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1.  INTRODUZIONE 

 L’interesse degli archeologi senesi per l’area maremmana, e 

in particolare nel nostro caso per il territorio di Scarlino (GR), 

si data già a quasi un trentennio, dai primi scavi di Grosseto e  

del castello di Scarlino fino alle più recenti ricerche. In questo 

arco di tempo questa porzione di Maremma settentrionale ha 

visto numerose attività di indagine archeologica, intensive ed 

estensive, condotte da parte della Soprintendenza Archeologica per 

la Toscana (ARANGUREN, CASTELLI 2006, PARIBENI 2009), 

dell’Università di Siena (CUCINI 1985; GUIDERI, PARENTI 2000; 

DALLAI, FARINELLI 1998; CITTER 2009) nonché di gruppi 

archeologici locali (CUCINI 1989). Questo contributo presenta 

quella che per l’ambito territoriale tra i centri di Scarlino e 

Follonica è tra le più recenti attività di ricerca, condotta da chi 

scrive nell’ambito del proprio progetto di Dottorato di Ricerca 

e finalizzata alla ricostruzione degli assetti insediativi in questo 

tratto di costa toscana tra altomedioevo e secoli centrali, con 

particolare riferimento alle aree di pianura (Scuola di Dottorato 

di Ricerca “Riccardo Francovich”, XXII ciclo). 

Tale progetto fa seguito a quanto già svolto sempre dallo 

scrivente come tesi di laurea, relativa allo studio dello scavo del 

castello di Scarlino eseguito tra il 1979 e il 1983 (FRANCOVICH 

1985). Il lavoro di tesi è stata l’occasione per ricostruire la storia 

di quella che, fino a quel momento, era in quest’area l’unica 

realtà insediativa altomedievale conosciuta a livello archeologico 

(prima villaggio poi centro curtense e infine castello), ma è stata 

anche l’occasione per individuare alcuni indizi sul territorio che 

hanno poi stimolato l’attuale approfondimento di indagine. Lo 

spunto per cominciare a presentare una parte dei lavori in corso 

viene dalla scoperta in loc. Vetricella (Scarlino Scalo) di un in-

teressante sito archeologico, perfettamente inserito dei termini 

della ricerca, che anche alla luce dei nuovi dati da ricognizione 

sembra rappresentativo di una realtà insediativa del territorio 

più articolata di quanto finora si era riusciti documentare. 

2. IL TERRITORIO DI RICERCA 

L’area d’indagine è l’ampia pianura costiera alle spalle della 

città di Follonica, corrispondente alla parte maggiore del bacino 

del fiume Pecora e racchiusa a sud dai Monti d’Alma, a est dalle 

ultime propaggini delle colline metallifere, e a nord dai rilievi 

di Montioni. Un territorio che deve il suo aspetto attuale a 

quella trasformazione del paesaggio che ha portato nei secoli  

alla scomparsa degli specchi d’acqua interni che caratterizza -

vano la fascia costiera toscana e alla formazione di quelle zone 

paludose (oggi pianure costiere) che dall’età moderna hanno 

contraddistinto il territorio della Maremma (BARTOLINI et al. 

1977; FEDERICI MAZZANTI 1995). 

L’immagine storica di questo ambiente doveva essere simile  

a quella elaborata per il territorio di Grosseto (ARONLDUS-HUY-

ZENDVELD 2007, pp. 52-56), un tratto di mare rimasto chiuso 

e trasformatosi da lago salmastro in acquitrino: ancora nella 

cartografia “pre-bonifica” del 1840 l’antico Lago di Scarlino 

risulta diviso tra Stagno, in parte ancora navigabile, e Padule. 

Le fonti scritte registrano per quel tempo una piana deso-

lata, occupata da corsi d’acqua e canneti, da boschi di frassini e 

ontani (PESENDORFER 1987). Mancano al momento studi che 

consentano di definire cosa di questo paesaggio esistesse già in 

antichità, in particolare in epoca medievale, e soprattutto quale 

cronologia abbia avuto questo percorso di ‘inselvatichimento’ 

dell’area. 

Le notizie sul principale porto romano della zona, il Portus 

Scabris localizzato nell’area del Puntone, e i dati archeologici 

sulle numerose ville e fattorie che ne costeggiavano il perimetro 

interno non lasciano dubbi su quale fosse lo stato di salute 

dell’area in Età romana (CUCINI 1985, pp. 290-300; GAMBO-

GI 2003). Si può ritenere che i numerosi corsi d’acqua che a 

fianco del Pecora solcavano i terreni perilacustri fossero ancora sotto 

una gestione controllata. Ancora nel Catasto Granducale 

Toscano del 1822 sono cartografati nella pianura diversi corsi 

d’acqua, interrati poi con la bonifica, che trovano corrispon-

denza con paleoalvei visibili nelle foto aeree. 

La questione a questo punto è riuscire a decifrare i pochi 

indizi recuperabili per ricostruire la ridefinizione degli assetti 

insediativi e dei modi di gestione di questo territorio tra la tarda 

antichità e il pieno medioevo. Per questo periodo storico l’as-

setto del paesaggio e della rete insediativa ci è noto finora solo 

in minima parte. Per quanto riguarda gli studi più sistematici, 

il citato scavo del castello di Scarlino e le relative ricognizioni 

di superficie rappresentano un noto punto di riferimento, 

divenuto nel tempo termine di confronto non solo per lo spe-

cifico ambito geografico, ma anche per lo sviluppo di un più 

ampio ‘modello toscano’ sul tema dell’incastellamento e della 

trasformazione del territorio tra romanità e medioevo (per un 

quadro di sintesi FRANCOVICH, HODGES 2003; VALENTI 2004; 

FARINELLI 2007). Questi dati archeologici mostrano come le 

ultime sopravvivenze di romanità resistano in un solo caso fino 

agli inizi del VII secolo (la maggior parte dei siti individuati 

risulta priva di dati già dal V secolo), a favore di una risalita 

insediativa che fra VII e VIII secolo si assesta sui principali rilievi 

dell’area (CUCINI 1985, p. 214 e p. 301; MARASCO 2008 pp. 

153-155). Per il periodo successivo la fase storica delle curtes 

ci è nota dalle prime fonti scritte che elaborano un quadro  

in sintonia con quanto noto nel resto del territorio (CECCARELLI 

LEMUT 1985, pp. 26-32), benché tra i riferimenti insediativi 

presenti nei documenti solo i centri poi incastellati abbiano 

avuto una conferma archeologica. Il supporto archeologico 

non fornisce indicazioni su una presenza insediativa in pianura 

almeno fino al XIII-XIV secolo, quando nei terreni coltivati 

sotto i centri castrensi compaiono frequentazioni con ceramica 

smaltata (CUCINI 1985, p. 312). In questo lasso di tempo, 

però, le notizie storiche ci permettono di ipotizzare come, 

seppur dietro un progressivo deterioramento del controllo  

e della gestione dell’ambiente di pianura, l’area lacustre sia 

ancora sentita come una risorsa positiva (CECCARELLI LEMUT 

1985, p. 71; AZZARI,  ROMBAI 1985, pp. 120-122). Non solo, 

i documenti medievali ci parlano ancora di tratti di viabilità 

romana visibili ed utilizzabili  e, sebbene nell’area di Scarlino 

sia aperto il dibattito sulla localizzazione dei tracciati, è certo 

che l’area fu attraversata in antico dalla principale viabilità che 

risaliva la costa fino a Pisa (CUCINI 1985 p.298; CELUZZA et 

al. 2007; CECCARELLI LEMUT  1985, pp. 66-67). 

La nuova ricerca ha portato ad oggi a due campagne di 

indagini di superficie, raccogliendo una serie di dati che come 

detto delineano per il periodo in esame un quadro più varie-

gato di quello appena descritto. In questo nuovo assetto del 

territorio è archeologicamente attestata una presenza umana in 

pianura almeno dalla fine dell’altomedioevo. Tra i principali 

siti individuati si pone un insediamento fortificato , l’unico 

al momento indagato anche stratigraficamente, posizionato  

tra l’antico lago e l’ipotetico tracciato della viabilità romana, 

databile dal IX al XII secolo (fig.1). 

3. UNA “PROTO-MOTTA” ALTOMEDIEVALE 

 Sulle fortificazioni signorili di pianura, contraddistinte 

da interventi di preparazione del terreno con riporti di terra  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e soprelevazioni, studi storici e archeologici hanno delineato 

negli anni un quadro ricostruttivo piuttosto articolato, che per 

l’Italia ha interessato in particolar modo il nord della penisola 

(SETTIA 1980, SETTIA 1997 e 2000). Il concetto di motta come 

soluzione insediativa e al tempo stesso elemento di manifesta-

zione signorile viene abbinato tipicamente a fenomeni propri 

dei secoli successivi al XII secolo, inserendosi così in una linea 

ricostruttiva che vede l’affermarsi di questi nuovi nuclei inse-

diativi al seguito di quanto avviene più di un secolo prima in 

ambito nord-europeo (SETTIA 1997 p. 440; GALETTI 2001) 

Le ultime ricerche in campo archeologico, tuttavia, e tra 

queste inserisco anche la presente, sembrano evidenziare una 

variazione tra quanto finora appurato e i nuovi dati raccolti sul 

campo (SAGGIORO 2005 e 2006). Se a livello europeo il diffon-

dersi di questi nuclei fortificati di pianura in materiale deperibile 

è da tempo un fenomeno datato almeno a partire dal X secolo,  

in Italia è recentemente che l’archeologia permette un nuovo 

inquadramento cronologico (possibili motte ‘pre-XI secolo’ sono 

già ipotizzate in SETTIA 1997, p. 440). Di fatto sembra generarsi 

un’apparente non corrispondenza tra la definizione comunemente 

accettata di motta (residenze signorili di XII-XIII secolo) e le nuo-

ve cronologie che emergono dagli scavi (IX-X secolo; SAGGIORO 

2006, p. 206). Evidentemente non è tanto una questione di 

definizione o di terminologia, quanto del portato storico e sociale 

che ha in sé il termine stesso: stabilire cioè se e quando, almeno nei 

casi italiani, si affermi il valore anche simbolico di questa forma di 

occupazione di territori ‘difficili’, se all’origine ci siano cioè solo 

questioni pratiche legate ad esigenze insediative o se l’elemento 

di manifestazione signorile sia insito nel modello stesso (SETTIA 

2000, pp. 300-301). Ne deriva per il caso scarlinese la momen-

tanea soluzione terminologica di “proto-motta”, che esprime 

proprio l’intenzione di volersi riferire al termine originale nel senso 

della struttura e del processo formativo del sito, tralasciandone 

per il momento i significati ‘simbolici’ (colgo qui l’occasione per 

ringraziare il Prof. R. Hodges per i consigli e le indicazioni in 

merito). In effetti di proto-motte féodale si parla ad esempio per 

un abitato rurale a Varesnes, nella Francia settentrionale, dove 

nel 2002 è stato indagato un nucleo insediativo plurifrequentato, 

caratterizzato in età medievale da una serie di fossati circolari e 

concentrici, e datato dal X all’XI secolo (PINARD 2002). 

Si tratta di questioni ancora aperte e i cui termini sono 

tutt’altro che definiti: il sito di Scarlino evidenzia come la stessa 

diffusione sul territorio nazionale di questi insediamenti di pia-

nura vada ben oltre quanto noto, anche in termini di cronologia 

(a tal proposito anticipo come nell’area costiera siano in fase di 

studio altri possibili insediamenti a “motta”). Questi nuovi 

dati sembrano consentire un avvicinamento tra i casi italiani e 

l’esperienza nord-europea, ritenuta in parte, sulla scia di quanto 

avviene oltremanica, luogo di origine e di diffusione di questa 

tipologia insediativa (per la diffusione della motta, non solo 

in area in inglese, HIGHAM ,  BARKER  1992). Ad esempio per 

il nostro caso sono emersi interessanti confronti con vari siti 

archeologici posti lungo il bacino del Reno, sia inferiore che 

superiore, con soluzioni insediative che presentano zone centrali 

rilevate circoscritte da fossati circolari e con frequentazioni 

databili almeno dal X\XI secolo: si vedano ad esempio i casi di 

Vörstetten (SCHMIDT-THOMÉ 1992), Lembruch (HEINE 2002), 

Lamesdorf o Wenau (FRIEDRICH 2002). 

Il toponimo con cui verrà designato il sito scarlinese è quello 

di Castellina, nome attualmente utilizzato nella cartografia tecnica 

per indicare un’unità abitativa posta a circa 500 m di distanza dal-

l’area archeologica. Benché non sia al momento possibile stabilire 

una relazione diretta tra i due, né tantomeno definirne l’eventuale 

antichità d’uso, i primi approfondimenti in ambito documentario 

indicano l’esistenza di questo toponimo fin dai primi decenni del 

1800 (BARBERINI 1985, con elenco di terre da allivellare, tra queste un 

«…appezzamento di terra sterposa con suvericci, … luogo detto la 

Castellina»). Considerando come in quel tempo quest’area fosse 

quasi esclusivamente destinata allo sfruttamento agricolo-pastora-

le, date le condizioni ambientali poco favorevoli agli insediamenti 

stabili, appare verosimile vedere nella presenza di quel toponimo 

la sopravvivenza da una fase storica precedente.  

fig. 1   ̶  Panoramica della pianura costiera tra Scarlino e l’insediamento fortificato di pianura (a); vista della pianura dal colle di Scarlino (b) e 

dettaglio del sito altomedievale identificato da foto-aerea (c) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Le indagini preliminari  

L’anomalia che caratterizza il sito Castellina, costituita da 

tre tracce circolari concentriche, è stata individuata nel giugno 

2005 durante i voli della XIV Summer School in Archeologia 

dedicata all’archeologia aerea (Università di Siena). In effetti 

una prima individuazione dell’anomalia era già stata effettuata 

in passato durante lo studio dei voli storici eseguito da Marcello 

Cosci, tuttavia con una non corretta localizzazione a terra delle 

tracce riconosciute in foto (COSCI 2005). 

Sul terreno queste tracce corrispondono ad un micro rilie-

vo circolare, con una parte centrale spianata, elevata per circa 

1,5\2 m e circondata da tre fossati (rispettivamente diametri di 

30, 80 e 110 m). La traccia più esterna, come appare chiaramen-

te anche dall’immagine aerea, non è chiusa, ma presenta uno 

sviluppo all’esterno interpretabile come una sorta di ingresso 

all’area insediata. L’area totale così delimitata ha un’estensione 

di poco più di 1 ettaro e corrisponde alla zona dove maggiormente 

si sono intensificate le indagini archeologiche (da ricognizioni 

di superficie con raccolta per griglie a prospezioni geofisiche, 

fino allo scavo archeologico). 

Per quanto riguarda le indagini geofisiche sono state ese-

guite attività di misurazione gradiometrica (magnetometro), 

prospezioni con georadar e rilievi geoelettrici (metodo ARP© 

Geocarta) (CAMPANA, FRANCOVICH, MARASCO 2006; CAMPANA 

et al., 2009) (fig. 2). L’integrazione dei diversi metodi di indagine 

ha consentito di definire in modo più preciso la morfologia 

dell’area e la natura del contesto, con una totale corrispondenza 

tra quanto interpretato da prospezione e quanto riconosciuto  

con l’indagine stratigrafica.  

In particolare nel caso dei tre fossati il magnetometro, regi-

strando valori più alti in corrispondenza del cerchio più interno 

e dell’area centrale del rilievo, ha consentito di riconoscere 

già in fase preliminare una maggiore presenza in quest’area di 

depositi organici. Interessanti dati sull’entità di tali elementi 

sono stati ricavati dalla prospezione con metodo ARP©, che 

ha registrato la presenza delle tracce relative ai fossati almeno 

fino ad una profondità di circa 1,70 m. 

Infine, la misurazione effettuata con georadar ha indivi-

duato un’elevata presenza di materiale litico in corrispondenza 

con il fossato più interno, dove i saggi hanno confermato la 

presenza di elementi in muratura.  

La raccolta per griglie ha evidenziato una concentrazione 

maggiore di manufatti nell’area centrale del rilievo, dove anche 

il magnetometro ha registrato maggiore presenza di deposito 

organico. L’osservazione del materiale recuperato ha consentito  

di riconoscere una consistente percentuale di reperti ceramici  

che trovano precisa corrispondenza con i repertori toscani noti 

per i secoli IX e X, ed un secondo gruppo di frammenti inqua-

drabili entro il XII secolo (CANTINI 2005a e 2005b; CUCINI 

1989; MARASCO 2003).  

3.2 Lo scavo archeologico 

L’indagine archeologica del sito è stata impostata finora 

attraverso due campagne di scavo come verifica delle valuta-

zioni preliminari e per definire lo stato di conservazione del 

deposito sepolto, cercando di identificare le zone con maggiore 

conservazione dello stesso, piuttosto che indagare in profondità 

il contesto. 

Ad oggi sono state indagate due porzioni relative al rilievo 

centrale dell’insediamento (settore 1), e un terzo saggio è stato 

aperto trasversalmente al fossato che lo delimita (settore 3). Su 

entrambi i settori (misure 10x10 m) una volta rimossi gli strati 

collegabili alle attività agricole di aratura, ricchi di manufatti 

residuali, sono emersi i primi livelli parzialmente conservati 

riferibili al contesto archeologico originario. Al momento non 

avendo sufficienti riferimenti interpretativi la sequenza strati-

grafica individuata viene presentata in modo separato per le due 

zone indagate, e benché per entrambe siano stati riconosciuti 

almeno due periodi diversi di frequentazione, non è ancora 

possibile proporre tra loro alcuna relazione.  

fig. 2   ̶  Alcuni risultati delle indagini preliminari svolte sul sito della Castellina: prospezione gradiometrica (c), prospezione geoelettrica con metodo 

ARP© (Ditta Geocarta, Paris) (a) e elaborazione delle anomalie riscontrate su modello digitale del terreno (b). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Settore 1 (fig. 3) 

Il settore 1 si posiziona sul rilievo centrale al di sopra di 

una possibile traccia geofisica che in fase interpretativa era stata 

relazionata a resti di elementi murari. Il contesto ha mostrato  

una prima fase di occupazione semi-asportata dai lavori agri-

coli, costituita al momento da alcuni lacerti di stratigrafie di  

vita (strati di bruciato e punti di fuoco) e da numerose unità 

negative di cui si è conservata la sola parte terminale.  

Sono state individuate diverse buche con relativo riem-

pimento tagliate su un omogeneo strato giallastro e ghiaioso 

(US 102), apparentemente un riporto artificiale di terra sterile. 

All’interno delle buche sono state trovate pietre con funzione  

di zeppa e di base, e in un caso è stata individuata la parte ter-

minale carbonizzata di un palo o di una trave lignea. A nord di 

queste buche, al di sopra dello stesso livello di terra gialla, è stato 

recuperato un lacerto murario in pessimo stato di conservazione 

(US 145), indagato solo parzialmente, orientato NS, costituito 

da pietrame appena spaccato, malta giallastra poco tenace e 

terra argillosa. Al momento non è possibile proporre alcuna 

relazione tra questi elementi, potendone solo constatarne la 

posizione relativa rispetto allo strato di arativo e al sottostante 

livellamento di base. 

La rimozione di questo strato 102 ha messo in luce un fase 

più antica, con un esteso strato di pietre (forse un crollo di una 

qualche struttura muraria), con malta sbriciolata e abbondante 

terra di colore nero, con frequenti resti carboniosi e reperti (US 

112, 123). Questo strato, che occupa quasi metà del settore, 

rappresenta al momento la quota di arresto dell’indagine strati-

grafica e anche in questo caso è possibile evidenziarne soltanto il 

carattere antropico. 

A possibili attività costruttive sembrerebbe rimandare, 

invece, quanto trovato al di sotto del muretto 145 un grosso 

taglio con riempimento di malta, resti ceramici e ossei, e pie-

trame (US 118, 146).  

Settore 2 (fig. 4) 

Ad est dei ritrovamenti appena descritti, a circa 15 m di 

distanza, si posiziona il settore 2, al di sopra dell’area in cui sia  

da foto aerea che da prospezione geofisica era posizionabile il 

primo fossato circolare. Sotto il livello di arativo è stato messo 

in luce un elemento murario con pietre di medio-grosse dimen-

sioni, legate con abbondante malta di calce (US 175) e a cui 

sono addossati vari strati di livellamento. La struttura è stata 

trovata in pessimo stato di conservazione, tanto che sebbene 

abbia mantenuto la posizione e l’andamento originari, solo in 

pochi lacerti è possibile riconoscere una coerenza strutturale. 

L’unico dato che al momento è possibile evidenziare è il po-

sizionamento di questo elemento murario in corrispondenza  

del bordo interno del fossato, al di sopra dei suoi strati di 

riempimento. Al di sotto dell’elemen to 175 infatti è emersa 

una serie di strati a forte componente organica, composti da 

terra e pietrame di medie dimensioni con elevata presenza di 

carboni (si riconoscono parti di ramaglie e assicelle lignee) e 

reperti vari (ceramica, vetro, ferro, ossi animali combusti). 

L’asportazione di questi livelli è avvenuta con una piccola 

trincea di m 1x4 (orientata EW) che ha permesso di indivi-

duare parte del fossato (largo circa m 3) (US 130), caratteriz-

zato da pareti inclinate e da una fascia, intermedia larga circa 30-

40 cm dove le pareti sembrano scendere verticalmente in 

profondità (questa porzione del riempimento non è ancora  

stata rimossa).  

Ad est degli elementi appena descritti sotto gli strati  

agricoli è emersa una porzione della fascia insediativa rac-

chiusa tra i due fossati più interni. Qui è stato individuato 

il riempimento e il taglio di una possibile canaletta (US 135 

e 136): questa si presenta attualmente come una “striscia”  

di terra scura (lo strato di riempimento) , larga circa 70 cm 

e sviluppata per una lunghezza di quasi 7 m con due angoli 

alle estremità di circa 90 gradi. Sebbene non sia possibile definire 

fig. 3   ̶   Planimetria di fine scavo del settore I con dettaglio di una buca con resti di palo carbonizzato (a) e del muro US 145 (b). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alcuna relazione con il vicino fossato, a livello interpretativo 

si può solo avanzare l’ipotesi, che si tratti di una canaletta di 

fondazione di una qualche struttura in materiale deperibile (al 

suo interno è stato individuato un possibile piano di calpestio 

con calce e terra). 

4. PROSPETTIVE DI RICERCA 

Ho già presentato sopra alcune riflessioni in merito al 

progetto di ricerca e ai dati che finora sono stati raccolti, e so-

prattutto a come da tali indagini possano emergere interessanti 

elementi di novità per la migliore comprensione degli antichi 

assetti del popolamento in questo territorio. Come indicato più 

volte, in questa sede viene presentata soprattutto un’informativa  

su quanto è stato fatto e si sta facendo, e non può ancora essere 

proposto alcun tipo di considerazione conclusiva. Per lo stesso 

sito Castellina, del resto, non è ancora chiaro di quale forma 

insediativa si tratti e quale sia la reale estensione dell’area abitata . 

Vorrei invece esporre alcune considerazioni ‘propositive’, o me-

glio, concludere proponendo ulteriori dati, relativi agli ultimi 

mesi di studio, che arricchiscono il quadro generale rendendo 

ancor più chiaro il senso dell’intervento.  

Si è detto che i nuovi dati raccolti nel territorio, in primo 

luogo le attività di ricognizione, ma anche lo stesso scavo ar-

cheologico, permettono di elaborare un quadro insediativo di 

questo comprensorio maremmano più articolato di quanto noto 

in precedenza. Accanto al singolo sito della Castellina è possibile  

posizionare nei pressi dell’antico lago altre evidenze di super-

ficie chiaramente riferibili allo stesso orizzonte cronologico: al 

momento sono identificabili diverse unità topografiche riferibili   

ad almeno sei siti e ad altrettante frequentazioni generiche. Si 

tratta di concentrazioni di materiale ceramico confrontabile con 

i contesti altomedievali individuati sia nel castello di Scarlino che 

nel sito Castellina: olle, casseruole e bacini ad orlo introflesso, 

fig. 4  ̶  Planimetria di 

fine scavo del settore III 

con dettaglio dell’elemento 

murario che occlude il fos-

sato (a) e dell’ipotizzabile 

canaletta di fondazione 

esterna al fossato (b). 

fig. 5  ̶  Foto aerea obliqua 

del sito archeologico Ca-

stellina, con indicazione 

delle altre UT individuate 

da ricognizione che resti-

tuiscono manufatti dello 

stesso orizzonte cronologi-

co (tra IX e XII secolo). 



brocche e boccali in acroma grezza, forme spesso con decora-

zioni incise, reperti che come detto trovano corrispondenza con 

quanto recuperato anche in altri siti altomedievali.  

 Al momento è ancora difficile definire la natura di questi 

contesti e benché per alcuni le precarie condizioni di conserva-

zione non consentano di riconoscere altro che generiche aree di 

frequentazione, per altre l’entità dello spargimento risulta deci-

samente più consistente. Tra queste propongo come esempio il 

caso di due aree di spargimento individuate entro un raggio di 

circa 800 m dalla Castellina (fig. 5). La prima (UT24) ha un 

estensione di circa 50x50 m e mostra una consistente presenza 

di reperti ceramici (forme aperte e chiuse in acroma grezza, in 

molti casi ansate) databili almeno tra X e XII secolo. Risultano 

completamente assenti elementi da costruzione, pietre o later izi 

di riuso (presenti in altri contesti analoghi). 

La seconda grande area di spargimenti (UT18 e 19) si 

colloca a sud-ovest rispetto al sito della Castellina e si divide in 

un’estesa concentrazione sul limite ovest di un fondo seminativo 

(UT19, 100x80 m) riferibile ad un grosso impianto di età roma-

na imperiale (al momento databile almeno fino al V secolo) e in 

una seconda concentrazione (UT18, 90x40 m) spostata di circa 

150 m a est dalla prima, che ha restituito quasi esclusivamente 

materiale ceramico medievale (al momento inquadrabile dal IX 

al XII secolo). Nel caso di quest’ultima UT un dato interes -

sante, ma ancora da interpretare, è la presenza di ossa umane e 

pietrame in corrispondenza del materiale medievale. 

Si tratta al momento di dati che necessitano ancora di 

approfondimenti, sia di analisi in laboratorio che di indagine 

sul campo, ma che insieme a quanto sta emergendo dallo scavo 

della Castellina sembrano delineare per la pianura scarlinese 

una presenza umana tra Altomedioevo e secoli centrali che 

non appare essere episodica o isolata, ma seguire una precisa 

trama insediativa. 
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