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“ …il villaggio di Fabbrica di Cigoli risiede sopra una piccola 
e deliziosa collina a cavaliere della strada regia pisana, poco 
lungi dal distrutto castello di Cigoli, oggi convertito in una 
villa signorile denominata tuttora il Castelvecchio…”. 
Così il Repetti nel 1823 si riferisce al sito dove, nel 1705, 
l’architetto Ferri realizzò per i Grifoni la villa eponima, 
cancellando alcune case e una chiesetta che, almeno dalla 
fine del XVI secolo, avevano rioccupato il sito dell’antico 
castello.  
Recenti ricerche archeologiche di superficie, condotte nel 
2006 da Valerio Vallini in accordo con la Soprintendenza per 
i Beni Archeologici della Toscana nella persona dell’ispettore 
di zona, Dott. Giulio Ciampoltrini, nell’area del piviere di 
San Saturnino di Fabbrica, costituiscono l’occasione per 
presentare in forma preliminare alcuni dati in relazione con le 
modalità di nascita e sviluppo del castello di Cigoli, in attesa 
del loro studio organico e conclusivo. 
La pieve di San Saturnino di Fabbrica è già documentata 
nell’867, in occasione della concessione a livello da parte 
della badessa Huidiperga a Cunerado, figlio di Causerai, 
di due case di proprietà del monastero di Santa Maria al 
Corso, poste presso la pieve, in località Nova, forse l’attuale 
Villanova. La prima notizia del castello di Cigoli è invece 
assai più tarda, datando al 1086, e probabilmente attesta 
lo spostamento dell’insediamento in altura per motivi di 
sicurezza, mentre la prima menzione della sua chiesa di San 
Michele è del 1260 che, nel secolo successivo, diventerà un 
importante punto di riferimento devozionale, in quanto meta 
di pellegrinaggi all’immagine miracolosa della Madonna, 
conservata nell’oratorio della compagnia della Vergine.
Nel 1339, quattro anni dopo la donazione di quest’ultima 
e del patronato della chiesa di San Michele ai frati Umiliati 
di Ognissanti, questi vi fondarono un convento che vedrà 
crescere d’ora in avanti il suo ruolo insieme a quello della 
chiesa. Nello stesso volgere di tempo, Castelvecchio e la sua 
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pieve di Fabbrica iniziano il loro rapido declino demografico, 
causato dai ripetuti eventi militari e dalla peste nera; un 
declino che già nel 1372 doveva avere raggiunto i suoi 
massimi e irreversibili effetti, se il fonte battesimale viene 
prelevato dalla distrutta pieve di San Saturnino per essere 
definitivamente spostato nella chiesa di San Michele di 
Cigoli. Solo molto più tardi, come ulteriore conseguenza 
di una contrazione demografica già prodottasi da tempo, 
nel 1447 le verranno definitivamente accollate le cure di 
Fabbrica, Piaggia e Leporaia. 
Proprio al quadro topografico precedente l’abbandono di 
questi castelli sono da riferire i dati raccolti recentemente 
e in particolare relativi al nucleo abitato che trovava il suo 
baricentro religioso nella pieve di San Saturnino di Fabbrica, 
ossia il Castelvecchio occupato dal XVIII secolo dalla villa 
Grifoni. A quest’ultimo castello fa probabilmente riferimento 
un documento del 1231, quando esprime Cigoli Vecchio 
come luogo d’origine di Ranieri di Ildebrandino: “Acta sunt 
haec ante hospitium dictae potestatis in Sancto Miniate in 
presentia, e testimonio supradicti Iudicis quondam Guicciardi 
Malpilii, quondam Rainerii Ildebrandini dicti Ceulae 
Vecchii…” (Bonincontri Laurentii Historia Sicula, in G. Lami, 
Deliciae eruditorum seu veterum anekdoton opusculorum 
collectanea, VI, Florentiae 1739, p.157). 

In località Castelvecchio, il dilavamento naturale di un 
pendio ha esposto alcuni tratti di una sezione stratigrafica 
estesa per più di una ventina di metri, in cui erano evidenti 
le tracce di più edifici che dovevano occupare la sommità 
del rilievo oggi occupato dalla villa. Nonostante la buona 
conservazione del deposito archeologico stratificato e il suo 
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indubbio interesse, la raccolta dei dati sul campo ha avuto 
tutti i caratteri dell’intervento di salvataggio, principalmente 
perché l’esecuzione di una regolare campagna di sondaggio 
è stata sconsigliata da motivi di sicurezza e dalla necessità 
di non compromettere la stabilità del versante. Così, i dati 
si presentano incompleti in quanto frutto di un recupero, 
anche se diversi aspetti del ritrovamento testimoniano 
la notevole potenzialità documentaria del giacimento 
archeologico. Si è pertanto proceduto a ripulire e rettificare 
le sezioni stratigrafiche in modo da poterle più chiaramente 
leggerle e documentare e, proprio nel corso di queste 
operazioni, sono stati raccolti manufatti mobili che dovevano 
far parte dell’attrezzatura degli edifici. 
A una prima analisi dei dati e in attesa dello studio esaustivo, 
la stratigrafia documenta almeno due distinte abitazioni 
dello stesso tipo facenti indubbiamente parte dello stesso 
nucleo abitato. Inizialmente, la pulitura della sezione ha 
evidenziato un primo fronte stratigrafico che documenta la 
successione di crollo di un edificio (edificio 1). Uno spesso 
strato di laterizi da copertura testimonia il crollo del tetto cui 
segue uno spesso deposito di argilla giallastra sterile, esito 
del disfacimento di mura realizzate in terra cruda. Purtroppo 
da questo primo edificio non sono stati raccolti elementi 
archeologici mobili e rimane quindi l’incertezza della sua 
cronologia. 
A diversi metri di distanza dai resti di questo edificio, sono 

stati evidenziati ulteriori e più consistenti resti di un secondo 
edificio (edificio 2). Anche qui, e con maggiore chiarezza 
rispetto al caso precedente, la sequenza stratigrafica indica 
modalità di abbandono e di crollo analoghe a quelle già 
descritte. Alla base della sezione è conservato il piano 
pavimentale in terra battuta dell’abitazione, coperto dal 
crollo dell’elevato e con estese tracce di bruciato e dal 
cumulo dei materiali che costituivano il tetto in coppi e 
ardesia. La presenza delle tracce di bruciato con carboni e la 
cottura del pavimento in terra battuta per diversi centimetri 
di spessore sono l’esito dell’incendio della copertura, mentre 
lo spesso strato di argilla sterile che sigilla il crollo del tetto 
è anche qui da riferire al disfacimento delle pareti in terra 
cruda, una tecnica costruttiva che in quest’area trova 
testimonianze archeologiche e archivistiche dal Medioevo 
fino ad Età moderna.
In questo tipo di edifici, la buona conservazione era garantita 
soprattutto dalla copertura che, una volta collassata, 
esponeva la terra cruda agli agenti atmosferici provocandone 
il rapido dilavamento.
L’edificio quindi sembra essere stato rapidamente 
abbandonato in seguito alla distruzione del tetto, come è 
anche indicato dalla tipologia e dallo stato di conservazione 
dei materiali in ceramica e metallo che si trovavano al suo 
interno. Infatti il contesto archeologico è stato recuperato 
dalla superficie pavimentale, subito sotto il livello di cenere 
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e carboni, nel corso della pulitura della sezione. Tra questi 
materiali sono presenti oggetti che risultano essere stati 
ancora perfettamente funzionali al momento del crollo, 
come ad esempio la forma chiusa in ceramica depurata con 
il fondo forato a crudo, forse impiegata per la lavorazione 
del latte, la cui destinazione funzionale sarà individuata 
con maggior sicurezza dopo le analisi chimiche dello spesso 
deposito all’interno del recipiente. 
Ancora più evidente, quasi un’istantanea del giorno 
precedente l’abbandono, è il caso della coppia di falcetti in 
ferro di dimensioni diverse, costituenti un vero e proprio set 

da lavoro e rinvenuti uno accanto all’altro, nella posizione 
in cui erano stati riposti, ma ormai saldati dai prodotti di 
corrosione. Circa la tipologia di questi strumenti, pur essendo 
i confronti archeologici abbastanza rari, poiché quasi sempre 
giungono a noi solo porzioni piuttosto contenute delle 
lame, si tratta di strutture semplici la cui durata sembra 
sostanzialmente immutata da età tardoantica al basso 
Medioevo. L’andamento della lama descrive un caratteristico 
arco policentrico, a raggio più ampio verso la lunga estremità 
distale, che distingue decisamente questi esemplari da 
quelli in uso in età moderna: una differenza documentata 
anche nelle fonti iconografiche. Inoltre, come è frequente 
nei confronti possibili, con tutta probabilità il filo della lama 
doveva essere in origine seghettato per aumentare l’efficacia 
del tagliente. Come è evidente, si tratta di oggetti che, 
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nell’eventualità di un abbandono volontario dell’edificio, il 
proprietario non avrebbe certamente dimenticato di portare 
con sé, anche alla luce dell’alto valore annesso agli strumenti 
metallici in età medievale. Dallo stesso piano pavimentale 
provengono inoltre anche resti osteologici animali che, una 
volta determinati, permetteranno di stabilire la dieta carnea 
degli abitanti dell’edificio.
I dati archeologici descrivono quindi con certezza un 
rapido abbandono dell’edificio da parte dei suoi abitanti 
a causa dell’incendio del tetto (distruzione violenta o 
accidentale?) e risulta altrettanto chiaro che, comunque 
siano andate le cose, essi non vi abbiano più potuto fare 
ritorno. In via preliminare, tenendo conto delle modalità di 
rinvenimento e dell’apparente assenza di ceramiche coperte, 
la cronologia sarebbe da fissare non più tardi del XIII secolo 
e, se confermata dagli studi in corso, collocherebbe quindi 
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gli eventi documentati in una fase precoce del lungo e 
progressivo decadimento di Castelvecchio. La sua fine, in 
corrispondenza della quale meglio si collocherebbe il tipo di 
evento che coinvolse le abitazioni, avvenne invece intorno 
alla metà del XIV secolo, quando gli effetti dei frequenti 
scontri armati si sovrapposero a quelli dell’epidemia di 
peste nera, provocando il massimo spopolamento dell’area 
e dando il colpo di grazia alla già ridotta presenza umana 
a Castelvecchio. L’atto amministrativo che sancì la fine del 
castello fu la traslazione del fonte battesimale dalla pieve 
altomedievale di San Saturnino di Fabbrica a San Michele 
di Cigoli nel 1372 e l’ultima traccia documentaria di 
Castelvecchio rimase solo nella memoria del luogo di nascita 
di Recupero, detto appunto “da Castelvecchio”, padre di 
Giovanni, cancelliere del Comune di San Miniato nel 1394, e 
forse uno degli ultimi battezzati in San Saturnino. 
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