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GIOVANNA BIANCHI

CURTES, CASTELLI E COMUNITÀ RURALI
DI UN TERRITORIO MINERARIO TOSCANO.

NUOVE DOMANDE PER CONSOLIDATI MODELLI

È proprio della ricerca archeologica il permanente stato di work in
progress che obbliga il ricercatore delle fonti materiali a non conside-
rare mai totalmente definitive ipotesi relative soprattutto a zone sot-
toposte ad intensive e continue indagini, come nel caso dell’area che
andremo ad esaminare. In tal senso, l’obiettivo principale di questo
contributo sarà quello di tentare di formulare nuove domande, in
funzione di possibili rinnovati percorsi interpretativi all’interno di
modelli forti elaborati in lunghi anni di indagine da Riccardo Fran-
covich e successivamente messi a punto, in alcune delle loro sfaccet-
tature, soprattutto per l’area del senese 1.

Il territorio di cui ci occuperemo, denominato oggi Colline
Metallifere, copre un’area relativa a parte della Maremma centro

1. Si veda a proposito R. FRANCOVICH, C. WICKHAM, Uno scavo archeologico ed il pro-
blema dello sviluppo della signoria territoriale: Rocca San Silvestro e i rapporti di produzione mi-
nerari, in Archeologia Medievale, XXI (1994), pp. 7-30; Castelli. Storia e archeologia del potere
nella Toscana medievale, a cura di R. FRANCOVICH, M. GINATEMPO, Firenze, 2000; R.
FRANCOVICH, R. HODGES, Villa to village. The transformation of the Roman Countryside in
Italy, c. 400-1000, Duckworth, London, 2003; R. FRANCOVICH, Villaggi dell’altomedioevo:
invisibilità sociale e labilità archeologica, in M. VALENTI, L’insediamento altomedievale nelle cam-
pagna toscane. Paesaggi, popolamento e villaggi tra VI e X secolo, Firenze, 2004, pp. IX-
XXII; per le recenti indagini in particolare nell’area senese VALENTI, L’insediamento alto-
medievale, ibidem. Per una preliminare sintesi delle analisi delle architetture medievali si
veda G. BIANCHI, Centri abitati e comunità rurali basso medievali della toscana sud-occidentale.
Percorsi interpretativi attraverso l’archeologia delle architetture, in Il progetto ARMEP nell’archeo-
logia delle architetture medievali urbane, Atti delle giornate di studio (27-28 novembre
2008), c.s.
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settentrionale, interna alle province di Pisa, Livorno e Grosseto
(Fig. 1). Quindi, un comprensorio geografico di una certa esten-
sione da ritenersi sufficientemente rappresentativo per la formula-
zione di ipotesi a più largo raggio relative alla trasformazione dei
paesaggi e delle loro comunità. Tale aspetto acquisisce ulteriore
valore dal momento che questo territorio da più di un ventennio
è oggetto di intensive indagini archeologiche, del sottosuolo, di
superficie e da qualche anno di sistematiche analisi delle architet-
ture medievali. È qui che, negli anni Ottanta dello scorso secolo,
sono iniziate le ricerche nei castelli indagati da Riccardo Franco-
vich: Scarlino e, in seguito, il noto Rocca San Silvestro 2. Da
questi primi casi la ricerca è stata poi estesa in maniera più analiti-
ca in ulteriori siti di altura sia nel comprensorio livornese-pisano,
con gli scavi nei castelli di Campiglia, Suvereto, Donoratico,
Piombino e nei monasteri di San Quirico di Populonia e Monte-
verdi M.mo, sia in quello grossetano con le ricerche nei castelli di
Rocchette Pannocchieschi, Castel di Pietra, Sassoforte, Cugnano
ed in ultimo Monterotondo Marittimo e Montieri 3. Il motivo di

2. R. FRANCOVICH (a cura di), Scarlino I. Storia e territorio, Firenze, 1985; R. FRANCO-
VICH, Rocca San Silvestro, Roma, 1991.

3. Per la bibliografia di riferimento relativa ai siti citati si veda B. M. ARANGUREN,
G. BIANCHI, J. BRUTTINI, Montieri (GR). Archeologia urbana: l’intervento in via delle Fonderie,
in Notiziario della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana, 3 (2007), pp. 435-
441; M. BELLI, D. DE LUCA, F. GRASSI, Dal villaggio alla formazione del castello: il caso di
Rocchette Pannocchieschi, in Atti del III Congresso Nazionale di Archeologia Medievale, a cura
di P. PEDUTO, Salerno, 2003, pp. 286-291; M. BELLI, F. GRASSI, R. FRANCOVICH, J.A.
QUIROS CASTILLO (a cura di), Archeologia di un castello minerario: il sito di Cugnano (Monte-
rotondo M.mo, GR), Firenze, 2005; G. BERTI, G. BIANCHI (a cura di), Piombino. La chiesa
di S. Antimo sopra i Canali. Ceramiche e architetture per la lettura archeologica di un abitato
medievale e del suo porto, Firenze, 2007; G. BIANCHI (a cura di), Campiglia. Un castello e il
suo territorio, Firenze, 2004; G. BIANCHI (a cura di), Castello di Donoratico. I risultati delle
prime campagne di scavo (2000-2002), Firenze, 2004; G. BIANCHI, R. FRANCOVICH, S. GELI-
CHI, Scavi nel monastero di S.Quirico di Populonia (LI). Campagne 2002-2006, in Notiziario
della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana, 2, 2006, pp. 277-278; J. BRUTTINI,
La formazione dell’insediamento accentrato nella Valle del Bruna: il caso di Montemassi, (Grosse-
to (VIII-X secolo), in Atti del V Congresso Nazionale di Archeologia Medievale, a cura di G.
VOLPE, P. FAVIA P., Firenze, 2009, pp. 319-325; J. BRUTTINI, G. FICHERA, F. GRASSI, Un
insediamento a vocazione mineraria nella Toscana medievale: il caso di Cugnano nelle Colline
Metallifere, in Atti del V Congresso Nazionale di Archeologia Medievale, a cura di G. VOLPE,
P. FAVIA, Firenze, 2009, pp. 306-312; J.BRUTTINI, F. GRASSI Dall’insediamento fortificato al-
tomedievale alla rocca signorile (IX-XIV secolo): il caso della Rocca degli Alberti a Monterotondo
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tanto interesse per questa area è, seppur in termini diversi, al pari
di quello che provarono per questi luoghi gli uomini che vissero
nel Medioevo. L’attuale denominazione, ‘Colline Metallifere’ è
esemplificativa di quella che fu la principale risorsa di questo
comprensorio, ovvero i filoni di solfuri misti. Questi ultimi, come
è noto, sono direttamente rapportabili al ciclo produttivo legato
alla monetazione e costituivano, nel Medioevo uno dei principali
giacimenti di metalli monetabili della penisola. A queste ultime ri-
sorse del sottosuolo possiamo aggiungere, in via di ipotesi prelimi-
nare, anche l’allume. L’estrazione di quest’ultimo e la sua lavora-
zione è, infatti, ampliamente attestata nell’area intorno a Monte-
rotondo M.mo in età moderna. Lo scavo archeologico delle strut-
ture produttive di quest’ultimo periodo sta, però, cominciando a
riportare in luce delle evidenze preesistenti dando sempre più
maggiore solidità all’ipotesi di uno sfruttamento di questo minera-
le sin dal Medioevo, visto l’importanza che l’allume rivestiva in
più processi produttivi 4.

È pertanto evidente che la presenza di specifiche risorse, è
uno, se non il principale aspetto che diversifica questo territorio
dal resto della Toscana medievale. L’altro elemento significativo,
che lo rende un osservatorio privilegiato, sono i soggetti politici
che operarono al suo interno. Perlomeno a partire dagli ultimi
decenni dell’VIII secolo, questa fu sempre un’area che attrasse po-
teri molto forti. La presenza del vescovo di Lucca attraverso un

Marittimo (GR), in Atti del V Congresso Nazionale di Archeologia Medievale, a cura di G.
VOLPE, P. FAVIA, Firenze, 2009, pp. 313-318; S. CEGLIE, M.F. PARIS, F. VENTURINI, Le
storie della Rocca di Suvereto tra alto e basso Medioevo attraverso le nuove indagini archeologiche,
in Il Medioevo nella provincia di Livorno. I risultati delle recenti indagini, a cura di C. MAR-
CUCCI, C. MEGALE, Pisa, 2006, pp. 117-130; C. CITTER C. (a cura di), Dieci anni di ricerche
a Castel di Pietra. Edizione degli scavi 1997-2007, Firenze, 2009; R. FRANCOVICH, G. BIAN-
CHI, Prime indagini archeologiche in un monastero della Tuscia altomedievale: S.Pietro in Palaz-
zuolo a Monteverdi Marittimo (PI), in Atti del IV Congresso Nazionale di Archeologia Medie-
vale, a cura di R. FRANCOVICH, M.VALENTI, Firenze, 2006, pp. 346-352; R. PARENTI, S.
GUIDERI (a cura di), Archeologia a Montemassi. Un castello fra storia e storia dell’arte, Firenze,
2000, pp. 11-38

4. L. DALLAI, Lo sfruttamento delle risorse del sottosuolo in area maremmana tra la Tarda
Antichità e l’Età Moderna: il caso di Monterotondo Marittimo (GR), in Atti del V Congresso
Nazionale di Archeologia Medievale, a cura di G. VOLPE, P. FAVIA, Firenze, 2009, pp.
644-650.
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numero piuttosto elevato di proprietà tra fine VIII e IX secolo
era cosa già nota e rimarcata in precedenti studi, analogamente al-
la maggiore debolezza del vescovo di Populonia, comunque attivo
e sicuramente proprietario perlomeno di ampie zone dell’omoni-
mo promontorio, con una presenza costante nella Val di Cornia
sino al suo trasferimento, perlomeno dall’XI secolo, a Massa Ma-
rittima 5. Recentemente, grazie ai nuovi scavi in località Badia
Vecchia a Monteverdi M.mo, si è puntata maggiormente l’atten-
zione sul monastero altomedievale di San Pietro in Palazzuolo, ri-
valutando l’importanza del suo ruolo nell’organizzazione insediati-
va delle campagne, soprattutto tra IX e X secolo 6. Accanto a
questi soggetti, dobbiamo considerare alcuni esponenti della casata
degli Aldobrandeschi, originari di Lucca ma con precoci interessi
verso questo territorio sin dal IX secolo. Questi ultimi rappresen-
tarono, dall’XI secolo, la forma di signoria territoriale più forte
delle Colline Metallifere andando gradatamente a costituire un
vero e proprio comitatus composto da ampi terreni di propria per-
tinenza e castelli entro un ambito geografico compreso tra Suve-
reto, la bassa Maremma grossetana, l’area dell’Amiata e parte del
senese 7. L’altra signoria forte, presente nella parte nord delle
Colline Metallifere, fu quella dei Della Gherardesca che, prenden-
do le mosse politiche da Volterra, trasferì poi, dalla soglie dell’XI
secolo, i suoi interessi sulla fascia costiera acquisendo o fondando
castelli gestiti da diversi suoi rami familiari 8. Solo nei secoli cen-
trali del Medioevo abbiamo, invece, attestazione della formazione
di comprensori territoriali legati ad altre signorie, come i Pannoc-
chieschi o gli Alberti da Prato, oltre a numerosi funzionari signo-
rili legati in maggioranza alle famiglie sopracitate, come i da Cu-
gnano o i Della Rocca, che si occuparono direttamente della ge-
stione di alcuni siti fortificati del territorio. È solo dal XII secolo

5. Per una sintesi sulle principali vicende storiche di questo territorio dal punto di
vista delle evidenze documentarie si rimanda a M. L. CECCARELLI LEMUT, La Maremma
populoniese nel Medioevo, in Campiglia. Un castello e il suo territorio, a cura di G. BIANCHI,
Firenze, 2004, pp. 1-116.

6. FRANCOVICH-BIANCHI, Prime indagini archeologiche cit.
7. S. M. COLLAVINI, “Honorabilis domus et spetiosissimus comitatus”: gli Aldobrandeschi

da conti a “principi territoriali” (secoli IX-XIII), Pisa, 1998.
8. CECCARELLI LEMUT, La Maremma cit.
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che cominciarono, invece, ad essere presenti, in maniera più inva-
siva, i rappresentanti dei poteri cittadini, Pisa per l’area costiera,
Volterra e Siena per l’interno, a cui bisogna aggiungere Massa
Marittima dal Duecento 9.

Naturalmente la specifica vocazione mineraria delle Colline
Metallifere non era l’unica risorsa. Più volte si è insistito su come
gli estesi boschi dell’interno fossero destinati ad un’intensiva silvi-
coltura, peraltro attestata anche dalle fonti documentarie, analoga-
mente alla presenza di pianure dell’immediato entroterra costiero
destinate alle cerealicoltura o alle importanti saline presenti in vari
stagni naturali della costa. Di assoluto rilievo, poi, nell’ottica dei
possibili scambi, fu la presenza di porti come Vada, Baratti e Fale-
sia utilizzati nell’Alto Medioevo da probabili navi di piccolo cabo-
taggio ed in seguito punti di riferimento per una navigazione di
più ampia portata 10. Nel continente il sempre presente tracciato
della via Aurelia, seppure modificato in alcuni dei suoi tratti, con-
sentiva una viabilità terrestre di collegamento tra Nord e Sud della
Toscana, mentre una serie di strade secondarie dovevano ricon-
giungere con l’interno e le vicine aree del senese.

La comprensione delle dinamiche di popolamento in relazione
ai poteri sopracitati e alle stesse risorse territoriali è stata, sin dai
primordi delle indagini archeologiche, il principale obiettivo pro-
posto. In questo senso l’elaborazione dei dati da parte di Riccardo
Francovich ha fornito una serie di fondamentali interpretazioni
che sono state estese anche ad aree contigue ed arricchite di nuo-
ve informazioni da Marco Valenti in riferimento, soprattutto, agli
scavi di Poggibonsi e Miranduolo 11. In sintesi, da Francovich è
stato proposto, come è ben noto, una precoce risalita delle alture

9. Per l’area senese, grossetana si veda R. FARINELLI, I castelli nella Toscana delle ‘città
deboli’. Dinamiche del popolamento e del potere rurale nella Toscana meridionale (secoli VII-
XIV), Firenze, 2007.

10. Per il sistema portuale in età altomedievale si veda ancora CECCARELLI LEMUT, La
Maremma cit.; per un riferimento ai traffici dagli approdi populoniesi alle città si rimanda
a R. FRANCOVICH, R. FARINELLI, Potere e attività minerarie nella Toscana altomedievale, in La
storia dell’alto medioevo italiano (VI-X secolo) alla luce dell’archeologia, a cura di R. FRANCOVI-
CH, G. NOYÉ , Firenze, 1994, pp. 443-466.

11. Per la bibliografia di riferimento si rimanda alla nota 1, per Miranduolo si veda il
recente volume a cura di M.VALENTI, Miranduolo in Alta val di Merse (Chiudusdino-SI).
Archeologia di un sito di potere nel medioevo toscano, Firenze, 2008.
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a partire dal VII secolo con nuclei insediativi nati spontaneamente
ed in seguito, nel corso dell’VIII secolo, soggetti ad una maggiore
gerachizzazione legata ad una più forte ingerenza dei proprietari
fondiari che divenne maggiormente leggibile in età carolingia.
Nei siti di Miranduolo e Poggibonsi alcune evidenze materiali
(distribuzione e tipo dei resti di pasto; ampiezza delle capanne; di-
stribuzione dei resti ceramici) sono state individuate come i prin-
cipali parametri di lettura della presenza in loco di un potere aristo-
cratico nell’ottica di un intensivo controllo dell’economia dell’in-
sediamento 12. Alcuni di questi centri di altura, indagati archeolo-
gicamente, sono stati interpretati come caput curtis, altri come in-
sediamenti facenti parte del massaricio, in ogni caso è su buona
parte di questi primari nuclei accentrati che si fondarono tra X ed
XI secolo i castelli ed è da questa classe di proprietari fondiari che
ebbero origine le signorie territoriali. È, quindi, a tali luoghi che
si legarono le comunità che risiedevano in questi territori ed è
probabilmente da qui che dobbiamo partire per cercare di capire
l’evoluzione del concetto di identità comunitaria e di villaggio.

Per fare questo è però necessario rimarcare quello che le re-
centissime indagini hanno messo in luce e le conseguenti sfumatu-
re interpretative che da quest’ultime si possono trarre, anche se la
necessaria brevità di questo contributo, per ovvi motivi editoriali,
impone una stringata sintesi dei dati di cui ci scusiamo in anticipo.

Gettando uno sguardo di insieme ai dati degli scavi in corso o
già conclusi, il primo dato che emerge, per questo territorio, è la
labilità delle tracce relative alle prime fasi di occupazione sponta-
nea delle alture. Pochissime tracce per il VII secolo, delle eviden-
ze maggiori (ancora in parte inedite) per la prima metà dell’VIII a
Scarlino, Montemassi, Cugnano e Rocchette Pannocchieschi e
forse qualche possibile testimonianza con il proseguimento degli
scavi a Donoratico (Fig. 1) 13.

12. Si veda in ultimo M. VALENTI, I villaggi altomedievali in Italia, in The archaeology of
early medieval villages in Europe, a cura di J.A. QUIROS CASTILLO, in Documentos de Arqueo-
logia e Historia, 1, Università dei Paesi Baschi, 2009, pp. 29-56

13. Per una recente revisione dei dati di scavo di Scarlino si veda L. MARASCO, La
chiesa della Rocca a Scarlino: dalla curtis al castello, in Chiese e insediamenti nei secoli della for-
mazione dei paesaggi medievali della Toscana (V-X secolo), a cura di S.CAMPANA, C. FELICI,
R. FRANCOVICH, F. GABBRIELLI, Firenze, 2008, pp. 147-168. Per gli altri siti i dati citati
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Questo naturalmente non va ad inficiare la validità del modello
di Francovich, che trova ulteriore sostegno, con tracce più evidenti,
nei siti senesi di Miranduolo, Poggibonsi e Montarrenti. Semplice-
mente potrebbe significare nel nostro territorio, a fronte di una netta
preferenza verso le alture, l’esistenza di pianori sommitali, spesso an-
cora occupati dai resti di età ellenistica (come nei casi di Donoratico,
Scarlino e Montemassi) nei quali andarono a distribuirsi un ridotto
numero di unità abitative, magari disposte irregolarmente (e quindi
più difficilmente individuabili attraverso l’indagine archeologica),
connesse ad una identità comunitaria ancora forse non troppo marca-
ta, che proprio in questa fase, all’interno di gerarchie sociali non
troppo forti, stava muovendo i primi passi.

Analogamente ai territori del senese, un primo cambiamento
consistente si comincia a cogliere tra VIII e IX secolo. Nei siti
che presentano queste trasformazioni le datazioni non sono così
precise da consentire una netta differenziazione tra tarda età lon-
gobarda e età carolingia, anche se gli elementi attualmente in no-
stro possesso sembrano far propendere verso una datazione a ca-
vallo tra i due secoli, quindi a conquista franca di questi territori
ormai avvenuta. Rispetto al periodo precedente si tratta sicura-
mente di importanti trasformazioni, sebbene limitate numerica-
mente rispetto al complessivo numero dei contesti indagati. A
Montemassi si ipotizza l’impianto di sei, sette capanne nella parte
più alta del pianoro sommitale con una centrale caratterizzata da
maggiori dimensioni e presenza di attività artigianali testimoniate
dal ritrovamento di un alto numero di fuseruole. Una palizzata in
legno le divideva da un sottostante agglomerato di edifici in mate-
riale deperibile 14. A Rocchette Pannocchieschi il IX secolo coin-
cide con la presenza di un piccolo nucleo di capanne nella parte
sommitale 15. A Donoratico tracce di piccole capanne circolari e

emergono da una prima rielaborazione delle evidenze materiali e discussione di quest’ul-
time con i vari responsabili di scavo, Francesca Grassi, Jacopo Bruttini e Giuseppe Fi-
chera che ringrazio. Alla non edizione di questi ultimi dati, su cui torneremo in future
pubblicazioni, è dovuta l’estrema sinteticità di descrizione.

14. Delle tredici, quindici capanne stimate complessivamente, sono stati individuati i
resti materiali di sei strutture, per la più aggiornata sintesi si rimanda a BRUTTINI, La for-
mazione dell’insediamento accentrato cit.

15. BELLI, DE LUCA, GRASSI, Dal villaggio alla formazione del castello cit.
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di una possibile palizzata interna al pianoro sommitale attestano
già la volontà di dividere questo spazio, con un intento che, come
scriveremo in seguito, divenne più marcato, nel corso dei decenni
successivi 16. Nel sito di Cugnano il ritrovamento di tracce di ca-
panne datate all’VIII secolo dimostra in questa fase una prima esi-
gua occupazione dell’area sommitale, dal momento che solo con
il proseguo della ricerca sarà possibile collegare o meno con sicu-
rezza queste evidenze alla presenza di una sorta di piccolo fossato,
emerso in questi ultimissimi anni di indagine, delimitante le pen-
dici della stessa sommità 17. A Scarlino, le più recenti revisioni dei
vecchi dati di scavo, spostano la datazione delle più evidenti tra-
sformazioni ad un IX secolo inoltrato e pertanto di queste scrive-
remo di seguito.

Tali dati sembrano quindi confermare una più consistente oc-
cupazione delle aree sommitali ed una loro prima riorganizzazio-
ne. Come abbiamo scritto poco sopra, questo avviene in un mo-
mento storico in cui, dai documenti, comincia ad essere attestato
l’interesse di alcuni poteri forti in questo territorio, ricordiamo: il
vescovo di Lucca che possiede un certo numero di curtes, quello
di Populonia e il monastero di S.Pietro in Palazzuolo che, dopo la
sua fondazione alla metà dell’VIII secolo da parte di tre esponenti
dell’alta aristocrazia longobarda, forte di nuovi legami con il con-
testo politico carolingio, probabilmente, proprio in questa fase,
iniziò una sorta di riorganizzazione delle sue proprietà. A diffe-
renza degli studiati casi senesi, i segni di questa prima riorganizza-
zione in età carolingia non sono però così marcati. Per questi siti
non sembrano, ad esempio, così evidenti quegli indicatori di di-
stinzione sociale che troviamo, ad esempio, ben attestati a Miran-
duolo o Poggibonsi. La grande capanna di Montemassi è interpre-
tabile più come un luogo collettivo di lavoro che residenza privi-
legiata e la stessa analisi della distribuzione della ceramica, dove
possibile, non attesta differenziazioni di alcun tipo. Le divisioni
interne dell’abitato, ad esempio di Montemassi o Donoratico, po-
trebbero quindi essere imputabili ad una possibile riorganizzazione

16. R. FRANCOVICH, G. BIANCHI, Capanne e muri in pietra. Donoratico nell’alto medioevo,
in Il Medioevo nella provincia di Livorno. I risultati delle recenti indagini, a cura di C. MAR-
CUCCI, C.MEGALE C., Pisa, 2006, pp. 105-116.

17. BRUTTINI, FICHERA, GRASSI, Un insediamento a vocazione mineraria cit.
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del lavoro, il cui stimolo potrebbe legarsi ad un maggiore interes-
se dei proprietari, all’interno però di comunità probabilmente an-
cora abbastanza libere di agire, in cui, attraverso questi segni, pos-
siamo magari scorgere una prima gerarchia sociale interna che non
necessariamente, però, sembra preludere ad una distinzione di
classe. A questo riguardo, infatti, se il dato materiale consente solo
delle supposizioni, maggiori certezze provengono proprio da do-
cumenti di recente studiati da Simone Collavini riferibili ad alcu-
ne porzioni di questo territorio, in particolare l’alta Val di Cor-
nia 18. Attraverso la lettura di queste fonti, provenienti dall’archi-
vio arcivescovile lucchese, viene gettata una nuova luce su questa
micro società composta di fatto di piccoli allodieri, che sicura-
mente rivestivano un posto di maggior rilievo nelle gerarchie so-
ciali interne ai loro contesti abitativi, sebbene caratterizzati da
possessi fondiari ridotti, una scarsa alfabetizzazione e, come bene
evidenziato da Collavini, incapaci di contrastare i nuovi poteri
forti, di matrice urbana, che sembrano profilarsi all’orizzonte du-
rante i primi anni del IX secolo, in un contesto politico in cui,
come è noto, gli interessi delle aristocrazie radicate nelle città, ini-
ziano a rivolgersi in maniera più intensa verso i propri possessi
fondiari 19.

Una maggiore territorializzazione, manifesta anche dai toponi-
mi degli insediamenti presenti nei documenti, è, comunque, pale-
se in alcune evidenze materiali. Tracce di delimitazioni spaziali,
rappresentate da alcune palizzate in legno, sono il segnale di una
più consistente demarcazione di un esterno ed un interno con

18. S. M. COLLAVINI, Spazi politici e irraggiamento sociale delle élites laiche intermedie (Ita-
lia centrale, secoli VIII-X), in Les élites et leurs espaces: mobilité, rayonnement, domination (du
VIe au XIe siècle), a cura di PH. DEPREUX PH., F. BOUGARD, R. LE JAN, Turnhout, 2007,
pp. 319-340.

19. Come testimonianza di un’embrionale gerarchia sociale interna a ridotte comuni-
tà potrebbe essere interpretato anche il piccolo oratorio privato in pietra costruito nello
scorcio dell’VIII secolo nel promontorio di Populonia, rara testimonianza, poi obliterata
dalla costruzione del successivo monastero di San Quirico di Populonia, dell’attività di
una piccola élite di villaggio probabilmente connessa allo stesso vescovo di Populonia, G.
BIANCHI, Gli edifici religiosi tardo antichi e altomedievali nella diocesi di Populonia-Massa: il caso
della val di Cornia e bassa val di Cecina, in Chiese e insediamenti nei secoli di formazione dei
paesaggi medievali della Toscana. Il rapporto fra le chiese e gli insediamenti fra V e X secolo, a
cura di S.CAMPANA, C.FELICI, R. FRANCOVICH, G.GABBRIELLI, Firenze, 2008, pp. 369-390.
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evidenti implicazioni di maggiore coesione comunitaria, in alcuni
casi ulteriormente rimarcata dalla presenza di chiese in cui forse,
come nel caso di San Regolo in Gualdo, i primi rettori furono
proprio i rappresentanti della piccola élite locale 20.

È in piena età carolingia, quindi, che cominciamo a cogliere
dei cambiamenti significativi di una prima riorganizzazione inse-
diativa, risultato dell’azione congiunta o meno delle locali comu-
nità, dei nascenti poteri forti (il monastero di Monteverdi) ed un
sicuro maggiore interesse da parte delle aristocrazie urbane (vesco-
vo di Lucca ed élites a lui connesse) verso questi luoghi.

Solo dopo questa prima fase cominciamo, però, a riscontrare
delle vere, radicali trasformazioni. Non sappiamo con certezza se
questo rinnovato interesse da parte delle aristocrazie più forti, lo-
cali ed urbane, fu legato alle risorse di questo territorio (metalli
monetabili) all’interno anche di rinnovate rotte commerciali so-
prattutto marittime 21, che accrebbero sicuramente la potenzialità
di questi luoghi grazie ai sopra menzionati approdi di Vada, Barat-
ti e Falesia. L’esito finale fu, in ogni caso, che soprattutto nella se-
conda metà del IX secolo, in corrispondenza anche ad un’azione
più incisiva degli attori politici forti, assistiamo alla definizione di
una prima gerarchia tra i siti. In luoghi come Rocca degli Alberti
a Monterotondo M.mo e Donoratico, presumibilmente legati al
monastero di Monteverdi, vennero costruite delle nuove possenti
cinte in pietra con recinti interni, sempre in pietra, delimitanti
aree a vocazione quasi esclusivamente produttiva (Fig. 2). L’area
sommitale di Scarlino, ormai probabilmente entrato nella sfera di
dominio degli Aldobrandeschi, venne protetta da una nuova cinta
in materiale misto, con abitato interno provvisto di chiesa, mentre
nella pianura, in località Vetricella, tra fine IX e X secolo sorse un
abitato in legno destinato a connettersi ai traffici fluviali e maritti-
mi della costa 22. Contemporaneamente, in siti come Rocchette

20. COLLAVINI, Spazi politici cit., p. 332.
21. Per una più generale panoramica sulle vie commerciali anche con specifico rife-

rimento a questo territorio si veda M. MCCORMICK, Alle origini dell’economia europea, Mi-
lano, 2008, in particolare alle pagg. 591-593.

22. L. MARASCO, Un castello di pianura in località Vetricella a Scarlino (Scarlino Scalo,
GR): indagini preliminari e saggi di verifica, in Atti del V Congresso Nazionale di Archeologia
Medievale, a cura di G.VOLPE, P.FAVIA Firenze, 2009, pp. 326-331.
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Pannocchieschi, Campiglia M.ma, Montemassi, tra IX e prima
metà X secolo, pur in una continuità di vita, non cogliamo varia-
zioni significative, all’interno di una sorta di immobilismo topo-
grafico, che rimarrà tale sino, in alcuni casi, all’XI secolo inoltrato.
Appare, quindi, evidente che a dettare le regole in questo rinno-
vato scacchiere insediativo sono ora dei poteri molto forti e con
una fisionomia di tipo pubblico che sembrano avere la prevalenza
sulle piccole élites di villaggio, in alcuni casi quasi spazzate via dal-
la scena politica 23. A differenza dei casi senesi, i segni di questi
poteri forti non sono individuabili nella presenza in loco di figure
aristocratiche o di maggior rilievo sociale, ma divennero probabil-
mente riconoscibili agli occhi degli stessi contemporanei, proprio
nella progettazione globale dei singoli nuclei abitati. I possenti
muri in pietra, alla cui costruzione lavorarono maestranze alta-
mente specializzate (come nei casi di Donoratico e Monteroton-
do) 24, l’estensione della stessa area abitata, la presenza di nuove
chiese (a Scarlino e Donoratico 25) furono la più forte manifesta-
zione dei riorganizzati poteri ed importante elemento di attrazio-
ne per una popolazione che in questo territorio, nel X secolo,
sembra in movimento e anche piuttosto libera di scegliere i luo-
ghi di residenza 26. Rispetto alle fasi precedenti i punti di riferi-
mento della topografia insediativa non subirono dei cambiamenti
ma furono solo fortemente accentuati. Le principali coordinate
spaziali cariche di una forte valenza simbolica, i confini ed i luo-
ghi di culto, vennero rese maggiormente coerenti e percepibili al-
l’interno di un sistema di gestione del territorio in cui le singole
aziende curtensi sembrano in questo momento trovare il più forte
sviluppo e la più marcata attuazione. Non si fatica ad identificare
in Donoratico, in Rocca degli Alberti od in Scarlino il probabile
caput curtis a differenza di Campiglia, Montemassi o Rocchette

23. È questo ancora il caso dei rappresentanti delle locali élites studiati da Collavini in
Spazi politici cit.

24. Per l’organizzazione di cantiere di questi contesti si rimanda a G. BIANCHI, Can-
tieri monastici, cantieri curtensi e cantieri castrensi tra altomedioevo e secoli centrali nella Toscana
meridionale, in Cantieri e maestranze nell’Italia medievale, a cura di M.C. SOMMA, Spoleto,
2010, pp. 449-479.

25. BIANCHI, Gli edifici religiosi tardo antichi cit.
26. FARINELLI, I castelli nella Toscana cit., pp. 88-89.
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Pannocchieschi, più interpretabili come nuclei accentrati facenti
parte del massaricio. Quelle che, potremmo definire, linee guida
delle nuove realtà topografiche-insediative sono dettate dai nuovi
poteri che scelsero siti con una specifica vocazione economica e
produttiva, rispetto ad altri, per sperimentare la progettazione di
abitati accentrati di maggiore estensione e di maggiore densità abi-
tativa. In buona sostanza, per questi luoghi sarebbe da imputare ai
poteri forti, che avevano le capacità politiche ed economiche per
farlo, la realizzazione degli abitati più strutturati in senso topogra-
fico ed economico, spesso coincidenti con il dominico, e dei loro
principali punti cardinali insediativi con il possibile e conseguente
rafforzamento anche di un’identità comunitaria. La distinzione fi-
sica di alcuni spazi interni ai siti scavati sembra dettata più dall’esi-
genza di marcare in maniera forte delle aree deputate al lavoro
collettivo o a specifiche produzioni artigianali, più che definire
zone pertinenti soggetti gerarchicamente superiori rispetto al resto
della comunità. La stessa cultura materiale di questo periodo, più
ricca ed articolata, non a caso propria anche dei più piccoli inse-
diamenti non sottoposti a grandi mutamenti, potrebbe essere
esemplificativa di maggiori scambi nel territorio. Il nuovo clima
politico ed economico che, sicuramente, si venne a creare in que-
sto scorcio di decenni quando i grandi proprietari indirizzarono in
maniera consistente qui i loro interessi, controllando più a fondo
l’economia di cospicue porzioni di territorio, non solo creò una
nuova maggiore coerenza nella rete insediativa ma attivò un più
articolato sistema di specializzazioni artigianali con conseguente
rete di scambi di cui indirettamente beneficiarono anche parte de-
gli appartenenti alle comunità residenti in questo territorio, come
attestano, ad esempio i rinvenimenti soprattutto relativi ai reperti
ceramici 27.

Questo paesaggio composto da consistenti insediamenti in
massima parte di altura, fortificati e spazialmente ben strutturati,
alternati ad altri più piccoli e poco modificati nel corso del tem-

27. Per una sintesi più dettagliata si veda G. BIANCHI, Dominare e gestire un territorio.
Ascesa e sviluppo delle ‘signorie forti’ nella Maremma toscana del Centro Nord tra X e metà XII
secolo, in Archeologia Medievale, XXXVII (2010), pp. 93-104; in riferimento allo studio
della ceramica si rimanda a F. GRASSI, La ceramica, l’alimentazione, l’artigianato e le vie di
commercio tra VIII e XIV secolo. Il caso della Toscana meridionale, Oxford, 2010.
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po, sembra rimanere sostanzialmente inalterato sino all’XI secolo
inoltrato. Le evidenze materiali, infatti, dimostrano come nella fa-
se più acuta di formazione delle signorie territoriali la rete insedia-
tiva da noi esaminata e la topografia degli stessi villaggi continui a
mantenersi di fatto la stessa, con la conseguente organizzazione
economica legata alle diverse produzioni. Qualche piccolo cam-
biamento semmai lo cogliamo proprio per quei siti che, sino ad
allora, avevano subito una sorta di ‘torpore’ insediativo. Material-
mente è evidente nella costruzione, tra X ed XI secolo, di nuove
cinte in pietra, analogamente a quanto era avvenuto quasi un se-
colo prima negli insediamenti diciamo più forti, quasi in una sorta
di allineamento da parte forse di più piccole casate ora in fase di
ascesa (ed a cui al momento non sappiamo dare un nome) a poli-
tiche edilizie già sperimentate in passato cariche anche di forte va-
lenza simbolica.

Il vero strappo in questo territorio si compie, però, nel corso
del XII secolo, quando dalle fonti documentarie abbiamo, invece,
testimonianza di un già avvenuto consolidamento delle nuove si-
gnorie territoriali tra le cui più importanti, per le Colline Metalli-
fere, annoveriamo i già citati Aldobrandeschi, i Della Gherardesca
per l’area più a nord a cui vanno aggiunti, i Pannocchieschi per
l’area massetana e gli Alberti, oltre al noto monastero di Monte-
verdi che rimase, almeno per tutto il XII secolo, un attore politi-
co di rilievo. La ricerca archeologica, infatti, sembra dimostrare
come solo in questo secolo le rivendicazioni dei diritti signorili di
varia natura, già attestate per alcune aree nell’XI secolo 28, abbiano
come conseguenza una trasformazione dei precedenti insediamen-
ti. L’elemento fortemente innovativo è il radicamento fisico sul
territorio dei rappresentanti delle stesse casate, in funzione del
quale si costruiscono ora imponenti edifici di residenza. Torri, pa-
lazzi, torrioni sorgono simultaneamente su buona parte delle altu-
re prima occupate da agglomerati di capanne. La presenza del si-
gnore o di un suo rappresentante è l’elemento nuovo che scardina
il precedente assetto insediativo. La recenti indagini sul campo,
relative alle tipologie di residenza, ha ben dimostrato come anche

28. Come nel caso degli Aldobrandeschi, si veda COLLAVINI, Honorabilis cit., pp.
131-136.
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in un relativamente ristretto territorio come quello esaminato, le
disomogeneità tipologiche siano fortemente accentuate in connes-
sione alle diverse dinamiche politiche e di rappresentanza delle si-
gnorie. Dove, infatti, la casata aristocratica era più forte ed il con-
trollo ben radicato e diffuso, come nel caso degli Aldobrandeschi,
il presidio nel territorio era probabilmente garantito da funzionari
della famiglia che abitavano in edifici turriti di non particolare ri-
levanza architettonica 29. Nei territori di pertinenza di famiglie
con più rami, aventi maggiore necessità di radicare e marcare il
loro potere si ricorreva all’edificazione di residenze di grande im-
patto. In sostanza più il potere era forte meno era necessaria la sua
rappresentazione nei confronti dell’umanità che risiedeva in quei
luoghi 30. Oltre a questo dato, l’altro elemento che emerge con
forza, è lo scollamento tra il precedente assetto insediativo alto-
medievale e quello legato ai castelli. In questo senso tale fenome-
no può essere letto da un lato come elemento di continuità di oc-
cupazione delle alture rispetto alle precedenti curtes, dal momento
che l’abitato restò in sommità, dall’altro come uno dei momenti
di più forte sperimentazione che in molti casi non ebbe esiti par-
ticolarmente favorevoli, visto l’abbandono di molti castelli. In
questa rivoluzione di assetto, l’elemento più importante di conti-
nuità rispetto al passato rimase la presenza del circuito murario,
nella quasi totalità dei casi ricostruito con tecniche murarie più
elaborate e costose in termine di tempi di realizzazione e qualità
della manodopera impiegata. Allo stesso tempo le abitazioni delle
comunità dislocate sulla alture furono soggette ad una drastica tra-
slazione dalla sommità, ora occupata dagli edifici signorili ed in al-
cuni casi da chiese, forse ai pendii sottostanti. Le circoscritte aree
a vocazione prettamente produttiva furono smantellate nel corso
dell’XI secolo e forse riorganizzate in altri luoghi. Forse.

Il dubitativo è d’obbligo perché in quattro insediamenti a
continuità di vita (Campiglia Scarlino, Monterotondo M.mo e
Suvereto) possiamo ragionevolmente supporre che le oggi invisi-

29. BIANCHI, Dominare e gestire cit.; G. BIANCHI, G. FICHERA, F. PARIS, Rappresentazione
ed esercizio dei poteri signorili di XII secolo nella Toscana meridionale attraverso le evidenze ar-
cheologiche, in Atti del V Congresso Nazionale di Archeologia Medievale, a cura di G. VOLPE,
P. FAVIA, Firenze, 2009, pp. 412-416.

30. BIANCHI, Dominare e gestire cit
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bili tracce del borgo di XII secolo nei pendii sottostanti l’area
sommitale siano state completamente distrutte od obliterate dai
successivi interventi edilizi. In tre siti abbandonati e scavati in
estensione (Donoratico, Castel di Pietra ed ora Sassoforte) chiari
segni di abitato sottostante l’area sommitale sono attestati però so-
lo a partire dal XIII secolo 31. Solo in due casi, caratterizzati, inve-
ce, da una forte vocazione economica legata all’estrazione dei me-
talli monetabili (San Silvestro e Rocchette Pannocchieschi) abbia-
mo evidenti resti di abitato risalente al XII secolo (Fig. 3). Nel
terzo caso di castello minerario, Cugnano, lo scavo in corso, pur
portando al rinvenimento di importanti impianti per la trasforma-
zione dei metalli, ancora non ha evidenziato abitazioni rapportabi-
li al pieno XII secolo, a fronte dell’esistenza di un consistente
borgo risalente, invece, al XIII secolo. Ciò a fronte di una più vi-
sibile presenza di insediamento sparso attestato nei territori, ad
esempio, di Campiglia M.ma, Scarlino, Montemassi-Roccastrada
ed in ultimo Sassoforte 32.

Questa breve e sintetica panoramica evidenzia, quindi, alcuni ele-
menti in comune tra tutti gli insediamenti indagati (onnipresenza di
una cinta e di una residenza signorile, non sempre uguale però in
tutti i casi, come scritto sopra) e inconsuete differenze che vanno a
sfatare l’idea di omogenee politiche di costruzione e gestione dei ca-
stelli dei secoli centrali. Di fatto solo in alcuni dei siti fortificati desti-
nati ad una specifica attività produttiva, ovvero i castelli minerari, si

31. Per Castel di Pietra si veda CITTER, Dieci anni di ricerche cit.; per Sassoforte si ri-
manda alla tesi dottorale di G. FICHERA, Archeologia dell’Architettura degli insediamenti fortifi-
cati della provincia di Grosseto. Progettazione edilizia e ambiente tecnico nel comitatus degli Aldo-
brandeschi, Scuola di Dottorato e Ricerca Riccardo Francovich - Storia e Archeologia
del Medioevo, Istituzioni e Archivi dell’Università degli Studi di Siena XXI Ciclo,
2009.

32. Per l’area di Scarlino C.CUCINI, Topografia del territorio delle valli del Pecora e del-
l’Alma, in Scarlino I. Storia e territorio, a cura di R. FRANCOVICH R., Firenze, 1985, pp.
147-320; per il territorio di Roccastrada S. GUIDERI, Il popolamento medievale attraverso
un’indagine di superficie, in Archeologia a Montemassi. Un castello fra storia e storia dell’arte, a
cura di S. GUIDERI, R. PARENTI, Firenze, 2000, pp. 11-38 e il recente lavoro di tesi di
laurea di S. SIMONINI, Ricognizione archeologica nell’area di Sassofortino (Roccastrada-GR), Te-
si di laurea triennale, Corso di Laurea in Conservazione, Gestione e Comunicazione dei
Beni Archeologici, Università degli Studi di Siena, relatore Carlo Citter, a.a. 2008-2009;
per il campigliese S. CASINI, L’indagine archeologica nel territorio campigliese, in BIANCHI,
Campiglia cit., pp. 141-166.
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persegue, seppure in materiali ora non deperibili per le abitazioni, lo
schema insediativo proprio dei secoli precedenti, ossia maglia residen-
ziale stretta, luoghi deputati alla produzione ben circoscritti pur con
la nuova presenza dell’abitazione signorile in sommità. Negli altri casi
si pongono dei forti interrogativi. La scarsa presenza, almeno in tre
casi di aree residenziali per la comunità si lega ad una diversa orga-
nizzazione del lavoro e della manodopera? La sparizione o possibile
decentramento e riduzione delle aree artigianali e produttive, tipiche
dell’altomedioevo, è indicativa di una diversa entità, indirizzo e ge-
stione del surplus produttivo? Tali elementi sono poi legati ad un di-
verso sfruttamento del territorio? L’esigenza, perlomeno in alcuni siti,
di un minore accentramento insediativo, può essere indicativa di un
diverso status giuridico degli abitanti del distretto signorile all’interno
della generale crisi del dominico? Le caratteristiche dei nuovi castelli,
che ora in genere attraggono nelle loro prossimità od all’interno gli
edifici pievani 33, sono anche indicative di una trasformazione della
stessa identità comunitaria?

Le domande sono al momento sicuramente più delle risposte e
questo è lo stimolo maggiore a proseguire la ricerca che partendo da
una fondamentale griglia interpretativa di base ci ha condotto verso
nuovi percorsi, per certi versi inaspettati. Lo stimolo a continuare le
indagini, tenendo conto delle sfaccettature legate ai diversi contesti
territoriali, nell’ottica ormai evidente, anche nel caso dell’incastella-
mento, di marcate diversità micro regionali, diviene più forte soprat-
tutto se visto nella lunga prospettiva storica. Dagli ultimi decenni del
XII secolo ed in particolare nel corso di quello successivo, infatti, il
panorama insediativo subì di nuovo un drastico cambiamento. Molti
castelli furono abbandonati mentre altri, soggetti a consistenti amplia-
menti, divennero sede di articolati borghi che per la prima volta,
spesso in contemporanea alla presenza signorile, ospitarono le origina-
rie forme di organismi comunali, primo e evidente segno dell’acqui-
sizione di una vera e propria coscienza comunitaria, capitolo finale di
un lungo percorso, anch’esso provvisto di numerosi paragrafi e sotto-
paragrafi che ancora attendono in buona parte di essere in futuro svi-
scerati e compresi nella loro completezza.

33. Per una sintesi su questo argomento si rimanda ancora a CECCARELLI LEMUT, La
Maremma populoniese cit.
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Fig. 1 - Carta della Toscana con la localizzazione dei siti citati.
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Fig. 3 - La riorganizzazione insediativa del castello minerario di Rocca San Silvestro nel XII secolo.
Le linee seguono l’ipotetica pianificazione dell’abitato.





<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


