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Le campagne di scavo che si sono succedute tra il 2005 e
il 2006 hanno permesso di chiarire i processi di formazione
della pieve medievale di San Genesio e del suo borgo,
offrendo nuovi dati per le fasi di transizione tra l’età
imperiale e l’altomedioevo.
In particolare sono emerse le fondazioni di una struttura
databile all’età imperiale: si tratta di un muro ad “L”,
orientato con il lato più lungo in direzione nord-sud,
costruito con pezzame di quarzo-arenite, conglomerato,
arenaria, ciottoli di calcare e frammenti di laterizi. Purtroppo
rimane incerta al momento la determinazione della
sua funzione. Il rinvenimento di alcuni frammenti di un
dolium e di alcune macine, reimpiegate in tombe di età
medievale, potrebbero far ipotizzare che la muratura possa
appartenere alla pars rustica di una villa romana o ad una
mansio collegata alla viabilità che univa Pisa a Firenze, ma al
momento i dati in nostro possesso sono ancora limitati e non
ci permettono di dare interpretazioni definitive.
Quello che possiamo affermare in base allo studio dei
reperti di età romana è il pieno inserimento del sito nelle
rotte mediterranee che alimentavano l’economia antica: per
l’età imperiale abbiamo anfore spagnole, galliche, italiche
e africane; sempre dall’Africa arrivano stoviglie da mensa
fino alla prima metà del VII secolo. A questi flussi di merci
si aggiunge, a partire dal V secolo, quello proveniente
dall’Oriente, da dove partono contenitori anforici e vasellame
(sigillata focese), che, dopo aver rifornito Roma, risalendo la
costa tirrenica, entrano nell’Arno per raggiungere Florentia.

fig.1 in alto Veduta aerea dell’area
di scavo.
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fig. 2 a lato Pianta con tombe a
cappuccina

Ma se i reperti non sembrano indicare una cesura nella
frequentazione della struttura romana, lo scavo ha mostrato
come a partire dal V secolo il nucleo insediativo antico
inizi ad essere abbandonato per far posto ad una grande
necropoli di tombe a cappuccina.
La necropoli accoglie anche sepolture in semplice fossa
terragna, che, perlopiù collocate intorno all’area occupata
dalle cappuccine, possono essere distinte in tre fasi:
una prima fase con fosse disposte su file parallele e con
orientamento ovest-est, prive di corredo o con corredi
composti da vasellame ceramico o piccoli unguentari, una
seconda fase sempre con fosse terragne orientate però in
senso sud-nord, che in alcuni casi hanno restituito monete di
IV-V secolo, ed una terza fase con tombe orientate in senso
nord-sud, con una sepoltura che conservava un pettine in
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fig. 3 in alto Tomba a cappuccina.
fig. 3a a lato Ricostruzione di una
tomba a cappuccina realizzata da
Mirko Picchioni.
fig. 4 sotto Pianta con il mausoleo
osso.
In questa necropoli, probabilmente nel
corso della prima metà del VI secolo,
viene poi inserita una struttura muraria
di pianta quadrangolare (5,8 X 5,2 m.),
di cui purtroppo sono rimaste in situ
solo le fondazioni in ciottoli di calcare
legati da abbondante malta, che al
momento può essere interpretata
come mausoleo. Questo edificio taglia
una delle tombe a cappuccina della necropoli,
che ha restituito un piccolo gruzzolo di monete
tardo antiche.

Poco tempo dopo, nella
seconda metà del VI secolo,
l’area torna ad accogliere strutture
abitative: si tratta di due capanne lignee,
di cui una (A) di grandi dimensioni, posta a nordovest del mausoleo, e l’altra (B), forse più piccola, collocata
più a sud e probabilmente destinata a magazzino, come
sembra suggerire la presenza di un dolium interrato.
Ma chi abitava in queste strutture?
Sicuramente un personaggio di alto rango, come ci
testimoniano una borchia ed alcune applicazioni in bronzo
dorato, che dovevano decorare uno scudo da parata, e una
capocchia di spillone a globetto in oro, lavorato nella metà
superiore a giorno, con fili che disegnano motivi vegetali che
sorreggono sulla cima una piccola pietra incastonata, e nella
metà inferiore a lamina piena con motivi ad “S” ottenuti
applicando dei fili perlinati. Quest’ultimo oggetto, che è
ancora in corso di studio, sembra potersi datare tra fine VI e
prima metà VII secolo.
Probabilmente a questo stesso personaggio si deve la
trasformazione del mausoleo in una piccola chiesetta
privata, che doveva essere destinata anche ad accogliere le
sue spoglie. Il nuovo edificio viene realizzato abbattendo,
almeno in parte, il perimetrale est del mausoleo, che viene
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fig. 5 a lato Capocchia di spillone in oro.
fig. 6 in basso a sinistra Pianta del sito con le strutture in legno e la
chiesetta privata di seconda metà VI sec.
fig. 7 sotto Fotografia della chiesetta privata
fig. 8 in basso a destra Pianta del sito con le strutture di seconda metà
VII-X sec.
fig. 9 nell’altra pagina in alto Le fosse per la decantazione dell’argilla.
fig. 10 nell’altra pagina in alto a destra Particolare dello scarico di fornace.
fig. 11 nell’altra pagina in basso Veduta della cripta da sud-ovest.

allungato di 3,80 m. verso oriente, dove viene aggiunta
anche un’abside semicircolare. Nelle murature costruite ex
novo si utilizza una nuova tecnica che prevede l’impiego
di grandi blocchi di conglomerati fossili e ciottoli legati da
una malta povera di calce e ricca di sabbia e conchiglie
sbriciolate. Questo primo nucleo insediativo, composto delle
strutture lignee e della chiesetta, potrebbe essere stato la
cellula generatrice del vicus Uualari citato dalle fonti nel 715
d.C. Se così fosse, verrebbe da chiedersi se il personaggio di
alto rango di cui abbiamo parlato possa essere identificato
con un Wallari, di etnia longobarda, da cui prese nome lo
stesso vicus.
Ma il quadro ricostruito fino a questo momento torna di
nuovo a cambiare nella seconda metà del VII secolo quando
l’area occupata dalla capanna B viene investita dal cantiere
aperto per la costruzione della pieve di San Genesio, un
edificio imponente, a tre navate lungo 36,33 m. e largo
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17,5 m. All’interno del nuovo nucleo religioso la piccola
chiesa privata è forse trasformata in battistero, come sembra
suggerire la presenza di una canaletta che esce dall’abside
per dirigersi verso sud.
L’edificazione nella seconda metà del VII secolo della grande
pieve può trovare una spiegazione o nella donazione della
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proprietà alla chiesa lucchese, o nella volontà da parte del
vescovo di Lucca di imporre la propria autorità sulla chiesa
privata e sulla famiglia che l’aveva fondata.
In questa prospettiva potrebbe trovare un senso anche la
riutilizzazione del piccolo edificio sacro come battistero:
inglobandolo nel nuovo complesso religioso se ne ereditava i

diritti acquisiti.
L’importanza del nuovo nucleo religioso è ulteriormente
confermata dall’istallazione nelle sue immediate vicinanze
di una struttura artigianale per la produzione di brocche
decorate a colature di ingobbio rosso, che al momento
possiamo datare tra VIII e X secolo. In prossimità della
fornace, che comunque deve essere ancora in gran parte da
scavare, sono state trovate tre fosse circolari comunicanti,
che potrebbero essere state utilizzate per la decantazione
dell’argilla, e uno scarico di vasellame con evidenti difetti
di cottura, che ha restituito decine di esemplari di brocche
decorate con colature di ingobbio.
Sembra trattarsi di un vero e proprio impianto produttivo,
uno dei più antichi del medio Valdarno per l’età medievale.
Tra la fine del X secolo e l’inizio dell’XI secolo nuove
risorse sono investite nell’ampliamento della pieve, che
raggiunge i 45 metri di lunghezza, e nella realizzazione di
una cripta. Proprio le campagne del 2005 e del 2006 hanno
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fig. 12 a lato Ricostruzione della
pieve in età bassomedievale realizzata da Andrea Sgherri.
fig. 13 in basso Pianta del sito con
le strutture di XI- metà XIII sec.

permesso di definire in maniera più precisa le caratteristiche
architettoniche di questo ambiente semiscavato, la cui
copertura era costituita da volte a crocera, caratterizzate
da grandi costoloni, sorrette da 16 colonne di arenaria, con
capitelli scolpiti. Di queste 16 colonne 10 erano incastonate
nelle murature perimetrali, al di sopra di una panca che
correva lungo il perimetro della cripta, che conserva ancora
gran parte del pavimento in cocciopesto steso sopra una
preparazione di ciottoli di calcare.
A questi ambienti si accedeva attraverso due rampe di scalini
poste alla fine delle navate laterali, rampe che dovevano
essere chiuse da cancelli, come è suggerito dai fori per
cardini trovati negli scalini in arenaria. Al centro della cripta,
in corrispondenza della navata centrale, si trovava un altare
rettangolare (1,60 X 0,90 m.) orientato in senso est-ovest.
Questo particolare orientamento si spiega forse con il fatto
che l’altare conservava le reliquie di San Genesio e quindi
come le altre tombe aveva una disposizione est-ovest.
Le murature perimetrali e le volte erano interamente
intonacate; in corrispondenza dell’altare dovevano arricchire
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l’ambiente una serie di affreschi, che sono stati trovati
in frammenti sotto il crollo dell’edificio. In un momento
collocabile probabilmente nel corso del XII secolo, ai
due accessi laterali si aggiunge un accesso centrale e più
grande alla cripta, con la costruzione di una nuova rampa
di scale in arenaria, probabilmente in risposta al successo
del culto delle reliquie che si conservavano nella stessa
cripta.
Nel corso della prima metà dell’XI secolo si interviene
anche nell’area posta immediatamente a nord della chiesa
dove è costruito un grande chiostro e la canonica, mentre
tutto intorno si va definendo il borgo fatto di case di terra.
Nel corso del 2006 è continuato lo
scavo di alcune di queste
strutture abitative:
una di esse
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fig. 15 a lato Olla di XIII sec. rinvenuta in una delle case del borgo.
Dallo scavo alla gestione dello scavo: applicazioni di nuove
tecnologie nel cantiere di San Genesio (Beatrice Fatighenti)

ha restituito decine di esemplari di vasellame da cucina e
dispensa, che è ora in corso di studio. Al lavoro sul campo
si è andato affiancando nel corso di questi anni un’intensa
attività di laboratorio che ha previsto l’integrazione di
diverse discipline per la ricostruzione integrale della storia di
quest’area del territorio di San Miniato. In particolare sono
in corso analisi antropologiche (paleopatologia e tafonomia),
archeometriche (analisi dei residui organici conservatisi
sulle pareti interne del vasellame, analisi chimica dei
suoli per la definizione delle funzioni delle aree
interne alle abitazioni), geoarcheologiche (per la
ricostruzione dei processi naturali che hanno
portato alla definizione del paesaggio),
archeozoologiche e paleobotaniche.
Lo scavo sta poi diventando un campo
di applicazione e sperimentazione
di avanzate tecnologie informatiche
alla gestione dei siti archeologici,
tecnologie che saranno decisive
nella definizione del futuro parco
archeologico di San Genesio.

Lo scavo archeologico di San Genesio, per la mole di dati
che sta fornendo, ha posto fina dalla prima campagna
il problema della gestione di una grande quantità di
informazioni, che nella maggior parte dei casi erano raccolte
in tipi di documentazione molto differenti: si va infatti dalle
schede di Unità Stratigrafica e Unità Stratigrafica Muraria,
a quelli dei reperti, dai rilievi di scavo, bi e tridimensionali, a
quelli topografici, dalle foto di strato a quelle aeree.
In estrema sintesi avevamo bisogno di una soluzione che
permettesse di relazionare e interrogare tutti questi tipi di
informazioni, collocate in uno spazio dotato di coordinate
geografiche. La soluzione è stata trovata nell’adozione di
un software (Autodesk Map 3D) che ci ha consentito di
creare una piattaforma GIS tridimensionale dello scavo e del
territorio circostante.
Come base di questa piattaforma è stata utilizzata una

fig. 14 a lato Testo di XIII sec. rivenuto in una della case del borgo.
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cartografia georeferenziata del territorio (IGM e CTR in
formato vettoriale e raster) e il CAD dello scavo (composto
dai rilievi delle singole US) .
A queste rappresentazioni grafiche delle entità topografiche
e archeologiche è stato poi associato un database che
contiene tutte le informazioni che comunemente sono
raccolte nella documentazione cartacea di un cantiere
archeologico e quelle prodotte con lo studio dei reperti
(schede e fotografie) L’utilizzo di una piattaforma GIS non si
è rivelato funzionale solo all’archiviazione delle informazioni,
ma ha permesso anche di eseguire ricerche più o meno
complesse sui dati e di creare rapidamente cartografia
tematica (piante di periodo e di fase, carte di distribuzione

dei reperti, etc.) .
La tecnologia informatica è stata anche impiegata nella fase
di documentazione degli strati: in particolare i rilievi delle
singole unità stratigrafiche sono stati realizzati utilizzando
una stazione totale, strumento che, consentendo la
registrazione tridimensionale di punti nello spazio, permette
di rilevare con estrema esattezza la stratigrafia.
Proprio la rappresentazione tridimensionale delle entità
archeologiche ha consentito di calcolarne non solo il
perimetro, ma anche l’andamento della superficie e il
volume. Questa metodologia si è rivelata particolarmente
utile nel caso in cui abbiamo dovuto rilevare delle unità
stratigrafiche murarie.
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Per la caratterizzazione dei piani di vita, delle murature e dei
crolli sono state scattate fotografie, il più possibile zenitali,
che poi sono state raddrizzate e posizionate sul rilievo
informatizzato, per essere vettorializzate.
Riassumendo, l’applicazione di queste nuove tecnologie nel
cantiere di San Genesio, per la documentazione e la gestione
dei dati ha qualitativamente migliorato la gestione dello
scavo soprattutto per quel che riguarda:
s
s

s
s
s

rispetto ad un rilievo eseguito a mano);
LA QUANTITË DEI DATI RILEVABILI TRAMITE LA STRUMENTAZIONE
a disposizione è possibile rilevare anche la terza
dimensione di ciascun elemento);
LA CORRETTA E COMPLETA GESTIONE DI TUTTE LE INFORMAZIONI
LANALISI INCROCIATA DEI DATI

LA VELOCITË DELLE INDAGINI LA RIMOZIONE DEGLI STRATI E
l’informatizzazione dei rilievi avviene in tempi brevi);
LA PRECISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE UN RILIEVO ESEGUITO
con uno strumento ad alta precisione, come una
stazione totale, produce uno scarto di errore minimo
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