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PREMESSA: STORIA DELLO SCAVO.
La prima campagna di scavo nell’area posta all’incrocio tra
via Tosco Romagnola Est e via Capocavallo, nel comune
di San Miniato (fig. 1-2), è iniziata nell’estate del 2001,
in seguito alla segnalazione di un volontario del Gruppo
Archeologico di Montelupo di alcuni lavori di sbancamento
che stavano portando alla luce ossa umane e strutture
in muratura. Seguì il tempestivo intervento del Museo
Archeologico e della Ceramica di Montelupo Fiorentino,
nella persona del suo direttore Fausto Berti, che predispose,
in accordo con Giulio Ciampoltrini, ispettore della
Soprintendenza Archeologica della Toscana, la recinzione
dell’area per garantire la salvaguardia delle stratigrafie non
ancora sconvolte dai mezzi meccanici.
Fu così che ebbero inizio le prime attività di scavo1, che
videro il coinvolgimento, oltre che della Soprintendenza,
del Museo Archeologico e della Ceramica di Montelupo
e del Comune di San Miniato, che ha in parte finanziato
le ricerche, e della cattedra di Archeologia Medievale
dell’Università di Siena, con il Prof. Riccardo Francovich.
Le campagne organizzate a partire da quel momento, di cui
mi fu affidato il coordinamento, hanno impegnato numerosi
studenti universitari, i volontari del Gruppo Archeologico di
Montelupo e alcuni studenti delle scuole del circondario, che
desidero qui ringraziare per l’impegno, il tempo e la fatica
dedicati a questa “impresa”2.
SAN GENESIO NELLE FONTI SCRITTE.
L’area che è stata indagata con lo scavo archeologico era
da tempo oggetto di interesse scientifico perché in base
ai dati offerti dalla ricca documentazione scritta vi poteva
essere ubicata l’antica pieve di vico Uualari, intitolata a San
Genesio, di cui si ha prima memoria in una carta del 715
d.C. In quell’anno infatti vi si riunirono i vescovi di Fiesole,
Pisa, Firenze e Lucca, insieme con il notaio Gunteram, messo
del re Liutprando, si riunirono in assemblea per dirimere la
controversia tra i vescovi di Siena e Arezzo per il controllo di
alcune chiese e monasteri della diocesi aretina3.
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fig. 1 a lato Carta della Toscana
con localizzazione di S. Genesio.
fig. 2 al centro Carta IGM con
indicati i siti di S. Genesio (1) e S.
Miniato (2).
fig.3 in basso Veduta aerea delle
strutture della Pieve all’inizio della
campagna di scavo 2004.
foto dell’autore

La chiesa ed il vico, posti lungo il percorso della via
Francigena, ebbero un ruolo decisivo per la storia del
territorio sanminiatese, costituendo anche un avamposto
lucchese per il controllo del territorio e delle vie di
comunicazione poste a sud dell’Arno.
Leggendo le fonti scritte sappiamo che già dal 763 l’edificio
ecclesiastico viene indicato come pieve4, mentre dal 930
alla titolazione di San Genesio si aggiunge quella di San
Giovanni Battista. Quest’ultimo documento ci dice anche
che la chiesa ed il vico si trovavano presso il fiume Elsa5,
ubicazione che viene confermata in una carta del 9436 e in
una del 9807.
Alla fine del secolo l’abitato compare anche, come “S.ce
Dionisii” tra le tappe del viaggio dell’arcivescovo Sigerico
da Roma a Canterbury, effettuato intorno al 990, dopo le
pievi di Santa Maria a Chianni e San Pietro a Coiano, San
Quintino e Calenzano8.
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fig. 4 e 5 a lato Denario di
Domiziano (90-91 d.C) e Quarto di
siliqua di Atalarico (527-534 d.C.)

Ma le fonti scritte ci aiutano a capire anche la struttura del
complesso religioso: accanto alla chiesa doveva esistere una
canonica, per lo meno a partire dal secondo quarto dell’XI
secolo9, ed un chiostro come ci ricordano due carte del 1064
e del 107210.
Dalla metà dell’XI secolo, a quanto ci testimoniano le fonti
scritte, il vico e la chiesa diventano luogo privilegiato per
diete imperiali e assemblee: il primo ad indirvele è Enrico
III, nel 105511; nel 1138, vi si riuniscono i consoli di Lucca,
Pisa e Firenze, insieme con illustri senesi, per stilare una
pace in vista di una rinnovata pressione del potere imperiale
sulle città toscane, per la possibile elezione di Enrico a
successore dell’imperatore Lotario II, morto nel 113712; nel
1160, è Guelfo, zio del Barbarossa e margravio della Tuscia,
a convocarvi una nuova dieta alla presenza dei consoli di
Pisa, Lucca, Pistoia, Siena e Firenze, del conte Gherardo della
Gherardesca e del conte Ildebrando degli Aldobrandeschi13;
nel 1162 e nel 1164 è invece Rainaldo di Dassel, legato
imperiale, ad indirvi due nuove diete, chiamandovi prima i
conti della Gherardesca e Aldobrandesca, il conte Alberto e
i consoli di Lucca, Firenze e Pistoia e poi i messi delle città,
dei conti e dei vassalli della Tuscia14; poco dopo, nel 1165 e
nel 1172, anche Cristiano, arcivescovo di Magonza, mandato
in Italia da Federico Barbarossa, farà lo stesso per ristabilire
l’autorità imperiale15.
Ma il ruolo del nostro borgo non riuscì a preservarlo da
attacchi e distruzioni: di una di esse si ha indiretta memoria
nella notizia di una riedificazione dell’abitato da parte dei
lucchesi nel 118816.
Se fino a questo momento i riferimenti all’ubicazione della
pieve e del borgo si erano limitati a dire che essi si trovavano
vicino all’Elsa, finalmente, grazie alla bolla di papa Celestino
III, datata 1195, riusciamo ad avere indicazioni più precise
per localizzare la pieve17. Come si legge nelle parole del
pontefice la chiesa di San Lazzaro, con la casa dei lebbrosi,
si trovava vicino alla pieve, la chiesa di S. Egidio, e quella
di S. Pietro erano collocate all’interno del borgo e quella di
S. Cristoforo, S. Giusto e S. Angelo sopra di esso. Seguendo
le indicazioni di Celestino III e confrontandole i dati
topografici attuali, sembra possibile identificare la chiesa di
S. Angelo con S. Angelo di Montorzo e la chiesa di
S. Lazzaro con la cappella, che ha la stessa titolazione, posta
vicino al cimitero di Pino-Ponte a Elsa.
Due anni dopo nella chiesa del borgo intitolata a S.
Cristoforo, approfittando della debolezza del potere
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imperiale, in seguito alla morte dell’imperatore Enrico VI,
per iniziativa di Papa Celestino III, alla presenza di due
prelati, si riuniscono i consoli di Firenze, Lucca, Siena, Prato
e San Miniato, il vescovo Ildebrando di Volterra, e i legati
di Pistoia, Poggibonsi, dei conti Guidi e di altri signori di
Toscana per stringersi in lega (la Lega Guelfa) contro la
restaurazione della signoria tedesca18.
Ma la crisi dell’abitato non tarda a manifestarsi: tra il 1198
e il 1200 viene prima distrutto dagli abitanti di San Miniato
e poi ricostruito dai Lucchesi 19; nel 1217 Federico II dona
il borgo di San Genesio a San Miniato, concedendo che la
strada che passava ai piedi del colle fosse deviata verso il
castello20; infine nel 1236 il pontefice, preso anche atto della
distanza tra la pieve e il castello (circa due miglia), concede
la facoltà di seppellire e battezzare nella chiesa del castello
predetto21.
A poco servì anche la ricostruzione del borgo da parte
lucchese nel 124022: infatti, nel 1248, il borgo di San
Genesio “fu disfatto per modo, che mai più non si rifece” e
secondo un antica cronichetta lucchese in volgare, databile
alla fine del XIII o all’inizio del XVI secolo, il borgo fu
incendiato23. Con questo atto i sanminiatesi riuscirono ad
estromettere definitivamente Lucca dal loro territorio.
Tracce dell’abitato dovevano comunque essere ancora visibili
nel 1297 quando i notai Cambio Aldobrandini e Bonaiuto
Galgani, nel corso di una ricognizione volta a definire i
confini tra i distretti di Firenze e S. Miniato, misurano i limiti
del territorio del fu borgo di San Genesio24.
Seguendo le indicazioni dei due notai questo territorio
occupava una striscia di terreno che costeggia il rio Riosoli
fino a S. Lazzaro, poi il rio Mugnana, fino all’Elsa e da
qui fino all’Arno, ed aveva per limite occidentale una linea
che passa per casa Trapezzana, poggio S. Angelo e poggio
Terralba, fino a Campoberti.
Ancora nel 1337 la pieve di San Genesio, o quantomeno
i suoi resti, dovevano essere in vista, se una rubrica degli
statuti del comune di S. Miniato che riguarda la costruzione
di un argine per la protezione degli abitanti e della zona
della villa Isola, prende come punto di riferimento la pieve
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fig. 6 a lato Sepoltura di VII secolo.
fig.3 in basso Pettine in osso (fine
VI-VII secolo).
foto dell’autore

vecchia di San genesio, posta nel piano di San Miniato25.
A ricordo dell’antico vico e della sua pieve rimane tutt’ora
una cappella fatta restaurare dal vescovo Torello Pierazzi,
come dice l’epigrafe posta sopra la porta d’ingresso.
I PRIMI RISULTATI DELLO SCAVO
Le quattro campagne di scavo svolte dal 2001 al 2004
hanno permesso di individuare e portare alla luce le strutture
pertinenti ad una grande chiesa (fig. 3) con annessi cimitero
e chiostro, circondata da un villaggio fatto di case di con
pareti di terra e copertura in coppi, costruito su un’area già
abitata dall’età classica.
Le prime tracce di frequentazione si datano infatti tra la fine
del IV e gli inizi del III secolo a.C., quando è costruita una
struttura di pianta circolare, con diametro di 2,80 m., che
doveva avere pareti in incannicciato e copertura in materiale
deperibile.

Relativamente al periodo compreso tra la tarda età
repubblicana e l’età imperiale non abbiamo al momento
nessuna traccia di murature, probabilmente ancora sepolte
sotto le stratigrafie di epoca medievale o collocate in
un’area esterna a quella interessata fino ad ora dallo scavo.
Numerosi frammenti di vasellame da cucina e da mensa
(acromo, invetriato, verniciato di rosso, in terra sigillata
italica, tardo-italica, africana e focese), anfore (italiche,
africane e spagnole), monete (fig. 4 e 5), frammenti di tuboli
e frammenti di lastre marmoree da rivestimento, lasciano
infatti presupporre l’esistenza di una grande struttura (un
vicus, una villa, una mansio?) rimasta in uso fino al VI
secolo e probabilmente legata alla viabilità che univa Pisa e
Firenze.
Tra la fine del VI e la prima metà del VII secolo l’area viene
utilizzata per impiantarvi un cimitero con tombe in fossa
terragna, che tagliano strati con sigillata africana di seconda
metà VI secolo. Le sepolture, orientate in senso ovest-est,
con testa ad ovest, sono organizzate su file parallele e
ogni tomba è associata ad una buca dove probabilmente
era alloggiato un qualche tipo di segnacolo. Una di queste
sepolture conservava un corredo composto da un’olla fatta a
mano, di impasto grossolano.
A questa fase cimiteriale ne seguono altre due: la prima
contraddistinta da sepolture orientate in senso sud-nord (fig.
6), di cui una conteneva una moneta di V secolo; la seconda
caratterizzata invece da inumazioni orientate in senso
nord-sud, una delle quali conteneva un pettine di osso per
corredo (fig. 7).
L’area sembra poi abbandonata per un breve periodo
durante il quale alcuni strati di terra vanno ad obliterare il
cimitero.
Segue, sempre nel corso del VII secolo, una nuova
frequentazione a fini abitativi, come dimostra la presenza
di una serie di buche di palo pertinenti ad una capanna di
forma quadrangolare e di un focolare posto all’aperto con
associati numerosi frammenti di forme ceramiche da cucina
(olle e testelli) e ossa animali combuste. Viene da chiedersi
se si tratti di alcune delle strutture del vico attestato nelle
fonti scritte a partire dal 715 d.C. La superficie scavata fino
alle stratigrafie di VII secolo è ancora modesta per poter
rispondere a questa domanda, ma rimane suggestiva l’ipotesi
che il vicus altomedievale fosse fatto di case di legno,
secondo un modello di edilizia rurale ormai ben noto e
riconosciuto in varie parti della nostra penisola26.
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fig. 8 Pianta con le strutture
murarie rinvenute nello scavo.

La capanna sembra comunque destinata ben presto
all’abbandono. Tra VIII e X secolo infatti l’area posta dietro
la cappella di San Genesio viene occupata da un edificio in
muratura, realizzato con pietre spianate irregolarmente sulla
facciavista, di medie dimensioni, legate con malta ricca di
calce (fig. 8, in rosso).
La struttura, in gran parte da scavare, è orientata secondo
gli assi cardinali, e potrebbe costituire un primitivo edificio
di culto nato all’interno del vicus sorto nel corso del VII
secolo, ma solo con il proseguio dello scavo ne potremo
avremo conferma.
In un momento antecedente all’XI secolo si assiste poi
all’apertura di un grande cantiere per la costruzione
di un’imponente chiesa orientata in senso est-ovest, a
tre navate divise in 7 campate e terminanti con absidi
semicircolari, rivolte verso est (fig. 8, in nero).
La lunghezza in corrispondenza dell’abside maggiori è di
37 m. e la larghezza di 16,5 m; lo spessore delle murature
perimetrali varia da un massimo di 1,10 m a un minimo di
1 m. Le navate sono divise da 6 colonne o pilastri, distanti
3,70 m. l’uno dall’altro e poggianti su basi cruciformi,
ampie 2 m., raccordate da una fondazione in muratura larga
80 cm. Le murature sono realizzate con grandi blocchi di
conglomerati, irregolarmente spianati solo nella faccia a
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vista, posti in opera accanto a pezzi
non lavorati e a ciottoli, con un nucleo
di pezzi di arenaria di piccole e medie
dimensioni, ciottoli e conchiglie fossili,
legati da una malta povera, ottenuta
frantumando le stesse conchiglie.
Con la costruzione della grande chiesa
triabsidata, l’area ritorna ad accogliere
sepolture. In particolare lo scavo del
cimitero databile tra VIII e X secolo
ha permesso di scandirne l’uso in tre
sottofasi, cronologicamente successive,
caratterizzate da differenti riti di
inumazione, con sepolture orientate
tutte ovest-est: fosse terragne, fosse
con muretti o testata in pietra e
frammenti di laterizi messi in opera a
secco e infine di nuovo fosse terragne.
A recingere l’area occupata dalla
chiesa e dal cimitero viene in seguito
scavato un grande fossato, sul cui
fondo è costruita una struttura con pietre di forma quadrata
e blocchi di calcare squadrati posti in corrispondenza degli
angoli. La struttura, che si appoggia a nord alla parete del
fossato ed è riempita da uno strato di macerie, potrebbe
aver costituito la base di un ponte in legno per attraversare
il fossato.
Sul lato nord di quest’ultimo sono stati individuati due
strati di terra argillosa ricca di carboni e frammenti ceramici,
anche scarti di fornace, riferibili a brocche e boccali con
colature rosse, che al momento lasciano ipotizzare la
presenza di un’area produttiva nelle immediate vicinanze del
luogo di rinvenimento.
L’organizzazione del complesso ecclesiastico, che si è andata
definendo tra VIII e X secolo, è rinnovata tra fine X e XI
secolo quando nell’area della chiesa è impiantato un cantiere
destinato a rendere l’edificio ancora più monumentale.
Questa risistemazione prevede innanzi tutto la demolizione
della facciata della chiesa e la sua ricostruzione 7 m. più ad
ovest (fig. 8, in verde), con l’inserimento di bacini ceramici
in funzione decorativa, come lascia supporre il frammento
di bacino a boli gialli, di produzione tunisina, databile tra
fine X e inizio XI secolo, trovato nel corso dell’indagine
archeologica (fig. 9).
Nella zona absidale, sotto l’originario pavimento del
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fig. 9 a lato Frammento di bacino
ceramico a boli gialli (fine X-inizi
XI secolo).
fig.10 in basso a sinistra Veduta
generale della parte absidale della
chiesa.
fig.11 in basso a destra Veduta
generale della parte absidale della
chiesa.

presbiterio, viene poi scavata una cripta (fig. 10 e 11) a cui
si accede attraverso due rampe di scale laterali, chiuse da
cancelli, come sembrano suggerire i due fori praticati ai
lati di uno degli scalini in pietra. Appoggiate alle pareti si
trovano panche in muratura, mentre colonne monolitiche
in arenaria con capitello decorato da motivi geometrici,
distinto dal fusto da un collarino, sono messe in opera a
sostenere le volte: 10 appoggiate o parzialmente inserite
nelle murature perimetrali, e 2 in mezzo alla cripta. La
pavimentazione fu realizzata in cocciopesto, posato su
un vespaio di ciottoli legati da malta, mentre le murature,
rivestite da pietre squadrate di differente dimensione e da
ciottoli con facciavista spianata, furono coperte con uno
spesso strato di calce, a cui, almeno in corrispondenza
dell’abside centrale, era stato fatto aderire un sottile strato
di intonaco affrescato. Al di sotto del pavimento, nelle
navate laterali correva poi una canaletta che, passando al
di sotto delle murature absidali, portava all’esterno della
chiesa. Con il proseguio dello scavo sarà interessante capire
se questa conduttura fosse legata alla presenza di fonte
battesimale, oppure avesse qualche altra destinazione.
La cripta era dotata di due piccoli altari laterali, di cui
sono rimaste solo le fondazioni, e di una grande struttura
rettangolare, orientata est-ovest e rivestita di intonaco, che,
anche in base ad alcuni confronti con altre strutture coeve
della zona27, doveva avere la duplice funzione di altare e di
reliquiario (fig. 12). Ad illuminare l’ambiente erano destinate
alcune lampade in vetro (fig. 13), di cui due collocate in

piccole nicchie ricavate nelle murature dell’abside centrale,
altre, almeno a partire dal XIII secolo, appese a lampadari
in legno, simili a quelli che compaiono negli affreschi della
basilica di San Piero a Grado (Pisa)28.
Altri lavori riguardarono poi, nel corso della prima metà
dell’XI secolo, l’area adiacente, verso nord, alla chiesa. Si
riempì il grande fossato che circondava l’edificio e il cimitero
e si iniziò la costruzione di un recinto in muratura, che andò
a racchiudere un grande spazio aperto dove fu scavato un
pozzo circolare, con camicia in ciottoli posti in opera a secco
e vera costituita da grandi monoliti lavorati a scalpello.
Sul fondo del pozzo sono stati scavati strati riferibili all’uso
della struttura, ricchi di frammenti ceramici (fig. 14).
Sempre in questo periodo il recinto in muratura viene
riutilizzato appoggiandovi una serie di ambienti sul lato
occidentale per la realizzazione di un vero e proprio chiostro,
molto probabilmente quello attestato dai documenti come
già esistente nel 1062. Le strutture si caratterizzano per una
nuova tecnica di costruzione che prevede, almeno per le
fondazioni, l’uso esclusivo di ciottoli non sbozzati misti a
frammenti di laterizi (tegole) legati da malta bianca
(fig. 8, in verde).
Ai lati del muro interno del chiostro, appoggiate al
perimetrale della chiesa e orientate in direzione nord-sud,
sono realizzate delle tombe a cassa, rivestite con lastre di
pietra e, in un caso, da macine messe di taglio.
In una di queste tombe, l’unica per ora scavata per
intero, sono state individuate ben diciannove inumazioni
successive, che, in base ai rapporti stratigrafici e al loro
orientamento, possono essere suddivise in cinque gruppi.
In ordine cronologico le sepolture più antiche hanno un
orientamento nord-sud, seguono quelle orientate sud-nord
e nord-sud, obliterate da uno strato di terra contenente un
denaro lucchese di XII secolo; infine si ritorna a seppellire
con orientamento nord-sud. Alla facciata si vanno poi ad
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appoggiare due sepolture di neonati ed un ossario.
Intanto intorno al complesso ecclesiastico si sta sviluppando,
almeno a partire dall’XI secolo, un borgo fatto di case con
pareti in terra, intelaiatura lignea, copertura in laterizi (solo
coppi), piano di calpestio in terra battuta, su cui si imposta
il focolare, e fossa di butto esterna. La presenza di coppi e
ceramica in tutti i campi che circondano l’area della chiesa
lascia supporre che l’abitato occupi una vasta zona della
pianura.
Tra XI e XII secolo un ambiente del chiostro viene poi
destinato alla produzione di anforacei, boccali ed olle in
argilla grossolana, come suggerisce il rinvenimento delle
strutture della camera di combustione, ipogea, di una
piccola fornace, trovata nello scavo.
Ma la vita dell’abitato è destinata a finire ben presto:
verso la metà del XIII secolo e più precisamente nel 1248,
a quanto dice il Villani, si assiste alla distruzione di San
Genesio ed anche i dati emersi dallo scavo sembrano
confermare questo evento traumatico.
Le case del borgo sono incendiate e distrutte, senza che
gli abitanti abbiano il tempo di portar via gli oggetti d’uso
quotidiano, viene riempito il pozzo, facendovi crollare
dentro anche la vera, mentre la chiesa inizia ad essere
smontata per ricavarne materiale edilizio da riutilizzare
altrove. Queste attività continueranno poi nel corso del XIV
secolo, quando si estrassero dai loro alloggiamenti anche
alcune colonne della cripta.
Ma l’abbandono del sito non fu totale e certamente la
sacralità del luogo fece sì che la popolazione continuasse
per qualche tempo a seppellire sulle rovine della pieve.
CONCLUSIONI
Lo scavo archeologico intrapreso nel comune di San
Miniato sta ormai portando alla luce uno dei più importanti
monumenti ecclesiastici dell’altomedioevo toscano.
Ma la rilevanza delle indagini risiede non solo nella
possibilità di far emergere tracce così imponenti del passato,
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ma anche nell’occasione di poter studiare e tentare di
capire quale ruolo ebbe questo grande edificio, e in termini
più generali le grandi pievi rurali, nelle trasformazioni,
spesso violente e repentine, a volte di più lunga durata,
della campagna toscana, per un periodo, quello compreso
tra tarda antichità e altomedievo, che le fonti lasciano
sostanzialmente in ombra e che probabilmente solo la
ricerca archeologica ha la possibilità di ricostruire29.
Il proseguio dello scavo e lo studio dei dati emersi
speriamo possano servire a gettare un po’ di luce sulla
storia di uno di questi grandi complessi plebani, sulla sua
genesi, sulle trasformazioni che subì fino al momento
della sua distruzione e sul rapporto che instaurò con la
maglia insediativa del territorio. Specie per approfondire
quest’ultimo nodo problematico sarà essenziale la
realizzazione di un’estesa indagine di superficie, che ci
auguriamo di poter svolgere a breve.
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p. 389. 8) STOPANI 1988, p. 21, nota 27. 9) GIUSTI 1948, p. 354. 10)
GIUSTI 1948, p. 354. 11) COTURRI 1955-1956, p. 21. 12) COTURRI 195556, p. 24. 13) COTURRI 1955-1956, pp. 25-27. 14) COTURRI 1955-1956,
pp. 28-30. 15) COTURRI 1955-1956, pp. 30-31. 16) COTURRI 1955-1956,
p. 32 e p. 40, nota 46; BONGI 1892 (a cura di), I, XX, p. 10.
17) NANNI 1948, p. 142. 18) COTURRI 1955-1956, pp. 33-34; COTURRI
1976, p. 13. 19) COTURRI 1955-1956, pp 14 e 34; sull’interpretazione di
questi avvenimenti cfr. MORELLI 1985. 20) COTURRI 1976, p. 15; MORELLI
1985, p. 54. 21) MORELLI 1997, p. 90; MORELLI 1985, p. 55. 22) COTURRI
1955-1956, p. 35; BONGI 1892, I, LVII, p. 31; MORELLI 1985, p. 57. 23)
COTURRI 1955-1956, pp. 35-36. 24) LAMI 1758, pp. 404-407. 25)
SALVESTRINI 1994, V, 56 <57>, p. 458-459. 26) FRANCOVICH, HODGES 2003;
CANTINI 2003; CANTINI 2005; VALENTI 2004. 27) Si confronti la cripta della
chiesa di San Baronto (Lamporecchio, Pistoia). 28) SODI 1996, p. 66.
29) Per una riflessione sul rapporto tra chiese e insediamenti rurali
cfr. FRANCOVICH, GABRIELLI, FELICI 2003, pp. 267-288; sulle problematiche
relative ai caratteri dell’insediamento rurale toscano tra tarda antichità
e alto medioevo cfr. FRANCOVICH, HODGES 2003; VALENTI 2004.
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Pagina a fianco
fig. 12 Veduta della Cripta in corripondenza dell’abside maggiore.
fig. 13 Frammenti di lampada
vitrea (XIII sec.)
fig.14 a lato Brocche in argilla
depurata
foto dell’autore
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