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LA CASTELLINA DI SCARLINO  
E LE FORTIFICAZIONI DI TERRA NELLE PIANURE COSTIERE  

DELLA MAREMMA SETTENTRIONALE

1. INTRODUZIONE

Nell’accogliere l’idea da parte di chi scrive di partecipare 
all’organizzazione di questo Convegno, maturata con Fabio 
Saggioro ed il Prof. Aldo Settia nel gennaio 2010 durante un 
incontro a Bologna (in occasione del convegno su “Villaggi, 
comunità e paesaggi medievali”), era stata intravista tra le altre 
finalità anche quella di poter raccogliere confronti per alcune 
indagini che si stavano svolgendo in Maremma, nell’ambito 
di uno specifico progetto di dottorato di ricerca1.

In quel periodo erano in corso di analisi i risultati della 
seconda campagna di scavo su una fortificazione (toponimo 
Castellina2) individuata nella pianura del territorio comunale 
di Scarlino (fascia costiera settentrionale della Provincia di 
Grosseto), che fin dalla sua prima identificazione era stata 
classificata con il termine di motta per le sue specifiche carat-
teristiche morfologiche, risultate da subito inusuali in quel 
contesto territoriale.

Infatti, se nel corso dell’indagine si erano fatti sempre 
più definibili i caratteri materiali del dato archeologico, 
sempre più difficile diventava individuarne la corrispondenza 
terminologica, per la quale si doveva necessariamente fare 
riferimento al dato documentario e al confronto con simili 
esperienze extra-regionali3. In precedenti occasioni è già 
stata espressa dallo scrivente la difficoltà trovata ad inserire 
il contesto materiale indagato all’interno della classificazione 
terminologica esistente in materia, derivante da studi storici e 
archeologici approfonditi, ma effettuati su territori connotati 
da una mole più ricca di informazioni in entrambi gli ambiti 
di ricerca4.

In questo senso tra i risultati di questo Convegno vi è 
senz’altro quello di aver confermato l’elevata complessità 
nella confinazione entro i rispettivi nomi di realtà insediative 

specifiche, se non addirittura di riuscire ad assegnare ad ogni 
termine desunto da fonti documentarie una corrispettiva 
manifestazione materiale.

Nell’elaborare quindi il presente contributo si è scelto di 
prendere atto dell’attuale difficoltà per questi dati di ricerca 
di ottenere un’adeguata corrispondenza con i rispettivi ter-
mini storiografici definiti su base documentaria, preferendo 
limitarsi per così dire all’analisi del dato materiale e lasciando 
ai suoi caratteri oggettivi il compito di palesarne anche il 
significato storico. Dal punto di vista di una classificazione 
di ricerca su base esclusivamente archeologica e materiale 
ritengo si possa comunque considerare valida per il contesto 
della Castellina l’identificazione con un esempio di sito con 
fossato/recinto circolare5.

2. IL QUADRO LOCALE DELLE FORTIFICAZIONI 
DI PIANURA

Il tema delle fortificazioni di età medievale in Toscana è 
da sempre stato identificato a ragion veduta con un processo 
legato alle alture o comunque alle porzioni più rilevate del 
territorio regionale, per evidenti caratteristiche morfologi-
che del contesto stesso in cui tale fenomeno si è realizzato6. 
Così in questo quadro ambientale le varie ricostruzioni 
storiografiche proposte su base archeologica definivano il 
paesaggio insediativo di età medievale come un paesaggio 
di insediamenti rilevati rispetto alle scarse fasce pianeggianti 
che caratterizzano la morfologia locale, perlopiù considerate 
per questi secoli zone poco adatte alla frequentazione umana 
stabile.

Nuovi stimolanti spunti di indagine e di riflessione tutta-
via giungono da indagini che recentemente hanno interessato 
diverse aree del comprensorio costiero, corrispondente ap-
punto all’area della Maremma grossetana. Nuove intensità di 
ricerca, nuove conoscenze specialistiche sulla cultura mate-
riale dei secoli altomedievali e soprattutto l’utilizzo di nuove 
metodologie di indagine da affiancare alla più tradizionale 

1 Il progetto è stato condotto da chi scrive all’interno delle attività del 
Laboratorio di Archeologia dei Paesaggi e Telerilevamento dell’Università di 
Siena (LAP&T), le cui metodologie di indagine si sono rivelate essenziali per 
il raggiungimento dei risultati qui esposti.

2 Il sito è localizzato all’interno della proprietà della Fattoria Vetricella, una 
storica azienda situata in località Vetricella presso Scarlino Scalo. Il toponimo 
Castellina con cui viene identificato il sito è attualmente collegato ad un podere 
posto in un campo confinante, che essendo l’unità agricola più vicina potrebbe 
aver assorbito e conservato il termine con cui si identificava l’area in relazione 
all’aspetto fortificato dell’insediamento (si veda per questo MARASCO 2009 p. 
329 e l’intervento di Roberto Farinelli in questo stesso volume).

3 Si veda per un’analisi della questione su base documentaria il complessivo 
SETTIA 2007; per un inquadramento generale dei dati archeologici extraregione 
SAGGIORO 2005, 2006.

4 Per le prime notizie edite in cui si sono presentati i dati della nuova ricerca 
e alcune prime riflessioni sul tema si rimanda a MARASCO 2009, pp. 328-329.

5 Sulle problematiche connesse alla denominazione dei resti archeologici 
dei castelli in materiale deperibile si veda nel quadro europeo il recente 
CREIGHTON 2012, in particolare pp. 86-91 per i chiarimenti su earthworks, 
mottes e ringworks.

6 Una completa panoramica sulla formazione dei castelli in quest’area e 
sugli studi pregressi, con precisi dati quantitativi, è presente in FARINELLI 2007; 
per una completa disamina invece delle strutture insediative toscane nel corso 
dell’alto Medioevo e per il valore centrale assunto dall’elemento villaggio/sito 
d’altura si rimanda alla sintesi regionale in VALENTI 2004, in particolare pp. 
IX-XV e pp. 65-83.
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fig. 1 – La Torre/castel-
lo di Lattaia, attestata 
dal 973, vista dalla 
pianura che si estende 
sotto i monti di Rocca-
strada; sotto, dettaglio 
del centro fortificato 
visto dal corso del tor-
rente Bai.

ricognizione di superficie stanno consentendo di delineare 
un quadro del tessuto insediativo tra IX e XI secolo più ricco 
e soprattutto ben organizzato7.

Da questo nuovo quadro emerge la necessità di com-
prendere il ruolo e il valore rivestito in pianura anche dagli 
insediamenti fortificati, il cui ricorso a soluzioni strutturali 
connesse all’uso di materia deperibile appare conseguenza 
diretta della loro stessa localizzazione topografica e della 
conseguente maggiore o minore reperibilità in loco del ma-
teriale da costruzione.

Anche l’utilizzo di dati documentari già noti consente 
di recuperare sotto una nuova luce indizi significativi forse 
considerati marginalmente in un panorama ricostruttivo che 
privilegiava per questo territorio la frequentazione medievale 
di quote altimetriche più elevate. Si consideri ad esempio 
la residenza signorile fortificata identificabile nella «turris» 
attestata nel 973 in località Lattaia nei pressi del castello 
di Montemassi (KURZE 1982, Band II, n. 204, pp. 14-15), 
che seppur posizionabile ad una quota non propriamente 
di pianura (80 m slm) si colloca all’inizio di quella fascia 
pianeggiante che termina nel bacino del fiume Bruna e da lì 
nella pianura costiera un tempo occupata dal Lago Prile. Ad 
oggi la fattoria di Lattaia si presenta come un piccolo nucleo 
agricolo posto in quota di “pianura” rispetto ai vicini rilievi 
montuosi di Montemassi-Roccastrada, dominato da strutture 
fortificate in muratura di piena età medievale ma che conser-
vano una porzione di elementi murari più antichi, interpretati 
come resti dell’antica torre (GUIDERI, PARENTI 2000, pp. 
24-25). Si consideri che in questo caso, come visibile anche 
oggi, il sito si colloca su una piccola concentrazione rocciosa 

lungo il torrente Bai, affluente del fiume Bruna, che seppur 
elevata di poco rispetto alla quota di campagna circostante 
certamente dovette fornire una sorta di prima difesa naturale, 
ideale anche solo per l’approvvigionamento di materiale da 
costruzione (fig. 1).

Appare significativo che quasi negli stessi anni (anno 996) 
la documentazione d’archivio giunta fino a noi attesti in una 
zona più a nord, prossima alla costa, un’analoga soluzione 
di fortificazione signorile, la «turre» di San Vito in Cornino8, 
azienda curtense attestata dall’VIII secolo nelle carte vescovili 
di Lucca e da cui poi si ipotizza abbia avuto origine il primo 
castello di Vignale, indicato per l’appunto come de plano 
(CECCARELLI LEMUT 2003, p. 12). Analizzeremo in seguito 
questo sito nel confronto anche con i dati archeologici che 
possediamo per quell’area, ma interessa qui sottolineare 
come lo stesso si posizioni in questo caso in un contesto 
costiero del tutto analogo a quello riferibile al nostro sito 
della Castellina.

In un contesto di pianura più definito si colloca anche 
l’attestazione documentaria della torre di Caliano9, ricordata 
come quella di Lattaia nel 973 e che seppur non localizzabile 
con certezza sappiamo trovarsi nella porzione meridionale 
del territorio, lungo il basso corso dell’Ombrone. Nel caso 
di Caliano, attestato come locus già agli inizi del IX seco-
lo10, i documenti ci parlano di un insediamento fortificato 
piuttosto complesso, identificato con una curtis che risulta 
già dotata di castello, chiesa ed, appunto, una torre e che le 
ultime indagini archeologiche potrebbero aver identificato 
in alcuni spargimenti di materiale ceramico databile tra IX e 
X secolo. In questo caso il dato archeologico ne attesterebbe 

7 Per una lettura generale dei nuovi studi sulla presenza insediativa nelle 
pianure costiere di età medievale si veda CITTER, ARNOLDUS HUYZENDVELD 
2011, con relativi riferimenti bibliografici.

8 MDL, IV/2, n. 80 e MDL, V/2, n. 1075.
9 CDA II, n. 203, pp. 9-13.
10 MDL, V/2, n. 313.
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l’interessante posizionamento lungo la principale viabilità 
dell’area (sia fluviale che terrestre) e in relazione evidente 
con altre tracce di insediamenti circostanti (VACCARO 2011, 
pp. 180-181).

Si tratta quindi di una serie di riferimenti documentari 
che già ci parlano di una presenza di interessi insediativi nelle 
aree più pianeggianti del territorio e di come i centri cardine 
di tali interessi fossero dotati di elementi turriformi, che in 
qualche modo ne dovevano esprimere in elevato l’aspetto 
fortificato (là dove in tal senso non potevano giovare alture 
o rilievi naturali). Ovviamente nient’altro ci dicono queste 
stesse fonti sulla compresenza insieme alla torre di elementi 
di fortificazione in terra o altro materiale deperibile, o anche 
solo di fossati difensivi, ma una loro possibile presenza, come 
attestato su base archeologica proprio per il sito scavato a 
Scarlino appare più che probabile.

3. IL SITO DELLA CASTELLINA  
NEL SUO CONTESTO TERRITORIALE11

Come già evidenziato anche in altri contributi di questi 
Atti lo studio archeologico territoriale non può prescindere 
dal ricorso alle metodologie di indagine del telerilevamento, 
sia esso fotografia aerea o altra disciplina di indagine intensiva 
(in particolare indagini geofisiche). Questo risulta ancora 
più evidente per il tema che qui trattiamo, contraddistinto 
da caratteri materiali che potenzialmente ne possono deter-
minare una scarsa visibilità alle più superficiali attività di 
indagine sul campo. Ne è conferma diretta proprio il contesto 
altomedievale della Castellina di Scarlino, individuato per la 
prima volta durante studi di fotografia aerea e poi sottoposto 
ad una complessa campagna di indagini multidisciplinari 
preliminari allo scavo vero e proprio12. L’eccezionalità del sito 
ha poi a sua volta imposto una nuova definizione del contesto 
territoriale in cui esso veniva ad inserirsi, alimentando così un 
più ampio progetto di ricerca per la ricostruzione archeologica 
del popolamento altomedievale circostante.

Il primo dato che risulta fondamentale per la compren-
sione del caso di Scarlino, ma anche del fenomeno di queste 
fortificazioni in genere, è l’inquadramento del contesto 
ambientale, che come vedremo anche negli altri casi toscani 
risulta avere delle costanti piuttosto significative. Sebbene al 
momento manchi per la pianura costiera di Scarlino-Follonica 
un adeguato studio sull’evoluzione geo-morfologica dell’area, 
analogamente a quanto invece è reperibile, ad esempio, per 
le corrispettive pianure costiere di Piombino e di Grosseto13, 
i dati disponibili consentono comunque un’efficace ricostru-
zione di quello che doveva essere il contesto naturale.

Le pianure costiere come quella di Scarlino, nel cui centro 
grossomodo si pone la Castellina, si legano alla progressiva 
formazione in epoca storica di laghi e ampi specchi d’acqua 
salmastra generati dal doppio processo di progressiva chiusura 

del loro sbocco a mare (tombolo) e dall’apporto di acqua dolce 
e detriti da parte dei numerosi corsi d’acqua provenienti dai 
rilievi circostanti14. Aldilà quindi di un’efficace ricostruzione 
su base geo-pedologica e archeologica di come e quando que-
sti due processi abbiano nei secoli contribuito al progressivo 
impaludamento di queste diverse aree, certo è il dato che tali 
pianure siano state caratterizzate per tutta l’epoca storica da 
un’elevata presenza di specchi e corsi d’acqua più o meno 
consistenti.

Dal punto di vista geologico i terreni pianeggianti che do-
vevano circondare anche in età medievale lo specchio d’acqua 
salmastra della pianura scarlinese (più tardi ricordato come 
Lago di Scarlino), si caratterizzano per una composizione di 
limi argillosi e sabbie, propria di depositi alluvionali, con 
alternanza di lenti e livelli ciottolosi. Da nord-est la pianura, 
di forma vagamente triangolare con lato di base corrispon-
dente alla linea di costa, è attraversata dal fiume Pecora, il 
maggiore tra i corsi d’acqua presenti nell’area, che scendendo 
dai monti di Massa Marittima andava in antico a sfociare 
con numerosi rigagnoli nel lago interno a circa 700 m dalla 
fortificazione della Castellina.

Le ricognizioni di superficie eseguite a partire dagli anni 
’80 del secolo scorso e le recenti indagini condotte dal 2005 
delimitano con buona approssimazione quella che doveva 
essere nelle differenti epoche storiche l’area più favorevole 
all’occupazione insediativa umana, così come anche allo 
sfruttamento agricolo dei terreni pianeggianti posti alle 
spalle del lago15.

La ricostruzione dell’assetto insediativo medievale non 
può prescindere neppure dalla comprensione, seppur ipote-
tica, di quella che doveva essere la rete viaria di età romana, 
attestata in parte ancora in età medievale e che certamente 
vedeva il passaggio di due arterie principali una con direzione 
nord-sud lungo la linea di costa, l’altra che attraversava invece 
la pianura alle spalle del Lago di Scarlino (le vie Aurelia ed 
Aemilia Scaurii), a breve distanza dalla Castellina (contributo 
di C. Citter in CELUZZA et al. 2007, pp. 184-189).

Tutto questo territorio storicamente aveva nella fascia 
costiera una delle aree di maggior importanza, per l’inse-
rimento nel complesso sistema di produzione siderurgica 
che fin dall’epoca etrusca caratterizzò tutto il territorio di 
Populonia/Piombino per vicinanza alle risorse minerarie 
dell’Isola d’Elba. A questa realtà produttiva locale, che tra 
età etrusca e romana raggiunge intensità quasi “industriali”, 
si collega direttamente in un reciproco rapporto di causa 
ed effetto lo sviluppo di un importante porto navale in 
località Puntone di Scarlino (Portus Scabris), attestato dalle 
fonti documentarie di tradizione romana e che ancora in 
età medievale possiamo identificare con il sito di Portichale/
Portiglioni (CUCINI 1985, pp. 290-300)16. Per una corretta 
valutazione di questi elementi nella formazione del popo-
lamento medievale risultano particolarmente utili i dati 

11 Si rimanda all’intervento di Roberto Farinelli, in questo stesso volume, per 
una lettura del dato documentario disponibile alla ricerca di possibili riferimenti 
storici sul sito della Castellina.

12 Per un più completo resoconto della fase di ricerca preliminare si rimanda 
a CAMPANA et al. 2006a e CAMPANA et al. 2009.

13 Per gli studi ricostruttivi dell’area grossetana si veda STEA, TENERINI 1996 
e il più recente ARNOLDUS HUYZENDVELD 2007, in particolare pp. 56-59.

14 Un’analisi generale della morfologia del litorale toscano è presente in 
FEDERICI, MAZZANTI 1995 pp. 166-196. Per uno studio specifico sull’area di 
Follonica e Scarlino si veda BARTOLINI et al. 1977.

15 Un primo tentativo di ricostruzione dell’area lagunare è già presente in 
CUCINI 1985, pp. 159-162.

16 Sulla storia archeologica di Portus Scabris/Puntone si veda BARGAGLIOTTI, 
CIBECCHINI 2003.
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fig. 2 – Immagini aeree del sito della Castellina, al momento della prima individuazione.

emersi proprio dallo scavo subacqueo dello scalo esterno del 
complesso portuale di Portus Scabris, che ci indicano come 
periodo di maggiore vitalità i secoli compresi tra il III sec.
a.C. e il VII d.C., attestando tuttavia un’importante seppur 
ridotta sopravvivenza di contatti commerciali anche in età 
altomedievale. Lo studio degli scarichi delle navi di passaggio 
dallo scalo portuale, infatti, ha individuato indizi di scambi 
ancora attivi tra VII e X secolo, seppur evidentemente in 
quantità molto modesta e forse senza un diretto rapporto 
con le condizioni di produttività economica e consumo 
dell’entroterra (VACCARO 2011, pp. 151-153).

In questo contesto ambientale possiamo adesso inserire i 
dati archeologici per una nuova proposta ricostruttiva delle 
dinamiche insediative a partire almeno dal IX secolo, finora 
caratterizzate da modelli incentrati sulla destrutturazione 
degli assetti territoriali di età romana e sulla conseguente 
formazione di nuovi schemi di occupazione dei rilievi col-
linari.

Al centro del nostro schema ricostruttivo si inserisce 
l’insediamento fortificato della Castellina, che seppur inda-
gato solo in minima parte e ancora in corso di studio, già 
consente alcune prime ipotesi ricostruttive e si impone al 
momento come uno dei principali nodi nel popolamento 
dell’area (fig. 2).

Il sito attualmente si caratterizza per un lieve rialza-
mento circolare del terreno con diametro di circa 70 m ed 
un’elevazione nel punto centrale di circa 1,5 m sul piano di 
campagna, dato che certamente risulta falsato da una parte 

per il progressivo apporto di terra da parte dei corsi d’acqua 
che circondavano l’area (primo fra tutti il già citato Pecora), 
dall’altra per gli effetti delle moderne attività agricole17. Quel 
che è certo è che almeno in parte questo rialzamento è stato 
originariamente ottenuto, e poi successivamente mantenuto, 
con riporti artificiali di terra, prelevata quasi certamente 
nell’area circostante in relazione all’escavazione di un grande 
fossato/canale che circonda il sito.

Con l’ausilio infatti anche della foto aerea, oltre che dei 
dati recuperati in due trincee esplorative, è stato possibile 
ricostruire la presenza di un grande canale con larghezza 
media di circa 20 m e profondità stimabile intorno a 1,8-2 m, 
che racchiude il rilievo centrale e si apre verso sud in dire-
zione del lago salato. I bordi del canale costituiscono i due 
cerchi più esterni visibili in foto aerea, rispettivamente con 
diametro approssimativo di 120 e 80 m, mentre l’anomalia 
circolare minore, con diametro di 40 m circa, è da identifi-
care con una cinta muraria18. La fortificazione vera e propria 

17 Un’approfondita ricerca di informazioni orali presso gli agricoltori che 
negli anni hanno lavorato come mezzadri nei terreni del sito archeologico 
(riuscendo a risalire nel tempo fino agli anni ’20 del Novecento) ha conferma-
to come ancora negli anni ’50 del secolo scorso l’area centrale del sito avesse 
un’elevazione molto più marcata sui terreni circostanti (stimabile pur senza 
misurazioni tecniche intorno ai 3-4 m), tanto che il microtoponimo usato 
localmente per identificare il sito era Il Poggetto.

18 Sebbene al momento tale cinta sia stata intercettata solamente in tre punti 
un suo sviluppo circolare omogeneo e continuo è testimoniato oltre che dalla 
foto aerea anche dalle prospezioni con georadar, che prima ancora dello scavo 
ne avevano ipotizzato la presenza (CAMPANA et al. 2009).
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fig. 3 – Il rilievo delle anomalie circolari con indicazione dei tre settori concentrici che costituiscono la fortificazione: A. Area dell’edificio signorile 
racchiuso dalla cinta muraria; B. Zona esterna alla cinta; C. Il canale che circonda l’insediamento con, a fianco, una delle monete di Berengario 
I recuperate all’interno della grande struttura. Sotto, vista dal centro del rilievo (le frecce bianche evidenziano la fossa di spoliazione dell’edificio 

signorile, quelle nere la cinta circolare) e dettaglio del basamento della cinta muraria.

dell’insediamento, infatti, è ottenuta con un muro di cinta 
attualmente testimoniato da una sorta di basamento di 
pietre e calce (larghezza 2 m) che circonda l’area centrale e 
rilevata del sito, e per il quale proponiamo in via ipotetica 
un alzato in materiale deperibile (sulla superficie orizzonta-
le, che non risulta aver subito rasature, si rinvengono strati 
di argilla mescolata con le ghiaie che affiorano a lenti nei 
terreni circostanti).

Appare evidente come risulti quasi secondaria in questo 
caso la funzione difensiva di un tale elemento murario (anche 
considerando la presenza dell’ampio canale), a favore di un 
aspetto fortificatorio carico invece di una potente funzione 
simbolica.

Al centro dell’area così delimitata sono state individuate 
nel corso di tre campagne di scavo le tracce di almeno due 
grandi fasi abitative, di cui purtroppo quella più recente risul-
ta fortemente asportata dalle arature moderne e analizzabile 
quasi esclusivamente per gli indicatori residuali contenuti 
nello strato di coltivo. La prima fase di frequentazione del 
sito, invece, forse corrispondente all’allestimento dell’intero 
insediamento, appare interessata oltre che dagli elementi 
sopradescritti da un grande edificio rettangolare (dimensio-
ni massime di circa 11×8 m), costruito almeno in parte in 
muratura e testimoniato da una grande fossa di spoliazione 
che ne ha asportato i perimetrali (fig. 3).

Dalle stratigrafie di vita contenute al suo interno pro-
vengono reperti ceramici ma soprattutto numismatici che 
ne indicano una datazione tra IX e X secolo19, con una 
consistenza quantitativa e ed una durata di attestazioni che 
risultano del tutto eccezionali rispetto alla media non solo 
regionale per i siti di questo periodo. Nello specifico per i 
reperti numismatici si tratta di 2 monete recuperate sui livelli 
di frequentazione dell’edificio principale, identificabili con 
denari in argento di Berengario I (890-902) della zecca di 
Pavia, più una serie di rinvenimenti a carattere residuale ef-
fettuati nelle stratigrafie di livellamento successive: si possono 
riconoscere in questo caso altri 2 denari di Berengario I, un 
denaro in argento di Lotario II re d’Italia (931-947 o 945-
950), 1 denaro in argento di Ottone I e Ottone II re d’Italia 
(962-967), oltre ad alcuni esemplari più tardi di monetazione 
lucchese di XII secolo.

Passando alle stratigrafie esterne all’edificio sembrerebbero 
riferibili sempre a questa prima fase una serie di interessanti 
attività artigianali e produttive, distribuite sia entro la cinta 
muraria che all’esterno del canale, nei terreni che circonda-
no il sito: segnaliamo una fossa di spegnimento della calce, 
connessa forse alla stessa attività costruttiva iniziale, resti di 

19 Si ringrazia la dott.ssa Cristina Cicali per le prime osservazioni analitiche 
sui reperti numismatici.
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lavorazione del piombo e soprattutto un’intensa e organizzata 
attività siderurgica, che perlopiù appare localizzata nei terreni 
che costeggiano il bordo meridionale del canale. Si tratta di 
un’attività di lavorazione del minerale ferroso (ematite elbana) 
che vede la restituzione oltre che degli scarti e delle scorie 
di fusione del minerale, anche di manufatti a “barre” che 
potrebbero indicare una prima attività di forgiatura di pro-
dotti semilavorati. Poiché al momento sono dati recuperati 
solo in forma residuale nei pochi settori scavati o provenienti 
da recuperi di superficie nell’area esterna all’insediamento, 
necessitano ovviamente di ulteriori conferme con il prose-
guimento dello scavo, ma sembrano già indicare una vitalità 
e un’organizzazione interna al sito piuttosto marcata.

Ulteriori indicatori sulla vita dell’insediamento si recu-
perano invece negli strati di livellamento che caratterizzano 
il secondo periodo di frequentazione, che ci restituiscono 
forme ceramiche destinate significativamente più alla di-
spensa che alla cucina (soprattutto anforacei biansati, bacini 
e grosse forme chiuse ansate), ceramica a vetrina sparsa e a 
vetrina pesante con petali applicati, speroni a brocco, punte 
di freccia per la caccia, calici in vetro con stelo liscio o tortile 
di X-XI secolo20. Tutti elementi quindi che sembrano ben 
corrispondere con l’immagine di un sito fortificato che non 
racchiude un abitato, ma che sembra residenza signorile e 
punto di controllo/concentrazione di significative attività 
produttive. A questo scopo anche l’elemento “acqua” che 
come detto caratterizza l’ambiente circostante appare con-
trollato e inserito nella struttura stessa dell’insediamento (in 
particolare a nord-est dell’insediamento le foto aeree indivi-
duano paleoalvei e tracce di possibili canalizzazioni, forse in 
relazione con le attività siderurgiche) (fig. 4).

Un profondo cambiamento nella vita del sito sembra 
registrabile con la fine dell’XI secolo poiché la seconda e 
ultima frequentazione dell’area vede la demolizione completa 
del grande edificio centrale e in alcune porzioni anche della 
cinta muraria, con il riporto di nuovi livelli di terra naturale 
per allestire nuove strutture abitative. In tutti i settori scavati, 
infatti, troviamo la sovrapposizione agli strati e alle strutture 
di prima fase di nuovi livelli di frequentazione, molto alterati 
dai lavori agricoli, ma che lasciano tracce in diverse buche di 
palo e strati di vita.

A quest’ultima fase si devono riferire probabilmente le 
monete lucchesi ritrovate e gli ultimi corredi ceramici da 
cucina, privi però, e il dato risulta significativo, delle coeve 
forme in acroma depurata di produzione pisana che con il XII 
secolo caratterizzano tutti i contesti costieri21. Al momento 
non abbiamo dati precisi per comprendere le modalità con cui 
avvenne l’abbandono finale del sito, né ad esempio possiamo 
dire se ci fu continuità di utilizzo del canale e dell’area side-
rurgica esterna, ma possiamo evidenziare come, a differenza 
di quanto avvenuto in precedenza per il grande edificio, nel 
caso dell’ultimo abbandono non ci si preoccupò di recuperare 
il materiale da costruzione della cinta muraria per riutilizzarlo 

in siti limitrofi, segno forse di una trasformazione molto 
profonda di tutta la rete insediativa.

Se dunque appare evidente per il tema che qui trattiamo il 
carattere di fortificazione del sito di pianura della Castellina, 
per un tentativo di inquadramento terminologico che vada 
oltre la sola considerazione dei caratteri strutturali è necessaria 
a questo punto una considerazione del suo ruolo in rapporto 
al popolamento di tutta la pianura costiera. Si è già detto 
come tra le caratteristiche geo-morfologiche dell’area quella 
più significativa per le influenze dirette sulle possibili reti 
insediative altomedievali sia stata senz’altro la particolarità 
del bacino idrografico, le cui politiche di gestione mutarono 
sicuramente tra età romana e primi secoli medievali, anche 
solo per l’evidente rarefazione degli spazi insediati e coltivati 
testimoniata dagli studi di superficie. In questo ambiente di 
precario equilibrio tra zone d’acqua e di terra, tuttavia, ap-
paiono evidenti iniziative che almeno a partire dal IX secolo 
promuovono una rioccupazione degli spazi insediativi, anche 
là dove le ultime tracce di vita si fermavano ad età tardo-antica 
o al massimo al VI-VII secolo.

Sul piano archeologico sono state individuate, per ora 
solo entro i limiti comunali di Scarlino, numerose aree di 
spargimento di materiali ceramici, che per forme e impasti 
trovano corrispondenza con contesti di scavo databili almeno 
dal IX al XII secolo (in particolare con lo scavo del castello 
di Scarlino e della Castellina stessa). Tra queste, accanto a 
veri e propri siti insediativi di differenti entità, almeno a 
giudicare dall’estensione dell’area di spargimento superficiale, 
si evidenziano poi aree di frequentazione più generica, tecni-
camente off-sites, che potrebbero in via ipotetica identificarsi 
ad esempio con aree interessate da attività agricole.

La rete insediativa così definita vede aree di occupazione 
più piccole (1.000-2.000 m² ca.) contraddistinte da ceramica 
comune (casseruole, olle, boccali/anforacei, testi), talvolta in 
associazione con scorie di ferro e identificabili generalmente 
con piccoli nuclei insediativi. Questi risultano talvolta posi-
zionati a breve distanza da siti di entità maggiore, testimoniati 
da materiale distribuito su superfici di circa 5.000-7.000 m² 
e caratterizzati oltre che da quantitativi maggiori di reperti 
anche da presenza di pietrame (con tracce di lavorazione 
quasi assenti).

In un caso particolare poi, posto a circa 800 m di distanza 
dalla Castellina, lo spargimento ha restituito anche numerose 
ossa umane e scorie di ferro. Sebbene in questo caso non si 
possa essere certi della relazione dell’area di sepoltura con il con-
testo medievale, data la preesistenza a circa 120 m di distanza 
di un grosso sito tardo-antico, appare significativo, per chiarire 
quantomeno l’entità del contesto, il rinvenimento insieme alla 
ceramica anche di una moneta lucchese di XII secolo.

Analoghi contesti si rinvengono anche nelle porzioni di 
pianura più prossime ai versanti collinari, come ad esempio 
quello dove sorge il castello di Scarlino, alle cui pendici è stato 
individuato un esteso spargimento di materiali fittili e pietre, 
databile per ora al IX-X secolo e certamente relazionabile data 
la vicinanza con il coevo centro curtense/castello di Scarlino.

Questa vitalità insediativa dell’area trova conferma anche 
nella dislocazione su terreni pianeggianti intorno al lago di 
importanti strutture religiose di età medievale, come nel 
caso della chiesa di San Michele di Ringuillaio (attuale Fosso 

20 Per confronti morfologici e ultimi inquadramenti cronologici si veda 
ARENA et al. 2001, p. 583, fig. V.4.19-88.

21 Per una sintesi dei contesti ceramici della Toscana meridionale, con parti-
colare riferimento alle numerose ricerche svolte nel comprensorio delle Colline 
Metallifere, si veda GRASSI 2010.
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fig. 4 – Planimetria di scavo della Castellina con indicazione dei due macroperiodi entro cui è possibile inserire, in via di ipotesi, i vari elementi 
stratigrafici. Anche l’attribuzione dell’elemento canale/fossato ad entrambi i periodi è solo ipotetica, non avendo sufficienti dati per definirne i 

tempi di formazione, di vita e di occultamento.

Anguillaia), di incerta localizzazione, che le fonti scritte ci 
dicono abbandonata nel Trecento ma ancora visibile a metà 
del XVI secolo (CENCIONI 2000, p. 55), o come nel caso della 
Pieve di San Giovanni, nella vicina Pian d’Alma, erroneamente 
posizionata in passato presso il castello d’Alma (CUCINI 1985, 
pp. 168-169), ma da collocarsi invece a fondo valle presso il 
torrente omonimo. Un caso simile, anche se in parte già noto 
in quanto testimoniato da ruderi ancora visibili in elevato, è 
quello della cosiddetta Canonica di Scarlino, edificio religioso 
posto nell’ultima pianura tra le colline di Scarlino e l’antico 
lago, e le cui eleganti murature di stile pisano a fasce bianco-ver-
di (XII-XIII secolo) sono risultate sovrapposte ad un precedente 
nucleo databile almeno nel X secolo. In questo caso la scarsità 
di dati non consente di definire la tipologia delle preesistenze 
e soprattutto di collegare al possibile nucleo insediativo un 
qualche edificio religioso precedente, ma possiamo sicuramente 
riconoscerne un coinvolgimento in attività siderurgiche.

Il dato storico evidente per molti di questi contesti, che 
emerge anche dalla visione in estensione del quadro archeo-
logico, è come con il XII secolo si verifichi una progressiva 
riduzione dei segni di frequentazione insediativa, partico-
larmente riconoscibile in questo territorio per l’assenza di 
indicatori ceramici rilevanti come le ceramiche da mensa e 
dispensa di produzione pisana. Significativo in tal senso che 
le stesse si trovino invece con elevata frequenza nei contesti 
ceramici del castello di Scarlino, che proprio a partire dal 
XII secolo avvia un processo di evoluzione strutturale e so-
cio-economica che lo porterà a divenire il principale nodo 
politico e insediativo del territorio.

4. FORTIFICAZIONI DI TERRA E SITI  
CON FOSSATO: ALTRI DATI ARCHEOLOGICI

La nuova considerazione per l’occupazione medievale 
delle pianure costiere ha portato nel corso di diverse indagini 
territoriali alla ricostruzione di quadri insediativi in cui adesso 
trovano posto anche siti caratterizzati dal ricorso al fossato 
o alla fortificazione di terra come espressione di esigenze 
difensive. Nella pianura di Piombino a nord di Scarlino, ad 
esempio, anch’essa occupata un tempo da un lago, acquitrini 
e specchi d’acqua stagionali, è stata riconosciuta in precedenti 
indagini di telerilevamento un’evidente anomalia in località 
Carlappiano, presso Piombino, riferibile alla presenza di un 
fossato (fig. 5).

I vari sopralluoghi effettuati a terra, tra cui quelli condotti 
da chi scrive nel 2008 e nel 2009, hanno potuto constatare 
la presenza all’interno dell’area delimitata dalla traccia di un 
esteso spargimento di materiale ceramico medievale riferibile 
principalmente ad un orizzonte di XII-XIII secolo ma che 
contiene anche alcuni frammenti riferibili ai secoli centrali 
del Medioevo (per completezza di informazione si segnala 
anche il rinvenimento di materiale di età protostorica)22. 
Particolarmente rilevante risulta all’interno del complesso di 
reperti più tardi la presenza di ceramica acroma depurata di 
produzione pisana, perlopiù brocche e anforette, che sem-

22 Il sito è stato oggetto di studio e analisi anche nell’ambito di un più 
vasto progetto di ricerca su tutta l’area piombinese, un tempo territorio di 
Populonia (per le ricerche condotte da Luisa Dallai si rimanda al contributo 
in DALLAI et al. 2003).
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fig. 5 – Il sito con fossato di Carlappiano (Piombino). L’anomalia individuata in passato con lo studio delle foto aeree e l’analisi del contesto con 
evidenziate le numerose tracce riferibili a paleoalvei e corsi d’acqua.

brerebbero caratterizzare la fase finale della frequentazione. 
Data l’assenza di ulteriori approfondimenti non risulta pos-
sibile una più precisa definizione cronologica né tantomeno 
interpretativa dell’intero insediamento, né in assenza di dati 
di scavo definire la relazione tra il materiale individuato e 
l’elemento del fossato difensivo. Fossato che peraltro, come 
visibile da foto aerea, assume in questo contesto dimensioni 
considerevoli ed un’estensione tale, rispetto anche all’area di 
spargimento, da non poter escludere un’assenza di relazione 
con l’area insediata in età medievale (il fossato visibile in foto 
aerea presenta una larghezza di circa 10-15 m, racchiudendo 
una superficie di circa 35.000 m²).

Il fattore che appare tuttavia rilevante anche per questo 
insediamento fortificato è la posizione rispetto alla linea di 
costa e soprattutto rispetto ai vari acquitrini e corsi d’acqua 
che lo studio dei paleoalvei e della cartografia storica collo-
cano in numero considerevole tutto intorno al sito. La stessa 
abbondante presenza di ceramica pisana di XII-XIII secolo, 
sicuramente collegata alle vie di comunicazione e commercio 
che dalla città di Pisa scendono lungo la costa toscana, si può 
in parte relazionare con una funzione quasi naturale del sito 
come possibile punto di approdo. Come detto non abbia-
mo sufficienti dati per definire anche per questa eventuale 
funzione una cronologia più precisa, sebbene questi caratteri 
dell’insediamento uniti al recupero di alcuni riferimenti 
topografici desumibili dalla documentazione scritta abbiano 
fatto ipotizzare l’identificazione del sito di Carlappiano con 
quella curtis di San Vito in Cornino già citata in precedenza, 
e forse proprio con il suo centro direzionale e relativo vil-
laggio (FARINELLI 2007, pp. 105 e 147). Basandosi quindi 

sulla lettura dei riferimenti di archivio, si potrebbe ipotizzare 
anche per il sito con fossato di Carlappiano un’interessante 
frequentazione altomedievale, in relazione in questo caso con 
gli interessi economici locali del vescovo di Lucca.

In un’analoga posizione di pianura e di relativa promiscui-
tà con zone acquitrinose, o comunque soggette a stagionali 
allagamenti, troviamo nella pianura costiera di Grosseto un 
ulteriore esempio di sito fortificato con terra e fossato, in 
questo caso dotato anche di un modesto rilievo artificiale. A 
nord del Lago Prile e dell’attuale centro urbano di Grosseto è 
stata individuata su foto aeree storiche una grande anomalia 
rettangolare, cinta da una sorta di fossato e corrispondente 
al suolo a un esteso spargimento di materiale archeologico 
(CAMPANA et al. 2006b, pp. 131-134) (fig. 6).

Il toponimo locale, Brancaleta, era già stato a suo tempo 
interpretato come una possibile trasformazione di un antico 
Rachalete/Bracaleta, ricordato da alcuni documenti di XIII 
secolo riguardanti l’area rosellana e che in un caso veniva as-
sociato all’esistenza di un castellare, testimoniandone quindi 
il carattere fortificato (benché forse già in fase di abbandono) 
(FARINELLI 2007 pp. 139 e 176). Già risultava significativa 
la notizia documentaria di un castello da posizionare nella 
pianura tra Grosseto e Roselle, ma ancor di più il dato ha 
acquisito rilievo quando la foto aerea ha mostrato nella 
stessa area questa evidente traccia riferibile proprio ad una 
fortificazione di pianura. La struttura sembra definita su 
almeno due lati (a sud ed est) da un elemento tipo fossato 
(larghezza 10 m ca.) e forse da un terrapieno sul lato interno 
che determina il lieve rialzamento della porzione insediata 
(2.000 m² ca.). Ulteriori indizi sulla fortificazione sono 
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fig. 6 – La fortificazione di pianura di Brancaleta (Grosseto), identificabile probabilmente con un sito con fossato e elemento difensivo in terra. 
In alto, i risultati delle prospezioni geofisiche eseguite dai membri del LAP&T – Università di Siena (Dir. S. Campana). Sotto, sul campo si 
evidenziano chiaramente le differenze altimetriche e cromatiche collegate alla presenza di terreno antropizzato, con resti di malta, pietrame ma-

teriale ceramico databile tra IX e XI secolo.

stati inoltre raccolti attraverso diverse indagini geofisiche 
che oltre a definire una possibile articolazione interna degli 
spazi abitativi hanno evidenziato come il lato ovest, quello 
apparentemente privo di difese, si affacci in realtà su una 
viabilità antica rispetto alla quale l’intero insediamento 
appare perfettamente orientato. Nel caso di Brancaleta la 
storia del suo processo insediativo è certamente collegata 
alle altre evidenze archeologiche poste nell’area circostante, 
in particolare ai resti di un imponente insediamento di età 
romana con villa monumentale nella vicina località di Aiali. 
Proprio qui tra l’altro ripetute ricognizioni di superficie e 
raccolte di materiale per griglie hanno riconosciuto consi-
stenti rioccupazioni degli spazi tra IX e XI secolo. Come per 
l’area della Castellina, quindi, anche nel caso di Brancaleta 
ci troveremmo di fronte all’attestazione archeologica di 
una rete insediativa già piuttosto articolata, con nuclei in-
sediativi aperti distribuiti in parte a riusare spazi e ruderi di 
precedenti strutture romane e un insediamento fortificato 
di controllo poco distante, sorto in relazione evidente con 
la viabilità principale e databile almeno dal IX-X secolo. 
Benché manchino dati diretti di scavo, dalle informazioni 
raccolte sembra plausibile vedere anche per questo sito 
una natura di centro fortificato signorile, data la ridotta 
estensione, più che di vero e proprio villaggio fortificato, i 
cui elementi invece sarebbero forse da ricercare nei nuclei 
insediativi aperti posti nelle immediate vicinanze.

5. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Nel trattare il tema delle fortificazioni di terra toscane si è 
voluto assumere come punto fermo l’elemento distintivo del 
loro posizionamento in aree di pianura, benché ovviamente 
elementi come fossati, terrapieni e difese in materia deperi-
bile siano comuni e diffusi anche in molti dei siti di altura 
studiati dall’archeologia dei castelli. Tuttavia ancor più nel 
nostro caso, dove appunto la disponibilità di rilievi e alture 
naturali così come di materia litica è dominante rispetto 
alle aree pianeggianti, ritengo che l’individuazione di tali 
insediamenti sottolinei il carattere di forte strategia di potere 
che sembra star dietro a tutti i casi sopra esaminati.

Aldilà infatti delle differenti soluzioni utilizzate nei conte-
sti studiati, l’analisi dei dati materiali recuperati (per quanto 
solo in un caso attraverso scavo archeologico) sembra delinea-
re un preciso processo nelle dinamiche di popolamento che 
con queste iniziative sembrano avere un rapporto stretto.

In questo senso l’elemento delle fortificazioni di pianura, 
che di per sé non può considerarsi eccezionale nel quadro 
insediativo del tempo come abbiamo visto esaminando anche 
documentazioni già note, si lega però a nuovi paesaggi co-
struiti su base archeologica, in cui tutto adesso risulta trovare 
una maggiore coerenza storica. Seppur non siano ancora 
chiare le dinamiche immediatamente successive alla crisi 
dell’occupazione tardo-antica, nelle aree esaminate si registra 



66

L. MARASCO

inequivocabilmente una ripresa di leggibilità archeologica a 
partire almeno dal IX secolo, con forme insediative che ap-
paiono già strutturate ed organizzate, sia tra loro che rispetto 
all’ambiente naturale circostante.

In particolare per la Castellina possiamo evidenziare 
come il suo carattere fortificato sia chiaramente un’espres-
sione signorile che la posiziona entro una precisa geografia 
del potere locale, che si sta definendo proprio tra IX e X 
secolo come dimostrato a suo tempo anche dallo scavo del 
castello di Scarlino (FRANCOVICH 1985; MARASCO 2008). 
Per questo nuovo sito del resto appare evidente la presenza 
di una specifica progettazione all’origine dell’insediamento, 
espressa chiaramente anche solo dalla perfetta e “studiata” 
regolarità dimensionale dei tre elementi concentrici che lo 
caratterizzano. Una pianificazione finalizzata alla rioccupa-
zione del territorio che forse è da intendersi legata anche alla 
nascita degli altri nuclei insediativi coevi, che si sviluppano 
tutt’intorno e che vivevano certamente nell’orbita territoriale 
e amministrativa del nucleo fortificato della Castellina.

In questo quadro di corrispondenze tra processi socio-
insediativi risulta però ancor più interessante comprendere 
perché pur parlando di fortificazioni di pianura dello stesso 
periodo, in due contesti limitrofi e con lo stesse possibili 
motivazioni come Castellina e Brancaleta, si faccia ricorso 
a soluzioni formali tanto diverse, riprendendo nel caso di 
Scarlino un modello di insediamento circolare che nella sua 
perfetta regolarità sembra piuttosto richiamare esperienze 
nord-europee23. Forse sembra possibile vedere in queste 
realtà la manifestazione tangibile di quelle sperimentazioni 
pre-signorili che caratterizzano proprio i secoli precedenti 
all’incastellamento e che in qualche modo anche in questa 
varietà formale esprimono il loro carattere sperimentale24.

Quello che appare certo per il sito della Castellina, e che forse 
è ipotizzabile anche per il sito di Brancaleta, è il legame con 
il processo di affermazione territoriale di esponenti signorili, 
nel nostro caso forse legati ad influenze culturali extra-regio-
nali, la cui presenza si manifesta anche nella cultura materiale 
recuperata durante lo scavo. Così come allo stesso fenomeno 
sembrerebbero rimandare anche gli indicatori materiali che 
attestano per la Castellina un chiaro ruolo di controllo e gestio-
ne sulle attività produttive del territorio circostante. Attività che 
come visto appaiono diversificate e che accanto alla produzione 
agricola sono costituite anche da lavorazioni siderurgiche di 
entità superiore a quella del solo fabbisogno interno: la vici-
nanza dell’insediamento alla viabilità romana superstite e alle 
vie d’acqua del lago interno sembrano a questo punto fattori 
non secondari nella scelta di posizione dell’insediamento.

Parzialmente diverso appare il sito con fossato di 
Carlappiano, sebbene in questo caso la minor disponibilità 
di dati archeologici non consenta un’adeguata comprensione 
del carattere dell’insediamento. La morfologia del fossato 
e la sua stessa estensione appaiono meno riferibili ad una 
tipologia di fortificazione signorile, quanto piuttosto a realtà 
insediative più ampie, ma in questo caso mancano ancora 
precisi riferimenti su modalità di formazione e cronologia 
dell’elemento difensivo per darne una corretta lettura in 
rapporto alle dinamiche socio-politiche esaminate.

In conclusione, nel nostro contesto regionale il modello 
delle fortificazioni di terra, intese in senso lato, sembra rispon-
dere da una parte a precise esigenze funzionali di occupazione 
insediativa di territori a precaria regimentazione idrica e privi 
di rilievi naturali, dall’altra a specifiche iniziative di afferma-
zione signorile su aree soggette a nuova ripresa, sia insediativa 
che produttiva. Si tratta tuttavia di un processo che come 
indicato dall’assenza di indicatori archeologici successivi al 
XII secolo risulterà fallimentare rispetto all’affermazione 
politica ed economica dei centri incastellati di altura.
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Summary
La Castellina di Scarlino and earthwork fortifications in the coastal 

plain of the northern Maremma.
Recent research on the archaeological landscapes suggests a new 

trend in the development of rural settlements from the 8th to the 
12th centuries for the northern region of the Maremma plain near 
Grosseto, where it seems that the main role in settlement in this part 
of the territory is attributable to private lowland fortifications. The 
most important feature in this territorial context is the coastal plain 
near the town of Follonica between Piombino and Grosseto where, in 
the past, important research was conducted during the excavations of 
the castle of Scarlino. Since 2005 new investigations of a multidiscipli-
nary nature have focused on the plain rather than the hilltop villages, 
which were locations of future castles and they are now proposing a 
new interpretation of the development of early medieval settlements. 
Among the new settlements investigated during this research, one of 
the most interesting is the recently discovered private fortification at 
Castellina. This settlement consists of a mound and circular ring wall 
or ditch, dating back at least to the 9th century. It features a series 
of concentric defensive elements (moat and massive wall), while in 
the center we discovered a rectangular structure built of perishable 
materials, which was probably a seigniorial building. The analysis 
of this settlement along with other new contexts of a similar nature 
(near Grosseto and Piombino) defines how this sort of early earth and 
timber castles have a common denominator in their location in areas 
with numerous ponds and marshes, perhaps implying new types of 
occupation and use of the land.

Riassunto
Nuove indagini di archeologia dei paesaggi permettono di proporre 

per la parte settentrionale della maremma grossetana un nuovo quadro 
del popolamento rurale tra VIII e XII secolo, in cui un ruolo centrale 
sembra riferibile alle fortificazioni di pianura, soluzioni insediative 
particolari nel quadro toscano tradizionale. Il contesto territoriale è 
rappresentato dalla pianura costiera posta a ridosso del centro abitato 
di Follonica, tra le zone di Piombino e Grosseto, in un’area dove già in 
passato si sono svolte importanti ricerche in occasione dello scavo del 
castello di Scarlino. Dal 2005 qui si sono concentrate nuove indagini 
a carattere multidisciplinare che stanno proponendo un quadro degli 
assetti insediativi altomedievali non più incentrato solo sui villaggi 
d’altura, sedi dei futuri castelli. Tra i nuovi nuclei insediativi si impo-
ne la fortificazione signorile in località Castellina, insediamento con 
rilievo artificiale e recinto/fossato circolare, datato a partire almeno 
dal IX secolo e caratterizzato dall’assetto concentrico degli elementi 
difensivi (fossato/canale e cinta muraria), con la presenza nel centro 
di un probabile edificio signorile in materiale deperibile. L’analisi di 
questo insediamento affiancata da quella di altri nuovi contesti con 
aspetti simili (nei pressi di Grosseto e in parte nell’area piombinese) 
definisce come queste fortificazioni di terra abbiano un comune de-
nominatore nel posizionarsi in territori ricchi di stagni e acquitrini, 
forse in relazione con lo sviluppo di nuove forme di occupazione e 
sfruttamento del territorio.




