
punto

Produzione: Montelupo
Datazione: metà XV secolo
h .; Ø piede .; >< max pareti .; >< min pareti .; 

>< fondo .

N.  (Tav. LIV; Tav. LIX, Fig. )
 frgg. ( orli e un fondo) di cui  contigui pertinenti ad 

una piccola scodella con cavetto emisferico e breve tesa 
piatta, orizzontale leggermente confluente. Orlo assot-
tigliato arrotondato.

Decorazione eseguita in blu cobalto scuro e bruno man-
ganese. Sul cavetto visibili tratti eseguito in blu, con 
elementi fitomorfi in bruno. Sul bordo tratti obliqui in 
blu alternati da tratti obliqui ondulati in bruno.

Impasto color avorio, depurato, duro e con cottura uni-
forme. Lisciato a panno su entrambe le superfici.

Smalto rosato su entrambe le superfici, ma abbastanza 
spesso, liscio e coprente all’interno, sottile, granuloso e 
diluito all’esterno, dove è in parte distaccato.

Produzione: medio Valdarno
Datazione: seconda metà XV secolo
h .; Ø orlo .; Ø massimo .; >< max pareti .; >< 

min pareti .

N.  (Tav. LVII; Tav. LIX, Fig. )
 frgg. di fondo,  di cavetto e  di orlo pertinenti ad un 

ampio catino con cavetto tronco-conico, piede distinto 
e fondo concavo. Breve tesa orizzontale; piuttosto spes-
sa e arrotondata esternamente.

Sulla tesa decorazione con linee radiali; in corrispondenza 
dell’avvio del cavetto due fasce orizzontali inquadrano 
una treccia. Sul fondo e sul resto della superficie decora-
zione fitomorfa con foglie ‘velenzane’ e racemi con fiori 
a cinque petali. Sul fondo e su parte del cavetto profilo 
di donna contorniato da una riga che ne segue la forma 
del profilo. Sul cavetto è dipinto parte del busto.

Impasto depurato, duro, leggermente rosato. Cottura 
uniforme. Striature di tornio esterne visibili; stacco a 
lama.

Smaltato internamente e nudo esternamente, eccettuare 
alcune colature di smalto nella zona sottostante l’orlo. 
Smalto bianco-azzurro di spessore medio e liscio. 

Produzione: Montelupo
Datazione: seconda metà XV secolo.
h .; Ø orlo ; Ø massimo ; Ø piede ; >< max pareti 

.; >< min pareti .; >< fondo ..



L
a ceramica importata dall’area mediterranea presente sul 
sito di Rocca Ricciarda si limita a due oggetti: tre fram-
menti di una ciotola in maiolica ispano-moresca ed un 

frammento di piccole dimensioni pertinente ad una invetriata 
alcalina di colore blu-celeste. La ciotola ispano-moresca pro-
viene da stratigrafie (US , US ) inquadrabili nella Fase a, 
ossia dagli stessi strati in cui è stata rinvenuta la quasi totalità 
della maiolica “in blu” e si inquadra nello stesso orizzonte cro-
nologico. Si tratta di un oggetto con fondo concavo rivestito 
con smalto bianco su entrambe le superfici, e con decorazione 
a lustro giallo sull’esterno del fondo, non più ben leggibile a 
causa delle condizioni di giacitura. Le dimensioni e lo stato di 
conservazione del frammento di invetriata alcalina non consen-
tono l’identificazione della forma; l’impasto siliceo rimanda alla 
produzione siriana di XII secolo. La posizione stratigrafica di 
questo reperto, in un contesto di tardo XIV secolo (US  – Fase 
a), lo connota come residuale.

 Per una recente sintesi sulle importazioni di ambito Valenzano in area fiorentina e 
per la relativa bibliografia si rimanda a M. C, Le smaltate di importazione. 
Maioliche ispano-moresche (), in R. Francovich et alii (a cura di), Firenze prima de-
gli Uffizi. Lo scavo di via de’ Castellani: contributi per un’archeologia urbana fra tardo 
antico ed età moderna, Firenze, , pp. -.
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Tav. LX Le importazioni. Ciotola di ispano-moresca 



I 
contesti stratigrafici di Rocca Ricciarda hanno restituito, accanto ad 
un’ingente mole di ceramica da mensa rivestita a smalto stannifero, 
anche un circoscritto quantitativo di stoviglie ingubbiate, preva-

lentemente graffite ‘a punta policroma’. Si tratta complessivamente di 
trentadue frammenti riconducibili a dieci forme minime, di cui sette 
decorate a graffito e tre realizzate probabilmente in monocromia bian-
ca (Tabella ). Se il cattivo stato di conservazione dei frammenti non 
consente di definire sempre con precisione la morfologia delle stoviglie, 
è tuttavia rilevabile come essi siano tutti riferibili a forme aperte. La 
loro presenza documenta non soltanto le più recenti fasi di vita del sito 
(Periodo , fase a: US , ; fase b: US , =, ) ma anche la sua 
frequentazione successivamente all’abbandono del castello ed al crollo 
delle strutture murarie (Periodo , fasi a e b: US , , ). 

       ( ,    )

Da vari contesti della discarica del castello, in parte assimilabili 
tra loro (US , , =, , ), provengono, oltre ad un fram-
mento di parete di catino prodotto probabilmente in monocro-
mia (Tav LXI, ), venti frammenti tutti riconducibili ad un’uni-
ca grande ciotola, caratterizzata da un piede ad anello, corpo 
emisferico e bordo esterno sagomato a tre listelli (Tav LXI,  ). 
Questa forma, che è riconoscibile alla Rocca anche una seconda 
volta in un bordo molto consunto rinvenuto in un accumulo 
formatosi dopo i primi cedimenti della struttura castellana (Tav 

LXI, ), sembra essere caratteristica della produzione senese ma, 
oltre ad essere attestata in quella volterrana, ricorre anche tra le 
stoviglie realizzate a S. Gimignano, che nelle forme e nel deco-

 Ad eccezione di due frammenti provenienti da altrettanti contesti del Periodo , 
fase a (US , inv. ; US , inv. ), gli altri sono tutti pertinenti al successivo 
Periodo , fase b:  frammenti provengono da US  (inv. ),  da US  (inv. ), 
 da US  (inv. , ) ed un altro da US  (inv. ).

 R. F, La ceramica medievale a Siena e nella Toscana Meridionale (secc. 
XIV—XV). Materiali per una tipologia, Firenze , p. .

 G. P, Ceramica di Volterra nel Medioevo (secc. XIII-XV), Firenze , p. 
, B; A. W, Volterra, in A. Valeri Moore, Ceramiche rinascimentali di 
Castelfiorentino: l’ingobbiata e graffita in Toscana, Firenze , p. .

 Cfr. R. F, La ceramica medievale a Siena, cit., p. , nr. ; M. G-
, Produzione di “ingobbiata e graffita” a San Gimignano (SI). Rassegna di forme 
e decorazioni, «Archeologia Medievale», XXIV, , pp. -, tav. I, ; E., 
Ceramiche tardomedievali di San Gimignano: documenti e reperti archeologici, «Mi-
scellanea Storica della Valdelsa», CVIII, n. -, , p. , fig. ; E., La produ-
zione ceramica a San Gimignano tra il XIV e il XVI secolo: tracce di una storia, in San 
Gimignano. Contributi per una nuova storia, a cura di V. Bartoloni, G. Borghini, A. 
Mennucci, San Gimignano , pp. , , fig. ,; E., San Gimignano, in A. 
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La ceramica ingubbiata



 

ro non si discostano in maniera sostanziale da 
quelle senesi. Da un punto di vista morfologico 
essa pare essere sconosciuta nelle altre produ-
zioni ingubbiate e graffite della penisola italia-
na e, come suggerito da manufatti molto simili 
realizzati con rivestimento a smalto stannifero, 
la forma sembra trarre spunto dalle stoviglie in 
maiolica arcaica alle quali può pertanto essere 
coeva.

Se la produzione di questa forma ceramica 
sembra essere caratteristica dell’area compresa 
tra Siena, S. Gimignano e la città vescovile di 
Volterra, più ampia si delinea invece la sua dif-
fusione nei contesti d’uso. Piuttosto frequenti 
sono i rinvenimenti nella Toscana sud-occiden-
tale, nel contado senese ed in Maremma, ma 
forme simili compaiono talora anche in altre 
parti della regione come ad esempio nell’are-
tino, dove ciotoloni di ceramica ingubbiata e 
graffita di probabile produzione senese sono at-
testati sul Pionta di Arezzo ed a Ciggiano. 

Dai dati esposti sopra si evince come la 
sola analisi morfologica della ciotola rinvenuta 
a Rocca Ricciarda non consenta di delimitare 
ulteriormente la sua area di produzione. In tal 
senso risultano invece di particolare interesse le 

Valeri Moore, Ceramiche rinascimentali di Castelfiorentino, 
cit., Firenze , p. .

 Si vedano ad esempio i frammenti di biscotto di maiolica 
arcaica rinvenuti al Nicchio a Siena (R. F, La 
ceramica medievale a Siena, cit., p. ), la scodella di ‘fami-
glia verde’ da Montalcino (H. B, La maiolica arcaica 
nell’Italia Centro-settentrionale: Montalcino, Assisi e Tolentino, 
«Faenza», LXVI, , p. , fig. ) e il catino rinvenuto ne-
gli scavi di Santa Maria della Scala (Santa Maria della Scala. 
Archeologia e edilizia sulla piazza dello Spedale, a cura di E. 
B, R. P, Firenze , p.  nr.  e tav. XX 
nr. ).

 Si veda ad esempio il ciotolone recuperato negli sterri della 
Fortezza Medicea di Grosseto (R. F, S. G, 
La ceramica nella Fortezza Medicea di Grosseto, Roma , 
p. ; R. F, La ceramica medievale a Siena, cit., 
p. , fig. -a), quelli recuperati a Buriano (S. G-
, Materiali tardo-medievali dal territorio castiglionese, 
Castiglion della Pescaia , tav. III, nrr. -; I., Note 
sui reperti d’età tardo-medievale e rinascimentale rinvenuti a 
Buriano, «Faenza», LXIV, , p. ) ed a Campiglia (E. 
B, C. F, F. G, A. L, A. G. P, 
I. M T, I reperti ceramici, in Campiglia. Un ca-
stello e il suo territorio. II. Indagine archeologica, a cura di G. 
Bianchi, Firenze , p. . e p.  tav. XXIV, III..).

 Si veda ad esempio l’esemplare rinvenuto nella chiesa dei SS. 
Giovanni e Reparata a Lucca. Cfr. L. C, Ceramiche 
medievali e rinascimentali dalla Chiesa dei S.S. Giovanni e 
Reparata, in AA.VV., La chiesa dei Santi Giovanni e Reparata 
in Lucca, a cura di G. Piancastelli Politi Nencini, Lucca , 
pp. -, fig. .

 L. P, Le ceramiche rivestite tardo e postmedievali, in 
AA.VV., Arezzo. Il Colle del Pionta. Il contributo archeologico 
alla storia del primitivo gruppo cattedrale, a cura di A. Me-
lucco Vaccaro, Arezzo , p.  e figg.  e ; R. F-
, S. G, La ceramica medievale nelle raccolte del 
Museo Medievale e Moderno di Arezzo, Firenze , p.  
tavv. ,  e .

Tav. LXI Ceramica ingubbiata. ,,,,: ingubbiata graffita a punta po-
licroma; , : ingubbiata monocroma.
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modalità decorative impiegate per ornare la sua 
superficie interna. Se il soggetto centrale non 
è di chiara interpretazione a causa della fram-
mentarietà dell’oggetto – potrebbe trattarsi for-
se di un motivo araldico – risulta invece ben 
riconoscibile un contorno a foglie polilobate 
che, almeno in un caso, si dipartono dal tema 
centrale. Il particolare trattamento del campo 
decorato con un fitto puntinato che, dai fram-
menti giuntici, sembra interessare tutta la zona 
della vasca, è in realtà caratteristico delle pro-
duzioni padane e venete dove esso ricorre sia su 
forme aperte che chiuse; disponiamo tuttavia 
di alcuni esempi senesi caratterizzati da un de-
coro riccamente articolato in motivi animali e 
vegetali – che ricordano quelli raffigurati sulla 
forma qui discussa – rinvenuti nel convento di 
Santa Marta e presso le mura di Follonica a 
Siena per i quali è stata ipotizzata un’origine 
locale. Nel caso di quest’ultimo ritrovamento, 
il genere decorativo ricorre su forme tipologi-
camente assimilabili alla nostra e la loro asso-
ciazione con frammenti di maiolica arcaica e 
monocroma, nonché con boccali decorati in 
‘gotico floreale’ ha consentito di fissarne l’arco 
cronologico ad un momento di poco antece-
dente alla metà del Quattrocento: una data-
zione che potrebbe collimare con quella che si 
desume dai dati contestuali della discarica di 
Rocca Ricciarda, il cui riempimento pare esser-
si concluso attorno alla seconda metà del secolo 
(Periodo , fase b) e che, tra i materiali più re-
centi, ha restituito un quattrino bianco battuto 
a Firenze nel .

     
 ’ ( ,    )

Sempre ad ambito senese pare essere riconduci-
bile anche il frammento di ceramica ingubbiata 
e graffita ‘a punta policroma’ (Tav LXI, ) prove-
niente da uno strato terroso formatosi nel corso 
del Periodo , fase a (US ). Si tratta del fondo 
di una forma aperta dotata di piede a disco, pro-
babilmente una ciotola, decorata al centro con un 

 Cfr. La ceramica graffita del Rinascimento tra Po, Adige e 
Oglio, a cura di R. Magnani, M. Munarini, Montorio .

 R. F, La ceramica medievale a Siena, cit., nr. , 
figg. -. La ciotola  di S. Marta presenta un fondo 
piano a ventosa, corpo emisferico ed orlo ingrossato all’ester-
no.

 Ivi, pp. , , fig. , -.
 Ivi, p. .
 Il quattrino proviene da US  nella quale sono stati raccolti 

due dei venti frammenti della forma in oggetto. Cfr. in que-
sto volume A. D, Le monete.

bottone campito a graticcio, attorno al quale si 
sviluppa un motivo a girandola. Il frammento, 
identico nella fattura ad un altro recuperato du-
rante la ripulitura della sezione est-ovest dell’area 
 (Tav LXI, ), trova sia nella forma del piede che 
nel motivo decorativo, delle precise risponden-
ze con alcune ciotole rinvenute nei contesti del 
convento di Santa Marta a Siena, databili tra la 
seconda metà del XV e gli inizi del secolo succes-
sivo. Nel caso di Rocca Ricciarda, l’associazione 
contestuale della forma (Tav LXI, ) – recuperata 
assieme a due frammenti contigui di tesa anch’es-
sa graffita a punta policroma e decorata con un 
motivo a virgole (Tav LXI, ) – con un quattri-
no romano emesso da papa Giulio II tra il  e 
il , induce a datare la formazione dello strato 
ad un momento non precedente al secondo de-
cennio del Cinquecento.

A causa del loro cattivo stato di conserva-
zione, poco si può invece dire dei reperti in-
gubbiati graffiti a ‘punta policroma’ (Tav LXI, 
) e monocromi (Tav LXI, ) provenienti da li-
velli relativi all’attività di recupero di materiali 
dalla Rocca che sembra essersi conclusa attorno 
al XVIII-XIX secolo (Periodo , fase b, US , 
). A quest’epoca potrebbero essere databili i 
due frammenti contigui di scodella, ingubbia-
ti sia internamente che sulla superficie esterna 
(Tav LXI, ), rinvenuti tuttavia in associazione 
con un frammento, probabilmente più antico, 
di ciotola con bordo esterno sagomato a dop-
pio listello (Tav LXI, ). 

Concludendo, si può osservare come l’esi-
guo numero di ceramiche ingubbiate a nostra 
disposizione sia riferibile senza eccezione a for-
me aperte. L’assenza di forme chiuse da mensa 
può trovare le sue ragioni nell’ampio quanti-
tativo di contenitori destinati alla mescita ri-
coperti da smalto e pertinenti alle tipologie 
della maiolica arcaica tarda, dell’italo-moresca 
e della ‘zaffera a rilievo’ attestati nei contesti 

 R. F, La ceramica medievale a Siena, cit., pp. -, 
figg. -, p. , nr. ; pp. -, nrr. -, fig. .

 Benché lo stato frammentario dell’oggetto non consenta di ri-
costruirne la forma, la morfologia della tesa si avvicina a quella 
illustrata in R. F, La ceramica medievale a Siena, 
cit., p. , C... Il motivo decorativo del bordo sembra tro-
vare a sua volta riscontro in una piccola scodella trovata presso 
la Fortezza Medicea di Grosseto (Ivi, p. , fig. a).

 Cfr. A. D, Le monete, cit.
 Si veda quanto detto sopra al paragrafo Le ultime fasi di vita 

del castello (Periodo , fasi a e b).
 Si vedano in questo volume i contributi di M. R, La ce-

ramica da mensa. La maiolica arcaica e la monocroma bianca, 
e di M. C, La maiolica in blu. Arcaica blu, zaffera a 
rilievo, italo-moresca.



 

corda con gli occasionali rinvenimenti monetali 
– come il quattrino della seconda metà del XIV 
secolo raccolto nell’unità stratigrafica  dalla 
quale proviene uno dei frammenti pertinenti 
alla forma  – ma soprattutto con alcuni tipi 
di maiolica, sia arcaica che decorata a ‘zaffera a 
rilievo’ che, se non direttamente riconducibili 
a prodotti senesi, risentono dell’influsso di tali 
produzioni.

 Vedi A. D, Le monete, cit.
 Cfr. nota .

stratigrafici relativi alle ultime fasi di frequen-
tazione del sito ed ai primi crolli delle strutture 
(Periodo , fase b, Periodo , fase a).

Quantunque l’assorbimento della Rocca 
nella sfera politica fiorentina avesse fortemente 
incoraggiato l’importazione di prodotti di nuo-
va concezione, usciti dalle botteghe dislocate 
nell’area mediovaldarnese, la gamma di ma-
nufatti raccolti nel corso dello scavo indica in 
realtà come continuassero a giungervi – forse 
nel segno di una certa autonomia locale – mer-
ci realizzate nel territorio aretino-senese.

Se il passaggio – alla fine degli anni venti 
del Trecento – di metà del vicino castello del-
la Trappola a Vannuccio di Granello Tolomei 
e Niccoluccio de’ Petroni di Siena, può in 
qualche maniera avere contribuito all’afflusso 
di manufatti senesi nel territorio del castrum 
Guicciardi, il movimento di merci dovette es-
sere senz’altro favorito dall’istituzione, già nel 
, di un mercato settimanale presso il castel-
lo di Loro Ciuffenna.

In questo senso, sulla scia di una tradizio-
ne radicata nel passato, la comparsa di stoviglie 
ingubbiate e graffite uscite con ogni probabilità 
da botteghe poste in territorio senese, ben si ac-

 Il quadro delineato a Rocca Ricciarda riflette quanto si è 
potuto constatare non soltanto nei contesti d’uso, come ad 
esempio quelli di Pistoia, dove prevalgono nettamente le 
forme aperte, ma anche e soprattutto in quelli produttivi 
toscani – ad esempio quelli già citati di Siena, Volterra e S. 
Gimignano – dove la gamma di forme aperte – quando non 
è esclusiva – è comunque nettamente superiore a quella delle 
forme chiuse. Per Pistoia si veda L’antico palazzo dei Vescovi 
a Pistoia. II**. I documenti archeologici, a cura di G. Vannini, 
Firenze , p. . Per la bibliografia dei centri produttivi 
menzionati si rimanda a quanto riportato alle note -.

 Cfr. G. V, Rocca Ricciarda: una storia archeologica del 
Valdarno medievale, in questo volume.

 ASF, Ricasoli, Pergamene  del . 
 ASF, Archivi della Repubblica. Provvisioni, registri, , c. 

v,  febbraio  in P. P, Modelli di popolamento 
tra signorie territoriali e dominio fiorentino: continuità e mu-
tamenti, in Fortuna e declino di una società feudale valdarnese. 
Il Poggio della Regina, a cura di G. Vannini, Firenze , pp. 
-, in particolare p. .

        

 


 


 


 


 a-b , , B , , , , 
, 

    

 b      

 a       

 b       

     

 ripulitura 
sezione e/o

    

Totali     

 Tab.  La ceramica ingubbiata



   

cit., pp. -, nrr. -, fig. .

. 
Inv. a 
Due frgg. contigui di scodella con bordo a tesa legger-

mente confluente e orlo ingrossato ed arrotondato.
Decorazione graffita a punta con motivo a virgole so-

vradipinte in verde ramina e giallo ferraccia racchiuso 
entro una doppia filettatura sovradipinta in giallo.

All’interno, ingubbio bianco sotto vetrina paglierina, 
esterno invetriato con tracce di ingubbio in prossi-
mità dell’orlo.

Impasto depurato, duro, di colore rosso-mattone.
Ø bordo:  circa; largh. tesa: ,; >< tesa: ,

Periodo , fase b

Area , US 

Ingubbiata graffita a punta policroma

. 
Inv.  
Frg. di ciotola con bordo esterno sagomato a doppio 

listello e orlo ingrossato ed arrotondato. All’interno 
e sull’orlo, ingubbio bianco sotto vetrina trasparente; 
esterno nudo con tracce di ingubbio in prossimità 
del bordo.

Impasto depurato, duro, di colore arancio rosato.
ø bordo:  circa; >< bordo: ,
Per datazione e bibliografia cfr. .

Ingubbiata monocroma?

.
Inv.  
Due frgg. di scodella con tesa confluente. All’interno, 

ingubbio bianco crema sotto vetrina trasparente, 
esterno ricoperto di ingubbio privo di vetrina.

Impasto depurato, duro, di colore rosso-arancio.
>< tesa: ,; >< parete: ,

Area , US 

Ingubbiata graffita a punta policroma

.
Inv. 
Frg. di parete di forma aperta. Decorazione dipinta a 

pennellate in verde racchiusa entro filettature graffite 
a punta. All’interno, ingubbio bianco sotto vetrina 
incolore, esterno invetriato.

Impasto depurato, duro, di colore arancio.
>< parete: ,

Ingubbiata monocroma?

.
Inv. 
Due frgg. contigui di parete di forma aperta. All’in-

terno, ingubbio bianco crema sotto vetrina incolore 
con rete di craquelures, esterno nudo.

Impasto depurato, duro, di colore arancio-rosato.
>< parete: ,

Area , ripulitura sezione est-ovest



Periodo , fasi a e b

Area  US ; Area  US ; Area  US ; Saggio B US 
; Saggio B US = Area  US 

Ingubbiata graffita a punta policroma

. 
Inv. , , b, , , , 
 frgg. di ciotola con piede ad anello, corpo emisferi-

co, bordo esterno sagomato a tre listelli, orlo piatto 
defluente e introflesso.

Decorazione graffita a punta con medaglione (quadri-
partitura?) circondato da foglie polilobate in campo 
puntinato con sovradipinture in verde e ferraccia. 
All’interno, ingubbio bianco crema sotto vetrina in-
colore; all’esterno, tracce di ingubbio in prossimità 
del bordo e vetrina che copre la forma fino al piede 
escludendo il fondo.

Impasto depurato, duro, di colore rosso mattone.
h: ,; ø piede: ; ø bordo: ; >< fondo: ,; >< pare-

te: ,; >< bordo: ,
Datazione: metà XV secolo circa.
Cfr. per la forma: R. F, La ceramica medie-

vale a Siena, cit., p. , fig. -a (Grosseto), p. 
, nr.  (S. Gimignano), pp. , , fig. , -; 
M. G, La produzione ceramica, cit., tav. , 
(S. Gimignano); simile: G. P, Ceramica 
di Volterra, cit., p.  (Volterra); per la decorazione: 
R. F, La ceramica medievale a Siena, cit., 
figg.  (Siena, mura di Follonica),  e  (Siena, 
S. Marta).

Periodo , fase b

Area , US 

Ingubbiata monocroma?

.
Inv. a
Frg. di catino a corpo troncoconico. All’interno, ingub-

bio bianco sotto vetrina paglierina, esterno nudo.
Impasto depurato, duro, di colore rosso mattone.
>< parete: ,-

Periodo , fase a

Area , US 

Ingubbiata graffita a punta policroma

. 
Inv. 
Frg. di forma aperta con piede a disco appena accenna-

to e fondo piano leggermente concavo.
Decorazione graffita a punta con motivo a girandola 

attorno ad un bottone centrale campito a graticcio 
e sovradipinto in verde ramina e giallo ferraccia. 
All’interno, ingubbio bianco sotto vetrina paglierina, 
esterno invetriato fino al piede.

Impasto depurato, duro, di colore rosso-arancio.
ø piede: ; >< fondo: 
Cfr. R. F, La ceramica medievale a Siena, 



 

Ingubbiata graffita a punta policroma

. 
Inv. 
Frg. di forma aperta con piede a disco appena accenna-

to e fondo a ventosa.
Decorazione graffita a punta con motivo a girandola 

attorno ad un bottone centrale campito a graticcio 
e sovradipinto in verde ramina e giallo ferraccia. 
All’interno, ingubbio bianco sotto vetrina paglieri-
na; all’esterno, tracce di ingubbio che giungono fino 
al piede.

Impasto depurato, duro, di colore rosso-arancio.
ø piede:  circa; >< fondo: ,-,
Datazione: seconda metà XV – inizi XVI secolo
Cfr. R. F, La ceramica medievale a Siena, 

cit., pp. -, figg. -, p. , nr. . Vedi 
inoltre qui nr. .

.
Inv. 
Frg. di parete di forma aperta.
Decorazione graffita a punta sovradipinta in verde ra-

mina. All’interno, ingubbio bianco sotto vetrina in-
colore; esterno non conservato.

Impasto depurato, duro, di colore rosso mattone.



. 

L’applicazione delle analisi archeometriche sui manufatti cerami-
ci antichi fornisce un importante contributo alla comprensione di 
particolari tematiche archeologiche, quali ad esempio, l’individua-
zione delle zone di provenienza delle materie prime utilizzate come 
inerti, l’estensione degli areali sfruttati per il loro reperimento, la 
ricostruzione dei flussi commerciali e l’eventuale esistenza di scam-
bi tra gruppi.

Le indagini di tipo mineralogico-petrografico permettono, 
inoltre, di ricavare utili informazioni sulla modalità di esecuzio-
ne dei manufatti e, quindi, sulla tecnologia di produzione della 
ceramica. Con questi obiettivi sono stati studiati alcuni campio-
ni di ceramica provenienti dal sito di Rocca Ricciarda.

.   ’

Il sito di Rocca Ricciarda è ubicato nel versante tirrenico 
dell’Appennino Centro-Settentrionale, tra Firenze ed Arezzo. 
In quest’area dell’Appennino sono presenti terreni sedimenta-
ri riferibili alla Serie Toscana ai quali si sovrappongono, in di-
scordanza, i depositi fluvio-lacustri del Valdarno superiore (Tav. 

LXII). I terreni della Serie Toscana, estesamente affioranti in 
una fascia con direzione appenninica che va da Monte Modino 
fino a sud di Arezzo, sono costituiti da successioni torbiditiche 
di età oligo-miocenica e sono noti, in letteratura, come Macigno 
ed Arenarie di Monte Modino (fascia interna), Arenarie del Fal-
terona ed Arenarie del Cervarola (fascia esterna). I rapporti tra 
queste sequenze stratigrafiche sono stati interpretati in maniera 
diversa, sia per le ripetute somiglianze di facies, soprattutto nelle 
zone di contatto, sia per le problematiche e spesso contradditto-
rie attribuzioni di età.

Secondo le interpretazioni più recenti le Arenarie di Monte Mo-
dino sono stratigraficamente legate al tetto del Macigno e quindi 
appartengono alla falda toscana l.s., mentre le Arenarie del Falte-
rona e del Cervarola sembrano appartenere ad una unità tettonica 

 E. A, P. B, Modino-Cervarola o Modino e Cervarola? Torbiditi oligo-mio-
ceniche ed evoluzione del margine nord-appenninico, “Mem. Soc. Geol. It.”, , : 
pp. -; G. C, Evoluzione deposizionale di un settore del sistema catena-
avanfossa dell’Appennino settentrionale: stratigrafia fisica e sedimentologia del Macigno 
della Toscana meridionale, “Boll. Soc. Geol. It.”, , : pp. -.

R F, G R

Le analisi archeometriche sui manufatti ceramici



 ,  

distinta chiamata Unità Cervarola-Falterona. In 
accordo con tale ipotesi, in quest’ultima unità si 
distinguono due successioni torbiditiche rappre-
sentate inferiormente dalle Arenarie del Falterona 
(affioramenti tipici nell’area del Pratomagno e tra 
Pistoia e Pracchia, indicate come Macigno nel Fo-
glio n.  “Arezzo” in scala :. della Carta 
Geologica d’Italia, e come Cervarola - Complesso 
A da altri autori) passanti con gradualità alle Are-
narie del Cervarola (affioramenti tipici nell’Ap-
pennino Modenese e nel Monte Falterona), note 

 G. M, E. A, Note illustrative della Carta Geologica 
d’Italia alla scala :. Foglio n.  “Arezzo”, , pp. 
-.

 K. G, K.J. R, Il significato delle strutture 
dell’unità di M. Modino - M. Cervarola tra il Passo delle Radi-
ci ed il Monte Falterona in relazione alla tettonica dell’Appen-
nino Settentrionale, “Giorn. Geol.”, , p. : -.

anche come Macigno B, Macigno del Mugello e 
Formazione di Londa.

In particolare, nell’area meridionale del Pra-
tomagno, nella quale è edificata Rocca Ricciar-
da, sono presenti depositi torbiditici attribuiti 
alle Arenarie del Falterona (Unità Tettonica 
Cervarola-Falterona; Tav. LXII). Si tratta di 
arenarie in banchi spesso molto potenti, con di-
screta continuità laterale e sequenze di Bouma 
per lo più complete, con intercalazioni di tor-
biditi calcaree con base calcarenitica passante 
verso l’alto a marne di qualche metro di spes-
sore. Uno di questi strati calcarenitici partico-
larmente potente (da  a  m) costituisce, in 

 Fogli alla scala :. della Carta Geologica d’Italia.
 E. A, P. B, Modino-Cervarola…, cit., : pp. -.
 Queste intercalazioni torbiditiche sono caratteristiche delle 

Arenarie del Falterona mentre sono assenti o rare e sottili 
(pochi cm) nelle Arenarie di Monte Modino e nel Macigno.

Tav. LXII Sketch geologico dell’area di Rocca Ricciarda (modificata dalla Carta Geologica d’Italia alla scala 
:. F. n.  “Arezzo”). Legenda: -Alluvioni recenti ed attuali; -Sabbie del Tasso e Sabbie di Bucine; -Ar-
gille di Figline; -Arenarie del Falterona (Unità tettonica Cervarola-Falterona); -Faglie principali; -Conoide.



      

tutto il Pratomagno e nel Casentino, un livello 
guida che si può seguire per più di  km.

I sedimenti fluvio-lacustri del Valdarno Supe-
riore sono rappresentati, a sud-ovest di Rocca Ric-
ciarda, dal Gruppo fluvio-lacustre di Montevarchi 
(Pleistocene inferiore). Al suo interno si distinguo-
no, dal basso verso l’alto, le Argille di Figline, le 
Sabbie del Tasso e le Sabbie di Bucine (Tav. LXIII). 
Tra queste ultime due si ritrovano ciottoli fluviali, 
passanti lateralmente alle Sabbie del Tasso, con len-
ti di sabbie e raramente di argilla. In dettaglio, le 
Argille di Figline sono costituite da argille lacustri 
nella parte bassa passanti, verso il tetto, ad argil-
le fluvio-lacustri, stratificate, con intercalazioni di 
sottili strati sabbiosi e lenti e cordoni di ciottoli are-
nacei (soprattutto al tetto) e sporadici strati conte-
nenti lignite. Le Sabbie del Tasso sono costituite da 
sabbie fluvio-lacustri stratificate con intercalazioni 
di sabbie argillose, argille e sottili lenti di ghiaia; le 
Sabbie di Bucine sono, infine, caratterizzate da sab-
bie argillose stratificate con sabbie ed argille fluvio-
lacustri e formano il livello di chiusura del bacino 
di Montevarchi.

.    

Tra i numerosi ritrovamenti di reperti ceramici 
da cucina dello scavo di Rocca Ricciarda sono 
stati selezionati sedici frammenti rappresentati-
vi dei campioni di ceramica grezza e vacuolata. 

 G. M, E. A, Note Illustrative…, cit.
 Per maggiori dettagli riguardanti la ceramica da cucina di 

Rocca Ricciarda si veda il contributo di Elisa Pruno in que-
sto volume.

Questi sono stati sottoposti allo studio minera-
logico-petrografico che ha previsto:

l’osservazione di sezioni sottili, realizzate  –
perpendicolarmente alla superficie esterna 
del frammento, con microscopia ottica in 
luce trasmessa, per identificare le princi-
pali caratteristiche composizionali e tessi-
turali degli impasti. Le osservazioni sono 
state effettuate utilizzando un microscopio 
ottico Nikon Mod. TK-E, corredato 
di fotocamera per l’acquisizione di imma-
gini;
la determinazione della composizione mi- –
neralogica principale ottenuta con un dif-
frattometro a raggi X per polveri Philips X’ 
Change PW equipaggiato con tubo con 
anticatodo di rame. Le condizioni analiti-
che dello strumento sono  kV (tensione 
del tubo) e  mA (corrente del filamento). 
Gli spettri sono stati registrati con un ango-
lo   compreso tra ° e °.

. 

Le osservazioni petrografiche in sezione sottile hanno 
permesso di suddividere i sedici campioni ceramici 
oggetto di studio in tre gruppi principali (Gruppo , 

 Raccomandazione Normal / (). Aggregati artificiali 
di clasti e matrice legante non argillosa: schema di descrizione. 
CNR-ICR, Roma; Raccomandazione Normal / (). 
Manufatti ed aggregati a matrice argillosa impiegati impiegati 
come materiale da costruzione. CNR-ICR, Roma; D. P. S. 
P, Pottery and Early Commerce, London, ; I. K. 
W, A Proposal for the Systematic Description of 
!in Section of Ancient Ceramic Technology, Archaeometry 
Proceedings of the th International Symposium, Tokio, 
.

     

RR-B
RR-B
RR-

GRUPPO  FRM

RR-A
RR-C
RR-
RR-

GRUPPO  FCS

RR-
RR-
RR-
RR-
RR-A
RR-
RR-
RR-

GRUPPO  FRM+FCS

RR- Isolato FRSC

Tab.  Gruppi di appartenenza e componenti principali dello scheletro dei campioni ceramici oggetto di studio.
FRM = frammenti di rocce metamorfiche; FCS = frammenti di calcite spatica; FRSC = frammenti di rocce sedi-
mentarie clastiche.



 ,  

Tav. LXIII Microfotografie in sezione sottile di alcuni campioni rappresentativi delle ceramiche studiate.

A. Gruppo . Campione RR-, N+, base della foto 
, mm.

B. Gruppo . Campione RR-, N+, base della foto 
, mm.

C. Gruppo . Campione RR-C, N+, base della 
foto  mm.

D. Gruppo . Campione RR-C, N+, base della 
foto  mm.

E. Gruppo . Campione RR-, N+, base della foto 
 mm.

F. Isolato. Campione RR-, NII, base della foto 
 mm.



      

quarzo monocristallino e policristallino, picco-
li feldspati, rari frammenti di rocce metamorfi-
che (es. quarziti) e sedimentarie (es. selci) e rare 
miche. Il grado di classazione è basso, la forma 
dei clasti spatitici è spigolosa con basso grado 
di sfericità. Il legante, disomogeneo, è isotropo 
con rare plaghette leggermente birifrangenti. Il 
rapporto legante/scheletro è, mediamente, di 
circa /. La porosità è bassa (-) e caratte-
rizzata da pori irregolari e per lo più allungati 
parallelamente alla superficie esterna.

Nei campioni del Gruppo  (RR-, 
RR-, RR-, RR-, RR-A, 
RR-, RR-, RR-; tab. ) lo 
scheletro è costituito da frammenti di rocce 
metamorfiche (micascisti, quarziti) e da fram-
menti di calcite spatica (Tav. LXIII E), rari 
frammenti di rocce sedimentarie clastiche, 
quarzo monocristallino, feldspati, miche, pi-
rosseni, ossidi ed idrossidi.

La classazione è bassa e i clasti sia silicatici 
che spatitici sono a basso grado di sfericità e 
spigolosi. Il legante, disomogeneo, è general-
mente amorfo con rare zone a debole birifran-
genza.

Il rapporto legante/scheletro è, mediamen-
te, di circa /. La porosità è bassa (-) 
e caratterizzata da pori irregolari e per lo più 
allungati parallelamente alla superficie esterna.

Il campione isolato RR- (tab. ) ha uno 
scheletro costituito in prevalenza da frammenti di 
rocce sedimentarie (areniti, siltiti, selce), cristalli 

Gruppo , Gruppo ; tab. ), distinti in base alle ca-
ratteristiche composizionali dello scheletro. Solo un 
campione (RR-) presenta caratteri tali da non 
permetterne l’inserimento in uno degli altri gruppi.

Nei campioni del Gruppo  (RR-B, 
RR-B, RR-; tab. ) lo scheletro 
è costituito prevalentemente da frammenti di 
rocce metamorfiche (Tav. LXIII A e B), quar-
zo policristallino e subordinatamente mono-
cristallino in genere ad estinzione ondulata, 
feldspati spesso molto alterati (sericitizzati e 
caolinitizzati), biotite, muscovite in lamelle al-
lungate talvolta contorte, ossidi ed idrossidi di 
ferro e più rari pirosseni e anfiboli. Sono inoltre 
presenti (nel campione RR-b) rarissimi 
frammenti di rocce carbonatiche con fenomeni 
di alterazione termica. I clasti sono caratteriz-
zati da medio grado di arrotondamento e bassa 
sfericità, la granulometria appare poco classata. 
Il legante, disomogeneo, si presenta da sub-
isotropo ad isotropo.

Il rapporto legante/scheletro è di circa /. 
La porosità è bassa (-) e caratterizzata da 
pori irregolari e per lo più allungati parallela-
mente alla superficie esterna.

I campioni del Gruppo  (RR-A, 
RR-C, RR-, RR-; tab. ) 
hanno lo scheletro costituito prevalentemente 
da frammenti di calcite spatica in grossi cristal-
li (Tav. LXIII C e D) con dimensioni medie 
attorno ai  mm (anche se non mancano fram-
menti da sub-millimetrici fino a  mm), fram-
menti di rocce carbonatiche (es. mudstone), 

       /  

RR-B



xxx x x x ±

RR-B xxx tr x x tr

RR- xxx x x tr ± ±

RR-A



x xxx ± tr

RR-C xx xxx ± tr tr

RR- xx xxx ± tr

RR- xx xxx ± tr tr

RR-



xxx xx x ± tr

RR- xxx xx x ± tr

RR- xx xxx ± tr

RR- xxx xxx x ± ±

RR-A xxx xx x ± tr

RR- xx xxx x ± tr

RR- xxx xx x tr ±

RR- xx xxx Tr ± x tr

RR- isolato xxx ± x ± tr

Tab.  Composizione mineralogica principale dei campioni ceramici oggetto di studio. Abbreviazioni dei minerali 
in accordo con Kretz (): Qtz = Quarzo; Cal = Calcite; Dol = Dolomite; Pl = Plagioclasi; Kfs = K-feldspati; 
Ill/Mic = Illite/Gruppo delle Miche; Px = Gruppo dei Pirosseni; Hm = Ematite.
Simboli: xxx = molto abbondante; xx = abbondante; x = poco abbondante; ± = scarso; tr = tracce.



 ,  

petrografico suddividendole in diversi gruppi in 
base alle caratteristiche tessiturali e composizio-
nali, (ii) di ottenere informazioni riguardanti la 
tecnologia di produzione e (iii) di formulare ipo-
tesi sulle zone di approvvigionamento delle ma-
terie prime.

Una caratteristica comune a tutti i fram-
menti ceramici studiati è la bassa “tecnologia” 
di produzione messa in evidenza da numerosi 
fattori quali l’estrema variabilità granulome-
trica degli inerti, la disomogeneità del legan-
te, l’addensamento disomogeneo dell’inerte, 
l’abbondante porosità “non voluta” e l’estrema 
variabilità delle atmosfere di cottura (ossidan-
ti e riducenti) osservabili anche all’interno del 
singolo campione.

Per quanto riguarda le aree di approvvigio-
namento delle materie prime, l’abbondanza 
di frammenti di rocce metamorfiche di basso 
e medio grado e la presenza di pirosseni nei 
campioni del Gruppo  sembrano non essere 
compatibili con una provenienza dai terreni 
adiacenti al sito (Arenarie del Falterona) né dai 
depositi delle sequenze lacustri e delle fasi di 
terrazzamento del Valdarno. Per tale gruppo, 
nonostante il limitato numero di reperti stu-
diati, si potrebbe, quindi, ipotizzare una im-
portazione da zone più lontane, caratterizzate 
dalla presenza di terreni metamorfici e, subor-
dinatamente, ofiolitici.

Caratteristica peculiare e comune ai gruppi 
 e  è la presenza di calcite spatica (seppure in 
rapporti quantitativi differenti) utilizzata come 
inerte. Tuttavia, il rapporto tra la calcite spatica 
e i silicati è variabile dai campioni del Gruppo  
(sempre molto maggiore di ) passando a quelli 
del Gruppo  (in genere uguale o minore di ). 
Tale differenza, ben visibile anche in microsco-
pia ottica, si ritiene dipenda solo da un diverso 
“dosaggio” delle materie prime utilizzate come 
inerte. In questi due gruppi la composizione 
dell’inerte silicatico sembra essere compatibile 
con quella dei depositi silicoclastici affioranti 
nelle zone limitrofe al sito di Rocca Ricciarda 
(Arenarie del Falterona). Per i campioni di que-
sti due gruppi si ipotizza, quindi, un’origine 
locale.

L’utilizzo di calcite spatica quale componen-
te principale e non casuale dell’inerte, seppure 
risulti una “tradizione” piuttosto sconcertante 
dal punto di vista tecnologico, è attestata fin 

 C. C, P. M, S. V, Ricerche mineralo-
gico-petrografiche sui sedimenti neoautuctoni: I - Il Valdarno 
Superiore, “Rendiconti SIMP”,  (), , pp. -.

di quarzo (generalmente policristallino), piccoli 
feldspati alterati, rari ossidi ed idrossidi. 

I clasti si presentano generalmente spigolosi 
a bassa sfericità. Il legante, abbastanza omoge-
neo, è debolmente birifrangente. Il rapporto 
legante/scheletro è di circa /. Caratteristi-
ca peculiare di questo campione è la porosità 
(Tav. LXIII F): essa è, infatti, caratterizzata sia 
da pori allungati e sub-paralleli alla superficie 
esterna (circa ) sia da una elevata quantità 
di pori (circa ) di forma geometrica (sub-
rettangolare), a spigoli vivi, di grosse dimensio-
ni (diametro massimo di , mm).

I risultati delle analisi in diffrazione di raggi 
X (tab. ) sono in accordo con quelli ottenuti 
dalle osservazioni in sezione sottile anche se le 
differenze tra i campioni dei vari gruppi sono 
meno evidenti in quanto legate più alla compo-
sizione petrografica che a quella mineralogica.

In dettaglio, il Gruppo  è quello meglio defi-
nito dal punto di vista dell’assemblaggio minera-
logico (tab. ). I campioni di questo gruppo sono, 
infatti, caratterizzati da quarzo sempre molto ab-
bondante, dalla costante presenza di plagiocalsi 
e K-feldspati, mentre la calcite è molto scarsa o 
addirittura assente; in un campione sono inoltre 
presenti scarsi pirosseni ed ematite.

I campioni del Gruppo  e del Gruppo  evi-
denziano composizioni mineralogiche simili tra 
loro, anche se mostrano comunque significati-
ve differenze. Quelli del Gruppo  (tab. ) sono 
infatti dominati dalla presenza sempre mol-
to abbondante di calcite e da sempre inferiori 
quantità di quarzo, con i feldspati (plagioclasi e 
K-feldspati) assenti o molto scarsi. Nei campioni 
del Gruppo , invece, quarzo e calcite sono spes-
so confrontabili mentre i feldspati sono quasi 
sempre presenti. Un campione di questo gruppo 
mostra, anche, tracce di dolomite (tab. ).

Infine, il campione isolato (tab. ) mostra una 
composizione mineralogica del tutto confronta-
bile con quella dei campioni del Gruppo . La sua 
collocazione separata è, infatti, dovuta a caratteri 
tessiturali (presenza di elevata porosità con pori di 
forma geometrica) e non alla composizione.

.      


Le indagini mineralogico-petrografiche eseguite 
su alcuni frammenti rappresentativi dei campioni 
di ceramica grezza e vacuolata provenienti dallo 
scavo di Rocca Ricciarda hanno permesso (i) di 
caratterizzarle dal punto di vista mineralogico-



      

dal neolitico ed è presente, con una discreta 
frequenza, anche in epoca medievale. La pre-
senza di calcite indica temperature di cottura 
piuttosto basse (inferiori a °C) che, seppure 
giustificabili in tecnologie di produzione anti-
che, essa risulta meno comprensibile in produ-
zioni di epoca medievale, in cui già si riusciva-
no ad ottenere prodotti piuttosto raffinati. La 
sua aggiunta negli inerti, in più, non migliora 
le caratteristiche fisiche dei cotti. La presenza 
di calcite spatica, inoltre, non è segnalata nei 
sedimenti circostanti il sito di Rocca Ricciarda 
e andava, quindi, ricercata in altre zone dove ad 
esempio sono presenti diaclasi e/o fratture ri-
empite da calcite secondaria. Si ipotizza, quin-
di, che questo tipo di ceramica (gruppi  e ) 
possa essere il risultato di una imitazione “po-
vera” (attestata fin da epoche antiche) di mate-
rie prime più pregiate come ad esempio i grossi 
cristalli di pirosseni provenienti da cappellacci 
di alterazione di rocce verdi che, al contrario 
della calcite spatica, conferivano alle ceramiche 
ottime caratteristiche di resistenza meccanica e 
conservazione del calore.

Per quanto concerne la tipologia “vacuola-
ta”, i campioni RR- e RR- presen-
tano, all’esame macroscopico, una evidente ed 
abbondante porosità. Tuttavia, le osservazioni 
in sezione sottile hanno evidenziato come que-
sti pori abbiamo una forma allungata e paralle-
la alla superficie esterna. Si ritiene, quindi, che 
tale porosità sia “non voluta” e prodotta dalla 
cattiva omogeneizzazione degli impasti. 

Infine, il campione RR- (anch’esso 
attribuito al tipo “vacuolata”) presenta, oltre 
alla normale porosità (allungata e parallela alla 
superficie esterna), anche pori con contorni ge-
ometrici probabilmente causati dalla decompo-
sizione di cristalli di calcite. Appare, tuttavia, 

 R. F, P. P, Studio mineralogico-petrografico 
della ceramica, “Rassegna di Archeologia”, , , pp. -
; R. F, P. P, Cultura materiale in Toscana 
dal Neolitico all’età del Bronzo: studi mineralogici e petrografi-
ci, Vol. II, Firenze, .

 C. M, S. V, Le caratteristiche petrogra-
fiche e tecnologiche della produzione ceramica pratese, in R. 
F et alii, I saggi archeologici nel Palazzo Pretorio 
di Prato, Firenze, , pp. -; R. F, C. M-
, Studio mineralogico-petrografico dei reperti fittili, in 
L’Antico Palazzo dei Vescovi a Pistoia. II** Indagini archeologi-
che, a cura di G. Vannini, Firenze, , pp. -; G. D 
M, R. F, P. P, Indagini mineralogico-
petrografiche sulle ceramiche acrome provenienti dallo scavo 
di un pozzo in Piazza della Signoria a Firenze, In European 
Workshop “Archaeometric Research and Archaeological Studies 
on Ancient Ceramics”, Firenze, , pp. -.

 E. G, J.A. Q C, La ceramica va-
cuolata nell’appennino ligure e toscano, Firenze, , pp. -.

strano che questo campione possa essere stato 
cotto a temperature tali da indurre la completa 
decomposizione della calcite (e quindi superio-
ri a °C) in quanto in diffrattometria a raggi 
X non è stata rilevata la presenza di nessuno 
dei minerali di neo formazione normalmente 
associati a tale trasformazione. Per questa ti-
pologia di ceramica rimangono, quindi, ancora 
aperte le ipotesi sulla sua tecnologia di produ-
zione.

 P. D, M.P. R, B. M, M. S, Modi-
ficazioni tessiturali e mineralogiche come indicatori della dina-
mica del processo di cottura di manufatti ceramici, “Materiali e 
Processi”, XXVI, , , pp. -.





L
o scavo eseguito nel castello di Rocca Ricciarda ha restitu-
ito una quantità non molto numerosa di reperti vitrei, in 
totale sono  frammenti ( pareti,  fondi,  orli, 

 grani di collana e/o braccialetto ed altri oggetti) di cui sono 
state individuate  forme minime. Un numero molto elevato 
di frammenti () proviene da una sola Unità Stratigrafica, la 
US , che insieme alle US ,  – alle quali è stata uguagliata – 
e , hanno restituito più della metà dei reperti vitrei conservati 
(). I rimanenti derivano soprattutto dalle US sottostanti alla 
 (US , , , ), mentre non sono stati trovati vetri negli 
strati più bassi (US , , ) ed in quelli più alti è stata messa 
in luce solo una quantità esigua di pezzi (US = , =).

Una caratteristica che accomuna tutti i frammenti è l’avan-
zato stato di devetrificazione delle superfici. Pochissimi reper-
ti risultavano fin dall’inizio in buone condizioni conservative; 
molti, invece, solo in seguito ad un delicato e accurato lavoro di 
pulizia con il quale è stato possibile rimuovere, tutto o in parte, 
lo strato di devetrificazione – una sottile membratura di colore 
marrone opaco – hanno restituito le sembianze originarie con la 
possibilità di osservarne il colore e, in alcuni casi, anche la deco-
razione; mentre quasi metà dei frammenti () conserva ancora 
in superficie le iridescenze. Molti dei reperti sono di colore verde 
(), verde chiaro () oppure giallo () e giallo chiaro (), 
ma i frammenti più numerosi sono quelli caratterizzati da un 
vetro incolore trasparente (). In un grano di collana e nel 
pomello di coperchio compare anche il bianco lattimo.

Nonostante che le dimensioni limitate della maggior parte 
dei frammenti abbiano reso impegnativa la distinzione delle for-
me, è possibile affermare che appartengono per la quasi totalità 
a manufatti di forma chiusa () (tab. ), soltanto uno proba-
bilmente poteva far parte di una forma aperta – dato il diametro 
abbastanza ampio (cm ) – ma, a causa delle dimensioni ridotte 
del frammento e quindi della difficoltà di rilevarne con massima 
precisione il raggio, è stato inventariato come bicchiere (n. inv. 
, ). L’osservazione delle caratteristiche morfologiche dei 
reperti ha permesso di individuare soltanto tre tipi di manufatti: 
il bicchiere, la bottiglia ed il fiasco. I frammenti più numerosi 

 Ringrazio la dott.ssa Rubina Tuliozi (R. T, Lo scavo di piazza del castello a 
Gambassi: i caratteri di una produzione vitrea rinascimentale, relatore G. Vannini, tesi 
in Archeologia Medievale, Università di Firenze, a.a. -), per aver collaborato 
all’inventariazione e alla schedatura dei reperti vitrei e per le indicazione bibliografi-
che fornitemi.
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sono legati ai bicchieri (), seguiti da quelli 
delle bottiglie () ed infine solo  frammen-
ti sono relativi con sicurezza al fiasco. Questa 
distinzione non è, però, insindacabile in quan-
to dobbiamo tenere presente della difficoltà di 
distinguere i fondi di bicchiere con quelli di 
bottiglie piccole e le pareti, i colli ed i bordi 
dei fiaschi e fiaschette da quelli delle bottiglie. 
Infatti questi due ultimi vasi potori si distin-
guono soltanto dalla forma del fondo che nel 
fiasco è convesso in quanto era poi ricoperto 
da una veste di paglia che gli permetteva così di 
stare in equilibrio. Invece  frammenti sono 
stati definiti atipici per la difficoltà di indicarne 
l’appartenenza ad una forma o all’altra. Inol-
tre ci sono reperti che rientrano in altre tipo-
logie di manufatti come due grani di collana/
braccialetto ed un pomello di coperchio. Infine 
vanno segnalati anche alcuni reperti di partico-
lare interesse poiché potrebbero attestare una 
produzione vetraria sul luogo: tre scorie, sette 
scarti di lavorazione, tre frammenti di pasta vi-

trea gialla ed infine un pezzo di calcare con in 
superficie colature di vetro.

Per quanto riguarda la tecnica di lavora-
zione sembra che quella a soffiatura in canna 
libera sia la più utilizzata: quasi tutti i reperti 
hanno le pareti lisce con presenza di bolle o fi-
lamenti di soffiatura, segni tipici di tale proce-
dura (). Mentre  frammenti sono carat-
terizzati da una decorazione in rilievo a motivi 
geometrici (costolature, cerchi, rombi, quadra-
ti ed esagoni) che invece era ottenuta con la 
cosiddetta soffiatura in matrice. Il motivo de-
corativo più ricorrente è quello a cerchi () 
disposti sia lungo linee orizzontali o verticali 
che seguendo un andamento a spirale; inoltre si 
differenziano anche per le dimensioni dei cer-
chi, infatti accanto a bolle di dimensioni molto 
piccole si trovano cerchi di medie e grandi di-
mensioni, ed infine anche cerchi allungati. È 
molto frequente anche la decorazione a esagoni 
(), anch’essi di varie dimensioni, e quella a 
costolature () sia singole che doppie. Mentre 
sono rari i frammenti decorati a quadrati () e 
con rombi (). Nel considerare la prevalenza di 
oggetti con o senza decorazione e, conseguen-
temente, la maggiore frequenza di una tecnica 
di lavorazione rispetto all’altra, dobbiamo con-
siderare che gli elementi decorativi raramente 
coprivano totalmente l’intera parete arrivando 
fino all’orlo del bicchiere – solo due frammenti 
hanno la decorazione lungo il bordo (n. inv. 
) – mentre era più frequente che invadesse 
il fondo. Infatti sono stati trovati molti più fon-
di, o pareti con inizio di fondo, decorati rispet-
to alle pareti con l’orlo, queste sempre lisce.

Infine, altre tecniche di lavorazione sono 
relative una al pomello di coperchio, che è il 
risultato di una colatura del bolo di vetro all’in-
terno di uno stampo, e l’altra ai due grani di 
collana che probabilmente derivano dal taglio 
di bastoncini di vetro a sezione quadrangolare 
o cilindrica, rifiniti poi singolarmente.

Sulla base delle peculiarità morfologiche e 
decorative sono stati scelti  manufatti, attra-
verso i quali verranno descritti gli aspetti più 
significativi riscontrati nei reperti vitrei del ca-
stello di Rocca Ricciarda. I tipi di forme esami-
nate rientrano quasi tutte – eccetto alcuni re-
perti di altro genere – nel vasellame da mensa; 
si tratta infatti di bicchieri, bottiglie e fiaschi.

Tra i bicchieri sono state individuate due 
forme principali contraddistinte dalla presenza 
o meno della decorazione (Tav LXIV): il tipo 
A () è un bicchiere cilindrico o tronco-conico, 
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con orlo diritto leggermente ingrossato e arro-
tondato, con le pareti lisce senza decorazione, 
che si differenzia per due diversi fondi uno 
apodo con conoide rientrante (A


) () e l’altro 

con leggero accenno di anello e il conoide poco 
marcato (A


) (); mentre il tipo B, simile nella 

forma al tipo A

, è caratterizzato da una decora-

zione in rilievo a motivi geometrici (tipo B
, 
, 

, ; B

, ; B

, 
, , ; B

,
 ; B


, , ).

Anche per le bottiglie il criterio di distinzio-
ne dei due tipi individuati è la presenza della 
decorazione (Tav LXV): il tipo C, che è rappre-
sentato da una bottiglia con collo cilindrico e 
corpo globulare, non ha nessuna decorazione e 
si suddivide ulteriormente in due sottogruppi, 
quello con il bordo diritto e leggermente in-
grossato e arrotondato (C


) (, , ) e quello 

con imboccatura leggermente svasata e, quindi, 
con il bordo estroflesso, lievemente ingrossato 
e arrotondato (C


) (, , ); mentre il tipo D 

(), rappresentato solo da due frammenti di 
collo cilindrico, è decorato con un motivo in 
rilievo lineare a spirale.

Dei fiaschi (Tav LXV) è stata individuata 
soltanto una forma, tipo E (Tav LXV, , ), 
caratterizzata da un corpo globulare, collo ci-
lindrico e fondo convesso con il segno del pon-
tello sulla parete esterna e, in corrispondenza, 
un rigonfiamento interno; le pareti sono natu-
ralmente lisce in quanto erano completamente 
rivestite di paglia. 

Dallo studio svolto si evince che i frammen-
ti rinvenuti rientrano quasi tutti nel repertorio 
del vasellame da mensa e d’uso comune. Infatti, 
non si sono conservati reperti appartenenti a 
manufatti utili a funzioni diverse da quelle le-
gate alla raccolta e/o al contenimento di liquidi 
– come suppellettili di farmacia, da illuminazio-
ne ed altri – fanno eccezione due oggetti di or-
namento. Tra i vasi potori sono state individua-
te soltanto tre forme, il bicchiere, la bottiglia e 
il fiasco; sono, infatti, totalmente assenti altri 
manufatti comunemente presenti sulle tavole 
medievali, come i calici, le coppe, le saliere e le 
ampolle. Questo panorama trova riscontri con 
altri contesti relativi a materiali vitrei databili al 

 Il complesso dei frammenti relativi a pareti di bicchieri non 
permettono di calcolare l’altezza totale dell’oggetto, con-
seguentemente è impossibile affermare la presenza dei due 
tipi di bicchieri troncoconici, a parete liscia con alto o basso 
corpo individuati dalla Stiaffini; D. S, Contributo ad 
una prima sistemazione tipologica dei materiali vitrei medieva-
li, in M. M, Archeologia e storia della produzione del 
vetro preindustriale, Firenze, , p. .

XIV e XV secolo, infatti le forme più ricorrenti 
sono quelle da mensa con l’assoluto predomi-
nio del bicchiere e della bottiglia. Frammenti 
relativi ad altre forme sono generalmente mol-
to rari, in particolare sembra che in questi due 
secoli, ma già dal XI, scompaia l’uso dei calici 
– forma che aveva prevalso invece nell’altome-
dioevo e che comincerà a ricomparire soltanto 
in contesti rinascimentali – come oggetto d’uso 
comune per diventare un simbolo di uno status 
sociale più elevato. Anche l’iconografia attesta 
questo contesto, in molti affreschi medievali 
sono raffigurati oggetti di uso quotidiano e tra 
i manufatti vitrei prevalgono le bottiglie ed i 
bicchieri, anche se troviamo fiaschi, ampolle e 
lampade pensili. Tra i bicchieri domina la raf-
figurazione di quello senza decorazione, come è 
possibile osservare nell’opera di Giotto La mor-
te del cavaliere di Celano (Tav LXIV, ).

Anche le peculiarità morfologiche e decora-
tive delle forme studiate rientrano nell’ambito 
cronologico indicato; ad un limitato repertorio 
di forme corrisponde una gamma decorativa 
molto variegata. La presenza di bicchieri di tipo 
B (Tav LXIV, , , , , , , , , , ) 
con pareti decorate con motivi geometrici in 
rilievo è l’aspetto più comune. 

Conferma la datazione del materiale vitreo 
di Rocca Ricciarda ai secoli XIV e XV anche 
l’assenza di frammenti di pareti decorate con 
piccole protuberanze pinzate applicate a caldo 
sull’oggetto terminato. Questo tipo di decora-
zione inizia ad essere molto frequente a partire 
dal XII secolo e perdura fino a tutto il XV, 
anche se la comparsa, negli ultimi due secoli, 
della tecnica di lavorazione del bolo di vetro 
tramite soffiatura all’interno di una matrice, 
con la quale avviene una vera e propria evo-

 D. S, Il vetro nel Medioevo. Tecniche Strutture Ma-
nufatti, Roma, , p. -; E., Contributo…, cit., p. 
.

 D. S, La diffusione del vasellame vitreo da mensa d’uso 
comune in Toscana durante il medioevo: il contributo archeolo-
gico, I Congresso nazionale di Archeologia medievale, a cura 
di S. Gelichi, Pisa, , p. .

 S. C, Bottiglie e bicchieri: il vetro d’uso comune nell’arte 
figurativa medioevale, in M, Archeologia e storia…, 
cit., pp. -.

 Chiesa Superiore di S. Francesco, Assisi.
 Questo tipo di bicchiere è stato identificato con il cosiddetto 

“gambassino”; M. G, Il vetro a Colle Val d’Elsa: pro-
blematiche della produzione e primi reperti di consumo, “Ar-
cheologia Medievale”, XXVIII, , p. ; M. M, 
Produrre vetro in Valdelsa: officina vetraria di Germagnana 
(Gambassi - FI) (secc. XIII-XIV), in EADEM, Archeologia e 
storia…, cit. pp. ; S, Il vetro nel Medioevo…, cit., 
pp. -.

 S, Il vetro nel Medioevo…, cit., p. ; S, 
Contributo cit., p. .



 

luzione qualitativa e quantitativa della produ-
zione vitrea, ha come conseguenza una forte 
diminuzione della fabbricazione del vasellame 
decorato con bugne. 

Sono assenti anche reperti caratterizzati da 
motivi decorativi che appaiono dal XVI seco-
lo: come le decorazioni miste – cioè composte 
dalla presenza sulla stessa parete di elementi a 
costolature alternati a rombi disposti su varie 
fasce- e la presenza della decorazione su tutta 
la superficie del bicchiere, come già indicato 

 S, Contributo…, cit., p.  (tipo Hd).
 E. B, M. M, Consumo del vetro d’uso comune 

a San Giovanni (AR) nel ’: caratteristiche tecnologiche e ti-

una delle peculiarità più ricorrenti nel mate-
riale vitreo di Rocca Ricciarda è la quasi totale 
mancanza di bordi decorati. Questi elementi 
diventano così particolarmente interessanti 
poiché permettono di definire il termine ante 
quem con il quale individuare il limite cronolo-
gico più recente.

Anche il ritrovamento di fondi di fiasco (, 

) conferma la datazione dei reperti ai secoli 
XIV e XV. Infatti, se pur la quantità di reperti 
relativi a tale forma è sempre abbastanza limi-
tata – considerando anche l’aspetto già eviden-
ziato della difficoltà di distinguere molti fram-
menti di pareti e colli di bottiglie e fiaschi -, 
la comparsa di questo manufatto è attestata da 
fonti archivistiche ed iconografiche verso la fine 
del XIV secolo e l’inizio del secolo successivo.

Complessivamente tutti i reperti vitrei pro-
venienti dallo scavo del castello di Rocca Ric-
ciarda si possono così datare ai secoli XIV e XV, 
anche la prevalenza dell’uso di vetro incolore 
trasparente è una caratteristica tipica delle ma-
nifatture di questo periodo. Soltanto per pochi 
frammenti potrebbe essere avanzata una data-
zione più tarda (dal XV secolo): per i due fram-
menti di bordo di bicchiere/coppa con decora-
zione a losanghe orizzontali (), per il pomello 
di coperchio (Tav LXV, ) e per un grano fora-
to (). I primi due frammenti per la presenza 
dei motivi decorativi fino all’orlo, caratteristica 
rara per i manufatti medievali; mentre gli altri 
reperti per l’uso del vetro lattimo, un vetro di 
colore bianco opaco per l’aggiunta di stagno, 
che fa la sua comparsa dal XV secolo.

Alcuni reperti rinvenuti ci portano a va-
lutare un ultimo – ma non per questo meno 
interessante – aspetto, quello della presenza di 
un’attività vetraria locale: si tratta di scorie di 
vetro, di scarti di lavorazione di varie forme e 
dimensioni, un pezzo di calcare con in superfi-
cie colature di vetro ed anche frammenti di pa-
sta vitrea gialla. La limitata quantità dei reperti 
non permette, però, di affermare con certezza 
che nel castello vi fosse una fornace ma rap-
presentano, comunque, oggetti non finiti legati 
alla lavorazione del vetro. Questa attività è, 

pologiche, “Archeologia medievale”, XXI, , p. .
 S, Il vetro nel Medioevo cit., p. ; S, La dif-

fusione cit., p. .
 A. A, Vetri, metalli e reperti minori dell’area sud del 

convento di S. Silvestro a Genova, “Archeologia Medievale”, 
IV, , pp. ; D. S, Le suppellettili in vetro, in 
Ad Mensam. Manufatti d’uso da contesti archeologici fra tarda 
antichità e medioevo, a cura di Silvia Lusuardi Siena, Udine, 
, p. .

 Il ritrovamento di altri manufatti rispetto a quelli già indi-
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Tav. LXV Vetri. Bottiglie: , , . tipo C; , , . tipo C; . 
tipo D; fiaschi: , . tipo E; vaghi: . tipo F; . tipo G; pomello: . 
tipo H.



  

però, documentata nel catasto del  a San 
Giovanni Valdarno, centro non molto distante 
da Rocca Ricciarda, come in altre aree circo-
stanti, tra cui Figline Valdarno e Arezzo, sa-
rebbe così auspicabile poter approfondire l’ar-
gomento con ulteriori indagini sia d’archivio 
che territoriali.

cati, come frammenti di crogioli (recipienti in cui veniva in-
serita la fritta all’interno del forno fusorio e dal quale veniva 
preso il bolo dal vetrario attraverso la canna da soffio), masse 
di vetro, laterizi e pietre con segni di fuoco, avrebbero con-
sentito di sostenere con maggior probabilità l’ipotesi dell’esi-
stenza di un centro di produzione vetrario; M. M, 
La produzione di vetro nella Toscana Basso medievale. Lo scavo 
della vetreria di Germagnana in Valdelsa, Firenze, , pp. 
, -, .

 E. B, M. M, Consumo del vetro…, cit., p. 
; M. M, Produrre vetro in Valdelsa: officina vetra-
ria di Germagnana (Gambassi - FI) (secc. XIII-XIV), in M. 
M, Archeologia e storia cit., pp. -; D. S, 
La diffusione…, cit., p. .



 

Ø non calcolabile; >< , - ,
 fr. di parete di collo di fiasco cilindrico con leggera sva-

satura ad una estremità. Nessuna decorazione. Vetro di 
colore giallo chiaro trasparente con in superficie tracce 
di devetrificazione.

Ø ,; >< , - ,
 fr. di parete di fiasco di forma globulare. Nessuna deco-

razione. Vetro di colore giallo chiaro con in superficie 
tracce di devetrificazione e sfaldature.

Ø  cm; >< ,
Cfr.: A, Vetri, metalli e reperti minori cit., pp. -

, tav. XXXII, -; G, Il vetro medievale a 



PERIODO 
FASE a

Area B, US 
.
Inv.  (Tipo E)
 fr. di due fondi di fiasco convessa con segno del pontello 

sulla parete esterna e con rigonfiamento interno in cor-
rispondenza del pontello. Nessuna decorazione. Vetro 
di colore giallo chiaro trasparente con in superficie trac-
ce di devetrificazione e sfaldatura. 
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Colle Val d’Elsa, cit., p. , tav. III, -.

Area B, US 
.
Inv.  (Tipo A


)

 fr. di fondo con accenno di anello di bicchiere a conoide 
leggermente rientrante. Nessuna decorazione. Vetro di 
colore giallo chiaro con in superficie tracce di devetrifi-
cazioni. Bolle di soffiatura.

Ø , cm; >< , - ,
Cfr.: A, Vetri, metalli e reperti minori cit., pp. , 

tav. XXXII, ; S. F, T. M, Lo scavo della 
vetreria medievale di Monte Lecco, “Archeologia Medie-
vale”, II, , p. , n. ; S, Contributo ad una 
prima sistemazione cit., p. , Tipo Ha; Id., La diffu-
sione del vasellame vitreo da messa cit., p. , Tav. I, .

.
Inv.  (Tipo A


)

 fondo apodo di bicchiere a conoide rientrante con all’in-
terno il frammento di vetro utilizzato per l’attacco del 
pontello. Nessuna decorazione. Vetro di colore verde 
chiaro con in superficie tracce di devetrificazioni.

Ø , cm; >< , - ,
Cfr.: S. F, T. M, Lo scavo della vetreria me-

dievale di Monte Lecco, “Archeologia Medievale”, II, 
, p. , n. ; S, Contributo ad una prima 
sistemazione cit., p. , Tipo a,, Tav. V, ; Id., Mate-
riale vitreo, in Medioevo vissuto. Primi dati sulla cultura 
materiale del castello di Ripafratta, I reperti dello scavo, a 
cura di F. Redi, Pisa, , p. , n. , .

.
n. inv.  (Tipo B


)

 fr. di parete di bicchiere troncoconico, con decorazione 
in rilievo a esagoni su file orizzontali alternati. Vetro di 
colore incolore trasparente con sfumature blu con in 
superficie tracce di devetrificazioni.

Ø non calcolabile; >< , – ,
Cfr.: B, M, Consumo del vetro cit., p. ; 

G, Il vetro medievale a Colle Val d’Elsa, cit., p. 
, tav. I, -; D. S, Contributo ad una prima 
sistemazione, cit., p. , Tipo Hd, Tav. V, .

.
Inv.  (Tipo C


)

 fr. di parete di collo cilindrico di bottiglia. Nessuna de-
corazione. Vetro di colore verde chiaro con in superficie 
tracce di devetrificazioni. Bolle di soffiatura.

Ø , cm; >< , - , cm
Cfr.: B, M, Consumo del vetro cit., p. , 

tav. ,; S, Contributo ad una prima sistemazio-
ne cit., p. , Tipo a,, Tav. X, .

.
Inv.  (Tipo C


)

 fr. di bordo e parete e  fr. di parete di collo di bottiglia, 
con imboccatura leggermente svasata e orlo estroflesso e 
arrotondato. Nessuna decorazione. Vetro con superficie 
devetrificata.

Ø , cm; >< bordo ,; >< parete ,
Cfr.: A. A, Vetri, metalli e reperti minori dell’area 

sud del convento di S. Silvestro a Genova, “Archeologia 
Medievale”, IV, , pp. , tav. XXXI,, ; B-
, M, Consumo del vetro cit., p. , tav. ,-; 
S, Contributo ad una prima sistemazione cit., p. 
, Tipo a,, Tav. VI, ; Id., Materiale vitreo cit., p. 
, n. 

.
Inv.  (Tipo H)
Pomello di coperchio a forma di sfera con la base e le 

estremità più schiacciate. Decorazione a filamento di 
vetro lattimo. Vetro con in superficie tracce di devetri-
ficazione.

Ø ,; >< , cm
Cfr.: G, Il vetro medievale a Colle Val d’Elsa, cit., p. 

, tav. IV, .

Area , US 

.
Inv.  (Tipo A)
 fr. di bordo e parete di bicchiere troncoconico con orlo 

leggermente ingrossato e arrotondato. Nessuna decora-
zione. Vetro con superficie devetrificata.

Ø ,; >< bordo ,; >< parete ,
Cfr: Vedi n. , 

.
Inv.  (Tipo B


)

 fr. di parete di bicchiere troncoconico con decorazione 
in rilievo a piccoli cerchi disposti alternati su file verti-
cali. Vetro incolore con in superficie tracce di devetrifi-
cazioni e sfaldature.

Ø , cm; >< , - ,
Cfr.: A, Vetri, metalli e reperti minori cit., pp. , 

tav. XXXVI, , ; B, M, Consumo 
del vetro cit., p. , tav. IV; G, Il vetro medievale 
a Colle Val d’Elsa, cit., p. -, tav. I, ,; II, -; 
S, Contributo ad una prima sistemazione cit., p. 
, Tipo Hd, Tav. V, ; Id., La diffusione del vasellame 
vitreo da messa cit., p. , Tav. I, ; Id., Materiale vitreo 
cit., p. , n. .

.
Inv.  (Tipo B


)

 fr. di fondo apodo con parte di parete di bicchiere tron-
coconico a conoide rientrante con all’interno frammen-
ti di vetro per l’attacco del pontello con decorazione a 
piccoli cerchi che occupano tutto lo spazio del fondo. 
Vetro di colore giallo chiaro con in superficie tracce di 
devetrificazioni.

Ø ,; >< fondo ,; >< parete , - ,
Cfr: Vedi n. .

.
Inv.  (Tipo B


)

 fr. di parete ed  fr. di parete e fondo apodo di bicchie-
re troncoconico a conoide rientrante con all’interno 
tracce di frammenti di vetro utilizzato per l’attacco del 
pontello. La decorazione è in rilievo a esagoni (, cm) 
disposte in modo da formare una linea con andamento 
a spirale che prosegue anche nel fondo. Vetro con su-
perficie devetrificata.

Ø ,; >< fondo ,; >< parete ,
Cfr: Vedi n. .

.
Inv.  (Tipo B


)

 fr. di fondo apodo con parte di parete di bicchiere tron-
coconico a conoide rientrante con all’interno il segno 
del pontello con decorazione a piccoli esagoni che oc-
cupano tutto lo spazio del fondo. Vetro di colore giallo 
chiaro con in superficie tracce di devetrificazioni.

Ø ,; >< fondo ,; >< parete ,



 

bordi esterni arrotondati, il foro è decentrato. Nessuna 
decorazione. Vetro di colore bianco lattimo marmoriz-
zato di verde opaco.

Ø foro ,; arg. ,; ><,
Cfr: S, Contributo ad una prima sistemazione cit., 

pp. -, Tipo S.

PERIODO 
FASE b

Area , US 
.
n. inv.  (Tipo D)
 fr. di collo cilindrico di bottiglia con decorazione in rilie-

vo a motivo scanalato a spirale. Vetro con la superficie 
devetrificata. 

Ø non calcolabile; >< ,
Cfr: A, Vetri, metalli e reperti minori cit., p. .

Area-, US 

.
Inv.  (Tipo B


)

 fr. di parete di bicchiere troncoconico, con decorazione 
in rilievo a grandi cerchi. Vetro incolore trasparente. 
Bolle di soffiatura.

Ø ; >< , - ,
Cfr: Vedi n. .

.
Inv.  (Tipo B


)

 fr. di parete di bicchiere troncoconico, con decorazione 
in rilievo a costolature. Vetro incolore trasparente con 
in superficie tracce di devetrificazione.

Ø non calcolabile; >< 
Cfr: Vedi n. .

Area , US 
.
Inv.  (Tipo B


)

 fr. di orlo diritto e arrotondato con parete di bicchiere 
troncoconico, con decorazione in rilievo a rombi oriz-
zontali posti in modo alternato su linee parallele. Vetro 
incolore trasparente con in superficie tracce di devetri-
ficazioni.

Ø  cm; >< , - ,
Cfr.: B, M, Consumo del vetro cit., p. , 

tav. IV; S, Contributo ad una prima sistemazio-
ne cit., p. , Tipo Hd, Tav. V, ; F, M, 
Lo scavo della vetreria cit., p. , n. .

Area , US 

Inv.  (Tipo C


)

 fr. di bordo e parete di collo di bottiglia, con imbocca-
tura leggermente svasata e orlo estroflesso leggermente 
ingrossato e arrotondato. Nessuna decorazione. Vetro 
di colore verde oliva con in superficie tracce di devetri-
ficazioni e sfaldature. Piccole bolle di soffiatura.

Ø ,; >< bordo ,; >< parete ,
Cfr: Vedi n. .

PERIODO 
FASE b

Area , US 

Cfr: Vedi n. .

.
Inv.  (Tipo B


)

 fr. di parete con accenno di fondo apodo di bicchie-
re troncoconico con decorazione in rilievo a quadrati. 
Vetro di colore verde chiaro con in superficie tracce di 
devetrificazioni.

Ø non calcolabile, >< parete ,
Cfr.: A, Vetri, metalli e reperti minori cit., pp. , 

tav. XXXVI, ; B, M, Consumo del 
vetro cit., p. , tav. IV; F, M, Lo scavo 
della vetreria cit., pp. -, n. .

.
Inv.  (Tipo B


)

 fr. di parete e  fr. di parete con accenno di fondo apodo 
di bicchiere troncoconico con decorazione a costolature 
verticali parallele doppie. Vetro con superficie devetri-
ficata. 

Ø non calcolabile, >< parete ,
Cfr: A, Vetri, metalli e reperti minori cit., pp. , 

tav. XXXVI, , ; S, Contributo ad una pri-
ma sistemazione cit., p. , Tipo Hd.

.
Inv.  (Tipo C


)

 fr. di parete di collo cilindrico di bottiglia. Nessuna de-
corazione. Vetro di colore verde con bolle e striature di 
soffiatura.

Ø cm ,; >< , - ,
Cfr: Vedi n. .

.
Inv.  (Tipo C


)

 fr. di bordo con accenno di parete di collo di bottiglia 
con imboccatura svasata e orlo estroflesso e arrotonda-
to. Nessuna decorazione. Vetro di colore verde con in 
superficie tracce di devetrificazioni.

Ø ,; >< bordo ,; >< parete 
Cfr: Vedi n. .

.
Inv.  (Tipo E)
 fr. di parete di collo estroflesso di fiasco. Nessuna deco-

razione. Vetro di colore verde con bolle e striature di 
soffiatura.

Ø cm ,; >< parete , - ,
 fr. di fondo di fiasco convessa con segno del pontello 

sulla parete esterna e con rigonfiamento interno in cor-
rispondenza del pontello. Nessuna decorazione. Vetro 
di colore verde con bolle e striature di soffiatura.

>< , - ,
Cfr: Vedi n. .

.
Inv.  (Tipo F)
 grano di collana o di braccialetto di forma quadrangolare 

con gli angoli e gli spigoli arrotondati forata al centro. 
Nessuna decorazione. Vetro di colore verde opaco.

Ø foro ,; larg. ,; ><,
Cfr: A, Vetri, metalli e reperti minori cit., pp. -

, tav. XXXVII, ; S, Contributo ad una 
prima sistemazione cit., pp. -, Tipo S.

.
Inv.  (Tipo G)
 grano di collana o di braccialetto di forma circolare con i 



  

.
Inv.  (Tipo C


)

 fr. di bordo e parete del collo di bottiglia, con orlo diritto 
leggermente ingrossato e arrotondato. Nessuna decora-
zione. Vetro di colore verde con bolle di soffiatura.

Ø  cm; >< bordo , cm; >< parete ,
Cfr: Vedi n. .





L’
indagine archeologica condotta presso il castello di Rocca 
Ricciarda ha restituito un consistente nucleo di reperti me-
tallici, la cui analisi ha permesso una lettura più esaustiva 

e completa di alcune attività legate al sito. Per l’analisi dei reperti è 
stata adottata una suddivisione funzionale, mediante l’associazione 
di elementi destinati ad usi simili, che ha agevolato la ripartizione 
tipologica dei manufatti, necessaria per procedere alla loro inter-
pretazione. 

Il materiale consiste in una serie di  reperti, che sono 
stati suddivisi, in base alle loro caratteristiche morfologico-fun-
zionali, in differenti classi, relative ai diversi ambiti d’uso in cui 
erano impiegati i vari manufatti. Sono stati identificati reperti 
riferibili ad attività bellico-venatoria (consistenti in elementi 
dell’armamento offensivo e difensivo), oggetti d’abbigliamento 
e corredo (fibbie, bottoni, anelli da cucito), oggetti d’uso quo-
tidiano e domestico (un gruppo di coltelli, una lucerna ad olio, 
ferrature da cavallo e da mulo), elementi di infissi ed arredi (cer-
niere, borchie, ganci) e reperti relativi alla carpenteria (rappre-
sentati in massima parte da chiodi). Il dato quantitativo relativo 
ai reperti metallici va tuttavia rivisto alla luce di due considera-
zioni fondamentali: in primo luogo l’alta percentuale di chiodi 
( totali) che rappresentano, a Rocca Ricciarda come in molti 
altri scavi, il nucleo più consistente tra i manufatti metallici, 
in secondo luogo l’alto grado di frammentarietà che interessa, 
insieme al mediocre stato di conservazione, un buon numero di 
questi manufatti. 

Sono stati oggetto d’indagine quei reperti le cui condizioni 
di conservazione hanno permesso una precisa classificazione; tra 
questi è stata poi operata una selezione di elementi significativi, 
che forniscono un panorama completo, per tipologia e destina-
zione d’uso, degli oggetti metallici rinvenuti. Le unità stratigra-
fiche che hanno restituito il maggior numero di reperti metallici 
sono quelle relative alla fase a del periodo , durante la quale si 
registra l’utilizzo del sottopavimento come fossa a perdere; al di 
sotto del pavimento in legno si vanno accumulando gli scarichi 
dell’edificio soprastante, che risultano i più ricchi del sito in ter-
mini di cultura materiale. Fanno parte di questa fase le US , , 
, che offrono un interessante quadro documentario per quanto 
concerne il materiale metallico ivi rinvenuto, e la US , da cui 
provengono ben  reperti. 

I reperti metallici sono stati rinvenuti in associazione con 
maiolica arcaica, maiolica arcaica blu, zaffera, italomoresca, in-
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gubbiata e monete databili al XIV secolo. In 
particolare l’alto numero di chiodi provenien-
ti da questo contesto potrebbe esser messo in 
relazione con i crolli delle coperture, anche se 
non è da escludere l’ipotesi che si tratti di una 
discarica. La datazione di questa fase sarebbe 
da collocare tra la fine del XIV e la metà del 
XV secolo, va tuttavia considerato che esiste, 
per questo genere di reperti, un alto grado di 
residualità, e solo in rari casi, ossia in presenza 
di una giacitura con oggetti datanti, è possibile 
indagare l’entità della residualità stessa. I reper-
ti riferibili alla fase più antica provengono dalla 
fase b del periodo . Si tratta di due soli oggetti: 
il manico di un coltello con codolo a rivetti, 
ed una fibbia circolare di piccole dimensioni, 
provenienti entrambi dalla US , con una da-
tazione inquadrabile tra la fine del XII e l’inizio 
del XIII secolo.

   

Le punte di freccia per arco e balestra

L’abbondanza e varietà delle punte di freccia 
rinvenute sullo scavo permette una loro classi-
ficazione su base morfologica, che rispecchia il 
processo di evoluzione tecnica dell’armamento 
offensivo e difensivo, riscontrabile nell’arco di 
circa quattro secoli (XI-XV) in tutta Europa, 
oltre che in Italia.

Tipo A.. È testimoniato un unico esempla-
re di cuspide di freccia da arco (Tav. XX,  n.i. 
), di tipo foliato, che presenta i due angoli 
del lato breve smussati, punta bipiramidale a 
profilo schiacciato e sezione ovoidale, distinta 
dal cannone, avvolto e conico; quest’ultimo, 
a sezione circolare, ci è giunto frammentario, 
non è dunque possibile stabilire quale fosse il 
sistema di fissaggio utilizzato per innestare la 
punta all’asta lignea, si può tuttavia ritenere, 
per analogia, che si trattasse di un cannone ca-
vo. 

 Per la diffusione e l’utilizzo di arco e balestra, con particolare 
attenzione al panorama della Toscana meridionale, si veda 
D. D L, R. F, Archi e balestre. Un approccio 
storico-archeologico alle armi da tiro nella Toscana meridionale 
(secc. XIII-XIV), “Archeologia Medievale”, XXIX, , pp. 
-: pp. -; si veda anche M. S, Novità e tra-
dizione nell’armamento bassomedievale toscano, in F. C, 
M. T, a cura di, Guerra e guerrieri nella Toscana 
medievale, Firenze, , pp. -: p. .

 Per un confronto con esemplari provenienti da contesti 
archeologici si vedano D. A, Vetri, metalli e reper-
ti minori dell’area sud del Convento di S. Silvestro a Genova, 
pp. -, in D. A, D. P, J. C 

Lo scavo dell’area sud del convento di San Silvestro a Genova, 
“Archeologia Medievale”, IV, , pp. -: p. , tav. 
XLIII, n. ; M. M, Lo scavo archeologico di Castel 
Delfino, “Archeologia Medievale”, IX, , pp. -: p. 
-, tav. VIII, n. ; J.D. S, Oggetti di ferro, 
in Il castello di Ponte Nepesino ed il confine settentrionale del 
Ducato di Roma, “Archeologia Medievale”, XI, , pp. -
: pp. -, fig. , n. ; A. P. B, Studio dei 
materiali provenienti dallo scavo di Vitalba (Potenza), “Arche-
ologia Medievale”, XIV, , pp.  -, p. , n. f; F. 
P, Oggetti di metallo ed altri reperti rinvenuti negli scavi, 
in Ricerche archeologiche nel castello di Montereale Valcellina 
(Pordenone). Campagne di scavo del , , , , 
«Archeologia Medievale», XIV, , pp. -: pp. -
, tav. I, nn. -; M. C, C. L  G, 
I manufatti metallici, pp. -, in E. M, M. 
V G, a cura di, Montaldo di Mondovì. Un 
insediamento protostorico. Un castello, Quaderni della Soprin-
tendenza Archeologica del Piemonte (Monografie, ), Roma, 
, p. -, fig. , -, fig.  (foto); L. F, Reperti 
metallici, in V. T, G. M, L. F, G. T-
, Le campagne di scavo al castello di Zuccola in Cividale 
del Friuli, “Archeologia Medievale”, XIX, , pp. -: 
p. , tav. , - -; G. M, T. M, M. P-
, I metalli, in Il “castrum” tardo-antico di S. Antonino 
di Perti, Finale Ligure (Savona): terze notizie preliminari sulle 
campagne di scavo -, “Archeologia Medievale”, XIX, 
, pp. -: pp. -, pp. -, tav. VIII, n. ; 
G. R, a cura di, Castelàr di Ròver. Lo scavo di un ca-
stello medievale, Modena, , p. , fig. , n. ; p. , n. 
; p. , fig. , n. ; p. , n. ; F. S, a cura 
di, Utensili, armi e ornamenti di età medievale da Montale e 
Gorzano, Modena, , pp. -, pp. -, p. , fig.  
-; L. T, Un insediamento altomedievale in località 
S. Angelo di Archi (CH). Relazione preliminare, “Archeologia 
Medievale”, XXII, , pp. -: p. -, fig. , n. ; 
M.M. N P M, a cura di, S. Michele di Tri-
no (VC). Dal villaggio romano al castello medievale, Ricerche 
di Archeologia Altomedievale e Medievale, -, Firenze, 
, p. , p. , fig. , n. -; B. Z, Mit-
tel-alterliche Geschoss-spitzen. Kulturhistorische, archäologische 
und archäometallurgische Untersuchungen, Basel, , p. , 
tav. , nn. -; M. B, Attraverso i corredi metallici di 
Rocchette Pannocchieschi: dalla nascita dell’insediamento al suo 
definitivo abbandono (secoli IX-XV). Analisi preliminare, in 
III Congresso Nazionale di Archeologia Medievale, Firenze, 
, p. , fig. , n. ; D. D L, Le armi da tiro nella 
Rocca di Campiglia Marittima. Frecce per arco e dardi per ba-
lestra, in G. B, a cura di, Campiglia: un castello e il suo 
territorio. La ricerca storica e i risultati delle indagini archeo-
logiche (scavi -), Firenze, , pp. -: p. , 
tav. I, n. ; S. G, Il castello di Harim: un sito fortificato 
tra musulmani e crociati nella Siria del nord, “Archeologia 
Medievale”, XXX, , pp. -: p. , fig. , T. A; F. 
P, a cura di, Progetto Castello della Motta di Savorgnano. 
Ricerche di archeologia medievale nel Nord-Est italiano. Inda-
gini -’, -’, Firenze, , p. , n. . Si rico-
noscono analogie morfologiche anche in esemplari rinvenuti 
in contesti europei: nell’opera collettiva Catalogues of London 
Museum, Medieval Catalogne, n. , London, , pp. -
, fig. ,; ,; secoli XII-XIII provenienti da Folkestone, 
Marlborough, e dal Rayleigh Castle nell’Essex. Dal sito di 
Rougiers, in Provenza, proviene una cuspide di tipo foliato, 
considerata di tipo arcaico: D ’A, Rou-
giers: village medieval de Provence. Approches archéologiques 
de la societe rurale méditerranéenne, Universite de Lille III, 
voll. I-VI, , fig. , , pp. -, nota ; P. H, 
J. C et alii, Dans les baronnies. Le village perché de 
Condorcet, in, Archéologie du village déserté , pp. -: 
p. , fig. , , secolo XIII, C. L, Le chateau de 
Rubercy (Calvados). Etude de la démeure principale(c. -
), “Archéologie Médiévale” VII, , pp. -, fig. 
, -, pp. - secolo XII, M. C, Tableau: 
typologie des vases funéraires, in M. C, a cura di, 



     

Questo tipo di cuspide rivela dalla forma la 
sua efficacia nella velocità di getto, e nella po-
tenza di taglio, più che nella forza d’impatto, 
e rappresenta una delle forme caratteristiche 
nell’uso venatorio dell’arco. Le dimensioni ri-
dotte della punta potrebbero essere indice di 
un impiego nella caccia di animali di piccola 
taglia, dato che sarebbe confermato dalla pre-
senza nei resti faunistici di un’alta percentuale 
di volatili selvatici, mentre sono assenti tracce 
di animali di grossa taglia. Ciò confermerebbe 
che l’attività venatoria praticata a Rocca Ric-
ciarda era rivolta principalmente, se non esclu-
sivamente, ad avifauna.

Il tipo a cuspide foliata rivela un peculiare 
carattere d’arcaicità, confermato dalla sua am-
pia diffusione già in età altomedioevale, anche 
se non mancano esempi inquadrabili con cer-
tezza tra la fine del XIII e l’inizio del XIV seco-
lo; ciò dimostrerebbe la persistenza di forme e 
tecniche di fabbricazione di manufatti, ai quali 
si riconosce uno scopo puramente funzionale, 
soggetti a mutazioni lente e non omogenee in 
tutti gli ambiti d’uso. 

Des Burgondes à Bayard. Mille Ans de Moyen Age, Catalogo 
della mostra, Grenoble, , fig. , p. , secoli XII-XIII; 
P. H, C. L R H, Rocca di Rivoli. Vita di 
una collina nella valle dell’Adige tra preistoria e medioevo, S. 
Giovanni Lupatoto (Verona), , fig. , p. , secolo XIV. 
uesto vasto panorama geografico, nel quale s’individuano 
cuspidi accomunate da confronti talmente stringenti da non 
permettere l’individuazione di differenziazioni a livello re-
gionale, pare confermare la mancanza nell’armamento me-
dievale, almeno fino al primo ventennio del XIV secolo, di 
una caratterizzazione a livello territoriale.

 Si vedano gli esempi, databili al VI-VII secolo, di esemplari 
simili provenienti da Trezzo sull’Adda: V. B, La 
necropoli longobarda di Trezzo sull’Adda, Milano, , p. , 
tav. , n. c; da San Vincenzo al Volturno: F. S, 
La cultura materiale a San Vincenzo al Volturno. Primi dati 
per un repertorio dei manufatti metallici, in II Congresso Na-
zionale di archeologia medievale, a cura di G.P. B, 
S.A.M.I., Firenze, , pp. -: p. ; dalla Cripta 
Balbi: E. R, Armi, in M.S. A et alii. (a cura di), 
Roma dall’antichità al medioevo. Archeologia e storia, Cata-
logo della Mostra, Milano, , pp. -: p. , II.. 
-.

 Tre esemplari simili a quello di Rocca Ricciada provenienti 
dal castello di Zuccola, presso Cividale del Friuli, giacevano 
in stratigrafie pienamente bassomedievali, dato confermato 
dall’associazione con frammenti di maiolica arcaica (L. F-
, Reperti metallici, cit., p. , tav. , - -); anche il sito 
della Rocca di Campiglia Maritma (D. D L, Le armi da 
tiro nella Rocca di Campiglia Marittima…, cit., p. , tav. 
, n. ) ha restituito una cuspide di tipo A. da stratigrafie 
bassomedievali. 

 Se in ambito bellico si assiste, a partire dal XIII secolo, ad 
un crescente utilizzo della balestra, confermato dall’alta 
percentuale in contesti di XIV-XV secolo di cuspidi dalla 
forma più affusolata e massiccia, capaci di penetrare gli ar-
mamenti difensivi sempre più pesanti (vedi infra), continua 
a persistere, per l’attività venatoria, un ampio uso dell’arco, 
che vede affiancato al tipo foliato il tipo con le punte ad 
alette (D ’A, Rougiers: village medieval 

Tipo B... I reperti riferibili a questo tipo 
morfologico sono caratterizzati da una cuspide 
bipiramidale a sezione quadrata distinta dalla 
gorbia, a profilo conico, mediante un restringi-
mento centrale piuttosto accentuato. Il canno-
ne, corto e quasi del tutto cavo, rivela il sistema 
di fissaggio ad incastro.

La sezione quadrata della punta e la sua 
consistenza farebbero propendere per un’iden-
tificazione come dardo da balestra, anche se in 
alcuni casi questa forma viene attribuita a pun-
te di freccia per arco; si può ipotizzare un’am-
bivalenza d’uso, che non ne escluderebbe un 
impiego sia con arco che con balestra.

Le punte di freccia di questo tipo testimo-
niate a Rocca Ricciarda sono dieci, suddivisibili 
in due varianti: la prima, rappresentata da un 
unico esemplare (Tav XX,  n.i. ), presenta 
una cuspide molto breve e spessa, che fa sup-
porre una notevole capacità di perforazione, 

de Provence, cit., p. , fig. , n. ; B. Z, 
Mittel-alterliche Geschoss-spitzen, cit., p. , tav. , nn. , 
, ; M. B, Attraverso i corredi metallici di Rocchet-
te Pannocchieschi…, cit., p. ).

 F. B, Le cuspidi di freccia nel Museo di Cividale, “Fo-
rum Iulii”, XII-XIII (/), pp. -: p. ; M. C-
, C. L  G, I manufatti metallici…, cit., 
p. ; F. S, a cura di, Utensili, armi e ornamenti…, 
cit., p. ; D. D L, R. F, Archi e balestre…, cit., 
pp. -, tipo Q.

 Ivi, p. , tipo B, variante B; M. B, Attraverso i corredi 
metallici di Rocchette Pannocchieschi…, cit., pp. -, fig. , 
n. .

 Si vedano per confronto le cuspidi rinvenute presso la col-
lina di San Giorgio, Filattiera in Lunigiana, Massa Carrara 
(M. M, Lo scavo archeologico di Castel Delfino…, cit., 
pp. –, tav. IV, nn. –); Rocca di Asolo, Treviso (G. 
R, Progetto Rocca di Asolo: lo scavo , “Quaderni di 
Archeologia del Veneto”, VII (), pp. -: p. , fig. , 
n. ); Torre dei Sicconi, Comune di Castelnuovo, Alta Valsu-
gana (nell’opera collettiva La Torre dei Sicconi a Caldonazzo. 
Breve storia di un castello medievale (-), Catalogo del-
la mostra, Comune di Caldonazzo (Trento), , pp. -, 
tav. , n. -); castello di Ripafratta, Pisa (S. A, Oggetti 
metallici e non metallici, in F. R, a cura di, Medioevo vissu-
to. Primi dati sulla cultura materiale del Castello di Ripafratta: 
i reperti dello scavo, Pisa, , pp. -: p. -, n. 
, , , ); Montaldo di Mondovì, Cuneo (M. C-
, C. L  G, I manufatti metallici cit. p. 
, fig. , nn. -); Castellàr di Rover, Treviso (G. R-
, a cura di, Castelàr di Ròver. Lo scavo di un castello medie-
vale cit., p. , n. b, p. , n. a, p. , fig. , n. ; 
p. , n. , p. , fig. , n. ); «Terramara» di Montale, 
Modena (F. S, a cura di, Utensili, armi e ornamenti 
cit., p. , n. -); collina di S. Pietro, Comune di Ca-
stel S. Pietro, Canton Ticino (P.M. D M, I metalli, 
in Indagine archeologica sulla collina di S. Pietro nel comune 
di Castel S. Pietro (Canton Ticino), “Archeologia Medievale”, 
XXIII, , pp. -, pp. -, tav. II, n. ); Castello 
di Pietra, Gavorrano, Grosseto (M. B, I reperti metallici 
provenienti dallo scavo di Castel di Pietra: studio preliminare 
dei contesti e presentazione della tipologia morfologica, in C. 
C (a cura di), Castel di Pietra (Gavorrano-GR): relazio-
ne preliminare della campagna  e revisione dei dati delle 
precedenti, “Archeologia Medievale”, XXIX, , pp. -
: p. , tipo ); castello minerario di Rocchette Pannoc-



 

e induce ad un’interpretazione come dardo 
da balestra; la relativa scarsità di questo tipo 
di punte, riscontrabile anche nel panorama 
nazionale, e la loro cronologia piuttosto alta 
(seconda metà del XIII-inizio del XIV secolo) 
ne fa supporre un progressivo superamento a 
vantaggio del più diffuso tipo a sezione trian-
golare, che si affermò durante il XIV secolo, e 
di cui abbiamo attestazioni fino a tutto il XV 
secolo; la seconda variante (Tav XX, n.i. , 
, , ), testimoniata da un maggior 
numero di esemplari, presenta un profilo più 
allungato, con angoli meno accentuati, punta 
sottile ed affusolata, sempre a sezione quadrata, 
restringimento tra la punta ed il cannone, che 
si presenta cilindrico e cavo; è probabile che 
questa variante, specialmente per quanto ri-
guarda gli esemplari di più ridotte dimensioni 
(Tav XX, n.i. , ), fosse destinata ad un 
uso venatorio.

chieschi, Massa Marittima, Grosseto (M. B, Attraverso i 
corredi metallici di Rocchette Pannocchieschi…, cit., pp. , 
fig. , n. ); il castello di Campiglia Marittima, Livorno (D. 
D L, Le armi da tiro nella Rocca di Campiglia Maritti-
ma, cit., p. , tav. II, nn. , ); il castello della Motta di 
Savorgnano, Udine (F. P, a cura di, Progetto Castello 
della Motta di Savorgnano…, cit., p. , n. ). Si vedano 
anche gli esempi riportati in B. Z, Mittel-alter-
liche Geschoss-spitzen…, cit., p. , tav. , nn. , , ; 
p. , tav. , nn. , , che propone un censimento 
delle punte di freccia rinvenute in scavi archeologici.

 Vedi infra tipo B..
 Per confronti si vedano A. G, R. M, Un ripo-

stiglio di cuspidi di freccia nell’alta valle del Ceno (Parma), 
“Archeologia Medievale”, VII, , pp. -: pp. -, 
tav. , nn. , , , , ; T. P, Note su Castel Savaro, 
“Studi trentini di scienze storiche”, LX (), pp. -: 
p. , fig. , --; M. M, Lo scavo archeologico di 
Castel Delfino…, cit., p. , tav. III, n.  bis; p. , tav. V, 
n. ; p. , tav. VIII, n. , ; p. , tav. X, n. ; 
M.O.H. C, S. M, G.P. B, Sequenza in-
sediativi romana e altomedievale alla Pieve di Manerba (BS), 
“Archeologia Medievale”, IX, , pp. -: pp. -, 
fig. , n. E, ; E. C, T. P, Aspetti di cultu-
ra materiale medievale a Castelbosco presso Civezzano (Trento), 
“Studi trentini di scienze storiche”, LXI (), pp. -, 
p. , fig. , --; F. P, R. D, a cura di, Contributi 
di studio per un recupero archeologico-architettonico del castello 
medievale di Flagogna, Studi e Ricerche, , Istituto italiano 
dei castelli, sezione Friuli-Venezia Giulia, , p. , nn. 
, , , , pp. -, fig. C; J.D. S, Oggetti 
di ferro…, cit., p. -, fig. , nn. -; R. F, 
R. P, a cura di, Un villaggio di minatori e fonditori di 
metallo nella Toscana del medioevo: San Silvestro (Campiglia 
Marittima), “Archeologia Medievale”, XII, , pp. -, 
p. , tav. VIII, ; La Torre dei Sicconi a Caldonazzo…, cit., 
pp. -, tav. , n. ; D. C, Vita nel borgo medievale 
di Zignago, in I liguri dei monti. Le origini della civiltà conta-
dina nell’Appennino, Genova, , pp. -: pp. -, p. 
, n. ; L. G, Reperti metallici: tipologia, in Scavo 
dell’area ovest del villaggio abbandonato di Monte Zignago: 
Zignago , “Archeologia Medievale”, XII, , pp. -: 
p. , tav. VIII, nn. , ; F. P, Oggetti di metallo 
ed altri reperti…, cit., pp. -, tav. I, n. ; G. M-
, A. F, T. M, Il “castrum” tardo-antico di S. 
Antonino di Perti, Finale Ligure (Savona): fasi stratigrafiche e 

Tipo B... I reperti ascrivibili a questo 
gruppo, di cui fanno parte numerosi esemplari 
provenienti dal sito di Rocca Ricciarda, pre-
sentano una cuspide a sezione quadrata, carat-
terizzata da struttura allungata, indistinta dal 
cannone, che appare leggermente più largo del 
corpo della freccia, molto breve, cavo ed a se-
zione circolare per l’innesto dell’asticciola. Si 
ipotizza per questo tipo di cuspide un uso sia 
con arco che con balestra.

Simile morfologia è ampiamente attestata in 
contesti bassomedievali, ed è inquadrata per lo 
più in un arco cronologico di XIII-XIV secolo, 

reperti dell’area D. Seconde notizie preliminari sulle campagne 
di scavo -, “Archeologia Medievale”, XV, , pp. 
-: pp. -, tav. XVIII, n. -; nell’opera collettiva 
Castelbosco. Ricerche, Catalogo della mostra, Trento, , p. 
, n. ; V. T et Alii, Il castello di Zuccola in Cividale 
del Friuli, Premariacco (Udine), , p. , fig. , ; M. 
C, C. L  G, I manufatti metallici…, 
cit., p. , fig. , n. , fig.  (foto); F, Reperti metal-
lici…, cit., p. , tav. , -; G. R, a cura di, Castelàr 
di Ròver. Lo scavo di un castello medievale, cit., p. , fig. , 
n. ; F. S, a cura di, Utensili, armi e ornamenti…, 
cit., p. , n.  -; P. N, P.L. R, G. R, 
M. V, L’antico ponte dei signori di Bacciano, in La Gar-
fagnana dai Longobardi alla fine della marca canossana, Atti 
del Convegno di Castelnuovo Garfagnana, settembre , 
Modena, , p. , fig. ,; B. Z, Mittel-
alterliche Geschoss-spitzen, cit., p. , tav. , nn. , , 
, , ; p. , tav. , nn. , , ; D. D L, 
R. F, Archi e balestre…, cit., p. , tav. I, n. , , 
, , , ; p. , n. , ; M. B, Attraverso i corredi me-
tallici di Rocchette Pannocchieschi…, cit., pp. , fig. , nn. 
, ; D. D L, Le armi da tiro nella Rocca di Campiglia 
Marittima…, cit., p. , tav. I, fig. ; F. P, a cura di, 
Progetto Castello della Motta di Savorgnano…, cit., p. , n. 
, .

 G. D ’A, Rougiers: village medieval de 
Provence…, cit., p. , tipo a, tav. , nn.  - fine XIII 
inizi XIV secolo; A. G, R. M, Un ripostiglio di 
cuspidi di freccia…, cit., pp. -, tav. , nn. , ,  XIII-
XIV secolo; E. C, T. P, Aspetti di cultura ma-
teriale…, cit., p. , fig. , ; F. P, R. D, a cura di, 
Contributi di studio per un recupero archeologico-architettonico 
del castello medievale di Flagogna…, cit., p. , nn. , , , 
; P. H, C. P, C. V, Corpus des objects 
domestiques et des armes en fer de Normandie, “Cahiers des 
Annales de Normandie”, , , pp. , n. -, metà 
secolo XIV; F. P, Oggetti di metallo ed altri reperti…, 
cit., pp. -, tav. I, nn. -; Castelbosco. Ricerche…, cit., 
p. , fig, , ; S. A, Oggetti metallici e non metallici, in 
F. R, a cura di, Medioevo vissuto…, cit., p. , n. , 
-; P. S, I metalli, in L. S, L. P, (a 
cura di), Archeologia urbana a Roma: il progetto della Cripta 
Balbi. L’esedra della Crypta Balbi nel Medioevo (XI-XV sec.), 
, Biblioteca di Archeologia Medievale, Firenze, , pp. 
-: p. -, n. ; M. C, C. L  
G, I manufatti metallici…, cit., p. , fig. , ; fig. 
 (l’unico reperto di questo tipo proveniente da Montal-
do di Mondovì-Cuneo è stato rinvenuto nell’ultima fase di 
occupazione del castello, datata al XVI. Tuttavia i confronti 
con reperti simili inducono a propendere per una datazione 
al XIV secolo; si veda l’interpretazione a p. ); L. F, 
Reperti metallici, cit., p. , tav. , ; D. W, La 
Rocca posteriore sul Monte Ingino di Gubbio. Campagne di sca-
vo -, con nota preliminare sui nuovi scavi -, 
Spoleto, Centro italiano di studi sull’alto medioevo, , p. 
, fig. , ; p. , fig. , n. ; p. -, fig. , -; 



     

Tipo B.. Sono state inserite in questa classe 
le punte di freccia con cuspide conica a sezione 
circolare: la punta conica diventa la continua-
zione della gorbia, dalla quale è completamente 
indistinta, e presenta un arrotondamento api-
cale, che ne determina la sezione circolare.

Il castello di Rocca Ricciarda ha restituito tre 
esemplari di questo tipo, le cui ridotte dimensioni, 
che vanno da una lunghezza massima di , cm ad 
una minima di , cm, insieme alla testa fortemen-
te arrotondata, quindi priva di capacità penetrante, 
ne fanno supporre un probabile uso venatorio. 
Utilizzata sia con arco che con balestra questo 
tipo di freccia serviva per stordire la selvaggina, so-
prattutto volatili e piccoli animali da pelliccia, per 
non rovinarne il pelo o il piumaggio. 

zantine a sezione quadrata, rinvenute ad esempio negli scavi 
effettuati presso il castello longobardo di Ibligo-Invillino (G. 
F, G. G, J. W, Gli scavi nel castello lon-
gobardo di Ibligo-Invillino (Friuli). Relazione preliminare delle 
campagne ,  e , “Aquileia Nostra”, XXXIX (), 
pp. -: p. , fig. , nn. -), che trovano puntuali con-
fronti in siti altomedievali (si veda a titolo d’esempio G. M-
, A. F, T. M, Il “castrum” tardo-antico 
di S. Antonino di Perti…, cit., pp. -, tav. XVIII, n. , 
VI-VII secolo; G.P. B, S. L S, Nuove 
indagini archeologiche a Castelseprio, «Atti del VI congresso 
internazionale di studi sull’alto medioevo», Spoleto, , 
pp. -: p. , fig. , n. , nota ; V. B, 
Invillino-Ibligo in Friaul I, Die romische Siedlung und das 
Spatantik-Fruhmittelalterlich Kirchen, «Münchener Beiträge 
zur Vor-und Frühgeschichte», , , pp. -, tav. , 
nn. -, , ; tav. , nn. -). Pur essendo da escludere un 
puntuale confronto tra le punte altomedievali e quelle bas-
somedievali, potrebbe tuttavia essere un dato a favore dell’ar-
caicità di questa tipologia.

 Questa ipotesi è comprovata da confronti morfologici con 
reperti simili: si veda M. M, Lo scavo archeologico 
di Castel Delfino…, cit., p. -, tav. VIII, n.  dove 
una cuspide di forma conica, con testa a sezione circolare 
indistinta dal cannone è considerata inerente ad attività 
venatoria (XIII secolo); I. F C, A. G-
, T. M, Zignago : gli insediamenti ed il territorio, 
“Archeologia Medievale”, V, , pp. -: p. , tav. 
XIII, n.  (XIV-XV secolo); D. W, Excavation 
at Satriano: a desert medieval settlement in Basillicata, “Pa-
pers of the British School at Rome”, XXXVIII, n.s. XXV, 
(), pp. -: p. , fig. , n.  (XIV-XV secolo); F. 
P, A. B, a cura di, Scharfenberg -Soffumbergo. Un 
castello tedesco nel Friuli medievale, Quaderni Guarneriani, 
Collana cataloghi e monografie Museo del territorio, , Pa-
sian di Prato-Udine, , p. , fig.  (XIII-XIV secolo); 
B. Z, Mittel-alterliche Geschoss-spitzen…, cit., p. 
, tav. , nn. , , ; M. B, Attraverso i corredi 
metallici di Rocchette Pannocchieschi…, cit., p. , fig. , n. 
; D. D L, Le armi da tiro nella Rocca di Campiglia 
Marittima…, cit., p. , tav. I, nn. , ; F. P, a cura di, 
Progetto Castello della Motta di Savorgnano…, cit., p. , n. 
.

 Secondo alcuni studiosi era prevalente l’uso con arco (M. 
M, Lo scavo archeologico di Castel Delfino, cit., p. 
–; F. P, A. B, a cura di, Scharfenberg-Soffum-
bergo…, cit., pp. -, p. ; D. D L, Le armi da tiro 
nella Rocca di Campiglia Marittima…, cit., p. ), secondo 
altri sarebbe invece prevalente un uso con balestra (P. P, 
Le armi dei musei civici di Macerata, Macerata, , p. ; 
F. S, a cura di, Utensili, armi e ornamenti…, cit., p. 
).

con rare eccezioni in cui è proposta una datazio-
ne al XIV-XV secolo; questo dato sarebbe una 
conferma del fatto che la sezione quadrata nelle 
punte di freccia da balestra è indice di arcaismo, 
ed è elemento distintivo delle cuspidi più antiche, 
rispetto a quelle più tarde, che presentano general-
mente sezione triangolare. Nel repertorio di Rocca 
Ricciarda si distinguono tre sottotipi dimensiona-
li: al primo appartengono i reperti di lunghezza 
superiore agli otto centimetri (Tav XX, n.i. , 
), al secondo i reperti compresi tra i , ed i 
, cm (Tav XX, n.i. , ), al terzo infine 
quelli compresi tra i , ed i , cm. Tutti i reperti 
di tipo B.. provengono dalla fase a del periodo 
, e si concentrano in particolare nella US , con 
una datazione inquadrabile tra la fine del XIV e la 
metà del XV secolo.

Questi dati farebbero rientrare le cuspidi 
di tipo B... rinvenute presso Rocca Ricciarda 
tra quelle con datazione più tarda, rispetto al 
panorama documentario offerto dai confronti 
archeologici, che permettono di inscrivere in 
genere questo tipo in un arco cronologico che 
oscilla tra XIII e XIV secolo, pur non mancan-
do esempi che riportano datazione al XIV-XV 
secolo. Si può supporre che si tratti di esem-
plari tardi, che comproverebbero la persistenza 
d’uso di una morfologia di per sé tipicamente 
arcaica.

G. R, a cura di, Castelàr di Ròver. Lo scavo di un castello 
medievale, cit., p. , fig. , n. ; p. , n.  bis; p. , 
fig. , n. ; p. , n. ; p. , fig. , n. ; p. , n. ; 
F. S, a cura di, Utensili, armi e ornamenti, cit., p. , 
n. -; P.M. D M, I metalli…, cit., pp. -, 
tav. II, nn. -; G. C, P. N, Un villaggio 
trecentesco alle Verrucole di San Romano di Garfagnana (LU). 
Saggi -, “Archeologia Medievale”, , pp. -: 
pp. -, fig. , n. ; fig.  a, b, c; D. D L Le armi, 
in S. G, R. P (a cura di), Archeologia a Monte-
massi, un castello fra storia e storia dell’arte, Firenze, , pp. 
-: p. , tav. , nn.  -; B. Z, Mittel-
alterliche Geschoss-spitzen…, cit., p. , tav. , nn. , , 
, , , ; M. B, I reperti metallici prove-
nienti dallo scavo di Castel di Pietra, cit., pp. -: p. , 
tipo , in particolare per confronti morfologici nota ; D. 
D L, R. F, Archi e balestre, cit., p. , tav. 
I, nn. ; F. P, a cura di, Progetto Castello della Motta 
di Savorgnano, cit., p. , n. , . Alcuni rarissimi casi 
presentano una datazione al XIII secolo, supportata da dati 
stratigrafici si veda M. M, Lo scavo archeologico di 
Castel Delfino, cit., p. -, tav. IX, n. ; S. A, Og-
getti metallici e non metallici, in F. R, a cura di, Medioevo 
vissuto, cit., pp.  -, p. , n. , -.

 R. F, R. P, a cura di, Un villaggio di mina-
tori e fonditori di metallo, cit., p. , tav. II,  -, XIV-XV 
secolo; G. R, Progetto Rocca di Asolo, cit., p. , fig. 
, nn. , , , ,  XIV-XV secolo; R. F, R. 
P, a cura di, Rocca San Silvestro e Campiglia, Firenze, 
, p. , tav. IX,  -; tav. X, ; tav. XII,  XIV-XV 
secolo.

 Vedi supra nota .
 Questa stessa forma richiama inoltre da vicino le punte bi-



 

del Trecento, ad un uso pressoché esclusivo con 
la balestra: la sezione triangolare e spessa della 
punta conferisce a questo tipo di cuspide una 
notevole forza d’impatto, potenziata dall’utiliz-
zo di balestre sempre più specializzate e maneg-
gevoli.

I due esemplari rinvenuti presso Rocca Ric-
ciarda (Tav XX), pur rientrando nella tipologia 
B.., si differenziano nello spessore della gor-
bia e in quello della punta: la prima cuspide 
(Tav XX, n.i. ) presenta una gorbia coni-
ca molto accentuata (diametro interno  cm) 
ed una punta massiccia molto acuminata, ben 
distinta dal cannone, avvolto e conico, carat-
teristiche che permettono ampi confronti con 
reperti simili. La destinazione d’uso di questo 

Archäologie des Mittelalters”, , Olten, , pp. -, fig. 
, K-K, (secoli XI-XII); R. C, M. C-
, L’habitat médiéval immergé de Collettiére, a Charavines 
(Isére). Premier bilan des fouilles, “Archéologie Médiévale”, X 
(), pp. -, fig. , nn. - (secoli X-XI); D 
’A, Rougiers: village medieval de Provence…, 
cit., p. , fig. , nn. - (secolo XIII); D. C, 
Vita nel borgo medievale di Zignago…, cit., p. , n.  (fine 
XIII–inizio XIV secolo); L. G, Reperti metallici: ti-
pologia…, cit., p. , tav. VIII, n.  (fine XIII–inizio XIV 
secolo); M. C, C. L  G, I manufatti 
metallici…, cit., p. , fig. , -, fig.  (secoli XIV-XV); 
F, Reperti metallici…, cit., p. , tav. , - (secolo 
XIV); D.W, La Rocca posteriore sul Monte Ingino 
di Gubbio…, cit., p. , fig. , - (XIV secolo); P.M. 
D M, I metalli…, cit., pp. –, tav. II, nn. - 
(XIII–XIV secolo); M.M. N P M, a cura 
di, S. Michele di Trino (VC)…, cit., p. ; p. , fig. , n. 
 (XIV–XV secolo); M. B, I reperti metallici provenienti 
dallo scavo di Castel di Pietra…, cit., p. , tipo .

 J.F. FÒ, Forteresses de la France Médiévale, Paris, , pp. 
 -; P. C, La guerra nel medioevo, Bologna, 
, traduzione dell’edizione originale La guerre au Moyen 
Age, Paris, , p. ; D. D L, R. F, Archi e 
balestre…, cit., p. -. 

 S. G, Les fouilles de la salle de théologie au Palais des 
Papes d’Avignon, Avignon, , pp. -, fig. , nn. - (se-
conda metà XIV secolo); M. B, !e Metalware and 
Other Finds in Excavation at Tuscania : Report on the finds 
from six selectedpits, “Papers of the British School at Rome”, 
XLI, , pp. -: p. , fig. , n. ; M. M, Un 
castello militare della Liguria orientale: Castronovo di Salino 
(La Spezia), “Archeologia Medievale”, V, , pp. -, 
p. , tav. II, n.  (XIV secolo); D ’A, 
Rougiers: village medieval de Provence…, cit., p. , fig. , 
nn. - (XIV-inizi XV secolo); H. R, Les fouilles du 
castrum de Sainte-Madeleine (La Mole, Var), “Archeologie 
Medievale”, XV, , pp. -, fig. , , p.  (secolo 
XIV); S. A, I reperti metallici…, cit., pp. -, p. 
, tav. XV nn. ,  (XIV-XV secolo); F. R, a cura di, 
Medioevo vissuto…, cit., p. , n. , , ,  (XIV-
XV secolo); P. S, I metalli…, cit., p. -, tav. 
LXXIX n. - (secoli XIV-XV); S. G, a cura di, 
Archeologia medievale a Lugo. Aspetti del quotidiano nei ritro-
vamenti della Rocca, Ricerche di Archeologia Altomedievale 
e Medievale , Firenze, , p. -, tav. XLII, n. , , , 
, –; M. C, C. L  G, I manufatti 
metallici…, cit., p. , fig. , -, fig.  (secoli XIV-
XV); D.W, La Rocca posteriore sul Monte Ingino 
di Gubbio…, cit., p. , fig. , - (XIV-XV secolo); G. 
R, a cura di, Castelàr di Ròver. Lo scavo di un castello 
medievale…, cit., p. , n.  bis, p. , fig. , n. ; p. 

Non mancano tuttavia puntuali confronti 
con reperti morfologicamente simili a quelli 
descritti, a cui viene attributo un uso preva-
lentemente bellico. Le datazioni proposte per 
i reperti di tipo B.. coprono un ampio arco 
cronologico, ed oscillano dal X-XI secolo al 
XIV-XV secolo. 

Tipo B.. Fanno parte di questo gruppo due 
cuspidi con cannone relativamente lungo ed 
ampio, di forma conica, e un’accentuata punta 
piramidale a sezione triangolare, che rappre-
senta il tratto distintivo ed innovativo di questa 
classe rispetto alle precedenti. Si tratta di una 
morfologia molto attestata in contesti basso-
medievali e comunemente associata, nel corso 

 D. W, Excavation at Satriano…, cit., p. , fig. 
, n. ; I. F C, A. G, T. M, 
Zignago , cit., p. , tav. XIII, n. ; T. P, Lavarone 
-Pedemonte (Trento-Vicenza). Covelo del Rio Malo e Busa de la 
Vecia Pempa, “Studi trentini di Scienze Storiche”, sezione se-
conda, fasc. II, , pp. -, p. , n. ; M. M, 
Lo scavo archeologico di Castel Delfino…, cit., p. , tav. VIII, 
n. ; F. P, R. D, a cura di, Contributi di studio per 
un recupero archeologico-architettonico del castello medievale di 
Flagogna…, cit., p. , n. ; R. F, R. P, 
a cura di, Un villaggio di minatori e fonditori di metallo, cit., 
p. , tav. II, n. -; D. C, Vita nel borgo medievale 
di Zignago…, cit., p. , n. b; P. H, C. P, C. 
V, Corpus des objects domestiques, cit., p. , n. ; 
F. P, Oggetti di metallo ed altri reperti…, cit., pp. -
, fig. , B; p. , n.  (X-XI secolo); S. A, I reperti 
metallici e non metallici delle campagne di scavo -, in 
AA.VV., Ripafratta (Pisa): , “Archeologia Medievale”, XVI, 
, pp. -, p. , tav. XV, -; L. G, Ca-
talogo dei materiali metallici, in Scavo dell’area est del villaggio 
abbandonato di Monte Zignago: Zignago , “Archeologia me-
dievale”, XVII, , pp. -: p. -, tav. XI, n. ; 
pp. -, tav. IX, fig. ; S. A, Oggetti metallici e non 
metallici, in F. R, a cura di, Medioevo vissuto…, cit., pp. 
-, pag. -, n. ; F. P, A. B, a cura di, 
Scharfenberg-Soffumbergo..., cit., p. , fig. ; F. S, a 
cura di, Utensili, armi e ornamenti…, cit., p. , n. ; B. 
Z, Mittel-alterliche Geschoss-spitzen, cit., p. , 
tav. , nn. , , , ; D. D L, Le armi da 
tiro nella Rocca di Campiglia Marittima…, cit., p. , tipo 
A, nn. -; p. , tav. I, nn.  -; F. P, a cura di, Progetto 
Castello della Motta di Savorgnano…, cit., p. , n. .

 F. P, Oggetti di metallo ed altri reperti…, cit., pp. -
, fig. , B (la datazione al X-XI secolo è avallata dalla po-
sizione stratigrafica del reperto: la cuspide è stata rinvenuta 
in una fase datata al X-XI secolo).

 D. W, Excavation at Satriano…, cit., p. , fig. 
, n. ; R. F, R. P, a cura di, Un villaggio 
di minatori e fonditori di metallo nella Toscana del medioevo: 
San Silvestro (Campiglia Marittima), “Archeologia Medieva-
le”, XII, , pp. -: p. , tav. II, n. -; F. P, 
Oggetti di metallo ed altri reperti…, cit., pp. -, tav. I, n. 
.

 P. H, J. C et alii, Dans les baronnies…, cit., p. 
, fig. , , secolo XIII, fig. , nn. - (secoli XII-XIII); 
S. B, a cura di, Lo scavo del castello di Molassana, 
“Archeologia Medievale”, I, , pp. -, p. , tav. II, 
n.  (XIII-XIV secolo); A. G, M. M, Resti 
di vetrate medievali da un saggio di scavo in Santa Maria di 
Castello a Genova, “Archeologia Medievale”, III, , pp. 
-: p. , tav. II, n.  (XV secolo); W. M, Castel 
Grande di Bellinzona. Rapporto sugli scavi e sull’indagine mu-
raria del , “Schweizer. Beiträge zur Kulturgeschichte und 



     

tipo di cuspidi, pur essendo difficile una chia-
ra distinzione tra frecce destinate alla caccia e 
frecce destinate alla guerra, sembra da riferire 
più opportunamente all’uso bellico che a quel-
lo venatorio. 

Il secondo esemplare (Tav XX) presenta in-
vece una forma pressoché cilindrica, che com-
porta dimensioni molto ridotte della gorbia 
(diametro , cm), ed una punta a sezione 
triangolare appena distinta dal cannone. Anche 
in questo secondo caso, pur trattandosi di una 
forma meno diffusa, non mancano i confron-
ti. 

Ambedue i reperti provengono dalla US , 
sono quindi riferibili alla fase di abbandono del 
sito (fase ), dato che non permette di stabi-
lirne una cronologia certa su base stratigrafica; 
tuttavia, rifacendosi ai confronti morfologici 
sopra proposti, è possibile inscrivere questi re-
perti in un arco cronologico che va dalla fine 
del XIII agli inizi del XIV secolo, fino al pieno 
XV, datazione avallata dal fatto che la punta a 
sezione triangolare è ascrivibile in genere ai tipi 
di cuspidi più tardi, essendo la risposta ad un 
miglioramento tecnologico dell’armamento di-
fensivo, che andò man mano specializzandosi 
nel corso del XIV secolo, fino ad arrivare all’ar-
matura di piastra.

Tipo B.. Rientra in questa tipologia un 
unico esemplare di cuspide di freccia da bale-
stra pesante: si tratta di una cuspide di gran-
di dimensioni, con corpo di forma cilindrica, 
leggermente arrotondata, a sezione quadrata, e 

-, nn. , ; p. , fig. , nn. - (secoli XIV-XV); 
F. S, a cura di, Utensili, armi e ornamenti…, cit., p. 
, n. - (secoli XIV-XV); P.M. D M, I metal-
li, cit., p. , tav. II, n. ; D. D L Le armi…, cit., p. 
, tav. I, n. ; B. Z, Mittel-alterliche Geschoss-
spitzen…, cit., p. , tav. , nn. , , , , , 
; D. D L, R. F, Archi e balestre…, cit., p. 
, tav. I, nn. , ; p. , tav. II, nn. , ; D. D L, 
Le armi da tiro nella Rocca di Campiglia Marittima…, cit., 
p. , tav. II, nn. , , , ,  -; F. P, a cura di, 
Progetto Castello della Motta di Savorgnano…, cit., p. , nn. 
, , , , .

 S. B, a cura di, Lo scavo del castello di Molassana…, 
cit., p. , tav. II, n.  (XIV secolo); W. M, Castel Gran-
de di Bellinzona…, cit., p. , fig. , n. K -; A. G-
, R. M, Un ripostiglio di cuspidi di freccia…, cit., 
pp. -, tav. , nn. - (fine XIII-inizio XIV secolo); F. 
P, Objects fabriqués autres que monnaies et cérami-
ques, in J. M. P, a cura di, Brucato. Histoire et archèologie 
d’un habitat médieval en Sicillie, , n. , Collection de 
l’École Francaise de Rome, pp. -, p. , pl. , n. , 
, ; L. G, Catalogo dei materiali metallici, cit., pp. 
-, tav. IX, fig. , p. , tav. XIV, n.  (secolo XIV); 
B. Z, Mittel-alterliche Geschoss-spitzen, cit., p. 
, tav. , nn. , , ; D. D L, R. F, 
Archi e balestre…, cit., p. , tav. II, nn. ; D. D L, 
Le armi da tiro nella Rocca di Campiglia Marittima…, cit., p. 
, tav. II, n. .

leggera strozzatura tra punta e gorbia (Tav XX, 
n.i. ), che si differenzia dai tipi destinati a 
balestre maneggevoli per le notevoli dimensioni 
(lunghezza , cm, circonferenza della gorbia 
, cm). La presenza di un simile reperto, mol-
to raro in contesti archeologici, fa ipotizzare 
l’uso, presso Rocca Ricciarda, di una grande 
balestra da postazione: la rarità di reperti si-
mili nelle aree interne alla mura sarebbe infatti 
da ascrivere all’utilizzo di quest’arma contro la 
cavalleria, ossia dall’interno del castello verso 
gli assalitori. Il contesto di provenienza (fase a 
del periodo ) è datato tra la fine del XIV e la 
metà del XV secolo, pur tenendo conto che per 
esemplari simili si registra un inquadramento 
cronologico più alto, che oscilla tra la seconda 
metà del XIII e tutto il XIV secolo.

Tipo B.. L’ultimo tipo di cuspidi identi-
ficato tra gli esemplari provenienti da Rocca 
Ricciarda è relativo ad una tipologia di reperti 
che si differenzia da quelle precedentemente os-
servate nel sistema di fissaggio all’asta lignea: i 
manufatti di tipo B.. sono infatti caratterizzati 
dalla presenza di un codolo d’innesto, model-
lato a sezione quadrangolare, che veniva con-
ficcato nell’asticella lignea, sostituendo il più 
comune innesto mediante un cannone, cavo e a 
sezione circolare. 

Rientra in questo gruppo un unico esem-
plare proveniente dalla Rocca (Tav LXIX) che 
presenta codolo appuntito e pronunciato a se-
zione quadrangolare, e punta a sezione rom-
bica schiacciata detta “a foglia di salice”. I 

 Una punta da balestra pesante molto simile è stata rinvenu-
ta presso il castello di Rocchette Pannocchieschi M. B, 
Attraverso i corredi metallici di Rocchette Pannocchieschi, cit., 
p. , fig. , n.  (seconda metà XIII secolo), e può trova-
re confronti col tipo del quadrello grosso D. D L, R. 
F, Archi e balestre…, cit., pp. -; esemplari di 
cuspidi da balestra pesante, con caratteristiche morfologiche 
leggermente variate provengono da Castel Raimondo, Co-
mune di Folgaria (Udine) F. P, R. D, a cura di, 
Contributi di studio per un recupero archeologico architettonico 
del castello medievale di Flagogna…, cit., p. , dis. ; B. 
Z, Mittel-alterliche Geschoss-spitzen, cit., p. , 
tav. , n. ; da Castel di Pietra M. B, I reperti metallici 
provenienti dallo scavo di Castel di Pietra…, cit., p. . 

 Per una descrizione dell’evoluzione della balestra, ed una dif-
ferenziazione tra balestre portatili e balestre da postazione, 
sulla base di fonti archeologiche, documentarie e iconogra-
fiche, si veda D. D L, R. F, Archi e balestre…, 
cit., pp.  -.

 M. B, Attraverso i corredi metallici di Rocchette Pannoc-
chieschi…, cit., p. .

 Per confronti si veda E. C, T. P, Aspetti di cul-
tura materiale…, cit., p. , fig. , ; F. P, R. D, 
a cura di, Contributi di studio per un recupero archeologico-
architettonico del castello medievale di Flagogna…, cit., p. , 
nn. , ; L. F, Reperti metallici…, cit., p. , tav. , 
.



 

supporre un’arcaicità morfologica della prima va-
riante rispetto a quella con punta quadrata, indi-
ce di un’evoluzione tipologica che porta dalle più 
arcaiche forme lanceolate, generalmente utilizza-
te con arco, a forme più spesse e massicce, che 
sono per lo più associate ad uso con la balestra, 
evoluzione che va di pari passo con la progressiva 
affermazione della balestra rispetto all’arco come 
arma per uso bellico.

Elementi dell’armamento difensivo: anelli di cotta 
di maglia e placchette di armatura

Lo scavo ha restituito un interessante nucleo di re-
perti relativi all’armamento difensivo bassomedie-
vale, che testimoniano da un lato la sopravvivenza 
di un modello piuttosto arcaico, la protezione in 
maglia metallica, dall’altro il progressivo utilizzo 
di un sistema difensivo a placchette metalliche, 
che andrà man mano evolvendo nell’armatura a 
piastra quattrocentesca.

L’origine del sistema difensivo a maglia metal-
lica, definito cotta di maglia o usbergo, è antichis-
simo, e la sua persistenza d’uso in epoca altome-

a codolo rinvenuta presso il Castellàr di Rovér, Treviso, che 
viene riferita ad un orizzonte culturale di X-XI secolo, sulla 
base di confronti morfologici con un manufatto rinvenuto 
presso la Rocca di Rivoli Veronese (P. H, C. L R-
 H, Rocca di Rivoli. Vita di una collina nella valle 
dell’Adige…, cit., p. , fig. , ) nella fase altomedievale del 
castello G. R, a cura di, Castelàr di Ròver. Lo scavo di 
un castello medievale…, cit., p. , fig. , n. ; p. . 

 Le origini della protezione in maglia metallica sono discusse: 
da alcuni è considerata un’invenzione medio-orientale, per 
la particolare concezione di una protezione leggera, adatta ai 
climi caldi, che non limitasse la libertà di movimento degli 
arcieri a cavallo (A.N. K, Russische waffen des .-
. Jahrhunderts“ ‘Waffen und Kostumkunde Z. f. H. u. K 
k“ , n. , pp. -, pp. -); altri la attribuiscono 
invece alle popolazioni celtiche (A. S, Gesteppt und 
Wattiert. Zur geschichte und bifunktionalität der Stepparbeit, 
“‘Waffen und Kostumkunde Z. f. H. u. Kk”, , n. , pp. 
 -, pp. -). Secondo alcuni studiosi l’origine celtica 
sarebbe supportata da prove tanto linguistiche (cfr. F. S-
, Lingua e storia dei Goti, Firenze, , p. -) quan-
to archeologiche in F. C, Alle radici della cavalleria 
medievale, Firenze, , p. , nota . Resta comunque in-
discussa la larga diffusione che ebbe la maglia di ferro presso 
Parti e Sassanidi, testimoniata sia dai rilievi rupestri di Taq-i-
Bustan del III-IV secolo d.C. (H.R. R, Oriental Ar-
mour, Londra, , p. ; F. C, Protezioni in maglia 
metallica altomedievali, in Il sabato di S. Barnaba. La batta-
glia di Campaldino,  giugno -, Milano, , pp. 
-: p. , fig. ; E. P, Antica Persia, Milano, , 
p. ), in cui compaiono i famosi cavalieri «catafratti», sia 
dall’eccezionale rinvenimento di numerose camicie di ma-
glia presso Dura Europos, trovate sugli scheletri di guerrieri 
romani e persiani rimasti intrappolati in una miniera nel  
d.C. (AA.VV., +e excavations at Dura Europos. Preliminary 
Report of Sixth Season of Work, , pp. -). I fautori 
dell’origine celtica menzionano invece alcuni esemplari di 
maglie di ferro a protezione del tronco rinvenuti nella tomba 
di un guerriero celtico, presso Ciumesti, in Romania, datata 

confronti morfologici con reperti simili fanno 
rilevare un dato interessante nella distribuzione 
geografica di questo tipo di cuspidi, che sem-
brano essere attestate precipuamente in Italia 
nord-orientale, anche se non mancano esempi 
provenienti da ambiti diversi.

Per quanto riguarda l’orizzonte cronologico 
d’attestazione delle cuspidi di tipo B.. sembra di 
poter rilevare una certa differenza tra la variante a 
punta rombica, in cui rientra la freccia di Rocca 
Ricciarda, e la variante con punta a sezione qua-
dra: alle cuspidi che s’inscrivono nella seconda 
variante viene in genere attribuita una datazione 
di XIV-XV secolo, mentre il tipo “a foglia di sali-
ce” rientra in un ambito cronologico di XIII-XIV 
secolo, e non mancano casi a cui è stata attribu-
ita una datazione ancora più alta. Si potrebbe 

 I rinvenimenti di cuspidi con innesto a codolo, sia nella va-
riante con punta rombica, che nell’altra con punta a sezione 
quadrata, si concentrano in Friuli Venezia Giulia: Castello di 
Zuccola, Cividale del Friuli, Udine V. T et Alii, Il ca-
stello di Zuccola in Cividale del Friuli, Premariacco (Udine), 
; castello di Manzano, Udine (L. F, I metalli, in S. 
C, V. T, a cura di, Castrum de Harperch apud 
Manzanum (-). Manzano e il suo castello ricerche sto-
riche e indagini archeologiche, Udine, pp. -: pp. -
); Castello della Motta di Savorgnano, Udine (F. P, 
a cura di, Progetto Castello della Motta di Savorgnano…, cit., 
p. , n. ), Castelraimondo, comune di Folgaria, Udine; 
si registra inoltre la presenza, presso il Museo Archeologico 
di Cividale del Friuli, di una serie di nove cuspidi dotate di 
codolo d’innesto F. B, Le cuspidi di freccia…, cit., p. 
-, a-h); Veneto (Castellàr di Rovér, Treviso G. R, a 
cura di, Castelàr di Ròver. Lo scavo di un castello medievale…, 
cit., p. , fig. , n. ; p. ); Trentino Alto Adige (Castel 
Bosco, comune di Civezzano, Trento E. C, T. P-
, Aspetti di cultura materiale…, cit., p. , fig. , ; Castel 
Savaro, Roncegno, Trento T. P, Note su Castel Sava-
ro…, cit., p. , fig. , -; Torre dei Sicconi, Monte Rive 
di Caldonazzo, Comune di Castelnuovo, Alta Valsugana La 
Torre dei Sicconi a Caldonazzo…, cit., pp. -, tav. , n. .

 Si vedano anche P. H, C. P, C. V, Corpus 
des objects domestiques…, cit., pp. -, nn. -; F. 
S, a cura di, Utensili, armi e ornamenti…, cit., p. , 
nn. -; A. M, a cura di, Segesta II. Il castello e 
la moschea (scavi  -), Palermo, p. , fig. , n. ; 
B. Z, Mittel-alterliche Geschoss-spitzen…, cit., p. 
, tav. , nn. , , , , ; p. , tav. , n. 
; D. D L, R. F, Archi e balestre…, cit., p. 
, tav. I, nn. ; M. B, Attraverso i corredi metallici di 
Rocchette Pannocchieschi…, cit., p. , fig. , .

 Esempi di questa variante si trovano in La Torre dei Sicconi 
a Caldonazzo…, cit., pp. -, tav. , n. ; F, Reperti 
metallici…, cit., p. , tav. , ; F. S, a cura di, 
Utensili, armi e ornamenti…, cit., p. , nn. -; B. 
Z, Mittel-alterliche Geschoss-spitzen…, cit., p. 
, tav. , nn. , , , , .

 T. P, Note su Castel Savaro…, cit., p. , fig. , - 
(fine XIII-inizio XIV secolo); F. P, R. D, a cura di, 
Contributi di studio per un recupero archeologico-architettonico 
del castello medievale di Flagogna…, cit., p. , nn. ,  
(XIV secolo); Castelbosco. Ricerche…, cit., p. , nn. -; F-
, Reperti metallici…, cit., p. , tav. , nn. ,  (fine 
XIII-inizio XIV secolo); M. B, Attraverso i corredi metal-
lici di Rocchette Pannocchieschi…, cit., p. , fig. ,  (prima 
metà del XIII).

 Si veda ad esempio la cuspide “a punta d’alloro” con innesto 



     

dievale sarebbe comprovata dal ritrovamento di 
frammenti di protezioni simili presso le necropoli 
longobarde di Nocera Umbra e Castel Trosino.

Gli anelli di cotta rinvenuti presso Rocca 
Ricciarda,  in totale, con un diametro interno 
che varia da , cm a , cm, sono tutti riferibi-
li al tipo piatto, o intero; presentano un profilo 
lineare ed omogeneo (Tav LXX) ed è assente 
la ribaditura, tipica degli anelli cosiddetti «a 

al III secolo a.C. (M. R, Das Keltische Furstengrab von 
Ciumesti in Rumanien, “Germania”, n. , , pp. -
), ed un frammento proveniente da Hallstatt, in Boemia 
(A.R. W, !e manufacture of mail in medieval Europe. 
A technical note, “Gladius”, XV, , p. ).

 Nell’opera collettiva Umbria longobarda. La necropoli di No-
cera Umbra nel centenario della scoperta, Roma, .

 Anellini morfologicamente uguali a quelli della Rocca, ma 
realizzati in bronzo, provengono dal sito di Montaldo di 
Mondovì, Cuneo M. C, C. L  G, I 
manufatti metallici…, cit., p. , fig. , -.

grano d’orzo». Questi ultimi erano ottenuti, a 
differenza dei primi risultanti dall’impressione 
di uno stampo su una lamina metallica, tra-
mite trafilatura, da sbarre di ferro dolce, ed il 
risultante filo, avvolto a spirale intorno ad un 
fuso, veniva tagliato lasciando delle striscioline 
aperte, che erano chiuse attraverso il passaggio 
della parte terminale nel foro presente sull’altro 
lato, quindi ribattute per assicurarne la stabi-
lità. 

Provengono inoltre dallo scavo due porzioni 
di tessuto metallico, consistenti in una serie di 
anellini concatenati, i quali, seppur in cattive 
condizioni di conservazione, farebbero sup-
porre l’impiego di una tecnica di lavorazione 
ad anelli spinati e ribattuti; ogni anellino è 
collegato ad altri quattro, in modo da creare 
una fitta maglia metallica, la cui trama nasce 
dall’alternanza di anelli interi ed anelli «a grano 
d’orzo». 

I reperti riferibili a questo tipo di prote-
zione rientrano in un panorama cronologico 
molto ampio, che va dall’XI a tutto il XIV se-
colo, anche se protezioni in maglia metallica 
continuarono ad essere ancora utilizzate nel 
corso del XV-XVI secolo come elementi ausi-
liari dell’armamento. Quattro degli anellini 
di Rocca Ricciarda appartengono alla fase a del 
periodo  (US ), sono quindi inquadrabili in 

 G. G, Inventario generale delle armi bianche e delle 
armi da fuoco dei musei della Repubblica di San Marino, Bo-
logna, , p. .

 C.S. S, Methods of making chain mail, “Technology and 
Culture”, I, , pp. -; C.W. B, Metallographic 
examinations of medieval and post-medieval iron armour, 
“Journal of the Historical Metallurgy Society”, , pp. -; 
A.R. W, !e manufacture of mail…, cit., p. -.

 M. C, C. L  G, I manufatti metalli-
ci…, cit., p. .

 Esemplari simili sono stati rinvenuti presso il castello della 
Motta di Savorgnano F. P, a cura di, Progetto Castello 
della Motta di Savorgnano…, cit., p. , nn. , ; p. , 
nn. , .

 Frammenti di maglia metallica molto simili sono stati rin-
venuti nel villaggio abbandonato di Rougiers G. D 
’A, Rougiers: village medieval de Provence…, 
cit., pp. -, fig. ,  a-d; e nella Cripta Balbi, a Roma 
P. S, I metalli…, cit., p. -, p. , fig. , n. 
; p. , n. ; per confronti con altri frammenti si veda 
W. M, Castel Grande di Bellinzona…, cit., p. , C -
, fig. p. , C -; L. G, Catalogo dei materiali 
metallici…, cit., p. -, tav. IX, n. ; F. R, a cura di, 
Medioevo vissuto, cit., p. , n. ; F, Reperti metalli-
ci…, cit., p. ; F. P, a cura di, Progetto Castello della 
Motta di Savorgnano…, cit., p. , foto , .

 Dalla metà del XIV secolo la maglia di ferro è man mano 
sostituita da protezioni a piastre, viene indossata talvolta 
come sotto-armatura, per rimediarne i difetti L. F, 
Una cotta di maglia milanese a Firenze sulla fine del Trecento, 
“Armi Antiche”, , pp. -: p. ; si veda anche M. C-
, C. L  G, I manufatti metallici…, cit., 
p. .
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Il tipo  raggruppa placchette di dimensioni 
maggiori, che variano da una lunghezza mas-
sima di , cm ad una minima di , cm e da 
un’altezza massima di , cm ad una minima 
di , cm, presentano una forma rettangolare 
ricostruibile, viste le condizioni frammentarie, 
ed un profilo piatto. Pur essendo presenti in 
quasi tutti gli esemplari, solo in due casi i ri-
battini (Tav LXX n.i. , ) sono disposti 
con una certa regolarità lungo il margine supe-
riore della placchetta, rientrando in una casisti-
ca molto diffusa. 

In tre casi (Tav LXX, n.i. , , ) 
la superficie delle placchette e, in particolare, i 
ribattini d’attacco conservano tracce del sup-
porto tessile, a cui erano applicati, a conferma 
della struttura in metallo e stoffa, che caratte-
rizzava la corazza. L’ambito cronologico in cui 
si inscrivono questi reperti, in base a confron-
ti morfologici con materiali simili, rientra in 
un panorama di XIV-XV secolo, in linea con 
l’evoluzione tipologica dell’armamento difen-
sivo. I materiali rinvenuti a Rocca Ricciarda 
sono relativi alla fase a, in cui si registrano il 
decadimento del sito ed i primi scarichi d’uso, 
alla quale è attribuita una datazione di tardo 
’-metà ’.

  

Fibbie

Il repertorio di fibbie rinvenute presso Rocca 
Ricciarda, pur essendo piuttosto consistente nel 

triano…, cit., p. , fig. , n. -; F. P, Objects 
fabriqués autres que monnaies et céramiques…, cit., pl. -; 
S. A, I reperti metallici…, cit., p. , tav. XIV, , -; F. 
R, a cura di, Medioevo vissuto…, cit., p. , -, -
; M. C, C. L  G, I manufatti me-
tallici…, cit., p. -, fig. , , fig.  (foto); F. P, 
a cura di, Progetto Castello della Motta di Savorgnano…, cit., 
pp. -; M. S, Corazzine e bacinetti dalla Rocca di 
Campiglia, in G. B, a cura di, Campiglia: un castello 
e il suo territorio. La ricerca storica e i risultati delle indagini 
archeologiche (scavi -), Firenze, , pp. -: p. 
, fig. .

 D. W, Excavation at Satriano…, cit., p. , fig. 
, n. -; La Torre dei Sicconi a Caldonazzo…, cit., pp. -
, tav. , n. ; S. A, I reperti metallici, cit., p. , tav. 
XIV, , -; F. R, a cura di, Medioevo vissuto, cit., p. , 
-, -; P. S, I metalli…, cit., p. -, 
fig. ; M. C, C. L  G, I manufatti 
metallici…, cit., p. -, fig. , -, fig.  (foto); F. 
S, a cura di, Utensili, armi e ornamenti…, cit., p. , 
n. , p. , fig. ; F. P, a cura di, Progetto Castello del-
la Motta di Savorgnano…, cit., p. , n. , p. , n. .

 Lo stesso si registra per le placchette metalliche rinvenute 
presso il castello di Ripafratta F. R, a cura di, Medioevo 
vissuto…, cit., p. .

un orizzonte cronologico che va dalla fine del 
XIV alla metà del XV secolo, in base alla loro 
provenienza stratigrafica. 

L’altro gruppo di oggetti relativi all’arma-
mento difensivo consiste in una serie di plac-
chette in ferro, tutte provenienti dalla fase a del 
periodo , il cui stato di conservazione non ha 
tuttavia permesso in molti casi una precisa de-
finizione delle funzioni. Questi reperti sarebbe-
ro testimonianza delle trasformazioni relative 
alla difesa del corpo, che si verificarono sullo 
scorcio del XIII secolo, passando da un tipo 
di protezione a maglia metallica, a sistemi di-
fensivi costituiti da una corazzatura lamellare a 
placche metalliche, più efficace contro i colpi 
di botta e contro il potente tiro delle balestre. 
È stata operata una distinzione su base dimen-
sionale che ha permesso l’identificazione di tre 
tipi di placchette.

Il tipo  è costituito da una serie di piccole 
placchette in ferro, in condizioni molto fram-
mentarie, di forma (ricostruibile) rettangolare, 
che vanno da una lunghezza massima di , cm 
ad una minima di , cm, e da un’altezza mas-
sima di , cm ad una minima di , cm; solo 
in due casi sembra di poter identificare la pre-
senza di un ribattino d’applicazione, che aveva 
la funzione di fissare la lamina ad un supporto 
tessile o coriaceo. L’interpretazione di questi 
reperti rimane comunque dubbia.

Il tipo  è rappresentato da  elementi di medie 
dimensioni, che vanno da una lunghezza massima 
di , cm ad una minima di , cm, e da un’altezza 
massima di , cm ad una minima di  cm; pre-
sentano forma quadrangolare, ed è possibile rico-
noscere sulla superficie di ciascuno la presenza di 
tre ribattini (Tav LXX, nn. , ). Il profilo 
leggermente incurvato, che permetteva un miglior 
aderenza al corpo, e la forma quadrata accomuna-
no queste placchette a reperti simili provenienti da 
scavi bassomedievali. 

 Si veda in merito A.V.B. N, Armi e armature, Mila-
no, , p. ; M. S, Protezione e segno di distinzione. 
L’equipaggiamento difensivo nel Duecento, nell’opera collet-
tiva, Il sabato di S. Barnaba. La battaglia di Campaldino,  
giugno -, Milano, , p. , nota .

 M. B, I reperti metallici provenienti dallo scavo di Ca-
stel di Pietra…, cit., p. ; M. C, C. L  
G, I manufatti metallici…, cit., p. , in particolare 
nota .

 L.G. B, F. R, M. M, Armi e armature lombar-
de, Milano, , pp. -; L.G. B, L’iconografia delle 
armi in area milanese dall’XI al XIV secolo, in C. B, a 
cura di, Il millennio ambrosiano. La nuova città dal comune 
alla signoria, Milano, , p. ; F. B, Resti di arma-
menti difensivi dal museo di Cividale, “Forum Iulii”, XXIII, 
, pp. -: p. .

 Per confronti si veda D. W, Excavation at Sa-



     

Il sottotipo medio, costituito da tre soli 
esemplari (Tav LXVII, n.i. , , ), 
due dei quali privi di ardiglione, presenta ca-
ratteristiche morfologiche affini al precedente, 
le dimensioni maggiori lasciano tuttavia sup-
porre che queste fibbie fossero usate precipua-
mente nell’abbigliamento, specialmente come 
fibbie di cintura. La semplicità dell’oggetto 
facilita la sua ampia diffusione ed il suo inin-
terrotto utilizzo, senza significative variazioni 
morfologiche, in un esteso arco di tempo, che 
va dal XIII con attestazioni che arrivano fino 
al XVIII secolo.

Dei tre reperti provenienti da Rocca Ric-
ciarda uno solo (Tav LXVII, n.i. ) viene 
dalla fase b, con una datazione tra la seconda 
metà del XIV e l’inizio del XV secolo, gli altri 
due (Tav LXVII, n.i. , ) sono invece 
relativi alla fase a. Un solo reperto è ricondu-
cibile al tipo con profilo ovale (Tav LXVII, n.i. 
), presenta una staffa di notevole spessore 
( cm nella parte più larga, , cm in quella più 
stretta) leggermente rastremata verso la traver-
sa superiore, dov’è collocato il punto d’attac-
co dell’ardiglione, con sezione ovale, piuttosto 
bombata, articolata ad una placchetta fram-
mentaria. 

 L. G, Reperti metallici: tipologia…, cit., pp. -, 
tav. VIII, .

 I confronti morfologici con fibbie che presentano caratteri-
stiche simili a quelle di Rocca Ricciarda sono numerosi; si 
veda C. A S., S. A, F. R, F.M. V., 
San Vito di Calci (PI): una fossa cimiteriale comune. Primi 
risultati archeologici e cronologici di uno scavo stratigrafico, 
“Archeologia Medievale”, XIII, , pp.  -, tav. ,  
-; S. D V., P. D M, Vetri, metalli e reperti minori, 
in S. G, R. M, a cura di, Archeologia medievale 
a Bologna. Gli scavi nel Convento di San Domenico, Cata-
logo della Mostra, Bologna, , pp. -: p. , fig. 
, ; A. D. I reperti metallici di provenienza tom-
bale, nell’opera collettiva La chiesa di San Lorenzo a Signa, 
Firenze, , pp. -: p. , nn. -; G. D ’A-
, Rougiers: village medieval de Provence…, cit., pp. 
-; A. F, Il Castello di S. Maria di Vanzone in 
Valsesia, Nota storico-archeologica, in “Bollettino Storico per 
la Provincia di Novara”, LXV, ,  pp. -: pp.  -, 
tav. I, ; L. G, Reperti metallici: tipologia…, cit., pp. 
-, tav. VIII,  (XIII-XIV secolo); P. H, C. L 
R H, Rocca di Rivoli. Vita di una collina nella 
valle dell’Adige…, cit., p. , fig. ,  (secolo XIV); L 
R., R M., Antiche maioliche di scavo dalla Rocca 
Farnese in Talentano e altre sparse dal ducato di Castro, secoli 
XIII-XVII, , Viterbo, p. , fig. A/; P.M. R, I 
metalli, in G. E, a cura di, Il ritrovamento di Torretta. 
Per uno studio della ceramica padana, Venezia,  pp. -
, -, -, tav. XIV, ; F. P, Objects fa-
briqués autres que monnaies et céramiques…, cit., pll. -; 
M. T, Lo scavo presso la chiesa di Santa Maria in 
Sylvis di Sesto al Réghena. Relazione preliminare, “Archeologia 
Medievale”, XV, , pp. -, tav. , . Per un caso di 
attestazione al XVIII secolo si veda R. D’E, I metalli, 
in Archeologia urbana a Roma…, cit., pp. -: p. .

 Un esemplare molto simile è stato rinvenuto a Montaldo di 

numero, presenta una forte omogeneità da un 
punto di vista stilistico-formale, attestando in 
maniera pressoché assoluta il modello a profilo 
circolare ed ovale, con un’eccezione (Tav LXVII, 
n.i. ) rappresentata da un esemplare a profi-
lo rettangolare, la cui attribuzione funzionale re-
sta comunque dubbia, considerate le condizioni 
frammentarie; tutti gli esemplari, a prescindere 
dalla forma, sono realizzati in ferro.

Il tipo a profilo circolare è suddivisibile in 
due sottotipi dimensionali: un sottotipo picco-
lo, nel quale rientrano fibbie che oscillano, nel 
diametro della staffa, da un minimo di , cm 
ad un massimo di , cm, e nello spessore della 
staffa da un massimo di , ad un minimo di 
, cm, ed un sottotipo medio le cui dimensio-
ni oscillano da un diametro massimo di  cm 
ad uno minimo di , cm, con staffa di  cm 
di spessore.

Il sottotipo piccolo, che rappresenta il nu-
cleo più numeroso in questa classe di materiali, 
fornisce un dato stratigraficamente molto inte-
ressante: dodici reperti, sui venti totali, proven-
gono infatti dalla fase a (US =), che è quella 
con una miglior documentazione, in termini di 
cultura materiale, di tutto l’arco di vita dell’in-
sediamento. Si può avanzare una datazione tra 
il XIV ed il XV secolo, che sarebbe in linea con 
l’attribuzione cronologica di reperti morfologi-
camente simili a questi, anche se in alcuni casi 
questo tipo di fibbia è presente in contesti di 
XIII secolo. Da un punto di vista strutturale 
queste fibbiette presentano un ardiglione rea-
lizzato con una piccola lamina in ferro, con una 
estremità libera e l’altra arrotolata sulla staffa, 
utilizzata come perno per il movimento (Tav 

LXVII n.i , , , ). Questo tipo 
di fibbie viene generalmente interpretato come 
elemento di chiusura di calzature o di cinghiet-
ti utilizzati nell’abbigliamento.

 Per confronti cronologici e morfologici con reperti simi-
li si vedano le numerose fibbiette rinvenute nello scavo di 
Campiglia Maritma M. B, I metalli, pp. -, in G. 
B, a cura di, Campiglia: un castello e il suo territorio. 
La ricerca storica e i risultati delle indagini archeologiche (scavi 
-), Firenze, , p. , tav. I, tipo c; nello scavo di 
Castel di Pietra M. B, I reperti metallici provenienti dallo 
scavo di Castel di Pietra…, cit., p. , tipo C (provenienti 
da stratigrafie di discarica di XIV secolo); il folto gruppo 
di reperti provenienti da Rougiers G. D ’A-
, Rougiers: village medieval de Provence…, cit., pp. , 
fig. ,  -; la fibbia di Castel Delfino M. M, Lo 
scavo archeologico di Castel Delfino…, cit., pp. -, tav. III, 
; gli esemplari provenienti da Monte Zignago L. G-
, Reperti metallici: tipologia…, cit., p. , , tav. IX,  
(XIII-XIV secolo); la fibbietta di Montaldo di Mondovì, M. 
C, C. L  G, I manufatti metallici…, 
cit., pp. -, fig. , n.  (appartenenza alla fase di XIV 
secolo).



 

loro caratteristiche morfologiche, nel tipo a forma 
globulare, pur presentando un profilo piuttosto 
schiacciato; il corpo è ottenuto mediante l’unione 
di due parti leggermente arrotondate, cave al loro 
interno. Le dimensioni sono piuttosto ridotte, 
con un diametro che varia da , a , cm; un solo 
reperto ha un diametro di , cm (foto n.i. ).

Quattro esemplari presentano un motivo deco-
rativo sulla superficie superiore: si tratta in due casi 
di un articolato decoro in rilievo, negli altri due di 
una semplice puntinatura realizzata ad impressione 
(Tav LXVII, n.i. ). La decorazione del primo 
bottone consiste in una serie di minuscole semisfe-
re inscritte in dei piccoli cerchi, disposte lungo il 
margine del bottone, intorno ad una sferetta cen-
trale, a ricreare una sorta di motivo floreale (Tav 

LXVII n.i. ); il profilo del bottone acquista 
così una sorta di andamento ondulato; il secondo 
bottone (Tav LXVII n.i. ) ripropone lo stesso 
tipo di disposizione, anche se il motivo che si viene 
a creare è più articolato. Le decorazioni presenti sui 
bottoni sarebbero una conferma dello scopo non 
solo pratico, ma anche ornamentale di questi og-
getti, che sono comunemente attestati, a partire dal 
XIII secolo, come elementi tipici dell’abbigliamen-
to, in particolare di quello femminile. 

Sono tutti dotati di un anellino di sospensio-
ne per l’applicazione, collocato nella parte som-
mitale posteriore; i reperti di Rocca Ricciarda si 
differenziano dai più diffusi bottoncini sferici, di 
cui si hanno numerosi esempi in contesti di XIV 
secolo, per il profilo maggiormente schiacciato; 
questa variante, apparentemente più rara, per-
mette un minor numero di confronti.

 Sembra che il bottone sia entrato a far parte dell’abbiglia-
mento in Francia già dalla fine del XII secolo, e che sia stato 
successivamente introdotto in Italia verso il XIII secolo (M. 
C, C. L  G, I manufatti metallici…, 
cit., p. , nota ), conoscendo una rapida diffusione, con-
fermata da numerosi confronti (M. B, I reperti metallici 
provenienti dallo scavo di Castel di Pietra…, cit., p. ).

 Qualche esempio di bottoncino sferico in S. A, I reperti 
metallici…, cit., p. , tav. XIX, n. ; D. A, D. 
P, Lo scavo dell’area sud del chiostro di San Silvestro a 
Genova-, “Archeologia Medievale”, V, , pp.  -: 
p. ; M. B, I reperti metallici provenienti dallo scavo 
di Castel di Pietra…, cit., p. , tav. , n. ; J. B, 
Reperti dagli scavi di S. Reparata. Notizie preliminari, “Arche-
ologia medievale”, II, pp. -: pp. -, fig. ; G. 
C, Piazza al Serchio (LU). Scavo dei resti della 
“pieve vecchia”: notizia preliminare, “Archeologia Medievale”, 
XI, , pp. -: pp. -, fig. -; A. D. 
I reperti metallici di provenienza tombale…, cit., p. , n. .

 Un bottoncino simile, ma senza decorazione, e di dimensio-
ni più ridotte (diametro , cm) è stato rinvenuto presso Ca-
stel di Pietra, nella discarica di XIV secolo M. B, I reperti 
metallici provenienti dallo scavo di Castel di Pietra…, cit., pp. 
-, tav. , n. , definito tipo ; un altro caso presso il 
sito di Gerace C.M. L  G, Manufatti metallici 
e reperti votivi, in G. D G. et Alii, Scavi medievali in 
Calabria: Gerace , “Archeologia Medievale”, XX, , pp. 

L’ultimo esemplare di fibbia pare essere riferi-
bile al tipo con profilo rettangolare, di ridotte di-
mensioni, con un’altezza pari a , cm (Tav LXVII, 
n.i. ), anche se l’interpretazione resta dubbia, 
a causa delle condizioni frammentarie del reperto. 
La staffa, di spessore ridotto pari a , cm, presenta 
una sezione quadrata; l’ardiglione è assente, ma nel-
la concrezione metallica posta sull’angolo superiore 
destro è forse riconoscibile l’attacco dell’ardiglione 
stesso con rotolo aggiunto. Si tratterebbe di un tipo 
molto diffuso, utilizzato nell’abbigliamento. L’in-
quadramento cronologico, rifacendosi ai confronti 
morfologici, copre un arco di tempo molto ampio, 
con esempi che vanno dal XIII, fino a tutto il XV 
secolo, in quanto l’esemplare rappresenta una forma 
a lunga continuità tipologica; il periodo nel quale si 
concentra il maggior numero di attestazioni sembra 
essere tuttavia il XIV secolo. Il nostro frammento, 
relativo alla fase a, non può essere datato con cer-
tezza in base ai dati stratigrafici.

Bottoni

Lo scavo di Rocca Ricciarda ha restituito sei esem-
plari di bottoni, cinque in bronzo ed uno in ferro, 
in buono stato di conservazione. Rientrano, per le 

Mondovì M. C, C. L  G, I manu-
fatti metallici…, cit., p. , fig. , , in questo caso non è 
presente la placchetta. Altri esemplari provengono da Rou-
giers G. D ’A, Rougiers: village medie-
val de Provence…, cit., pp. , fig. , nn. -, -; F. 
P, a cura di, Progetto Castello della Motta di Savorgna-
no…, cit., p. , n. .

 Si veda per confronti W. M, Castel Grande di Bellinzo-
na…, cit., p. , fig. , K-K (secoli XIII-XV); F. P-
, Une maison villageoise au XIVéme siècle: le mobilier, 
in Rotterdam Papers, II, Rotterdam, pp. -: pp. -, 
fig. , n.  (XIV secolo); R. F, G. V, San 
Salvatore a Vaiano: saggio di scavo in una badia del territorio 
pratese, “Archeologia Medievale”, III, , pp. -, p. , 
n. ; D. W, La Rocca posteriore di Gubbio sul 
Monte Ingino. II. Lo scavo archeologico, “Archeologia Medie-
vale”, III, , pp. -: pp. -, p. , fig. , n. 
 (secolo XV); D. A, Vetri, metalli e reperti minori 
dell’area sud del Convento di S. Silvestro a Genova, in, D. A-
, D. P, J. C Lo scavo dell’area sud del 
convento di San Silvestro a Genova, “Archeologia Medievale”, 
IV, , pp. -, p. , tav. XL, n. ; G. D ’A-
, Rougiers: village medieval de Provence…, cit., pp. 
 fig. ,  -; M. C, Tableau: typologie des 
vases funéraires, in M. C, Des Burgondes…, cit., 
pp. -; M. B, I reperti metallici provenienti dallo 
scavo di Castel di Pietra…, cit., p. , tipo b, tav. ; M. 
B, I metalli…, cit., p. , tav. , tipo a; P. S, 
I metalli…, cit., p. , tav. LXXXI, n.  (II metà XIV 
secolo); M. C, C. L  G, I manufatti 
metallici…, cit., p. , fig. , nn. - (appartenti alla fase 
di XIV secolo); F. P, I metalli…, in F. P, A. B, 
R. C, Il caso di Soffumbergo (Faedis-Udine): un’ec-
cezione o la regola?, “Archeologia Medievale”, XXI, , pp. 
-, p. , fig. ; F. S, a cura di, Utensili, armi e 
ornamenti…, cit., p. , n.  (secoli XIV-XV).



     

venute a Rocca Ricciarda sono tutte realizzate 
in bronzo, presentano forma circolare, a sezio-
ne piatta, e sono costruite tramite laminatura 
e ritaglio; tutte sono dotate di un foro centrale 
di forma molto regolare, con un diametro co-
stante di , cm, che serviva per l’applicazione 
di questi elementi ornamentali al supporto in 
cuoio o stoffa; considerate le dimensioni ri-
dotte dei fori, il fissaggio poteva avvenire sia 
mediante cucitura che con l’inserimento di un 
rivetto passante nel foro. 

Un solo esemplare (Tav LXVII, n.i. ) 
presenta una lavorazione sul bordo, costituita 
da una serie di incisioni lungo la sezione, che 
conferiscono alla placchetta un profilo ondula-

 Per confronti si veda M. B, I reperti metallici provenienti 
dallo scavo di Castel di Pietra…, cit., p. , tav. , nn. , , p. 
, tipo , anche se in questo caso il foro per l’applicazione è 
posto in prossimità del profilo esterno e tipo  in cui non è 
però identificabile il sistema di fissaggio; G. D ’A-
, Rougiers: village medieval de Provence…, cit., p. 
, fig. , n. , .

Tre bottoni provengono dalla fase b di occu-
pazione (Tav LXVII n.i. , n.i. ), è quindi 
possibile collocarli cronologicamente tra la metà 
del XIV e l’inizio del XV secolo; i restanti sono in-
vece relativi alla fase a. Esemplari sferici sono atte-
stati fin dal XIII secolo, e largamente utilizzati nel 
corso del XIV: si può avanzare l’ipotesi che la più 
forma schiacciata, che contraddistingue i reperti 
della Rocca, sia da riferire ad un epoca più tarda.

    :   


Un gruppetto di reperti, tutti provenienti dalla 
fase b, sono stati interpretati come placchette 
decorative: questi oggetti venivano applicati su 
cuoio o stoffa, e sono riferibili sia alla decora-
zione delle vesti che alla bardatura del cavallo 
(Tav LXVII n.i. , ). Le placchette rin-

-, pp. -: p. , tav. , n. .
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un taglio con profilo rettilineo, che tende a salire 
verso l’alto nella parte terminale; coltelli simili 
pare venissero impiegati nella mensa. Ambedue 
i reperti provengono dalla fase a, che non forni-
sce indicazioni cronologiche precise, tuttavia in 
base ai confronti morfologici con oggetti simili si 
nota che i coltelli con codolo ad innesto hanno 
in genere una datazione più alta rispetto a quelli 
con codolo rivettato, anche se questo dato non 
è sempre confermato.

Il secondo tipo identificato comprende due 
esemplari (Tav LXVIII, n.i. , ) di me-
dio piccole dimensioni con codolo ad innesto 
impostato a metà della larghezza della lama, 
che è costituita da un dorso dritto ed un taglio 
parallelo al dorso stesso, con terminazione in 
un caso tronca, nell’altro leggermente incurva-
ta verso l’alto. Il contesto di provenienza, in 
un caso fase a, nell’altro rinvenimento di su-
perficie, non offre elementi per un’attribuzione 
cronologica, che stando ai confronti con reperti 
simili, dovrebbe collocarsi nel XIV secolo.

Nel terzo tipo sono state incluse cinque lame 
di coltello di piccole dimensioni, delle quali 
soltanto una conserva l’inizio del codolo, che 
sembrerebbe riferibile al tipo con rivetti (Tav 

LXVIII, n.i. ). Questo esemplare è carat-
terizzato da una leggera curvatura lungo tutta 
la sezione, che conferisce al coltello un profilo 
leggermente arcuato; questa forma viene in ge-
nere attribuita ai rasoi, ai quali si riconosce una 
funzionalità rivolta più alla raschiatura che al 
taglio netto, sarebbe quindi ipotizzabile un uso 
nella lavorazione del cuoio e delle pelli, in par-
ticolare nei lavori di rifinitura, tenendo conto 
delle piccole dimensioni del coltello. 

 G. D ’A, Rougiers: village medieval de 
Provence…, cit., p. , fig. , nn. , , , ; M. B, I 
reperti metallici provenienti dallo scavo di Castel di Pietra…, 
cit., p. , tav. , n. , tipo ; M. B, I metalli…, cit., p. 
, tav. , tipo ; F. P, a cura di, Progetto Castello della 
Motta di Savorgnano…, cit., p. , n. .

 G. D ’A, Rougiers: village medieval de 
Provence…, cit., p. .

 M. B, I reperti metallici provenienti dallo scavo di Castel 
di Pietra…, cit., p. , nota ; nel caso del coltello di tipo 
 con codolo ad innesto rinvenuto presso il sito di Castel di 
Pietra viene attribuita una datazione al XII-XIII secolo.

 Per confronti si veda G. D ’A, Rougiers: 
village medieval de Provence…, cit., p. , fig. , nn. , 
, , ; M. B, I reperti metallici provenienti dallo scavo 
di Castel di Pietra, cit., p. , tav. , n.  (XIV secolo); M. 
B, I metalli, cit., p. , tav. , tipo ; F. P, a cura 
di, Progetto Castello della Motta di Savorgnano…, cit., p. , 
nn. -.

 G. D ’A, Rougiers: village medieval de 
Provence…, cit., p. , fig. , n. ; M. C, C. 
L  G, I manufatti metallici…, cit., p. , fig. 
, n. .

to. La provenienza stratigrafica (fase b) giusti-
fica una datazione tra la seconda metà del XIV 
e l’inizio del XV secolo.

 ’    

Coltelli

La serie dei coltelli rinvenuti a Rocca Ricciarda 
comprende  reperti, molti dei quali pervenu-
ti in condizioni frammentarie, che ne rendono 
difficile una sicura interpretazione. La classifi-
cazione tipologica dei coltelli è stata fatta sulla 
base di due parametri fondamentali: il tipo di 
immanicatura, che si differenzia in coltelli con 
codolo ad innesto (detti whittle tang) e coltel-
li con codolo a rivetti (detti scale tang), e la 
forma della lama. Un elemento fondamentale 
è naturalmente costituito dalle dimensioni del 
coltello, che possono essere indice di un uso 
specifico dell’oggetto: un coltello di dimensioni 
molto ridotte poteva venire utilizzato ad esem-
pio per lavori precisi ed accurati, come l’inta-
glio del legno o dell’osso, così come oggetti di 
dimensioni particolarmente grandi venivano in 
genere impiegati nelle varie fasi della macella-
zione.

Nelle sue forme più comuni questo stru-
mento è contraddistinto da una spiccata po-
lifunzionalità, che rende difficile stabilirne 
un uso specifico: si tratta per lo più di ogget-
ti destinati alla mensa, anche se non è escluso 
che uno stesso coltello fosse utilizzato anche 
nell’ambito del lavoro o della caccia. Tra i re-
perti rinvenuti presso Rocca Ricciarda si sono 
distinti vari tipi, in base alle loro caratteristiche 
morfologiche. 

Il primo tipo identificato comprende due 
esemplari di medie dimensioni (Tav LXVIII, 
n.i. , ) con immanicatura del tipo con 
codolo ad innesto che s’imposta sulla lama in 
corrispondenza del profilo del dorso. La lama è 
piuttosto larga (larghezza massima  cm, minima 
, cm) in un caso più spessa (Tav LXVIII, n.i 
, spessore dorso , cm), nell’altro più sot-
tile (Tav LXVIII, n.i. , spessore dorso , 
cm), ed è caratterizzata da un dorso dritto e da 

 M. B, I reperti metallici provenienti dallo scavo di Castel 
di Pietra…, cit., p. .

 M. C, C. L  G, I manufatti metalli-
ci…, cit., p. -, fig. , n. .

 All’occorrenza oggetti d’uso quotidiano, quali coltelli da ma-
cellazione o attrezzi agricoli, potevano divenire valide armi 
da taglio. 



     

Un quinto tipo comprende infine due lame 
e tre manici di coltello, riferibili al tipo con co-
dolo a rivetti. In un caso lama e codolo rivetta-
to, seppur giunti divisi, potrebbero appartenere 
ad un unico coltello (Tav LXVIII). Le due lame 
pervenute (Tav LXVIII, n.i. ), di dimensio-
ni piuttosto ridotte (lunghezza massima  cm, 
altezza massima ,) sono composte da un dorso 
dritto ed un taglio parallelo al dorso stesso, con 
terminazione tronca o leggermente arrotonda-
ta. Di un codolo resta solo un frammento cor-
rispondente alla parte terminale, dov’è visibile 
un rivetto, mentre l’altro, nonostante le cattive 
condizioni di conservazione, conserva tracce 
del manico in legno. Tra i reperti soltanto uno 
proviene dalla fase b (Tav LXVIII, n.i. ), 
datata tra la seconda metà del XIV e la prima 
metà del XV secolo, tutti gli altri sono invece 
relativi alla fase a. 

Ditali 

Pertinenti ad attività domestica muliebre sono 
due ditali in bronzo, provenienti entrambi dalla 
fase b, costituiti da una sottile lamina metallica, 
di , cm di spessore, di forma presumibilmente 
tronco-conica; i reperti non sono pervenuti nella 
loro forma originale: l’uno ha subito un leggero 
schiacciamento (Tav LXVII, n.i. ), l’altro ci 
è giunto completamente disteso. Entrambi sono 
aperti nella parte apicale, lasciando scoperta la 

metallici…, cit., p. , fig. , n. -; M. B, I reperti 
metallici provenienti dallo scavo di Castel di Pietra…, cit., p. 
, tav. , n. ; F. P, a cura di, Progetto Castello della 
Motta di Savorgnano…, cit., p. , n. .

Negli altri casi sono pervenute solo lame fram-
mentarie, di piccole dimensioni (lunghezza mas-
sima della lama , cm, spessore massimo , cm), 
due delle quali conservano la parte terminale della 
lama, che si presenta con dorso dritto e lama for-
temente convessa ed incurvata, creando una ter-
minazione spiccatamente appuntita. Considerate 
le ridotte dimensioni può trattarsi di un coltellino 
destinato a lavori di precisione.

Il quarto tipo comprende tre coltelli di medie 
dimensioni, dei quali si conserva una parte del co-
dolo, che sembra del tipo a rivetti. La lama dritta 
prosegue nel codolo, piatto e rettangolare, che in 
un caso (Tav LXVIII, n.i. ) presenta un pic-
colo foro, nel quale era probabilmente applicato il 
rivetto; il taglio ha un profilo lineare con la punta 
rivolta verso l’alto, o verso il basso; in un solo caso 
si conserva la terminazione, che è molto appuntita, 
con il dorso arcuato verso il basso a congiungersi 
con il taglio dritto (Tav LXVIII, n.i. ). Uno di 
questi esemplari è pertinente alla fase b di occu-
pazione del sito, dato che lo inquadrerebbe crono-
logicamente tra la seconda metà del XIV e la prima 
metà del XV; questa datazione concorda con quella 
di reperti simili, che attesterebbero la massima dif-
fusione di questa tipologia tra la metà del XIV e il 
XV secolo.

 Per confronti si veda ivi, p. , fig. , n. . Per questo tipo 
di coltellini si veda supra.

 G. D ’A, Rougiers: village medieval de 
Provence…, cit., p. , fig. ,  -, R. L, M. R-
, Antiche maioliche di scavo dalla Rocca Farnese in 
Talentano…, cit., p. , fig. A/; F. P, Objects fa-
briqués autres que monnaies et céramiques…, cit., pl. ; P.M. 
R, I metalli…, cit., tav. XII, nn. -, tav. XV, nn. 
-; F. P, Oggetti di metallo ed altri reperti…, cit., tav. I, 
n. ; S. A, I reperti metallici…, cit., tav. XXII, nn. -; 
P. S, I metalli…, cit., p. , tav. LXVIIIVI, nn. 
-; M. C, C. L  G, I manufatti 
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mento ceramico riferibile ad una lucerna in 
terracotta.

La lucerna bronzea presenta un serbatoio aperto 
di forma ovale, schiacciato lungo i due lati, legger-
mente concavo, di dimensioni piuttosto ridotte: la 
parete è alta , cm ed ha un diametro di  cm nella 
parte più larga e , cm in quella più stretta, com-
pletato da un becco allungato trapezoidale, munito 
di una linguetta prospiciente. Sul lato opposto al 
becco si conserva l’attacco frammentario del ma-
nico di sospensione, che è assente; doveva trattarsi 
di uno stelo piatto e fine, con una terminazione a 
gancio, per permettere di fissare la lampada ad un 
supporto fisso o mobile, stando ai confronti con 
reperti simili. Tali sistemi d’illuminazione erano 
tuttavia piuttosto rari, stando anche alla scarsità di 
ritrovamenti simili in contesti archeologici.

       
   

I ferri da cavallo si distinguono da quelli da mulo 
nella forma, che si adatta all’anatomia dello zoc-
colo dei rispettivi quadrupedi: il ferro da cavallo 
presenta una forma arrotondata, quello da mulo 
ha invece una forma più stretta ed allungata.

Lo scavo di Rocca Ricciarda ha restituito un 
unico ferro da cavallo (Tav. LXX, n.i. ), 
interamente conservato, proveniente dalla US 
, che presenta un profilo esterno lineare e 
piatto, bracci leggermente rastremati e privi 
di terminazione a bottone. Sembra corrispon-
dere all’arto anteriore sinistro, in quanto il lato 
interno è più stretto di quello esterno, indice di 
un adattamento del ferro allo zoccolo dell’ani-
male.

Si contano otto stampi, fori nei quali erano 
alloggiati i chiodi per il fissaggio del ferro allo 
zoccolo, di forma rettangolare, disposti quattro 
per lato e concentrati nella parte anteriore del 
ferro: i chiodi venivano così fissati per limitare 
il più possibile l’elasticità dei movimenti della 

 Una lucerna molto simile a quella di Rocca Ricciarda, com-
pleta del manico, è stata rinvenuta a Rougiers, (G. D 
’A, Rougiers: village medieval de Provence…, 
cit., p. , fig. , n. ); un’altra proviene da 

 Differenza tra profilo lineare e festonato.
 Manca infatti l’appendice anteriore del ferro, detta barbetta, 

che a contatto con la punta dello zoccolo, serve a rendere più 
stabile il ferro. Per esempi di zoccoli con barbetta si veda M. 
C, C. L  G, I manufatti metallici…, 
cit., p. , fig. , n. -.

 Va ricordato che i ferri rappresentati nelle tavole sono visti 
dal lato inferiore, la parte esterna è dunque quella destra M. 
C, C. L  G, I manufatti metallici…, 
cit., p. , in particolare nota .

punta del dito; la superficie è ricoperta da una se-
rie di puntini impressi, posti in una serie di bande 
rettilinee, disposte dall’alto verso il basso. Trova-
no confronti in esemplari simili, anche se pare 
che fosse più diffusa la variante con calotta.



Lo scavo di Rocca Ricciarda ha restituito due 
oggetti riconducibili a questa funzione: una 
lucerna in bronzo, in ottimo stato di conser-
vazione (Tav LXIX, n.i. ), ed un fram-

 F. P, Vie et mort d’un habitat provençal: le matériel 
de Brucato, in Atti del Colloquio internazionale di archeo-
logia medievale, Palermo, , pp. -: p. ; G. D-
 ’A, Rougiers: village medieval de Proven-
ce…, cit., p. , fig. , nn.  -.

 M. C, C. L  G, I manufatti metal-
lici, cit., p. , fig. , n. ; G. D ’A, 
Rougiers: village medieval de Provence…, cit., p. , fig. , 
nn. -, -.
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ga persistenza di forme e tecniche di lavorazione; 
tuttavia reperti con caratteristiche simili a quelli di 
Rocca Ricciarda hanno sono spesso datati al XIV 
secolo.

Sono stati identificato  chiodini da ferra-
tura integri, del tipo con testa triangolare alta, 
e di forma rettangolare, atti ad essere inseriti 
negli stampi rettangolari (Tav. LXVI, n.i. ). 
Questa tipologia è molto diffusa, e largamente 
attestata in contesti bassomedievali, coprendo 
un ampio panorama cronologico che va dalla 
fine dell’XI fino a tutto il XIV secolo. 

Un caso particolare è rappresentato da un 
chiodino con testa circolare, fortemente bom-
bata, e piccola asta a sezione quadrangolare, 
con una leggera piegatura nella parte terminale 
che, stando ai confronti con un reperto simile 
rinvenuto a Rougiers, potrebbe essere interpre-
tato come chiodo da ferratura.

  

Chiodi

Il nucleo numericamente più consistente tra i 
reperti metallici rinvenuti presso il sito di Roc-
ca Ricciarda è rappresentato dai chiodi: lo sca-

 Per confronti si veda S. B, a cura di, Lo scavo del 
castello di Molassana…, cit., tav. VIII, n. ; S. F, T. 
M, Lo scavo della…, cit., p. , n. , p. , n. ; 
G. D ’A, Rougiers: village medieval de 
Provence, cit., p. , fig. -; M. M, Lo scavo 
archeologico di Castel Delfino…, cit., p. , tav. , n. ; M. 
C, C. L  G, I manufatti metallici…, 
cit., p. , fig. ; p. , fig. , nn.  -.

 K. H, A. A et alii, Dans l’Albigeos. Le Cha-
teau et le Village de Montaigut, in Archéologie du village dé-
serté, , pp. -: p. , fig. , -, seconda metà XII; 
L. L, J.M. P, Sur le Lévezou. L’établissement 
médiéval de Saint-Jean-Le Froid, in Archéologie du village dé-
serté, , -: p. , fig. , -; p. , fig. ,  secoli XI-
XIII; E. Z R, L’enceinte fortifiée du Plessis-Grimoult 
(Calvados). Contribution à l’ètude historique et archéologique 
de l’habitat seigneuriale au XI siècle, “Archeologia Medievale”, 
III–IV (-), pp. -, fig. , -, p.  secolo XI; 
S. F, S. B, O. P, Campagna di scavo 
nel villaggio tardoantico di Savignone (Genova), «Archeolo-
gia medievale», III, , pp. -: p. , nn. , ; I. 
F C, A. G, T. M, Zignago 
…, cit., tav. XIII, ; M. M, Un castello militare 
della Liguria orientale…, cit., p. , tav. II, , secolo XIV; 
M. M, Lo scavo archeologico di Castel Delfino…, cit., 
p. , tav. V, ; M. B, I reperti metallici provenienti dallo 
scavo di Castel di Pietra…, cit., p. -, tav. ,  tipo  si 
ritrova in contesti databili dalla fine dell’XI alla fine del XIV 
secolo.

 D ’A, Rougiers: village medieval de Pro-
vence…, cit., p. , fig. , n. . Il chiodino di Rougiers è 
classificato come chiodo da ferratura, ed è incluso tra quelli 
del tipo più antico (XI secolo). L’interpretazione resta tutta-
via dubbia, non escludendo che si tratti di un chiodo impie-
gato nel fissaggio di qualche piccolo oggetto ligneo.

suola. Gli stampi rettangolari sono in genere 
indice di arcaicità, venendo sostituiti a parti-
re dal XIV secolo da stampi quadrati, abbinati 
all’uso di chiodi a testa quadrata, utilizzati in 
luogo dei chiodi a testa rettangolare, o di quelli 
tipicamente arcaici a “chiave di violino”.

Un secondo gruppo di reperti è rappresen-
tato da otto frammenti di ferri da mulo, ca-
ratterizzati da dimensioni ridotte rispetto ai 
ferri da cavallo (lunghezza massima del ferro  
cm), tranne un caso (Tav. LXX, n.i. ), in 
cui la lunghezza massima del ferro è di  cm. 
La forma è stretta ed allungata, i bracci pre-
sentano una larghezza per lo più costante; una 
differenza si riscontra nella terminazione del 
ferro, ovvero nella ripiegatura posteriore della 
lamina, che in due casi si presenta a rampone 
(Tav. LXX, n. i. , ), in tutti gli altri a 
bottone (Tav. LXX, n.i. , ). Il rampo-
ne consiste in una ripiegatura molto accentuata 
delle parti terminali del ferro, che sono mol-
to sporgenti per agevolare l’attrito su terreni 
particolarmente difficili; su terreni normali era 
in genere utilizzato un ferro con terminazione 
piatta, o con una leggera sporgenza, detta bot-
tone o tacco. Presentano stampi di forma qua-
drata, disposti in genere verso la parte anteriore 
del ferro, tranne che in due casi (Tav. LXX, n.i. 
, ) in cui si nota una disposizione nel-
la parte posteriore; le condizioni frammentarie 
dei reperti non permettono di stabilire quanti 
fossero gli stampi, si può tuttavia ipotizzare un 
numero di quattro per ferro, disposti in manie-
ra simmetrica.

Due ferri soltanto (Tav. LXX, n.i. ) vengo-
no dalla fase b, è quindi ipotizzabile una datazio-
ne a cavallo tra il XIV ed il XV secolo, gli altri ven-
gono invece dalla fase a, tranne due che sono stati 
ritrovati fuori contesto, nella ripulitura dell’humus 
superficiale. Difficile stabilire un confronto su base 
morfologica, in considerazione del fatto che que-
sto tipo di manufatti è caratterizzato da una lun-

 Per confronti con ferri a profilo lineare si veda Medieval 
Catalogne , p. -, in particolare p. ; R. F-
, G. V, San Salvatore a Vaiano…, cit., p. , n. 
; G. D ’A, Rougiers: village medieval 
de Provence…, cit., pp. -, fig. -; F. P, 
Objects fabriqués autres que monnaies et céramiques…, cit., p. 
, pl. , ..-..; R. F, R. P, a cura 
di, Un villaggio di minatori e fonditori di metallo…, cit., p. 
, tav. II, , p. , tav. VIII,  (con stampi rettangolari); 
M. C, C. L  G, I manufatti metalli-
ci…, cit., pp. -, fig. , -; S.. P, Musei civici 
di Modena. Sproni, morsi e staffe, Modena, Panini, , p. 
-; F. P, a cura di, Progetto Castello della Motta di 
Savorgnano…, cit., p. , n. ; M. B, I reperti metallici 
provenienti dallo scavo di Castel di Pietra…, cit., p. .



 

coli, di lunghezza inferiore a  cm (definiti tipo 
); all’interno di queste classi si è poi operata 
una differenziazione tra chiodi a testa piana ed 
a testa rialzata, di forma circolare o quadrango-
lare. Tutti gli esemplari, eccetto qualche caso, 
presentano un’asta a sezione quadrangolare, il 
cui spessore varia da un minimo di , cm ad 
un massimo di , cm. 

Il tipo a comprende trentasette chiodi di 
grandi dimensioni, due dei quali frammentari 
(Tav. LXVI, n.i. ), con testa circolare piana 
ed asta quadrangolare, con una lunghezza che 
varia da un minimo di , cm a un massimo 
di , (Tav. LXVI, n.i. , ); la loro asta 
si presenta dritta, senza piegature relative alla 
messa in opera degli stessi, si può ipotizzare un 
uso relativo alla carpenteria. 

Il tipo b, attestato nello scavo da due soli 
esemplari (Tav. LXVI, n.i. , ), identifica 
chiodi di grandi dimensioni con testa convessa 
di forma circolare. I due chiodi si differenziano 
inoltre per due caratteristiche del tutto eccezio-
nali: il primo si contraddistingue per la testa 
di forma spiccatamente conica (Tav. LXVI, n.i. 

 Per confronti R. F, G. V, San Salvatore 
a Vaiano…, cit., p. , n. ; D. W, La Rocca 
posteriore di Gubbio sul Monte Ingino. …, cit., p. , n. ; 
G. D ’A, Rougiers: village medieval de 
Provence…, cit., p. , fig. , n. ; M. C, C. 
L  G, I manufatti metallici…, cit., p. , fig. 
, n. .

vo ha restituito un totale di  esemplari, di 
cui  in condizioni frammentarie. Nonostan-
te si registri un’alta percentuale di rinvenimenti 
relativi a questa classe di manufatti in conte-
sti archeologici, non è stata individuata una 
precisa classificazione tipologica, che permetta 
l’attribuzione di specifiche funzioni a chiodi 
morfologicamente differenti; si deve infatti te-
ner conto da un lato della polifunzionalità che 
caratterizza questi oggetti, dall’altro della persi-
stenza d’uso di questa classe di manufatti, che 
sembrano non presentare significative variazio-
ni formali nel corso dei secoli. 

I chiodi di Rocca Ricciarda sono stati suddi-
visi, in base ad indicatori dimensionali e mor-
fologici, in quattro classi, e relative sottoclassi: 
è stata operata una differenziazione tra chiodi 
grandi, di lunghezza superiore a  cm (definiti 
tipo ), medi, di lunghezza compresa tra  e  
cm (definiti tipo ), medio-piccoli, di lunghez-
za compresa tra  e  cm (definiti tipo ), e pic-

 Si vedano ad esempio: ivi, p. -; F. P, Objects 
fabriqués autres que monnaies et céramiques…, cit., pp. -
, pl. -; R. D’E, I metalli…, cit., pp. -, 
, tav. XCI, -; nell’opera collettiva Settefinestre. 
Una villa schiavistica nell’Etruria romana. I materiali, vol. II, 
, III, pp. -, fig. ; P.M. R, I metalli…, cit., 
tav. XVII; P. S, I metalli…, cit., tav. LXXIII; M. 
C, C. L  G, I manufatti metallici…, 
cit., pp. -; M. B, I reperti metallici provenienti dallo 
scavo di Castel di Pietra…., cit., p. . Per una classificazione 
dei chiodi si veda D, Enciclopedie, sotto la voce clou-
tier, p. , pl. I.
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), mentre l’altro mostra un ripiegamento 
intenzionale nella parte terminale, a creare un 
anello regolare; le grandi dimensioni sia della 
testa (diametro , cm) che dell’asta (spessore 
, cm), e la relativa resistenza fanno supporre 
un impiego come supporto per gancio.

Il tipo c comprende due chiodi, entrambi 
frammentari, con testa pronunciata di forma 
quadrangolare piana ed asta di sezione ret-
tangolare, molto schiacciata (Tav. LXVI, n.i. 
). 

Il tipo a è rappresentato da un gruppo di 
 reperti di medie dimensioni, con una lun-
ghezza che varia da un minimo di , cm ad 
un massimo di , cm, dotati di testa circolare 
piana ed asta piuttosto sottile a sezione qua-
drangolare (Tav. LXVI, n.i. , ).

Fanno parte del tipo b ventisei reperti pro-
venienti tutti dalla fase a (US ), con dimen-
sioni che variano da , m a , cm, caratte-
rizzati da testa di forma irregolare, tendente al 
quadrangolare, ed asta a sezione quadrangolare 
molto concrezionata. Le cattive condizioni di 
conservazione di questi chiodi, sono forse da 
mettere in relazione con il loro utlizzo; alcu-
ni di essi conservano sulla superficie tracce di 
legno.

Il tipo a è quello maggiormente attestato 
sul sito, con  esemplari, la cui provenien-
za si concentra nella fase a; le sue dimensioni 
oscillano tra un massimo di  e un minimo di 
, cm, e ripropone nelle forma le caratteri-
stiche morfologiche riscontrate nei chiodi di 
dimensioni maggiori: testa piana di forma cir-
colare, asta quadrangolare, che varia nello spes-
sore da , cm a , cm, provvista in genere di 
terminazione appuntita (Tav. LXVI, n.i. , 
, , , ), talvolta più stondata 
(Tav. LXVI, ni. , ). Chiodi di questo 
tipo presentano piuttosto frequentemente una 
piegatura nella zona mediana dell’asta, relativa 
alla loro messa in opera: segno probabilmente 
di una specificità d’uso legata forse al fissag-

 Si può vedere un confronto in G. D ’A, 
Rougiers: village medieval de Provence…, cit., p. , fig. , 
n. , ; i chiodi di Rougiers presentano una testa a base 
quadrangolare, a differenza di quello di Rocca Ricciarda che 
ha invece una base perfettamente circolare.

 Per confronti R. F, G. V, San Salvatore 
a Vaiano…, cit., pp.  -, fig.  - (datati alla prima 
metà del XIV secolo); pp.  -, fig. - (datati all’inizio 
del XV secolo); F. P, Objects fabriqués autres que 
monnaies et céramiques…, cit., pp. -; D’E, I me-
talli…, cit., pp.  -, , tav. XCI, -; H. R, 
Les fouilles du castrum de Sainte–Madeleine…, cit., p. , 
fig. ; M. C, C. L  G, I manufatti 
metallici…, cit., p. , fig. , n. .

gio di assicelle di legno piuttosto sottili, sulle 
quali il chiodo veniva poi ribattuto. L’alta con-
centrazione di questi chiodi nella fase a (US 
== ed in particolare US ==), relati-
va all’abbandono del sito ed ai primi crolli delle 
strutture, in particolare delle coperture, indur-
rebbero a ritenerli collegati specificatamente al 
fissaggio delle assicelle del tetto, o comunque a 
travature orizzontali. 

Al tipo b appartengono  chiodi di dimensio-
ni comprese tra , cm e , cm, dotati di testa di 
forma irregolare tendente al circolare, leggermente 
rialzata, ed asta a sezione quadrangolare, anch’essa 
di andamento irregolare (Tav. LXVI, n.i. ); 
molti di questi chiodi si presentano fortemente 
concrezionati, ed in pessime condizioni di conser-
vazione, non è dunque da escludere che la loro for-
ma originaria permettesse di includerli nel tipo a. 
Alcuni esemplari, inclusi all’interno della varian-
te b in base alle loro dimensioni e allo spessore 
piuttosto accentuato della testa, presentano tutta-
via alcune caratteristiche morfologiche peculiari: 
si distinguono per la testa di profilo piramidale e 
forma subquadrangolare, che si prolunga nell’asta, 
a sezione quadrangolare piuttosto massiccia, senza 
soluzione di continuità; pare che chiodi di questo 
tipo venissero utilizzati per fissare le lastre di arde-
sia ai travetti del tetto. 

Il tipo  comprende infine chiodini di pic-
cole dimensioni, inferiori ai  cm, caratterizzati 
da una testa piana circolare o subrettangolare, 
impiegati probabilmente nel fissaggio di pic-
coli oggetti lignei (Tav. LXVI, n.i. , , 
). 

L’alta percentuale di chiodi proveniente 
dalla fase a, in particolare dalla US ==, 
lascia supporre che questi oggetti fossero im-
piegati nel fissaggio di strutture lignee presenti 
nelle strutture crollate.

 D ’A, Rougiers: village medieval de Pro-
vence…, cit., p. , fig. , n. ; M. C, C. L-
  G, I manufatti metallici…, cit., p. , fig. , 
nn. -.

 A. F, Il Castello di S.Maria di Vanzone in Valsesia…, 
cit., p. , tav. II,  -; D. W, La Rocca poste-
riore di Gubbio sul Monte Ingino. …, cit., p. , fig. ,  
-; H. R, Les fouilles du castrum de Sainte-Madeleine…, 
cit., p. , fig. , n. ; nell’opera collettiva Settefinestre…., 
cit., p. , fig. ; M. C, C. L  G, I 
manufatti metallici…., cit., p. , fig. , nn. , .





I 
piccoli manufatti archeologici qui trattati, sono associati 
all’ultima fase d’uso dell’insediamento fortificato di Rocca 
Ricciarda e al successivo abbandono del sito, testimoniato 

quest’ultimo dai crolli delle strutture murarie.
Il cambiamento d’uso dell’ambiente sotterraneo, da locale 

di deposito e d’immagazzinamento a luogo di scarico è con-
fermato dalla consistente quantità d’oggetti d’uso domestico 
rinvenuti in fase di scavo; fra i vari “piccoli oggetti” ritrovati 
sono da segnalare le numerose fuseruole, attestanti un’attività 
artigianale legata alla lavorazione tessile, il cui impiego, com’è 
noto, serviva a regolare la trazione della trama dei fili nei te-
lai. Nello specifico si tratta di venticinque fuseruole, alcune 
frammentarie, riconducibili per la loro forma a tipologie già 
conosciute: le fuseruole a corpo globulare e quelle a corpo bi-
conico (Tav LXXI). I due gruppi presentano, al loro interno, 
varianti così definite: nella forma globulare si rileva, in alcuni 
casi, uno schiacciamento in prossimità dei poli (Tav LXXI, 
tipologia a), mentre in altri esibisce una carenatura verso il 
polo inferiore (Tav LXXI, tipologia b). Per il gruppo delle 
fuseruole biconiche sono state evidenziate tre varianti: a dop-
pia carenatura (Tav LXXVI, tipologia a), con entrambi i poli 
schiacciati (Tav LXXI, tipologia b) e con marcata carenatura 
nella parte centrale del corpo che divide in due parti la fuse-
ruola (Tav LXXI, tipologia c). In entrambe le tipologie si 
sottolinea una generale lisciatura delle superfici, in alcuni casi 
assai evidente, attestante l’impiego d’utensili di legno e di me-
tallo. La manifattura è attuata con impiego d’impasti argillosi 
depurati; il colore varia dal rosso (. YR / red) all’arancione 
( YR / reddish yellow), al rosa (. YR / pink) e al grigio-
cuoio (YR / gray). Una consistente percentuale () delle 
fuseruole rinvenute si concentra nella fase a, dove è documen-
tata la presenza di entrambi i tipi e delle varianti accertate; non 
di meno, anche se in percentuale minore, le due tipologie sono 
attestate nelle fasi successive (b, a), mentre si evidenzia la 
presenza della sola variante tipologica b nella fase b. 

I dati a nostra disposizione e lo stato delle conoscenze attuali 
non permettono di operare una collocazione crono-tipologica 
dei due gruppi: ciò si spiega col fatto che questi oggetti hanno 
un utilizzo esteso nel tempo, che precede il periodo storico qui 
preso in esame; inoltre, le stesse morfologie individuate mostra-

 Sulle singole fasi cfr. il contributo di Andrea Vanni Desideri (supra).
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no avere un’ampia continuità morfologica. Nel 
nostro caso è quindi utile avvalersi di altri in-
dicatori cronologici, quali ad esempio i reperti 
in maiolica arcaica, che consentono di datare le 
fuseruole degli strati di scarico (fase a) tra la 
fine del XIV e gli inizi del XV secolo.

Diversi reperti, recuperati nelle fasi prese in 
esame (a-b e a), testimoniano altri generi di 
lavorazioni artigianali destinati probabilmen-
te ad un mercato strettamente locale. Si tratta 
di piccoli oggetti semi-lavorati di cristalli di 
quarzo incolore (o calcite), con superfici sfac-
cettate; in particolare dai crolli della fase b 
proviene un minuscolo ciondolo a forma di 
prisma esagonale con tracce di foro passante 
(Tav LXXII). Il consumo di ornamenti per-

 Un particolare ringraziamento al dott. Pasquino Pallecchi 
per aver effettuato un’analisi preliminare dei cristalli, eviden-
ziando una non comune conoscenza delle caratteristiche ge-
ologiche del territorio valdarnese. Per ulteriori informazioni 
sui quarzi si veda C. C, A. B, Pietre preziose, 
Milano, , pp. , -.

 La tecnica di lavorazione di questi cristalli pone l’accento 
sull’abilità dell’artigiano che, con uno straordinario quasi 
alchemico procedimento di trasformazione è riuscito ad ot-
tenere da una materia spesso opaca un prodotto puro e tra-
slucido. Si tenga presente che la lavorazione delle pietre dure, 
prima dell’odierno utilizzo di braccia meccaniche, prevedeva 
varie fasi: innanzi tutto si eliminavano con un martelletto 
eventuali parti grezze, successivamente si passava alla sbozza-

sonali è, inoltre, testimoniato da un ecceziona-
le pendente di corniola a forma di croce (Tav 

LXXVIII ) rinvenuto in uno strato di crollo 
(US , fase b). Questi monili venivano certo 
utilizzati come ornamenti preziosi ma nel cor-
so dei secoli vennero attribuite oltre a proprietà 
magiche anche quelle terapeutiche a testimo-
nianza di una ricerca continua di controllare la 
natura, il cui impeto a metà del trecento divenne 
ancora più violento col diffondersi della peste. 
La convinzione delle virtù curative delle pietre 
emerge con forza nell’Hortus Sanitatis (), in 
cui ad esempio si consiglia l’eliotropio per fer-
mare un’emorragia nasale. Il ciondolo di cor-
niola va considerato quindi come un talismano 
i cui segni incisi contribuivano ad accrescerne i 
supposti “poteri magici”; la forma a croce forni-
sce inoltre un interessante esempio di come fede 

tura praticata con un disco piano metallico su mole ruotanti, 
infine si lucidavano le facce così ottenute con alcuni abrasivi 
a grana molto fine come l’ossido di ferro: C. C, A. 
B, Pietre…, cit., pp. -.

 La corniola è una varietà del calcedonio, al quale in antichità 
si attribuivano varie proprietà ibidem, p. .

 Sull’uso curativo-propiziatorio-apotropaico delle pietre dure 
e del corallo si veda, Una farmacia preindustriale in Valdelsa. 
La spezieria e lo spedale di S. Fina nella città di S. Gimignano 
(secc. XIV-XVIII), a cura di G. Vannini, Firenze, , pas-
sim. 
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Tav. LXXI ,,,,,,: fuseruole; : affilatoio. Sulla sinistra tipologizzazione delle fuseruole, sulla 
destra esempi di fuseruole dal catalogo e in basso affilatoio.
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e superstizione fossero, nella cultura medievale, 
strettamente legate tra loro. 

Il rinvenimento di ‘proiettili leggeri’ da 
fionda di pietra arenaria, con diametri che non 
superano i  cm e superfici che mostrano chia-
ri segni di lavorazione a scalpello (Tav LXXII 
), può certamente attrarre l’attenzione degli 
studiosi delle tecniche d’offesa e di difesa bas-
so medievali. Sempre in arenaria, ma a grana 

 Si adotta il termine ‘leggeri’ per distinguere i nostri reperti 
dai cosiddetti proiettili ‘pesanti’ scagliati dalle catapulte con-
tro le cinte murarie, cfr. F. P, Oggetti di metallo e altri 
reperti rinvenuti negli scavi, pp. - in AA.VV., Ricerche 
archeologiche nel castello di Montereale Varcellina (Pordenone); 
campagne di scavo , , , , “Archeologia Medie-
vale”, , pp. -, -.

 Dai documenti iconografici medievali si sottolinea l’utiliz-
zo della fionda per cacciare gli uccelli acquatici. L’attrezzo 
impiegato per scagliare queste piccole pietre a forma sferica, 
era probabilmente un arco munito, nel punto centrale della 
corda, di un involucro in fibra vegetale in cui venivano trat-

molto fine, è un affilatoio per metalli che pre-
senta una superficie assai liscia a motivo del suo 
impiego.

Nel corso dello scavo sono stati recuperati 
due frammenti d’anse di boccale in maiolica 
arcaica, rispettivamente nello scarico (fase a) 
e nei primi strati di crollo delle strutture (fase 
b). L’interesse di questi due reperti risiede nel 
fatto che conservano, nel foro praticato a cru-
do, il sigillo di garanzia in piombo. L’impor-

tenute tra il dito indice ed il pollice le cosiddette “pallozole”: 
D. D L, R. F, Archi e balestre. Un approccio 
storico-archeologico delle armi da tiro nella toscana meridionale 
(secc. XIII-XIV), “Archeologia Medievale”, XXIX, , p. 
, nota .

 F. B, Note sulla maiolica arcaica di Montelupo fiorentino, 
“Archeologia Medievale”, IX, , p. , nella nota n. la 
studiosa rileva l’esigua quantità di reperti che hanno con-
servato, nel tempo, i sigilli in piombo; tuttavia si ricorda a 
titolo d’esempio un frammento di ansa a nastro con sigillo 









Tav. LXXII



 

tanza della presenza dei sigilli di garanzia nella 
piegatura delle anse dei boccali, è ricordata in 
un documento fiorentino della fine del Trecen-
to in cui si chiarisce l’obbligo a cui erano tenuti 
i “venditori a minuto” in merito alla “segnatu-
ra” dei contenitori ceramici con il fine di ga-
rantirne il contenuto da possibili trasgressioni. 
In particolare uno dei due piombi presenta un 
marchio distintivo (“E”) di cui per ora non è 
stato possibile rintracciare il significato (Tav 

LXXII ). Probabilmente il marchio è legato 
ad uno dei vari podestà che hanno retto il co-
mune di Firenze e che in quel periodo control-
lava anche il territorio dell’odierno comune di 
Loro Ciuffenna in cui si trova il sito di Rocca 
Ricciarda. 

I ‘piccoli oggetti’ qui trattati hanno mostra-
to aspetti della vita quotidiana e della mentali-
tà degli abitanti del castello di Rocca Ricciarda 
che altrimenti non emergerebbero. In partico-
lare gli ornamenti d’uso personale venivano, 
con ogni probabilità, prodotti anche per un 
mercato locale il cui centro di “vendita” era 
certamente il vicino mercatale di Loro Ciuffen-
na. Il  febbraio  la Repubblica fiorentina 
concede alla comunità di Loro un mercato set-
timanale, destinato a far pervenire alimenti e 
merci di vario tipo dalle aree limitrofe e a cui 
gli abitanti di Rocca Ricciarda vi partecipavano 
per comprare od offrire i propri prodotti.

in piombo conservato presso l’Associazione Archeologica del 
Medio Valdarno di Empoli.

 L’ufficio dei Capitani di Parte Guelfa emanò un’ordinanza 
precisa: “È proveduto e ordinato che ogni anno una volta si 
segnino overo suggellino e pesi, misure e canne cholle quali 
si vende alcuna cosa, overo si compera, overo si pesa, overo 
si misura nella città, contado overo distretto di Firenze, cioè 
col segno dell’arme del Podestà, overo Vicario della città di 
Firenze. E paghasi per esse segnature overo suggellature le 
infrascritte quantità di danari con lo infrascritto modo, cioè 
di ciascheduno a vino: danari tre di piccoli de ciascheduno 
mezoquarto, metadella, mezzetta, terzaruola, derretale; da-
nari due della mezzina da olio; danari otto di piccoli de cia-
scheduna altra misura a vino e a olio, et sieno segnate colla 
bolla del piombo come è d’usanza […]”. La violazione di tale 
ordinanza veniva punita con sanzioni pecuniarie: “[…] per 
lo quarto a vino in soldi quaranta di piccoli e per ciaschuna 
altra misura in soldi venti piccoli […]” Si ringrazia Giovanni 
Roncaglia che ha reso disponibile il documento qui riporta-
to: A  S  F, Capitani di Parte Guelfa. 
Numeri rossi, Libro della Luna, c. v. Sull’obbligo dei sigilli 
di garanzia si veda anche G. P, Campagne e paesaggi to-
scani del Medioevo, Firenze, , pp. -.

 P. P, Costruzione di un contado. I Fiorentini e il loro 
territorio nel Basso Medioevo, Firenze, , p. .
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n. (inv.; us )
Forma biconica, schiacciata ai poli, con doppia carena-

tura nella metà inferiore del corpo; impasto depura-
to; superficie lisciata a stecca.

col.: . YR /
h.: , cm
foro: min. , cm; max. , cm
diam.: , cm
cfr.: Tav. LXXI n. a 
cfr.bibl.: AA.VV.  tav. VI n.  (area )

n. (inv. ; us )
Forma globulare, schiacciata in entrambi i poli, con in-

cavatura nel polo inferiore; impasto depurato.
col.: . YR /
h.: , cm
foro: min. , cm; max. , cm
diam.: , cm
cfr.: Tav. LXXI n. a
cfr.bibl.: AA.VV.  Tav. LXXI n.  area ; tav. VI 

n.  (area )

n. (inv. ; us )
Forma biconica schiacciata nel polo inferiore, anche 

il polo superiore presenta una sottile schiacciatura; 
impasto depurato; non conservata integralmente nel 
polo inferiore; superficie lisciata a stecca.

col.: . YR /
h.: , cm
foro cons.: , cm
diam. max. cons.: , cm
cfr.: Tav. LXXI n. b 

n.  (inv. ; us )
Forma globulare leggermente schiacciata nella parte 

centrale del corpo; impasto depurato con rari inclusi 
micacei iridescenti di piccole dimensioni; non con-
servata integralmente.

col.: . YR /
h.: , cm
foro: min. , cm; max. , cm
diam. max. cons.:  cm
cfr.: Tav. LXXI n. a

n. (inv. ; us )
Forma globulare, schiacciata nel polo inferiore e dop-

pia solcatura nella parte inferiore del corpo; impasto 
depurato; superficie lisciata stecca. 

col.: . YR /
h.: , cm
foro: min. , mm; max. , mm
diam.: , cm
cfr.: Tav. LXXI n. a 
cfr. bibl.: si veda scheda del catalogo n. 

n. (inv. ; us )
Forma globulare, schiacciata nel polo inferiore e meno 

marcata nel polo superiore; impasto depurato; super-
ficie lisciata a stecca.

col.: . YR / 
h.: , cm
foro: min. , cm; max., cm
diam.: , cm
cfr.: Tav. LXXVII n. a

n. (inv. ; us )
Forma biconica schiacciata nei poli; impasto depurato 



Avvertenza
È stata adottata una numerazione progressiva per que-

stione di praticità; si è preferito, inoltre, ripetere per 
ciascun reperto i riferimenti stratigrafici e l’inven-
tario. Le dimensioni sono sempre espresse in centi-
metri. Per la definizione dei colori degli impasti si è 
utilizzata la Soil color charts di Munsell.

col.= colore dell’impasto
h. = altezza
max.= massimo
min. = minimo
foro = diametro del foro 
diam.= diametro massimo del corpo
larg.= larghezza
cons.= conservato
cfr.= confronta
cfr. bibl.: confronta bibliografia

fuseruole

Fase a

n. (inv.; us )
Forma biconica, schiacciata nei poli con leggera incava-

tura nel polo inferiore; presenta frattura in prossimi-
tà del polo inferiore; impasto depurato; annerimento 
sulla superficie lisciata a stecca.

col.:  YR /
h.: , cm
foro: min. , cm; max. , cm
diam.: , cm
cfr.: Tav. LXXI n.b 
cfr. bibl.: AGRIPPA et alii.  tav. IV n.  p. (area 

) e Tav. LXXI n.  p. ; CABONA et alii 
 tav. VII, n. p. ; WHITEHOUSE  p. 
 fig.  nn. -; MILANESI BALDASSARRI 
 p. n.; POTTER-SHEPHERD-STONE-
WHITEHOUSE  p.  fig.  n. ; AA.VV. 
 p.  fig.  nn. -, tav.  n.  

n. (inv.; us )
Forma globulare, schiacciata ai poli, con leggera care-

natura nella metà inferiore del corpo e incavatura nel 
polo inferiore; impasto depurato con rari inclusi neri 
di piccole dimensioni (, mm).

col.: . YR /
h.: , cm
foro: min. , cm; max. , cm
diam.: , cm
cfr.: Tav. LXXI n.b
cfr. bibl.: SCAPPATICCI  p.  fig. 

n. (inv.; us )
Frammento di fusaiola, mal conservata, la curvatura 

della superficie farebbe pensare ad un profilo globu-
lare; impasto depurato.

col.: . YR / 
h. cons.: , cm 
foro cons.: , cm
diam. max. cons.: , cm
cfr.: Tav. LXXI n. 



 

Forma globulare; impasto depurato con rari inclusi 
neri di piccole dimensioni (, cm).

Col.: . YR /
h.: , cm
foro: min. , cm; max. cons. , cm 
diam. max. cons.: , cm
cfr.: Tav. LXXI n.  
cfr. bibl.: si veda scheda del catalogo n. 

n. (inv. ; us )
Forma globulare; impasto depurato con rari inclusi neri 

di piccole dimensioni (, – , cm); non conservata 
integralmente.

col.: . YR / 
h.: , cm
foro: min. , cm; max. cons. , cm
diam. max. cons.: , cm 
cfr.: Tav. LXXI n. 
cfr. bibl.: si veda scheda del catalogo n. 

n. (inv. ; us )
Forma biconica schiacciata ai poli; impasto depurato 

con rari inclusi neri di piccole dimensioni (, cm); 
frammentario nel polo superiore; superficie lisciata a 
stecca, solcature nella parte inferiore del corpo.

col.: . YR /
h.: , cm
foro: min. , cm; max cons. , cm 
diam.: , cm
cfr.: Tav. LXXI n. b

n. (inv. ; us )
Forma globulare; impasto depurato; non conservato 

integralmente nel polo inferiore.
Col.: . YR /
h.: , cm
foro: min. , cm; max. cons. , cm
diam.: , cm
cfr.: Tav. LXXI n.  
cfr. bibl.: si veda scheda del catalogo n. 

Fase b

n.  (inv.; us )
Forma biconica; impasto depurato; superficie lisciata.
col.: . YR /
h.: , cm 
foro: min. , cm; max. , cm
diam.: , cm
cfr.: Tav. LXXI n. 
cfr.bibl.: si veda scheda del catalogo n. 

n. (inv.; us )
Forma globulare, schiacciata ai poli, con leggera care-

natura nella metà inferiore del corpo; impasto depu-
rato con rari inclusi neri di piccole dimensioni (, 
cm).

col.: . YR /
h.:  cm
foro: min. , cm; max. , cm
diam.: , cm
cfr.: Tav. LXXI n. b 
cfr. bibl.: si veda scheda del catalogo n. 

n.  (inv. ; us )
Forma biconica; impasto depurato con rari inclusi mi-

con rari inclusi neri di piccole dimensioni (, mm); 
superficie lisciata a stecca.

col.: . YR /
h.: , cm
foro: min. , cm; max. , cm
diam.: , cm
cfr.: Tav. LXXI n. b

n. (inv. ; us )
Forma biconica schiacciata nel polo inferiore e incava-

tura nello stesso; impasto depurato con rari inclusi 
neri di piccole dimensioni (, mm); superficie li-
sciata a stecca con doppia solcatura nella parte infe-
riore del corpo.

col.: . YR /
h.: , cm
foro: min. , cm; max. , cm
diam.: , cm
cfr.: Tav. LXXI n. b

n.  (inv. ; us )
Forma globulare; impasto depurato.
col.: . YR /
h.: , cm
foro: min. , cm; max. , cm
diam.: , cm
cfr.: Tav. LXXI n.  
cfr.bibl.: AMICI  p.  n. 

n.  (inv. ; us )
Forma globulare, schiacciata nel polo inferiore e inca-

vatura nello stesso; impasto depurato; non conserva-
ta integralmente; superficie lisciata a stecca.

Col.: . YR /
h.: , cm 
foro cons.: , cm
diam cons.: , cm 
cfr.: Tav. LXXI n. a 
cfr. bibl.: si veda scheda del catalogo n. 

n.  (inv. ; us )
Forma biconica schiacciata nel polo inferiore; impasto 

depurato con rari inclusi neri di piccole dimensioni 
(, – mm); non conservata integralmente.

col.: . YR /
h.: , cm
foro: min. , cm; max. , cm
diam.: , cm
cfr.: Tav. LXXI n. b

n. (inv. ; us )
Forma biconica con marcata carenatura nella parte 

centrale del corpo, probabilmente schiacciata in en-
trambi i poli; impasto grezzo con rari inclusi neri 
di piccole dimensioni (, cm); non conservata in-
tegralmente.

col.: . YR /
h. cons.: , cm
foro cons.: , cm
diam.: , cm
cfr.: Tav. LXXI n. b

n. (inv. ; us ) 



 “ ” 

cacei iridescenti di piccole dimensioni; superficie 
lisciata.

col.:  YR /
h.: , cm
foro: min. , cm; max. cons. , cm
diam. max. cons.: , cm
cfr.: Tav. LXXI n.  
cfr. bibl.: si veda scheda del catalogo n. 

Fase a

n. (inv.; us ) 
Forma biconica; impasto depurato con rari inclusi neri 

e micacei iridescenti di piccole dimensioni (, cm).
col.:  YR /
h.: , cm
foro: min. , cm; max. , cm
diam. , cm
cfr.: Tav. LXXI n. 
cfr. bibl.: si veda scheda del catalogo n. 

n.  (inv. ; us )
Forma globulare; impasto depurato; non conservato 

integralmente.
Col.: . YR /
h.: , cm
foro: min. , cm; max. , cm
diam.: , cm
cfr.: Tav. LXXI n.  
cfr. bibl.: si veda scheda del catalogo n. 

n. (inv.; us )
Forma globulare; impasto depurato.
Col.:  YR /
h.:  cm
foro: min. , cm; max. , cm
diam.: , cm
cfr.: Tav. LXXI n. 
cfr.bibl.: POTTER –SHEPHERD-STONE-WHITE-

HOUSE  p.  fig.  n.  

    

Fase a

n. (inv.; us  area )
Proiettile in arenaria; forma globulare schiacciata; segni 

di lavorazione
diam.: min.  cm; max. , cm
cfr.bibl.: AMICI  p.  tav. XVII nn. -; 

WHITEHOUSE  pp. - fig.  nn. -; 
PIUZZI  tav.  n. 

n.  (inv.; us )
Proiettile in arenaria; forma globulare
diam.: min. , cm; max. , cm
Cfr.bibl.: si veda scheda del catalogo n. 

Fase b

n.  (inv.; us )
Proiettile in arenaria; forma globulare; segni di lavo-

razione
diam.: min.  cm; max.  cm
cfr.bibl.: si veda scheda del catalogo n. 

n. (inv. ; us )
Proiettile in arenaria; forma globulare schiacciata
diam.: min. , cm; max. , cm
cfr.bibl.: si veda scheda del catalogo n. 

n. (inv.; us )
Proiettile in arenaria; forma globulare schiacciata
diam.: min. , cm; max. cm
cfr.bibl.: si veda scheda del catalogo n. 

n. (inv. ; us )
Proiettile in arenaria; forma globulare; segni di lavo-

razione
diam.: min. , cm; max., cm
cfr.bibl.: si veda scheda del catalogo n. 

Fase a

n.  (inv.; us )
Proiettile in arenaria; forma globulare; segni di lavo-

razione
diam.: min.  cm; max. , cm
cfr.bibl.: si veda scheda del catalogo n. 

Fase b

n. (inv.; us )
affilatoio a sezione ellittica, presenta una superficie ben 

lisciata per l’uso. 
h.:  cm
larg.: , cm
sp.: , cm
cfr.bibl.: palazzo dei vescovi vol. II p. n. ; 

GIANNICHEDDA  pp. - Tav. VII nn.; 
GIANNICHEDDA  p. 

  

Fase a

n.  (inv. ; us )
Quarzo semilavorato, presenta alcuni tagli dovuti a la-

vorazione.
h.: , cm
larg.: , cm

n.  (inv. ; us )
Quarzo semilavorato, presenta alcuni tagli dovuti a la-

vorazione.
h.: , cm
larg.: , cm 

n.  (inv. ; us )
Quarzo semilavorato, presenta alcuni tagli dovuti a la-

vorazione.
h.:  cm
larg.: , cm

Fase b

n. (inv.; us )
Frammento di quarzo semilavorato, presenta alcuni 

tagli dovuti a lavorazione; presenta una faccia pira-
midale.

h.: , cm
larg.: , cm



 

n. (inv.; us )
Quarzo semilavorato, presenta alcuni tagli dovuti a la-

vorazione.
h.: , cm
larg.: , cm

n. (inv.  us )
Quarzo naturale senza tracce di lavorazione.
h.: , cm
larg.: , cm

n.  (inv. ; us )
Quarzo lavorato, presenta sei facce di lavorazione che 

ne mettono in risalto la brillantezza; probabile foro.
h.: , cm
larg.: , cm

Fase a

n.  (inv. ; us )
Quarzo semilavorato, presenta alcuni tagli dovuti a la-

vorazione.
h.:  cm
larg.: , cm

Fase b

n.  (inv.; us )
Pendente di corniola a forma di croce, con entrambe le 

facce decorate con motivi geometrici eseguiti proba-
bilmente con uno strumento a punta.

h.: , cm
larg.: , cm
foro: , mm
cfr.bibl.: REDI MALANDRA  p. ; MAEZTKE 

 p.  n. 

  

Fase a
n. (inv.; us ) p. , 
frammento di ansa globulare, impasto depurato di co-

lore rosso (. YR /); foro praticato a crudo prov-
visto di sigillo

Fase b
n.  (inv.; us )
frammento di ansa a sezione ellittica, impasto depurato 

di colore rosso (. YR /); foro praticato a crudo 
provvisto di sigillo con simbolo impresso (E?)

 

A  S  F, Capitani di Parte Guel-
fa. Numeri rossi, Libro della Luna, c. v



L
e indagini archeologiche condotte sul castello di Rocca Ric-
ciarda hanno restituito un piccolo nucleo di monete che, in 
accordo con le fonti scritte e materiali, attestano sia le fasi 

di vita della rocca, comprese entro un ambito cronologico che si 
estende dalla fine del XII alla metà del XV secolo circa, che la sua 
frequentazione protrattasi dopo il definitivo abbandono oltre gli 
inizi del secolo successivo.

Si tratta in tutto di tredici monete, provenienti prevalente-
mente dallo scarico ricco di reperti ceramici, metallici e vitrei 
databili tra la fine del XIII secolo e la fine del Quattrocento 
accumulato presso il lato meridionale della cortina muraria (pe-
riodo , fase a: US , , ; periodo , fase b: US ) e dai primi 
strati di crollo delle strutture di copertura del castello (periodo 
, fase a: US ). Benché i contesti di rinvenimento pongano 
dei seri limiti interpretativi riguardo alla durata di circolazione 
di coniazioni battute in epoche diverse ma trovate in associa-
zione stratigrafica, il quadro che emerge dall’analisi intrinseca 
delle medesime risulta del tutto coerente con le altre tipologie 
di materiali.

Le monete raccolte nello scavo – coniate più che altro nelle 
zecche toscane e caratterizzate da un grado di consunzione tale 
che induce ad ipotizzare una loro circolazione piuttosto prolun-
gata nel tempo – sono per la maggior parte di piccolo taglio, 
cioè coniazioni che restavano dopo il riflusso ai centri urbani cui 
venivano pagati censi e imposte e che venivano impiegate nelle 
piccole transazioni quotidiane.

  

Una traccia delle prime fasi di vita del castello, documentato 
dalle fonti scritte almeno sin dall’epoca di Enrico VI () – 

 Sulla datazione corretta di un contesto stratigrafico in base ai rinvenimenti monetali 
si veda lo studio di M.C. M, Il valore e il significato dei rinvenimenti monetari 
nell’ambito dei siti pluristratificati. Il caso di via del Foro Romano, in AA.VV. La mo-
neta nei contesti archeologici, esempi dagli scavi di Roma, Atti dell’incontro di Studio 
(Roma, ), Roma , p. .

 P. S, Le rôle de la monnaie dans la révolution commerciale du XIIIe siècle, in Etudes 
d’histoire monétaire, a cura di J. Day, Lille , pp. -, in particolare pp. -.

 Sull’impiego della moneta in ambito rurale in Toscana nel medioevo cfr. G. C-
, La moneta in ambiente rurale nella Toscana del tardo medioevo, in La moneta 
in ambiente rurale nell’Italia tardomedievale. Atti dell’incontro di studio, Roma, - 
settembre , a cura di P. Delogu e S. Sorda, Istituto Italiano di Numismatica, 
Studi e materiali, , Roma , pp. -.

A D

Le monete



 

quando il suo possesso viene confermato a 
Guido Guerra III – sembra essere ravvisabile 
nel denaro pisano in mistura battuto a nome 
di Federico I probabilmente attorno al secondo 
decennio del XIII secolo (Tav. LXXIII, ). Per 
quanto le caratteristiche intrinseche del con-
testo di rinvenimento (US ) e l’associazio-
ne del denaro pisano con materiali monetali e 
ceramici di epoca più recente non consentano 
in questo caso di comprendere quanto la sua 
presenza sia da considerarsi residuale o se esso 
abbia realmente circolato per altri due secoli 
dopo la sua coniazione, è tuttavia significati-
vo notare come le monete di questa tipologia 
ricorrano ripetutamente in livelli stratigrafici 
più tardi. È questo il caso dei rinvenimenti di 
Poggio alla Regina, dove i piccoli e malridotti 
denari pisani, che dall’ultimo quarto del XII 
secolo avevano ormai soppiantato i luccenses 
come moneta di conto, si trovano frequente-

 G. L, Santae Ecclesiae Florentinae Monumenta, Firenze 
, tomo I, pp. -. Cfr. il contributo di V. C, 
La Rocca e la ‘domus Guicciardi’. Strutture del paesaggio tra 
XII e XIV secolo, in questo stesso volume.

 La datazione del tipo si desume dalle caratteristiche del co-
nio e del peso che, secondo M. M, Vom Ottolinus zum 
Grossus – Münzprägung in der Toskana vom . bis zum . 
Jahrhundert, «Schweizer Numismatische Rundschau», , 
, pp. -, in particolare pp. -, potrebbero ri-
salire agli anni /, cioè all’epoca della convenzione mo-
netale tra Pisa e Lucca datata a questi anni. Sull’argomento 
si vedano inoltre O. M, Sui denari di Pisa e di Lucca 
dell’Imperatore Federico I, «Rivista Italiana di Numismatica», 
LXXX, , pp. -; M. L. C L, L’uso 
della moneta nei documenti pisani dei secoli XI e XII, in G. 
Garzella, M.L. Ceccarelli Lemut, B. Casini, Studi sugli stru-
menti di scambio a Pisa nel medioevo, Pisa , pp. -.

 Come sembrano tuttavia suggerire le associazioni contestua-
li, accanto ai denari pisani di Federico I potevano circolare, 
ancora nel XIII secolo inoltrato quelli lucchesi enriciani di 
pessima fattura. Un esempio di tali associazioni ci è dato a 
Poggio alla Regina dove, in un contesto databile attorno alla 
fine del XIII secolo (saggio C, US ), ricorrono entrambe 
le tipologie monetali. Allo stesso ambito cronologico sembra 
inoltre essere riferibile il luccensis rinvenuto in associazione 
con un denaro aretino di prima generazione (saggio C, US 
). Simile il quadro riscontrabile a Poggibonsi (US ) 
dove, associati ad un denaro aretino della seconda metà XIII 
secolo, si sono rinvenuti tre lucchesi e tre pisani, accanto 
ad un denaro brindisino di Federico II e Costanza ed uno 
veronese battuto sempre da Federico II - (cfr. C. C. 
C, Le monete, in Da Poggio Imperiale a Poggibonsi, a 
cura di M. Valenti, Firenze , pp. -). Nei contesti 
urbani della Toscana settentrionale la situazione monetaria 
non si discosta del resto in maniera sostanziale. Si vedano ad 
esempio a Pistoia i due denari lucchesi associati il primo ad 
uno pisano, il secondo ad un quattrino fiorentino del XIV 
secolo (L. T, G. R, P. G, Monete, tessere, 
medaglie, in L’antico palazzo dei Vescovi a Pistoia. II**. I do-
cumenti archeologici, a cura di G. Vannini, Firenze , pp. 
-, in particolare p. ). A Prato, gli scavi di Palazzo 
Pretorio hanno restituito un contesto con maiolica arcaica 
classica e blu (stanza B, strato VI), databile pertanto entro il 
XIV secolo, cui era associato un denaro lucchese. In questo 
caso sono assenti le monete pisane. Cfr. L. T, VI. Re-
perti numismatici, in R. Francovich, S. Gelichi, D. Melloni, 

mente in associazione contestuale con materiali 
ceramici databili al Trecento.

La presenza delle coniazioni pisane anche 
nella parte interna della Toscana trova del resto 
le sue ragioni nell’accordo sottoscritto nel  
da Pisa e Firenze – che fino a quel momento si 
era servita della moneta lucchese – in cui i Fio-
rentini si impegnavano ad impiegare nelle pro-
prie transazioni il conio della città marinara; in 
virtù del fatto che la città del giglio aveva parte 
ai proventi della zecca, era pertanto nell’inte-
resse di Firenze diffonderne l’uso. 

All’interno del quadro della circolazione 
monetaria sul territorio, può sorprendere l’as-
senza dei comunissimi denari luccenses battuti 
ancora nella prima metà del XIII secolo, fre-
quentemente associati a quelli coevi pisani ed 
ampiamente attestati nei contesti di scavo to-
scani e dell’Italia centrale dell’epoca. Come 
dimostrano infatti i ritrovamenti non soltanto 
in zona ma anche in altre parti della regione, 
non sempre il denaro pisano, usato certamente 
come moneta di conto, riuscì ad imporsi come 
unica valuta sui mercati toscani. L’assenza dei 

G. Vannini, I Saggi archeologici nel Palazzo Pretorio in Prato. 
/, Firenze , pp. -, in particolare, p. .

 Si vedano ad esempio i sei denari pisani battuti a nome di 
Federico I rinvenuti in un accumulo (Saggio B, US ) che 
ha restituito svariati frammenti di maiolica arcaica, tra cui 
anche uno pertinente ad una forma aperta. Si veda inoltre 
quello rinvenuto in associazione (Saggio B, US ) al sigillo 
di Simone (attestato nel ), figlio di Bastardo da Casti-
glione (cfr. G. V, Un sigillo dei conti Guidi e il crepu-
scolo dell’incastellamento nel Valdarno superiore, «Archeologia 
Medievale», XXXI, , pp. -).

 M. M, Vom Ottolinus zum Grossus, cit., p. .
 Si veda quanto detto alla nota .
 Si veda quanto riportato a nota  a proposito dei rinveni-

menti di Poggio alla Regina. I denari lucchesi sono del resto 
attestati anche altrove nel Mediovaldarno Superiore. Nella 
chiesa di S. Miniato, posta tra Loro Ciuffenna e Monte Mar-
ciano lungo la ‘Via dei Setteponti’, nel  fu rinvenuto in 
una tomba un tesoretto di denari lucchesi, recuperato soltan-
to per un terzo ( monete) della sua consistenza origina-
ria (G. G, Loro-Ciuffenna (Prov. Arezzo) – Di un 
tesoretto di monete lucchesi scoperto in una tomba della diruta 
chiesa di S. Miniato, «Notizie degli scavi di Antichità», , 
pp. -). Un altro esemplare è noto dagli scavi di Palazzo 
Arnolfo a S. Giovanni Valdarno (A. R, Le monete in 
L’indagine nel Palazzo d’Arnolfo: archeologia e restauro, a cura 
di E. Boldrini, D. De Luca, Firenze , pp. -).

 Si veda in merito A. D, La moneta nel Medio Val-
darno Inferiore: osservazioni sulla circolazione monetaria tra 
Lucca e Pistoia fra alto e bassomedioevo, «Archeologia Medie-
vale», XXX, , pp. - e bibliografia ivi citata. Per 
Firenze, dove la documentazione scritta attesta l’uso della va-
luta pisana già dalla metà dell’XI secolo, si veda il singolare 
quadro restituito dalle monete rinvenute nello scavo di Via 
de’ Castellani: A. D, . Evidenze numismatiche, .. 
Età bassomedievale e moderna, in Firenze prima degli Uffizi. 
Lo scavo di Via de’ Castellani: contributi per un’archeologia ur-
bana fra tardoantico ed età moderna, a cura di F. Cantini, R. 
Francovich, C. Cianferoni, E. Scampoli, Borgo San Lorenzo 
, pp. -.



  

denari lucchesi, coniugata da un lato alla scar-
sità di monete dell’epoca alla Rocca, dall’altro 
all’estrema esiguità di materiali ceramici, come 
quelli prodotti con impasto grezzo vacuolato, 
riconducibili alle prime fasi di vita del sito in-
castellato, può pertanto essere interpretata sulla 
scorta delle caratteristiche geomorfologiche del 
castello – fortemente esposto ad azioni di di-
lavamento – e dell’intensità insediativa accen-
tuatasi negli ultimi anni di frequentazione che 
devono essere state all’origine dell’obliterazio-
ne ed asportazione radicale dei livelli antropici 
precedenti. 

     

Nonostante le fonti scritte ci informino della 
riconferma del castello ai figli di Guido Guer-
ra III ad opera di Federico II, fatta eccezione 
per il denaro pisano degli inizi del XIII secolo, 
le fonti monetali tacciono, in accordo con la 
sostanziale esiguità di altre tipologie di reperti, 
fino attorno alla metà del secondo decennio del 
secolo successivo. Ed è probabilmente in un’ot-
tica di forte resistenza e di saldo dominio della 
signoria territoriale dei Guidi, quindi della ra-
dicata e tenace impronta feudale che caratte-
rizzava non soltanto il territorio del Valdarno, 
ma anche quello di altre zone toscane, come il 
Casentino e il Mugello, profondamente ostili 
alle mire espansionistiche fiorentine, che può 
essere letta l’impermeabilità alla circolazione 
della moneta della Dominante nei contesti del 
castrum Guicciardi, dove questa riuscirà ad im-
porsi soltanto ai primi del Trecento. 

È infatti nel corso del XIV secolo, quando si 
avverte la più alta percentuale di presenze mo-
netali che, conformemente a quanto riscontra-
to altrove in Toscana, si assiste ad una crescente 

 Cfr. il contributo di V. C, La Rocca e la ‘domus Guic-
ciardi’, cit.

 Sull’argomento si vedano E. S, I conti Guidi e il Ca-
sentino, in I., Italia medievale, Napoli , pp. -; Y. 
M, Political opportunities in Guidi tuscan policy, in Atti 
del I Convegno: I ceti dirigenti in Toscana nell’età precomuna-
le, Pisa , pp. -; P. P, Le signorie territoriali 
dell’Appennino fiorentino tra crisi e strategie di sopravvivenza, 
in La Toscane et les Toscans autour de la Renaissance. Cadres 
de vie, société, et croyances. Mélanges offerts à Charles M. de 
La Roncière, a cura di J.-A. Cancellieri, Aix-en-Provence 
, pp. -; I., Modelli di popolamento tra signorie 
territoriali e dominio fiorentino: continuità e mutamenti, in 
Fortuna e declino di una società feudale valdarnese. Il Poggio 
della Regina, a cura di G. Vannini, Firenze , pp. -, 
in particolare p. .

monetarizzazione (Grafico  e Tabella ); e 
sono proprio le coniazioni giunte da Firenze a 
monopolizzare la circolazione monetaria tre-
centesca della Rocca. Ancora nel primo venten-
nio del XIV secolo (Grafico , periodo VI) la 
quota millesimale di monete, circoscritta ad un 
fiorino picciolo emesso tra il  e il  () 
ammonta soltanto a , e bisogna giunge-
re al ventennio successivo per assistere ad un 
notevole incremento delle attestazioni moneta-
li (periodo VII, ).

Da questo momento in poi, in concomitan-
za con gli interventi di Firenze mirati a poten-
ziare il proprio controllo sul contado, si inizia-
no a distinguere anche a Rocca Ricciarda tracce 
della nuova dominazione fiorentina che trova 
riscontro da un lato nelle fonti scritte che ci 
informano della vendita tra il  e il  del 
castrum et rocca Guicciardi da parte dei Guidi 
a Bindaccio di Albertuccio Ricasoli, dall’altro 
in quelle materiali che documentano la costru-
zione di un sistema fortificato composto da un 

 Il grafico contempla venti periodi, che si estendono dal  
al , della durata di vent’anni ciascuno. Questo sistema, 
che consente di disporre di una base temporale omogenea 
che prescinde dalla durata di regno delle varie autorità, è sta-
to proposto dalla scrivente la prima volta in A. D, I 
ritrovamenti numismatici dallo scavo Pratesi ad Empoli: prime 
riflessioni sulla circolazione monetale empolese tra l’età roma-
na e rinascimentale, «Rivista Italiana di Numismatica», CV, 
, pp. -.

 A. D, La moneta nel Medio Valdarno Inferiore, cit., 
pp. -; E., Un ripostiglio di monete medievali dagli 
scavi del giardino di Palazzo Banci Buonamici a Prato, «Ri-
vista Italiana di Numismatica», CVIII, , pp. -, in 
particolare pp. -.

 R. D, Storia di Firenze, trad. it. Firenze, -, 
vol. V, pp. -.

 Cfr. V. C, La Rocca e la ‘domus Guicciardi’, cit.
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accesso difeso con adiacente edificio a pianta 
quadrangolare, interpretabile probabilmente 
come palatium. Ad eccezione del picciolo co-
niato tra il  e il  (Tav. LXXIII, ), è 
proprio agli inizi degli anni trenta del secolo 
che iniziano ad affluire i primi quattrini (Tav. 

LXXIII , , ) battuti nella città del giglio. La 
sensibile riduzione del flusso monetale cui si as-
siste negli anni attorno alla metà del secolo (pe-
riodo VIII, anni -, ,) potrebbe 
trovare le sue ragioni nella difficile situazione 
in cui versava Firenze sin dal  e che, in un 
susseguirsi di crescenti difficoltà economiche – 
come la bancarotta del comune occorsa nel  
e il fallimento delle compagnie bancarie fioren-
tine negli anni tra il  e il  – si sarebbe 
protratta per un intero decennio coniugandosi 
a fattori di drammatica rilevanza sociale, come 
la carestia del , e culminando nella grande 
peste dell’anno successivo. 

Fermo restando che la natura delle stratifica-
zioni non ci consente di stabilire che un terminus 
post quem per il momento di afflusso delle monete 
sul sito (dato dalla loro data d’inizio di coniazio-
ne), resta tuttavia interessante notare la coesistenza 
all’interno dello stesso strato (US ) di un quat-
trino battuto dalla Repubblica di Firenze nel pe-
riodo - (Tav. LXXIII, ) e di un altro della 
Repubblica senese la cui emissione è inquadrabile 

 Sull’emissione dei piccioli e dei quattrini di Firenze si veda-
no M. B, Le monete della Repubblica di Firenze, V 
voll., Firenze -, in particolare vol. II, pp. -; R. 
A. G, Il sistema monetario fino al : pratica, 
politica, problematica, in R. A. Goldthwaite, G. Mandich, 
Studi sulla moneta fiorentina (secoli XIII-XVI), Firenze , 
pp.  ss.,  ss.

 Sulle ripercussioni di questi eventi sul sistema monetario 
fiorentino si veda C.M. C, Il fiorino e il quattrino. La 
politica monetaria a Firenze nel Trecento, in Il governo del-
la moneta a Firenze e a Milano nei secoli XIV-XVI, Bologna 
, pp. -, in particolare pp.  ss.

negli anni che seguono il  (Tav. LXXIII, ). 
L’associazione di questi due conii, se messa in rela-
zione all’ampia mole di stoviglie rivestite a smalto 
stannifero riconducibili alle botteghe artigianali at-
tive nel medio Valdarno fiorentino, nell’aretino e 
nel senese, potrebbe essere una testimonianza tan-
gibile dell’attività fiorentina indirizzata ad ampliare 
il proprio controllo territoriale verso Arezzo e che, 
nell’intento di appoggiare progetti che dessero vita 
a centri di mercato situati nel suo contado, ave-
va indotto la Dominante a istituire, agli inizi del 
, un nuovo mercato settimanale nei pressi del 
vicino castello di Loro Ciuffenna dove potessero 
confluire merci e derrate alimentari dal Casentino 
e dal territorio di Arezzo. La presenza di monete 
battute non soltanto a Firenze, ma anche nella zec-
ca di una delle città con cui Firenze era legata da 
interessi commerciali, si potrebbe pertanto spie-
gare nel quadro dell’impulso dato alle attività di 
scambio con l’istituzione del nuovo mercato oltre 
che dell’acquisto della metà del vicino castello della 
Trappola da parte di alcuni membri della comunità 
senese. È dunque possibile che in ambito rurale 
la moneta senese potesse circolare nei territori sot-

 ASF, Archivi della Repubblica. Provvisioni, registri, , c. 
v,  febbraio  in P. P Modelli di popolamento, 
cit., p. .

 Sui quattrini senesi del  cfr. D. P, Monete della 
Repubblica di Siena, Torino  (Milano ), pp. -; 
B. P S, G. T, F. V T, Le 
monete della Repubblica Senese, Siena , p. ; inoltre 
A. D M, Documenti sulla zecca e sulla circolazione 
delle monete senesi dal XIII al XVI secolo, in Le monete della 
Repubblica senese, a cura di B. Paolozzi Strozzi, G. Toderi, F. 
Vannel Toderi, Siena , pp. -, in particolare pp. 
-. Sulla coniazione delle monete senesi si veda inoltre 
A. D M, La zecca di Siena al tempo del governo dei 
Nove, in Le zecche minori toscane fino al XIV secolo, Atti del ° 
Convegno internazionale di Studi, Pistoia, - settembre 
, pp. -.

 ASF, Ricasoli, Pergamene  del . 

       

   

 a    Firenze  

   Siena 

B   Firenze 

B   Pisa 

B   Firenze 

b B   Pisa  

B   Firenze  

 a    Roma  

TOTALI     

Tab.  I ritrovamenti monetali di Rocca Ricciarda.



  

centrali del secolo, quella più frequente nei contesti 
del castello. Il grosso da trenta denari (Tav. LXXIII, 

) rinvenuto in associazione con un quattrino battu-
to negli anni - (Tav. LXXIII, ) rappresen-
ta, nel quadro dei reperti della Rocca, una presenza 
eccezionale, il cui afflusso, all’interno di un nucleo 
omogeneo di monete di piccolo taglio destinate ad 
usi quotidiani, è da mettersi probabilmente in rela-
zione all’occorrenza di fiere e mercati. 

          
  ’  
( )

Già al passaggio tra il XIV e il XV secolo l’af-
flusso di moneta di nuovo conio sembra ridursi 
drasticamente. Le difficoltà sorte probabilmen-
te con la crisi agraria – cui fecero seguito una 
pestilenza ed una grave carestia – che agli inizi 
del secondo decennio del Quattrocento () 
aveva coinvolto non soltanto la Toscana, ma 
ampie zone dell’Italia centro-settentrionale, 
possono essere state all’origine della sostanziale 
sospensione delle presenze monetali sul sito. 

Il rinvenimento di un quattrino bianco di 
Firenze del  (Tav. LXXIII, ) indica ad 
ogni modo come l’area venisse sporadicamente 
frequentata anche dopo l’abbandono e il collas-
so delle strutture murarie, dunque attorno agli 
anni in cui le fonti lamentano come la famiglia 
Ricasoli, all’epoca ancora proprietaria del ca-
stello, ne traesse più spesa che ricavi ().

   :  
   

Di particolare interesse risulta infine il ritrova-
mento, in uno dei livelli più recenti del castello 

 Una simile flessione si avverte anche nei ritrovamenti empo-
lesi. Cfr. A. D, I ritrovamenti numismatici, cit., pp. 
-. 

 M. S. M, La peste a Firenze nel ‘, in Strutture fami-
liari, epidemie, migrazioni nell’Italia medievale, a cura di R. 
Comba, G. Piccinni, G. Pinto, Napoli , pp. -.

 Sull’argomento si veda G. P, Città e spazi economici 
nell’Italia comunale, Bologna , pp.  ss. Sulla grande 
crisi che coinvolse Firenze tra il  e il  cfr. V. G. B-
, Dal Comune alla Signoria. La vita pubblica a Firenze 
nel primo Rinascimento, Bologna , pp. -.

 Un forte decremento dell’afflusso monetale nel XV secolo 
si segnala anche ad Empoli (cfr. A. D, I ritrova-
menti numismatici, cit., in particolare p. ). Significativa 
in questo contesto la situazione riscontrata a Firenze in Via 
de’ Castellani (E., . Evidenze numismatiche, cit., p. , 
grafico ).

toposti al dominio fiorentino anche prima della 
pace raggiunta nel  tra le due Repubbliche; 
la tregua era stata preceduta da un lungo periodo 
di ostilità che aveva dato origine a provvedimenti 
contro la moneta di Siena da parte dei fiorentini.

Benché il contesto di rinvenimento, di for-
mazione quattrocentesca avanzata (US , pe-
riodo , fase b), induca a pensare che l’afflusso 
del quattrino pisano con aquila coronata (), 
riconducibile ad una tipologia risalente pro-
babilmente agli anni -, sia stato age-
volato dalle circostanze politiche che nel  
avevano portato i fiorentini ad assoggettare Pisa 
– una conquista che non soltanto aveva fornito 
a Firenze uno sbocco sul mare, ma aveva note-
volmente ampliato il suo territorio di dominio 
– alla luce dei dati stratigrafici non è possibile 
asserire quando e in quali circostanze esso sia 
giunto al castello. E’ comunque probabile che 
la sua presenza rifletta una traccia della com-
plessa rete di scambi intercorrenti tra la zona 
umbro-marchigiana e la parte tirrenica della 
Toscana dove il porto pisano veniva impiegato 
dai commercianti aretini per le spedizioni ol-
tremare e come luogo di rifornimento.

Fino quasi al volgere del secolo resterà comun-
que la moneta fiorentina, che nella seconda metà 
del Trecento pare confermare una ripresa della cir-
colazione dopo le difficoltà occorse attorno agli anni 

 Sull’argomento cfr. A. D, Un ripostiglio di monete 
medievali, cit., pp. -.

 D. P, Monete, cit., p. .
 La datazione di queste monete, battute sin dal , è stata 

discussa da E. C, Problemi di datazione delle mone-
te pisane, in Atti del ° Convegno Internazionale di studi «Le 
zecche minori toscane fino al XIV secolo», Pistoia , pp. 
-, e da A. R, I reperti numismatici di S. Silvestro 
e il problema della datazione dei ‘quattrini’ pisani, «Archeo-
logia Medievale», XII, , pp. -. Una ridefinizione 
della cronologia a dopo il  è stata invece proposta da A. 
F, Boni e mali piczoli: moneta piccola locale e forestiera 
in Italia centrale (XIII-XV secolo), in Moneta locale, moneta 
straniera: Italia ed Europa XI-XV secolo. &e second Cambridge 
Numismatic Symposium, Cambridge,  February –  March 
, a cura di L. Travaini, Società Numismatica Italiana, 
Collana di Numismatica e Scienze Affini, , Milano , 
pp. -, che suggerisce, per il tipo con la lettera G nel 
campo del rovescio, una datazione attorno al - (p. 
).

 Questo fatto potrebbe spiegare la presenza di monete pisane 
di tipologia analoga rinvenute in vari contesti umbri e mar-
chigiani: cfr. A. F, Boni e mali piczoli, cit., p. . Per i 
traffici commerciali degli aretini con l’Umbria e le Marche: 
cfr. F. M, L’economia delle città minori della Toscana, in 
Atti del ° Convegno Internazionale di studi «Le zecche minori 
toscane fino al XIV secolo», Pistoia , pp. -, in partico-
lare pp. -. Per i Pisani ad Ancona: cfr. G. C, I 
toscani ad Ancona nel basso Medioevo, in Atti del XXX Conve-
gno di Studi maceratesi, , p. .

 F. M, L’economia delle città minori, cit., p. ; G. C-
, Città comunali di Toscana, Bologna , p. .



 

nissero talora impiegati nommali di maggiore 
pregio, essi erano quelli che più frequente-
mente venivano allegati ai bambini affidati 
agli Ospedali.

Se i bambini abbandonati potevano essere 
figli di forestieri di passaggio, le monete dei 
“gettatelli” possono indicare una zona di pro-
venienza di massima; la moneta romana po-
trebbe pertanto ricondurci all’ambiente laziale, 
benché i bolognini papali e romani dovessero 
essere noti anche nell’area senese, dove essi ri-
corrono ripetutamente nella documentazione 
scritta accanto a quelli bolognesi. Nonostan-
te che nei contesti del castello non vi siano ri-
ferimenti a oggetti di provenienza laziale, il 
rinvenimento di una moneta dello Stato Pon-
tificio, peraltro attestate in questo periodo an-
che altrove in Toscana, potrebbe essere d’altro 
canto indice di relazioni e scambi commerciali 
abbastanza consueti che si svolgevano lungo il 
tracciato medievale della Via Cassia Vetus (Via 
‘dei Setteponti’) e lungo le strade che collega-
vano il Valdarno al Casentino. 

 Come ad esempio i grossi d’argento della bambina abban-
donata nel  e un fiorino stretto di un bimbo lasciato alle 
cure dell’ospedale nel . Cfr. G. P, L. T, Il 
libro del pellegrino (Siena -). Affari, uomini, monete 
nell’Ospedale di Santa Maria della Scala, Napoli, Liguori, 
, p. .

 Cfr. quanto riportato alle note  e .
 G. P, Toscana medievale. Paesaggi e realtà sociali, Firen-

ze , p.  a proposito dell’Ospedale di San Gallo. Sulla 
provenienza dei bambini lasciati all’Ospedale di Santa Maria 
della Scala a S. Gimignano cfr. L. S, L’ospedale di S. 
Maria della Scala di S. Gimignano nel Quattrocento. Contri-
buto alla storia dell’infanzia abbandonata, Valdelsa , pp. 
 ss.

 Si veda la bambina cui era stato lasciato un mezzo quattri-
no pisano che fu detta Pisana. Cfr. L. S, L’ospedale di 
S. Maria, cit., p. ; G. P, L. T, Il libro del 
pellegrino, cit., p. . In realtà però tale considerazione può 
essere fuorviante se si considera il caso di Giovanna, figlia 
di Matteo Genovese, lasciata all’Ospedale di Santa Maria 
della Scala di San Gimignano nel . La bambina, portata 
da Pisa, recava con se un mezzo quattrino di Lione. Cfr. L. 
S, L’ospedale di S. Maria, cit., p. .

 Cfr. G. P, L. T, Il libro del pellegrino, p. . 
Sulle monete d’oro romane nel Libro del pellegrino cfr. ivi, 
p. .

 Si segnala invece il ritrovamento di una panata di provenien-
za umbro-laziale, del XIV secolo, nei livelli di crollo del vici-
no Poggio alla Regina (saggio C, US , inv. ).

 Si veda ad esempio Scarlino. Cfr. A. R, Le monete del 
castello di Scarlino. Materiali per lo studio della circolazione 
monetaria nella Toscana meridionale, «Annali Istituto Italiano 
di Numismatica», , , pp. , .

 Sull’argomento si veda V. C, I caratteri del popolamen-
to medievale: elementi di archeologia del paesaggio, in Fortuna 
e declino, cit., pp. - e E., La Rocca e la ‘domus Guic-
ciardi’, cit. e bibliografia ivi citata.

 A. F, Le strade romane del Casentino, Arezzo , 
p.  descrive uno di questi percorsi che da Bacano in Ca-
sentino saliva verso la catena del Pratomagno; dalla Cima 
Bottigliana (mt. ) la mulattiera, in parte selciata scende-

(US , periodo , fase a), di un quattrino ro-
mano emesso da papa Giulio II tra il  e il 
 (Tav. LXXIII, ). La singolarità di questa 
moneta è legata in primo luogo al suo stato di 
conservazione: essa si presenta infatti spezzata 
a metà, con una frattura piuttosto netta, forse 
non casuale, che potrebbe fare pensare ad un 
uso non monetario della medesima.

Se la frattura è intenzionale, l’interpreta-
zione più immediata potrebbe ricondurre alla 
pratica di dotare i bambini abbandonati ed 
affidati alle cure degli Ospedali, non soltanto 
dei pochi poveri oggetti di loro appartenenza 
– pedissequamente descritti dagli spedalinghi 
– ma anche di monete, a volte bucate e infilate 
in un rosario o in una cordicella appesi al col-
lo, o spezzoni di monete, che consentissero, 
attraverso la ricongiunzione delle due metà, 
di “riscotere” il bambino: si tratta dunque del 
segno di una promessa disperata di volere re-
cuperare il bimbo in un secondo momento. I 
documenti riportano svariati esempi di questo 
tipo e il ritrovamento della Rocca suggerisce 
che il piccolo proprietario dell’altra metà della 
moneta, come moltissimi altri – anche a cau-
sa dell’alta mortalità infantile – non fu mai 
recuperato. Come indicato anche dai ritrova-
menti più antichi del castello, i quattrini non 
erano soltanto le monete più comunemente 
utilizzate nella quotidianità ma, benché ve-

 Benché isia stato recuperato un notevole quantitativo di ma-
teriali che sono cronologicamente associabili a quelli rinve-
nuti all’interno della discarica, ve ne sono altri di ceramica 
ingubbiata graffita a ‘punta policroma’ che consentono di 
fissare il periodo di formazione dello strato attorno al XVI 
secolo.

 Si vedano soltanto a titolo esemplificativo alcuni di quelli 
dell’Ospedale del Ponte di Arezzo: Domenico Lorenzo fu 
abbandonato nel  con una “cordellinetta gialla et mezo 
quatrino senese” (Libri dei Battesimi -, c.  r.); Ca-
terina Alessandra era dotata di “una cordellina bianca et ne-
gra et un mezo grosso della Vergine Maria, con uno vezetto 
di  corallini et un poco di collanina, et una mezza cami-
scia” (ivi, c.  v.); e ancora: nel  “fu picchiata la nostra 
pilla e dentro vi trovamo un filiuol maschio, bello e delicato, 
con poletia al collo e dentrovi uno mezo quatrino ducale. 
Diceva la poletia: “Giovanni, figliuol d’un poverino, lo porta 
a lo spedale perché la sua nonna non lo può governare, quan-
do sarà bailitolo vol riscotere”. Era il bambino di età di mesi 
 incircha” (ivi, c.  r.); nel  “trovamo una lettera senza 
nome che la racomandava molto et dentro v’era una meza 
moneta vecchia di argento de San Donato (ivi, -, 
c.  r.). Le notizie sono tratte da E. D, Monete su 
bambini esposti nell’aretino (XVI-XVII sec.), «Rivista Italiana 
di Numismatica», , , pp. -. Altri casi ancora 
sono attestati a Siena, dove nel luglio  un mezzo quattri-
no senese viene trovato nella lettera di accompagnamento di 
una bambina, come avviene ancora nel . Cfr. M. M-
, I bambini di nessuno. L’infanzia abbandonata al 
Santa Maria della Scala di Siena (secoli XIII-XV), «Bullettino 
Senese di Storia Patria», XVIII, , pp. -, in particola-
re p. .



  

va verso il Valdarno fino alla Trappola, dove ancora nel  
esisteva un ospizio, e da lì si dirigeva verso Loro Ciuffenna. 

Tav.  LXXIII



 

MI; quattrino;  mm; , g; h: --; cattivo.

US 

. 
Repubblica a nome di Federico I, Pisa, inizi XIII se-

colo
Nr. inv. 
D/: [IMP]ERA[TOR[, nel campo: F.
R/: [---], nel campo: P I S A attorno a cerchietto.
MI; denaro;  mm; , g; h:--; discreto.
CNI, XI, p. , nrr. -, tav. XVIII, ; O. M, Sui 

denari di Pisa, cit., p. , tav. I, M. M, Vom 
Ottolinus zum Grossus, cit., fig. .

. 
Repubblica, Firenze, -
Nr. inv. 
D/: [---].
R/: SIOAN NES, campo illeggibile.
MI; picciolo;  mm; , g; cattivo.
B, III, tavv. XLVIII-XLIX.

. 
Repubblica, Firenze, 
Nr. inv. . 

-
seca in alto il cerchio perlinato.

-
ni che interseca in alto la leggenda. La d. accostata al 
petto, nella s. tiene un’asta con croce.

MI; quattrino,  mm; , g; ; cattivo. 
CNI, XII, p. , nr. , tav. XV, ; B, III, 

pp. -, tav. LV.

. 
Repubblica, Firenze, 
Nr. inv. 
D/: FLOR ENTIA, grande giglio di Firenze con fiori.
R/: S[IOHA]NNES B, mezza figura di San Giovanni 

con la d. alzata in atto di benedire e contro il corpo, 
obliquamente, una lunga croce.

MI; quattrino;  mm; , g; h: ; buono.
CNI, XII, p.  nr. , tav. XV, .

. 
Repubblica, Firenze, -
Nr. inv. 
D/: +DET.TIBI.FLORERE XPS.FLORENTIA VER, 

giglio con due fiori.
R/: +SANTVS.IOhA N NES.BAThISTA, santo vestito 

con tunica di pelo, seduto su trono; nella d. un’asta 
sormontata da croce, d. alzata in atto di benedire, 
sopra è impresso il simbolo dell’arma del popolo.

AR, grosso guelfo da  soldi;  mm; , g; h: ; buo-
no.

B, III, pp. -, tav. LXVIII.

. 
Repubblica, Firenze, -
Nr. inv. 
D/: +FLOR [ENTI]A, giglio di Firenze con due fiori 

che terminano con dei globetti, senza cerchio.
-



Le monete riportate nel catalogo sono elencate in se-
quenza stratigrafica, dal periodo più antico a quello 
più recente, osservando un ordine cronologico all’in-
terno di ogni unità stratigrafica. Di ogni moneta è 
indicato il numero d’inventario assegnato, l’autorità 
emittente, la zecca e la datazione. Nella scheda se-
guono la descrizione del diritto e del rovescio, il me-
tallo, il nominale, il diametro espresso in millimetri, 
il peso in grammi, la posizione del conio in senso 
orario, lo stato di conservazione ed i riferimenti bi-
bliografici.

Abbreviazioni:

MI: mistura
AR: argento
D/: diritto
R/: rovescio
d.: destra
s.: sinistra
g: grammi
mm: millimetri
h: posizione del conio

Periodo , fase a

Area , US 

. 
Repubblica, Firenze, -
Nr. inv. 
D/: +FLOR ENTIA, giglio di Firenze con due fiori, 

senza cerchio.

Tiene la mano d. con indice alzato in atto di bene-
dire, nella s. un’asta con croce appoggiata alla spalla, 
senza cerchio.

MI; quattrino;  mm; , g; h: ; discreto.
CNI, XII, p.  nr. , tav. XVI, ,  (); B-

 III, tav. LVII.

. 
Repubblica, Siena, dal  (-)
Nr. inv.  
D/: [+SENA.VETVS], grande S fogliata accostata da 

due rosette in cerchio perlinato.
R/: [+ALFAED]Ω, croce fiorita in cerchio perlinato.
MI; quattrino;  mm; , g; h: --; discreto.
CNI, XI, pp. -, tav. XXIII, . 

Saggio B, US 

. 
Repubblica, Firenze, XIV secolo
Nr. inv. 
D/: [---], giglio di Firenze con due fiori, senza cerchio.
R/: [---]

 Per i confronti bibliografici sono stati utilizzati prevalente-
mente il Corpus nummorum italicorum, I-XX, Roma -
 (abbreviato CNI) e M. B, Le monete della 
Repubblica di Firenze, V voll., Firenze - (abbreviato 
B).



  

vanni che interseca la leggenda in alto e in basso; 
la mano d. alzata in atto di benedire, nella s. tiene 
un’asta; a d. 

 
(segno di maestro sconosciuto).

MI; quattrino;  mm; , g; h: ; discreto.
B III, tav. LVIII.; II, pp. -, tav. IX, .

Periodo , fase b

US  
. 
Repubblica, Firenze, -
Nr. inv. 

perlato.
-

vanni con nimbo perlato, d. alzata in atto di benedi-
re, nella s. tiene un’asta.

MI; fiorino picciolo;  mm; , g; h: ; mediocre.
B, III, pp. -, tav. XLVI. 

. 
Repubblica, Pisa, post  (-?)
Nr. inv. 
D/:[FEDERICV I]MPERATOR, aquila coronata a s.
R/: +PIS[ANI.CO]MVNIS, grande P ornata, nel cam-

po a s. G.
MI; quattrino;  mm; , g; h: ; mediocre. 
CNI, XI, p. , nrr. -, tav, XIX, ; A. R, 

I reperti numismatici, cit., pp. -, nrr. -; A. 
F, Boni e mali piczoli, cit., p. .

. 
Repubblica, Firenze, , ° semestre
Nr. inv. 

fiori, senza cerchio.

con la testa rivolta leggermente a s. La d. alzata in 
atto di benedire e lunga asta con croce nella s.  (segno 
dello zecchiere Girolamo di Adovardo Giachinotti).

MI; quattrino bianco da quattro denari; , mm; , 
g, h: ; discreto.

Cfr. CNI, XII, p.  nr.  (ma ° semestre ); 
B, II, p. , tav. XXXIII, ; III, pp. -
, tav. LXXXV.

Periodo , fase a

Area , US 

. 
Giulio II (Giuliano Della Rovere, di Savona), Roma, 

-
Nr. inv. 

-
te con una chiave e libro. 

MI; quattrino;  mm; , g; h: ; discreto.
CNI, p. , nr. , tav. XVIII, nr. .
Note: moneta spezzata a metà.
CNI, XV, , p. , nr. , tav. XVIII, . 







Le indagini archeologiche condotte presso l’insediamento di 
Rocca Ricciarda, hanno restituito, unitamente alle altre tipo-
logie di reperti, un numero considerevole di resti osteologici 
animali. Il nucleo più consistente è stato recuperato dagli strati 
di butto della fase a (fine XIV secolo - metà XV secolo) che 
riempivano parte dell’ambiente ubicato sotto la pavimentazione 
lignea. Considerata l’attendibilità, la natura e l’omogeneità del 
deposito è stato ritenuto opportuno concentrare l’analisi sui re-
sti appartenenti a questa fase (UUSS: , , , , ). I conte-
sti relativi alla fase b sono stratigraficamente meno affidabili per 
una ricerca archeozoologica, infatti gli strati attribuiti a questa 
fase risultano molto disturbati dai crolli di materiale edilizio ve-
rificatisi successivamente all’abbandono. I pochi dati importanti 
desunti da questi resti riguardano specifiche presenze faunistiche 
utili alla ricostruzione del dato ambientale. I reperti osteologici 
animali del periodo  (fase a e b), riferibili probabilmente anche 
essi ai resti di pasto prodotti durante le ultime fasi di vita della 
rocca (fase b), in questa sede non sono stati considerati a causa 
della natura dei contesti: crolli. 

In totale sono stati esaminati . esemplari ossei prove-
nienti dai livelli relativi alla fase a di cui ben  determi-
nati sotto un profilo sia tassonomico che anatomico. I restanti 
 frammenti per cui non è stata possibile una determinazione 
completa risultano a loro volta ripartiti in:  frammenti attri-
buiti alla classe uccelli,  appartenenti genericamente ai grandi 
ungulati (bovini),  ai piccoli (suini e ovini) e  indeter-
minabili. Sono stati attribuiti a grandi o piccoli ungulati tutti 
quei frammenti determinati solo anatomicamente, ad esempio 
piccole porzioni di vertebre, coste o frammenti indeterminabili 
di diafisi (Graf. ).

I reperti sono stati recuperati manualmente e con l’ausilio del 
setaccio a secco. L’altissimo grado di frammentazione degli esem-
plari analizzati ed il recupero di elementi scheletrici di dimensioni 
piccolissime, testimonia della particolare affidabilità del campio-

 Cf. infra il saggio di A. Vanni Desideri.
 L’US  è stata analizzata basandosi su un campione significativo e rappresentati-

vo.
 Come ad esempio la presenza della lince.
 Come per esempio le ossa postcraniali di Rattus rattus (topo).

C A. C

I reperti faunistici e l’ambiente della Rocca
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ne archeozoologico garantita da una procedura 
di scavo sistematica e riferita alla totalità del de-
posito disponibile. Per facilitare le operazioni di 
determinazione anatomica, tassonomica e lettura 
delle evidenze tafonomiche si è ritenuto necessa-
rio il lavaggio dei resti faunistici.



I reperti osteologici animali sono stati determina-
ti con l’ausilio di atlanti e soprattutto con riferi-
mento agli esemplari della collezione osteologica 
“Borzatti” del Museo di Storia naturale di Firenze 
ospitata presso i laboratori del Dipartimento di 
Scienze Antropologiche dell’Università degli Stu-
di di Firenze. Capre e pecore sono state distinte, 
quando possibile, utilizzando criteri dettati da 
specifici studi archeozoologici di riferimento. Per 

 Il lavaggio dei resti faunistici è stato condotto dagli studenti 
dell’Università degli Studi di Firenze, nell’ambito del Labo-
ratorio di Studi Archeoambientali - Sezione di Archeozoolo-
gia - associato alla cattedra di Archeologia Medievale.

 R. B, Anatomia comparata dei mammiferi domestici, 
vol. I, Lione, ; E. S, Atlants of Animal Bones, 
.

 J. B, H.H. M, M. T, Osteologische 
Unterscheidungsmerkmale zwischen Schaf (Ovis aries Linné) 
and Ziege (Capra hircus Linné). “Kühn-Archiv”, , , 
pp. -; P. H, P. C, V. I, Sorting 
the sheep from the goot: morphological distinctions between the 
mandibules and mandibular theet of adult Ovis and Capra, 
“Journal of Archaeological Science”, , , pp. -; 

la maggior parte dei resti non è stata possibile una 
precisa attribuzione tassonomica, perciò si è deci-
so di raggrupparli sotto la voce unica di “caprini”, 
che indica la sottofamiglia di appartenenza di en-
trambi i taxa. 

La determinazione dell’avifauna è stata pos-
sibile grazie confronto: con gli esemplari della 
collezione “Marco Pavia” del Dipartimento di 
Scienze della Terra dell’Università degli Studi di 
Torino, e con quelli di due importanti collezio-
ni presenti a Roma, rispettivamente appartenenti 
l’una alla Sezione di Paleontologia del Quaterna-
rio e Archeozoologia, Soprintendenza al Museo 
Nazionale Preistorico ed Etnografico “L. Pigo-
rini” (responsabile dott. Antonio Tagliacozzo) e 
l’altra all’Istituto Italiano di Paleontologia Uma-
na. I parametri di quantificazione usati nello stu-
dio dei resti faunistici non sono esenti da critiche, 
ma rappresentano ugualmente un utile metodo di 
codificazione dei risultati.

Il conto dei resti ossei identificati (NISP: 
Number of Identified SPecimens) ha conside-
rato come un unicum i frammenti che sicura-

W. P, H.J. F, A guide for the identification of 
species, sex and body side in bones of sheep an goat, “Journal of 
Archaeological Science”, , , pp. -.

 Ringrazio il dott. Marco Pavia per i fondamentali consigli 
riguardanti la determinazione dell’avifauna.

 Ringrazio la dott.sa Monica Gala per il prezioso aiuto nella 
determinazione dei resti di uccelli ed il dott. Antonio Taglia-
cozzo per l’ospitalità nei laboratori del museo “L. Pigorini” 
in Roma.

Identificati

1179

Piccolo ungulato

243

Grande ungulato

20

Piccolo

mammifero

5

Avifauna

21 Indeterminabili

389

Non identificati

678

Graf.  Rapporti proporzionali tra reperti identificati e non identificati della fase a.
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mente appartengono ad uno stesso esemplare 
osseo. Il numero minimo di individui (MNI) è 
stato calcolato in base all’elemento anatomico 
destro e sinistro maggiormente rappresentato 
per ciascun taxon, corretto in base alle età di 
abbattimento riscontrate. Le età ontogeneti-
che degli individui sono state ricavate basan-
dosi sul grado di eruzione ed usura dentaria e 
sullo stato di fusione delle epifisi. 

Il calcolo della carne prodotta è stato stima-
to solo per i principali taxa allevati soprattutto 
per fini alimentari (Bos taurus, Sus scrofa/Sus 
domesticus e caprini). Corrisponde al prodotto 
che si ottiene moltiplicando il MNI per i coef-
ficienti proposti dai diversi autori. Purtroppo 
i coefficienti, pur considerando variazioni di 
taglia riconducibili all’età dell’animale, trascu-
rano la sostanziale differenza che intercorre tra 
animali moderni e antichi. Probabilmente que-
sti ultimi dovevano avere un ritmo di crescita 
ed un peso in relazione all’età molto inferiori 
ad oggi. La carne prodotta dai bovini, in assen-
za di altri dati, è stata stimata dai coefficienti di 
Delussu, calcolata nelle faune sarde, che sono 
notoriamente di taglia ridotta rispetto a quel-
le continentali, e di Vigne. Per quest’ultimo 
autore sono state apportate delle modifiche ai 
coefficienti, calcolate sulla base delle variazioni 
di taglia/età osservate da Delussu che conside-
rano: per un individuo giovane (meno di un 
anno di età) un quarto del valore indicato ge-
nericamente per un adulto e per un subadulto 
(- anni per ovicaprini e suini e - anni per i 
bovini) la metà. 

La frequenza delle diverse parti scheletriche 
di ogni singola specie ha fornito un ulteriore 
dato economico e gestionale all’interpretazio-
ne. L’identificazione delle diverse patologie è 
stata basata su un esame autoptico dei cam-
pioni. Infine è risultato importante registra-
re le alterazioni tafonomiche, a cui sono stati 
sottoposti i resti ossei poiché consentono di 

 S. B, A new method for the determination of the num-
ber of individuals in animal bone material, “American Journal 
of Archaeology”, , , pp. -.

 S. H, Teeth, Cambridge, , pp. -.
 E. J. R, E.S. W, Zooarchaeology, Cambridge, , p. 

.
 F. D, Le faune dell’età del Bronzo del Nuraghe Miuddu, 

“Rassegna di Archeologia”, , , pp. -; J.D.V, 
"e meat and offal weight (MOW) method and the relative 
proportion of ovicaprines in some ancient meat diets of the 
north-western Mediterranean, “Rivista di Studi Liguri”, LVII, 
-, , pp. -.

 F. D, Le faune dell’età del Bronzo…, cit., pp. -
 J. D. V, "e meat and offal weight (MOW)…, cit., pp. 

-.

ricavare informazioni paleobiologiche e sui 
processi di alterazione post-mortem a cui sono 
state esposte le carcasse. Sul campione è stata 
riscontrata tutta una serie di alterazioni quali: 
macellazione combustione, lavorazione, morsi 
e rosicature animali, weathering (esposizione 
agli agenti atmosferici) e radici. Le misurazioni 
osteometriche sono state utilizzate in questo 
lavoro per tentare, seppure in modo sommario, 
di distinguere tra maiale e cinghiale.

 

Il campione rivela la presenza dei più comuni 
animali domestici accanto ad una varietà con-
siderevole di faune selvatiche. I mammiferi do-
mestichi sono in numero limitato rappresentati 
esclusivamente da: Sus scrofa/Sus domesticus, Bos 
taurus, Capra hircus, Ovis aries . Al contrario, i 
dati relativi ai mammiferi selvatici rivelano la pre-
senza di numerosi taxa: Capreolus capreolus, Felis 
sylvestris/Felis catus, Meles meles, Martes foina, Glis 
glis, Lepus europaeus. I cospicui resti di avifauna 
mostrano la presenza di: Gallus gallus domesticus, 
Columba livia/Columba oenas, Columba palum-
bus, Phasianus colchicus (Graf. ). Risulta inoltre 
la presenza di Rattus rattus (ratto). 

 R. N, A morphological investigation of burnt animal 
bones and an evalutation of its utility in archaeology, “Journal 
of Archaeological Science”, , , pp. -; P. S-
, G. F. F, M. S, Burnt bones and teeth: 
an experimental study of colour, morphology, crystal structure 
and shrinkage, “Journal of Archaeological Science”, , , 
pp. -.

 A.K. B, Tophonomic and ecologic information 
from bone Weathering, “Paleobiology”, , , pp. -.

 A. V  D, A guide to the mesurement of animal 
bones from archaeological sites, Cambridge Massachussetts, 
.

 Per la registrazione di tutte le informazioni e le successive 
quantificazioni è stato utilizzato l’archivio alfanumerico 
frutto della collaborazione tra il Liaam (Laboratorio di In-
formatica Applicata all’Archeologia Medievale) ed il Labo-
ratorio di Archeologia Ambientale - sezione di archeozoo-
logia - dell’Università degli Studi di Siena. P. B, V. 
F, F. S, Un archivio informatizzato per la 
gestione dei reperti archeozoologici, in II Congresso Nazionale 
di Archeologia Medievale, Brescia, , pp. -. Ringrazio 
il prof. Marco Valenti ed il dott. Frank Salvatori, dell’Uni-
versità degli Studi di Siena, per avermi gentilmente concesso 
la possibilità di utilizzare il DBMS (Database Management 
System) reperti osteologici animali per l’archiviazione infor-
matica dei dati ottenuti dallo studi di questi contesti archeo-
logici. Rocca Ricciarda fa parte dei siti oggetto di studio per 
la realizzazione del mio dottorato di ricerca presso la “Scuola 
di Dottorato: Riccardo Francovich, Storia e Archeologia del 
Medioevo. Istituzioni e Archivi” sezione di Archeologia Me-
dievale, Università degli Studi di Siena.

 Per la nomenclatura delle specie domestiche si fa riferimento 
a A. G, J. C-B, C.P. G, "e naming 
of wild animal species and their domestic derivates, “Journal of 
Archaeological Science”, , , pp. -.
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Il grafico in figura  mostra le presenze in 
termini di NISP. La maggior parte del campione 
è costituita dai resti dei principali animali dome-
stici, solo il  è composto da selvatici. La stima 
del numero minimo di individui (MNI) modifi-
ca i rapporti percentuali tra i taxa di questo cam-
pione, uniformando i risultati relativi alle specie 
domestiche (Graf. ). Perfino la presenza delle 
faune selvatiche ne risulta notevolmente ampli-
ficata rappresentando il  del campione.

Il suino forniva il maggior apporto proteico. Il 
suo contributo nell’alimentazione degli abitanti del-
la rocca era sicuramente fondamentale. Nel calcolo 
del NISP esso costituisce la maggior parte fram-
menti ossei determinati, ben il . Nonostante il 
MNI mostri una presenza percentuale paragonabile 
a quella di caprini e gallinacei, non bisogna dimenti-

care che un suino forniva un apporto in carne molto 
più abbondante rispetto a questi due taxa. 

I caprini rappresentano il  del campione 
in termini di NISP ed  in quelli del MNI, 
quindi la sua presenza rimane abbastanza co-
stante in entrambi i calcoli. I bovini sembrano 
aver contribuito in maniera non preponderante 
alla dieta degli abitanti del sito rappresentando 
solo il  in termini del NISP ed il  del 
MNI. I resti di bovini mostrano la presenza di 
ben due taglie. Le età di morte stimate per sui-
ni, bovini e caprini mostrano l’abbattimento di 
animali molto giovani (Tab. ). 

In generale i suini non superano i tre anni 
e nella maggior parte dei casi gli abbattimen-
ti si sono verificati prima del compimento dei 
 mesi ( individui) ed entro il primo anno 
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La stima della quantità di carne commesti-
bile (Tab. ) è stata limitata solo ai mammiferi 
domestici, perché solo per essi è stato possibile 
reperire i dati biologici necessari in letteratu-
ra. Il calcolo effettuato mostra la prevalenza 
del maiale, su bovini e caprini solo utilizzando 
i coefficienti di Vigne, mentre con quelli di De-
lussu sono i bovini ad apparire come i maggiori 
fornitori di carne. 

L’analisi anatomica di suini, bovini e caprini 
mostra la presenza di tutti gli elementi ossei. 
I suini sono rappresentati da numerosi fram-
menti delle ossa del cranio, seguiti da quelli di 
femore e omero (Graf. ). I bovini presentano 

 F. D, Le faune dell’età del Bronzo…, cit., pp. -; 
J.D. V, !e meat and offal weight (MOW)…, cit., pp. 
-.

di vita ( individui). Comunque gli individui 
compresi tra il secondo ( individui) ed il terzo 
( individui) anno risultano essere un numero 
esiguo. 

Nei bovini la taglia più piccola mostra un 
età ontogenetica non superiore a tre anni, men-
tre quelli di dimensioni pressoché normali non 
arrivano al compimento del secondo anno, con 
un individuo perfino al di sotto dei  mesi. 

Il gruppo dei caprini presenta una gamma 
di età di abbattimento più ampio rispetto alle 
specie esaminate, con un individuo che supera 
i  anni. Come nei casi precedenti, la maggior 
parte risulta inferiore ai  mesi ( individui) o 
compresa nel primo anno di vita ( individui). 
Tuttavia contrariamente a quanto riscontrato 
per gli altri taxa non mancano capi adulti che 
arrivano al terzo () e quarto-quinto () anno.

      

 -    -    -    -   -    -  > 

Caprini       

Sus scrofa/domesticus     

Bos taurus   

Tab.  Età di morte.
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distinguere la forma domestica da quella selva-
tica (Colombella). Le età di morte suggerisco-
no che i resti in esame potrebbero appartenere 
alla forma domestica a causa della presenza di 
individui molto giovani; infatti in allevamento 
è più facile controllare il ciclo riproduttivo e 
prelevare i giovani dai nidi per cibarsene. 

I reperti osteologici analizzati hanno resti-
tuito  frammenti con evidenze patologiche. 
I suini mostrano esclusivamente  casi di pa-
tologie dentarie (carie). I caprini sono soggetti 
a patologie che interessano le ossa del tarso e 
la superficie articolare dell’epifisi distale della 
tibia, ma sono state registrate anomalie pato-
logiche anche su una scapola, una falange e su 

 M. P, Analisi archeozoologica dell’avifauna del sito medie-
vale del castello di Moncalieri (Torino, Piemonte), in Atti del 
secondo Convegno Nazionale di Archeozoologia (Asti), Forlì, 
, pp. -.

molti frammenti riferibili alla parte medio-di-
stale dell’arto posteriore (tibia e ossa del tarso), 
seguiti nell’ordine da quelli di cranio, scapola 
e femore (Graf. ). I caprini, invece, mostrano 
una preponderanza delle ossa medio-prossimali 
degli arti (in ordine decrescente di abbondanza: 
tibia, radio, omero e femore), con una buona 
presenza di frammenti del cranio (Graf. ). Le 
falangi sono presenti in numero considerevole 
solo per i suini.

I resti di volatili appartengono a specie do-
mestiche e selvatiche. Gallus gallus domesticus 
risulta essere il volatile maggiormente rappre-
sentato, molto probabilmente a causa della sua 
natura domestica. Esso rappresenta ben il  
del NISP ed il  del MNI. Un altro volatile, 
già oggetto di allevamento nel medioevo, era 
il piccione. Gli esemplari appartenenti a que-
sto taxon sono stati identificati come Columba 
livia/Columba oenas a causa l’impossibilità di 
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un condilo mandibolare. Sono state identifi-
cate patologie anche su scapola e coracoide di 
gallo.

Le tracce dovute alle pratiche di macellazio-
ne sono molto numerose. Ben  frammenti 
mostrano evidenze di fendenti ( frgg.), tagli 
( frgg.) e strie ( frgg.). In molti casi taglio 
e stria o fendente e stria si trovano associate su 
uno stesso esemplare osseo. Le strie sottilissime 
possono essere ripetute parallelamente ed in 
più punti. Su un solo esemplare, un frammen-
to basale di palco di capriolo, sono state notate 
tracce dovute all’utilizzo di una sega, in questo 
caso impiegata per recidere il palco dal cranio 
(Tav. LXXIII, ). 

Le  tracce di combustione individuate 
sui frammenti ossei mostrano colorazioni che 
vanno dal marrone ( frgg.) al bianco ( frgg.) 
passando per il nero-marrone ( frgg.), nero ( 
frgg.) e grigio ( frgg.). In soli tre casi l’altera-
zione si mostra localizzata, suggerendo un av-
vicinamento alla fiamma e non la combustione 
totale dell’osso, forse a causa del rivestimento di 
carne che lo preservava dal fuoco. Sempre do-

vuta all’azione dell’uomo risulta il foro eseguito 
a trapano su un terzo metacarpo di suino.

Nonostante il campione analizzato non 
abbia restituito esemplari ossei attribuibili al 
Canis familiaris, la sua presenza è comunque 
documentata dai morsi riscontrati su ben  
reperti, nonché da  esemplari con evidenze 
di corrosione gastrica. Un piccolo nucleo di  
frgg. mostra invece tracce causate dai denti di 
roditori quali appunto il ratto, attestato anche 
dal ritrovamento di poche ossa postcraniali. 
Evidenze di weathering sono state individua-
te su  esemplari il cui grado di alterazione è 
sempre riconducibile al livello , cioè al livello 
più basso. Tracce dovute al contatto con piccole 
radici sono visibili su  esemplari.

  

I resti osteologici analizzati hanno restituito una 
pluralità di risultati. La lettura incrociata dei dati 
ha permesso di ricavare informazioni utili alla 
comprensione dell’ambiente circostante e delle 

 Frammento di palco di capriolo con evidenti tracce di 
macellazione dovute all’utilizzo di una sega.

  Prima vertebra sacrale di caprinae sezionata ap-
prossimativamente a metà da un fendente inferto ven-
tralmente che la attraversa longitudinalmente. 

Terzo metacarpo di Suino con foro passante. Tav. LXXIII
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disponga di ampie porzioni del cranio. Antica-
mente il maiale doveva essere molto più simile 
al cinghiale di quanto non appaia oggi, inoltre 
a causa delle modalità di allevamento non era-
no rari i casi di ibridazione tra i due taxa. In 
seguito al confronto osteometrico basato sulle 
misure (SD -smallest breadth of the diaphysis- 
e Bd -greatest breath of the distal end-) del-
la zona distale della prima falange di suino è 
stato ipotizzato, a causa della comparsa di un 
unico gruppo piuttosto omogeneo (Graf. ), 
che tutti gli individui appartengano alla specie 
domestica.

Il maiale si pone al primo o al secondo po-
sto, a seconda dell’autore utilizzato, nella stima 
dei quantitativi della carne commestibile forni-
ta al sito. I coefficienti esistenti, non valutando 
l’apporto in carne prodotto dalle singole parti 
dell’animale, risultano infine poco convincenti 
se si considera che gli animali probabilmente 
giunsero all’interno della rocca, non interi, ma 

 M. M, Alimentazione e cultura…, cit., pp. -.
 A. V  D, A guide to the measurement…, cit., pp. 

-.
 F. S, I reperti osteologici animali, in G. Bianchi (a 

cura di), Campiglia. Un castello e il suo territorio. II. Indagine 
archeologica, Firenze, , pag. -. 

dinamiche della vita quotidiana degli abitanti del 
sito, nel periodo compreso tra la fine del XIV e la 
metà del XV secolo. 

I suini risultano la specie maggiormente 
elaborata, essi erano considerati soprattutto 
animali da carne ma fornivano anche gras-
si di origine animale e setole. Le età di morte 
confermano un allevamento improntato sulle 
produzione di carni tenere e quindi di ottima 
qualità con individui abbattuti in età giovane e 
giovanissima. In epoca medievale i suini erano 
allevati allo stato semibrado. I boschi che cir-
condano la rocca, oggi come allora, fornivano 
naturalmente il sostentamento necessario per 
questi animali rendendo il loro mantenimen-
to non costoso. Gli esemplari ossei esamina-
ti hanno mostrato la presenza di individui di 
dimensioni notevoli, suggerendo la possibili-
tà che almeno in parte questi resti fossero da 
attribuire alla forma selvatica: il cinghiale. La 
distinzione tra maiale e cinghiale su base mor-
fologica è quasi impossibile, a meno che non si 

 M. M, Alimentazione e cultura nel Medioevo, Bari, 
, p. .

 G. P, Il consumo della carne nella Firenze del Quattrocen-
to, in Della carne e del vino, Firenze, , p. .
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sezionati in mezzane o quarti, se non addirit-
tura in singoli tagli. Il calcolo delle frequenze 
anatomiche suggerisce che non vi fosse parti-
colare preferenza per i diversi tagli di suino. I 
numerosi frammenti di cranio indicano una 
predilezione nel consumo del cervello, men-
tre le tracce di macellazione sulle mandibole 
potrebbero essere riferite all’uso di estrarne la 
lingua. Il prevalere dei resti di femore e omero 
sulle altre ossa postcraniali mostra il maggior 
consumo dei tagli migliori quali sono appunto 
il prosciutto e la spalla. Le patologie riscontra-
te sui maiali interessano esclusivamente i denti 
con carie ed un caso di cattiva occlusione den-
taria. In generale i suini di Rocca Ricciarda go-
devano di buona salute, forse proprio grazie ai 
numerosi frutti offerti dal bosco circostante.

I resti di bovini appartengono ad individui 
giovani ed in buona salute, che avrebbero po-
tuto fornire carne tenera. Le frequenze anato-
miche indicano la prevalenza di ossa associate a 
tagli di media e bassa qualità, che restituivano 
poca carne; anche se non mancano indicatori 
dei tagli migliori. Probabilmente il contribu-
to proteico portato da questo taxon al regime 
alimentare del sito doveva essere ben inferiore 
a quello evinto dai calcoli della carne comme-
stibile. I dati raccolti circa le età di morte asso-
ciati alle differenze dimensionali, indicano che 
gli individui di taglia inferiore sono associati ed 
età maggiori, mentre quelli di taglia più grande 
sono generalmente più giovani. Tutti gli indi-
vidui furono abbattuti prima di raggiungere la 
piena maturità sessuale e forse anche prima di 
aver potuto dare un contributo come forza la-
voro. In mancanza di dati certi, è probabile che 
la differenza di taglia sia da attribuire alla pre-
senza di due razze piuttosto che ad un marcato 
dimorfismo sessuale.

Il gruppo dei caprini mostra peculiarità 
diverse rispetto ai precedenti taxa analizzati. 
Sebbene il nucleo più consistente risulti abbat-
tuto prima del compimento del secondo anno 
di vita, cioè prima di raggiungere la maturità 
sessuale, non mancano capi compresi tra i due 
ed i cinque anni. Precise pratiche d’allevamen-
to avrebbero potuto prevedere l’abbattimento 
dei maschi giovani, allevati solo per la carne, e 
il mantenimento in vita, il più a lungo possi-
bile, delle femmine che, oltre ad essere sfrutta-
te per la riproduzione, fornivano anche latte e 
lana. La maggiore presenza delle parti migliori 
dell’animale, cioè quelle con carne di buona 
qualità e la bassa presenza delle estremità degli 
arti, notoriamente scarni, sottolinea l’alto livel-

lo dei consumi carnei tra le mura del sito. An-
che per i caprini la presenza di frammenti del 
cranio sembra indicare il consumo del cervello, 
mentre la scarsità di falangi suggerisce che que-
sti animali giungevano all’interno della rocca 
già macellati e scuoiati. 

I caprini hanno restituito il maggior nu-
mero di elementi patologici. Essi soffrivano 
di artrite, esostosi e malformazioni ossee forse 
dovute all’età, ma in assenza di un esame più 
accurato è stato impossibile valutarne con cer-
tezza le cause. 

Tra gli uccelli Gallus gallus domesticus è la 
specie più comune nei siti medievali. Questo 
animale forniva non solo carne ma anche uova. 
I numerosi frammenti di gallo domestico giun-
ti fino a noi, sicuramente rappresentano solo 
il pallido riflesso di un consumo più elevato. 
Infatti, l’altissima fragilità delle ossa dei volatili 
le rende di solito molto rare in contesti arche-
ologici. La natura del deposito indagato a Roc-
ca Ricciarda, composto da soffici livelli a forte 
componente organica, ha consentito la conser-
vazione ad un buon numero di ossa di avifauna. 
I resti di gallo sono sicuramente dovuti princi-
palmente a un consumo alimentare, ma le ana-
lisi condotte hanno portato a supporre che alcu-
ni individui venissero utilizzati anche per altri 
scopi. Il dimorfismo sessuale dei galli si osserva 
chiaramente nel tarsometatarso grazie alla pre-
senza, nei maschi, dello sperone. Per ottenere i 
migliori risultati da un allevamento Columella 
consigliava la presenza di un gallo ogni cinque 
galline. Il deposito ha restituito solo cinque 
esemplari di tarsometatarso con la zona diafisa-
le intatta, di questi ben quattro appartengono 
a maschi. La presenza di galli potrebbe essere 
associata a finalità riproduttive dell’allevamen-
to, tuttavia il cospicuo ritrovamento di oggetti 
ludici nei contesti analizzati sembra sugge-
rirne l’uso nei combattimenti. Questa attività 
era soggetta in quel periodo a specifici divieti 
che alcuni uomini in una rocca “sperduta” tra i 
monti del Pratomagno avrebbero potuto viola-
re senza conseguenze.

Data l’esiguità degli spazi abitativi inter-
ni alla rocca è improbabile che suini, bovini e 
caprini venissero allevati e macellati tra le sue 

 M. P, Analisi archeozoologica dell’avifauna cit., p. .
 C, L’arte dell’agricoltura e libro sugli alberi, trad. R. 

C, Torino, , VIII, .-.
 Soprattutto per quanto riguarda l’US , la stessa da cui 

provengono i resti di gallo in questione. Cfr. G. Sparnacci 
infra. 

 J. V, Feste e giochi nel Medioevo, Milano, .
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adottati. In base alle evidenze mostrate, la bol-
litura sembrerebbe il metodo più diffuso, come 
confermato anche dagli studiosi di alimenta-
zione medievale, ma bisogna considerare che 
anche ponendo un taglio sul fuoco per arrostire 
le carni l’osso potrebbe risultare alterato solo 
se esposto direttamente alla fiamma. Inoltre 
le strie di macellazione potrebbero indicare la 
separazione dall’osso prima della cottura delle 
carni.

La varietà di taxa selvatici determinati in-
dica che la caccia doveva rappresentare per gli 
abitanti del sito una pratica consueta condot-
ta nell’allora ricchissimo bosco circostante. Il 
capriolo è l’unico animale selvatico di dimen-
sioni considerevoli. Di particolare importanza 
risultano le ossa di gatto con evidenti tracce di 
macellazione che ne attestano lo sfruttamento 
alimentare. La presenza del gatto potrebbe es-
sere dovuta dell’attività di caccia, nel caso della 
forma selvatica, o perfino alla frode di un ma-
cellaio se si attribuiscono i resti a quella do-
mestica. Infatti, il gatto privato della pelliccia, 
della testa e degli artigli è molto simile ad un 
coniglio, la distinzione sarebbe possibile solo 
dopo un accurato esame della morfologia os-
sea. Non è possibile affermare che ghiro, tasso e 
faina fossero cacciati per fini alimentari, a cau-
sa dell’assenza di tracce di macellazione. In età 
romana la carne del ghiro risulta già apprezzata 
dai buongustai che allevavano questi animali in 
appositi contenitori ceramici denominati glira-
ria. Il tasso e la faina avrebbero potuto essere 
abbattuti per la pelliccia o per proteggere gli 
animali allevati nei pressi della rocca. 

Ad ulteriore conferma delle abitudini vena-
torie degli abitanti del sito giunge il recupero di 
numerose punte di freccia. Durante la caccia 
l’arco era impiegato per piccoli animali consi-
derati non aggressivi quali ad esempio la lepre, 
ma anche per cervi e caprioli avvezzi a rapide 

 M. M, Alimentazione e cultura cit., pag. . La bol-
litura era una pratica economicamente vantaggiosa rispetto 
alla cottura alla fiamma o con brace. In epoca medievale è at-
testato l’uso della cosiddetta “tecnica delle cotture plurime”, 
che prevedeva una bollitura preliminare, volta ad intenerire 
le carni più coriacee, seguita da preparazioni per insaporirle 
(cfr. supra il saggio di E. Pruno).

 P. B, S. D M, I reperti faunistici, in L. P-
 P (a cura di ), Bedriacum: Ricerche archeologiche a 
Calvatone. . Il campo del generale: i materiali del saggio , 
Milano, , pp. -.

 A. L, M.G. V, La ceramica d’uso comune: proble-
mi generali e note su alcune produzioni tardoantiche e medieva-
li, in S. L S (a cura di), Ad Mensam. Manufatti 
d’uso da contesti archeologici tra Tarda antichità e Medioevo, 
Udine, , pp. -.

 Cfr. il saggio di F. Lucarini infra. 

mura. Forse tali attività si svolgevano, almeno in 
parte, nelle case del piccolo borgo sottostante. 
L’allevamento dei suini avrebbe potuto svolgersi 
nei boschi circostanti, mentre per bovini e ca-
prini sarebbero state idonee le zone aperte col-
locate più a valle, dove questi animali avrebbero 
fornito: utile forza lavoro, nel caso dei bovini, e 
concime per i terreni messi a coltura. Le preci-
se e ripetitive tracce di macellazione, analoghe 
a quelle individuate sui resti faunistici prove-
nienti da altri siti italiani dello stesso periodo, 
attestano l’esistenza di pratiche codificate che 
probabilmente utilizzavano strumenti da taglio 
specifici; come ad esempio le tracce di fendenti 
riscontrate su sterno e colonna vertebrale ricon-
ducibili alla divisione dell’animale in due metà. 
I segni lasciati dall’uso di oggetti da taglio pesan-
ti, quali avrebbero potuto essere asce e mannaie, 
sono riscontrabili nei pressi delle articolazioni, 
chiaramente mirati a recidere i legamenti, e sulle 
vertebre (Tav LXXIII, ). 

Tagli profondi sono stati inferti con un col-
tello di grandi o medie dimensioni, mentre le 
strie, dovute all’operazione di scarnificazione, 
sembrano attestare l’uso di un coltello leggero. 

Gli animali di piccole dimensioni (es: lepre) 
e l’avifauna presentano, solo in pochi casi, leg-
gere tracce di macellazione nei pressi delle ar-
ticolazioni; probabilmente venivano in buona 
parte squartati con le mani come già attestato 
nei siti di Brucato e Metaponto. Le carcasse, 
probabilmente già scuoiate, a parte quelle di 
suino, venivano trasportate all’interno dell’abi-
tato, a dorso di muli. Forse i capi giungeva-
no divisi in mezzene, pratica diffusa in epoca 
medievale. Le poche evidenze di combustione 
sono riconducibili alla cottura per avvicina-
mento alla fiamma, quando l’evidenza risulta 
localizzata, ed alla combustione totale dell’osso 
già spolpato negli altri casi. Le tracce di cot-
tura esaminate non consentono di formulare 
ipotesi attendibili sui metodi di preparazione 

 M. L, Le matériel ostéologique d’Ordona. Campa-
gnes de fouilles -: premières conclusions, in Ordona X. 
Ricerche archeologiche a Herdonia (-), in G. V (a 
cura di), Bari,  pp. -; A. A, A. D B, 
A.M. F, Analisi tafonomica, in M.M. N P 
M (a cura di), San Michele di Trino (VC). Dal villag-
gio romano al castello medievale (Ricerche di archeologia alto-
medievale e medievale, -), Firenze, , II, pp. -.

 P. V, Resti faunistici da uno scavo medievale del Casello 
di Fiumedinisi (Messina), “Archeologia Medievale”, XV, , 
pp. -.

 R. F, Gli ecofatti faunistici, in G. B e D. 
R (a cura di), Torre di Mare I, ricerche archeologiche 
nell’insediamento medievale di Metaponto (-), Bari, 
, pp. -.
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fughe. Tra i resti faunistici è stato recuperato 
anche un terzo metacarpo di suino forato a tra-
pano (Tav. LXXIII, ), che potrebbe essere stato 
usato proprio durante la caccia come fischiet-
to, ma la frammentarietà del reperto impedisce 
una attribuzione certa.

La presenza degli equidi nell’insediamento 
di Rocca Ricciarda è attestata dal ritrovamento 
di vari ferri da cavallo e da mulo confermando 
lo sfruttamento esclusivamente come animali 
da trasporto. L’equivalenza approssimativa tra 
maiali e caprini in termini di MNI, tra XIV e 
XV secolo, risulta essere un caso particolare nel 
panorama generale delineato dalle analisi arche-
ozoologiche condotte presso siti italiani coevi, 
dove abitualmente i caprini risultano molto 
più abbondanti degli altri taxa. Nei contesti 
del XIII secolo della guarnigione della rocca di 
Campiglia Marittima si nota un cambiamento 
nell’economia animale in cui l’allevamento dei 
maiali è soggetto ad una decisa involuzione. 
La spiegazione di tale fenomeno viene attribui-
ta all’aumento demografico ed al dissodamento 
delle aree incolte, che iniziati nel X secolo pro-
seguiranno con intensità sempre maggiore fino 
al XIV secolo. L’aumento della popolazione 
causò un incremento delle aree messe a coltura, 
con la conseguente decrescita dell’allevamen-
to suino a favore di quello caprino che ben si 
adattava ad un paesaggio ormai caratterizzato 
da una prevalenza di superfici aperte e colti-
vate. I valori di Rocca Ricciarda sono simile 
a quelli desunti dai contesti di XIII secolo di 
Campiglia, ma con più un secolo di differenza. 

Rocca Riccarda sorge in un ambiente ca-
ratterizzato da fitti boschi e territori inadatti 
alla messa a coltura in cui il maiale rimane la 
principale fonte proteica, segnando una netta 
cesura con quello che avvenne a Campiglia, 
dove l’aumento dei caprini e la conseguente 
diminuzione dei suini determinò notevoli mu-
tamenti nei processi economici. Il mancato 
adattamento di Rocca Ricciarda a questi muta-

 P. G, Storia e cultura della caccia, Bari, , pp. -
.

 Cfr. infra il saggio di A. Degasperi, Corredo domestico e vita 
quotidiana nella Rocca. 

 Cfr. il saggio di F. Lucarini infra.
 H. C, Cavalcata trionfale, “Medioevo”, a. , n.  (), 

, pp. -.
 F. S, Archeozoologia e Medioevo: lo stato degli studi, 

in III Congresso Nazionale di Archeologia Medievale, Salerno, 
, pp. -.

 F. S, I reperti osteologici animali…, cit., p. .
 Ibidem.
 Ibidem.

menti economici sembra mostrare in se i germi 
dell’imminente abbandono del sito che si sa-
rebbe verificato da lì a poco. 

Nonostante le già esposte teorie genera-
lizzanti, l’analisi condotta presso questo sito 
sottolinea l’importanza dei dati ambientali. Le 
specie selvatiche individuate di sicuro ne rap-
presentano un fondamentale indicatore. Un 
ulteriore contributo alla definizione del quadro 
archeoambientale è rappresentato dall’esistenza 
della lince (Lynx lynx) attestata da un frammen-
to che, sebbene provenga dai contesti della fase 
b, è di sicuro riferibile all’attività di caccia pra-
ticata tra XIV e XV secolo. In linea di massima 
la lince si può ritenere strettamente legata ad 
ambienti forestali, essendo una cacciatrice da 
agguato. Si nutre prevalentemente di caprio-
lo, ma anche di volpe e lepre comune. Caccia 
occasionalmente cervo nobile, gatto selvatico, 
tasso, scoiattolo e gallinacei: quasi tutte specie 
presenti nel campione di Rocca Ricciarda.

In base ai risultati delle analisi possiamo 
concludere che, nel periodo del suo massimo 
sviluppo (fine XIV-inizi XV secolo), l’insedia-
mento fosse abitato da un ceto piuttosto bene-
stante, che poteva concedersi numerose distra-
zioni ed una dieta piuttosto varia, a base di 
carni tenere e di buona qualità, come riscon-
trato anche presso le guarnigioni di Gubbio, 
Ponte Nespino e Campiglia Marittima.

Tra XIV e XV secolo l’insediamento deve 
aver attraversato il periodo di massima prospe-
rità. La presenza di ben nove specie selvatiche 

 Cfr. il saggio di G. Vannini supra. 
 All’inizio dell’, la lince, poteva essere considerata estin-

ta dalle regioni di pianura dell’Europa centro-occidentale, 
trovando rifugio, prima di scomparire del tutto, alla fine 
dello stesso secolo, sulle grandi catene montuose. Sull’arco 
alpino italiano la specie scomparve prima dal settore centro-
orientale, mentre su quello occidentale sembra che la specie 
sia riuscita a sopravvivere fino ai primi decenni del ’. 
Il motivo di questa differenza è attribuibile ad una diversa 
‘cultura ambientale’ dei governi allora regnanti nelle diverse 
regioni. Nelle Alpi centro-orientali, allora sotto il dominio 
austriaco, l’eliminazione dei cosiddetti animali “nocivi” fu 
condotta dalle autorità con maggior determinazione ed ef-
ficacia (attraverso il pagamento di premi) rispetto a quanto 
fatto negli altri Stati. Nel  il Consiglio Nazionale delle 
Ricerche escluse questa specie dalla fauna italiana ma forse 
piccole popolazioni residuali continuarono a vivere sulle al-
ture. A partire dal  sono stati condotti in diversi paesi 
europei tentativi di reintroduzione.

 Per ulteriori informazioni si rimanda al contributo di G. 
Sparnacci infra.

 G. B, Alimentazione della guarnigione di stanza sul 
Monte Ingino, Gubbio, “Archeologia Medievale”, III, , 
pp. -.

 G. C, La fauna, in T.W. P et alii, Il castello di 
Ponte Nepesino e il confine settentrionale del Ducato di Roma, 
“Archeologia Medievale”, XI, , pp. -.

 F. S, I reperti osteologici animali…, cit., p. .



 . 

attesta una sviluppata attività venatoria non fi-
nalizzata alla sussistenza, ma ad una vera e pro-
pria attività di svago.



L
o scavo di Rocca Ricciarda ha restituito, in vari contesti 
stratigrafici, un cospicuo numero di reperti ludici. Anzi, 
gli elementi classificabili come gettoni da gioco ( in 

totale) e come tavole lusorie (almeno  se non ), stando a 
quanto fino ad oggi pubblicato in Italia, sono in assoluto il 
numero più alto di esemplari ritrovato in stratigrafie medievali 
italiane. 

I  gettoni da gioco (di cui  in pietra e i rimanenti in cera-
mica) sono stati rinvenuti tutti in contesti stratigrafici delle fasi 
più recenti della frequentazione del sito (Periodo , Fase b, US 
; Periodo , Fase a, US ,, , ; Periodo , Fase b, , ; 
Periodo , Fase a, US ; Periodo , Fase b, US , ) o della fase 
di frequentazione dopo l’abbandono del castello (Periodo , Fase 
a, US  e ). 

Le tavole lusorie appartengono tutte al Periodo , Fase a, US . 
I due dadi ritrovati, appartengono uno al Periodo , Fase a, US , 
l’altro al Periodo , Fase a, US . 

Gli esemplari di astragali interi (dei quali è almeno ipotizzabile 
un loro uso ludico, in sostituzione dei dadi), sono in numero di  
ed appartengono tutti al Periodo , Fase a, US  (un astragalo di 
pecora),  (un astragalo di pecora) e Fase b, US  (un astragalo 
di pecora ed uno di capra),  (un astragalo di pecora ed uno di 
capra). 

L’alto numero di elementi classificabili come pedine può avere 
come spiegazione l’attenzione che i reperti ludici hanno progressi-
vamente ottenuto da parte degli archeologi medievali, ma anche 
il fatto incontestabile che si può documentare per Rocca Ricciarda 
una attività ludica di non poco conto.

 Vd. la tavola incisa n.  che probabilmente non è una tavola lusoria (Tav LXXIV, ).
 Per i gettoni da gioco il numero più alto, fino ad ora, erano le  pedine in S. 

G, Archeologia medievale a Lugo, aspetti del quotidiano nei ritrovamenti della 
Rocca, Firenze, , p. , n. ; p. , nn. , , , , , ; p. , tav. XLIV 
nn. -, nn. -; per le tavole da gioco del tipo filetto il numero più alto era di 
nove blocchi con inciso il gioco del filetto, dallo scavo di Apigliano: notizia in G. 
B, I giochi, in Campiglia, un castello e il suo territorio,  voll., II Indagine 
archeologica, a cura di G. Bianchi, Firenze, , pp. -: .

 Per l’uso ludico di astragali ovini e caprini esiste una ricca bibliografia per i periodi 
antichi (dagli egizi, ai greci, ai romani), mentre per il periodo medievale (almeno a 
mia conoscenza) tali reperti non sono considerati come oggetti da gioco. Per l’an-
tichità si veda ad es. AA.VV, Jouer dans l’Antiquité, Musée de Marseille – Reunions 
des Musées Nationaux, .

 Vd. quanto afferma G. B, I giochi…, cit. p. , che riconosce al ludico un 
“importante quanto poco documentato aspetto della vita quotidiana”. 

G S

Il gioco e il tempo sulla Rocca 
  



 

 

Le  pedine di Rocca Ricciarda sono in ceramica 
() o in pietra arenaria(). Le pedine in pietra 
sono di colore grigio, all’infuori di due pedine di 
colore rosato; quelle in ceramica sono nella mag-
gioranza di acroma depurata (), seguono quelle 
in acroma semidepurata (), in acroma grezza 
(), in maiolica arcaica () e infine in invetriata 
(). 

Le pedine sono tutte ottenute mediante scheg-
giatura ben visibile ai bordi dei manufatti che ser-
ve a dare a frammenti ceramici o a pezzi di pietra 
una certa rotondità. 

Le loro misure variano in assoluto da un Ø 
max di  mm ad un Ø minimo di mm  (Tav 

LXXIV, ,,), la media del Ø max è di  mm, 
con una deviazione standard di , mm. Que-
sto significa che la maggioranza delle pedine ri-
entrano in un Ø max che varia da  mm a  
mm. Più oltre cercherò di discutere questo dato 
nell’ottica dell’utilizzo delle pedine per giochi di 
tavola o per altri tipi di giochi (quali piastrelle, 
per es.). Rimane la domanda sulla reale funzione 
dei gettoni, come rimane valida l’ipotesi che siano 
stati utilizzati come tappi. A favore di una ipotesi 
di utilizzo ludico di questi reperti, nel particolare 
contesto di Rocca Ricciarda, c’è l’alto numero di 
tavole lusorie ritrovate e quindi la possibilità di 
uno stretto rapporto tra gettoni da gioco e tavola 
lusoria. 

La tipologia delle pedine è esemplificata dalla 
tavola con disegni (Tav LXXIV, ) e dalle foto 
(Tav LXXIV, ,). Riporto disegni di pedine in 
pietra [Tav LXXIV, , nn. , , , , , , 
] e in ceramica (Tav LXXIV, , nn. , , 
, , , , , , , , , , , ). 

La scelta di disegnare e fotografare questi 
esemplari è stata dettata da criteri di rappresen-
tatività del campione. Ci sono esempi di pedine 
significative per rappresentare una tipologia “me-
dia” (nn. , , , , , , , , , , 
); pedine che si discostano dalla media o per 
dimensioni più grandi (nn. , , , ) o per 

 Sono state trovate, in altri scavi, anche pedine in altro mate-
riale: in vetro (v. L. S et alii, Archeologia Urbana a Roma: 
il progetto della Crypta Balbi – : L’Esedra della Crypta Balbi 
nel Medioevo (XI – XV secolo),  voll., Firenze, , p. , 
Tav LXXIVI, n. e G. V, L’antico Palazzo dei Vescovi 
a Pistoia. Indagini archeologiche,  voll., II*, Firenze, , 
p. , Tav. VIII, n. ; p. ) od osso (v. L. S et alii, 
Archeologia Urbana a Roma…, cit., p. , Fig. , n. .

 Vd. G. V, L’antico Palazzo…, cit., II**, p. .
 Vd. oltre le “regole di gioco” possibili per il filetto: per ogni 

giocatore necessitavano, a seconda del gioco, da  a  pedi-
ne.

dimensioni più piccole (nn. , ); pedine rica-
vate da forme di maiolica arcaica (nn. , , ) 
o da invetriata verde (n. ). 

In letteratura i contesti di ritrovamento di get-
toni da gioco si dividono, potremmo dire, tra “am-
biente urbano” e “ambiente di castello”. Il numero 
maggiore di pedine è stato rinvenuto nei siti di ca-
stello. Da ipotizzare, stando al dato, una maggiore 
possibilità di gioco per la popolazione militare? 

   

Le tavole sono incise tutte su lastre di arenaria gri-
gia e sono riferibili, rispetto al loro utilizzo, a tavole 
lusorie. Sono in totale , una incisione però (Tav 

LXXIV, n. ) non è attribuibile in maniera sicura 
ad un utilizzo ludico. Le  incisioni sono in  bloc-
chi di pietra, due tavole infatti hanno le incisioni su 
entrambe le facce (nn. , , , ). Il disegno inci-
so più ricorrente è quello della tipologia “filetto”: il 
disegno è formato da tre quadrati concentrici divisi 
a metà da linee verticali che li attraversano dal più 
esterno al più interno (Tav LXXIV, nn. ,,). 

La tipologia è molto antica, la si è trovata in 
scavi dell’antico Egitto e percorre tutti i secoli 
fino ad oggi. La si ritrova anche in contesti reli-
giosi cristiani e, praticamente, in tutta l’area occi-
dentale, il triplice quadrato rimandando infatti 
alla triplice cinta dell’Apocalisse. In letteratura la 
tipologia è ampiamente attestata.

 Vd. ad es. R. F et alii, I saggi archeologici nel Pa-
lazzo Pretorio in Prato,  / , Firenze, , p. , n. 
*; p., tav. XLIV-B/X, n. ; V, L’antico Pa-
lazzo, II**…, cit., p. , n. *; p. , n. *.

 Vd. ad es. F. R  , Medioevo vissuto, Primi dati sulla 
cultura materiale del castello di Ripafratta. I reperti dello scavo, 
Pisa, , pp. -, Fig. , p. , n. ; pp. -, 
Fig. , p. , n. ; pp. -, Fig. , p. , n. ; 
pp. -, Fig. , p. , n. .

 Il tipo di gioco per lo più noto in italiano come Filetto, è 
chiamato anche Filo o Mulino o Smerelli o Tela. Nella mag-
gior parte dei paesi di lingua germanica e slava il gioco si 
chiama con un nome che rinvia al mulino: in tedesco Mülhe, 
Mülhen, Mühlchen, in danese mölle, in olandese molenspel, 
in islandese: mylna, ecc. Nelle lingue romanze dell’Europa 
occidentale la radice più frequentemente utilizzata è quella 
che deriva dal latino merellus (= pedina o moneta): catala-
no marro, francese mérelles, inglese merels, ecc.: notizie in P. 
C, Alfonso X El Sabio, Il libro dei giochi, edizione 
critica a cura di Paolo Canettieri, Bologna, , p. .

 Esiste un’altra tipologia di filetto che è, nella forma più sem-
plice, formato da un quadrato diviso da diagonali e croce 
interna e, nella forma più complessa, formato dalla moltipli-
cazione del quadrato di base. v. P. G, Il ‘balocco’ nel 
medioevo italiano. Una testimonianza storica, archeologica e di 
cultura materiale, Firenze, , tav. VI. 

 P. C, Il libro dei giochi…, cit., p. .
 C.R. B, Board and table games from many civilizations, 

New York, .
 Vd. per es.: AA.VV, Jouer dans, cit., p. , Fig. , p. , 



       

Le incisioni di Rocca Ricciarda, riferibili alla 
tipologia filetto, sono otto (nn. , , , , , 
, , ), altre quattro incisioni (v. Tav LXXIV, 
nn. , , , ) hanno tipologie non ricono-
scibili (stando alla bibliografia consultata), anche 
se ci sono riferimenti di tipologia simile in epoca 
romana o addirittura egizia e mesopotamica. 

Tutte le lastre incise con tipologie lusorie appar-
tengono al Periodo , Fase A e alla stessa US .

 

I dadi ritrovati a Rocca Ricciarda sono due. Uno, 
in avorio, ha una fattura particolarmente accurata 
(Tav. LXXIV, n. ) e mantiene anche un paralle-
lismo buono nelle facce. L’altro dado (Tav. LXXIV, 
n. ), in osso, ha una manifattura molto meno 
accurata: il parallelismo è molto relativo, tanto da 

Figg. a e b; P. G, Il ‘balocco’…, cit., Tav. VI, 
fig. A, fig B e pp.  / ; D. M  , Arche-
ologia Urbana a Roma: il progetto della Crypta Balbi – : Il 
giardino del Conservatorio di S. Caterina della Rosa,  voll., 
Firenze, , II, p. , Fig. n. ; p. , n. .

 V. G. S, Osservazioni su manufatti ludici da contesti 
archeologici medievali in italia, tesi in Archeologia Medieva-
le, Università di Firenze, relatore G. Vannini, Anno Accade-
mico  / , pp. -.

far pensare ad un suo uso poco “corretto”, nel sen-
so che gettare questo dado doveva dare probabilità 
molto alte che si ripetessero gli stessi numeri. La 
disposizione dei numeri nelle facce, in tutti e due 
i dadi, è quella classica: all’ si oppone il , al  il 
, al  il .

Le misure dei dadi sono di ca  mm per lato 
in tutti e due gli esemplari. Le misure abbastan-
za ridotte sono forse spiegabili con il fatto che il 
dado veniva probabilmente prodotto in loco con 
il materiale osseo a disposizione. L’osso da cui ri-
cavare il dado doveva essere “pieno” e quindi il 
dado ne risultava di dimensioni ridotte. Tutti e 
due i dadi presentano la caratteristica incisione 
dei punti ad “occhio di dado”: un cerchio con 
un punto centrale inciso più profondamente. L’ 
“occhio di dado” veniva probabilmente ottenuto 
con un trapano ad arco: in questo modo almeno è 
rappresentata la manifattura dei punti nel codice 

 Una prova sperimentale di questa ipotesi sarebbe stata quella 
di gettare il dado per un numero elevato di volte, ma c’era il 
rischio di rovinare il reperto! 

 Dadi di queste misure vengono spesso trovati negli scavi: v. 
F. R et alii, Medioevo vissuto, cit., pp. -, Fig. , p. 
, n. ; F. R, Ripafratta (Pisa) – Rapporto preliminare, 
“Archelogia Medievale”, XIV, , pp. -. 
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Tav. LXXIV Dadi, pedine e tavole lusorie



       

medievali. È indubbio che il ludico costituisce 
una attività umana imprenscindibile in qualche 
modo dalla vita stessa. Come afferma Roland 
May, curatore della Mostra e del volume Les 
jeux dans l’Antiquité, “il gioco …(è)… onnipre-
sente… affondava le sue radici nel culto funerario 
egiziano, nella filosofia di Platone, nei dettami di 
Cicerone, nelle proibizioni della chiesa cristiana 
primitiva”. 

Le fonti indirette riguardanti il gioco sono 
molto numerose. Una mole di dati reperibili in 
fonti giuridiche (statuti comunali, testamenti, te-
stimonianze davanti a tribunali sia di giocatori che 
di spettatori), novellistiche (per limitarmi all’Ita-
lia, e come esempi, dal Boccaccio, al Sacchetti, a 
Masuccio Salernitano, al Sercambi) e letterarie in 
genere (anche qui esemplificando: dai poeti del 
Duecento a Dante e al Pulci). Ci sono anche mol-
te fonti iconografiche: dalle miniature, alle scul-
ture, alle vetrate. Ma sono le fonti religiose quelle 

 Vd. G. B, I giochi…, cit., pp. -.
 Per un approccio alla discussione di cosa intendere per « gio-

co » si rimanda a G. S, Osservazioni cit., pp. -.
 AA.VV, Jouer dans cit., p. . 
 Traduzione mia.

di Alfonso X El Sabio. I dadi sono i reperti ludici 
più “penalizzati”, in quanto a quantità, di Rocca 
Ricciarda.



Si può supporre un uso ludico anche degli 
astragali di ovini e caprini ritrovati integri nelle 
stratigrafie di Rocca Ricciarda. I pezzi integri 
sono sei (Tav. LXXV) e appartengono tutti al 
Periodo . Due astragali appartengono alla fase 
A, US  () e US  (); gli altri quattro 
appartengono alla fase B, US  (, ); US 
 (, ).

  

I reperti ludici cominciano finalmente ad avere 
un’attenzione anche da parte degli archeologi 

 Vd. riproduzione in G. S, Osservazioni…, cit., p. 
.

 La classificazione e le immagini degli astragali sono inserite 
grazie al contributo di Chiara Corbino, infra.

Tav. LXXV Gli astragali



 

teressante però sottolineare l’interesse che riveste un 
aspetto della quotidianeità sicuramente sempre pre-
sente anche nella vita medievale, ma del quale poco 
sappiamo. Per esempio: che differenza c’era tra gio-
care in ambiente urbano (e a questo si rivolgono la 
quasi totalità dei documenti) o in ambiente come 
quello della Rocca Ricciarda, dove era presente una 
concentrazione di popolazione militare? Certo le re-
gole degli statuti comunali che vietavano certi tipi 
di gioco (soprattutto quelli di azzardo con i dadi) è 
ipotizzabile che fossero largamente disattese. 

     
  

E che tipi di gioco venivano eseguiti con i reperti 
ludici che lo scavo di Rocca Ricciada ha restitui-
to? Il dato archeologico, in quanto reperto mate-
riale, spesso è muto e bisogna stare molto attenti 
a interpretazioni guidate da secoli di distanza cul-
turale e di modalità quotidiane. 

Possediamo un repertorio terminologico sui 
giochi dell’epoca di vita riferibile a quella del ca-
strum Guicciardi, ma la conoscenza di nomi di 
giochi non ci aiuta per niente per sapere quali re-
gole si seguiva per giocarli. Possiamo fare un’ope-
ra di deduzione che però ha i suoi limiti proprio 
nell’inferenza che facciamo.

I gettoni, che ipotizziamo servissero come pe-
dine di gioco, con i loro diversi colori e dimensio-
ni possono essere stati utilizzati per giochi diversi: 
gettoni per muoversi nel filetto o in altri giochi di 
tavola, almeno quelli che sono di misure che rien-
trano nella media o inferiori alla media. I gettoni 
che erano superiori alla media potevano servire a 
giochi tipo piastrelle. Con le piastrelle si potevano 
fare giochi che si sono mantenuti nella tradizione 
come il lussi o il battimuro. 

 Ho trovato un solo riferimento ad un ambiente di castello in 
F. R et alii, Medioevo vissuto cit., p. : “Una significativa 
testimonianza sul gioco della “zara”, uno dei più diffusi con 
i dadi […], si trova in una lettera del  con la quale gli 
Anziani di Pisa intimavano al castellano della rocca Marti, 
nel Valdarno inferiore, di smettere di giocare a zara con i 
sergenti, uno dei quali gli doveva del denaro”.

 M. O, Gioco e giustizia…, cit.; ma anche fonti come 
il Trecentonovelle di Sacchetti, le Novelle del Sercambi, il 
Morgante del Pulci o i Canti Carnascialeschi. 

 Lussi o sussi: un piccolo sostegno – il lussi: di solito un sasso 
– sostiene alla sommità del denaro, fermato da un altro sasso 
al di sopra. Al lussi si tira con le piastrelle: chi coglie il sasso si 
prende tutti i denari caduti sopra o vicini alla sua piastrella. 
Gli eventuali altri denari se li prendono gli altri giocatori a 
cui i denari vanno vicini alle loro piastrelle, oppure li pren-
dono coloro che con le loro piastrelle vi si avvicinino tiran-
do.

 Battimuro: si lanciano le piastrelle o le monete o i bottoni 
contro un muro in maniera che rimbalzino e si avvicinino 

che offrono più materiali e che si distendono in 
tutto l’arco di tempo del millenio medievale: dal-
la patristica alle regole monastiche alla riflessione 
filosofico – teologica alla predicazione, si può dire 
che troviamo costanti riferimenti al gioco.

La concentrazione delle fonti indirette appartiene 
comunque al Basso Medioevo: è dal sec. XII che i te-
sti e le iconografie danno informazioni sui giochi, per 
discuterne la liceità o l’illecità o per illustrane la gioia 
e i danni che procurano. La differenza fondamentale 
nei confronti del gioco, che separa il mondo romano 
e tardo romano dall’Alto Medioevo, la si può cogliere 
nel radicale mutamento che la Chiesa di Roma assu-
me: nei primi secoli del cristianesimo il gioco non 
ha uno spazio giustificabile nella vita del cristiano. 
Questo concetto è espresso con forza da Isidoro ( 
circa - ): “Per il cristiano non deve esserci nulla a 
che fare con l’insania del circo, la impudicitia del te-
atro, la crudelitas dell’anfiteatro, l’atrocitas dell’arena, 
la luxuria del gioco: il ludus”. In un clima mutato che 
vede l’ascesa delle classi mercantili e il costituirsi dei 
comuni, viene a prodursi la necessità di distinguere il 
gioco lecito da quello illecito, con tutta una serie di 
oscillazioni tra permessi, controlli, tentativi di disci-
plina da parte delle autorità comunali e tutta una se-
rie di distinzioni da parte soprattutto dei predicatori 
degli ordini mendicanti.

Dal crinale dell’XI sec. sembrerebbe che la di-
stinzione lecito – illecito nel gioco cominci a pro-
filarsi sempre più nella contrapposizione scacchi 
(gioco della sapientia) – dadi (gioco della fortuna); 
il primo proprio delle classi di potere, il secondo 
invece proprio di volgari giocatori. La contrap-
posizione Fortuna vs Sapientia è presente già nei 
trattati arabi del X – XI sec. che contrappongo-
no le due differenti “attitudini che simbolizzano 
da un lato il volontaristico gioco degli scacchi e 
dall’altro il fatalista gioco dei dadi”.

Nei reperti ludici di Rocca Ricciarda non si 
trovano elementi riferibili agli scacchi. Le tavole 
lusorie però sono forme di gioco che le avvicinano 
agli scacchi in quanto la vittoria è determinata da 
strategie che prevedono o solamente la sapientia 
del saper giocare o, quanto meno, una forma mi-
sta di sapientia e fortuna quando si utilizzano i 
dadi all’inizio della partita per posizionare i getto-
ni nella tavola del filetto (o di altri giochi). 

In questo lavoro non posso affrontare la vasta te-
matica legata al gioco nel medioevo. Mi sembra in-

 Vd. A. R, Ludus/ludere, Giocare in Italia alla fine del me-
dio evo, Roma, . Il lavoro della Rizzi è però limitato agli 
ultimi due secoli del Medioevo.

 Vd. G. O, Gioco e giustizia nell’Italia di Comune, 
Roma, . 

 C, Il libro dei giochi cit., p. .



       

Con le tavole lusorie tipo filetto il Libro de los 
Juegos di Alfonso X elenca una tipologia di gioco 
che è rimasta fino ad oggi immutata: quella che 
prevede  pedine per giocatore da collocare nella 
tavola inizialmente e, quindi, muovere per forma-
re dei tris sulla stessa linea. Ogni volta che un gio-
catore fa tris, elimina una pedina dell’avversario. 
Vince chi impedisce all’avversario la possibilità di 
fare tris. Nel Libro de los Juegos è prevista una va-
riante per collocare inizialmente le pedine con il 
tiro dei dadi.

I dadi erano utilizzati sia per giochi con soli 
dadi sia per giochi “misti” (per posizionare o 
muovere scacchi per es., per posizionare o muo-
vere pedine in giochi da tavola tipo backgammon 
o della tipologia del filetto).

I giochi di azzardo fatti con dadi erano mol-
teplici: ad es. il Pulci nel Morgante ci dice che 
Margutte sapeva giocare a fiamma o traversin, te-
sta o gattuccia, e allo spuntone; Dante ricorda 
il gioco della zara fatto con tre dadi in cui veni-
vano utilizzati solo i punteggi intermedi (come 
commenta l’Ottimo: “In tre dadi si è tre lo mi-
nor numero che vi sia, e non può venir se non 
in un modo, cioè quando ciascuno dado viene 
in asso, quattro non può venire in tre dadi se 
non in un modo, cioè l’uno dado in due, e due 
dadi in asso; e perocché questi due numeri non 
possono venire se non in un modo per volta, 
per ischifar tal fastidio, e non aspettar troppo, 
non sono computati nel giuoco, e sono appellate 
zare, e sono nell’estremo numero”). In un codi-
ce spagnolo del XIII sec. sono enumerati ben 
quattordici possibili giochi da fare con i dadi, 
tutti (fuori che uno) da fare con tre dadi e solo 
uno è chiamato Azar. 

Gli astragali sono documentati come materiale 
da gioco fin dall’antichità e il gioco con gli astra-
gali ha attraversato i secoli fino ai nostri giorni. 

alla piastrella o moneta o bottone degli avversari. Vince la/e 
pedina/e o la/e moneta/e o il/i bottone/i chi si avvicina a 
questa sotto una misura prestabilita (per es. la distanza tra 
pollice ed indice allargati al massimo).

 A X  S, Libro de los juegos,  e P. C-
, Il libro dei giochi…, cit.

 P. C, Il libro dei giochi…, cit.
 A X  S, Libro de los jegos…, cit. e P. C-

, Il libro dei giochi…, cit.
 L. P, Morgante, a cura di Domenico De Robertis, Firen-

ze, , XVIII, .
 Dante, Purgatorio, VI, -.
 E, data l’auctoritas dantesca, questo è stato spesso interpretato 

come l’unico gioco possibile fatto con i dadi nel medioevo. 
 L’Ottimo Commento della Divina Commedia (c. ).
 A X  S, Libro de los juegos…, cit.
 P. C, Il libro dei giochi…, cit.
 v. AA.VV, Jouer dans…, cit.
 Si veda ad es. il quadro sui Giochi di fanciulli di Brueghel il 

L’astragalo (il talus romano) è un ossicino del tar-
so (su cui poggia la tibia e il perone). Gli astragali 
utilizzati erano soprattutto quelli degli ovini ed 
erano usati per giocare d’azzardo, attribuendo a 
quattro facce valori diversi. Secondo Fittà i greci 
e i latini attribuivano alla parte convessa il valo-
re , alla concava , alla parte “più instabile”  e 
all’altra . Mancavano i valori  e . In Toscana nel 
medioevo gli astragali venivano chiamati aliossi o 
catriossi. Faccio riferimento alla voce toscana per 
la descrizione che ne dà Paolo Minucci nel suo 
commento al Malmantile Racquistato di Lorenzo 
Lippi:

“A: Come abbiamo detto sopra Cant. I 
St.  tutti li giuochi di fortuna da’ Latini si dicono 
Alea: da che io deduco, che questa voce Aliosso 
venga dal Latino Alea, et Osso: e significhi, come 
in, effetto significa, Osso da giuocare: […] Dice-
si ancora Catriosso, quasi Quadro, cioè Dado di 
osso. Quest’osso si trova nelle gambe di dietro di 
tutti gli animali di ugna fesse, come nell’agnel-
lo, bue, ecc. che negli animali d’ugna sode, come 
il cavallo, ecc. o ditate, come il lione, ecc. […]
ed è un osso di figura quadrilunga, da una par-
te concavo, e dall’ altra convesso. Nel mezzo del 
concavo apparisce un picciol buco: ed il convesso, 
che è la parte opposta al concavo forma in cia-
scuna delle sue fiancate due piccoli buchi: nelle 
testate del fianco al concavo, e convesso sono due 
superficie quasi piane, se non che in una si vede 
un segno, come un S e nell’altra un segno come 
un  e queste due parti, quando l’Aliosso si butta 
in tavola, sono le più difficili a rimanere scoper-
te, perché sono di più difficil posare del concavo, 
e del convesso, e l’altre due fiancate non restano 
mai scoperte, perché niuna per la sua rotondità 
può posare. I nostri ragazzi dell’infima plebe nel 
giuocare con quest’osso, s’adattano a quei segni, 
servendosene per numero con fare il concavo il 
numero Uno, il convesso Farina cioè Nulla, per 
esser questo il più facile a rimanere scoperto: la 
parte, dove è il segno  vince otto, perché tiene 
la figura di quel numero […] e la parte, dove è 
il segno S vince dodici, perché ha figura quasi di 

Vecchio al Kuntistorishes Museum di Vienna, nel quale è 
dipinto il gioco degli astragali fatto da due bambine; v. anche 
G. S, Osservazioni cit., pp. -

 M. F, Giochi e giocattoli nell’antichità, Milano, , 
pp.-.

 Aliossi li chiama ad es. Giovanni di Pagolo Morelli e catriossi 
il Pulci nel Morgante.

 L. L (Perlone Zipoli), Il Malmantile Racquistato, colle 
note di P. Minucci (Puccio Lamoni) ed altri, , edizione 
Conforme alla Fiorentina del , Cant. VIII, St.  in Tomo 
III, pp. -. L’edizione ottocentesca ripete la prima edi-
zione apparsa nella seconda metà del XVII sec.



 

libbra, che si divide in  parti […] E l’usano det-
ti ragazzi dalla Pasqua di Resurrezione (nel qual 
tempo s’ammazzano gli agnelli, nelle zampa de’ 
quali si trovano questi ossi) fino che vengono le 
pesche, ed allora lasciato l’Aliosso, e’ giuocano a’ 
noccioli ne’ modi detti sopra (Cant. III St. ) al 
qual giuoco durano a giuocare fino a che stiacciati 
i noccioli vendono l’anime di essi agli speziali, che 
sarà per tutto ottobre in circa: e da questo tempo 
fino a Quaresima giuocano alla rulla, o alle bu-
che, colla palla di legno, nel modo, che si disse 
sopra Cant. III, St.  e per tutta la Quaresima 
giuocano alla trottola: e così distribuiscono i loro 
trattenimenti per tutto l’anno.” 



       



I reperti ludici riportati nel catalogo sono elencati in se-
quenza stratigrafica: Periodo, Fase, US; dalla sequenza 
più antica a quella più recente. 

Di ogni reperto è indicato il numero progressivo del pre-
sente catalogo e il corrispondente numero di inventario 
assegnato in fase di studio al singolo reperto, la descri-
zione del reperto, lo stato di conservazione, la data di 
ritrovamento, le misure ed i riferimenti bibliografici.

Periodo , Fase II 
US 
Pedine in ceramica
.
inv. . Gettone da gioco in ceramica acroma grezza 

di colore rosso con interno nero. Esemplare intero. RR 
. : Ø max mm ; Ø min mm ; > < mm 
. 

: 
A. C. A, A. G, I santuari “d’Abri” nelle 

Apuane e i livelli medievali della Tecchia di Equi, «Ar-
chelogia Medievale», II, , pp. -, p. , 
Fig. ; P. B, N. C, !e Cicolano Castle 
project: second interim report, , con contributi di 
B. Cook, C. Skinner, C. Taylor, «Archelogia Medie-
vale», XX, , p. , Fig. , n. ; F 
et alii, I saggi archeologici cit., p. , n. * ; p. 
, tav. XLIV – B/X, n. ; G, Archeologia 
medievale a Lugo cit., pp. -, n. , n. , tav. 
XLIV nn. -, n. , tav. XLIV nn. -, n. , tav. 
XLIV nn. -; n. , tav. XLIV nn. -, n. ; p. 
, tav. XLV n. , n. , tav. XLV nn. -; G-
, Il ‘balocco’ cit., p. ; M et alii, Ar-
cheologia Urbana,  cit., pp. -, nn. -; p. 
, Fig.  nn. -; R et alii, Medioevo vissuto 
cit., pp. -, Fig. ; p. , n. ; pp. -, 
Fig. ; p. , n. ; pp. -, Fig. ; p. , 
n. ; pp. -, Fig. ; p. , n. ; S  
, Archeologia Urbana cit., p. , Fig. , n. ; 
p. , tav. LXXXIII, n. ; p. , n. ; p. , 
Fig. , n. ; p. , senza n., sotto il n. ; p. , 
Tav. LXXII, n. ; p. , n. ; B. W P 
et alii, Excavations at Tuscania: report on the Finds 
from Six Selected Pits, in “Papers of the British School 
at Rome”, XLI, , p. , Fig. , n. ; p. , n. 
; p. , Fig. , n. ; p. , n. . 

.
inv. . Gettone da gioco in ceramica acroma grezza di 

colore marrone. Esemplare intero. RR . : Ø 
max mm ; Ø min mm ; > < mm .

: v. n. 

. 
inv. . Gettone da gioco in ceramica acroma depura-

ta di colore arancio rosato chiaro. Visibili striature da 
tornio veloce su entrambe le facce. Esemplare intero. 
RR . : Ø max mm .; Ø min mm ; > 
< mm  / . 

: v. n. 

 Vd. infra Andrea Vanni Desideri, La sequenza stratigrafica di 
Rocca Ricciarda.

.
inv. . Gettone da gioco in ceramica con vetrina interna 

ed esterna di colore arancio. Esemplare intero. RR . 
: Ø max mm ; Ø min mm ; > < mm . 
: v. n. 

Pedine in pietra
.
inv. . Gettone da gioco in pietra arenaria grigia. 

Esemplare intero. RR . : Ø max mm .; 
Ø min mm ; > < mm .

bibliografia:
D. A, Lo scavo dell’area sud del convento di San 

Silvestro a Genova, «Archelogia Medievale», IV, , p. 
, n. ; p. , tav. XXXVIII, n. ; B, I giochi 
cit., pp. -, Fig. ; G, Il ‘balocco’ cit., p. 
; R et alii, Medioevo vissuto cit., pp. -, Fig. 
; p. , n. ; pp. -, Fig. ; p. , n. ; 
pp.  / , Fig. ; p. , n. ; pp.  / , Fig. 
; p. , n. ; V, L’antico Palazzo cit., II**, 
p. , n. *; p. , n. *.

.
inv. . Gettone da gioco in pietra arenaria grigia. 

Frammento. RR . : Ø max mm ; Ø min 
mm ; > < mm . 

: v. n. 

.
inv. . Gettone da gioco in pietra arenaria grigia. 

Esemplare intero. RR . (V. T LXXI) : Ø 
max mm ; Ø min mm ; > < mm .. 

: v. n. 

. 
inv. . Gettone da gioco in pietra arenaria grigia. 

Esemplare intero. RR . : Ø max mm ; Ø 
min mm ; > < mm . 

: v. n. 

Periodo , Fase I 
US 
Pedine in ceramica
.
inv. . Gettone da gioco, da forma chiusa, in ceramica 

acroma depurata, di color arancio con annerimento da 
fuoco sulla parete esterna e anima grigia. Visibili segni 
di tornio veloce su entrambe le facce. Esemplare intero. 
RR . : Ø max mm ; Ø min mm ; > < 
mm . 

: v. n. 

. 
inv. . Gettone da gioco in ceramica acroma semi-

depurata di colore rosso, anima grigia, con segni for-
ti di pettine all’interno. Visibili segni di tornio veloce 
all’esterno. Esemplare intero. RR . : Ø max 
mm ; Ø min mm .; > < mm .. (V. Tav LXXI)

: v. n. 

US 
Pedine in ceramica
.
inv. . Gettone da gioco, da forma chiusa, in ceramica 

acroma depurata di colore rosa con anima grigia; gli 
spessori sono molto variabili. Visibili segni di tornio 



 

acroma semidepurata di colore camoscio, con anima 
grigia. Visibili striature da tornio veloce su entrambe le 
facce. Esemplare intero. RR . : Ø max mm 
; Ø min mm .; > < mm . 

: v. n. 

.
inv. . Gettone da gioco, da forma chiusa, in ceramica 

acroma semidepurata di colore arancio rosato. Visibili 
striature da tornio veloce sulla faccia interna. Esemplare 
intero. RR . : Ø max mm ; Ø min mm 
; > < mm . 

: v. n. 

.
inv. . Gettone da gioco in ceramica acroma grezza di 

colore camoscio, con visibili molti inclusi di chamot. 
Esemplare intero. RR . : Ø max mm ; Ø 
min mm ; > < mm . 

: v. n. 

.
inv. . Gettone da gioco, da forma chiusa, in ceramica 

acroma semidepurata di colore arancio rosato. Visibili 
striature di tornio veloce su entrambe le facce. Esem-
plare intero. RR . : Ø max mm ; Ø min 
mm .; > < mm .

: v. n. 

.
inv. . Gettone da gioco, da forma chiusa, in ceramica 

acroma depurata di colore arancio rosato. Visibili stria-
ture di tornio veloce su entrambe le facce. Esemplare 
intero. RR . : Ø max mm ; Ø min mm 
; > < mm .

: v. n. 

.
inv. . Gettone da gioco in ceramica acroma semi-

depurata di colore arancio rosato nella parete inter-
na e camoscio in quella esterna. Visibili striature di 
tornio veloce su entrambe le facce. Esemplare intero. 
RR . : Ø max mm ; Ø min mm ; > 
< mm .

: v. n. 

.
inv. . Gettone da gioco, da forma aperta, in ceramica 

acroma depurata di colore arancio rosato, con anima 
grigia. Esemplare intero. RR . : Ø max mm 
; Ø min mm ; > < mm . 

: v. n. 

.
inv. . Gettone da gioco, da forma chiusa, in ceramica 

acroma depurata di colore camoscio. Visibili striature 
di tornio veloce su entrambe le facce. Esemplare intero. 
RR . : Ø max mm ; Ø min mm ; > 
< mm . 

: v. n. 

.
inv. . Gettone da gioco in ceramica acroma grezza di 

colore marrone - grigio, con inclusi di chamot. Esem-
plare intero. RR . : Ø max mm ; Ø min 
mm ; > < mm . 

: v. n. 

veloce sulle due facce. Esemplare intero. RR . -
: Ø max mm ; Ø min mm ; > < mm  / . 
(V. Tav LXXI)

: v. n. 

.
inv. . Gettone da gioco, da forma aperta, in maio-

lica arcaica, con decorazione a linee parallele con an-
damento curvilineo in bruno manganese; invetriatura 
all’esterno. Esemplare intero. RR . : Ø max 
mm .; Ø min mm ; > < mm .

: v. n. 

. 
inv. . Gettone da gioco, da forma chiusa, in ceramica 

acroma depurata di colore rosato. Visibili striature da 
tornio veloce sulla faccia esterna. Esemplare intero. RR 
 : Ø max mm ; Ø min mm ; > < mm 
. 

: v. n. 

.
inv. . Gettone da gioco in ceramica acroma depurata 

di colore arancio rosato. Visibili striature da tornio ve-
loce su entrambe le facce. Esemplare intero. RR . 
: Ø max mm ; Ø min mm ; > < mm . 

: v. n. 

.
inv. . Gettone da gioco, da forma chiusa, in cerami-

ca acroma semidepurata di colore camoscio. Esemplare 
intero. RR . : Ø max mm ; Ø min mm 
.; > < mm .

: v. n. 

.
inv. . Gettone da gioco, da forma chiusa, in ceramica 

acroma semidepurata di colore rosato, con anima grigia 
e visibili inclusi di chamot. Esemplare intero. RR . 
: Ø max mm ; Ø min mm ; > < mm ; 

: v. n. 

.
inv. . Gettone da gioco, da forma chiusa, in ceramica 

acroma semidepurata di colore rosso, con anima grigia. 
Visibili striature da tornio veloce su entrambe le facce. 
Esemplare intero. RR . : Ø max mm ; Ø 
min mm ; > < mm .

: v. n.  

.
inv. . Gettone da gioco, da forma chiusa, in cerami-

ca acroma depurata di colore rosa - camoscio. Visibili 
striature da tornio veloce su entrambe le facce. Esem-
plare intero. RR . : Ø max mm .; Ø min 
mm ; > < mm .

: v. n. 

.
inv. . Gettone da gioco, da forma chiusa, in ceramica 

acroma semidepurata di colore arancio rosato nella parete 
esterna e rosso nella parete interna. Visibili striature da tor-
nio veloce su entrambe le facce. Esemplare intero. RR . 
: Ø max mm ; Ø min mm ; > < mm .. 

: v. n. 

.
inv. . Gettone da gioco, da forma chiusa, in ceramica 



       

.
inv. . Gettone da gioco in ceramica acroma grezza 

di colore camoscio, con inclusi di chamot. Esemplare 
intero. RR . : Ø max mm ; Ø min mm 
; > < mm ; 

: v. n. 

.
inv. . Gettone da gioco in ceramica acroma depurata 

di colore rosso, con anima grigia. Visibili striature di 
tornio veloce su entrambe le facce. Esemplare intero. 
RR . : Ø max mm ; Ø min mm .; > 
< mm  / .

: v. n. 

.
inv. . Gettone da gioco, da forma chiusa, in ceramica 

acroma semidepurata, di colore camoscio. Visibili stria-
ture di tornio veloce su entrambe le facce. Esemplare 
intero. RR . : Ø max mm ; Ø min mm 
; > < mm .

: v. n. 

.
inv. . Gettone da gioco in ceramica acroma semide-

purata di colore camoscio, visibili inclusi di chamot. 
Esemplare intero. RR . : Ø max mm ; Ø 
min mm ; > < mm ..

: v. n. 

.
inv. . Gettone da gioco, da forma chiusa, in ceramica 

acroma semidepurata di colore grigio - marrone scuro. 
Visibili striature di tornio veloce su entrambe le facce. 
Esemplare intero. RR . : Ø max mm ; Ø 
min mm ; > < mm . 

: v. n. 

.
inv. . Gettone da gioco, da forma chiusa, in ceramica 

acroma depurata di colore camoscio. Visibili striature 
di tornio veloce su entrambe le facce. Esemplare intero. 
RR . : Ø max mm ; Ø min mm ; > < 
mm ..

: v. n. 

.
inv. . Gettone da gioco, da forma chiusa, in ceramica 

acroma depurata di colore arancio rosato. Visibili stria-
ture di tornio veloce su entrambe le facce. Esemplare 
intero. RR . : Ø max mm ; Ø min mm 
; > < mm .

: v. n. 

.
inv. . Gettone da gioco, frammento da olla, in ce-

ramica acroma semidepurata di colore marrone scuro. 
Visibili striature di tornio veloce parete interna. Esem-
plare intero. RR . : Ø max mm ; Ø min 
mm ; > < mm . (V. Tav LXXI)

: v. n. 

.
inv. . Gettone da gioco in maiolica arcaica. Esempla-

re intero. RR . : Ø max mm ; Ø min mm 
; > < mm .. 

: v. n. 

.
inv. . Gettone da gioco in maiolica arcaica, argilla di 

colore rosa; decorazione interna costituita da due linee 
ortogonali in bruno manganese e banda con andamen-
to curvilineo in verde ramina; parete esterna più scura. 
Esemplare intero. RR . : Ø max mm ; Ø 
min mm .; > < mm . (V. T LXXI)

: v. n. 

.
inv. . Gettone da gioco in maiolica arcaica. Esem-

plare intero. RR . : Ø max mm ; Ø min 
mm ; > < mm . 

: v. n. 

Pedine in pietra
.
inv. . Gettone da gioco in pietra arenaria grigia. Esem-

plare intero. RR . : Ø max mm ; Ø min 
mm 

> < mm .
: v. n. 

.
inv. . Gettone da gioco in pietra arenaria grigia. Esem-

plare intero. RR . : Ø max mm ; Ø min 
mm ; > < mm .

: v. n. 

.
inv. . Gettone da gioco in pietra arenaria grigia. 

Esemplare incompleto in quattro frammenti. RR . 
: Ø max mm ; Ø min mm ; > < mm .

: v. n. 

. 
inv. . Gettone da gioco in pietra arenaria grigia. 

Esemplare intero. RR . : Ø max mm ; Ø 
min mm ; > < mm ..  (V. T. LXXI)

: v. n. 

.
inv. . Gettone da gioco in pietra arenaria rosa. Esem-

plare intero. RR . : Ø max mm ; Ø min 
mm ; > < mm .

: v. n. 

.
inv. . Gettone da gioco in pietra arenaria grigia chia-

ra. Esemplare intero. RR . : Ø max mm 
; Ø min 

mm ; > < mm  / .
: v. n. 

US 
Pedine in ceramica
.
inv. . Gettone da gioco in ceramica acroma semidepu-

rata di colore rosato. Esemplare intero. RR . -
: Ø max mm ; Ø min mm ; > < mm .

: v. n. 

.
inv. . Gettone da gioco, da forma chiusa (orcio), in 

ceramica acroma grezza di colore rosa, anima grigia. Vi-
sibili striature da tornio veloce nella parte esterna e da 



 

pettine sulla parte interna. Esemplare intero. RR . 
: Ø max mm ; Ø min mm .; > < mm .. 

: v. n. 

.
inv. . Gettone da gioco in ceramica acroma semi-

depurata di colore camoscio, con annerimento parete 
esterna e anima grigia. Visibili striature da tornio veloce 
se entrambe le facce. Esemplare intero. RR . -
: Ø max mm ; Ø min mm ; > < mm ..

: v. n. 

.
inv. . Gettone da gioco in ceramica acroma depurata 

di colore arancio rosato. Visibili striature da tornio ve-
loce su entrambe le facce. Esemplare intero. RR . 
: Ø max mm .; Ø min mm ; > < mm ..

: v. n. 

.
inv. . Gettone da gioco, da forma chiusa, in ceramica 

acroma depurata di colore arancio rosato all’interno, 
più scuro all’esterno. Visibili striature di tornio veloce 
su entrambe le facce. Esemplare intero. RR . -
: Ø max mm .; Ø min mm .; > < mm .. 

: v. n. 

Astragali

inv. Corbino . Ovis aries, astragalo SX, evidenze 

patologiche da malnutrizione. Esemplare intero. -
: GLl=,; GLm=,; Dl=,; Bd=,. 
: (per le misure) A.   D, A 
guide to the measurament of animal bones from archeo-
logical sites, Peabody Museum Bullettin , Cambridge 
.

US 
Pedine in ceramica
.
inv. . Gettone da gioco in ceramica acroma semi-

depurata di colore arancio rosato. Visibili striature di 
tornio veloce nella faccia interna. Esemplare intero. RR 
. : Ø max mm .; Ø min mm ; > < 
mm . 

: v. n. 

.
inv. . Gettone da gioco, da forma chiusa, in cerami-

ca acroma semidepurata, di colore arancio, con anima 
grigia. Visibili striature da tornio veloce su entrambe le 
facce. Esemplare intero. RR . : Ø max mm 
; Ø min mm ; > < mm .

: v. n. 

.
inv. . Gettone da gioco, da forma chiusa, in cerami-

ca acroma depurata, di colore rosso, con visibili inclusi 
di chamot. Visibili tracce di striature di tornio veloce 
sull’esterno e sull’interno. Esemplare intero. RR . 
: Ø max mm ; Ø min mm ; > < mm .

: v. n. 

.
inv. . Gettone da gioco, da forma chiusa, in cerami-

ca acroma depurata, di colore rosso – arancio. Visibili 

tracce di striature di tornio veloce sull’esterno e sull’in-
terno. Esemplare intero. RR . : Ø max mm 
; Ø min mm ; > < mm .

: v. n. 

.
inv. . Gettone da gioco, da forma chiusa, in cerami-

ca acroma depurata, di colore arancio. Visibili striature 
di tornio veloce sulla parete interna. Esemplare intero. 
RR . : Ø max mm ; Ø min mm ; > < 
mm ..

: v. n. 

.
inv. . Gettone da gioco, da forma chiusa, in ceramica 

acroma depurata, di colore arancio. Visibili striature di 
tornio veloce sull’esterno e sull’interno. Esemplare in-
tero. RR . : Ø max mm .; Ø min mm 
.; > < mm  / .. 

: v. n. 

.
inv. . Gettone da gioco in ceramica acroma grezza, di 

colore rosso all’interno, annerito in cottura all’esterno. 
Da frammento di orcio. Striature realizzate a pettine 
sulla superficie interna. Esemplare intero. RR . -
: Ø max mm .; Ø min mm ; > < mm .

: v. n. 

.
inv. . Gettone da gioco in ceramica acroma depurata, 

di colore rosato con anima grigia. Visibili striature di 
tornio veloce su entrambe le facce. Esemplare intero. 
RR . : Ø max mm .; Ø min mm ; > 
< mm .

: v. n. 

.
inv. . Gettone da gioco in ceramica invetriata ver-

de. Da boccale. Impasto selezionato di colore arancio. 
Esemplare intero. RR . : Ø max mm .; 
Ø min mm .; > < mm  / . (V. Tav LXXI)

: v. n. 

.
inv. . Gettone da gioco in ceramica acroma grezza, di 

colore camoscio, con visibili inclusi bianchi. Esemplare 
intero. RR . : Ø max mm ; Ø min mm 
; > < mm  / . (V. T LXXI)

: v. n. 

.
inv. . Gettone da gioco in maiolica arcaica. Da boc-

cale. Smalto sottile e diluito interno ed esterno. Impa-
sto rosso. Esemplare intero. RR . : Ø max 
mm ; Ø min mm ; > < mm  / . (V. Tav LXXI)

: v. n. 

.
inv. . Gettone da gioco in ceramica acroma semi-

depurata, di colore rosato, anima grigia, con inclusi di 
chamot. Visibili striature di tornio su entrambe le facce. 
Esemplare intero. RR . : Ø max mm ; Ø 
min mm ; > < mm .

: v. n. 

.
inv. . Gettone da gioco, da forma chiusa, in ceramica 



       

acroma depurata di colore arancio chiaro. Visibili stria-
ture di tornio su entrambe le facce. Esemplare intero. 
RR . : Ø max mm .; Ø min mm .; 
> < mm . 

: v. n. 

.
inv. . Gettone da gioco in ceramica acroma depurata, 

con anima grigia. Visibili striature di tornio su entram-
be le facce. Esemplare intero. RR . : Ø max 
mm ; Ø min mm .; > < mm . / .

: v. n. 

.
inv. . Gettone da gioco in ceramica acroma grez-

za, di colore marrone-grigio all’interno e annerimen-
to all’esterno per uso primario. Esemplare intero. RR 
. : Ø max mm ; Ø min mm ;> < mm 
. (V. T LXXI)

: v. n. 

.
inv. . Gettone da gioco in ceramica acroma depurata, 

di colore rosato. Esemplare intero. RR . : Ø 
max mm ; Ø min mm ; > < mm . 

: v. n. 

.
inv. . Gettone da gioco in ceramica acroma grezza di 

colore marrone – grigio. Esemplare intero. RR . 
: Ø max mm ; Ø min mm ; > < mm .. 

: v. n. 

.
inv. . Gettone da gioco in ceramica acroma semide-

purata, fondo di miscovaso, piatto alla base e concavo 
all’interno. Esemplare intero. RR . : Ø max 
mm .; Ø min mm ; > < mm  / . (V. Tav LXXI)

: v. n. 

.
inv. . Gettone da gioco in ceramica acroma grezza 

di colore rosso-marrone con inclusi bianchi. Esemplare 
intero. RR . : Ø max mm ; Ø min mm 
.; > < mm  / .

: v. n. 

.
inv. . Gettone da gioco in ceramica acroma depurata 

di colore arancio rosato. Visibili striature di tornio ve-
loce su entrambe le facce. Esemplare intero. RR . 
: Ø max mm ; Ø min mm ; > < mm .

: v. n. 

Pedine in pietra
.
inv. . Gettone da gioco in pietra arenaria. Esemplare 

intero. RR . : Ø max mm ; Ø min mm 
.; > < mm . (V. Tav LXXI)

: v. n. 

.
inv. . Gettone da gioco in pietra arenaria grigia. 

Esemplare intero. RR . : Ø max mm ; Ø 
min mm ; > < mm . / . 

: v. n. 

.
inv. . Gettone da gioco in pietra arenaria grigia. 

Esemlare intero. RR . : Ø max mm ; Ø 
min mm ;> < mm . 

: v. n. 

.
inv. . Gettone da gioco in pietra arenaria grigia. 

Esemplare intero. RR . : Ø max mm ; Ø 
min mm ; > < mm .

: v. n. 

.
inv. . Gettone da gioco in pietra arenaria grigia. 

Esemplare intero. RR . : Ø max mm ; Ø 
min mm ; > < mm .  (V. Tav LXXI)

: v. n. 

.
inv. . Gettone da gioco in pietra arenaria grigia. 

Esemplare intero. RR . : Ø max mm ; Ø 
min mm .; > < mm . (V. T LXXI)

: v. n. 

.
inv. . Gettone da gioco in pietra arenaria grigia. 

Esemplare intero. RR . : Ø max mm ; Ø 
min mm ; > < mm .. 

: v. n. 

.
inv. . Gettone da gioco in pietra arenaria grigia. 

Esemplare intero. RR .  Ø max mm ; Ø 
min mm ; > < mm .. (V. Tav. LxxI)

: v. n. 

.
inv. . Gettone da gioco in pietra arenaria grigia. 

Esemplare intero. RR . : Ø max mm ; Ø 
min mm ; > < mm ..

: v. n. 

.
inv. . Gettone da gioco in pietra arenaria grigia. 

Esemplare intero. RR . : Ø max mm ; Ø 
min mm ; > < mm . (V. Tav LXXI)

: v. n. 

Tavole lusorie
.
inv. . Frammento di lastra di arenaria grigia. Sulla 

superficie è incisa con una punta sottile e con pressione 
discontinua una tabula lusoria, del tipo “filetto” o “tavo-
la mulino”. L’incisione segue lo schema dei tre quadrati 
concentrici con rette che tagliano a metà ciascun lato 
dei quadrati esterni a quello centrale. RR . : 
mm =  x ; > < . (V. Tav LXXI)

:
AA.VV, Jouer dans cit., p. , Fig. ; p. , Figg. a 

e b; B, I giochi cit., pp. -, Figg. , , ; 
G, Il ‘balocco’ cit., Tav. VI, fig. A, fig B e pp. 
-; M et alii, Archeologia Urbana,  cit., 
p. , Fig. n. ; p. , n. ; S et alii, Arche-
ologia Urbana cit., p. , Fig. , n. ; p. ; V-
, L’antico Palazzo cit., II**, p.  n. °*; p. , 
Fig. ; D. W et alii, La rocca posteriore di 
Monte Ingino di Gubbio, Spoleto , p. , n. ; p. 



 

con pressione discontinua una tabula lusoria, che si rife-
risce probabilmente al tipo “filetto” o “tavola mulino”. 
RR . : mm =  x ; > < . 

: v. n. 

.
inv. . Frammento di lastra di arenaria grigia, incisa 

su un lato. Sulla superficie è incisa con una punta sot-
tile e con pressione discontinua una tabula lusoria, non 
riconducibile alla tipologia “filetto”. L’incisione si com-
pone di tre linee ad andamento parallelo intersecate da 
altre tre linee parallele. RR . : mm =  x 
; > < . (V. Tav LXXI)

: v. n. 

.
inv. . Frammento di lastra di arenaria grigia, incisa su 

un lato. Sulla superficie è incisa con una punta sottile e 
con pressione discontinua una tabula lusoria, ricondu-
cibile forse in parte alla tipologia “filetto”: sembra che il 
“filetto” sia inciso a cominciare dalla parte dx in basso. 
L’incisione mostra anche tre linee ad andamento paral-
lelo intersecate a quelle del probabile filetto e altre due 
linee parallele in alto. Tipologia che non trova riscontri 
nella bibliografia consultata. RR . : mm = 
 x ; > < . (V. Tav LXXI)

: v. n. 

.
inv. . Frammento di lastra di arenaria grigia, inci-

sa su un lato. Sulla superficie è incisa con una punta 
sottile e con pressione discontinua una tabula lusoria, 
forse riconducibile a tipologia simile ai precedenti  
e . L’incisione mostra tre linee ad andamento paral-
lelo. Tipologia che non trova riscontri nella bibliografia 
consultata. RR . : mm =  x ; > < . 
(V. Tav LXXI)

: v. n. 

.
inv. . Frammento di lastra di arenaria grigia, incisa 

su un lato. Sulla superficie è incisa abbastanza profon-
damente e con uno spessore di  /  mm una tabula 
lusoria, non riconducibile alla tipologia di schede pre-
cedenti. L’incisione mostra due quadrati e un triangolo 
(formato dalla diagonale di un altro quadrato?). Tipo-
logia che trova similitudini in tavole lusorie di epoca ro-
mana o addirittura mesopotamiche. RR . : 
mm =  x ; > < . (V. Tav LXXI)

: v. n. 

.
inv. . Frammento di lastra di arenaria grigia, incisa su 

un lato. Sulla superficie sono incisi segni difficilmente 
riconducibili ad una tabula lusoria, anche se i segni non 
appaiono essere incisi a caso. RR . : mm = 
 x . (V. Tav LXXI)

: non si sono trovati riscontri bibliografici 
per questa tipologia di incisioni.

Dadi
.
inv. . Dado in avorio di minuscole dimensioni. La di-

sposizione dei numeri è /, /, /. I numeri sono in-
cisi con doppi cerchietti concentrici (“occhio di dado”): 
La lavorazione è molto accurata, tanto da far pensare a 
un oggetto di un certo pregio. Esemplare intero. RR. 

, Fig. , n. ; p. , n. ; p. , Fig. , n. . 

.
inv.  A. Frammento di lastra di arenaria grigia, incisa su 

entrambi i lati. Sulla superficie è incisa con una punta sot-
tile e con pressione discontinua una tabula lusoria, del tipo 
“filetto” o “tavola mulino”. L’incisione segue lo schema dei 
tre quadrati concentrici con rette che tagliano a metà cia-
scun lato dei quadrati esterni a quello centrale. RR . 
: mm = x ; > < . (V. Tav LXXI)

: v. n. 

.
inv.  B. Frammento di lastra di arenaria grigia, inci-

sa su entrambi i lati. Sulla superficie è incisa con una 
punta sottile e con pressione discontinua una tabula 
lusoria, del tipo “filetto” o “tavola mulino”. L’incisione 
segue lo schema dei tre quadrati concentrici con rette 
che tagliano a metà ciascun lato dei quadrati esterni a 
quello centrale. RR . : mm = x ; > < 
. (V. Tav LXXI)

: v. n. 

.
inv. . Frammento di lastra di arenaria grigia, incisa 

su un lato. Sulla superficie è incisa con una punta sotti-
le e con pressione discontinua una parte di una tabula 
lusoria, del tipo “filetto” o “tavola mulino”. L’incisione 
segue lo schema dei tre quadrati concentrici con rette 
che tagliano a metà ciascun lato dei quadrati esterni a 
quello centrale. RR . : mm = x ; > 
< .

: v. n. 

.
inv.  A. Frammento di lastra di arenaria grigia, incisa 

su entrambi i lati. Sulla superficie è incisa con una pun-
ta sottile e con pressione discontinua una tabula lusoria, 
del tipo “filetto” o “tavola mulino”. L’incisione segue lo 
schema dei tre quadrati concentrici con rette che ta-
gliano a metà ciascun lato dei quadrati esterni a quello 
centrale. RR . : mm =  x ; > < .

: v. n. 

.
inv.  B. Frammento di lastra di arenaria grigia, inci-

sa su entrambi i lati. Sulla superficie è incisa con una 
punta sottile e con pressione discontinua una parte di 
una tabula lusoria, del tipo “filetto” o “tavola mulino”. 
L’incisione segue lo schema dei tre quadrati concentrici 
con rette che tagliano a metà ciascun lato dei quadrati 
esterni a quello centrale. RR . : mm =  
x ; > < .

: v. n. 

.
inv. . Frammento di lastra di arenaria grigia, incisa su 

un lato. Sulla superficie è incisa con una punta sottile 
e con pressione discontinua una tabula lusoria, del tipo 
“filetto” o “tavola mulino”. L’incisione segue lo sche-
ma dei tre quadrati concentrici con rette che tagliano a 
metà ciascun lato dei quadrati esterni a quello centrale. 
RR . : mm =  x ; > < . 

: v. n. 

.
inv. . Frammento di lastra di arenaria grigia, incisa su 

un lato. Sulla superficie è incisa con una punta sottile e 



       

.
inv. . Area . Gettone da gioco, da forma chiusa, in 

ceramica acroma depurata di colore arancio chiaro, con 
anima grigia. Visibili striature di tornio veloce su en-
trambe le facce. Esemplare intero. RR . : Ø 
max mm .; Ø min mm .; > < mm ..

: v. n. 

Pedine in pietra
.
inv. . Gettone da gioco in pietra arenaria grigia. 

Esemplare intero. RR . : Ø max mm ; Ø 
min mm .; > < mm . 

: v. n. 

Astragali

inv. Corbino . Ovis aries, astragalo SX, evidenze pa-

tologiche da malnutrizione. Esemplare intero. MISU-
RE: GLl=,; GLm=,; Bd= ,; Dl=,. (V. Tav 
LXXII)

: v. n 


inv. Corbino . Ovis/Capra, astragalo DX. Esemplare 

intero. MISURE: GLl= ,; GLm=,; Bd=,. (V. 
Tav LXXII)

: v. n 

US 
Pedine in ceramica
.
inv. . Gettone da gioco in ceramica acroma depurata 

di colore rosso, anima grigia. Visibili striature da tornio 
veloce sulla faccia interna. Esemplare intero. RR . 
: Ø max mm ; Ø min mm ; > < mm .

: v. n. 

.
inv. . Gettone da gioco, da forma chiusa, in ceramica 

acroma semidepurata, di colore rosso all’interno e an-
nerito in cottura all’esterno. Visibili striature da tornio 
veloce all’esterno. Esemplare intero. RR . : 
Ø max mm ; Ø min mm ; > < mm ..

: v. n. 

Astragali

inv. Corbino . Ovis aries, astragalo SX, evidenze pato-

logiche da malnutrizione. Esemplare intero. MISURE: 
GLl=,; GLm=,; Dl=,; Dm=,; Bd=,. (V. 
Tav LXXII)

: v. n 


inv. Corbino . Capra hircus, astragalo DX, evidenze 

patologiche da malnutrizione Esemplare intero. MISU-
RE: GLl=,; GLm=; Dl=,; Dm=,; Bd=, 
(V. Tav LXXII)

: v. n 

: > < mm  ca. (V. Tav LXXI)
:
A, Lo scavo cit., p. , tav. XXXVIII, n. ; p. 

, n. ; p. , tav. XXXVIII n. ; p. , n. ; p. 
, tav. XXXVIII, n. ; p. , n. ; S. B 
et alii, Lo scavo del castello di Molassana, «Archelogia 
Medievale», I, , pp. -, pp. -, Fig. , lette-
ra e; B, I giochi cit., pp. -, fig. ; E. D 
M, E. H, Indagine archeologica in Sabina: 
Montagliano, da casale a “castrum” (secc. IX – XV, «Ar-
chelogia Medievale», XVIII, , p. , Fig. , n. ; 
G. D M, Il pozzo di Via Castellani: aspetti di 
vita nella Firenze rinascimentale, fascicolo estratto an-
ticipato da: Archeological Review – Rivista di Arche-
logia, s.d. (ma circa ), p. ; p. ; S. G, Ar-
cheologia Medievale a Bologna, Catalogo Mostra Aprile 
– Maggio , Grafis, Bologna , p. ; G, 
Archeologia medievale a Lugo cit., p. , n. ; p. , 
tav. XLIV, fig. n. ; G, Il ‘balocco’ cit., pp. , 
, , , - e Tav. VII; D. M  , 
Archeologia Urbana a Roma: il progetto della Crypta 
Balbi – : Un “mondezzaro” del XVIII secolo – Lo scavo 
dell’ambiente  del Conservatorio di S. Caterina della 
Rosa, All’Insegna del Giglio, Firenze , p. , Tav. 
XXXIII, n. ; p. , n.  e Fig , n. ; E. M-
 et alii, Indagine archeologica al castello di 
Manzano (Comune di Cherasco – CN –). Rapporto pre-
liminare ( – ), «Archelogia Medievale», XVII, 
, p. ; M. M, L’area dell’ex-monastero di 
S. Margherita ed il versante occidentale del colle di Ca-
rignano in Genova, «Archelogia Medievale», XII, , 
p. , Fig. ; p. , n. ; R, Ripafratta cit., pp. 
-; R et alii, Medioevo vissuto cit., pp. -, 
Fig. , Fig. , Fig. , Fig. , Fig. , Fig. ; 
p. , n. , n. , n. , n. , n. , n. ; 
S et alii, Archeologia Urbana cit., p. , Fig. , 
n. ; p. , senza n., sotto il n. ; L. S, Crypta 
Balbi: conclusione delle indagini archeologiche nell’Ese-
dra del monumento romano. Relazione preliminare, 
«Archelogia Medievale», XXI, , p. , Fig. ; C. 
V et alii, Lo scavo della contrada di S. Domenico 
al Priamàr (SV). Relazioni preliminari sulle campagne 
di scavo  – , «Archelogia Medievale», XXIII, 
, pp. -, Fig. , nn. , , , .

Astragali

inv. Corbino . Capra ircus, astragalo DX, evidenze 

patologiche da malnutrizione. Esemplare intero. -
: GLl=,; GLm=,; Dl=,; Dm= ,; Bd= 
(V. Tav LXXII)

: v. n 

Periodo , Fase II
US 
Pedine in ceramica
.
inv. . Gettone da gioco, da forma chiusa, in maiolica 

arcaica, impasto di colore rosato; decorazione interna 
con linee a spina di pesce in bruno manganese, smal-
tatura molto consumata; all’esterno invetriata di colore 
marrone chiaro. Esemplare intero. RR . : 
Ø max mm ; Ø min mm ; > < mm .. (V. T 
LXXI)

: v. n. 



 

colore rosa-camoscio, anima grigia ben visibile per rot-
tura parete. Visibili tracce di tornio veloce su entrambe 
le facce. Esemplare intero.RR . : Ø max 
mm ; Ø min mm ; > < mm . (V. Tav LXXI)

: v. n. 

Pedine in pietra
.
inv. . Gettone da gioco in pietra arenaria grigia. 

Esemplare intero. RR . : Ø max mm .; 
Ø min mm ; > < mm .

: v. n. 

Dadi
.
inv. . Dado in osso di minuscole dimensioni. La di-

sposizione dei numeri è /, /, /. I numeri sono in-
cisi con doppi cerchietti concentrici (“occhio di dado”); 
le facce non hanno parallelismo ed è presumibile una 
percentuale di probabilità di uscita di stessi numeri più 
alta che non di altri. Esemplare intero. RR . -
: > < mm  ca. (V. Tav LXXI)

: v. n. 

US 
Pedine in ceramica
.
inv. . Gettone da gioco, da forma chiusa, in ceramica 

acroma depurata di colore arancio rosato, anima gri-
gia. Visibili segni di tornio veloce su entrambe le facce. 
Esemplare intero. RR . : Ø max mm .; 
Ø min mm ; > < mm .

: v. n. 

.
inv. . Gettone da gioco, da forma aperta, in maiolica 

arcaica, argilla di colore rosso - grigio, decorazione in-
terna costituita da due linee orizzontali parallele e una 
curva in bruno manganese, tracce di verde ramina; in-
vetriata marrone nella faccia esterna. Esemplare intero. 
RR . : Ø max mm ; Ø min mm ; > < 
mm . (V. T LXXI)

: v. n. 

US 
Pedine in ceramica
.
inv. . Gettone da gioco, da forma chiusa, in ceramica 

acroma semidepurata, colori diversi nelle due facce: ca-
moscio e marrone; anima grigia. Visibili segni da tornio 
veloce interni ed esterni. Esemplare intero. RR . 
: Ø max mm ; Ø min mm ; > < mm . (Tav 
LXXI)

: v. n. 

Periodo , Fase I
US 
Pedine in ceramica
.
inv. . Gettone da gioco in ceramica acroma semide-

purata di colore arancio, con anima grigia. Esemplare 
intero. RR . : Ø max mm ; Ø min mm 
; > < mm .

: v. n. 

Pedine in pietra
.
inv. . Gettone da gioco in pietra arenaria grigia. Esem-

plare intero. RR . : Ø max mm ,; Ø min 
mm ; > < mm ,. (V. Tav LXXI)

: v. n. 

Periodo , Fase II
US 
Pedine in ceramica
.
inv. . Area  - Gettone da gioco, da forma chiusa, in 

ceramica acroma depurata di colore rosa e camoscio 
sulle due facce, anima grigia. Visibili segni di tornio ve-
loce su entrambe le facce. Esemplare intero. RR .; 
: Ø max mm ; Ø min mm ; > < mm . (V. 
Tav LXXI)

: v. n. 

.
inv. . Gettone da gioco in ceramica acroma semidepu-

rata, color camoscio. Visibili striature da tornio veloce 
su entrambe le facce. Esemplare intero. RR . -
: Ø max mm ; Ø min mm .; > < mm .

: v. n. 

US 
Pedine in pietra
.
inv. . Gettone da gioco in pietra arenaria grigia. Esem-

plare intero. RR . : Ø max mm ; Ø min 
mm ; > < mm . 

: v. n. 

Periodo , Fase I
US 
Pedine in ceramica
.
inv. . Gettone da gioco in ceramica acroma depurata, di 



. 

L’intervento compiuto dall’ITABC presso il sito di Rocca Ricciarda è 
stato realizzato nel corso dell’anno . Il contrafforte roccioso che 
contraddistingue l’area, si offriva come un’ottima occasione per l’ap-
plicazione di tecnologie e metodologie per l’analisi, lo studio e l’inter-
pretazione di aree antropiche. La ricostruzione del paesaggio antico è, 
infatti, un obiettivo fondamentale della moderna ricerca topografica.

Le indagini e le ricostruzioni realizzate sono state correla-
te a studi storici significativi; grazie alle numerose fonti scritte 
pervenute, attraverso cui è possibile ricostruire parzialmente le 
dinamiche insediative, la contestualizzazione e la tipologia di 
un insediamento medievale, la cui storia può essere facilmente 
letta anche attraverso le indagini archeologiche dell’Università 
di Firenze.

Da un punto di vista archeologico, il sito presenta una ti-
pologia insediamentale apparentemente con forti caratteri di 
peculiarità e che, per le sue modeste dimensioni e l’evidente 
funzione strategica, finalizzata al controllo dei percorsi di valico 
tra Valdarno e Casentino, appare differenziarsi dai più frequenti 
villaggi fortificati d’altura presenti in quest’area geografica (TAV 

LXXVI, ). 
Gli obiettivi principali del nostro intervento sul sito archeo-

logico sono stati:
. fornire gli elementi necessari al fine di collocare l’abitato 

oggetto di studio nel proprio contesto fisico-geografico;
. effettuare una “registrazione” puntuale delle evidenze ar-

cheologiche e della morfologia del terreno all’interno dell’area 
di scavo.

In questo contesto ha assunto molto importanza l’esatta geo-
referenziazione degli elementi, cioè la precisa collocazione degli 
oggetti nello spazio mediante l’attribuzione di coordinate reali. 
Il trattamento della cartografia esistente, base topografica sulla 
quale organizzare le informazioni relative al territorio, infatti, è 
stato seguito dal rilievo diretto sul terreno dei processi relativi 
all’attività dell’uomo ed ai fenomeni ambientali.

.      

La prima fase del lavoro, che potremmo definire più generalmen-
te di contestualizzazione geografica del sito di Rocca Ricciarda 

R G, D P

GPS: un’applicazione avanzata per la ricostruzione 
tridimensionale di un’area archeologica  

(Rocca Ricciarda)



 ,  

Tav. LXXVI Cartografia e prima visualizzazione del DTM  - Fig.  Piede della Rocca medievale vista dal borgo 
- Fig.  Particolare della Carta della comunità montana georeferenziata (scala :.) - Fig.  Rappresentazione 
schematica della sovrapposizione di alcuni tematici del GIS: A) base cartografica georeferenziata; B) idrografia; 
C) curve di livello - Fig.  Visualizzazione D della cartografia - Fig.  Modello Digitale del Terreno. Le frecce 
segnano la visibilità territoriale in direzione Nord e Sud. 
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nel territorio della valle del fiume Ciuffenna, si 
è articolata in diversi momenti operativi e di 
elaborazione dei dati: il primo è stato quello 
di scegliere la base cartografica di riferimento. 
Tale scelta è ricaduta sulla carta realizzata dalla 
Comunità Montana a scala :. che, una 
volta acquisita in formato raster, è stata geore-
ferenziata (TAV LXXVI ).

A questo punto si è proceduto alla digitaliz-
zazione dei tematismi principali, riferiti essen-
zialmente alla rete idrografica, ed al posiziona-
mento del sito oggetto di studio.

La georeferenziazione del file vettoriale delle 
curve di livello, fornito dalla Provincia di Arez-
zo, ci ha permesso di procedere all’elaborazione 
di alcune visualizzazioni D della zona in esame 
la cui lettura risulta, in tal modo, estremamente 
facilitata (TAV LXXVI ).

Sovrapponendo l’immagine raster della car-
ta della Comunità Montana sull’elaborazione 
D del file vettoriale delle curve di livello, è 
stata ottenuta una prima visualizzazione tridi-
mensionale dell’area (TAV LXXVI ). 

Nella visualizzazione successiva, il D del-
la orografia del territorio della valle del fiume 
Ciuffenna con posizionamento del sito, è stato 
ottenuto grazie ad un’esasperazione cromatica 
della scala delle altimetrie (TAV LXXVI ).

Il confronto tra l’immagine relativa alla 
visualizzazione D con idrografia e posizio-
namento del sito e le fotografie scattate dalla 
rocca, facilitano ulteriormente la lettura e la 
relativa comprensione dell’organizzazione del 
territorio in esame. 

Mettendo in parallelo le immagini elaborate 
al computer con quelle fotografiche è possibile 
notare la corrispondenza tra realtà virtuale/mo-
dello matematico e immagine fotografica.

.    

La seconda fase del nostro intervento è con-
sistita nella realizzazione, mediante un DGPS 
(Global Positioning System), di una mappa del 
sito archeologico. L’impiego di antenne satelli-
tari GPS, offrendo un alto grado di precisione, 
se usate in modalità differenziale permettono 
di posizionare e delimitare gli ingombri del-
le strutture portate alla luce dallo scavo (Tav 

LXXVII ); grazie alla modalità cinematica è 

 Il processo di georeferenziazione è stato realizzato con il sof-
tware TN-ShArc prodotto da Terranova.

 Il GPS utilizzato è un modello Leyca SR.

stato invece possibile evidenziare le caratteristi-
che morfologiche del terreno.

L’intervento, durato quattro giorni a cau-
sa delle avverse condizioni meteorologiche, ha 
consentito l’acquisizione di circa . punti, 
grazie all’estrema velocità d’acquisizione delle 
informazioni spaziali ed alle dimensioni conte-
nute dell’area d’indagine (m.x). 

In condizioni d’operatività ottimale, sareb-
bero stati sufficienti due soli giorni per ultima-
re il lavoro.

Il DGPS è stato impostato in modalità cine-
matica: montato su apposito zainetto per l’ac-
quisizione dei punti necessari all’elaborazione 
del DTM (Digital Terrain Model) e su asta per 
la registrazione delle coordinate relative al pro-
filo d’ingombro delle strutture portate alla luce 
dallo scavo (Tav LXXVII ).

Questo metodo rende lo strumento unico 
ed insostituibile per alcuni tipi di applicazio-
ne. È possibile infatti muoversi sul territorio e 
registrare in modalità continua le coordinate 
spaziali (x, y, z) del percorso effettuato. 

Il DGPS in modalità cinematica ha un ran-
ge di funzionamento ottimale di circa  chilo-
metri (max  chilometri); questo tipo di rile-
vazione è particolarmente utile per applicazioni 
tipo GIS. Infatti la definizione di aree (poligo-
ni) può essere fatta in continuo, così come gli 
archi e i punti, nelle applicazioni Stop & Go. 
Ricordiamo che, per definizione, gli elementi 
indispensabili di un GIS su cui è possibile cioè 
fare operazioni topologiche sono proprio i po-
ligoni, le linee ed i punti con cui si descrivono 
le entità fisiche del mondo reale.

Il processo che si deve seguire è il seguente: 
dopo aver inizializzato lo strumento, e aver ri-
solto le ambiguità, si sposta uno dei due ricevi-
tori mantenendo sempre l’aggancio dei satelliti. 
La tecnica consiste nell’osservare una catena di 
punti con ambiguità comuni: l’ambiguità viene 
risolta in generale per il primo punto, inizio 
della catena; durante il percorso la catena cine-
matica non deve essere mai interrotta (ad esem-
pio, per la perdita di satelliti scendendo sotto 
il numero di quattro) e se dovesse verificarsi 
questo evento sarebbe necessaria un nuova ini-
zializzazione. Il metodo Stop & Go differisce dal 
cinematico completo per il fatto che con tale 
sistema durante lo spostamento del rover (rice-
vitore utilizzato per i movimenti) non vengono 
registrate le traiettorie effettuate ma solamente 
i punti di stazionamento.

L’elaborazione dei dati facilita l’interpreta-
zione della realtà attraverso l’analisi e la mutua 
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Tav. LXXVII Rilievo e DGPS - Fig.  Area dello scavo 
rilevata con il GPS - Fig.  GPS in modalità cine-
matica su zainetto - Fig.  D Shaded Mesh - Fig.  
TIN dell’area di scavo con ingombri delle principali 
strutture
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L’area dello scavo, che è stata rilevata suddi-
videndola in cinque parti distinte, è stata resti-
tuita graficamente, oltre che con un’immagine 
fotografica, mediante l’elaborazione di una vi-
sualizzazione matematico-numerica dei punti 
acquisiti. 

Il passaggio successivo è consistito nella rap-
presentazione a curve di livello e quindi di un 
modello tridimensionale. L’elaborazione finale 
fornisce una riproduzione realistica, con carat-
teri di scientificità da un lato, e dall’altro con 
caratteristiche simili a quelle di una semplice 
immagine fotografica, che l’occhio umano è in 
grado di apprezzare in modo semplice.

In conclusione, il rilievo tridimensionale 
del sito archeologico ha permesso di delimitare 
nella loro estensione le emergenze archeologi-
che affioranti sul sito e di evidenziare il legame 
con la conformazione fisica del terreno, costi-
tuendo un utile strumento per pianificare gli 
interventi di tutela e per programmare le fasi 
dello scavo archeologico (Tav LXXVII, ).

.  

Le numerose potenzialità dell’area archeologica si 
presentano come un possibile campo applicativo 
per nuovi ed interessanti interventi. Ad esempio, 
sarebbe possibile partire da una visione comples-
siva dell’area dello scavo effettuando riprese a 
bassa o media quota sia attraverso un sistema da 
pallone sia mediante asta telescopica.

L’esigenza di controllare dall’alto le eviden-
ze archeologiche messe in luce nello scavo, in-
fatti, è sempre stato uno degli obiettivi che ha 
visto numerosi tentativi applicati in parallelo 
allo sviluppo della fotografia ed in particolare 
della fotogrammetria. 

I sistemi di rilevamento fotografico dall’alto 
permettono, infatti, di realizzare riprese spedi-
tive finalizzate al rilievo di dettaglio con imma-
gini di ottima definizione siano esse destinate 
alla realizzazione di fotomosaici o di indagini 
fotogrammetriche. 

Nel primo caso è fondamentale che i foto-
grammi risultino il più possibile perpendicolari 
al terreno a cui aggiungere ulteriori correzioni 
attraverso procedimenti di georeferenziazione, 
ortorettifica e mosaicatura dei singoli foto-
grammi. 

Per georeferenziare le fotografie, la proce-
dura consueta prevede la disposizione di una 
serie di mire sul terreno in modo omogeneo 
ed a una distanza di circa due metri, cercando 

relazione spaziale delle sue forme geometriche; 
un aspetto fondamentale nei vari campi della 
ricerca scientifica, in modo particolare in quelle 
discipline che si occupano dello studio dei fe-
nomeni umani e storici riferiti al territorio. 

.   

La presente nota vuole affrontare sul piano metodo-
logico ed operativo alcune possibili forme di rico-
struzione virtuale del paesaggio archeologico. Ciò 
allo scopo di offrire una più corretta definizione dei 
rapporti esistenti tra il sito, l’evidenza archeologica 
ed il territorio circostante. In tal modo possono es-
sere eseguite a differente scala (territorio, sito, sin-
golo rinvenimento) analisi e sintesi sia qualitative 
sia quantitative nella “lettura” dell’oggetto archeo-
logico. Questo processo multidirezionale consente 
di proiettare la virtualità verso una pluralità di fini: 
la ricerca scientifica, il recupero del costruito e la 
fruizione dell’oggetto archeologico. 

Elemento fondamentale della ricostruzione 
virtuale è il concetto di misura del mondo rea-
le. Questa, descritta con tutti i suoi limiti stru-
mentali (errori casuali e sistematici), definisce 
una grandezza osservabile non soggettivamen-
te (cioè riproducibile), ponendo il concetto di 
rappresentazione geometrica come l’elemento 
cardine di ogni descrizione della realtà per ap-
plicazioni di ricerca e di sintesi.

L’elaborazione dei punti registrati è stata 
effettuata giornalmente e le procedure d’acqui-
sizione del metodo qui illustrato, hanno con-
sentito di realizzare, contestualmente allo svol-
gimento della campagna di raccolta dei dati sul 
terreno, alcuni modelli ottenuti da immagini 
raster in scala di grigio (Tav LXXVII, ). 

Su queste ricostruzioni è stato possibile ve-
rificare in tempo reale la completezza e la preci-
sione dei dati e procedere ad eventuali integra-
zioni. In laboratorio, mediante il supporto di 
software specifici per la gestione di dati terri-
toriali si è successivamente accentuato il livello 
di dettaglio del rilievo.

I dati DGPS sono stati immessi come punti 
in ArcView ed esportati in formato convenevo-
le per essere importate nel software Tn-ShArc 
e trasformate in curve di livello. I modelli rea-
lizzati non si basano su elaborazioni di bitmap 
ma su una struttura vettoriale di curve di livello 
wireframe.

 I software utilizzati per la realizzazione delle singole elabora-
zioni sono Surfer , ArcView . e DStudioMax.
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potenti modalità di elaborazione e d’analisi, gene-
rando rapporti numerici e grafici di alta qualità e 
possibilità interpretativa.

di fare in modo che le mire siano distribuite 
geometricamente in ogni singolo fotogramma, 
ad esempio quattro ai vertici ed una al centro. 
Le mire doverosamente numerate devono esse-
re successivamente rilevate, dal punto di vista 
topografico, mediante una Stazione Totale o 
GPS. L’acquisizione di ogni tipo di rilievo par-
tendo da punti fiduciali posti nell’area di scavo, 
permette di attribuire coordinate geografiche 
ad ogni singolo punto e di georeferenziare ogni 
singola fotografia mediante un algoritmo orto-
azimutale. Tale procedimento risulta necessario 
in quanto le singole immagini digitali risultano 
deformate dalla lente della camera ed eventual-
mente dalla non perfetta verticalità del punto 
di ripresa e devono pertanto essere corrette ge-
ometricamente attraverso l’impiego di un sof-
tware dedicato.

I programmi specifici oltre alla correzione 
geometrica delle singole immagini permettono 
di ottenere fotomosaici con la sovrapposizione 
di numerose immagini che vengono a far parte 
di un’unica foto georeferenziata, esportabile nei 
più comuni formati di grafica con associate le 
relative informazioni geometriche.

I medesimi sistemi di ripresa possono essere 
anche utilizzati per realizzare immagini neces-
sarie alle analisi e modellazione fotogramme-
trica. Questo procedimento permette di rea-
lizzare un modello tridimensionale integrato, 
dal quale possono essere estratte informazioni 
geometriche, ma anche informazioni estetiche 
molto dettagliate di alcuni elementi di partico-
lare valore artistico. 

Il metodo è fondato sull’idea di un processo 
guidato direttamente dalle conoscenze disponi-
bili su una specifica classe di oggetti. L’obietti-
vo è di creare un modello geometrico semplifi-
cato, cioè una maglia di superficie, e una serie 
di fotografie orientate per determinare i punti 
D visibili sulla fotografia. 

. 

L’importanza di ogni singolo intervento realizzato 
e di quelli possibili futuri deve essere concepita 
come un’occasione di creare, correlando dati di 
natura eterogenea, un modello reale che descriva 
il passato nel modo più corretto. Un vero stru-
mento d’analisi, capace di fornire informazioni 
e rinnovati spunti interpretativi e di ricerca, in 
grado di inglobare dati ottenuti dall’applicazione 
di diverse metodologie scientifiche e dall’impiego 
di diverse strumentazioni di misura, consentendo 
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Le indagini di Rocca Ricciarda e nel suo territorio di pertinenza 
rientrano in un più ampio programma di ricerche archeologico-
territoriali che la Cattedra di Archeologia Medievale dell’Uni-
versità di Firenze da tempo sta conducendo sulle dinamiche 
insediative d’età feudale in varie parti della Toscana. Il pro-
gramma di ricerca si basa sull’analisi di alcune aree campione 
di cui ricostruire i caratteri del popolamento e le stratigrafie del 
paesaggio storico mediante l’uso sistematico delle ‘Archeologie 
leggere’ (ricognizioni di superficie e lettura stratigrafica degli 
elevati) e di scavo stratigrafico di tipo estensivo, strutturando i 
dati provenienti da tutte le fasi dell’indagine su base archeoin-
formatica, ovvero all’interno del sistema informativo PETRA-
data. L’approccio metodologico descritto nelle pagine seguenti 
è risultato di una sperimentazione in ambiente GIS (Geographic 
Information System) – attualmente in fase di costruzione per lo 
studio dei siti medievali nel comprensorio di Pratomagno – in 
cui la struttura principale del sistema è costituita dagli archivi 
di PETRAdata. Questo GIS in progress è progettato in modo da 
far confluire i dati provenienti sia da ricerche concluse (Rocca 
Ricciarda), che da ricerche in piena attività (Poggio alla Regina) 
integrando informazioni raccolte mediante una vasta gamma di 
metodi d’indagine. 

L’obiettivo è quello di costruire un ambiente integrato e aper-
to, capace di gestire tutti i tipi di dati derivanti da scavi, ricogni-

 Sul Progetto strategico d’Ateneo “La società feudale mediterranea. Profili archeolo-
gici. Apogeo e declino alle origini dell’Europa moderna” si veda supra G. V. 

 Il DBMS (Data base Management System) PETRAdata, appositamente sviluppato 
per il Progetto strategico d’Ateneo, è un’interfaccia d’interrogazione dalla quale è 
possibile effettuare ricerche adeguate sui vari archivi strutturati nel banca dati di 
tipo relazionale e fu a Rocca Ricciarda sperimentato per la prima volta sul campo. 
Si tratta della messa a punto una vera architettura di sistema del progetto, frutto di 
una stretta interazione fra le competenze archeologiche e quelle più propriamente 
“tecnico-informatiche”, che permetteva un efficiente gestione e consultazione dei 
dati anche in fase operativa sul campo di cui è responsabile per la parte informatica 
il prof. Franco Niccolucci; F. N, G. V, C. T, M. C-
, PETRA: un sistema integrato per la gestione dei dati archeologici, “Archeologia e 
Calcolatori”, , , pp. -.

 Dal  il comprensorio di Pratomagno è oggetto di studio da parte di più gruppi 
di ricerca all’interno del Progetto Pilota “ Il Parco Culturale Pratomagno-Settepon-
ti”, promosso dal settore Beni Paesaggistici della Regione Toscana. Responsabile del 
settore archeologico è il Prof. Guido Vannini, Cattedra di Archeologia Medievale 
dell’Università degli studi di Firenze.

 V G., (a cura di), Cultura e declino di una società feudale valdarnese. Il Poggio 
della Regina, , Firenze.
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L’elaborazione dei dati per un GIS Archeologico



 

zioni, ricerche d’archivio, e da altre discipline 
di studio sul territorio, in cui l’informazione 
archeologica diventa oggetto di indagine per 
ulteriori analisi che riguardano sia le problema-
tiche di tutela e pianificazione territoriale, sia 
gli aspetti storico-archeologici di carattere più 
strettamente scientifico. 

.   -  
 

L’area di studio di Pratomagno si estende tra il 
crinale che divide il Valdarno dal Casentino e 
il corso dell’Arno. Il crinale delimita il confine 
orientale tra il Monte di Secchieta (Reggello, 
FI) ed il Poggio della Lama (Castiglion Fiboc-
chi, AR); il limite occidentale è dato dall’Ar-
no e dal suo bacino nel tratto compreso tra i 
due ponti storici di Rignano a nord e Buriano 
a sud; la Foresta di Sant’Antonio traccia con la 
sua estensione il confine nord ed il confine sud 
è dato – per convenzione – dal sentiero n.  
del CAI che unisce il crinale al Ponte a Buriano 
(Tav LXXVIII, ). Nell’esigenza di compren-
dere, con diversi gradi di approfondimento, le 
trasformazioni del paesaggio nel lungo medio-
evo e di individuare le relazioni che intercorro-
no fra azione umana e contesto ambientale, la 
lettura del territorio è impostata su tre livelli 
d’indagine:

– indagini su ‘macro-scala’ (livello inter-
siti): analisi dei siti nell’ambito territoriale, in-
dirizzate a indagare i caratteri del popolamento 
esteso su tutta l’aree di studio e le problemati-
che della tutela e conservazione;

– indagini su scala ‘semi-micro’ (livello sito-
ambiente): analisi del singolo sito in rapporto 
con il territorio circostante, indirizzate a indi-

 Si tratta di un approccio multiscalare al contesto mutua-
ta dalla ‘Spatial Archaeology’, cfr. D. C, (a cura di), 
Spatial Archaeology, , London, p. -; R. F, 
M. V, Cartografia archeologica, indagini sul campo 
ed informatizzazione. Il contributo senese alla conoscenza ed 
alla gestione della ricorsa culturale del territorio, in R. F-
, A. P’, M. P, (a cura di), La 
carta archeologica fra ricerca e pianificazione territoriale, Atti 
del Seminario di Studi organizzato dalla Regione Toscana, 
Dipartimento delle Politiche Formative e dei beni Culturali, 
, Firenze, 

 http://archeologiamedievale.unisi.it/NewPages/CART.
html; R. F, S. C, Sistemi informativi ter-
ritoriali per i beni culturali della Toscana. Strategie, metodi e 
tecnologie per l’analisi, la gestione e il monitoraggio del territo-
rio, in M. G, (a cura di), Atti del Convegno Siste-
mi Informativi per i beni culturali del territorio,  gennaio 
, sede centrale del CNR, Roma, www.lapetlab.it/testi/
ArticoloconvegnoCAMPANA_FRANCOVICH.
pdf.

viduare le possibili relazioni che intercorrono 
tra l’insediamento e le caratteristiche ambien-
tali dell’area, in funzione (anche) di identifica-
re i fattori ambientali che potrebbero costituire 
un rischio di degrado al sito/monumento;

– indagini su ‘micro-scala’ (livello intra-si-
to): le analisi delle evidenze archeologiche del 
singolo sito (letture stratigrafiche degli elevati 
o di scavo) indirizzate a identificare la scala e 
l’evoluzione degli insediamenti nell’arco crono-
logico considerato. 

In base alla ricognizione bibliografica, il ter-
ritorio è stato oggetto di diversi gradi di lettu-
ra. Esteso a tutta l’area comprensoriale è stata 
effettuata una ricognizione a intensità variabile 
e a maglie larghe finalizzata alla registrazione 
delle macro-emergenze archeologiche con par-
ticolare riferimento al ‘rischio archeologico ’, 
ossia la potenzialità di rischio cui i siti stessi 
sono sottoposti per la perdita progressiva di 
informazioni di carattere materiale. Sono stati 
individuati  siti di varia tipologia insediativa 
documentati dalle fonti e conservati nel paesag-
gio con tracce materiali a vari gradi di visibilità. 
Invece, le aree campioni di Poggio alla Regina 
e di Rocca Ricciarda presentano un grado in-
tensivo ed estensivo di approfondimento: nel 
primo caso, allo scavo in corso del castello dei 
Guidi sono state affiancate negli anni ricogni-
zioni a tappeto, sul territorio amministrativo 
di pertinenza (la Curia del Castiglione) che ne 
hanno permesso la delimitazione e una scansio-
ne sistematica e definitiva con la registrazione 
di  siti medievali; nel secondo caso, allo sca-
vo della Rocca è stata affiancata una ricogni-
zione condotta a campione per siti così come 
suggerivano le fonti scritte tra XI e XV secolo. 
Le strutture insediative rappresentate sono di-
verse, si va dalle consistenti evidenze archeolo-
giche, in scavo ed elevato, di castelli, chiese e 
pievi a piccoli frammenti del vissuto medievale 
come tratti di selciato, terrazzamenti agricoli, 
e ritrovamenti sporadici in superficie di campi 
arati. 

Queste indagini sono state riprodotte grafi-

 Per la ricerca storica ed archeologica sulla Curia di Casti-
glione si rimanda a V. C, I caratteri del popolamento 
medievale: elementi di archeologia del paesaggio, in G. V-
, (a cura di), Cultura e declino, cit., pp. -; I, Il 
plebato di Cascia e la Curia di Castiglione tra feudalesimo ed 
età comunale, Tesi di laurea in Archeologia Medievale, Fa-
coltà di Lettere e Filosofia, Università degli di Firenze, a.a. 
-.

 Per la ricerca storica e archeologica del territorio di riferi-
mento alla Rocca si veda supra il contributo di V. C 
per quanto concerne i secoli XII-XV; e quello di C. M-
 relativo ai secoli X-XII.
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camente in GIS per mezzo della georeferenzia-
zione puntuale dei siti generando una mappa 
interattiva collegata alla banca dati delle sche-
de archeologiche. Scendendo in dettaglio nella 
mappa appaiono le aree archeologiche areali e 
si accede ai livelli d’indagine più approfondita 
(intra-sito) che riguardano la diacronia rintrac-
ciabile nel sottosuolo e negli edifici pluristra-
tificati per mezzo del metodo stratigrafico. Te-
oricamente questa mappa costituisce la ‘porta’ 
che dà accesso all’impalcatura del GIS, struttu-
rata su più livelli di indagine e integrabile con 
dati derivati da altre ricerche sul territorio (Tav 

LXXVIII, ).

.      
   

L’inserimento della documentazione archeologica 
in una soluzione GIS consente la gestione spazia-
le dei dati e una nuova possibilità di interazione 
fra questi in un contesto a scala territoriale più 
ampia. Il software utilizzato per l’applicazione 
GIS, ESRI ArcGIS ., è composto da tre moduli 
fondamentali, parzialmente integrate in un’uni-
ca interfaccia: ArcCatalog, per le operazioni che 
riguardano la strutturazione del geodatabase, l’ar-
chivio di connotazione spaziale, ossia il conteni-
tore in cui gestire e organizzare i dati; ArcMap, 
per la visualizzazione e l’ editing dei dati; ArcTool-
box, che contiene gli strumenti per le elaborazio-
ni spaziali e quantitative. Una delle caratteristiche 
principali del sistema è quella di correlare il dato 
alfanumerico, proveniente dagli archivi di data-
base, a quello grafico. Nel nostro caso il database 
è costituito dagli archivi di PETRAdata, creato 
in MSACCESS e strutturato secondo un’archi-
tettura gerarchica dove il livello più alto è rap-
presentato dal SITO in relazione (: o :N) con 
tutti gli altri archivi archeologici (UT, CA, CF, 
US/ USM, RA ecc.). Gli archivi sono stati im-
portati come tabelle nel geodatabase del sistema, 
quindi unite alla relativa geometria e interrelate 
tramite un campo chiave rispettando l’impalcatu-
ra gerarchica di PETRAdata. La base cartografica 
viene costruita secondo le esigenze della ricerca 
impiegando molteplici tipi di fonti grafiche, sia 
in formato raster che vettoriale: cartografie, foto 
aeree, immagini satellitari, piante di scavo ecc. 
Come per i dati alfanumerici anche le informa-
zioni grafiche sono organizzate nel geodatabase e 
strutturate in modo da consentire di utilizzare il 
potenziale informativo insito nella distribuzione 
spaziale dei dati quale base per lo sviluppo di in-

terrogazioni e analisi volte alla comprensione del-
le dinamiche insediative. 

Dalla cartografia tecnica regionale vettoriale 
in scala : sono stati estratti i dati ambienta-
li e topografici attuali (rete idrica, curve di livello, 
viabilità, uso suolo, limiti amministrativi ecc.). 
Dalla stessa si è anche ricavato il dato altimetri-
co dal quale, mediante l’interpolazione TIN, si 
è ottenuto il modello digitale del terreno, che 
costituisce la base per ulteriori elaborazioni che 
riguardano la morfologia del terreno a scala ter-
ritoriale (DEM, carta delle pendenze, esposizione 
di versanti ecc.). Nel Geodatabase tutte le infor-
mazioni vettoriali sono inserite come features clas-
ses e classificati per tipologia in tre categorie (da-
tasets): dati Topografici (idrografia, geologia, uso 
suoli, curve di livello ecc.) dati Amministrativi 
(regione, provincia, comune, vincoli ecc.) e dati 
Archeologici (siti, UT, CA con le relative tabelle 
correlate ), mentre le basi raster elaborati dal TIN 
sono archiviate come grids. Per una visualizza-
zione corretta e per consentire la sovrapposizione 
topologica, tutti i dati devono essere proiettati nel 
medesimo sistema di coordinate, nel nostro caso 
in Gauss-Boaga. 

Per la registrazione dei dati delle ricognizio-
ni è stata utilizzata la Scheda Sito che – per 
meglio rispondere alle esigenze della ricerca in 
corso e per essere funzionale a successive inter-
rogazioni e analisi in GIS – è stata adattata con 
un’adeguata standardizzazione delle voci e in-
tegrata con alcuni campi e sottomaschere che 
evidenziano il livello d’intensità della ricerca, 
gli aspetti di tutela, metodo e affidabilità del-
la georeferenziazione, e altri campi riferiti alle 
circoscrizioni amministrative antiche e alla in-
terpretazione tipologica e funzionale del sito. 
Ogni record della tabella Sito è relazionato a 
una geometria puntuale. Le acquisizioni areali 
saranno nel geodatabase relative ai rilevamenti 
di UT, CA, CF e US/USM. 

 Triangolated Irregular Network: modello tridimensionale del 
terreno interpolato secondo una rete irregolare di triangoli, 
in questo caso generato dalle curve di livello con passo a  
m.

  Feature Class è il formato grafico del Geodatabase, una classe 
geometrica (punto, linea o poligono) che, a differenza di altri 
formati vettoriali, contiene l’informazione topologica, ossia 
le regole per definire le relazioni di connessione e di continu-
ità tra gli elementi spaziali. Inoltre è associato a una tabella di 
attributi editabile tramite la quale è possibile collegare il dato 
grafico altre tabelle provenienti anche da database esterni.

 Modello raster di interpolazione di un DTM (modello digi-
tale del terreno) secondo una griglia regolare, in cui a ogni 
cella/pixel è assegnato un valore (altitudine, grado di pen-
denza ecc.).

 Allo scopo di meglio poter dialogare con la Cartografia Tec-
nica Regionale della Toscana, proiettata in Gauss-Boaga.



 

Tav. LXXVIII Il territorio dell’indagine - Fig. . Mappa interattiva dell’area di studio. - Fig. . Il Casato di Guic-
ciardo
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La georeferenziazione, ossia, la collocazione 
spaziale dei siti all’interno di un sistema di rife-
rimento geografico è fortemente condizionata 
dalla qualità e dal metodo di acquisizione dei 
dati sul campo. Per lo scavo di Rocca Ricciar-
da fu testato una procedura informatizzata del 
rilevamento sul campo che prevedeva l’impiego 
di macchine fotografiche digitali – che al mo-
mento dell’impostazione del progetto () 
cominciavano ad avere una risoluzione accet-
tabile anche per operazioni del genere – e l’uti-
lizzo integrato di stazione totale e tecnologie 
GPS. Questa procedura ha permesso la realizza-
zione di rilievi speditivi e dettagliati finalizzati 
a successive analisi fotogrammetriche che sono 
risultati molto significative anche per la lettura 
delle strutture murarie. Inoltre, il GPS impie-
gato con la metodologia differenziale (DGPS) 
in uso cinematico ha fornito un modello di-
gitale del terreno molto dettagliato dell’intera 
area di scavo e dunque estremamente signifi-
cativo per l’interpretazione archeologica e per 
l’elaborazione dei dati in un GIS di scavo.

. ’      
   

Per ottenere risultati significativi dalle analisi 
spaziali volte alla ricostruzione del paesaggio 
storico è necessario che i dati raccolti dal-
le ricognizioni storico-archeologiche possa-
no interagire con un palinsesto informatico 
diacronico, e non semplicemente attraverso 
la loro proiezione su basi cartografiche attua-
li; comunque utile per le istanze di tutela e le 
pratiche di governo del territorio. Il territorio 
attuale è inevitabilmente l’esito di un stratifi-
carsi delle azioni antropiche e naturali avvenute 
nello spazio e nel tempo, e cercare di isolare 
alcuni degli elementi che hanno contribuito a 
tale processo di sedimentazione significa fare 
archeologia dei paesaggi. L’impiego del GIS 
permette di affrontare questo studio in modo 
interattivo, confrontando i dati che emergono 

 Per il rilevamento e l’elaborazione dei dati GPS si veda supra 
il contributo di R. G e D. P; sull’indagine fo-
togrammetrica di Rocca Ricciarda si veda E. R, T. Z-
, Computerised techniques for field data acquisation, in Z. 
S, T. V, (a cura di) Computing archaeology 
for understanding the past. CAA, Proceedings of the th 
conference, Ljubljana, April , BAR international series 
, , pp. -; per l’analisi delle strutture murarie cfr. 
supra il contributo di N. M.

 Cfr. supra, R. G, D. P.

dall’interpretazione dei documenti attraverso 
contestualizzazioni tematiche e diacroniche 
che possono fornire nuova informazione alla 
ricerca. Un metodo diffuso per tentare di ricu-
perare i dati paleoambientali necessari alla let-
tura diacronica, consiste nell’analisi geo-storica 
regressiva per mezzo dell’integrazione di fon-
ti cartografiche e fotografie aeree storiche che 
permettono di “sfogliare” alcuni degli strati più 
recenti di tale sedimentazione e togliere dalle 
osservazioni attuali i “disturbi” creati dalla suc-
cessiva espansione urbanistica. Le informazioni 
deducibili dalla georeferenziazione di cartogra-
fie storiche come il Catasto Leopoldino, rea-
lizzato nei primi decenni del XIX secolo su basi 
pienamente geodetiche, risultano particolar-
mente significative in quanto testimoni anche 
degli assetti territoriali dei secoli precedenti. 
Essa fotografa infatti la maglia insediativa nelle 
prime fasi della trasformazione del paesaggio 
agrario della Toscana avvenuta a partire dalla 
seconda metà del settecento. Un’altra fonte 

 La georeferenziazione del Catasto Leopoldino, parallela a una 
ricerca toponomastica è risultato di grande utilità anche per 
studi sul paesaggio tardo medievale. La potenzialità del GIS 
come strumento d’integrazione delle fonti per un tale studio 
è ormai ampiamente riconosciuto: M. A, A. F, 
(a cura di), Beni Ambientali e Culturali e GIS. GIS, dalla car-
tografia del passato al telerilevamento, Atti del IV workshop, 
Novembre , , Firenze (CD-Rom); M. A, (a 
cura di), Beni ambientali e culturali e Geographical Information 
Systems, Atti degli workshop GIS per l’archeologia del paesaggio, 
Firenze  maggio , e, GIS per la tutela e valorizzazio-
ne dei Beni Ambientali e Storico-culturali, Firenze,  maggio 
, (CD-Rom); per l’ambito più prettamente archeologico 
si veda, L. D, V. L C, L’integrazione delle 
fonti per uno spaccato delle campagne senesi tra Arbia e Orcia 
dal medioevo all’età moderna, in R. F, M. V, 
(a cura di), Atti del IV congresso nazionale di Archeologia Me-
dievale, (SAMI ), Scriptorum dell’Abbazia di San Galga-
no, (Chiusino-SI), - settembre , , Firenze, pp. 
-; G. G, Ricostruzione del paesaggio: archeologia 
e toponomastica. Il catasto Leopoldino del  di Montecatini 
Terme in Val di Nievole, in M. A, A. F, Atti del 
IV Workshop, (CD-Rom), ; M. D S, G. P, 
GIS analysis of historical cadastral maps as contribution i lan-
dscape archeology, in K. A, F. B, W. G, L. 
K-V, (a cura di), Enter the past: the e-way into 
the four dimensions of cultural heritage, Proceedings of the st 
conference Computer applications and quantitative methods 
in archaeology, (CAA), Vienna, April , BAR Interna-
tional Series , , pp. -; S. C, Catasto 
Leopoldino e GIS technology: metodologie, limiti e potenzialità, 
in Trame spaziali, Quaderni di Geografia Storica del Dipar-
timento di Storia dell‘Università di Siena, , Firenze, pp. 
-. Inoltre, in occasione della Festa della Geografia , 
organizzato dalla Regione Toscana, è stato presentato Il Cata-
sto Leopoldino su WebGIS, uno strumento molto utile per la 
consultazione delle cartografie. 

 M. A, M. D S, G. P, Cartografie del pas-
sato e GIS per l’analisi delle trasformazioni del paesaggio, in 
M. A, (a cura di), Beni ambientali…, cit., , (CD-
Rom).

 G. G, Ricostruzione del paesaggio…, cit., (CD 
Rom).



 

diviso in cinque distretti castellani (curie) i cui 
confini sono stati ricostruiti mediante il calcolo 
dei poligoni di $iessen rettificati in base alle 
informazioni toponomastiche dei documen-
ti storici e alla morfologia del territorio (Tav 

LXXVIII, ). 
Questo territorio che fu amministrato dal 

castello di Loro costituiva nel XII secolo un’area 
di confine di cui le tre rocche, Rocca Ricciarda, 
La Trappola e Anciolina, difendevano il limite 
nord-orientale, controllando la viabilità di vali-
co fra il Valdarno e il Casentino. Quando, alla 
fine del XII secolo questo territorio perviene 
ai conti Guidi, il crinale non rappresenta più 
un confine politico ma soltanto un elemento 
di marcatura topografica tra due territori do-
minati dalla stessa famiglia comitale. Il Casa-
to di Guicciardo viene, dunque con i Guidi, 
a costituirsi come « una vera e propria area di 
strade», che collega al Casentino il castello di 
Loro e la pieve di Gropina, in cui le tre roc-
che continuano a svolgere la loro funzione di 
vigilanza dei percorsi garantendo alla famiglia 
comitale un saldo controllo sulla mobilità della 
popolazione.

Prendendo spunto dai casi di studio ormai 
considerati degli esempi guida nell’ambito delle 
analisi spaziali applicate ai paesaggi archeolo-
gici abbiamo effettuato delle elaborazioni di 
viewshed, cost surface e least cost-path analysis 
per testare se queste funzioni costituissero, an-
che per la nostra area di studio, una valida tec-
nica per esplorare il paesaggio storico e simu-
lare il movimento, e se questo modello infine 
potesse verificare ipotesi circa la distribuzione 
dei siti fortificati sul territorio. 

 Algoritmo presente in GIS che permette di suddividere geo-
metricamente lo spazio in zone di pertinenza di ogni punto. 
A ciascuno di essi viene attribuita un’area che si trova più vi-
cina a esso che a qualunque degli altri punti. Lo spazio viene 
così suddiviso da una serie di linee che sono equidistanti dai 
due punti a esse più vicini. 

 V. V. C supra.
 Mi riferisco soprattutto allo studio di G e S 

che nel  hanno dimostrato, in ambiente GIS, come la 
distribuzione delle torri di avvistamento attorno alla città di 
Pharos costituisse un complesso sistema di controllo in fun-
zione di avvisare la città in caso di pericolo; V. G, Z. 
S, GIS approaches for regional analysis: a case study of 
the island of Hvar, Znanstveni institute Filosofske fakultete, 
Ljubljana,  (ristampato nel ) pp. -; ma anche 
alla ricerche di M. V L, Pattern to Process: methodo-
logical investigation into the formation and interpretation of 
social patterns in archaeological landscapes, Dissertations Uni-
versity of Gröningen, .

 Analisi che simula il movimento tracciando il percorso otti-
male (“meno costoso”) tra un punto d’origine e uno (o più) 
punti di destinazione. 

importante sono le fotografie aeree del  
che propongono una preziosa lettura del ter-
ritorio ancora legato agli assetti precedenti le 
grandi trasformazioni avvenute in seguito allo 
sviluppo economico del dopoguerra. Nel con-
fronto fra queste fonti, quelle toponomastiche 
derivate dalla ricerca sui documenti medievali 
e i dati raccolti dalla ricognizione archeologica, 
il GIS costituisce uno strumento d’integrazio-
ne di grandi potenzialità anche interpretative, 
proprio perché consente – mediante la georefe-
renziazione – l’esatta sovrapposizione dei livelli 
informativi diacronici e quindi di visualizzare 
le trasformazioni sui paesaggi e magari scoprire 
relazioni difficilmente interpretabili dall’osser-
vazione delle singole informazioni. 

Per le ricerche nel territorio pertinente al Pog-
gio alla Regina stiamo attualmente lavorando 
sulla georeferenziazione delle sezioni del Catasto 
Generale Toscano del  che, con uno studio 
integrato sull’uso dei suoli e dei modi di gestio-
ne delle proprietà del passato, potrà fornire un 
ulteriore approfondimento per la comprensione 
dell’evoluzione insediativa della zona. 

.      
     . 
     
      

Lo studio dei documenti d’archivio e dei dati 
ricavati dalla ricognizione archeologica ha 
messo in luce i caratteri del popolamento e 
l’organizzazione politico-territoriale dell’area 
circoscritta dalle fonti del XII e XIII secolo 
come la Domus Giucciardi. La ricchezza dei 
toponimi menzionati nei documenti ci ha per-
messo di ricostruire abbastanza in dettaglio i 
limiti dell’area e posizionarlo sulla cartografia. 
Sappiamo da un diploma di Enrico VI che la 
circoscrizione territoriale sulla quale tale Guic-
ciardo esercitava il suo dominio era pervenuta 
già nel  ai conti Guidi. In questa Carta di 
Beneficio si ha per la prima volta sentore di una 
unità amministrativa, abbastanza estesa e ben 
collocabile all’interno di un triangolo territo-
riale che vede ai tre vertici Loro, Anciolina e 
Rocca Ricciarda. Il Casato era a sua volta sud-

 A. F, , Come usare la cartografia storica all’inter-
no di un GIS, in M. A, A. F, Beni Ambientali, 
(a cura di),  (CD Rom).

 Si veda il contributo supra di V. C.
 Ibidem.
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La tecnica di viewshed consiste nel calco-
lare l’area percepibile rispetto alla posizione e 
all’orizzonte visivo di un ipotetico osservatore 
collocato su un DEM generando una mappa 
booleana che semplicemente visualizza – in 
base alla conformazione del territorio – le aree 
visibili con un colore e quelli non visibili con 
un altro. Questa funzione si rivela molto utile 
sia per la comprensione delle relazioni tra un 
sito e l’ambiente circostante, che per l’indivi-
duazione dei rapporti spaziali tra siti all’interno 
di un medesimo sistema insediativo. L’analisi di 
viewshed risulta inoltre particolarmente poten-
te per gli studi sui paesaggi antichi in quanto 
è possibile combinare numerosi fattori esterni 
che, in un modo o altro, possono aver influen-
zato il campo visivo nel passato. 

Nell’effettuare l’analisi semplicemente sul 
DEM è però soltanto possibile valutare il cam-
po visivo in relazione ai parametri morfologici, 
escludendo altri fattori ambientali e culturali 
che possono aver costituito degli ostacoli alla 
vista, (ad es. una fitta vegetazione ad alto fu-
sto), o che possono aver aumentato il campo 
visivo (ad es. la possibilità di osservare la stessa 
area da una quota più elevata). In altre parole, 
per sfruttare la funzione di viewshed per la ri-
costruzione storica del paesaggio è necessario 
calibrare il modello secondo i dati disponibili 
dalla ricerca storico-archeologica. Molti auto-
ri si sono soffermati sul fatto che la logica boo-
leana del vero e falso non può simulare la realtà 
di un territorio osservato. Il campo visivo è 
soggetto a differenti gradi di chiarezza in base 
alla distanza tra l’osservatore e l’oggetto osser-
vato, pertanto l’area osservata andrebbe classi-
ficato in un scala di più valori, generando un 
fuzzy viewshed, e non semplicemente distinta 

 Per una panoramica sull’utilizzo del viewshed in archeologia 
si veda D. W, M. G, Spatial technology and 
archaeology. !e archaeological applications of GIS, London, 
, pp. -.

 M. F, I sistemi informativi geografici in archeologia, 
Roma, , pp. -.

 Si veda al proposito B. P, Viewshed e cost surface analy-
sis per uno studio del sistemi insediativi antichi. Il caso della 
Daunia tra X e VI secolo a.c., “Archeologia e Calcolatori”, , 
, pp. -pp. -; e M. V L, , cap. 
.

 Ad es. M. L, Exploring the topography of mind: GIS, 
social space and archaeology, “Antiquity”, , , pp. -
; D. W, M. G, Vision, perception GIS: 
developing enriched approaches to the study of archaeological 
visibility, in G. L (a cura di), Beyond the map: archaeology 
and spatial technologies, Amsterdam, , pp. -; S. H-
, F. N, La logica fuzzy e le sue applicazioni alla 
ricerca archeologica, “Archeologia e calcolatori” , , pp. 
-.

 P.F. F, Probable and fuzzy models of the viewshed ope-

in campi visibili e non visibili, come nel caso 
delle mappe binarie. 

Per quanto riguarda la nostra area di studio 
abbiamo applicato analisi di viewshed sui siti di 
Rocca Ricciarda, la Trappola e Anciolina, tre 
rocche che nascono in funzione di controllo 
della viabilità del crinale tra Pratomagno e Ca-
sentino. L’obiettivo è quello di verificare l’ipo-
tesi circa un sistema di torri d’avvistamento in 
funzione al controllo dei valichi e alla difesa 
del territorio pertinente alla signoria dei Gui-
di nel XII secolo. L’area analizzata si estende 
per circa xkm e comprende i siti individua-
ti dalla ricerca storico-archeologica relativa al 
territorio del Casato di Guicciardo. Come base 
altimetrica è stato utilizzato un DEM derivato 
dall’interpolazione TIN delle curve di livello a 
 metri (Tav LXXIX, ). 

Per visualizzare il campo visivo da differenti 
quote, le analisi di ogni sito sono state effet-
tuate da più punti d’osservazione considerando 
l’altimetria del DEM, l’altezza dell’osservatore 
pari a ,m e l’altezza di una ipotetica tor-
re pari a m. Nel viewshed di Rocca Ricciarda 
si può notare che dal sito è possibile vedere il 
Varco alla Vetrice e il Varco di Castelfranco e 
che, se l’osservatore si colloca su una torre di 
m, il campo visivo aumenta notevolmente in 
direzione sud-sud/ovest fino a comprendere il 
sito di Cocollo (Tav LXXIX, ). 

Per calibrare l’algoritmo GIS sono, inoltre, 
stati considerati differenti raggi visivi di , ,  
e km che riflettono il grado di chiarezza con 
cui l’area è percepita, selezionati in base alla te-
oria che la chiarezza visiva comincia a degrada-

ration, in M.F. W (a cura di), Innovations in GIS, 
London, , pp. -; oppure Higuchi viewsheds, cfr. 
D. W, M. G, Vision…, cit., pp. -; G. 
L, Using computers in archaeology. Towards virtual pasts, 
London, , pp. -; P.F. F, Probable, cit., pp. 
-; oppure Higuchi viewsheds, cfr. D. W, M. 
G, Spatial technology, cit., , pp. -; G. 
L, Using, cit., pp. -; chiamati anche probabilistic 
viewsheds, J. C, M. L, Geographical Information 
Systems in Archaeology, Cambridge, , pp. -.

 Cfr. Supra V. C.
 Più autori hanno usato un’altezza dell’osservatore che oscilla 

fra , e ,, ad esempio, B. P, Viewshed…, cit., pp. 
-; D. W, M. G, Spatial technology…, 
cit., , p. .

 Si tratta di un calcolo approssimativo dell’altezza minima 
delle torri (oggi scomparse) in base alla pianta della fon-
dazione di una di esse (Rocca Ricciarda circa xm) e alla 
geomorfologia del terreno. Nel caso di Rocca Ricciarda dato 
la conformazione dello sperone roccioso su cui era costruita 
la torre, e dato le misure rilevate di una parte del paramento 
crollato, (cfr. E. R, T. Z, Computerised, cit., pp- -
), un’ipotesi di -m d’altezza ci è sembrato molto proba-
bile. 
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Tav. LXXIX Analisi territoriali - Fig. .Viewshed di Rocca Ricciarda - Fig. . Viewshed di La Trappola - Fig. . 
Analisi di visibilità - Fig. . Cost surface analysis - Fig. . Viewshed cumulativo e cost-paths - Fig. . Least cost-
path analysis Modello  - Fig. . Least cost-path analysis Modello 











 

selezionando i pixel con il valore più basso per 
passare da un punto d’origine a un punto di 
destinazione. 

Tre parametri visti come critici ai movimen-
ti sono stati selezionati e combinati insieme per 
la generazione della cost surface model: penden-
za, corsi d’acqua e altimetria. Per ognuno di 
questi parametri sono stati elaborati dei grids 
classificati con una scala di valori che va da  (il 
più adatto) a  (il meno adatto) ai quali poi è 
stato attribuito un fattore d’influenza (peso) in 
base al grado d’importanza che questo esercita 
nella scelta del percorso. I grids sono poi stati 
combinati insieme mediante la funzione di Ra-
ster Calculator in un’unica superficie funzionale 
dove ogni valore dei singoli grids è sommato 
per formare il costo totale della superficie (cost 
surface). (Tav LXXIX, )

La pendenza del terreno è un elemento 
critico in generale individuato come il fattore 
determinante nella scelta di percorso, e nella 
calibrazione dell’algoritmo è stato dato un fat-
tore d’influenza (peso) piuttosto alto. I valori 
assegnati all’acclività sono stati classificati in 
base a studi che hanno evidenziato come sino 
a sei gradi d’inclinazione si possono compiere 
percorsi ottimali indipendentemente dal senso 
di marcia. I corsi d’acqua sono stati considera-
ti come un ostacolo nel attraversare il territorio 
e nel modello sono stati classificati per ampiez-
za e dato un fattore d’influenza medio. Al va-
riabile dell’altimetria, parametro che influenza 
meno la scelta dei percorsi, è stato dato un fat-
tore d’influenza basso. Per il momento non ab-
biamo potuto aggiungere al modello il variabile 
della vegetazione, altro fattore che chiaramente 
influenza l’abilità di un individuo che si muove 
attraverso il paesaggio. 

La ricchezza di toponimi riferibili alla via-
bilità medievale ha messo in luce una serie di 
percorsi importanti che in valle dipartivano 
dall’antica via principale di Setteponti raggiun-
gendo i valichi del crinale per poi proseguire in 
Casentino. Seguendo i dati della ricerca stori-
co-archeologica del territorio, secondo i quali, 

 B. P, Viewshed…, cit., p. ; M. V L, Pattern 
to Process…, cit., , cap. , pp. -; M. L, Under-
standing movement: a pilot study towards the sociology of move-
ment, in G. L, (a cura di), Beyond the map, Amsterdam, 
, pp. -; J. C, M. L, Geographical…, cit., 
, pp. -, -.

 M. L, Understanding…, cit., pp. -.
 Considerando che è più difficile attraversare un fiume o un 

torrente piuttosto che un corso d’acqua minore, borro o fos-
so.

 M. L, Understanding…, cit., p. .

re da km di distanza dal osservatore. Questa 
teoria si è rivelata particolarmente interessante 
per la distribuzione dei siti nella nostra area di 
studio. Esaminando la mappa, infatti, si nota 
che la distanza fra le tre rocche (in linea d’aria) 
è sempre sui km o poco inferiore. Ad esempio, 
nel viewshed applicato al sito di La Trappola si 
nota che immediatamente all’interno del buffer 
di km si collocano i siti di Loro, Cocollo, Roc-
ca Ricciarda, Anciolina e che i due valichi pres-
so Poggio Massericci e Monte Lori, entrambi 
distanti dalla rocca circa ,km (in linea d’aria), 
sono visibili dall’altezza di un’ipotetica torre di 
m collocato sul sito (Tav LXXIX, ). 

Questo, oltre a rafforzare l’ipotesi che le roc-
che nascono in funzione di controllo dei valichi 
ci fa individuare, nella distribuzione di questi 
siti fortificati, un possibile sistema di difesa del 
territorio pertinente al castello di Loro, e che la 
distanza tra una rocca e l’altra non sia del tutto 
casuale. In questo sistema sembra appartenere 
anche il sito di Cocollo, che non fu inizialmen-
te preso in considerazione nella calibrazione del 
modello. In ogni caso, se una certa distanza (, 
– km) fra questi siti potesse marcare un limite 
oltre al quale difficilmente si poteva segnalare 
un pericolo in avvicinamento, è un ipotesi veri-
ficabile soltanto attraverso ulteriori confronti e 
approfondimenti di studio sulle tecniche di co-
municazione visiva dell’epoca (Tav LXXIX, ).

La stessa area è inoltre stata selezionata per 
testare alcune analisi sulla percorribilità del 
territorio. In ambiente GIS le analisi sul mo-
vimento comporta la creazione di un modello 
digitale raster della superficie indagata (cost sur-
face) in cui a ogni unità di superficie (pixel) è 
assegnata un valore che indica il costo, ovvero 
l’energia speso da un individuo per muoversi 
attraverso questa superficie. Il costo può esse-
re basato su un singolo fattore (ad es. il grado 
di pendenza) o su una combinazione di criteri 
determinati ad essere rilevanti per il calcolo sul 
movimento. Mediante l’algoritmo di least cost-
path il sistema calcolerà il percorso più adatto, 
ossia con meno attrito topografico (least cost), 

 P.F. F, Probable…, cit., pp. -; D.E. O, As-
sessing the level of visibility of cultural objects in past landscapes, 
in “Journal of archaeological science” , , pp. -.

 M. F, I sistemi informativi, cit., p. ; M. H, 
Using multi-criteria cost surface analysis to explore past regional 
landscapes: a case study of ritual activity and social interac-
tion in Michigan, AD -, “ Journal of Archaeological 
science”, ,  pp. -; M. D S, G. P, 
, Setting up a “human calibrated” anisotropic cost surface 
for archaeological landscape investigation, in Z. S, T. 
V, (a cura di), CAA, , pp. -.



’       

a partire dalla metà del XIII secolo, si eviden-
zia un generale cambiamento nelle dinamiche 
insediative che vede un progressivo drenaggio 
verso il fondo valle da parte della popolazio-
ne – e dunque di conseguenza anche nella 
preferenza dei percorsi – abbiamo ritenuto 
opportuno effettuare il calcolo su due modelli 
differenziati: nel primo modello (Tav LXXIX, 
) è stato dato, come ostacolo topografico della 
percorrenza, maggior peso all’idrografia e mi-
nor peso all’altimetria, secondo la teoria che 
era preferibile attraversare zone d’altura rispet-
to a zone inondabili; nel secondo modello (Tav 

LXXIX, ), invece, sono stati cambiati i fattori 
d’influenza, dando un valore più basso all’osta-
colo idrografico, considerando l’area intorno 
ai torrenti di fondo valle meno resistente alla 
percorrenza. 

Nel calcolo è stato inserito come punto 
d’origine il castello di Loro e come destinazioni 
i valichi di Varco alla Vetrice, Poggio Massericci 
e Monte Lori. Per quanto riguarda la viabilità 
tra Loro e Poggio Massericcio e Monte Lori i 
percorsi selezionati dall’algoritmo GIS risulta 
uguale in entrambe le modalità di calcolo, trac-
ciando un percorso in comune fino al sito di S. 
Forte, poi diramandosi l’uno verso Poggio di 
Loro, Salci e La Casa per raggiungere il valico 
presso Poggio Massericci; l’altro segue il crina-
le passando vicino ad Anciolina per poi salire 
verso Monte Lori. Per arrivare da Loro al Var-
co alla Vetrice l’algoritmo, invece, calcola due 
percorsi differenti in base ai due modelli di cost 
surface: nel primo caso (Tav LXXIX, ), la si-
mulazione traccia un percorso di crinale che da 
Loro diparte per i siti di Cocollo, Montrago e 
Massa Ladronaia, per poi arrivare al valico; nel 
secondo caso (Tav LXXIX, ) il modello sceglie 
un percorso di valle uguale a quello per Poggio 
Massericcio fino a Poggio di Loro, da qui sale 
a Giorgiti e arriva a Rocca Ricciarda per prose-
guire al Varco alla Vetrice. 

L’esito dell’analisi di least cost-path si è rivelato 
molto interessante e confrontato con la ricerca ef-
fettuata sulla viabilità antica della zona ha trovato 
diversi punti di riscontro. Ad esempio si può notare 
come i percorsi tracciati da entrambi i modelli pas-
sino attraverso luoghi riconosciuti quali siti riferibili 
alla mobilità medievale, come ad es. le suffraganee di 

 V. C supra.
 Come generalmente notato negli studi sulla viabilità medie-

vale in Toscana Cfr. J. P, Una rivoluzione stradale del 
dugento, , Firenze.

 V. C supra.

S. Forte, S. Andrea e S. Lucia a Sagona, per quanto 
concerne la viabilità più a valle, e Montrago e Mas-
sa Ladronaia per la viabilità di crinale. Ricordiamo, 
però, che il modello elaborato si basa esclusivamente 
su alcuni criteri di tipo geografico e per sfruttare al 
meglio questa tecnica di simulazione del movimen-
to è possibile integrare come parametri anche i dati 
di carattere politico-culturale come, ad esempio, 
confini entro i quali una strada non poteva passare 
(proprietà, luoghi di culto ecc.) o al contrario, asse-
gnando al modello un valore di costo zero nei punti 
vincolanti di un itinerario (ponti, guadi e luoghi di 
sosta conosciuti per l’antichità ecc.). Tuttavia, si 
tratta di simulazioni digitali basati su modelli teorici 
che, anche se calibrate secondo i criteri della ricerca, 
vanno sempre verificate sul territorio. In questo sen-
so il least cost path analysis integrato allo studio delle 
fonti storiche potrebbe svolgere una funzione utile 
soprattutto alla programmazione delle ricognizioni.

I dati ricavati dalle indagini archeologiche 
di Rocca Ricciarda costituiscono delle vere e 
proprie chiavi di lettura storico-territoriale 
che ci consentono la realizzazione di modelli 
di interpretazione scientifica, applicabile, con 
varia calibratura, in tutto il territorio di riferi-
mento. Riprodurre questa ricerca in GIS sta a 
significare una nuova possibilità di interazione 
fra fonti e metodi d’indagine con ampi possibi-
lità di fornire nuova informazione alla ricerca. 
Un’altra proprietà qualificante del GIS è quella 
di costituire un linguaggio comune per mol-
teplici discipline, rappresentando un ottimo 
strumento per la condivisione dei dati sia con 
altri settori di ricerca che con le istituzioni go-
vernative del territorio. In base alla nostra spe-
rimentazione possiamo infine concludere che le 
analisi spaziali, se integrati con dati di alto gra-
do di affidabilità, sono una valida tecnica per 
esplorare il paesaggio storico, rafforzare ipotesi 
e produrre nuovi contesti di studio.

 Si veda al proposito, M. F, I sistemi informativi, cit., pp. 
-; G. B, Natural pathways from a digital eleva-
tion model: applications to landscape archaeological studies, in 
G. B, (a cura di), Archaeological informatics: Pu-
shing the envelope, Proceedings of the th conference Com-
puter and Quantitative methods in Archaeology, CAA, 
Visby, Sweden, , BAR International Series , pp. -; 
M. L, Understanding…, cit., pp. -; J. C, 
M. L, Geographical, cit., pp. -; M. V L, 
Pattern to Process, cit., cap. .

 Sul ruolo di Rocca Ricciarda e Poggio alla Regina quali “os-
servatori stratigrafici” del territorio si veda supra G. VANNI-
NI.
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