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topografia delle difese medievali di Castelfranco, desumibile 
dalla cartografia storica e dagli scavi pregressi, ha evidenziato 
che la struttura si situa diversi metri all’esterno delle mura 
castellane medievali. Si tratta quindi di un manufatto 
successivo e parte delle strutture di limite dell’ampia area 
urbana occupata dal convento dei SS. Jacopo e Filippo fino 
alla seconda metà del secolo scorso. 
Ciò che rende lo scavo particolarmente interessante è quindi 
la possibilità di osservare e documentare le modalità con le 
quali si intervenne sulle mura e come contemporaneamente 
l’area urbana si allargò oltre i limiti del castello duecentesco. 
Le prime fasi documentano infatti il procedimento di 
costruzione della muraglia e il suo rapporto con le vecchie 
difese urbane. Così, dopo aver stabilito l’allineamento 
del nuovo muro, si cominciò a scavare il terreno per una 
profondità di almeno un metro. Alla base del taglio così 
ottenuto, fu poi realizzata una fondazione discontinua 
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Nel mese di marzo 2007 a Castelfranco di Sotto (Pisa), in 
occasione dei lavori di ristrutturazione del parcheggio di 
Piazza XX Settembre, veniva messa in luce una imponente 
struttura muraria in laterizi al margine sud-occidentale della 
piazza su via Calatafimi. Lo scavo archeologico d’emergenza 
che ne è seguito è stato diretto dal Dott. Giulio Ciampoltrini 
della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana, 
in collaborazione con il Comune, e condotto sul campo da 
chi scrive con l’ausilio del personale e dei mezzi della ditta 
Pace Strade di Fucecchio. La lettura stratigrafica ha permesso 
di raccogliere una interessante serie di dati e documentare 
quel cruciale e complesso momento di passaggio che 
vede il castrum medievale trasformarsi progressivamente, 
per abbattimenti, modifiche e nuove costruzioni, in un 
abitato d’età moderna. Si tratta di un fenomeno di cui la 
trasformazione della topografia urbana costituisce solo 
un aspetto e comunque la traccia materiale di più ampi 
e profondi cambiamenti politici, sociali e economici e, tra 
questi, lo sviluppo delle attività produttive e mercantili, la 
mobilità delle maestranze e la nascita di una nuova classe 
dirigente.
La cresta della struttura muraria, la cui documentazione di 
rilievo è stata eseguita dalla ditta FT Studio di Peveragno 
(CN), è comparsa durante i lavori di rifacimento della piazza 
a pochi centimetri dalla superficie stradale di via Calatafimi 
e conservata per circa sessanta metri di lunghezza. Sono 
stati di conseguenza eseguiti due saggi archeologici per 
leggere la sequenza stratigrafica all’interno e all’esterno della 
struttura, in modo da orientare la datazione della cortina 
muraria. Il confronto della posizione della muraglia con la 

sopra Posizionamento topografico 
delle strutture murarie emerse 
dallo scavo e ubicazione dei saggi 
stratigrafici (rilievi FT Studio).
nell’altra pagina Castelfranco 
nella prima metà del XVIII secolo 
con indicata l’area dell’orto del 
monastero dei SS. Iacopo e Filippo 
(Archivio Storico del Comune di 
Castelfranco di Sotto).
sotto Veduta da NE dei saggi A e B.
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su pilastri quadrangolari con interasse di circa metri 4,56, 
costruiti con laterizi nuovi. Questi pilastri vennero poi 
collegati mediante una serie di archi a sesto ribassato per 
i quali non furono impiegate centine in legno ma, come 
di norma avveniva per le fondazioni sin da età medievale, 
semplicemente sagomando l’argilla sterile di base. Una volta 
raggiunto l’orizzontamento dei corsi, dovette interrompersi 
la fornitura di materiale edilizio nuovo e si cominciò a 
prelevare sistematicamente i mattoni delle mura, ormai alle 
spalle del nuovo limite urbano. L’operazione fu condotta 
con ogni cautela, allentando i letti e i giunti delle mura e 
ripulendo ogni singolo laterizio dal legante e eliminando 
il materiale di risulta da questi procedimenti scaricandolo 
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all’interno del fossato, la cui depressione – visto il nuovo uso 
di questa porzione di città – andava in ogni modo colmata. 
La porzione occidentale del fossato, colmato con i detriti di 
malta e i frammenti di laterizi risultanti dallo smontaggio 
delle mura, è infatti apparsa al limite orientale del saggio 
interno e purtroppo documentata solo per via fotografica 
poiché l’incoerenza del deposito, unito alla presenza di 
abbondante acqua di falda, ha causato un improvviso crollo 
della sezione. Così, mentre si smantellavano le mura, il 
materiale recuperato serviva per innalzare la nuova struttura 
all’esterno di queste e il fossato andava progressivamente 
riempiendosi con gli scarti di queste operazioni. 
Gli esiti di questo procedimento sono ben visibili nelle 
dimensioni dei laterizi impiegati nell’elevato della nuova 
muratura che risultano infatti concordi con quelle delle 
produzioni d’età medievale e moderna di quest’area 
(ad esempio quelli risultanti da una prima campagna 
mensiocronologica condotta a Fucecchio nel 2000, nel 
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Sezione stratigrafica del saggio A 
con la sequenza delle sedi stradali.

sotto a sinistra La cresta della 
struttura come è emersa durante 
i lavori.
sotto a destra Il fronte interno 
della struttura dopo la conclusione 
del saggio B.
sotto a destra Sezione stratigrafica 
del saggio A.
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quadro delle esercitazioni dell’insegnamento di Archeologia 
Medievale dell’Università di Firenze). 
Non abbiamo elementi per dedurre lo sviluppo verticale 
del nuovo muro che comunque, a giudicare dallo spessore 
(circa m 1,20), doveva raggiungere certamente alcuni metri 
di altezza. Al suo interno, dopo la colmatura del fossato 
e lo smontaggio delle mura, fu allestita un’area ortiva di 
servizio al monastero, percorsa da canalizzazioni interrate 
e da un marciapiede in lastre di arenaria al piede del muro 
perimetrale. 
All’esterno, una volta conclusa la costruzione e forse 
utilizzando in parte i materiali di risulta del cantiere e 
dell’abbattimento delle mura, venne allestita una superficie 
stradale in terra battuta databile tra la fine del XVI e gli inizi 
del XVII secolo (U.S.17). È di estremo interesse osservare 
che questa prima superficie stradale non presenta usura 
da passaggio di veicoli e si può quindi dedurre un traffico 
modesto. Ben presto, già nel XVII secolo, il piano stradale 
viene rialzato (UU.SS.14, 10) e si produce una marcata 
usura prodotta dal passaggio di veicoli che viene riparata 
con rottami provenienti da vecchie murature in laterizio. 
Sopra questa sede stradale è presente un’ulteriore superficie 
di transito in terra battuta (U.S. 9), databile al XVIII secolo, 
con usura e riparazioni esattamente sovrapponibili alla 
precedente. Tale struttura viene definitivamente sostituita 
da una stesura di ghiaia, periodicamente rinnovata fino alla 
realizzazione della strada asfaltata. 
Per rendere pubblici i risultati ottenuti nello scavo 
archeologico d’emergenza, il Comune in collaborazione 
con la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana 
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in alto La sede stradale 
contemporanea alla costruzione del 
muro (fine del XVI - inizi del XVII 
secolo).
al centro La seconda sede stradale 
(prima metà del XVII secolo) con 
le rotaie provocate dal passaggio 
dei veicoli.
in basso La terza sede stradale 
(fine del XVII - prima metà 
del XVIII secolo) con le rotaie 
provocate dal passaggio dei veicoli.
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in alto e al centro Fotopiano in 
pianta e prospetto della sezione 
centrale della struttura (rilievi FT 
Studio).
in basso Distribuzione dei laterizi 
medievali di recupero dalle mura e 
di quelli di nuova fornitura.
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e l’Università di Pisa, ha organizzato un incontro di studio, 
tenutosi il 17 novembre a Castelfranco di Sotto sul tema 
“Le mura e gli orti. Lo scavo di Piazza XX Settembre a 
Castelfranco di Sotto e l’archeologia d’età moderna e 
contemporanea (XVI-XIX secolo) nella Toscana nord-
occidentale”. In tale occasione, i nuovi dati emersi e qui 
sinteticamente descritti e commentati sono stati inseriti nel 
più ampio e complesso fenomeno della trasformazione, 
tra XVII e XVIII secolo, dei centri murati medievali in abitati 
d’età moderna attraverso vere e proprie trasformazioni 
urbanistiche (riconversione o abbattimento delle strutture 
difensive e nuovi interventi costruttivi) e iniziative 
economiche (estensione dei mercati e impianto di nuove 
attività produttive come le fornaci da ceramiche). 
All’incontro di studio, aperto dal Sindaco, Umberto 
Marvogli, e dall’Assessore alla Cultura, Cristian Pardossi, 
hanno partecipato G. Ciampoltrini (Soprintendenza per i 
Beni Archeologici della Toscana), G. Berti e M. Milanese 
(Università di Pisa), S. Cenni e C. Spataro, oltre agli autori del 
presente contributo.

sopra Il riempimento del fossato 
medievale con i materiali di risulta 
dello smontaggio delle mura.
sotto Il saggio C al termine dello 
scavo con le canalizzazioni dell’orto 
del monastero dei SS. Iacopo e 
Filippo.

in fondo alle due pagine 
Ricostruzione della sequenza delle 
fasi documentate nella stratigrafia 
di piazza XX Settembre.


