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Dal sistema feudale
al contado fiorentino
Riflessi sul territorio tra Elsa e Pesa
Secoli X-XIII 

Il periodo compreso tra la fine del X e gli inizi del XIII secolo si 
colloca in una fase notoriamente conosciuta di forte incremento 
produttivo e demografico e di passaggio dal sistema feudale alla 
formazione dei poteri comunali. Non fa eccezione la porzione 
di territorio compreso tra i fiumi Elsa e Pesa, specchio delle mu-
tazioni in atto, oggetto di esclusivo interesse da parte di casate 
comitali e marchionali appoggiati a piccoli e medi feudatari e 
a monasteri con i quali condividevano il controllo del territorio 
progressivamente assorbito nel contado fiorentino. Questa fase di 
transizione, che vede l’apogeo del potere imperiale e il successivo 
decadimento, si fa più evidente negli ultimi trent’anni del XII 
secolo con l’intento fallimentare della creazione di Semifonte, la 
nuova città imperiale attribuita alla famiglia dei conti Alberti di 
Prato realizzata su terre di loro pertinenza. Lo scontro si fa più 
intenso proprio in questi territori resi appetibili dai grandi inte-
ressi economici che ruotavano attorno agli scambi generati dal 
denso reticolo stradale che attraversava tutta l’area. Questo ambi-
to territoriale, luogo di passaggio obbligato per qualsiasi tipo di 
relazione, riveste un ruolo primario nella politica della Toscana, 

oggetto d’interesse dei maggiori protagonisti del periodo e quindi 
teatro di molteplici conflitti.
La centralità del reticolo stradale nel quadro del controllo del ter-
ritorio influisce sullo sviluppo delle architetture e più in generale 
sul sistema insediativo. Lo snodo della serie di tracciati stradali 
della via Francigena, Senese, Volterrana e la passante da Passi-
gnano proveniente dal Valdarno superiore, che si compongono 
in fasci di percorsi e collegando l’Europa settentrionale, Roma 
e le principali città della Toscana, definiscono l’impianto viario 
di tutto il periodo compreso tra la fine del X alla fine del XII 
secolo1 (figura1). Le mutazioni dell’assetto stradale si riflettono 
inevitabilmente anche sull’assetto insediativo. In primo luogo la 
traslazione del percorso principale della Francigena dal crinale oc-
cidentale della Valdelsa, avvenuta presumibilmente dall’inizio del 
XI secolo, al fondovalle implica la rottura degli equilibri esistenti, 
dal momento che le aree connesse al vecchio percorso perdono 
progressivamente d’importanza a vantaggio di quelle limitrofe al 
tracciato pedecollinare. È in questo periodo, infatti, che vengo-
no documentati per la prima volta nell’area nuovi insediamenti 
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e sistemi di fortificazione ed è in questa fase che si colloca la 
creazione di Semifonte. In secondo luogo la situazione stradale 
definita fino all’inizio del Duecento appare mutata se confrontata 
con quella documentata alla fine del secolo2 (fig. 2), sintomo di 
una rottura di un equilibrio, dovuta al profondo cambiamento 
dell’assetto politico-territoriale nel momento di transizione dal 
sistema feudale all’avvento dei liberi comuni. In questa fase il 
territorio viene assorbito gradualmente da Firenze e organizza-
to secondo le esigenze cittadine adeguando la rete stradale con 
nuovi percorsi viari principali. Nella fase precedente alla pene-
trazione fiorentina il controllo del territorio è affidato ai castelli 
diffusi in tutto l’areale, sotto il controllo dei grandi monasteri3, 
dei vescovi di Firenze e Fiesole e delle stirpi comitali dei Cadolingi 
di Fucecchio e successivamente dei conti Alberti di Prato. Vescovi 
e casate comitali istaurano una complessa rete di relazioni con 
famiglie appartenenti all’aristocrazia rurale radicate sul territorio 
per aumentare la propria sfera d’influenza, creando le premesse 
per i conflitti tra Firenze e i conti Alberti, riflessi sul territorio 
dello scontro tra Stato e Chiesa e che culmina con la costruzione 
di Semifonte, centro da contrapporre a Firenze ad opera degli 
Alberti e con il sostegno dell’imperatore Federico I. Gli Alberti si 
sostituiscono nel controllo del territorio ai Cadolingi a seguito 
dell’estinzione della casata avvenuta nel 1113 e creano una soli-
da base di potere scaturita da un nucleo 
patrimoniale relativamente compatto che 
segna il punto di partenza per la costru-
zione di Semifonte e che si completa con 
ulteriori apporti di terre e popolazione 
che confluiscono dalle aree circostanti 
verso il nuovo centro. La formazione del-
la base di potere intrapresa dagli Alberti 
si interrompe inevitabilmente quando si 
manifesta la progressiva penetrazione del 
controllo fiorentino sul territorio, intra-
presa dagli anni Ottanta del XII secolo 
con interventi militari a Pogni, Marcialla 
e Certaldo. Nel 1198 la distruzione del 
castello di Fondagnano, il rafforzamento 
di Barberino, l’occupazione di Certaldo e 

di Vico d’Elsa delineano le premesse per l’accerchiamento di Se-
mifonte che capitola definitivamente nel 1202. Successivamente 
i territori di Semifonte vengono divisi tra le leghe di Certaldo 
e Barberino, organi di controllo di Firenze sul proprio contado 
istituiti nel 12504.
Le diverse fasi storiche che si sono susseguite nell’area determina-
no mutamenti dei sistemi insediativi e le diverse produzioni edi-
lizie che si diffondono in un determinato momento e la loro so-
vrapposizione mostra la loro sedimentazione nel tempo. Dunque 
tecniche costruttive, tipologie edilizie, linguaggi architettonici e 
materiali da costruzione di emergenze architettoniche reperite in 
corrispondenza dei siti di corti e castelli documentati tra il X e il 
XIII secolo, divengono testimonianze materiali. Le preesistenze 
più significative sono costituite da corpi turriti diffusi in tutto 
l’areale. La prima fase edificatoria riguarda torri sviluppate in una 
determinata area, localizzata sul crinale che divide la valle dell’Elsa 
da quella della Pesa, alla confluenza tra le strade Senese, Volter-
rana, di Passignano, connesse alla via Francigena. In particolare, 
gli edifici meglio conservati si trovano lungo la fascia territoriale 
che si estende da Noce, Uglione fino a Lucignano, probabilmen-
te per la marginalità dell’area assunta successivamente, che ha 
risparmiato gli edifici da interventi più invasivi e continuativi nel 
tempo. Le torri sono appalazzate in corrispondenza dei siti di 
castelli documentati tra l’inizio del XI e la metà del XII secolo 

a Uglione, Santa Maria Novella e Luci-
gnano e isolate nelle località limitrofe, tra 
cui: Noce, Torricella II, Torrino e La torre. 
Alcuni di questi toponimi contengono un 
significato piuttosto esplicito, Noce inve-
ce deriva probabilmente dalla parola lati-
na Nux che significa nocciola, elemento 
piuttosto rilevante tenendo conto che i 
toponimi che derivano da nomi di piante 
si diffondono dalla meta del X alla se-
conda metà del XI secolo5.
I corpi turriti sono caratterizzati da simi-
li caratteri costruttivi. Le piante ristrette 
sono essenzialmente quadrate (superfici 
medie lorde attorno ai 30 mq) con spes-
sore dei muri piuttosto consistente (in 

PIANTA

ALZATOPALAZZO SIGNORILE secc. XIII-XIV
Edificio a pianta rettangolare tra-
mezzata a volte a croce al piano 
terreno, solai dei piani superiori in 
legno e aperture in facciata corona-
te da archi ribassati.

Fig. 3
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corrispondenza del livello del terreno sono mediamente di 1 m). 
I volumi unici degli interni presentano semplici solai in legno in 
origine forniti di botola che permetteva la comunicazione tra i 
vari piani attraverso scale e nei muri si trovano piccole nicchie 
che venivano utilizzate come ripostiglio. Originariamente le torri 
erano coperte da tetto piano o a una o due falde, fornite di aper-
ture costituite da semplici fenditure al piano terra, mentre nei 
piani superiori si trovavano piccoli portali in quota e finestre di 
ampiezza ridotta distribuite probabilmente sulle quattro facciate, 
tenendo conto che l’ingresso si trovava al primo piano accessibile 
mediante strutture lignee mobili. Queste caratteristiche apparten-
gono a torri controllate dalla nobiltà diffuse in molte aree della 
Toscana tra XI e metà XII secolo6. 
Le costruzioni presentano murature a sacco con pietrame di pic-
cole dimensioni in prevalenza di alberese sbozzato e disposto a 
filaretto su abbondanti letti di malta e un nucleo interno realiz-
zato probabilmente con scarti della lavorazione del materiale. È 
da notare che il materiale impiegato è presente in loco in grandi 
quantità ed essendo semplicemente spezzato non necessita di 
molta lavorazione ne di particolari abilità tecniche per la posa in 
opera dato il ricorso ad abbondanti quantità di malta. Elementi 
che fanno ipotizzare l’impiego di costruttori che hanno operato 
in un periodo nel quale era ancora scarsa la tecnica costruttiva 
introdotta nella pieve di Sant’Appiano, edificata alla fine del X 
secolo da maestranze provenienti dalla Francigena, e che si dif-
fonde nelle aree limitrofe ai corpi turriti nella pieve di S. Piero in 
Bossolo appartenente alla seconda metà del XI secolo7. Le mura-
ture delle due pievi sono fornite infatti di pietre simili per forma e 
dimensione a quelle presenti nelle più squadrate pietre d’angolo 
delle torri (figg.6-7).
Le torri appalazzate che si trovano in corrispondenza dei siti dei 
castelli erano originariamente ubicate all’interno del circuito mu-
rario, caratterizzate dalla possibilità di un costante approvvigio-
namento idrico favorito dalla presenza di una cisterna o dalla 
vicinanza di specchi d’acqua, sede di segnalazione e di comando 
in grado di fornire un’eventuale resistenza ad oltranza nel caso 

di superamento delle mura. Parte integrante del sistema difensivo 
dei castelli sono le limitrofe torri isolate di tipo difensivo, poste in 
posizione di altura, con funzione di avvistamento e segnalazione 
a controllo delle vie di comunicazione in aree d’interesse strategi-
co. In entrambe i casi si tratta di edifici realizzati entro la fine del 
XI secolo, periodo in cui è diffusa la presenza cadolingia, casata 
estinta, infatti, all’inizio del secolo successivo (scheda 1).  
Le torri descritte sono caratterizzate da caratteri costruttivi più 
semplici rispetto a quelle che si trovano nelle immediate vicinanze 
di Semifonte. Le torri presenti nelle località di Petrognano e a San 
Niccolò, entrambe poste appena fuori o in corrispondenza di due 
accessi del distrutto centro abitato, risultano essere più avanzate, 
qualitativamente migliorate e quindi più tarde delle preceden-
ti. Le dimensioni in pianta aumentano (coprendo superfici lorde 
medie di 40 mq) mentre gli spessori dei muri si riducono (media-
mente di 95 cm circa), compaiono mensole e buche pontaie per 
il sostegno solai e sporti lignei. Le torri sono caratterizzate anche 
da una maggior accuratezza nella preparazione del materiale da 
costruzione. La murature a sacco infatti sono costituite da bozze 
regolari di arenaria poste a filaretto unite da un sottile strato di 
malta. Si tratta di pietre simili per forma e dimensioni a quelle 
della pieve di Sant’Appiano, e in particolare in quella di San Laz-
zaro a Lucardo (fig. 8) costruita nella seconda metà del XI seco-
lo. Le superfici delle bozze di pietra rilevano tracce puntiformi e 
superfici irregolari ottenute con subbia e picconcello impiegati 
insieme allo scalpello con il quale è stato eseguito il nastrino, il 
bordo del concio presente nelle pietre disposte lungo gli angoli 
delle strutture. Si tratta di nuovi strumenti attestati per la prima 
volta su pietre del primo circuito murario di San Gimignano alla 
fine del X secolo, diffusi successivamente in tutta la Valdelsa8. 
Il materiale da costruzione, a differenza delle torri precedenti, 
proviene da una cava e dopo essere estratto e preparato in bozze 
regolari è stato posato in opera con l’impiego di minori quantità 
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Dislocazione delle chiese
citate nel testo.
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PIANTA ALZATO

TORRE secc. X-XI
Edifici costituiti da piante quadrate 
ristrette, solai a palco in legno con 
botola, piccole nicchie per ripostiglio, 
piccoli portali di accesso in quota e 
finestre di ampiezza ridotta.

Uglione

Lucignano, torre degli Alberti Noce

Esempio di muratura in lapideo

Torricella II Torrino

La torre Esempio di aperture in laterizio

Esempio di aperture in laterizio
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di malta. Il grado di complessità della tecnica costruttiva adottata 
denota l’impiego di maestranze specializzate che dimostrano il 
coinvolgimento signorile nel processo edificatorio9 per l’esecuzio-
ne di torri poste a controllo di porte di accesso considerando la 
collocazione, da collegare dallo sviluppo del centro semifontese 
avvenuto presumibilmente tra il 1177 al 1198 (scheda 2). 
Questa fase costruttiva, legata allo sviluppo del centro semifonte-
se, rispetto alla precedente si sposta verso occidente, in prossimità 
del tracciato di fondovalle della via Francigena. La forte capacità 
attrattiva del nuovo insediamento attira la rete stradale, diventan-
do il nuovo baricentro viario, e popolazione portando al progres-
sivo spopolamento delle aree limitrofe, tutt’oggi caratterizzate 
da una bassa densità abitativa e di siti, delle località e castelli 
di Magliano, Sciano, e Casciano documentati fino al XII secolo, 
scomparsi o completamente privi di emergenze architettoniche. 
La causa di tali perdite sono da ricercare nel processo di forma-
zione di Semifonte dato che dalle località sono documentate le 
provenienze del maggior numero dei suoi abitanti. Semifonte, 
creata per iniziativa signorile dall’aggregazione di popolazione 
proveniente territorio circostante, spopola i luoghi di origine inse-
diandosi nel nuovo centro contando probabilmente su concessio-
ni più favorevoli da parte dei conti Alberti. Questi fenomeni che 
prevedono abbandoni di aree verso un centro in forte sviluppo 
sono condizioni comuni, verificate in altre zone italiane, in cui 
abbandoni totali o parziali di castelli o villaggi si verificano spes-
so contemporaneamente al forte sviluppo di un centro vicino10. 
La composizione insediativa che si struttura attorno a Semifonte 
risulta essere analoga alle aree limitrofe alle città prive dei castelli, 

non più necessari, ma dotate solamente di abitazioni rurali o pa-
dronali. Dunque la crisi del sistema feudale, generato dal processo 
di formazione delle città che prevedeva l’assorbimento di terre 
e individui dal contado, ha indotto gli Alberti a procedere alla 
formazione del nuovo abitato in una sorta di rielaborazione del 
vincente modello cittadino (fig. 3) che  ha prodotto su territorio i 
medesimi risultati dei centri urbani.
Una nuova produzione edilizia si verifica nell’area legata al la-
terizio, introdotto dalla metà del XII secolo a Castelfiorentino, 
diffuso in seguito anche a Certaldo, a Linari, ad altri centri vici-
ni al fondovalle e misto a pietra nelle aree collinari. Nell’ultima 
parte del secolo, o comunque entro primi anni del successivo, 
gli interventi edificatori seguono due direzioni. La prima procede 
attraverso la realizzazione di nuovi volumi laterizi realizzati su 
porzioni rimanenti torri lapidee preesistenti e appartenenti alle 
fasi precedenti, elemento che evidenzia anche la sedimentazione 
delle tecniche costruttive avvenute a Certaldo, Linari e Nebbiano. 
La seconda prevede l’edificazione di case-torri ex novo, le nuove 
residenze signorili realizzate con modelli provenienti dalla città: 
pianta rettangolare tramezzata, portali in quota originariamente 
forniti di sporti chiusi o balconi aperti e accesso al primo piano 
tramite scala lignea esterna. Questa ultima tipologia di edifici si 
propaga sul territorio in modo puntiforme ed è presente nelle 
località di Ponzano e Palagione, tenendo conto che toponimi ri-
feriti ad abitazioni signorili, Palagio o Palagione si diffondono dal 
XIII al XIV secolo11. Le murature di questi edifici sono coeve agli 
archivolti a tutto sesto in mattoni in cotto di coronamento delle 
aperture, simili a quelli introdotti a Castelfiorentino e presenti a 
Certaldo nella chiesa dei Santi Jacopo e Filippo, datata alla fine 
del XII secolo (fig. 9). Di poco posteriori sembrano essere i para-
menti murari e i cunei dell’archivolto che si trovano sulla torre di 
Pogni, elaborati con elementi bicromici ottenuti dall’alternanza 
di corsi di mattoni con conci di pietra. Questo sistema si afferma 
una volta assimilata la tecnica costruttiva laterizia. Nella pieve di 
Sant’Appiano, l’arco bicromico si compone a elementi a zig-zag 
(fig. 10), datati a Certaldo nella chiesa dei Santi Tommaso e Pro-
spero (fig. 11) tra il 1195 e il 121512.
Questi nuovi fenomeni edificatori si manifestano in località che 
formano un vero e proprio anello intorno al territorio di Semi-
fonte. Si tratta delle medesime aree interessate dagli eventi bellici 
intrapresi dalle milizie fiorentine contro i conti Alberti per contra-
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PIANTA ALZATO

TORRE sec. XII
Edifici a pianta quadrata dilatata 
con solai lignei sostenuti da mensole 
in pietra, piccole nicchie per ripo-
stiglio, buche pontaie, aperture in 
origine costituite da piccoli portali 
in quota e da finestre architravate 
o archivoltate.

ARCHIVOLTI DELLE APERTURE AGGIUNTE

Archivolto crescente o fiorentino Archivolto ogivale

Petrognano, Torre del Frantoio

San Niccolò

Esempio di aperture

Petrognano Petrognano, Torre del Morello
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SCHEDA

3 CASA-TORRE secc. XII-XIII
Edifici a pianta rettangolare tramez-
zata, i solai in legno degli ambienti 
interni, poggiando su architravi in 
legno, in origine si proiettavano 
all’esterno con sporti chiusi o bal-
coni aperti. Accesso al primo piano 
tramite scala lignea esterna.

PIANTA ALZATO

Palagione

Linari Certaldo Nebbiano Pogni

Palagione, archivoltoPonzano
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Arco a tutto sesto Arco bicromico

Arco crescente
con elementi a zig-zag

(Certaldo) 

ARCHIVOLTI
DELLE APERTURE
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starne il potere. Nei territori dove si affaccia la presenza della città 
vengono edificate nuove residenze signorili mentre le torri già 
presenti vengono private della funzione difensiva, trasformate in 
abitazioni adottando nuovi linguaggi architettonici (scheda 3).
Le torri di tutto l’areale sono state private del carattere militare, 
adattate ad una funzione esclusivamente residenziale con il ricor-
so frequente al laterizio: vengono scapezzate, le aperture trasfor-
mate e aggiunte anche alla quota del terreno13.
Le nuove aperture delle torri di Petrognano e San Niccolò sono 
coronate da archi crescenti e, i più tardi, ogivali, frutto delle inno-
vazioni gotiche compaiono in Valdelsa a partire dalla prima metà 
del XIII secolo14. Questi interventi appartengono quindi alla fase 
che segue la conquista e la successiva distruzione di Semifonte. 
Le torri di Petrognano e a San Niccolò non interessate dalle de-
molizioni che hanno avuto luogo solo nel centro abitato, vengo-
no risparmiate, ma private del carattere militare e adattate quindi 
ad una funzione esclusivamente residenziale.
Verso la metà del XIII secolo l’areale è spartito dalle leghe di 
Certaldo e Barberino. Sugli edifici di maggiore carattere simbolico 
delle due terre murate, nuovi centri di potere e simboli del con-
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62; Frati, Chiese romaniche nella campagna fiorentina, p. 21; Frati, Chiese medievali della Valdelsa i territori della via Francigena tra Firenze, Lucca e Volterra, pp. 
35,115, 122-125. 8 Cfr. Mennucci, Maestri di pietra in Valdelsa. Attrezzatura, circolazione delle maestranze, restauri, in Chiese medievali della Valdelsa. I territori 
della via Francigena tra Siena e San Gimignano, p. 49; G. Bianchi, R. Parenti, Gli strumenti degli scalpellini toscani, in Le pietre nell’architettura: struttura e superfici. 
Atti del Convegno di studi, Bressanone 25-28 giugno 1991, a cura di G. Biscontin, D. Mietto, Padova 1991, p. 141. 9 Elemento validato in altre aree della Toscana 
tra la fine del XI e tutto il XII secolo. Cfr. J.A. Quiros Castillo, La Valdinievole nel Medioevo. Incastellamento e archeologia del potere nei secoli X-XII, Pisa 1999, pp. 
80-81. 10 Cfr. R. Bussi, Popolamento e villaggi abbandonati in Italia tra Medioevo ed età moderna, Firenze 1980. 11 R. Stopani, Case da padrone. L’edilizia signorile 
nella campagna toscana ai primordi della mezzadria, Firenze 2001, p. 25. 12 Le date incise su alcuni pezzi scolpiti a zig-zag della pieve dei Santi Ippolito e Biagio a 
Castelfiorentino e della chiesa dei Santi Tommaso e Prospero a Certaldo, permettono di circoscrivere l’esecuzione tra il 1195 e il 1215. M. Frati, Dal protoromantico 
al neoromanico. Aspetti e problemi dell’architettura religiosa nell’alta Valdelsa medievale, in Chiese medievali della Valdelsa. I territori della via Francigena tra Siena 
e San Gimignano, Empoli 1996, pp. 40-42. 13 In alcuni casi vengono aggiunte anche volte a botte o a crociera e buche pontaie per balconi presumibilmente aperti. 
14 L’arco crescente o fiorentino, caratterizzato da intradosso a tutto sesto e estradosso a sesto acuto, deriva dalle campagne fiorentine dove veniva usato già nel XII 
secolo. Più tardo è invece l’arco ogivale, il quale presenta elementi più spiccatamente gotici, in questo caso estradosso ed intradosso sono entrambe a sesto acuto. 
Cfr. Frati, Dal protoromantico al neoromanico, p. 43. 15 Cfr. Redi, La Toscana. Un bilancio degli studi sull’edilizia medievale, p. 239.

trollo fiorentino sul territorio, si trovano elementi appartenenti 
a questa fase storica. A Barberino la porta sud, presumibilmente 
costruita con pietre provenienti da Semifonte, è conclusa da una 
arco ogivale (fig. 4) mentre a Certaldo la residenza degli Alber-
ti viene trasformata in palazzo signorile dal carattere tipologico 
appartenente ai secc. XIII e XIV. Il settore originario dell’attuale 
Palazzo pretorio infatti è fornito di pianta rettangolare, con mu-
ratura in mattoni laterizi, piano terreno intramezzato coperto da 
volte a crociera e finestre in facciata con arco ribassato15 (fig. 5) .
Dunque nell’area si è verificata una radicale trasformazione: le 
torri presenti sul territorio, trasformate in abitazioni perdono la 
loro funzione difensiva, i castelli scompaiono o vengono ridotti 
a villaggi aperti e i centri di potere si spostano, tutti elementi 
che sottolineano un generale ridimensionamento signorile, testi-
mone del mutamento dell’assetto politico-territoriale avvenuto 
nell’area. Che si tratti di trasformazioni o di spostamenti a breve 
distanza di abitazioni e di centri del potere, è evidente il cambia-
mento radicale del sistema insediativo e l’istaurarsi di una nuova 
condizione di equilibrio tra punti abitati, condizione che per la 
sua stabilità è presente ancora oggi.
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