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1. PREMESSA 

 

     Nella normativa vigente e discendente dalla Direttiva europea sulla VAS (2001/42/CE), recepita 

nel sistema legislativo italiano con il TUA - Testo Unico in materia Ambientale - (D. Lgs. 3 aprile 

2006, n.152), il concetto di "ambiente" risulta inclusivo anche delle componenti storiche, 

architettoniche ed archeologiche di un determinato territorio, che assieme a quelle naturali 

contribuiscono a definirne in modo inscindibile ed unico il paesaggio; da questo principio è 

informata la LR n.10 del 12 febbraio 2010, disciplinante lo strumento della Valutazione Ambientale 

Strategica riferita alle procedure pianificatorie avviate sul territorio toscano: nell'Allegato I, atto a 

definire i contenuti del Rapporto Ambientale esito della VAS, alla lettera f) si includono infatti i 

"possibili impatti significativi sull’ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, 

la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l’acqua, l’aria, i fattori climatici, i beni materiali, il 

patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l’interrelazione tra i 

suddetti fattori...". 

     Assunta tale premessa, la redazione del Piano Strutturale (PS) e del Piano Operativo (PO) del 

Comune di Crespina-Lorenzana sarà  integrato da uno studio archeologico, finalizzato a  fornire un 

prodotto condiviso che aiuti a coordinare i comportamenti degli attori coinvolti nell'attività di 

progettazione pubblica - Enti locali (Comune di Crespina-Lorenzana), imprese appaltatrici e 

Soprintendenza territorialmente competente (Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio 

per le province di Pisa e Livorno) - migliorando la consapevolezza del passato del territorio e 

soprattutto snellendo le procedure d'intervento.  

In merito a quest ultimo punto va precisato infatti come nell'ambito della pianificazione di un'opera 

la Soprintendenza territorialmente competente, impossibilitata alla conoscenza delle potenzialità 

archeologiche di una specifica area d'intervento, avvii di norma un iter procedurale (disciplinato 

dall'art. 25 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, "Nuovo Codice Appalti") composito che, articolato 

in diversi gradi di approfondimento d'indagine, comporta solitamente una stasi ed un 

dilazionamento nei tempi d'esecuzione dell'opera progettata. In prima istanza, le stazioni appaltanti 

devono infatti trasmettere "...al soprintendente territorialmente competente, prima 

dell'approvazione, copia del progetto di fattibilità dell'intervento o di uno stralcio di esso sufficiente 

ai fini archeologici, ivi compresi gli esiti delle indagini geologichee archeologiche preliminari, con 

particolare attenzione a i dati di archivio e bibliografici reperibili, all'esito delle ricognizioni volte 

all'osservazione dei terreni, alla lettura della geomorfologia del territorio, nonché, per le opere a 

rete, alle fotointerpretazioni..." (art. 25, c.1); il semplice esame della documentazione prodotta 

richiede quindi d'ufficio un periodo di trenta giorni, eventualmente prolungabile a sessanta nel caso 
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di grandi opere infrastrutturali e di trasformazione del territorio e/o a rete (art. 25, c. 3); nel caso la 

documentazione stilata sia giudicata soddisfacente e da essa non emergano elementi d'interesse 

l'opera è autorizzata sine conditione, diversamente da quanto accade laddove la Soprintendenza 

ritenga necessari approfondimenti sul campo, concretati in sondaggi e saggi archeologici preventivi: 

in tal caso l'esecutività dell'opera si dilaziona ulteriormente, dovendosi computare i tempi di 

effettuazione dei saggi e di produzione e consegna della relativa documentazione da parte del 

professionista o della ditta incaricati, sulla cui base la Soprintendenza è chiamata nuovamente a 

pronunciarsi ("La procedura si conclude in un termine predeterminato dal soprintendente in 

relazione all'estensione dell'area interessata, con la redazione della relazione archeologica 

definitiva, approvata dal soprintendente di settore territorialmente competente. La relazione 

contiene una descrizione analitica delle indagini eseguite...", art. 25, c.9).  

L'integrazione di uno studio archeologico all'interno di un piano di governo territoriale assume oggi 

perciò carattere quasi cogente; nei propri rapporti con la Soprintendenza l'Amministrazione 

proponente un'opera può legittimamente adìrvi per richiedere la pronuncia immediata dell'organo 

ministeriale, munito dei mezzi conoscitivi adeguati per esprimersi senza la necessità di ulteriori 

istruttorie ed approfondimenti d'indagine, di cui l'Ente proponente può legittimamente richiedere 

l'esclusione per quelle porzioni del territorio amministrato che risultino a “potenziale archeologico” 

trascurabile o nullo: può così instaurarsi un sistema collaborativo virtuoso e speditivo in cui l'Ente, 

preventivamente informato sulle effettive aree "a rischio" del proprio territorio, possa tutelare la 

propria posizione nei confronti della Soprintendenza per quanto attiene cantieri ed opere ordinari ed 

arrivare invece a forme coordinate d'intervento, tutela e valorizzazione in aree e complessi indicati 

ad elevato potenziale archeologico. 

Dal punto di vista tecnico lo studio archeologico sopra descritto integrerà il Piano Strutturale 

comunale (PS), qualificandosi nello specifico come uno degli strati informativi inseriti nello 

“Statuto del Territorio” (disciplinato ai sensi dell’art. 92 comma 3 della l.r. 65/2014), una delle tre 

componenti in cui risulta articolato il PS (Quadro conoscitivo, Statuto e Strategia): ai fini del Piano 

Operativo (PO) la componente archeologica assumerebbe rilevanza infatti soltanto laddove le 

trasformazioni del territorio previste interferissero con contesti individuati quali d'interesse. 
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2. METODOLOGIA D'INDAGINE 

 

 

     Dal punto di vista teorico lo studio archeologico di un ambito territoriale definito rientra nella 

branca di studi denominata “Landscape Archaeology” (ovvero “Archeologia dei Paesaggi”); 

secondo Barker la Landscape Archaeology può essere definita come lo “studio archeologico del 

rapporto tra le persone e l’ambiente nell’antichità, e dei rapporti tra le comunità nel contesto 

dell’ambiente in cui abitavano”1: il paesaggio attuale rappresenta cioè il prodotto di una serie di 

dinamiche storiche principalmente imputabili all'uomo ed al suo impatto sull'ambiente naturale 

circostante, i cui esiti materiali (reti viarie, infrastrutture, impianti produttivi, abitazioni, centri 

cultuali, trasformazioni del territorio etc.), succedendosi nel tempo, hanno finito per stratificarsi 

come sopravvivenze variamente conservate e visibili, individuando ed interpretando le quali è 

possibile ricostruire il divenire storico di un territorio. 

     Dal punto di vista pratico la Landscape Archaeology richiede il dialogo e la messa a sistema di 

una serie di fonti diverse per natura e potenziale informativo, la cui interazione consente di 

ipotizzare un quadro storico e materiale complessivo da verificarsi poi sul terreno: si è soliti quindi 

ricorrere all'analisi geologica e geomorfologica del territorio; alla toponomastica storica; all'analisi 

della cartografia storica; alla fotointerpretazione delle fotografie aeree storiche e delle immagini da 

satellite; all'esame delle fonti archivistiche e bibliografiche; al vaglio della vincolistica di interesse 

culturale; all'analisi delle fonti iconografiche ed epigrafiche; all'antropologia storica etc. 

     Prima di passare ad illustrare la metodologia osservata nello studio in oggetto ne va precisata 

l'unità minima di analisi assunta, coincidente con il "contesto archeologico"; concetto 

polisemantico, è applicato ad evidenze di interesse archeologico diverse per natura e portato 

specifico: sono infatti identificati come  tali sia i monumenti storici noti ed ancora emergenti - con 

relativo sedime -, che quelli inediti menzionati nelle fonti e censiti al suolo come sopravvivenze 

lacunose; le aree archeologiche note, emerse a seguito di puntuali indagini stratigrafiche, e quelle 

potenzialmente indiziate da spargimenti di materiali e rinvenuti con ricognizioni di superficie; i 

materiali archeologici erratici di provenienza certa, così come quelli che, menzionati in notizie 

locali passate, siano andati persi e/o solo genericamente riconducibili ad una determinata località o 

zona; gli elementi antichi di reimpiego etc. 

     In accordo ad una prassi consolidata nell' “Archeologia dei Paesaggi” lo studio è stato  

strutturato in gradi di approfondimento d'indagine progressivi.  

In prima istanza è stato delineato un profilo archeologico di massima del territorio comunale 

 
1 BARKER 1986, p. 7; CHAPMAN 2006, p. 11; CAMBI – TERRENATO 1994, pp. 27-28; CAMBI 2005. 
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ricorrendo a: 

• Analisi della componente geologica e geomorfologica del territorio al fine di inquadrare 

l'evoluzione del paesaggio nel tempo ed individuare zone ritenute in antico potenzialmente 

interessanti dal punto di vista insediativo; 

• Collazione di bibliografia e sitografia (studi e testi vari relativi al contesto indagato, sia su 

supporto cartaceo che su web, compresa la c.d. “letteratura grigia”); 

• Collazione delle fonti storiche (fonti storiche edite ed inedite, senza preclusione riguardo a 

tipologia ed epoca: fonti letterarie, testi eruditi, diari, testi di storici locali; spoglio degli 

archivi pubblici, privati ed ecclesiastici) 

• Collazione degli esiti delle indagini pregresse (documentazione pertinente ad indagini 

passate, quali sondaggi, scavi, ricognizioni conservati presso gli archivi di Soprintendenze, 

ICCD, ISCR, Aereofototeca Nazionale, letteratura di settore etc.) 

• Collazione delle fonti iconografiche (stampe, dipinti, disegni, fotografie che rappresentino in 

tutto o in parte l'areale d'interesse) 

• Collazione della cartografia storica (piante, vedute e catasti rappresentativi delle fasi di 

evoluzione del contesto indagato) 

 

     In seconda istanza si è perfezionato il quadro di quanto già potenzialmente noto integrandovi il 

dato fornito dalla fotointerpretazione aerea e satellitare e dall'analisi LIDAR, utili a suggerire la 

presenza e la dislocazione di contesti archeologici altrimenti ignoti perchè trascurati dalle fonti 

vagliate: in ultimo è stata quindi praticata una survey territoriale ragionata, finalizzata in primis a 

verificare sul terreno l'effettiva presenza, la natura e lo stato di conservazione delle evidenze 

individuate in fase di studio, posizionandole al suolo con precisione (georeferenziazione GPS), in 

secundis a rinvenire potenziali contesti inediti sulla base di un'interpretazione del territorio 

antropizzato in termini di “strategia insediativa” e di “fenomenologia del paesaggio”(vd. infra)2. 

I risultati dello studio, consistenti nel delineamento dell'evoluzione storica del territorio di Crespina-

Lorenzana e nel censimento dei contesti archeologici in esso ricompresi, vengono presentati in una 

triplice veste, sia scritta che grafica, e così articolata: 

 

• RELAZIONE 

• SCHEDE DI SITO 

• CARTOGRAFIA  

 

 
2 TILLEY 1994; TILLEY 2016. 
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Nella RELAZIONE (qui di seguito) alla luce delle fonti consultate vengono argomentati e 

sintetizzati in una ricostruzione storica complessiva i dati archeologici acquisiti; dei singoli contesti 

individuati e citati nell'elaborato testuale vengono allegate SCHEDE DI SITO comprensive dei dati 

qualitativi, metrici, geografici, storico-archeologici ad essi pertinenti e corredate da un ricco 

apparato grafico e fotografico: nell'assenza di un format condiviso per la loro compilazione 

nell'ambito della redazione di studi archeologici a scala territoriale si è scelto di esemplarle sul 

modello recentemente codificato per i piani territoriali della regione Emilia-Romagna, esito della 

concertazione fra Soprintendenza ed Ente regionale, sin qui un unicum3.  

La componente cartografica (CARTOGRAFIA) è forse quella più nota nell'immaginario collettivo e 

più rappresentativa di questo tipo di studi; la c.d. “carta archeologica”, solitamente redatta a scala 

comunale o provinciale ed erede della tradizione inaugurata dalla “Carta archeologica d'Italia” 

promossa nel 1881, è percepita infatti come uno strumento di visualizzazione intuitivo ed efficace 

del patrimonio archeologico di un territorio, di cui rappresenta un catasto utile come base di lavoro 

per gli organi preposti alla tutela e per le amministrazioni locali responsabili della pianificazione 

territoriale4.  

E' ormai prassi comune elaborare tale cartografia in ambiente GIS ed integrarla in un SIT (Sistema 

Informativo Territoriale), in modo da poter ordinare, interrogare, gestire ed aggiornare tutte le 

informazioni geografiche ed archeologiche inserite.  

Nella scelta dei tematismi e degli attributi associati agli shapefiles creati si è fatto necessario 

riferimento alle “Specifiche tecniche per il conferimento degli strumenti della pianificazione 

territoriale e urbanistica e dei dati del monitoraggio nel Sistema Informativo Regionale Integrato 

per il Governo del Territorio ai sensi dell'art.1, comma 2 lett. b) reg.7/r/2017”, normanti anche la 

codifica dei diversi strati informativi cartografici richiesti per la definizione della componente 

statutaria del Piano Strutturale (PS) così come elencati nelle “Modalità di Conferimento” previste 

dal Regolamento 7/R/2017. Assume rilevanza in tal senso la sottosezione PS_STA_20 

Riconoscimenti relativi alle zone di interesse archeologico, che ordina la seguente strutturazione 

del layer relativo ai beni archeologici: 

 

Nome della classe: Riconoscimenti relativi alle zone di interesse archeologico  

Definizione della classe: Individuazione e riconoscimento degli elementi cartografabili definiti, ai 

sensi dell’art. 15 comma 4 Elaborato 8B del PIT-PPR, nelle Direttive delle Schede dell’Allegato H 

al PIT-PPR  

Formato del dato: vettoriale  

 
3 Linee guida 2011. 

4 Le Memorie Celate 2009, p. 13 ss. 
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Nome shapefile: RCBP_m.shp  

Geometria dello shapefile: Areale/lineare/puntuale  

Dettaglio degli attributi dello shapefile:  

Nome Descrizione    Tipo Congruenza Obbligatorietà 

COD_ENT  Codice identificativo dell’entità 

territoriale espresso nella forma 

ccccccRCBPnnnn, dove:  

cccccc = identifica il codice ISTAT del 

comune a cui l’entità territoriale 

appartiene;  

RCBP = identifica la classe di 

appartenenza dell’entità;  

nnnn = rappresenta il numero 

dell’entità, progressivo entro il comune, 

nella forma 0001; 0002; ecc. Nella 

numerazione sono ammessi dei vuoti. 

Nel caso di Piano intercomunale, le 

entità territoriali sono codificate con il 

codice ISTAT del comune a cui 

appartengono territorialmente.  

  A(13) Univoco 

all'interno 

della classe 

S 

COD_COM      A(6)  S 

ID_ENT      A(80)  S 

DESCRIZIONE     S 

 

La carta archeologica è stata redatta usando come base la Cartografia Tecnica Regionale ufficiale in 

scala 1:2.000 (CTR 2K) e CTR 1:10.000 (CTR 10K) o DB Topografico, nella versione più 

aggiornata disponibile e direttamente fornita in veste digitale dall'Amministrazione appaltante. 

L’uso contestuale di cartografie topografiche a grande e media scala, quali basi per la definizione 

delle entità territoriali geografiche, si è reso necessario per il  fatto che la copertura territoriale della 

CTR 2K riguarda, salvo casi particolari, le sole parti maggiormente urbanizzate del territorio 

comunale.  

Il disegno delle geometrie è stato eseguito utilizzando, ove possibile e presenti, le primitive 

geometriche della CTR/DBT; le entità territoriali contigue al limite dell’ambito amministrativo 
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comunale sono state fatte risultare geometricamente congruenti con esso.  

Oltre alla tradizionale Carta archeologica è stata prodotta e fornita anche una Carta del rischio 

archeologico (assoluto), o Carta del potenziale archeologico; il “rischio archeologico assoluto”o 

“potenziale archeologico” (distinto dal rischio archeologico relativo, da riferirsi al grado di pericolo 

che una specifica opera corre di intercettare e danneggiare patrimonio archeologico), afferisce al 

livello di “potenzialità insediativa” di un'area e serve per quantificare la possibilità che nel suo 

sottosuolo siano stratificate evidenze di interesse archeologico; la carta del potenziale archeologico 

rappresenta quindi lo strumento cardine di cui debba avvalersi una Amministrazione locale nella sua 

attività di pianificazione territoriale e nei suoi rapporti con la Soprintendenza: chiamati a 

pronunciarsi su un'opera di trasformazione del paesaggio, gli organi di tutela richiedono infatti la 

stima del valore archeologico dell'area coinvolta, che non necessariamente finirebbe per coincidere 

con quella di localizzazione di uno dei contesti archeologici censiti (paradossalmente, pur in 

presenza di una carta archeologica comunale, ciò originerebbe comunque la prescrizione di 

ulteriori istruttorie). 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  ILLUSTRAZIONE DELLE FONTI ESPERITE 

 

 

3.1. Analisi della componente geologica e geomorfologica del territorio 

 

 

 

     Approcciare un paesaggio dal punto di vista archeologico significa innanzitutto individuarvi 

quelle aree che, in termini insediativi, avrebbero potuto presentarsi in passato particolarmente 

appetibili: in senso assoluto l'uomo ha sempre operato infatti scelte di “logica locazionale” o 

“strategia insediativa” dettate dalla ricorrenza di alcune componenti ecologiche: sicurezza della 

zona, presenza di suoli leggeri e fertili, accessibilità a risorse naturali quali boschi e corsi/invasi 

d'acqua dolce, buona esposizione (sovente intesa a meridione, favorevole cioè sia per la 

coltivazione che per il riscaldamento), sopraelevazione (tale da garantire una facile difesa 

dell'insediamento ed il controllo dell'area circostante, oltrechè la protezione da alluvioni, 

tracimazioni etc.: da qui la scelta di alture modeste, altopiani, ripiani morfologici quali terrazzi 

fluviali e paleofrane stabilizzate etc.). 

    Ogni analisi che, sulla scorta di questi principi, si proponesse di ricercare nel territorio aree 
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specificamente vocate all'insediamento antico rischierebbe tuttavia di essere falsata e di non 

centrare l'obiettivo; il paesaggio odierno deriva infatti da trasformazioni naturali ed antropiche di 

scala e qualità diverse, concatenatesi nel tempo: sebbene alcuni assetti morfologici possano 

paradossalmente essere rimasti inalterati, l'assunto implicito ed arbitrario per cui il territorio 

apprezzabile oggi rifletta quello passato è semplicemente errato. 

     La geologia e l'analisi geomorfologica applicate all'”archeologia dei paesaggi” soccorrono nella 

restituzione del quadro paleomorfologico di un territorio specifico.  

La prima, ricostruendo il palinsesto sedimentario e caratterizzandone ciascun deposito in senso 

qualitativo e cronologico aiuta a determinare la giacitura dei potenziali piani di calpestio frequentati 

dall’uomo nel passato ed il loro possibile grado di conservazione: il riconoscimento, ad esempio, di 

una sequenza di apporti alluvionali grossolani nei primi cinque o dieci metri dalla superficie 

topografica attuale, succedutesi nelle ultime centinaia di anni, permette di escludere la presenza di 

tracce umane sino a tale quota, e di ipotizzarne, laddove presenti (il tipo di agente sedimentario 

avrebbe potuto infatti eroderle e dislocarle), una cronologia anteriore alla data di inizio delle 

tracimazioni. 

La seconda, riconoscendo gli elementi caratterizzanti l’assetto paleomorfologico nelle diverse 

epoche, permette di identificare i contesti territoriali particolarmente vocati all'insediamento 

mediante una – stavolta – corretta applicazione dei criteri determinanti la “logica vocazionale”. 

I dati necessari per l’acquisizione delle informazioni geologiche e geomorfologiche di base 

derivano essenzialmente da tre strumenti complementari: la cartografia geologica, gli esiti delle 

indagini geologiche puntuali legate ad interventi specifici ed i DTM (Digital Terrain Model)5. Nel 

caso in esame, oltre alla basilare Carta geologica d'Italia, sono stati consultati anche la Relazione 

geologica (con relative tavole) integrante la Variante al Piano Strutturale di Crespina (2012) ed il 

DTM della Regione Toscana, disponibile quale servizio WMS nel Geoscopio web regionale; ci si 

anche avvalsi, per l'analisi delle pendenze, del modello HILLSHADE fornito dall'Ente committente. 

Nella Carta geologica d'Italia il territorio comunale di Crespina-Lorenzana è posto a cavallo di due 

unità, rispettivamente il “Foglio 273: Pisa” ed il “Foglio 284: Rosignano Marittimo” (fig. 1). 

 
5 I DTM, i DSM e DEM, modelli digitali di elevazione sviluppati grazie alla diffusione delle elaborazioni in ambiente 

GIS, si rivelano particolarmente utili nell'interpretazione archeologica dei settori d'altura e di montagna; quali 

restituzioni tridimensionali dei rilievi permettono infatti di valutare i criteri alla base dell'insediamento d'altura: la 

presenza di crinali e sommità sufficientemente ampi, con scarso indice di pendenza; di particolari ripiani 

morfologici quali paleofrane, altipiani etc. 
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Fig. 1 – Carta geologica d'Italia. Foglio 284: rappresentazione del territorio di Crespina-Lorenzana 

 

La geografia fisica del territorio è imputabile al succedersi di due distinti cicli stratigrafici; il più 

basso geometricamente ed anteriore cronologicamente, in facies marina, è riferibile al Pliocene 

inferiore-medio; il secondo, sovrastante e posteriore, in facies salmastro-lacustre, è inquadrabile nel 

Pleistocene inferiore. Non sono presenti i depositi del Miocene (depositi lacustri ed evaporiti) in 

quanto la posizione paleogeografica delle Colline Pisane è individuata al margine settentrionale di 

un alto strutturale costituito dai rilievi di Casciana Terme, posti più a Sud. 

Il ciclo pliocenico si estrinseca in due membri, il gruppo delle Sabbie di Lajatico – Formazione di 

Villamagna (VLMs) e la formazione delle Argille azzurre (FAA). 

Le Sabbie di Lajatico caratterizzano limitatamente l'area di Crespina, affiorandovi soltanto nella 

fascia pede-collinare in sponda idrografica sinistra del Torrente Isola, nei pressi di Vicchio e Poggio 

ai Venti, mentre emergono più diffusamente nell'area circostante l'alto morfologico di Lorenzana, 

circoscritta tra l'alveo dell'Isola e la sponda idrografica sinistra della Tora; a ridosso della sponda 

destra di quest'ultima, le sabbie connotano una porzione ridotta del versante collinare (zona di 

Saletto). La formazione si presenta costituita da sabbie fini alternate a sabbie più grossolane spesso 

cementate, e da alcuni banchi a cemento calcareo tipici per il contenuto di un fossile, Amphistegina, 

molto diffuso in altre parti delle Colline Pisane; le sabbie hanno composizione silicea e colore 

generalmente giallo-arancio, con evidenti tracce di seriazione stratigrafica nelle parti di deposito 

ancora emergenti. Nella porzione inferiore della formazione gli strati hanno generalmente spessori 

decimetrici, mentre nella parte alta le sabbie si presentano in bancate di spessore metrico, talvolta 

interrotte da sottili livelletti argillosi.  
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Le Argille azzurre contraddistinguono la fascia meridionale del territorio comunale (da Le 

Colombaie verso Sud), estendendosi quindi senza soluzione di continuità anche alla campagna del 

comune di Orciano Pisano. La formazione, sedimentatasi in ambiente marino, presenta una 

sequenza di argille ed argille siltose, localmente marnose e fossilifere (prevalentemente molluschi, 

riferibili all'orizzonte Zancleano-Piacenziano); il suo spessore può raggiungere i 900 metri. 

Secondo un modello regionale condiviso anche nel territorio di Crespina-Lorenzana sono assenti 

fenomeni deposizionali attribuibili al Pliocene Superiore, il che ha suggerito per questa fase un 

moto di generale sollevamento delle terre.  

Nell'assenza di sedimentazioni mioceniche, è il Pleistocene Inferiore a marcare l'avvio di un nuovo 

ciclo sedimentario marino, contestuale ad un'ennesima ingressione delle acque. 

Le due formazioni caratterizzanti questa fase sono le Sabbie ed argille ad Arctica Islandica (ART) e 

le Sabbie di Nugola Vecchia (NUG). 

Le prime costituiscono un orizzonte di 15-25 m di spessore, pressoché costante su tutto l’areale in 

esame; litologicamente si tratta di argille grigio-bluastre con intercalati livelli sabbiosi la cui 

variabilità laterale è fortemente pronunciata; la fauna è caratterizzata dalla presenza dei cosiddetti 

“ospiti freddi”, come l’Arctica islandica che da il nome al membro ed una moltitudine di altri 

macrofossili tra i quali sono presenti Lamellibranchi, Gasteropodi, Coralli e Brachiopodi: la 

proliferazione di queste specie venne favorita dal generale abbassamento della temperatura marina 

nell'area mediterranea. Nel territorio comunale la formazione ha originato alcune dorsali ancor'oggi 

rilevate sul piano di campagna, segnatamente i rilievi collinari in prossimità di Cascina Carraia e le 

alture del Roncione e di Tremoleto. 

Ad una successiva fase di regressione marina sono ascrivibili invece le Sabbie di Nugola Vecchia, 

evolutesi in un ambiente sedimentario salmastro, ormai litoraneo; la classe definisce sabbie a 

granulometria fine sedimentate in banchi di colore giallo-arancio, in cui si notano spesso sia strati 

arenacei cementati ma discontinui che livelli conglomeratici e microconglomeratici: proprio in 

ragione delle condizioni ambientali di formazione, le sabbie si dimostrano sterili o poco fossilifere. 

Entro questo ciclo stratigrafico contestuale al ritiro del mare si sono formate le alture su cui sorsero 

in età storica Crespina, Tripalle e Lorenzana. 

Al Pleistocene Medio è da attribuirsi la Formazione di Casa Poggio ai Lecci (QPL), circoscritta nel 

territorio comunale alla modesta altura di Ceppaiano e Siberia: venutasi a creare in un contesto 

sedimentario di pianura, quest'ultima rappresenta un terrazzo fluviale o lacustre/palustre, 

determinato dal depositarsi di sabbie e limi debolmente arrossati, con letti e livelli conglomeratici 

poligenici di dimensioni centimetriche, ciclicamente soggetti a fenomeni erosivi. Associati a questa 

formazione sono ormai comuni in tutta la regione rinvenimenti archeologici preistorici (Paleolitico 

Inferiore). 
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Al Pleistocene Superiore sono da riferirsi infine le Sabbie e Limi di Vicarello (QVC), caratteristiche 

della zona pedecollinare e pianeggiante a nord di Ceppaiano, in coincidenza coi centri abitati di 

Cenaia, Lavoria e Volpaia; si tratta di una formazione costituita essenzialmente da sabbie 

debolmente limose all’interno delle quali talvolta si rilevano letti discontinui di conglomerati 

plurimillimetrici; l'ambiente sedimentario del gruppo è di natura fluvio-lacustre. 

Sino all'Olocene non si registrano modificazioni sostanziali rispetto alla paleomorfologia 

pleistocenica. A seguito della deglaciazione post-wurmiana e dell'innalzamento del livello del mare 

si segnala il sovralluvionamento del comparto pisano: la piana di Cenaia, Lavoria e Miliano è 

adesso interessata infatti dalle trasgressioni dell'Arno, dell'Era e dell'Isola, che depositano limi 

argillosi e sabbie fini tipici di ambienti di piana inondabile e di ventagli di rotta d'argine (Depositi 

alluvionali, B): le formazioni sabbiose di Vicarello, incise ed erose dall'azione dei corsi d'acqua, 

sopravvivranno sotto forma di modesti alti morfologici in zone debolmente sopraelevate rispetto 

alle aree alluvionali recenti. Spingendosi a Sud i torrenti solcano le alture plio-pleistoceniche di 

Crespina e Lorenzana, formando valli che per i ciclici moti esondativi assumono una caratteristica 

morfologia tabulare. 

     Dal punto di vista geomorfologico nel territorio comunale risultano quindi predominanti due tipi 

di paesaggio; nei settori centrale e meridionale prevale la componente collinare, con alture a matrice 

sabbiosa fine formatesi milioni di anni fa e divise da corsi d'acqua a carattere torrentizio, inseritivisi 

nell'Olocene: nel settore settentrionale a nord di Crespina spicca invece la componente 

pianeggiante, che non presenta caratteristiche salienti ad eccezione di alcuni modesti alti 

morfologici impostati nelle sabbie tardo-pleistoceniche, solcate ed erose dai corsi d'acqua dolce. Il 

particolare assetto stratigrafico dell’area, costituito appunto dalla sovrapposizione di depositi marini 

di vari cicli e di varia granulometria e da depositi fluviali ad assetto sub-orizzontale, fa sì che i 

versanti si presentino spesso gradonati con porzioni più ripide nelle facies a granulometria 

maggiore, alternate a porzioni più digradanti dove la matrice fine è più abbondante. 

     Per quanto argomentato si può affermare quindi la sostanziale coincidenza della geografia fisica 

odierna del comparto con quella che venne a strutturarsi in via definitiva già poche centinaia di 

migliaia di anni fa; nella propria dinamica di frequentazione del territorio l'uomo si trovò quindi sin 

dalla Preistoria ad approcciare una realtà conforme a quella attuale, il che ne autorizza un'analisi 

diretta ed informata ai criteri  di “logica locazionale” sopra esposti al fine di individuare quelle zone 

che, per le proprie caratteristiche, fossero particolarmente suscettibili d'insediamento: l'unico 

mutamento ancora in fieri nell'Olocene fu infatti, come detto, lo sviluppo delle aste idriche ed il loro 

ciclico moto trasgressivo. 

     Ciò assunto, la geomorfologia del territorio comunale è stata archeologicamente interpretata per 

individuare potenziali aree d’insediamento facendo particolare ricorso, oltrechè al DTM ed agli 
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strati informativi del database geologico ed idrologico disponibili sul Geoscopio regionale, alle 

Carta geologica ed alla Carta dell'acclività allegate alla Relazione geologica per la Variante al PS 

di Crespina (2011). 

     Muovendo dal settore settentrionale del comparto (con ciò intendendo l'areale delimitato a Nord 

dallo Scolmatore dell'Arno ed a Sud dalle pendici collinari di Ceppaiano) la prima caratteristica 

saliente è la logica sottrazione alla dinamica insediativa delle zone contigue ai torrenti Orcina e 

Crespina; per la loro stessa natura di superfici inondabili sarebbero state scansate da chi, 

frequentando l'area, avesse piena consapevolezza sia per esperienza che per tradizione del loro 

allagamento stagionale; sia in età storica che, a maggior ragione, in età pre/protostorica (quando 

cioè non erano ancora praticate attività di bonifica e drenaggio su ampia scala), è logico pensare che 

l'attenzione fosse stata rivolta agli alti morfologici risparmiati dalle esondazioni: dove, non 

casualmente, ancor'oggi sorgono gli unici nuclei storici del comparto - Lavoria, Cenaia, Cenaia 

Vecchia etc. - (fig. 2). 

  

Fig. 2 – Comune di Crespina-Lorenzana. Comparto settentrionale: in tema celeste le zone con 

sedimentazioni alluvionali di età storica, in tema color carne gli alti morfologici sottratti alle 

esondazioni (da Carta geologica, allegato alla Relazione geologica per la Variante al PS del 

Comune di Crespina). 

 

In tal senso, una prima zona potenzialmente suscettibile d'insediamento sia per la fertilità della terra 

che per la presenza di spazio edificabile e per la prossimità a fonti d'acqua dolce coincide con la 

stretta barra rilevata sulle piane alluvionali dell'Orcina e del Crespina, da cui è delimitata: 

costituisce la dorsale su cui insistonio Lavoria e Cenaia. Per le stesse motivazioni si segnala quale 

area d'interesse l'ampia zona pianeggiante in sponda sinistra del Torrente Crespina, chiusa a Nord 
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dal Fosso Reale e nella cui porzione meridionale sorse Cenaia Vecchia. Una terza zona 

particolarmente appetibile in termini di “logica locazionale” è rappresentata dal circoscritto terrazzo 

di ambito fluvio-palustre dove oggi ricadono la località “La Macchia” e Casa Santa Cecilia, a N/E 

di Cenaia Vecchia. Il ripiano morfologico doveva presentarsi infatti in età (pre-proto)storica come 

una ridotta lingua di terra accessibile soltanto da Sud, e protetta sui restanti lati da un “fossato” 

naturale costituito da stretti bracci d'acqua stagnante esito del ripetuto verificarsi di alluvioni (locale 

sedimentazione di depositi alluvionali misti: vd. Carta geologica); il terrazzo era peraltro 

sopraelevato sull'area circostante, con pendenze di “Classe 2” (10% < p < 15%), “Classe 3” (15% < 

p < 25%) e, limitatamente al fianco settentrionale, di “Classe 5” (35% < p < 50%), quantificabili in 

uno stacco di dieci metri sul letto dei bracci acquitrinosi sottostanti; alla posizione strategica si 

aggiungevano quali attributi positivi dell'area la fertilità del suolo (a matrice sabbio-limosa), la 

prossimità a fonti d'acqua dolce e la possibilità di sfruttare la c.d. “economia di bosco” (la 

“Macchia” offriva legname, frutti e selvaggina): per quanto detto, ed in via speculativa, il ripiano 

avrebbe potuto risultare particolarmente suscettibile d'insediamento in età preistorica e protostorica. 

Per ragioni eminentemente “tattiche” legate al suo sovrastare una vasta area anticamente paludosa, 

perchè soggetta alle cicliche alluvioni dell'Orcina, riveste un discreto interesse anche il ridottissimo 

alto morfologico oggi coincidente con il complesso di Cascina Migliano: proprio l'adiacenza al 

torrente, fonte d'acqua dolce e potenziale via un tempo navigabile (?), avrebbe rappresentato un 

ulteriore punto a favore dello stanziamento nell'area. Procedendo verso il comparto centrale e 

collinare del territorio comunale si incontra l'esteso terrazzo fluvio-lacustre pleistocenico dove sono 

ubicati i centri di Ceppaiano e Siberia, che per medesime motivazioni di strategicità (estesa altura 

svettante però di soli cinquanta-sessanta metri sulla piana circostante, difesa su un fianco dai corsi 

dell'Orcina e dell'Isola e sull'altro da quello del Crespina) e sfruttabilità dei luoghi (disponibilità di 

risorse boschive e vicinanza di fonti d'acqua dolce, buona esposizione) costituì sicuramente una 

zona suscettibile di stanziamento (fig. 3). Naturalmente, data l'estensione del ripiano morfologico, è 

possibile raffinare il dato.  

Nello specifico, è opinione che fosse particolarmente appetibile la fascia pede-collinare distribuita 

sul fianco settentrionale del terrazzo, grossomodo sovrapponibile al territorio dell'odierna 

Ceppaiano. Dettagliando ulteriormente, è possibile individuare una prima zona potenzialmente 

appetibile, circoscritta all'”isola” chiusa tra i torrenti Orcina e Gamberonci; protetta su due lati da 

corsi d'acqua (ma al riparo dalle loro esondazioni) era salvaguardata a monte dalle falde del 

terrazzo, diventando quindi accessibile soltanto dalla pianura posta a Nord; i limiti naturali 

costituivano al contempo fonti d'approvvigionamento di acqua, di cibo e di materiali utili quali il 

legname: salendo in costa, l'”isola” era anche in collegamento diretto con uno stretto percorso di 

crinale (ricalcato da parte dell'attuale strada provinciale) che, passando per gli odierni Poggio al 
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Vento, Gioielli e Poggio al Tesoro, consentiva di raggiungere le colline su cui sorsero poi Tripalle e 

Crespina. 

 

Fig. 3 – Comune di Crespina-Lorenzana. Ripiano morfologico di Ceppaiano e Siberia: in tema 

celeste le zone con sedimentazioni alluvionali di età storica, in tema giallo il terrazzo fluvio-lacustre 

di età pleistocenica (da Carta geologica, allegato alla Relazione geologica per la Variante al PS del 

Comune di Crespina). 

 

Una seconda zona particolarmente suscettibile d'insediamento è rappresentata dalla lingua di terra 

compresa tra Ceppaiano e “La Tana”, orientata E-W e posta alle propaggini settentrionali del 

terrazzo fluviale, che con un versante marcato la cinturavano, proteggendola; sui fianchi laterali la 

zona era peraltro delimitata dagli alvei del Gamberonci e del Crespina e dominava l'unico lato 

accessibile, posto a Nord in congiunzione con la piana di Cenaia, tramite un salto di quota medio di 

quindici metri, distribuito comunque su una pendenza dolce, di “Classe 1”; in termini di risorse 

approvvigionabili valgono le stesse considerazioni espresse per la contigua area di Ceppaiano (fig. 

4). Per le caratteristiche descritte si ipotizza che un particolare interesse a queste due aree potesse 

essere stato accordato fra Preistoria ed età romana.  

 

 



19 

 

Fig. 4 – Comune di Crespina-Lorenzana. Ripiano morfologico di Ceppaiano e Siberia: grado di 

acclività del terreno, con pendenze sensibilmente più dolci nella fascia settentrionale, suscettibile 

d'insediamento antico (da Carta dell'acclività, allegato alla Relazione geologica per la Variante al 

PS del Comune di Crespina). 

 

Un discorso diverso va intavolato per il comparto centrale del territorio comunale, caratterizzato da 

colline con crinali ristretti e pendenze accentuate, superiori al 50%, dominanti dei fondovalle un 

tempo acquitrinosi e malsani, perchè alluvionabili; data la scarsità di superficie disponibile è 

difficile pensare ad un'occupazione stabile di quest'area in età pre/protostorica e classica, fasi in cui 

doveva piuttosto servire da cerniera tra la pianura di Cenaia, a Nord, e quella meridionale solcata 

dalla Tora; in tal senso andrebbe sottolineato il ruolo della viabilità di costa che, ramificata in 

percorsi in uso ancora oggi, potrebbe essere stata sfruttata sin da tempi molto antichi: in termini di 

stanziamento le caratteristiche paleomorfologiche dell'area avrebbero potuto essere privilegiate 

successivamente, quando in età medievale prevalse la logica della difesa e del controllo strategico 

legata al fenomeno dell'”incastellamento”. 

L'assetto geomorfologico del settore meridionale del territorio comunale è stato fortemente marcato 

dal corso di due torrenti, l'Isola e la Tora, che hanno generato piane alluvionali naturalmente 

sottratte alla logica insediativa antica: in particolar modo la Tora, ramificandosi in una serie di rii 

anch'essi soggetti ad esondazione (Rio San Biagio, Alberelli, Frassini, Collelugoli, Piantegola), ha 

modellato e scavato una serie di puntuali alti morfologici (dorsali collinari e poggi) verso cui è 

ipotizzabile si fosse rivolto l'interesse degli abitanti dell'area (fig. 5). 

 

 

 

Fig. 5 – Carta geologica d'Italia. Foglio 284. Dettaglio dell'area di Lorenzana, caratterizzata dalla 
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presenza di una pianura solcata da corsi d'acqua soggetti ad esondazione 

 

Muovendo da settentrione si può arbitrariamente escludere quale area scelta per lo stanziamento la 

lunga dorsale collinare in sponda destra della Tora, connotata da crinali troppo stretti e ripidi per 

offrire sufficiente superficie insediabile, e da versanti particolarmente scoscesi le cui propaggini 

coincidevano direttamente con la piana inondata ciclicamente dal torrente. 

Una prima zona ad alta potenzialità insediativa è rappresentata dalla collina di Lorenzana. Si 

presentava infatti come una lunga altura dai fianchi ripidi, ma con una sommità adeguatamente 

estesa per consentire l'insediamento; la Tora, sottostante, era facilmente accessibile quale fonte 

d'acqua e di risorse ittiche: le analisi geologiche hanno inoltre dimostrato come i suoi moti 

d'esondazione risparmiassero una discreta fascia di suolo alle pendici della collina, fertile e 

destinabile alle attività agricole. Anche da un punto di vista strategico l'altura occupava una 

posizione ideale; il torrente, biforcandosi, scorreva attivamente un tempo anche nella gola tra 

Lorenzana e ColleAlberti, di fatto circondando su tre lati la collina che usufruiva quindi di un 

fossato naturale di difesa ed era accessibile soltanto dal versante meridionale: caratterizzato da una 

discreta altezza, l'alto morfologico dominava visivamente tutta la pianura posta a meridione, di cui 

controllava peraltro lo stretto accesso da Nord. 

A Sud di Lorenzana è possibile identificare quali punti fortemente suscettibili di stanziamento 

quattro poggi che condividono, oggi come allora, una geografia fisica simile e fortemente propizia 

sia all'insediamento stabile (crinali sufficientemente ampi e con pendenze graduali, suolo fertile e 

risorse boschive, vicinanza di fonti d'acqua dolce) che all'occupazione strategica (alture isolate 

perchè spesso contornate da rii, ben difendibili ed in rapporto visivo diretto con gli altri poggi e le 

colline circostanti, oltrechè in posizione di controllo rispetto alla pianura ed alle vie di 

comunicazione che la attraversavano): si tratta di Poggio alle Pietre, vicino a Cascina Petruccaia, 

del piccolo poggio prossimo a Cascina Disperato, di Poggio Lombardo e del Poggione. 

Altri due rilievi collinari potenzialmente vocati all'insediamento, sia per la felice esposizione che 

per la dolcezza del rilievo e la vicinanza a fonti d'acqua, sono le modeste alture delle Colombaie, 

dei Greppioli e di Poggio alle Talpe, poste alle pendici meridionali dell'alto di Lorenzana. 
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3.2. Spolio delle fonti archivistiche e bibliografiche 

 

 

Ai fini del presente studio è stato intrapreso il vaglio di numerose fonti testuali di varia natura, 

conservate sia su supporto cartaceo che digitale. 

Sono state esaminate innanzitutto le raccolte custodite presso le biblioteche civiche di Livorno 

(Biblioteca Labronica, Viale della Libertà 30, LI: consultazione effettuata a più riprese nel gennaio 

2021), di Crespina (Biblioteca comunale, Piazza Cesare Battisti, 22: consultazione effettuata a più 

riprese fra giugno e luglio 2021) e di Lorenzana (Biblioteca comunale, Via Gramsci 27: 

consultazione effettuata il 14/07/2021); fra i vari testi, di natura sia saggistica che storica e letteraria 

e per il cui novero si rinvia alle abbreviazioni bibliografiche in calce alla relazione, hanno assunto 

anche grande rilievo ai fini della ricerca territoriale due fonti erudite:  l’Odeporico o sia itinerario 

per le colline pisane, scritto dall’intellettuale livornese Giovanni Mariti e pubblicato a Firenze in 

due volumi, tra il 1797 e il 17996, e l’opera postuma dello storico faugliese Felice Bocci che, con il 

titolo di Le Colline Inferiori pisane, vide la luce a Livorno nel 1901. Entrambe le trattazioni erudite, 

atte a descrivere nel dettaglio il comprensorio d’interesse, caratterizzato in senso sia geografico che 

storico, hanno fornito spunti iniziali circa la possibile localizzazione di evidenze archeologiche che, 

ancora in parte emergenti e/o rintracciabili nei secoli scorsi, necessitavano di una verifica al suolo. 

In seconda istanza sono stati consultati l’Archivio digitale della Soprintendenza Archeologia Belle 

Arti e Paesaggio per le province di Pisa e Livorno (Lungarno A. Pacinotti, 46, 56126 - PI) e le 

collezioni testuali e cartografiche dell’Archivio di Stato di Pisa (lungarno Mediceo 30, 56100 - PI7). 

In via residuale sono stati consultati i testi che, di qualunque natura e luogo di reperimento, 

potessero fornire notizie storiche ed archeologiche utili. 

Nell’ambito dell’esame di una vasta sitografia on line - vd. sitografia in calce alla relazione – sono 

state attenzionate (come richiesto per gli studi di carattere territoriale anche nell’Allegato 3 alla 

Circolare della Direzione Generale Archeologia n. 1 del 20-01-2016) il Catalogo generale dei Beni 

Culturali dell’Istituto Centrale per il Catalogo (ICCD)8, nonché i database dell’ISCR (Istituto 

Centrale per il Restauro), dell’Aereofototeca Nazionale e della piattaforma Sigecweb9. 

 

 
6 Giovanni Filippo Mariti (Firenze, 4 novembre 1736 - Firenze, 13 settembre 1806) fu un intellettuale dagli interessi 

molteplici: antiquario, storico e scienziato assunse rilievo regionale e poi internazionale soprattutto per le opere 

geografiche ed erudite relative ai numerosi viaggi compiuti in Medio Oriente, verso cui mosse ripetutamente dalla sua 

città adottiva, Livorno. L'Odeporico, uno dei suoi ultimi scritti, si presenta come una estesa trattazione storica, 

geografica e agronomica dei "castelli" (paesi) delle colline pisane, visitati recandosi alle terme di Casciana, che l'autore 

descrive ad un amico immaginario con l'escamotage della finzione epistolare. 
7 Sono stati particolarmente visionati l’INVENTARIO n. 112 - VICARIATO DI LORENZANA e le raccolte 

cartografiche dell’Ente). 
8 La ricerca ha prodotto soltanto tre risultati: nel database informatico sono riferiti a Ctrespina-Lorenzana soltanto due 

monumenti ai caduti della Guerra ed il Parco commemorativo di Crespina. 
9 La ricerca nei database dell’ISCR, dell’Aereofototeca e del sistema Sigec non hanno dato alcun esito, 
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3.3. Ricognizione dei vincoli di interesse culturale 

 

 

L'esame dei vincoli di interesse culturale presenti in un determinato areale è volto a definirne il 

potenziale storico tramite il censimento dei contesti architettonici, archeologici, artistici che, già 

presenti e noti in detto areale, sono stati riconosciuti e tutelati con vincolo: l'eventuale ricchezza di 

tali decreti di vincolo è sufficiente in se a testimoniare l'importanza storica rivestita dall'area oggetto 

d'esame. Il principale strumento cui adire per la stima dei vincoli esistenti è il database ministeriale 

consultabile alla pagina www.vincoliinrete.beniculturali.it. 

All’interno del territorio comunale è stata verificata la ridotta presenza di vincoli di interesse 

culturale (fuorviante rispetto all’accertato numero di architetture storiche sia di età moderna che 

persino di età medievale ignorate dal Legislatore - come la chiesa di San Michele Vecchio a 

Crespina, non vincolata a differenza della canonica tardo ottocentesca del San Michele Nuovo -), 

circoscritta a tredici beni culturali immobili tutelati in ragione di un interesse culturale di natura 

architettonica; sono segnalati anche due beni immobili di interesse culturale architettonico “non 

verificato” ed un’architettura “di non interesse culturale”: non sono presenti decreti di vincolo 

relativi a manufatti, contesti o aree di interesse archeologico. Dal punto di vista topografico i beni 

tutelati sono concentrati nel settore centrale del territorio, corrispondente con le colline crespinesi. 

Vengono qui elencati in formato tabellare, geograficamente muovendo da Nord, esclusivamente i 

decreti di vincolo attualmente vigenti. 

 

ID. bene  Localizzazione Decreto di vincolo 

 

SALA PARROCCHIALE DI 

CENAIA 

 

Piazza Don Minzoni, 10 

(Cenaia) 

 

Vincolo 18-03-2009 (art. 12, 

D. Lgs. 42/2004 - verifica su 

istanza di parte) 

PARROCCHIA DI S. 

ANDREA A CENAIA: 

COMPLESSO 

PARROCCHIALE 

COSTITUITO DA CHIESA, 

CAMPANILE E CANONICA 

 

Via Vittorio Veneto, 86 

(Cenaia) 

Vincolo 17-04-2007 (art. 12, 

D. Lgs. 42/2004 - verifica su 

istanza di parte) 

VILLA DEL POGGIO GIA' 

LANFRANCHI DELLA 

                     - Vincolo 24-05-1913 (L. 

364/1909 art. 5) 

http://www.vincoliinrete.beniculturali.it/
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LONGA 

 

VILLA POGGIO SOAVE-

BASTIANINI CON PARCO E 

ANNESSI 

 

Località Tripalle Vincolo 28-04-2009 (art. 13, 

D. Lgs. 42/2004) 

CANONICA DELLA CHIESA 

PARROCCHIALE DI SAN 

MICHELE ARCANGELO IN 

CRESPINA 

 

Via de Tommasi, 2 (Crespina) Vincolo 01-07-2010 (art. 12, 

D. Lgs. 42/2004 - verifica su 

istanza di parte) 

CIMITERO COMUNALE DI 

CRESPINA 

 

                       - Vincolo 08-07-1981 (L. 

1089/1939 art. 4) 

VILLA DEL BUGALLO EX 

VILLA PAPPALARDO CON 

GIARDINO ANNESSO 

 

 

ORATORIO DEL SANTO                              

NOME DI MARIA E SAN 

RANIERI IN BELVEDERE DI 

CRESPINA 

 

 

Via del Bugallo (Crespina) 

 

 

 

 

Via Belvedere (Crespina) 

Vincolo 17-10-1998 (L. 

1089/1939 art. 4) 

 

 

 

Vincolo 07-12-2006 (art. 12, 

D. Lgs. 42/2004 - verifica su 

istanza di parte) 

TABERNACOLO E MURO 

DEGLI ZIZZOLI 

 

                      - Vincolo 14-02-1977 (L. 

1089/1939 artt. 2-3) 

PALAZZETTO FATTORIA 

D'ALESIO 

 

                      - Vincolo 14-11-1979 (L. 

1089/1939 artt. 2-3) 

VILLA GIA' DEL 

CARRETTO CON 

GIARDINO-NINFEO-

Via del Belvedere (Crespina) Vincolo 02-12-1948 (L. 

1089/1939 artt. 2-3) 
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LOGGIA-ORATORIO 

 

CIMITERO COMUNALE DI 

LORENZANA 

 

                     - Vincolo 08-07-1981 (L. 

1089/1939 art. 4) 

VILLA GIULI 

 

Via Domenico Giuli, 1 

(Lorenzana) 

Vincolo 10-05-2006 

 

E’ riconosciuto come bene architettonico “di non interesse culturale” un FABBRICATO IN 

CRESPINA VIA BOTTEGHINO 7 - LOC. IL BOTTEGHINO. 

Riprendendo il Piano Strutturale dell’ex Comune di Crespina, alla pag. 47, si ricorda infine come 

oltre alle aree tutelate per legge di cui all’art. 142 del D.Lgs 42/2004, sia attualmente presente una 

area tutelata ed assoggettata a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 136 “Immobili ed aree di 

notevole interesse pubblico”: si tratta della zona boscata di Valdisonzi, che, come recita il 

provvedimento di vincolo di cui al DM 6 maggio 1955, “ …costituisce, nel suo complesso, un 

singolare quadro naturale, particolarmente notevole per l'abbondanza della massa arborea.” 

Si ricorda altresì come nel Piano Strutturale dell’ex Comune di Lorenzana, alla pag. 75, fosse 

elencata una nutrita serie di beni architettonici ed aree edificate che, in quanto presenti nel Regesto 

dei Beni Culturali della Provincia di Pisa sebbene non assoggettati a vincolo, costituivano Invarianti 

Strutturali; nello specifico i contesti interessati erano: 

1. Centro storico di Lorenzana  

2. Centro storico di Tremoleto  

3. Oratorio di Collealberti a Collealberti  

4. Villa Fattoria a Collealberti  

5. Villa Roncione a Tremoleto  

6. Fattoria Remaggi a Tremoleto  

7. Podere La Casa a Tremoleto 

Degno di nota è come nel Piano Strutturale dell’ex Comune di Lorenzana fosse stata considerata e 

risultasse integrare la “Struttura storica del territorio” quale “sito archeologico” l’area di Poggio 

Vitale, dove aveva avuto luogo il celebre rinvenimento di crateri antichi ad inizio XX secolo. 
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3.4. Analisi della cartografia storica 

 

 

     Per “cartografia storica” si intende una cartografia che, dismesso ogni contenuto di supporto per 

la ricerca e l’orientamento sul territorio, funge esclusivamente da strumento di conoscenza utile alla 

ricostruzione delle vicende storiche di un territorio mediante l’analisi delle trasformazioni cui esso è 

incorso nei secoli; la categoria comprende rappresentazioni dello spazio di varie natura, epoca e 

scala: vi rientrano infatti sia le stampe e le tavole poste a corredo grafico dei volumi scritti dagli 

eruditi tra i secoli XVI e XIX, che le levate catastali di Età contemporanea e le stesse tavolette IGM 

stampate tra i decenni finali del XIX secolo ed il 1946. 

Le informazioni che si possono ricavare dalla cartografia storica non differiscono da quelle di ogni 

altro tipo di carta, ed afferiscono a tre classi di dati: toponomastica (toponimi relitti, mutati nel 

tempo e/o di origine antica), componenti planimetriche (evidenze quali edifici e strutture antiche  

distrutti o non più visibili, percorsi e confini storici etc.), altimetriche; perché i dati ottenuti da carte 

redatte su base simbolica siano oggettivamente fruibili e rapportabili con le carte attuali estese su 

base numerica si deve procedere alla loro vettorializzazione in ambiente GIS: operando infatti una 

trasformazione controllata delle coordinate, con cui la carta storica viene deformata 

(“georeferenziazione”), si supera la criticità legata alla sua discrasia metrica con la cartografia di 

destinazione e si ottiene l’esatto posizionamento delle evidenze censite, che altrimenti 

risulterebbero sfalsate  e quindi introvabili; analizzando le carte storiche è poi possibile certificare la 

cronologia di evidenze ancor’oggi presenti nel territorio, su cui non si sia altrimenti informati: 

serializzando un insieme di mappe storiche è infine possibile determinare il momento di comparsa e 

scomparsa di evidenze in riferimento ad estremi cronologici coincidenti con l’emissione della carta 

immediatamente anteriore o posteriore (una struttura assente in un catasto geometrico del XVIII 

secolo, ma presente in uno della prima metà del successivo, deve evidentemente essere stata 

realizzata nel lasso di tempo intercorrente tra le due levate: per converso, una struttura presente in 

una carta del XVIII secolo ma assente in uno della fine del XIX secolo doveva risultare già 

demolita e/o invisibile nel corso dell’Ottocento)10. 

Per esaminare il divenire storico del territorio di Crespina e di Lorenzana si è fatto ricorso ad un 

ampio ventaglio di carte antiche distribuite su un arco di quattro secoli, dalle prime rappresentazioni 

del XVI secolo sino alle restituzioni catastali di Età contemporanea (XVIII-XIX secolo); i 

documenti sono stati sia reperiti su banche dati digitali di enti pubblici e privati che visionati 

autopticamente presso l’Archivio di Stato di Pisa: particolarmente utile si è rivelato il progetto di 

digitalizzazione della cartografia catastale storica realizzato in anni recenti dalla Regione Toscana 

 
10 Sull’utilizzo della cartografia storica nell’ambito dell’Archeologia dei Paesaggi il riferimento più recente è CHAPMAN 

2006, p. 28; 56-57; si veda inoltre AZZENA 1992. 
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(Database CASTORE)11. 

Muovendo dai supporti cartografici più antichi si deve registrare la totale (e curiosa) assenza anche 

della semplice menzione toponomastica di Crespina e Lorenzana; le carte cinquecentesche e 

seicentesche, di carattere consuntivo e dal gusto fortemente pittorico e simbolico, contrassegnate 

dalla tipica rappresentazione corografica “a volo d’aquila”, indicano nell’areale d’interesse e con 

diversa ricorrenza le sole località di Lari, Casciana (Terme), Orciano, Terriciola e Col Salti/ Col 

Salv/ColleSalvieti (Collesalvetti): le informazioni topografiche desumibili dalle carte sarebbero del 

resto comunque scarsissime, gli autori limitandosi a portare avanti una visione geografica 

estremamente stereotipata ed astratta, con il ricorso a grafismi ricorrenti per alludere alla presenza 

di colline e monti (accenno a qualche altura tratteggiata con effetti chiaroscurali), di centri abitati 

(piccolo gruppo di due tre edifici, su cui spesso svetta una torre/chiesa/castello) e di corsi d’acqua 

(semplici linee curve rialzate in blu per le aste idriche e poligoni regolari, campiti in celeste, per i 

bacini come il Lago di Bientina). 

Qui di seguito viene proposta a titolo esemplificativo una sequenza di estratti da rappresentazioni 

del XVI e XVII secolo, eseguite da artisti italiani e stranieri per committenti privati (figg. 6 - 13). 

 

 
 

 

Fig. 6 – Bell’Armato - Orthelius, THUSCIAE DESCRIPTIO, 1579. 

 

 
11 Cfr. sitografia e fonti archivistiche citate in calce alla Relazione. 
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Fig. 7 – Willem Barents, ITALIAE ORAE, 1593. 

 

 
 

Fig. 8 – Girolamo Bellarmati, THUSCIAE DESCRIPTIO, 1493-1555. 
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Fig. 9 – Abraham Ortelius, TVSCIAE ANTIQVAE TYPVS EX CONATIBUS GEOGRAPHICIS AB. 

ORTELIJ ; CUM PRIVILEGIO IMPERIALI ET BELGICO AD DECENNIUM, 1584. 

 

 

 

Fig. 10 - Dominio Fiorentino All' Sermo. Sig. Gran. Duca di Toscana &c. Fabio di Gio. Ani. 

Magini, 1615. 
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Fig. 11 – J. B. Jansonnius, DOMINIO FIORENTINO, 1620. 

 

 
 

 

Fig. 12 - Stato della Chiesa Con la Toscana, Matthaeus Merian, 1651-1700. 
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Fig. 13 – Henricus Hondius, TVSCIA, 1630. 

 

Con l’inizio del Settecento, pur a fronte di una maggior complicazione ed abilità nella resa dei 

tematismi geografici, la natura e l’utilità marginale delle mappe non variano: prosegue, anche nelle 

vedute di questo secolo, l’assenza toponomastica di Crespina e Lorenzana (figg. 14-16). 

 

 
 

Fig. 14 - Estat du Grand Duc de Toscane, Johannes Covens, 1724-1778. 
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Fig. 15 - Les Etats de l'Eglise et de Toscane, Nicolas de Fer, 1719. 

 

 
 

 

Fig. 16 - Novissima et Accuratior Tabella Magni Ducatus Hetruriae Complectens Hodie Tria 

Territor Florentinum Pisanum et Senense cum Insula Elba et Locis Quibusdam Vallis Magrae 
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E’ con la seconda metà del XVIII secolo d.C. e con i primi decenni del successivo che si verifica 

però un’inversione di tendenza: l’avvento dei moderni catasti geometrico/particellari, tesi a 

rispecchiare fedelmente la natura e la consistenza degli immobili e delle proprietà oggetto di 

misurazioni, accertamenti sul terreno e stima, porta anche in Toscana all’estensione di mappature 

precise e veicolo di informazioni topografiche preziose. 

In tal senso riveste un’importanza capitale il Catasto leopoldino, monumentale e capillare 

strumento di accatastamento voluto e promulgato dal Granduca di Toscana Leopoldo I nel 1765. 

L’opera, la cui promozione si inseriva nell’ampio novero di interventi pubblici che contraddistinsero 

il regno illuminato del Granduca (fra cui la riforma giudiziaria e quella penale; l’attività di bonifica 

delle paludi maremmane; il rilancio dell’economia e l’abolizione degli ultimi retaggi medievali 

etc.), venne strutturata in fogli singoli, numerati e ridotti alla scala di 1:5000, pertinenti a diverse 

“sezioni” del territorio di ogni singola “comunità” (grossomodo coincidenti con gli odierni territori 

comunali). Per la redazione venne codificata una serie ben definita, organizzata ed univoca di 

tematismi e grafismi; i confini tra le diverse sezioni del medesimo comparto vennero sottolineati in 

verde e celeste; l’idrografia venne resa con linee e forme colorate in azzurro, mentre gli abitati ed i 

singoli edifici vennero trattati in rosso (sfumato): la viabilità, infine, venne disegnata con doppi 

tratti neri campiti in marrone chiaro slavato. Le primitive geografiche vennero accompagnate da un 

ricco corredo di glosse scritte con semplice inchiostro nero, esplicative degli idronimi, dei toponimi 

e degli odo toponimi, oltreché del posizionamento delle altre frazioni della comunità confinanti col 

foglio.  

Ai fini del presente studio l’analisi del Catasto si è rivelata dirimente, perché l’opera ha 

cristallizzato la presenza e l’ubicazione di evidenze d’interesse individuate al momento del 

censimento territoriale, sia coeve (è il caso delle numerose fornaci per mattoni circolari - descritte 

nel dettaglio -, delle uccelliere, di infrastrutture peculiari come la “steccaja” e del reticolo viario in 

uso all’epoca) sia precedenti ma sopravvissute a livello materiale e/o nella memoria (è il caso delle 

numerose parrocchiali medievali di cui si ricorda l’ubicazione, citate con le locuzioni di “vestigia 

dell’antica diruta chiesa di…”/”antica chiesa diruta di…”, così come dei reliquati stradali, riportati 

con le espressioni “Traccia antica/Antica traccia” e “Traccia della strada vecchia”12, ed infine di 

alcuni ponti la cui antichità relativa si desume dalla glossa “Traccia del ponte antico”): figg. 17 - 

21. 

 
12 Sarebbe lecito giustificare il diverso impiego degli aggettivi vecchio e antico con la consapevolezza da parte degli 

estensori dell’opera di un diverso grado di antichità delle vie interessate, dovendosi supporre che quelle “vecchie” 

fossero comunque posteriori (Medioevo/Età moderna ?) a quelle “antiche”, potenzialmente di tradizione romana. 
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Fig. 17 – Catasto leopoldino, Comunità di Lorenzana, Sezione A. 

 

 

 

Fig. 18 – Catasto leopoldino, Comunità di Lorenzana, Sezione D, Saletto. 
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Fig. 19 – Catasto leopoldino, Comunità di Lorenzana, Sezione A. Dettaglio della “Steccaia”, 

infrastruttura idraulica visibile ancora oggi. 
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Fig. 20 – Catasto leopoldino, Comunità di Lorenzana, Sezione D, Saletto. Dettaglio della 

raffigurazione dell’antica parrocchiale di San Giusto, sopravvissuta sino all’anno di redazione della 

mappa. 

 

 

 

Fig. 21 – Catasto leopoldino, Comunità di Lorenzana, Sezione B, Greppioli. Dettaglio del relitto 

viario antico riportato nella carta sotto la dizione di “Traccia antica” 

 

Alla seconda metà del XVIII secolo risale anche un’altra carta che, di carattere locale, applica una 

visione di tipo consuntivo all’area compresa tra Fauglia, Crespina e Lari; la Carta per dimostrare la 

circonferenza e confini dei Comuni di Lorenzana, Coll'Alberti, Tremoleto e Vichio redatta da 

Francesco Magnelli, pubblico agrimensore, nel 1772, è una restituzione con china colorata di natura 

descrittiva e non geometrica: pur nell’irrealtà della topografia mostrata (errate le ubicazioni di 

Tremoleto e Collalberti in rapporto a Vicchio) ha il merito di offrire una percezione viva e pittorica 

del territorio, riportando inoltre i medesimi percorsi presenti nel Catasto e confermando così la 

strutturazione del reticolo viario di età storica (fig. 22). 
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Fig. 22 – Estratto dalla Carta per dimostrare la circonferenza e confini dei Comuni di Lorenzana, 

Coll'Alberti, Tremoleto e Vichio, Francesco Magnelli, 1772. 

 

Di qualche decennio posteriori sono alcune mappature a carattere locale che, seppur meno 

dettagliate, hanno il pregio di replicare la raffigurazione di alcune (non tutte) evidenze strutturali 

presenti nel Catasto, peraltro con la stessa dislocazione ed in rapporto ad una trama viaria 

sostanzialmente immutata.  

In tal senso sono particolarmente utili la Mappa topografica del territorio comunitativo di Fauglia e 

la Mappa topografica del territorio comunitativo di Lorenzana; entrambe, estese su carta telata e 

disegnate con china e acquarello, vennero realizzate nel 1830 dall’Ufficio Fiumi e Fossi di Pisa ad 

integrazione di una serie di carte sui territori di singole comunità della provincia, ottenute per 

riduzione dalle mappe lorenesi (da cui la reiterazione di alcune delle evidenze già presenti nei fogli 

del Catasto), molto simili ai quadri d’unione: la resa grafica adottata è schematica, fondata 

sull’utilizzo di linee rosse per i percorsi, di linee azzurre per i corsi d’acqua e su quello di moduli 

rettangolari rossi per gli edifici, il tutto corredato da glosse topografiche essenziali (figg. 23 - 25).  
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Fig. 23 – Mappa topografica del territorio comunicativo di Fauglia, Ufficio Fiumi e Fossi di Pisa, 

1830. 
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Fig. 24 – Mappa topografica del territorio comunicativo di Fauglia, Ufficio Fiumi e Fossi di Pisa, 

1830. Dettaglio della raffigurazione della fornace circolare delle Fontacce, restituita con un tema 

circolare crociato e tracciato in rosso. 

 

 

 

Fig. 25 – Mappa topografica del territorio comunicativo di Lorenzana, Ufficio Fiumi e Fossi di 

Pisa, 1830. Dettaglio della “Chiesa diruta di San Giusto”, già presente nel Catasto leopoldino. 

 

Meno utile è la coeva (1830) Carta geometrica della Toscana ricavata dal vero nella proporzione di 

1 a 200.000 e dedicata a S.A.I. e R. Leopoldo II, Principe Imperiale d’Austria, Principe Reale 

d’Ungheria e di Boemia, Arciduca d’Austria, granduca di Toscana dal suo ossequiosissimo servo e 

suddito Giovanni Inghirami delle Scuole Pie, che offre una visione consuntiva e generale, con il 

semplice richiamo della rete viaria (in puntinato nero), del reticolo idrografico (doppie linee 

campite in azzurro) e dei toponimi principali. 

Grazie ad una minuziosa attività di georeferenziazione in ambiente GIS delle mappe è stato così 

possibile non solo ancorare al suolo la presunta ubicazione delle realtà antiche segnalate, 

verificandone sul terreno l’eventuale sopravvivenza (vd. Infra) , ma anche restituire su base 

cartografica moderna lo sviluppo del reticolo viario di età storica, utile a connettere le evidenze 

archeologiche censite con il presente studio ed inserirle in un quadro insediativo più ampio (fig. 26). 
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Fig. 26 – Comune di Crespina – Lorenzana. Elaborazione in ambiente GIS della rete viaria di età 

storica: in tema lineare arancione sono rese le vie di età antica; in verde le strade di età moderna; in 

blu i percorsi multifase (età medievale – contemporanea); in rosso gli itinerari di età 

contemporanea, in uso al tempo di redazione del Catasto leopoldino 
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3.5. Toponomastica storica 

 

La toponomastica è la branca della linguistica che si interessa dello studio dei nomi attribuiti alle 

entità geografiche al fine di approfondirne le modalità di formazione e diffusione sul piano 

geografico e storico; la disciplina è una delle fonti maestre dell’Archeologia dei Paesaggi”, perché 

destrutturando e spiegando l’etimologia di un nome di luogo permette di comprendere a partire da 

quale periodo storico fosse stato frequentato (o fosse almeno noto, tanto da ricevere un appellativo) 

ed in quali circostanze (semplice descrizione del luogo, passaggio, insediamento, attività produttive 

etc.): la definizione del profilo toponomastico di un territorio consente quindi di coglierne le diverse 

fasi di popolamento, più o meno dilatate o intense e di ricostruire l’evoluzione dello sfruttamento 

del territorio, fornendo un set informativo da mettere a sistema con le altre fonti consultate (cui può 

peraltro supplire, nel caso ad esempio dei c.d. “toponimi relitti” relativi a località il cui nome evolse 

nei secoli - o fu cambiato -, perdendo l’originario potenziale informativo, ovvero che, disertate, 

finirono col tempo per essere assorbite in altre maggiori e per scomparire nelle fonti scritte e 

grafiche)13. 

Secondo la classificazione codificata da Uggeri è possibile dividere i toponimi in due categorie 

fondamentali14: 

 

1. Nomi di realtà fisiche (rilievi, corsi d’acqua) ed ambientali (vegetazione e fauna) del luogo cui 

appartengono; è convenzione distinguere all’interno della categoria: 

 

1.1. Oronimi: dal termine greco Oροϛ ( = monte), sono i nomi dei rilievi; 

1.2. Nomi di corsi o specchi d’acqua, genericamente definiti idronimi: con specifico riferimento 

ai nomi di lago si parla di limnonimi, dal greco λυμνή (= stagno, palude, lago); 

1.3. Nomi derivanti da quelli di essenze e specie vegetali, detti fitotoponimi (dal greco φυτον = 

albero, pianta); 

1.4. Nomi derivanti da specie animali, detti zootoponimi. 

 

2. Nomi derivanti dagli aspetti demografici, economici e socio-culturali dei gruppi umani che li 

hanno frequentati in epoca preistorica e/o storica;  possono a loro volta suddividersi in due 

gruppi: i coronimi, atti a definire i nomi di regioni vaste e ben definite (laddove il coronimo 

derivi dal nome del popolo che ha abitato la regione si parla di etnotoponimo), ed i 

poleotoponimi, cioè i nomi di insediamenti localizzati.  

 
13 CAMBI 2005, pp. 38-39. 
14 UGGERI 2000, pp. 119-134. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Linguistica
https://it.wikipedia.org/wiki/Toponimo
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I poleotoponimi in molti casi derivano da tratti geografici salienti e caratteristici del territorio 

del sito (monti, colli, valli, fiumi, paludi etc.): si classificano questi toponimi come geotoponimi;  

l'origine del nome è dovuta altre volte al condizionamento della presenza umana ed alle sue 

caratteristiche culturali, sociali ed economiche; è possibile così riconoscere le seguenti 

tipologie: 

2.1.  Nomi derivanti da un nome proprio di persona (antrotoponimi): è possibile distinguere 

ulteriormente tra eponimi (antrotoponimi derivati dal nome del fondatore) e tra prediali (nomi 

derivanti da quello personale o familiare del proprietario di un fondo agricolo, dal latino 

praedium = podere); 

2.2. Nomi derivanti dalla colonizzazione agricola del territorio con messa a coltura, bonifica, 

delimitazione e gestione di terreni prima incolti, detti georgotoponimi (dal greco georgòs = 

contadino); 

2.3. Nomi derivanti dalla colonizzazione pastorale del territorio, detti nomeotoponimi (da nomeus = 

pastore); 

2.4. Nomi derivanti da insediamenti civili, militari, religiosi stabili, detti ecotoponimi (dal greco 

οικος = casa); 

2.5. Nomi derivati da attività produttive non agricole, detti tecnotoponimi (dal greco Τέκνή = arte, 

mestiere); 

2.6. Nomi derivati da luoghi di culto dedicati ad uno o più santi, detti agiotoponimi; 

I nomi delle realtà fisiche sono spesso i più antichi e la loro origine va spesso ricercata nelle lingue 

pre-indoeuropee ed indoeuropee; etnonimi e coronimi rimontano invece in maggior parte 

al Neolitico ed all’Età dei Metalli, epoche nelle quali i gruppi umani si erano più o meno 

permanentemente sedentarizzati e socialmente strutturati in sacerdoti, guerrieri e popolo, 

acquistando quindi  una coesione interna tale da fornire un'identità collettiva riconosciuta da essi 

stessi e dai gruppi esterni: assunsero quindi una denominazione collettiva in cui identificarsi al loro 

interno, dai linguisti detta endonimo o ricevettero denominazione dai popoli confinanti, dai linguisti 

detta esonimo. I poleotoponimi sono di solito più recenti rispetto alle altre tipologie elencate e in 

Italia derivano in maggior parte dal Latino, la lingua che la dominazione romana, protrattasi dal 

secondo secolo a.C al quinto secolo d.C, impose a gran parte d’Europa; l’onomastica latina può 

essere a sua volta debitrice dell'adattamento alla fonetica e all'alfabeto latini di nomi precedenti 

liguri, etruschi, venetici, umbro-sabini, greci o celtici: successivamente all’involuzione dell’Impero 

romano l’Italia venne interessata da una serie di fenomeni migratori, militari e politici che 
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avrebbero condotto al Medioevo e di lì all’Età moderna, alla base anche dell’agglutinazione di 

nuovi livelli linguistici e toponomastici sul sostrato originario.  

Quale strumento di ricostruzione storica la toponomastica mantiene un margine di congetturalità e 

soggettività, dovendosi fondare su tradizioni onomastiche spesso corrotte o alterate nel tempo; 

spesso, infatti, toponimi non più intellegibili sono stati modificati e trasmessi incorrendo in 

fenomeni di paraetimologia (o “etimologia popolare”), venendo cioè ricondotti a termini e concetti 

che per assonanza sembravano simili e più comprensibili: nell’interpretazione etimologica di un 

toponimo è quindi convenzione prediligere il criterio della lectio difficilior potior, per cui la 

versione più inaccessibile (e spesso divergente da quella più comune) può rivelarsi quella più 

corretta e cioè più fedele all’originale (in tal senso è anche uso ricercare la forma più antica fra 

quelle disponibili del toponimo, perché potenzialmente vergine da corruzioni posteriori). La 

difficoltà interpretativa degli etimi è imputabile anche a fenomeni linguistici intrinseci ai toponimi, 

quali l’apofonia (alternanza vocalica o consonantica nella radice), rotacismo (intercambiabilità di d-

r o s-r o l-r; ad esempio Orba / Olba), metatesi (cioè scambi di lettere; ad esempio palude / padule), 

aplologia (fusione di due parole contigue). 

Qui di seguito si illustrano in formato tabellare le etimologie dei toponimi del territorio comunale di 

Crespina-Lorenzana, elencati muovendo da Nord. 

 

Toponimo Etimologia 

 

Casa Mansoncino 

 

Possibile derivazione dal termine latino mansio (= stazione di 

sosta, posta lungo una direttrice viaria) 

Orcina (torrente) Idronimo con base protoceltica  *org / *urk = sorgente, 

acquitrino, probabilmente connessa con la radice IE *reg / 

*rek = umido, acqua, pioggia 

Miliano (Cascina) Etimologia incerta; è possibile un riferimento al sostantivo 

neutro plurale latino milia (unità di distanza): odotoponimo ? In 

alternativa, potrebbe configurare un prediale romano derivante 

dal latino aemilianus 

I Sodi (Podere) Geotoponimo riferito all’originaria natura incolta del luogo; 

etimologia latina: sudis, is = bastone aguzzo, spina, sterpeto 

Santa Lucia Agiotoponimo: età moderna (?) 

Paduletta (Casa) Geotoponimo riferito all’insalubrità del luogo, dal latino palus-

udis = palude; paluster /palustris = palustre. 
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Latino medioevale padules / padulectum = palude. Visto il 

favore accordato alla versione corrotta medievale, interessata da 

metatesi, è possibile che il toponimo abbia originato dopo 

l’antichità. 

Mansone  Etimologia incerta, con possibile derivazione dal termine 

“mansione”, corruzione del latino mansio, -onis (stazione di 

posta): ecotoponimo ? In tal senso il toponimo potrebbe proprio 

avere origine medievale e non classica: in un documento del 

1130 si legge infatti come l’imperatore svevo Corrado II avesse 

ceduto, tra altri beni, anche una “bergaria” o “mansione” 

ubicata in Valtriano (nella cui periferia ricade Mansone) 

Lavoria Georgotoponimo di probabile origine medievale; derivazione 

dal latino post-classico laboria / labura / laboragium / 

laborerium / laboritium / laborivum = campagna coltivata 

Crespinella (Podere) Geotoponimo, di possibile etimologia latina, riferito alla natura 

incolta e sterpatica del luogo 

I Puntoni Possibile georgotoponimo riferito alla delimitazione fondiaria 

dell’area. Derivato dal latino classico punctus, il termine latino 

medievale puncta / punctus / ponta, noto anche nella locuzione 

puncta terrae, indicava appezzamenti fondiari con confini 

terminanti a punta, anche posti ad angolo con delle strade 

(significato, quest’ultimo, rimasto nel termine italiano 

“pontone”, da tradursi come “angolo di strada/spigolo di 

muro”) 

Punta (Cascina) Vd. supra  

Santa Cecilia (Casa) Agiotoponimo: età moderna ? 

Porcareccia Nomeotoponimo di origine medievale riferito all’allevamento 

in loco di maiali, dal latino post-classico porcaria / porcheria / 

porcaritia = porcile 

La Macchia Geotoponimo derivante dal latino medievale mata/maccla, 

traducibile con “bosco” 

Cenaia Geotoponimo riferito alla natura acquitrinosa e paludosa 

dell’area in età antica e derivato dal latino classico 

caenum/coenum= fango, melma. In questa zona pedecollinare, 
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caratterizzata da lievi depressioni ed irregolarità, confluivano 

sia le acque di esondazione del Crespina e dell’Orcina che le 

acque colluviali dell’alto morfologico di Ceppaiano-Siberia; 

prima delle attività di bonifica di età moderna l’area era quindi 

attraversata da paludi e terreni resi melmosi dalla costante 

intrisione d’acqua: è possibile che, in età romana, la zona fosse 

nota come una terra coenaria = area fangosa. 

Migliano Antroponimo prediale di origine romana, derivato dal latino 

aemilianus. Il toponimo indicherebbe l’originaria presenza di 

un fondo assegnato ad un singolo Aemilius o ad un membro 

della gens Aemilia. 

Strada (Cascina) Latino sterno (part.pass. stratus)= spargere,stendere; strata = vi

a lastricata. L’odotoponimo si riferisce al posizionamento del 

podere lungo un asse stradale maggiore; a fine Millesettecento 

Mariti ricorda come qui transitasse, ricalcata dall’odierna S.P. n. 

31 Lorenzana - Cucigliana, la c.d. “Via maremmana”, che 

avrebbe reiterato a sua volta un percorso di età romana (?). E’ 

probabile che il toponimo dati comunque all’Età 

contemporanea 

Stradìola (Fattoria) Odotoponimo diminutivo di probabile età contemporanea, 

riferito al posizionamento della fattoria in contiguità con un 

possibile diverticolo minore della “strada” di cui sopra 

I Paduli Geotoponimo riferito all’insalubrità del luogo, dal latino palus-

udis = palude; paluster/palustris = palustre. 

Latino medioevale padules / padulectum = palude. Visto il 

favore accordato alla versione corrotta medievale, interessata da 

metatesi, è possibile che il toponimo abbia originato dopo 

l’antichità. 

Gamberonci (Poggione) Se incerta è l’etimologia della radice Gamb-, il suffisso –ronci 

deriva chiaramente dal latino medievale 

runcarius/roncaria/runcalis/ = “terreno incolto da disboscare”: 

georgotoponimo di origine medievale 
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La Tana Geotoponimo derivante dalla radice pre-indoeuropea 

*tan/tin/ten = cavità, avvallamento, fossa, fiume. E’ possibile 

che l’appellativo, usato spesso per richiamare il concetto di 

incavo naturale (valli di fiume, burroni, caverne, fenditure etc.), 

sia qui riferito alla presenza, alla base dell’altura de La Tana, 

della stretta e scoscesa valletta del Fosso Gamberonci. 

Ceppaiano Toponimo di origine romana, probabilmente da intendersi quale 

georgotoponimo derivante dal termine latino ceparia = 

accatastamento di legna, che riferito a Ceppaiano la 

identificherebbe con un’antico luogo dove veniva ammassata la 

legna tagliata dai boschi circostanti. E’ presente una lettura 

minoritaria del toponimo quale prediale romano, sulla scorta 

della terminazione – anus. 

Il Puntone Possibile georgotoponimo riferito alla delimitazione fondiaria 

dell’area. Derivato dal latino classico punctus, il termine latino 

medievale puncta / punctus / ponta, noto anche nella locuzione 

puncta terrae, indicava appezzamenti fondiari con confini 

terminanti a punta, anche posti ad angolo con delle strade 

(significato, quest’ultimo, rimasto nel termine italiano 

“pontone”, da tradursi come “angolo di strada/spigolo di 

muro”) 

Volpaia Georgotoponimo di età incerta, potenzialmente sia romana 

(termine con scarse attestazioni bulparia) che medievale 

(bolevardus/valvarte/belonardus); in ogni caso è intrinseco il 

significato di “opera di difesa e riparo”, da intendersi sia in 

accezione militare (baluardo, muro, fortezza) che agricola 

(argine): è verosimile che qui, data la vicinanza del Torrente 

Crespina, indicasse un apprestamento (argine, o saracinesca) 

volto a regimentare le acque dell’asta idrica per evitare che 

impaludasse la zona e/o per fini colturali. 

Le Lame Geotoponimo riferito alla connotazione acquitrinosa e stagnante 

dell’area; dal latino lama, ae = palude, acquitrino, stagno 

Crespina Etimologia incerta. Risulta una lettura come prediale di origine 

etrusca, sulla base del tipico suffisso - ῐna (riferendo il termine 
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ad una gens o famiglia eponimi)15; più verosimile la lettura 

come geotoponimo di origine latina, descrittivo della natura 

incolta ed impenetrabile della vegetazione nella valle scavata 

dal Torrente Crespina: ricca di pruni e roveti si sarebbe trovata 

in acre spinario/spinagio (dal latino spinarmi/spinagium = 

banco di rovi), espressione corrotta e trasformata per un 

fenomeno di aplologia nella parola crespina/crispina 

Porcarecce (Podere) Nomeotoponimo di origine medievale riferito all’allevamento 

in loco di maiali, dal latino post-classico porcaria / porcheria / 

porcaritia = porcile 

Le Prata Geotoponimo di origine latina, più probabilmente classica 

(pratum, pl. prata, dim. Pratulum / praticulum = prato) che 

medievale, quando il termine si corruppe in preta / preda / 

prada / pradale / pradaria / praderia / pradassa; la 

volgarizzazione avrebbe potuto riferirsi alla presenza di prati 

comunitari adibiti al pascolo (compascui) 

Ginepreto Fitotoponimo di origine moderna, relativo ad un luogo dove 

crescono ginepri 

Pettinaccio Fitotoponimo di origine moderna riferito ad un luogo dove 

cresce il “pettine”, volgarizzazione toscana del cardo o carciofo 

selvatico (che seccato, con i suoi pruni, veniva utilizzato per 

cardare la lana) 

Il nespolo Fitotoponimo di origine moderna, relativo ad un luogo dove 

crescono nespoli 

Siberia Fitotoponimo di origine latina, poi volgarizzato, derivante 

dall’aggettivo suberea (dal termine suber/suberies) 

qualificativo della quercia da sughero; essenza molto diffusa in 

passato nell’area delle Colline pisane, è possibile che nella zona 

dell’odierna Siberia crescesse in buona quantità 

Fonda Geotoponimo derivato dalla volgarizzazione moderna toscana 

dell’aggettivo latino fundus (profondo, scosceso) 

Poggio al Tesoro Etimologia incerta. In toponomastica il termine “Tesoro” è 

spesso fatto coincidere con il termine moderno “tesa” = 

 
15 Dizionario 1990, p. 239. 
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“impianto per uccellagione analogo al roccolo” (O. Pianigiani), 

derivato a sua volta dal latino medievale tenda / 

tensa = “capanna, attendamento” e prima ancora dal verbo 

latino classico tendo (part. pass. tentus / tensus) = distendo, 

costruisco, erigo; 

Podere del castagno Fitotoponimo di origine moderna, relativo ad un luogo dove 

crescono castagni 

Fungaia/Fungiaia Geotoponimo di età moderna indicativo di un luogo da 

funghi/dove crescono funghi 

Gioielli (Podere; Laghi) Geotoponimo di età moderna indicativo della natura 

sopraelevata dell’area, che si configura come una stretta ed 

allungata altura chiusa tra i torrenti Orcina e Gamberonci; 

l’etimologia è di origine latina classica 

( iugo = congiungo; iugum, dim. iugulum =  giogo  e come 

traslato geografico “cresta montana, passo, contrafforte”) ed è 

poi stata trasmessa nel latino medievale sino alla 

volgarizzazione moderna; 

Maccione (Il; Podere del) Geotoponimo descrittivo della natura boscosa del luogo; il 

termine è una volgarizzazione toscana di età moderna derivata 

dal latino medievale mata/maccla = ”bosco”, radice alla base di 

altri toponimi come “mattaccino; mattero; macchia”) 

Serra Oronimo derivante dal latino medievale serrum / serra / 

sarra = “cresta montana”; Serra è infatti toponimo riferito al 

rilevato morfologico compreso tra i torrenti Isola e Orcina 

La Serra Geotoponimo riferito alla localizzazione del podere presso una 

“serra” (vd. supra) 

La Serra (Casa) Geotoponimo riferito alla localizzazione della casa presso una 

“serra” (vd. supra) 

Botteghino Ergotoponimo di età moderna, diminutivo di “bottega”; il 

termine deriva dal latino medievale potecha / 

pothega = “locale per attività artigianali o commerciali”, 

disceso a sua volta dal latino classico apotheka = “magazzino”. 

Il toponimo era riferito alla presenza nell’odierna località di 

edifici commerciali/artigianali, da cui originò un piccolo 
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aggregato abitativo 

Tripalle Toponimo di origine medievale ma dalla lettura controversa: la 

dizione più antica figura in documenti altomedievali (secolo 

VIII – IX d.C.), dove si parla di beni “in loco Tripallo”.  

In prima istanza il nome potrebbe qualificarsi come tecno 

toponimo di origine classica, derivante dall’aggettivo latino 

tripalis (derivato a sua volta dal termine tripalium), “sostenuto 

da tre pali”: la locuzione qualificava un apparato ligneo usato 

sia per la punizione degli schiavi che per l’immobilizzazione 

dei cavalli durante la ferratura. Il toponimo indicherebbe quindi 

un luogo di manutenzione e cura dei cavalli, forse di sosta, già 

in età romana, ma non collima con la menzione molto più tarda 

del nome. 

In seconda istanza, qualora si assecondasse il suo effettivo 

riferimento nei documenti non all’odierno paese di Tripalle 

bensì alla sottostante Pieve di San Giovanni in Val d’Isola, il 

toponimo potrebbe rappresentare un geotoponimo di origine 

altomedievale che relazionerebbe circa l’ubicazione 

dell’edificio plebano presso il corso dell’Isola, di difficile 

attraversamento; ancora alla fine del Settecento sia il Mariti che 

l’abate Tempesti di Belvedere lamentavano la circostanza per 

cui il torrente dovesse essere superato “a guado”, sistema 

particolarmente scomodo quando nei mesi autunnali ed 

invernali il corso d’acqua era in piena: in quei casi, infatti, si 

era costretti a rischiare il passaggio su “una trave”, appoggiata 

sulle opposte sponde dell’Isola, comunque vicine. Nei secoli 

medievali la situazione era già tale, tanto che spesso la Pieve 

era detta “nel luogo alla trave”; il latino medievale per “trave” 

era ancora trabs, da cui derivava l’aggettivo trabalis: il 

passaggio linguistico dal volgarizzato “trabale” al 

“trepallo/tripallo” presente nei testi può essere imputato all’uso 

linguistico dei nuovi occupanti Longobardi (e Carolingi), nel 

cui dialetto germanico la consonante “b” era normalmente resa 

dura in “p”, e la “a” era allungata in un suono ibrido tra la “a” e 
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la “e”. 

Secondo il Repetti, infine, esisteva una lectio alternativa (ma di 

più difficile dimostrazione) per cui il toponimo avrebbe 

originato dal volgare “travalle”, derivato a sua volta dal latino 

medievale “inTRA VALLEm”, ubicandosi la Pieve al centro 

della valle dell’Isola. 

Poggio Soave Oronimo che reca quale identificatore specifico dell’entità 

geografica un attributivo etnico di origine altomedievale: il 

termine “soave” (che per un’errata lettura paraetimologica 

potrebbe essere riferito ad un presunto alto valore paesaggistico 

del luogo) origina infatti dal latino tardo Suebi e dal germanico 

Schwaben, e tradisce solitamente la presenza di uno 

stanziamento di un contingente di Svevi, che integravano 

l’esercito longobardo. 

Valliprandi Toponimo prediale di età altomedievale ed origine germanica 

(longobarda) esito di un fenomeno di aplologia tra i termini 

“Wald” = “bosco, foresta” ed il nome proprio “Prand/Aliprand” 

e traducibile come “bosco di proprietà di Aliprand(o)” 

La Marca (via) Toponimo (latamente inquadrabile fra i georgotoponimi riferiti 

alle delimitazioni territoriali) di età altomedievale ed origine 

germanica (“marka” = “territorio di confine”) in uso presso 

Longobardi e Carolingi e ripreso nel latino medievale (marka / 

marcha / marca / marchia / marrhea) 

San Michele (chiesa di) Agiotoponimo di età altomedievale e matrice longobarda 

Serra (via) Odotoponimo derivante dal latino medievale serrum / serra / 

sarra = “cresta montana”, qui riferito all’attraversamento da 

parte della strada del rilievo de Il Monte 

Bugallo (via del) Toponimo derivante dal termine “bugallo”, che al pari del 

sinonimo “cecide” definisce una struttura anormale dei tessuti 

vegetali esito di una reazione di difesa degli alberi contro 

alcuni insetti Vespidi che depongono le uova sotto la corteccia 

dei giovani germogli di quercia. Il toponimo, di età moderna, 

potrebbe quindi essere letto sia come un fitotoponimo che come 

un geotoponimo, se riferito ad un luogo dove si trovano querce 

https://gl.wikipedia.org/wiki/%C3%81rbore
https://gl.wikipedia.org/wiki/Insecto
https://gl.wikipedia.org/wiki/Avespa
https://gl.wikipedia.org/wiki/Carballo_(%C3%A1rbore)
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affette da tali fenomeni di parassitismo. 

La Guardia Ecotoponimo di matrice militare e di origine germanica, con 

base gotica o longobarda:  *warda / *wardaz = “posto di 

guardia”; gotico *wardja = “sentinella”, poi confluita nel latino 

medievale warda / garda / vara / reguardiae 

Guardavalle (Podere) Vd. supra 

Vallinsonsi (già Valdisonzi) Toponimo prediale di età altomedievale ed origine germanica 

(longobarda) esito di aplologia fra due termini: da “Wald” = 

“bosco, foresta” 

Valderio Geotoponimo di età moderna esito di aplologia fra i termini 

“Valle” e “rio”, originariamente “valle del rio”; il toponimo è 

riferito all’ubicazione presso la valle del Rio Gagliano 

Val di rio (Cascina) Vd. supra 

Carraia Toponimo di origine medievale (latino medievale: carraria / 

carreria / cariera / carealis / carrabilis = “strada carraia”) 

riferito alla presenza di un percorso transitabile con carro 

Carraia (Cascina) Vd. supra 

Spasseggi Toponimo di matrice moderna (XVI – XIX secolo d.C.), riferito 

ad una località adatta allo “spasseggio”, cioè al passeggiare 

lentamente e per svago 

Valle Tani Geotoponimo derivante dalla radice pre-indoeuropea 

*tan/tin/ten = cavità, avvallamento, fossa, fiume. E’ chiaro 

come l’appellativo, usato spesso per richiamare il concetto di 

incavo naturale (valli di fiume, burroni, caverne, fenditure etc.), 

sia qui riferito alla presenza della valle (presente peraltro già 

nella locuzione) tra il rilievo di Bellavista e Cascina Cucolo. 

Cucolo (Cuculo), Cascina Toponimo di etimologia incerta. E’ probabile una matrice 

romana, dal latino “cocula” = “conchiglie” (quale 

geotoponimo, quindi, atto ad indicare la presenza di conchiglie 

nei suoli, caratteristica delle colline pisane), o “cucullus” = 

“pagliaio” 

Isola (Torrente) Idronimico con radice indoeuropea *eis / *ois / /is = “muoversi 

rapidamente, agitarsi”, frequente in nomi di fiumi in tutta 

Europa. 
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Uccelliera (Fattoria) Toponimo di età moderna riferito alla presenza di una struttura 

per l’allevamento di volatili 

Vicchio Ecotoponimo derivato dal latino medievale “vicus" (dim. 

viculus) = “villaggio”, a sua volta ripresa del latino classico 

“vicus”. Il toponimo è riferito ad una borgata rurale di ridotte 

dimensioni 

Galliano (Podere) Prediale di origine romana derivante dall’originale *Gavilianus 

= (fundus) gavilianus, “fondo appartenente ad un membro della 

gens Gavilia” (in questo, come in altri casi, il prediale non 

venne quindi direttamente riferito all’assegnatario del terreno, 

bensì alla famiglia in cui rientrava). Nell’Onomasticon del 

dotto Egidio Forcellini, edito nel 1883, la gens Gavilia è 

identificata con un ramo collaterale della più celebre gens 

Gavia (antica famiglia di natali plebei, i cui membri 

cominciarono a ricoprire cariche pubbliche a partire dal I secolo 

a.C. e la cui massima realizzazione fu l’edificazione dell’Arco 

dei Gavi a Verona, eretto alla metà del primo secolo d.C.), 

“..quae fortasse nomen suum…per diminutionem derivavit…”16. 

Galliano (Poggio) Vd. supra. 

Vitale (Poggio) L’etimologia è di sicura matrice latina e riprende 

il cognomen romano Vitalis che, tratto dall'omonimo aggettivo, 

vuol dire letteralmente "vitale", "vigoroso", "pieno di vita"; in 

tal senso il nome può essere sia letto quale prediale e riferito al 

possesso dell’area da parte di un tal Vitale (nome proprio poi 

divenuto comune a molti laici e martiri in età tardo-romana), sia 

quale geotoponimo e riferito invece alla feracità ed alla 

rigogliosità del luogo. 

Vitale (Cascina) Vd. supra. 

Pineta (Cascina) Fitotoponimo di età moderna riferito alla presenza di macchie 

di pini nell’area 

Vallin Buio Geotoponimo riferito alla natura ombrosa dell’insenatura 

valliva, particolarmente piccola e stretta 

Colle Chiesa al Santo Ecotoponimo di matrice religiosa ed età medievale riferito 

 
16 FORCELLINI 1883, p. 213. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Cognomen
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all’originaria presenza della Chiesa di San Lorenzo in Aula 

Roncione Georgotoponimo di origine medievale riferito all’originaria 

natura incolta dell’area (il latino medievale runcus/ronchus 

identificava il rovo o lo sterpeto), poi disboscata per essere 

messa a coltura (runcare / aruncare  =  raschiare, 

disboscare; runcinare = mietere; runcina = campi isolati) 

Tremoleto Fitotoponimo derivante dal latino medievale tremulus  = 

“tremolo” (una specie di pioppo) e traducibile con “pioppeto”; 

l’origine medievale del toponimo è resa certa dalla sua prima 

menzione nel 1203 quale Tremuletus, villaggio visitato assieme 

ad altri dal vescovo di Lucca durante la tradizionale missione 

diocesana: il toponimo comparve nuovamente in due strumenti 

del 1334. 

Castagneto Fitotoponimo di età moderna riferito alla presenza di castagni 

Poggio Asinelli Prediale di età medievale riferito alla famiglia proprietaria 

dell’area d’altura 

Borra (Cascina) Geotoponimo di origine medievale riferito all’ubicazione della 

cascina presso una zona acquitrinosa, caratteristica imputabile 

forse alla vicinanza al Torrente Isola: in latino medievale borra 

= “fossa stagnante” 

Il Livello Toponimo di origine medievale che identificava l’area 

interessata quale fondo anticamente concesso “a livello” 

(affittato cioè per una durata di entità variabile da un 

concedente - spesso un’autorità laica o religiosa – ad un 

concessionario – contadino – dietro corresponsione di denaro o 

parte del raccolto); dal latino medioevale libellum = “libello, 

incartamento”, tipo di contratto agrario  e terreno concesso con 

questo contratto.  

Il Livello (Cascina) Vd. supra 

Laiaccia (Podere) Fitotoponimo di origine medievale relativo alla presenza di 

acacia/prugnolo (il latino medievale  acia / acasius / acaseum / 

accasius, che riprendeva il classico acacia, offriva infatti 

duplice lettura); il toponimo deriva da un processo di 

agglutinazione dell’originario “La aiaccia” 
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Laura Fitotoponimo di origine latina relativo alla presenza di allori 

(Latino laurus = lauro / alloro) 

Fonte di Sotto (Cascina) Geotoponimo di età moderna riferito alla prossimità di una 

fonte naturale 

Tora (Torrente) Idronimo caratterizzato dalla radice indoeuropea *tur / 

*twer = vortice, presente in molti nomi di corsi d’acqua a 

carattere torrentizio (es. Taro), così come nello stesso sostantivo 

“torrente” (dal latino classico torrens = vorticoso); secondo altri 

studi la radice Tor/Taur avrebbe una marcata connotazione 

etnica e sarebbe stata propria dell’onomastica e toponomastica 

etrusca (accertato un nome personale Taure)17 

La Borra (Torrente) Idronimo di origine medievale (lat. med. borra = “fossa 

stagnante”) descrittivo della natura placida dell’asta idrica, tale 

da generare zone di aquitrino e stagnanti 

Lorenzana Prediale di origine medievale e derivante dal nome proprio 

Laurentius, traducibile approssimativamente con “fondo, terre, 

appartenenti a Lorenzo”. L’origine medievale piuttosto che 

classica del toponimo (Laurentius è infatti nome diffuso sia in 

età romana che altomedievale) riposa sulla cronologia della 

prima menzione del luogo, nominato quale 

Lorentianum/Laurentiana in due documenti del X secolo d.C. 

(rispettivamente datati al 927 ed al 934 d.C.) in cui erano 

elencati i fondi che, fra quelli che il vescovo possedeva in Val 

di Tora nell’area di Lorenzana, venivano concessi in enfiteusi. 

Colle Alberti Prediale di età medievale, che indica l’originario inserimento 

del rilievo di Colle Alberti entro i possedimenti fondiari di un 

nobile della famiglia Alberti (un “Alberto degli Alberti” 

figurava fra coloro che stipularono la pace coi Genovesi il 13 

febbraio 1888). In tal senso l’edificazione della chiesetta 

parrocchiale di San Lorenzo Martire, tutt’oggi presente nella 

borgata e già menzionata negli anni 1165 e 1175 in rapporto 

alla pieve di riferimento (San Giovanni in Val d’Isola, a 

Tripalle), andrebbe ricercata nella sua originaria funzione di 

 
17 BATTISTI 1927, p. 328-329. 
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oratorio privato della famiglia proprietaria dei luoghi. 

La Cerreta Fitotoponimo che riferisce della presenza di cerri – un tipo di 

quercia – (dal latino classico cerrus = quercia) nell’area. 

Cerreta (Podere) Vd. supra 

Serre di Sopra (Cascina) Geotoponimo con radice oronimica derivante dal latino 

medievale serrum / serra / sarra = “cresta montana” che indica 

l’ubicazione della cascina nella porzione sommitale dell’altura 

di Colle Alberti 

Serre di Sotto (Cascina) Geotoponimo con radice oronimica derivante dal latino 

medievale serrum / serra / sarra = “cresta montana” che indica 

l’ubicazione della cascina nella porzione inferiore dell’altura di 

Colle Alberti 

Villa franca (Cascina) Ecotoponimo di origine medievale derivante dal termine 

“villafranca”, tipologia di insediamento circoscritto comune 

alle campagne fra XII e XIII secolo d.C. e sorto per iniziativa di 

un’autorità laica (Signori o Comuni) nell’ottica di un maggior 

controllo e sfruttamento del proprio territorio, ottenuti 

direzionando il popolamento contadino in aggregati di nuova 

fondazione “affrancati” da tasse ed esazioni 

I Greppioli Geotoponimo (Radice indoeuropea *kreup = aspro, 

scabro (IEW 623) e *[s]kreup = pietra puntuta, rupe, erta 

scoscesa (IEW 938-947) riferito alla natura scoscesa e ripida 

del modesto (diminutivo – olo/oli) rilievo collinare, 

caratterizzato da “greppi” = erte scoscese 

Poggio alle Talpe Toponimo di origine antica, probabilmente etrusca; Pittau 

deriva il termine latino “talpa” e gli antroponimi Talpa/Talpius 

dall’etrusco talape/Talape18 

Le Lenze Georgotoponimo di età medievale riferito alla conformazione 

allungata dei terreni agricoli della zona (latino medioevale lesa 

/ lesia / leza / lentia = “campo lungo e stretto”) 

Fontana (Poggio) Oronimo di origine medievale allusivo alla presenza di acque di 

risorgiva nell’area dell’altura (latino medievale  fontana / 

fontanus / fontamen / fontius / fontanilis / fontalia = fonte, 

 
18 PITTAU 2009, p. 196. 
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fontana, fontanile) 

Lama (Cascina) Geotoponimo riferito alla connotazione acquitrinosa e stagnante 

dell’area; dal latino lama, ae = palude, acquitrino, stagno 

Lametta (Cascina) Geotoponimo riferito alla connotazione parzialmente (questo 

suggerisce il diminutivo) acquitrinosa e stagnante dell’area, ; 

dal latino lama, ae = palude, acquitrino, stagno 

Il Ghiaione Geotoponimo riferito alla presenza di ghiaia e ciottoli fluviali 

nel suolo dell’area, circoscritta alla piana di esondazione del 

Torrente Tora 

Sant’Andrea (Cascina) Agiotoponimo di età medievale riferito all’originaria presenza 

in loco della chiesa di Sant’Andrea sul Poggio 

Saletto Fitotoponimo di origine medievale riferito alla presenza di 

salici (lat. medievale salicus / salicia / salicium / salicetum / 

salexetum / salectum / saucetum / sauzetum / salicata / salcida / 

salceda / salnaria / salnia / salceia / saucea / saucia / salceium 

/ saucheia / sauzaium / sauleia / saulia / salatum / 

salata = “saliceto”) 

Toraglia Il toponimo, al pari di “Torale”, è considerato derivato di 

“Tora”, e riconducibile quindi anch’esso a radice etrusca. 

Poggio alle Pietre Geotoponimo riferito alla natura rocciosa del sottosuolo, 

denunciata dalla diffusa presenza di frammenti calcarei nei 

terreni sottoposti ad aratura 

Petruccaia Vd. supra 

San Biagio Agiotoponimo identificativo sia dell’area che del Rio omonimi, 

che hanno derivato il proprio nome dall’originaria presenza 

della medievale chiesa di San Biagio di Saletto 

Collelugoli Geotoponimo di possibile origine romana; il termine storico 

Lucolo/Lugolo è fatto derivare dal latino classico “luculus” = 

“boschetto” 

Mandriacce (Cascina) Nomeotoponimo di età moderna 

Poggio Lombardo Etnotoponimo di età altomedievale in cui l’aggettivo 

“lombardo” deriva dall’originale latino medievale 

“longobardus” = “longobardo” 
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L’analisi della componente toponomastica, letta diacronicamente, fornisce spunti - da integrare ed 

interpretare alla luce dei dati ricavati dalle altre fonti - sull’evoluzione delle dinamiche insediative 

di età storica nel territorio. 

Tacendo sull’età protostorica, troppo lontana nel tempo per pronunciarsi con sicurezza e 

rappresentata, qui come altrove, da alcune radici idronimiche e oronimiche di matrice indoeuropea 

molto comuni, in età etrusca (seconda metà del primo millennio a.C.) il fenomeno insediativo 

sembra aver particolarmente interessato la Valle della Tora ed i rilievi collinari su di essa dominanti, 

a Sud di Lorenzana; alcune matrici antroponimiche etrusche (Talp/Talape, Taure/Tor), conservate 

nei toponimi di Poggio alle Talpe e dell’alto morfologico di Toraglia, indizierebbero un precoce 

stanziamento in queste zone e la buona conoscenza dei corsi d’acqua locali (dato che, almeno per 

Poggio alle Talpe, sarebbe confermato anche dalla presenza di un relitto viario antico e dal 

rinvenimento di tombe nella seconda metà del XIX secolo: vd. infra): una lectio minor del 

poleonimo “Crespina” come prediale etrusco (presunta famiglia Crispina) potrebbe suggerire 

l’inserimento nella geografia insediativa etrusca anche del settore collinare centrale del territorio 

comunale, ma l’ipotesi resta dubitativa (fig. 27). 

In età romana la frequentazione del territorio si dilatò sensibilmente, sino ad interessare tutto il 

territorio comunale (fig. 28); non sembra, per contro, che si fosse concretizzata in stanziamenti 

stabili e/o di rilievo in un territorio che doveva presentarsi ancora largamente inadatto 

all’insediamento diretto; la predominanza di fitotoponimi (Siberia, Laura) e di geotoponimi che 

riferiscono di ambienti inospitali perché acquitrinosi (Cenaia; la Lama, le Lame) e/o incolti ed 

impraticabili per sterpi e rovi (Crespina, I Sodi, Crespinella) suggerisce che la presenza romana non 

avesse comportato interventi strutturali di modifica del territorio nell’ambito di una politica 

insediativa coerente: ci si limitò a constatare l’inospitalità delle campagne ed a descriverne le 

principali caratteristiche ambientali, cui il popolamento rurale sembrò adeguarsi con modalità 

conseguenti e semplici (tracce dello svolgimento di attività agricole sono conservate nei toponimi di 

Ceppaiano e Le Prata, legati alle pratiche del taglio della legna e del pascolo). Non collimerebbe 

con il quadro tracciato la presenza di ben tre toponimi prediali (Miliano, Migliano e Galliano), 

possibile indizio al contrario di una ragionata parcellizzazione agraria di stampo prettamente latino: 

va sottolineato però come le altre fonti e gli esiti delle ricognizioni svolte non abbiano fornito prove 

a supporto di un’effettiva presenza romana in queste zone (vd. infra). 

La fase altomedievale risulta poco rappresentata nella toponomastica. Il dato saliente riguarda in tal 

senso l’esclusiva concentrazione dei toponimi interessati lungo le dorsali collinari del Monte e di 

Crespina e la loro radice manifestamente longobarda - o comunque germanica - (fig. 29); 

all’originaria presenza di un oratorio privato presso l’odierna chiesa crespinese di San Michele 

Vecchio (storicamente ricondotta al massivo propagarsi del culto micaelico longobardo nelle 
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campagne fra VII e VIII secolo d.C.) era associata la presenza di punti di controllo militarizzati (La 

Guardia, Guardavalle) e di contingenti ausiliari dislocati nell’area (Poggio Soave): l’esistenza in 

antico di un “bosco di Aliprando” (Valliprandi) sancisce l’avvenuta ripartizione fondiaria di un 

settore collinare percepito anche amministrativamente come parte di un’entità territoriale ben 

precisa (La Marca, dal nome della via che ancora oggi molto significativamente attraversa la cresta 

delle due dorsali). 

L’analisi toponomastica suggerisce che con la piena età medievale il popolamento riguadagnò tutto 

l’odierno territorio comunale (fig. 30), che sebbene ancora contrassegnato da zone malagevoli 

perché stagnanti (Casa Paduletta, Padule, i Paduli, la Borra) e da una estesa copertura boschiva 

(Tremoleto, Saletto, La Macchia, Il Maccione, Serra, Serre di sopra/sotto, Laiaccia) venne 

radicalmente interessato da attività di bonifica e disboscamento (Lavoria, Volpaia, le Volpaie, 

Roncione) che permisero di ritagliare fondi da mettere a coltura (Il Puntone, I Puntoni, le Lenze, il 

Livello); nella politica di riorganizzazione delle campagne giocarono un ruolo cardinale le autorità 

signorili laiche (Colle Asinelli, Colle Alberti) e religiose (della presenza capillare di queste ultime 

sono prova i numerosi relitti agiotoponomastici, cui non corrispondono più evidenze materiali). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 27 - Crespina – Lorenzana (PI). Carta della toponomastica storica (elaborazione in ambiente 
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GIS su base CTR dell’autore): in tema puntuale giallo i toponimi di radice etrusca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 28 - Crespina – Lorenzana (PI). Carta della toponomastica storica (elaborazione in ambiente 

GIS su base CTR dell’autore): in tema puntuale rosso i toponimi di radice romana. 
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Fig. 29 - Crespina – Lorenzana (PI). Carta della toponomastica storica (elaborazione in ambiente 

GIS su base CTR dell’autore): in tema puntuale giallo i toponimi di radice alto-medievale. 
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Fig. 30 - Crespina – Lorenzana (PI). Carta della toponomastica storica (elaborazione in ambiente 

GIS su base CTR dell’autore): in tema puntuale azzurro i toponimi di radice medievale. 
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3.6. Fotointerpretazione delle foto aeree storiche e delle immagini satellitari (remote sensing 

tools) 

 

Sotto la definizione di remote sensing (o “telerilevamento”) rientra una vasta gamma di tecniche 

analitiche accomunate dalla raccolta di informazioni circa la natura, la morfologia e le 

caratteristiche di realtà fisiche poste a distanza dalla stazione di osservazione, senza che vi sia 

contatto tra esse: il fondamento fisico alla base della disciplina presuppone fenomeni di emissione, 

interazione e riflessione di onde elettromagnetiche ed acustiche19. 

Le varie tecniche di telerilevamento divergono profondamente sia per la tecnologia impiegata 

nell’operazione di ripresa che per il tipo di immagini ottenute: è convenzionale ormai la distinzione 

tra rilevamenti effettuati con sistemi ottico-meccanici di tipo tradizionale (tradizionali “fotografie 

aeree”) e rilevamenti basati su sensori elettronici di vario tipo.  

I  primi, che hanno goduto di una consolidata tradizione di studi avviata già nella prima metà del 

XX secolo con lo studio a fini archeologici delle prime foto aeree militari, hanno originato nel 

tempo una disciplina di studi ormai rigidamente codificata, l’Aereotopografia archeologica. E’ 

possibile distinguere le fotografie aeree - ed il loro conseguente potenziale informativo - in base alla 

tecnica di acquisizione.  

Sono state definite verticali o planimetriche le foto scattate mantenendo l’asse della macchina 

ortogonale al terreno, con uno scarto angolare massimo di 5°; a fronte del merito di offrire una 

visione sinottica del territorio coperto in volo, queste riprese hanno lo svantaggio di essere 

estremamente costose e di non essere effettuate nei momenti più congrui dell’anno in termini di 

visibilità archeologica, perché legate ad attività di monitoraggi e pianificazioni territoriali. Le 

riprese sono organizzate in “voli” programmati, coi quali l’aereo sorvola l’area interessata e che 

viene fotografata per “strisce” parallele, con scatti automatici ad intervalli di tempo prestabiliti in 

modo da ottenere una sovrapposizione del 60 % circa tra le riprese di una stessa striscia e del 20/30 

% tra quelle di due strisce contigue (al duplice fine di evitare punti ciechi nella copertura fotografica 

e di poter restituire tridimensionalmente le immagini grazie agli stereoscopi). 

Per foto aeree oblique o prospettiche si intendono invece gli scatti acquisiti con una marcata 

angolazione del piano della pellicola rispetto al piano del suolo, ed angolo dilatato da 5° a 85°; 

costituiscono un documento “occasionale”, ma intuitivo e particolarmente adatto agli scopi 

archeologici, perché atti ad informare su un’evidenza ben definita, colta in prospettive particolari e 

tali da esaltarne la comprensione: non consentono purtroppo però una visuale più ampia sul contesto 

territoriale di riferimento, ed il marcato livello di distorsione ne rende difficile la corretta 

 
19 Per una trattazione generale sulle analisi da remote sensing si veda PICCARRETA  2000. 
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elaborazione in ambito GIS.  

Il secondo tipo di rilevamento, di tipo elettronico e di recente acquisizione, è stato invece favorito 

dall’avvento dei satelliti militari e civili creati per la restituzione della superficie terrestre in forma 

digitale attraverso strisce successive organizzate in aree di alcuni metri quadrati (pixel); la crescente 

liberalizzazione e commercializzazione delle immagini satellitari, unitamente al costante 

miglioramento nel loro grado di definizione (in pochi anni si è passati da pixel di 30 x 30 m a 

risoluzioni dieci volte più piccole), ne ha determinato il largo impiego anche negli studi 

archeologici di taglio territoriale, mutuando i medesimi principi teorici dell’aereotopografia. 

A prescindere dalla modalità di acquisizione dell’immagine telerilevata ne restano comunque 

immutati l’impiego in ambito archeologico e la metodologia di analisi20. 

In archeologia si fa innanzitutto ricorso al documento aereotopografico o satellitare nell’ambito del 

controllo dei siti archeologici già segnalati e/o vincolati al fine di monitorarne i cambiamenti nello 

stato di conservazione e di esercitare un’effettiva azione di tutela, tesa ad evitare che i contesti 

archeologici subiscano danneggiamenti e/o la minaccia di una urbanizzazione incontrollata. 

Secondariamente la fotointerpretazione rappresenta uno degli strumenti privilegiati 

nell’individuazione di nuove evidenze archeologiche nel territorio (propedeuticamente alla 

conseguente ed incontornabile ricognizione al suolo, con cui verificare l’oggettiva consistenza delle 

tracce riconosciute). La possibilità di individuare testimonianze archeologiche inedite riposa 

sull’assunto teorico che esse, variamente inglobate e/o celate nel paesaggio, con la propria fisicità 

inducano alterazioni nelle componenti naturali che le circondano: sono tali modificazioni nella 

copertura vegetale, nel rilievo, nel grado di umidità e nella composizione del terreno etc. (c.d. 

indici) ad impressionare la lastra fotografica o il sensore elettronico e a generare anomalie rilevabili 

visivamente. La pratica della disciplina (soprattutto in ambito anglosassone) negli anni ha 

rigidamente codificato le tipologie di anomalie riscontrabili, raggruppandole in categorie di tracce 

che nella realtà si presentano comunque in modo contestuale ed osmotico. 

Per damp marks (o “tracce da umidità”) si è soliti riferirsi a modificazioni osservabili nei suoli nudi 

(essenzialmente campi arati), indotte dalla presenza nel sottosuolo di strutture positive (edificato) o 

negative (trincee, fossati, buche, canali etc.) che, subordinatamente allo spessore degli interri ed alle 

condizioni climatiche, inducono colorazioni rispettivamente più chiare (inaridimento precoce del 

terreno) o più scure (ristagno di umidità). Il periodo dell’anno migliore per l’osservazione di questo 

tipo di anomalia è l’autunno/inverno, quando si registra un maggior grado di igroscopicità e quando 

i suoli sono esposti. 

Per crop marks e grass marks (o “tracce da vegetazione”) si intende una vasta gamma di 

 
20 Per un’analisi dei principali impieghi delle immagini telerilevate in archeologia e delle diverse tracce in essi 

riscontrabili si vedano BOSCHI F. – CERAUDO G. 2009, pp. 171-183; DREWETT  1999, pp. 37-42. 
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modificazioni macroscopiche nel colore, nella crescita e nella distribuzione dei manti vegetali, 

erbosi e delle colture a fusto lungo (essenzialmente cereali); anche in questo caso giocano un ruolo 

essenziale nel determinare le alterazioni il diverso spessore degli interri e la variabilità climatica: si 

riscontra un ciclo marcatamente stagionale con prevalenza primaverile/estiva, quando cioè le 

colture giungono a maturazione e quando la vegetazione è al massimo grado di floridità. Nello 

specifico la presenza circoscritta nel sottosuolo di fossati, trincee, canali e scassi determina un 

maggior ristagno di umidità e l’accesso delle piante ad un più ricco contenuto nutrizionale; queste 

ultime, arrivata la stagione calda, maturano quindi più lentamente e conservano la propria 

colorazione, generando un’anomalia cromatica “verde su giallo”; laddove, per converso, la presenza 

di superfici solide ed impermeabili sotto il piano di campagna (strade strutturate, muri e pavimenti) 

impedisca il corretto nutrimento e la crescita delle essenze queste ultime giungono a maturazione 

prematura, generando un’alterazione cromatica del tipo “giallo su verde”: significativamente, 

entrambe le modificazioni riflettono fedelmente la geometria e gli orientamenti delle evidenze 

sepolte, consentendone quindi un’interpretazione preliminare. Nel pieno della stagione estiva le 

anomalie possono persistere ed evolvere in alterazioni “giallo su giallo”, pertinenti cioè soltanto al 

diverso tasso di crescita delle colture e del manto vegetale. La presenza di strutture sepolte origina 

infine particolari pattern distributivi della vegetazione, che incontrando ostacolo negli ingombri di 

muri e strade semisepolti cresce rispettandone il profilo e consentendo una lettura “in negativo” 

della loro geometria. 

Gli shadow marks (o “tracce da microrilievo”) sono ascrivibili alla presenza di strutture positive o 

negative semisepolte, che condizionano il profilo e l’altimetria del suolo producendo rialzamenti e 

depressioni che ripetono lo schema dell’elemento che li determina. Questo tipo di anomalia, tra i 

più diffusi e carico di un elevato potenziale informativo, è però osservabile soltanto in determinate 

condizioni. Fondamentale è la presenza di luce solare debole e radente al momento della ripresa o 

dello scatto, che permetta alle evidenze di gettare un’ombra; in tal senso il periodo di maggior 

visibilità degli earthworks è l’inverno, ottenendosi i migliori dati da una serie di rilevamenti 

effettuati alla mattina ed al pomeriggio (in estate, invece, è necessario basarsi su scatti e riprese 

realizzati al tramonto): nei mesi freddi l’ulteriore copertura offerta da banchi nevosi e ghiaccio 

formatisi sui rialzamenti e negli infossamenti del suolo contribuisce ad esaltare la percettibilità di 

questo tipo di anomalie. 

I soil marks (o “tracce da alterazione della composizione del terreno”) consistono invece in 

variazioni macroscopiche nella colorazione del suolo; la conditio sine qua non per la loro 

formazione e visibilità è la sottoposizione a lavorazione agricola dei terreni: l’attività di aratura e 

fresatura rivolge e frantuma il sedimento, esponendo in superficie i materiali archeologici che, di 

natura e composizione diversa, originano concentrazioni cromatiche tali da risaltare sullo sfondo del 
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suolo. La necessaria presenza di suoli nudi e lavorati fa sì che questo tipo di anomalia risulti meglio 

percepibile fra autunno ed inverno, quando cioè i campi sono già stati ripuliti e dissodati. 

Si è soliti infine definire “tracce da sopravvivenza” tutti quegli elementi che, pur integrando 

attivamente il paesaggio moderno, offrono la possibilità di ricostruire una situazione antica, sia 

perché ricalcano scelte passate, sia perché costituiscono la rivalorizzazione (e/o l’ampliamento) di 

evidenze passate di cui si riafferma la funzione: rientrano in quest’ampia categoria i tracciati 

stradali odierni che, per praticità e funzionalità, ripercorrono le antiche vie consolari romane; gli 

schemi urbanistici di età storica, rispettati nello sviluppo odierno delle città; ancora, la 

parcellizzazione agraria atta a ripetere le suddivisioni della centuriazione romana etc. 

Una volta individuata e verificata sul terreno un’evidenza da telerilevamento necessita di essere 

riportata su una base cartografica aggiornata: solo così può abbandonare lo status di identificazione 

visiva generica, avulsa da un sistema preciso di coordinate territoriali che ne certifichi l’esistenza e, 

permettendone il rintracciamento a posteriori, ne consenta una corretta azione di monitoraggio e 

tutela. Per far ciò l’immagine da remote sensing è trasformata in file raster ed importata in ambiente 

GIS; qui, previa un’operazione di georeferenziazione volta a rettificarne la deformazione metrica, 

può essere messa a sistema e sovrapposta con dati prodotti da altre analisi (come quelli derivanti 

dall’esame della cartografia storica per esempio), favorendo l’interpretazione integrata 

dell’evidenza individuata: quest’ultima, inoltre, può essere vettorializzata e disegnata sul supporto 

cartografico dell’indagine21. 

Per lo studio in oggetto si è fatto ricorso sia ai documenti fotografici aerei reperiti nel database 

digitale dell’Aereofototeca Nazionale e dell’Istituto Geografico Militare che a quelli inseriti come 

strati informativi in formato raster all’interno del Geoscopio della Regione Toscana; sono state 

esaminate inoltre le immagini satellitari aggiornate fruibili da applicativi quali Google Earth: 

laddove in sede di analisi si è riscontrata la presenza di anomalie i file sono stati convertiti in 

formato grafico e geoereferenziati su una piattaforma GIS per posizionarli al suolo e renderne 

possibile la verifica autoptica. 

Il primo dato di interesse è stato individuato esaminando i fotogrammi del c.d. “Volo base”, o “Volo 

G.A.I.” (dal nome della società che lo effettuò, il Gruppo Aereonautico Italiano), completato tra il 

1954 ed il 1956; prima ripresa a copertura nazionale di tipo verticale/planimetrico, fu concepita nel 

quadro degli accordi internazionali postbellici per la ricognizione dei danni inferti dai 

bombardamenti e per la verifica dello stato di attuazione degli aiuti economici del piano Marshall. 

Osservando il fotogramma relativo al settore settentrionale della pianura di Cenaia, a Nord di 

Cascina Punta, è stata individuato un crop mark negativo (“giallo su verde”) di forma perfettamente 

 
21 Sulle modalità di rielaborazione delle immagini tele rilevate in ambiente GIS si veda CHAPMAN 2006, pp. 29 - 31. 
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circolare, con diametro approssimativo di 28 m (fig. 31 a-b). 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 31 (a-b) – “Volo base”, 1954. a) strisciata pertinente la porzione Nord della pianura di Cenaia; 

indicato in rosso, l’anomalia di tipo vegetazionale individuata (cropmark); b) l’anomalia di tipo 

vegetazionale (cropmark): dettaglio. 

 

Confrontando la stessa area in un volo effettuato undici anni più tardi dall’Istituto Geografico 

Militare è possibile notare come l’evidenza, curiosamente, sia del tutto invisibile (fig. 32). 
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Fig. 32 – IGM, volo 19-06-1965: dettaglio dell’area dove, nel volo del 1954, era visibile l’anomalia 

vegetazionale di forma circolare. 

 

Contestualmente all’individuazione di nuove tracce archeologiche la fotointerpretazione è stata 

rivolta anche al confronto incrociato con le altre fonti vagliate (con particolare riferimento alla 

cartografia storica), al fine di ottenere maggiori informazioni o verificare la sopravvivenza ancora 

decenni or sono di evidenze menzionate nei testi storici e/o riportate nelle cartografie, ma oggi 

completamente obliterate; l’operazione ha portato a risultati di notevole importanza storica, 

permettendo ad esempio di constatare la persistenza in uso sino ai giorni nostri di un percorso rurale 

secondario che, con identico sviluppo, figurava già nel Catasto leopoldino del 1765, dove è peraltro 

corredato dalla glossa “traccia antica” e sembra collegare le località di La Casa - ColleAlberti con 

l’estrema diramazione occidentale di Poggio le Talpe: ciò lascia autorevolmente ipotizzare una 

significativa antichità del sentiero (forse medievale, se non anteriore22), che può essere identificato 

come una “traccia da sopravvivenza” (fig. 33 - 35). 

 

 
22 Cfr. supra fig. 21 e n. 8. 
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Fig. 33 – “Volo base”, 1954. Comune di Crespina-Lorenzana. Dettaglio di località “I Greppioli”: 

indicata in rosso la “traccia da sopravvivenza” pertinente l’”antica traccia” riportata nel Catasto 

leopoldino del 1765. 

 

 
 

Fig. 34 – OFC 2013, volo BLOM – CGR Parma, propr. AGEA, scala 1:10000. Comune di 
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Crespina-Lorenzana. Dettaglio di località “I Greppioli”: indicata in rosso la “traccia da 

sopravvivenza” pertinente l’”antica traccia” riportata nel Catasto leopoldino del 1765. 

 

 

 
 

 

Fig. 35 – Comune di Crespina-Lorenzana. Dettaglio di località “I Greppioli”: sovrapposizione 

georeferenziata in ambiente GIS tra supporto cartografico (CTR 10k), cartografia storica ed ortofoto 

satellitare, operata al fine di confrontare le diverse informazioni e rintracciare l’eventuale 

sopravvivenza di evidenze archeologicamente significative. 

 

E’ stato possibile appurare una dinamica evolutiva simile anche per un’altra via rurale storica in 

località Collelugoli (a Sud de I Greppioli), che seppur di più difficile lettura nel territorio si è a tratti 

preservata come “traccia da sopravvivenza”. Menzionata come “traccia della strada vecchia” (che 

nella prospettiva della gerarchia cronologica propria del Catasto dovrebbe collocarsi tra le tracce 

antiche e la viabilità attiva nel 1765, ed essere quindi potenzialmente riferibile all’Età moderna, tra 

XVI e XVII secolo d.C.), la via costituiva in origine una diramazione della Strada che va ad 

Orciano (asse viario principale dell’area fino all’apertura della SP 43, parzialmente isorientata con 

esso), oggi retrocessa anch’essa a strada bianca poderale; all’altezza di podere La Casetta, poco 

dopo l’attraversamento della Tora, era presente infatti un bivio da cui si distaccava un lungo 

percorso (quasi due chilometri nel territorio comunale) che salendo in costa raggiungeva Poggio 

alle Pietre (117 m s.l.m.), per poi proseguire lungo il crinale sino almeno a Podere Casenuove e 

regione Toraglia (108 m s.l.m.), come indiziato dalla ripetizione della glossa “Traccia”: nel 
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Settecento la via venne parzialmente ricalcata da una strada anch’essa diretta ad Orciano, che nel 

settore Petruccaia - Poggio alle Pietre offriva un tracciato alternativo. Pur nell’incertezza di una 

georeferenziazione viziata dalla mancanza di loci di aggancio adeguati emerge chiaramente 

dall’analisi foto interpretativa come non soltanto sia rimasta oggi in uso, quale sentiero battuto 

sussidiario, la strada attiva al tempo del Catasto, ma anche una porzione della strada vecchia: se 

infatti nel tratto iniziale al bivio di La Casetta (circa 280 m) ed in quello finale tra Poggio alle Pietre 

e Toraglia (circa 690 m) le due vie di fatto concidevano, in località Cascina Petruccaia I è ancora 

leggibile, ridotto a livello di viottolo interno ad un campo di stoppie funzionale alla cascina, un 

ridotto segmento (poco meno di duecento metri) della Traccia della strada vecchia (figg. 37 - 39). 

 

 

 

 

Fig. 37 – Catasto leopoldino, 1765, Comunità di Lorenzana, sezione C di Collelungoli: dettaglio 

della traccia della strada vecchia, ricalcata dalla settecentesca strada che va ad Orciano, in località 

Petruccaia - Poggio alle Pietre. 
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Fig. 38 – “Volo base”, 1954; Comune di Crespina - Lorenzana, frazione di Collelungoli, tracce da 

persistenza: contornati in rosso, i tratti di sovrapposizione fra la traccia della strada vecchia e la 

strada settecentesca; in magenta il tratto alternativo pertinente alla sola strada settecentesca; in 

tratteggiato nero l’andamento ricostruibile della strada vecchia che, nel segmento indicato in nero, è 

sopravvissuta come sentiero interno ai campi. 
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Fig. 39 – Comune di Crespina – Lorenzana, frazione di Collelungoli. Sovrapposizione in ambiente 

GIS fra il database topografico e ortofoto georeferenziata (volo 2016, AGEA_RT  propr. Consorzio 

TeA): indicata in nero la traccia da sopravvivenza pertinente alla strada vecchia di possibile Età 

moderna riportata nel Catasto leopoldino. 

 

La fotointerpretazione ha permesso di ricostruire anche la trasformazione della rete viaria che 

attraversava l’ampia regione pedecollinare contigua a Collelungoli, solcata dal Torrente Tora e dai 

suoi rii emissari e chiusa ad Ovest dalla lunga dorsale delle colline di Saletto e Vallitri.  

Come visibile nel Catasto leopoldino23 l’area era servita da una lunga strada di mezzacosta, che 

correndo lungo l’altopiano di Collelungoli collegava Lorenzana con Orciano (Strada comunicativa 

che di Lorenzana va a Orciano); l’asse riprendeva in realtà il tracciato già seguito da una via 

precedente, di cui a tratti (data forse l’esiguità dello spazio sfruttabile) intersecava persino la sede 

stradale: la sua menzione come Traccia della strada vecchia fa ipotizzare una dinamica simile a 

quella verificatasi a Collelungoli, con la riattivazione di un percorso anteriore di uno o due secoli da 

parte della viabilità settecentesca (fig. 40). 

 

 

 

 

Fig. 40 - Catasto leopoldino, 1765, Comunità di Lorenzana, sezione D di Saletto (dettaglio): 

 
23 Cfr. supra fig. 18. 
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indicata in rosso la Traccia della strada vecchia, ricalcata dalla settecentesca Strada comunicativa 

che di Lorenzana va a Orciano. 

 

L’analisi delle foto aeree storiche ha inaspettatamente permesso di documentare come entrambe le 

strade fossero rimaste in uso quali carrozzabili sterrate sino agli anni ’50 del Novecento, addirittura 

replicando precisamente l’andamento descritto nel Catasto; georeferenziata l’immagine telerilevata 

è stato così possibile effettuare delle misurazioni, ed accertare ad esempio che nei tratti non 

coincidenti la strada anteriore fosse mediamente larga quattro metri, mentre quella posteriore cinque 

e mezzo: la distanza tra le due poteva raggiungere i quattro metri (fig. 41). 

 

 

 

Fig. 41 – “Volo base”, 1954; Comune di Crespina - Lorenzana, località Cascina Disperato. Foto 

aerea georeferenziata in ambiente GIS e sovrapposta al database topografico: in evidenza, indicata 

in rosso, la doppia viabilità storica ancora attiva nel Dopoguerra con sedi stradali praticamente 

immutate. 

 

La modernizzazione dell’area comportò purtroppo l’obliterazione delle tracce precedenti: le foto 
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aeree del volo IGM effettuato nel 1965 mostrano infatti chiaramente come la carreggiata dell’attuale 

SP 43 - Orciano pisano avesse interamente ricoperto le due strade storiche, unificandole in un asse 

viario che ne reiterava comunque lo sviluppo (fig. 42). 

 

 

 

 

Fig. 42 – Volo IGM 1965, Comune di Crespina - Lorenzana, località Cascina Disperato: dettaglio 

della SP 43 (indicata in rosso), la cui sede stradale obliterò tra anni ’50 e ’60 del Novecento le due 

vie precedentemente in uso. 

 

All’altezza di Cascina Disperato si dipartiva anche una lunga via bianca, nel Catasto denominata 

Via della Valle di San Biagio, che scendendo lungo il versante correva parallela all’omonimo Botro; 

ad un chilometro e mezzo circa dal proprio inizio, in corrispondenza dell’odierna Cascina 
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Mandriacce e della biforcazione del Botro, la Via incrociava un percorso rurale minore, identificato 

anch’esso con una Antica Traccia: è possibile che la via, in prosecuzione nel territorio di Orciano 

Pisano, coincidesse in origine con l’intero tracciato della Via della Valle di San Biagio (da cui 

sembrerebbe in realtà distaccarsi), che l’avrebbe ricalcata fino a località Mandriacce per poi mutare 

asse e piegare verso Poggio Lombardo, facendo sì che da quel punto in poi rimanesse viva la 

consapevolezza di un asse più antico ed ormai “isolato” (fig. 43). 

 

 

 

Fig. 43 - Catasto leopoldino, 1765, Comunità di Lorenzana, sezione D di Saletto (dettaglio): 

indicata in rosso la Antica traccia intersecante la Via della Valle di San Biagio. 

 

L’esame fotointerpretativo delle foto aeree storiche ha permesso di accertare come la antica traccia 

sia sopravvissuta ancora oggi quale percorso interpoderale, sebbene a partire dai primi anni ’80 del 

secolo scorso il suo sviluppo, sin lì coincidente con quello originario di età antica, abbia subito un 

improvviso decurtamento (il segmento finale, ricadente nel territorio di Orciano pisano, sembra 

essere stato del tutto obliterato ed all’altezza dell’interruzione essere stato realizzato un bivio: figg. 

44 - 47), come evidente dalle foto aeree scattate dalla società Rossi con il volo effettuato nel 1978 e 

conservate presso l’archivio della Aereofototeca Nazionale (fig. 44). 
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Fig. 44 – “Volo base”, 1954; Comune di Crespina - Lorenzana, località Cascina Mandriacce. 

Sovrapposizione in ambiente GIS della foto aerea storica sul database topografico: indicata in rosso 

la antica traccia, sopravvissuta quale percorso rurale. 

 

 

 

Fig. 45 – Volo IGM 1965, Comune di Crespina - Lorenzana, località Cascina Mandriacce. Indicata 

in rosso la traccia antica rimasta in uso; in giallo, il confine comunale fra Crespina – Lorenzana e 

Orciano pisano. 

 

 

 

 

Fig. 46 – Volo Rossi Brescia 1978, Comune di Crespina - Lorenzana, località Cascina Mandriacce. 
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Indicata in rosso la traccia antica rimasta in uso; in giallo, il confine comunale fra Crespina – 

Lorenzana e Orciano pisano. 

 

 

 

Fig. 47 - Volo CGR Parma, 1988: evidente, immediatamente al di là del confine comunale (in 

giallo), la totale scomparsa del segmento finale della antica traccia, obliterata tra anni ’70 e ’80 del 

secolo scorso. 

 

 

Il settore mediano del fondovalle, delimitato ad Est dalla Strada comunicativa e ad Ovest dalla Via 

della Valle, era attraversato da un terzo asse viario da esse equidistante, la Strada abbandonata di 

Poggio Lombardo; l’identificazione quale percorso defunzionalizzato non sembra di per sé 

comportarne una conseguente antichità, potendosi trattare semplicemente di una strada in 

momentaneo disuso ai tempi della cartografazione del Catasto: in tal senso è utile sottolineare come 

essa sia sopravvissuta oggi, sostanzialmente invariata, quale via bianca interpoderale (figg. 48 - 49). 
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Fig. 48 - Catasto leopoldino, 1765, Comunità di Lorenzana, sezione D di Saletto (dettaglio): 

indicata in rosso la Strada abbandonata di Poggio Lombardo. 
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Fig. 49 – OFC 2016, fototeca Regione Toscana; sovrapposizione in ambiente GIS su database 

topografico: indicata in rosso la Strada abbandonata di Poggio Lombardo, sopravvissuta come 

percorso poderale. 

 

 

Oltre alla inaspettata persistenza in uso di gran parte della rete di connessione viaria storica la foto 

interpretazione ha permesso di constatare sia l’avvenuta cancellazione, già settant’anni or sono, di 

molte architetture civili (torri e castelli) e religiose (chiese) disseminate nel territorio e note da altre 

fonti consultate (narrazioni erudite del XVIII secolo d.C. e carte storiche), sia la visibilità in elevato 

di altre oggi inglobate nella macchia boschiva e nascoste; ne è un esempio la fornace per mattoni 

ubicata in località Podere Galliano, già presente nel Catasto leopoldino ma oggi avvolta dalla 

vegetazione ed individuata al suolo soltanto grazie a testimonianza orale24: un’accurata analisi 

fotointerpretativa svolta in modo diacronico ha evidenziato come in realtà, sino agli anni settanta 

del secolo scorso, l’impianto produttivo occupasse una radura poi progressivamente invasa da alberi 

e piante sino al suo totale occultamento, avvenuto forse in coincidenza con la dismissione delle 

strutture di servizio di età novecentesca localizzate diversi metri davanti alla fornace e con la 

mancata manutenzione dell’area (figg. 50 - 53). 

 

 

 
24 Si ringrazia il Prof. Antonio Feliciuoli della Facoltà di Veterinaria dell’Università di Pisa, che in occasione di una 

survey territoriale condotta nel gennaio 2020 ha mostrato l’esatta posizione del manufatto. 
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Fig. 50 - “Volo base”, 1954. Comune di Crespina - Lorenzana, località Podere Galliano. Indicata in 

rosso la fornace per mattoni settecentesca presente nel Catasto leopoldino, ancora pienamente 

visibile e visitabile.  

 

 

 

 

Fig. 51 - Volo IGM 1965, Comune di Crespina - Lorenzana, località Podere Galliano. Indicata in 

rosso la fornace per mattoni settecentesca presente nel Catasto leopoldino, ancora pienamente 

apprezzabile dopo undici anni. 
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Fig. 52 - Volo Rossi Brescia 1978, Comune di Crespina - Lorenzana, località Podere Galliano: 

l’area della fornace, ormai in totale stato di abbandono, è invisibile. 

 

 
 

 

Fig. 53 – OFC 2016, fototeca Regione Toscana; sovrapposizione in ambiente GIS su database 

topografico: indicata con simbologia puntuale rossa la posizione georeferenziata al suolo della 

fornace, oggi completamente assorbita dalla copertura boschiva. 
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3.7. Tradizione orale ed altre fonti 

 

Nell’ambito dello studio archeologico di un territorio rivestono un ruolo accessorio, ma non per 

questo trascurabile, le tradizioni orali locali; vagliate cum grano salis, separando il nucleo 

informativo originario dalle deformazioni successive, possono conservare memoria storica 

dell’esistenza e della localizzazione di siti e manufatti altrimenti ignoti, da ricercare poi 

accuratamente nel paesaggio moderno: nell’ambito della presente ricerca e dei tre anni spesi sul 

territorio sono stati effettuati molti incontri e raccolte molte testimonianze, che hanno fornito inediti 

spunti di ricerca ed originato survey mirate (in alcuni casi produttive). 

In ordine cronologico (gennaio 2020), il Prof. Antonio Felicioli della Facoltà di Scienze Veterinarie 

di Pisa ha condotto personalmente ai siti della fornace di Poggio Galliano (su cui ha anche fornito 

interessanti notizie, frutto di memorie familiari), di una delle due - presunte - tombe del Podere 

Capanne e di quella, altrimenti sconosciuta, di Carraina; i coniugi Biagioni, nel contesto di diverse 

uscite congiunte, hanno mostrato alcuni contesti di spicco del crespinese (fra cui l’Uccelliera del 

Belvedere) e riportato il posizionamento di altri (come la fornace delle Fontacce/Valderio, già citata 

dal Mariti) sulla scorta di ricordi dell’infanzia.  

Tramite la Sig.na Sabrina Mancini dell’alimentari di Crespina si è fatta la conoscenza della Sig.ra 

Miria Nenci, anziana cittadina di Crespina latrice di numerose informazioni raccolte durante il corso 

della propria vita; da bambina ascoltò i racconti di sua nonna (nata nel 1876) circa la presenza di un 

“tesoro” sotterrato in regione Vallinsonzi da alcuni transfughi pisani del castello di Crespina al 

tempo del suo assedio da parte fiorentina (1405): nella stessa località sarebbe esistita anche una 

tomba etrusca a tumulo, identificata con il rilievo di Montecucco (in realtà eminenza tufacea 

modellata dall’azione del torrente Crespina, oggi sopito). In età adulta, pochi decenni or sono, Miria 

ricorda l’affioramento di ossa durante gli scavi per il parco auto in Piazza delle Civette, dove si 

sviluppava il camposanto medievale della chiesa di San Michele Vecchio: conservò personalmente 

alcune mandibole, poi donate al parroco per una loro ricollocazione in luogo consacrato. Della 

stessa fattispecie, e del castello di Crespina, ha anche riferito notizia il compianto Luca Vannini, 

della Pro Loco di Crespina. 

Il Sig. Gianfranco Meazzini, proprietario dell’agriturismo di Podere Capanne e dei terreni 

circostanti, in occasione di diversi incontri (inizialmente su interessamento dei coniugi Biagioni) ha 

fornito interessanti spunti di ricerca; ha messo al corrente, in primis, sul ritrovamento di una 

statuetta fittile egittizzante da ricollegarsi sicuramente ai contesti funerari del poggio (vd. infra); ha 

inoltre condotto alla c.d. “Steccaia”, interna alla sua proprietà, di cui è stato in grado di dettagliare 

la storia riferendo dati ignorati dalle fonti: ha infine ricordato la presenza di altri contesti, quali una 

“cavità” ipogea sotto alla residenza del Sig. Rossi e resti di un modesto edificio di culto (oggi 
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scomparso) in località Vicchio, visto da ragazzo. 

Il Sig. Mario Cardinale, con molta cortesia, ha condotto in diversi siti da lui intravisti nella 

campagna di Crespina durante le sue battute di caccia; fra questi la fornace di Valderio (già 

ricordata dai Biagioni) ed un lavatoio di età contemporanea riutilizzato come rifugio antiaereo 

durante il secondo conflitto mondiale, in località San Rocco: ha inoltre ricordato la presenza di altre 

cavità ipogee in fraz. Bugallo, sotto al complesso del Belvedere ed in prossimità dell’ex 

allevamento Crastan. 

Il Sig. Emilio Micheli, infine, ha indicato con estrema precisione l’ubicazione di una cavità ipogea a 

Collealberti, poco sopra località Gerle ed a valle dell’abitato attuale. 

 

 

 

3.8. Ricognizione territoriale di superficie (survey) 

 

 

La ricognizione archeologica (o survey) consiste nell'esplorazione pedestre di una porzione di 

territorio finalizzata ad individuarvi tracce di attività umana antica e contribuire così a definirne la 

potenzialità archeologica.  

L'indagine può - raramente - concretizzarsi in un'operazione “arbitraria”, slegata cioè da preesistenti 

indicazioni di qualsivoglia tipo, e configurarsi quindi come una ricerca di “siti” ed evidenze inediti 

ed inattesi, cui devono sempre fungere comunque da indirizzo l'osservazione della geomorfologia 

del paesaggio e la valutazione delle “strategie insediative” (vd. supra) espresse dall'Uomo sul 

territorio stesso in relazione alle diverse epoche: la contestuale presa in considerazione di entrambe 

le componenti orienta infatti la scelta su quali zone prediligere per la ricognizione, perchè 

promettenti, e quali escludere. Più frequentemente la survey si pone come operazione volta a 

cercare riscontro sul terreno di informazioni desunte da altre fonti: menzioni di complessi 

architettonici (castelli, torri, chiese etc.), di ritrovamenti casuali, di toponimi antichi; potenziali 

tracce archeologiche da fotointerpretazione etc. 

A prescindere da cosa motivi una ricognizione essa può comunque essere impostata come un'attività 

“sistematica” o “non sistematica”; nel primo caso l'indagine interessa una porzione di territorio 

esplorabile nella sua integralità (essenzialmente pianure e fasce pede-collinari), di cui garantisce 

quindi una copertura omogenea: il secondo caso si verifica invece quando la survey è applicata a 

contesti geografici che per loro stessa natura non sono percorribili a tappeto perchè inaccessibili, 

impraticabili e/o solo parzialmente visibili (è il caso di aree edificate, boschi, paludi, letti fluviali, 

falesie rocciose etc.). Il primo tipo di ricognizione, che per l'ampia superficie calpestabile può 

essere strutturato ripartendo l'area in griglie di quadrati, transetti o file, produce solitamente un alto 

numero di “contesti”, spesso materializzati da spargimenti di manufatti antichi in campi arati; a 
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causa delle costrizioni spaziali delle zone percorse il secondo si risolve invece nella scoperta di 

“contesti” isolati definiti “eccezionali”, quali torri, castelli ed altre realtà a sé stanti. 

Comunque venga impostata, una ricognizione territoriale restituisce nei suoi esiti una realtà 

materiale sempre incompleta e che non può essere assunta quale specchio diretto del paesaggio 

antico che si cerca di ricostruire; bisogna infatti tenere presente che soltanto una frazione dei resti 

passati è sopravvissuta al tempo ed all'azione dell'uomo, e che una frazione ancora minore è 

effettivamente accessibile in ricognizione: alcuni edifici e contesti possono semplicemente essere 

scomparsi ed essere stati interamente distrutti secoli addietro, mentre altri possono trovarsi sepolti 

sotto metri di terreno o ricadere in zone boschive impenetrabili, all'interno di proprietà private etc. 

Per quanto detto, la survey diventa un sistema di indagine concretamente affidabile soltanto laddove 

si riesca preliminarmente a stimare, mediante un confronto tra quanto presente nelle fonti e quanto 

nella realtà odierna, quale percentuale di contesti antichi sia andata perduta, e laddove si stimi in 

che misura la ricognizione effettuata abbia subito il bias di limitazioni esterne, spaziali o di tempo: 

solo così si potrà fare in modo che l'insieme delle evidenze censite in sede di esplorazione 

rappresenti un campione bilanciato e noto di quanto esistente in antico. 

Per quanto attiene il secondo punto, i criteri secondo cui soppesare i risultati di un piano ricognitivo 

sono essenzialmente tre: intensità, visibilità e campionatura. 

L'intensità misura l'energia spesa nella ricognizione ed il conseguente grado di dettaglio che essa 

può raggiungere; è stato infatti comprovato il rapporto di proporzionalità diretta tra la densità di siti 

rinvenuti e l'intensità applicata nella ricognizione: quest'ultima viene misurata in base al tempo 

dedicato a ricognire un'unità topografica ed in base alla distanza tra le superfici in cui si articola 

un'eventuale griglia (laddove una maglia stretta di dieci file da due metri ciascuna garantisce una 

copertura visiva migliore rispetto a due file di dieci metri). Se aumentando l'intensità aumenta la 

quantità e la qualità delle tracce individuate ne consegue che qualunque distribuzione di “contesti” 

rinvenuta corra sempre il rischio di essere comunque incompleta; è quanto traspare chiaramente 

dalla pratica delle c.d. “replicated collections”, “raccolte (di materiale)/ricognizioni ripetute”: 

esperienze di replica della ricognizione in una stessa area in stagioni ed in condizioni diverse, 

producendo di fatto un incremento dell'intensità in termini di tempo, hanno sempre condotto al 

rinvenimento di un numero consistentemente maggiore di evidenze (da qui, la necessità di 

applicare, laddove possibile, il massimo livello di intensità sia in termini di spazio che di tempo, 

possibilmente ripetendo la ricognizione). 

Il secondo aspetto di grande rilevanza per l'appropriata interpretazione dei risultati di una 

ricognizione è quello riguardante la visibilità dei resti archeologici; a lungo si è assunto quale 

implicito presupposto della ricerca che la distribuzione di testimonianze rinvenute rispecchiasse 

fedelmente tutte le evidenze effettivamente ancora presenti sul territorio e che fosse quindi possibile 
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trovare; in realtà - a prescindere dai contesti anticamente presenti e poi scomparsi, che vanno quindi 

espunti dal totale del panorama percentuale – numerosi fattori concorrono a mascherare anche le 

tracce archeologiche materialmente esistenti: tra questi si annoverano la copertura vegetazionale ed 

arborea; i fenomeni geopedologici di accumulo, in grado di seppellire le evidenze sotto metri di 

suolo; l'urbanizzazione, le bonifiche per colmata, i livellamenti ed ancora tutte le trasformazioni 

recenti del paesaggio.  

Tra l'osservatore e le tracce sul terreno si frappone cioè un filtro complesso, di cui si devono 

valutare il peso e le caratteristiche, operazione senza cui le distribuzioni documentate risultano 

fortemente falsate; per questo motivo in molte ricerche di superficie viene rilevata la visibilità 

dell'intero paesaggio ricognito: è consuetudine utilizzare una scala gerarchica di valori standard, che 

parta da nulla (caso da riservarsi esclusivamente ai suoli artificiali ed edificati) e prosegua con 

scarsa, discreta, buona, ottima (è il caso dei suoli in nuda terra nella fase successiva all'aratura ed 

alla fresatura). Sebbene sia stato stimato che zone a visibilità ottima possano far registrare una 

densità media di contesti sino a dieci volte superiore di quelle a visibilità scarsa il dato non ha 

portato ad un relativismo paralizzante in ambito interpretativo, ma ha spinto piuttosto a produrre 

sempre una stima realistica della qualità del recupero; nelle ricostruzioni storico-archeologiche 

proposte le zone risultate poco visibili (e/o ricognite con intensità blanda) sono fatte equivalere alla 

“frazione scartata” di una campione: zone su cui ci si considera non informati e che, nelle more di 

future ricerche, devono essere stimate sulla base dei dati noti. 

Il terzo criterio da valutare nell'ideazione di un piano ricognitivo è la campionatura; il termine 

traduce la scelta di sottoporre a survey soltanto alcune porzioni scelte del territorio, perchè giudicate 

rappresentative di tutto il contesto, che si ipotizza ricostruibile su basi statistiche: ciò equivale di 

fatto a prevedere un ulteriore livello di frazionamento rispetto a quello coatto ed imposto dal fattore 

visibilità, sebbene la riduzione del campione esperibile avvenga in questo caso su basi note e 

scientemente ragionate dal ricercatore.  

Secondo un progressivo raffinamento del metodo si è così soliti distinguere fra una campionatura 

“arbitraria” (la quantità e la qualità delle zone da ricognire sono scelte casualmente all'interno del 

territorio), una “ragionata” (le zone sono selezionate secondo regole omogenee e da estrinsecarsi da 

parte del ricercatore) ed infine una “casuale” (che a dispetto della definizione assume come base 

una componente di ricognizione “ragionata”, cui somma una componente “casuale”, al fine di 

evitare che la scelta soggettiva dei campioni introduca un bias, o deformazione).  

La pratica archeologica ha suggerito nel tempo l'adozione di un campione compreso tra il 5 ed il 30 

% del territorio in esame; le singole zone da percorrere, nel caso di ricognizioni “sistematiche” in 

campo aperto, vengono fatte coincidere con quadrati o transetti di dimensioni variabili tra 0.5 e 2-3 

km (generalmente si ricorre per convenzione a quadrati di un chilometro di lato e transetti di un 
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chilometro di larghezza, dove possibile). Una volta calcolata la superficie totale da sottoporre a 

ricognizione, ed a prescindere dal tipo di campionatura adottata (sia cioè che si indaghi un territorio 

randomicamente o si sia all'interno di una sua area scelta con cognizione), quadrati e transetti 

possono essere posizionati ad intervalli regolari o casuali: in generale, comunque, per evitare che i 

campioni vengano fatti passare - anche inconsciamente - in punti creduti promettenti si è soliti 

scegliere l'ubicazione della prima unità a caso, e muovendo da quella si ricava la collocazione delle 

successive. In sede di ricognizione ogni unità viene suddivisa in strisce parallele o quadrati 

modulari, di diversi metri di larghezza (laddove minore è la misura, maggiore è l'intensità 

esercitabile), che vengono percorsi separatamente e spezzati ad intervalli regolari (in 

corrispondenza di cui registrare il numero e la qualità dei manufatti al suolo sin lì censiti, così da 

restituire poi una visione complessiva dell'unità ed individuarvi concentrazioni “anomale” da 

riferire alla presenza di un contesto sconvolto dall'attività agricola e rivoltato in superficie).  

A livello documentario le tracce identificate (relative sia a siti “particolari”, come edifici, strutture, 

strade etc. che “non particolari”, come le concentrazioni di materiali ceramici e fittili) sono 

innanzitutto riportate su supporto cartografico; il posizionamento GPS, altamente auspicabile, può 

essere sostituito in caso di scarsa copertura o impiego di supporti basia grande denominatore (CTR 

e CTC, o carte catastali in scala 1:2000 e 1:10000) con tecniche empiriche meno accurate ma 

speditive: la più comune di queste è il pacing (misurazione pedestre muovendo da invarianti fisiche 

o strutturali visibili anche sulla carta), supplita emergenzialmente dall'eyeballing. Secondariamente 

per ogni evidenza può essere compilata una scheda testuale (il cui format è stato codificato 

dall'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione) o redatto un semplice report descrittivo, 

cui accompagnare un adeguato corredo fotografico e grafico (rilievi e/o eidotipi misurati). 

Nel piano ricognitivo in oggetto si è optato per l'adozione di un’ottica “casuale”; la componente 

“ragionata” ha interessato la verifica sul campo di tutte le potenziali evidenze individuate nella  fase  

prodromica di collazione delle fonti: sono state quindi indagate in modo deliberato le zone 

identificate come suscettibili d'insediamento sulla base di un’analisi archeologica di tipo 

“predittivo” theory driven (vd. supra)25, e complementarmente anche le porzioni territoriali che un 

approccio “predittivo” data driven, dichiaratamente circoscritto ad una classe di evidenze specifica 

per periodo (età etrusca ed ellenistica) e natura (complessi insediativi e funerari), ha individuato 

quali potenzialmente interessate da tracce antiche; in tal senso, muovendo dal record archeologico 

 
25 Il termine “Archeologia Predittiva” definisce una particolare branca della disciplina archeologica che, nata negli anni 

’60 del secolo scorso, si occupa di “prevedere” la potenziale localizzazione di contesti e siti antichi in aree altrimenti 

sconosciute archeologicamente; la componente predittiva riposa sia su assunzioni generali sulle scelte insediative 

antiche e sul comportamento umano (theory driven) che sulla codificazione di schemi insediativi (validi per tipo di sito 

e periodo) dedotti dallo studio di un complesso di casi noti nell’area in esame (data driven): per una più compiuta 

definizione della locuzione si rimanda a KAMERMANS 2011, p. 18 ed a VERHAGEN 2007, p. 13; per una disquisizione 

generale sull’”archeologia predittiva” e sulla sua applicazione nell’ambito del risk assessment, risk management e risk 

mitigation nell’ambito delle opere e delle pianificazioni territoriali pubbliche il riferimento va a DE GUIO 2015. 
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abitativo e sepolcrale noto per il comparto in cui ricade il territorio comunale (Colline Inferiori 

pisane)26, e profilatene le caratteristiche ricorrenti (insediamenti plurifamiliari di natura aristocratica 

e/o a carattere agricolo-pastorale; occupazione della sommità di poggi tufacei ben esposti e prossimi 

a vallecole con corsi d’acqua, disposti a corona attorno a centri maggiori; presenza di tombe a 

camera ipogea, isolate e/o in gruppo, scavate nei fianchi delle alture insediate), sono state 

individuate le aree compatibili con il modello insediativo delineato e da sottoporre quindi a 

ricognizione (essenzialmente coincidenti con la maggior parte dei poggi boscati che caratterizzano 

l’ambito collinare degli abitati di Crespina, Tremoleto, Collealberti e Lorenzana): l’applicabilità 

dello schema insediativo registrato nelle Colline Inferiori anche al territorio in esame era già 

suggerita peraltro dalla letteratura di settore edita, che riportava la presenza di una necropoli e di 

alcune tombe a camera rispettivamente sui rilievi di Poggio Vitale e di Podere Capanne, zone dalle 

caratteristiche geomorfologiche congruenti col modello. 

In via residuale sono stati sottoposti a prospezione ragionata anche i luoghi dove le segnalazioni 

erudite, le menzioni letterarie e storiche, l'analisi cartografica, fotografica e di telerilevamento 

indiziavano la presenza di manufatti e contesti antichi. 

La componente “arbitraria” della survey è stata riservata invece alla campionatura casuale di tutte le 

aree restanti e trascurate dalle fonti, apparentemente inedificate e/o mai antropizzate, escludendo le 

porzioni di fondovalle esondabili che la geologia ha chiarito essere state costantemente soggette a 

moti alternati di apporto alluvionale (su diversi metri) e di erosione. 

Dal punto di vista tecnico, ed in ragione della strutturazione prevalentemente collinare, boschiva e 

valliva del territorio esaminato, la ricognizione è stata svolta in modo “asistematico”, coprendo di 

volta in volta tutta la superficie della zona interessata senza però poterla ripartire in unità modulari 

d'indagine: il ricorso a transetti e quadrati è stato possibile soltanto nel settore settentrionale del 

territorio comunale, limitatamente cioè alle zone individuate nella pianura di Cenaia.  

In sede di survey è stato redatto un diario dei lavori costantemente aggiornato ed è stata prodotta 

un'accurata documentazione scritta e grafica delle evidenze rinvenute, georeferenziate e riportate su 

supporto cartografico (CTR 1:10000) con l'ausilio di un GPS palmare serie Garmin ETREX 22x. 

Il piano ricognitivo, completato tra 2019 e 2021 sebbene svolto in modo discontinuo a causa delle 

restrizioni legate all’emergenza sanitaria da COVID-19, ha prodotto come esito l’individuazione di 

diverse evidenze di interesse archeologico ma ha anche fatto constatare come numerose altre 

testimonianze siano state obliterate dai processi di trasformazione del territorio prodottisi dal XIX 

secolo. 

Per quanto attiene la componente “ragionata” della survey basata su un’analisi archeologica di tipo 

 
26 Per un’ampia ed esaustiva trattazione del popolamento antico delle Colline pisane fra Età del Rame e romanizzazione 

i riferimenti imprescindibili sono costituiti da BRUNI 1997 e BRUNI 1998. 
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“predittivo” theory driven molte delle aree ricognite non hanno restituito tracce di interesse 

archeologico (e le restanti, che hanno fornito esito positivo, coincidevano con zone per cui non 

casualmente sussistevano anche indizi storici, cartografici e letterari a supporto di una loro 

antropizzazione antica: vd. avanti). 

Muovendo dal settore settentrionale del territorio comunale si può citare in primis l’area de La 

Macchia, un terrazzo fluviale boschivo dalle pareti scoscese e sopraelevato di circa dieci metri sul 

piano di campagna, caratteristiche fisiche che ne hanno fatto ipotizzare un’elevata potenzialità 

insediativa soprattutto in età protostorica (vd. supra); la ricognizione, sebbene svolta con alta 

“intensità” e “campionatura” totale, non ha permesso l’individuazione di contesti e/o materiali 

erratici al suolo essenzialmente in ragione della scarsa “visibilità”: il letto del bosco mascherava del 

tutto il terreno, e nelle sezioni esposte in corrispondenza delle pareti del terrazzo non si sono 

rinvenuti indizi archeologici (figg. nn. 54 - 59) 

 

 
 

Fig. 54   – Comune di Crespina – Lorenzana (PI), località La Macchia: panoramica generale da Sud 
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Fig. 55    – Comune di Crespina – Lorenzana (PI), località La Macchia: diruto casale di Santa 

Cecilia 

 

 

 
 

Fig. 56   – Comune di Crespina – Lorenzana (PI), località La Macchia: sentiero principale interno 

all’oasi boschiva, con asse N-S (da Sud) 
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Fig. 57  – Comune di Crespina – Lorenzana (PI), località La Macchia: particolare della parete 

occidentale del terrazzo fluviale, modellato da corsi d’acqua a basso regime oggi interrati (da Sud) 

 

 
 

 

Fig.  58  – Comune di Crespina – Lorenzana (PI), località La Macchia: vista generale sul lato 

orientale del terrazzo fluviale, delimitato da un corso d’acqua interrato (da N/E) 
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Fig.  59  – Comune di Crespina – Lorenzana (PI), località La Macchia: dislivelli del suolo 

all’interno dell’oasi boschiva, attraversata da fenditure e canali morti 

 

Più ad Ovest l’area circostante Cascina Migliano - caratterizzata peraltro da un evidente toponimo 

prediale di etimologia latina (vd. supra) -, ritenuta suscettibile d’insediamento per la localizzazione 

e la sopraelevazione rispetto al piano di esondazione torrentizia sottostante, è stata percorsa nella 

sua interezza e mostrava un alto grado di visibilità archeologica, favorito dalla sottoposizione a 

coltura del suolo che si presentava dissodato ed arato: ciononostante non è stata individuata alcuna 

traccia d’interesse nel terreno rivoltato, che appariva anzi sorprendentemente privo anche di 

materiale ceramico sporadico di età contemporanea, elemento ricorrente nei campi (figg. nn. 60 - 

61). E’ possibile che sul dato abbia influito un bias imputabile ai processi pedo-genetici stessi della 

zona, caratterizzata da ciclici apporti di sedimento fine alluvionale (Sabbie di Vicarello), tali da 

accrescere nel tempo la quota del piano di campagna ed occultare sotto metri di deposito olocenico 

(c.d. “younger fill” in gergo geologico) eventuali testimonianze antiche. Verso tale ipotesi ha spinto 

l’esame di una sezione occasionale lungo un profondo fosso di drenaggio dei campi; a poco più di 

un metro dalla superficie topografica il terreno si mostrava ancora “pulito”, ad eccezione di un 

laterizio pieno di XIX-XX secolo che affiorava dalla parete esposta: pur nella sua singolarità il 

manufatto ha fornito un terminus post quem di datazione per la porzione sommitale di suolo, che a 

dispetto dello spessore pari al metro doveva essersi formata non prima dell’ultimo secolo - ed in tal 

senso non stupisce quindi la totale assenza di reperti antichi in superficie, tratto peraltro comune a 

tutti i campi della piana di Cenaia, cui possono estendersi quindi le considerazioni espresse per 

Migliano - (fig. n. 62). 
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Fig. 60   – Comune di Crespina – Lorenzana (PI), località Cascina Migliano. Panoramica generale 

dell’area, interamente sottoposta a lavorazione agricola (da Est). 

 

 
 

 

Fig.  61  – Comune di Crespina – Lorenzana (PI), località Cascina Migliano. Particolare dei campi a 

Nord della borgata nuova, che testimonianze orali raccolte in occasione della ricognizione dicono 

soggetti a periodiche perlustrazioni da parte di amatori provvisti di metal detector (da Sud). 
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Fig.  62  – Comune di Crespina – Lorenzana (PI), località Cascina Migliano. Particolare di una 

sezione occasionale esposta lungo un fosso irriguo trasversale ai terreni della cascina: indicato in 

rosso un laterizio intero di età contemporanea, utile (ed unico) terminus post quem per la 

formazione del primo metro di suolo. 

 

 

Contiguo a Sud - Sud/Est all’area di Migliano è il rilevato pedecollinare di frazione Ceppaiano di 

Crespina, che la felice collocazione alle pendici del terrazzo morfologico di Ceppaiano-Siberia e la 

prossimità a risorse naturali tipologicamente varie suggerivano ad alta potenzialità insediativa (con 

un marcato riferimento all’età pre e protostorica, ipotesi supportata anche dalla notizia del passato 

ritrovamento di materiale eneolitico e dell’Età del Bronzo: vd. supra). Nonostante l’applicazione di 

un’alta “intensità” (sia temporale che spaziale) di ricognizione, la relativa buona “visibilità” 

(chiaramente minore nella frazione urbanizzata e quindi edificata, maggiore in quella a componente 

rurale e caratterizzata dalla presenza di vigneti e campi lavorati) e la “campionatura” estesa a tutta 

l’area di Ceppaiano, non è stato possibile documentare tracce di interesse archeologico; l’assenza di 

evidenze è risultata sorprendente soprattutto per l’alto morfologico di località “La Tana”, che quale 

estesa collina fertile, ben esposta, soprastante un’area anticamente acquitrinosa e prossima al 

Torrente Gamberonci, si candidava sin dalla partenza ad essere il luogo ove localizzare il già citato 

rinvenimento di materiali protostorici (figg. nn. 63 - 68) 

 

 

 

Fig.  63  – Comune di Crespina – Lorenzana (PI), località Ceppaiano: vista generale della frazione 

dalla S.P. n. 31 Cucigliana – Lorenzana (da N/W). 
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Fig. 64   – Comune di Crespina – Lorenzana (PI), località Ceppaiano. Campi arati della Fattoria 

Stradiola (da Nord). 

 

 

 

Fig.  65  – Comune di Crespina – Lorenzana (PI), località Ceppaiano. Terreni interessati da 

oleocoltura ai margini dell’abitato moderno di Ceppaiano (da N/W). 
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Fig. 66 – Comune di Crespina – Lorenzana (PI), località Ceppaiano. Panoramica su parte 

dell’abitato moderno dall’alto della collina di La Tana (da Nord). 

 

 

 

Fig. 67 – Comune di Crespina – Lorenzana (PI), località Ceppaiano. Filari di vigne sul ripiano 

sommitale de La Tana. 
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Fig.  68  – Comune di Crespina – Lorenzana (PI), località Ceppaiano. Particolare, dal basso, del 

modesto rilievo collinare de La Tana. 

 

Se l’applicazione di un approccio “predittivo” data driven alle porzioni collinari del comprensorio 

comunale ha dato riscontro positivo, permettendo l’identificazione di altri “siti particolari” di natura 

funeraria oltre a quelli già noti di Poggio Vitale e Podere Capanne (e per la cui trattazione si 

rimanda alle schede di sito allegate in calce), merita qui sottolineare come la prospezione dei luoghi 

dove le segnalazioni erudite, le menzioni letterarie e storiche, l'analisi cartografica, fotografica e di 

telerilevamento indicavano la presenza di manufatti e contesti antichi abbia portato a constatarne 

nella maggior parte dei casi la scomparsa (per i minori e fortunati casi di sopravvivenza si rinvia 

nuovamente all’elenco ed alle schede di sito in calce al testo).  

Per quanto attiene i numerosi siti riportati nelle fonti scritte e cartografiche, ad esempio, a mero 

titolo esemplificativo possono citarsi per l’edilizia religiosa le parrocchiali medievali di San 

Lorenzo in Aula a Vallitri e di San Biagio, e per l’edilizia civile il castello di Lorenzana ed i due 

“castellari” di Tremoleto e del Belvedere. 

Il territorio soggetto alla chiesa di Lorenzana, che avendo quale centro ideale la primigenia chiesa 

dei Santi Bartolomeo e Cristoforo copriva in età medievale un’area di tre chilometri e mezzo (da 

Nord a Sud) per due chilometri e mezzo (da Est a Ovest), comprendeva una nutrita serie di 

parrocchie rurali di cui resta memoria sia scritta nelle fonti erudite che grafica nelle levate catastali 

di inizio Ottocento: se ne è cercata sopravvivenza al suolo, constatando come molte di esse, ancora 
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parzialmente emergenti e diroccate poco più di un secolo e mezzo fa, non siano ormai rintracciabili.  

Alcune di queste parrocchiali, sicuramente esistenti già nel 1371, quando risultavano soggette alla 

pieve di Scotriano, erano distribuite lungo l’estesa e boscosa dorsale collinare prospiciente l’altura 

di Lorenzana, in sponda destra del Torrente Tora (fig. 69).  

 

 

 

 

Fig. 69   – Comune di Crespina – Lorenzana (PI), frazione di Lorenzana. Lungo giogo collinare 

speculare all’altura di Lorenzana (da Est, dall’acropoli del paese). 

 

Muovendo da settentrione e dall’area del Poggio Battanaboli si sarebbe incontrata la chiesa di 

Vallitri, compiutamente posizionata e descritta dal Bocci27; l’erudito ricorda come “La chiesa di 

Vallitri, in luogo detto Poggio al Santo, ritiensi possa esser quella di San Lorenzo in Aula, forse la 

più antica, se si vuol congetturare dalle sue macerie. Essa doveva occupare il ripiano più elevato 

che si estende da libeccio in direzione di grecale, lungo passi 60 e largo 25, oppure nel ripiano un 

poco più basso, accosto al primo, che in lunghezza da maestrale verso scirocco, lungo la strada di 

sbiado sulla cresta del poggio, misura passi 70, e per gli opposti lati passi 30. Qui e là si trovarono 

macerie di edifizi antichi. Questo poggio è a maestrale di Lorenzana.”: un’accurata ed intensiva 

survey, svolta in modo “asistematico” il giorno 27/07/2021 e concentrata nell’area gravitante 

attorno alla Cascina ancor’oggi molto significativamente chiamata “C.na chiesa al Santo”, ha dato 

 
27 BOCCI 1901, pp. 282-283. 
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esito negativo, a riprova di come un secolo di protrazione delle attività agricole possa totalmente 

obliterare tracce archeologiche residue (figg. nn. 70 - 71 ) 

 

 

 

Fig.  70  – Comune di Crespina – Lorenzana (PI), frazione di Lorenzana. Particolare della “Cascina 

chiesa al Santo” (indicata in rosso), ubicata nella porzione settentrionale del lungo giogo collinare 

speculare all’altura di Lorenzana (da S/E, dall’acropoli di Lorenzana). 
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Fig. 71 – Comune di Crespina – Lorenzana (PI), frazione di Lorenzana. Particolare delle piantagioni 

di ulivo presso la “Cascina chiesa al Santo” (dalla strada in costa alla collina, ad Ovest). 

 

Alla terminazione opposta e meridionale del giogo collinare, dominante il Rio San Biagio dal 

gradiente collinare esposto ad Oriente e poco più a Sud di Cascina Gozzetti, si trovava anticamente 

l’omonima parrocchiale di San Biagio; sempre il Bocci, nel paragrafo della sua opera dedicata a 

Lorenzana, la descrive così: “S. Biagio di Saletto è un’altra chiesa situata già a mezzogiorno della 

suddescritta [n. r., San Giusto di Saletto], quasi a metà di distanza fra il confine del Comune di 

Fauglia con quello di Lorenzana e il torrente San Biagio. Essa occupava la prima eminenza che si 

triva sulla sinistra del S. Biagio, sulla strada Lungo Poggio che si dirama per la valle di tal nome. 

Ne trovai pochi ruderi coll’aiuto della pianta catastale. Percorsa la strada comunale che va alla 

sinistra del S. Biagio per circa metri 37, trovasi un’altra strada lungo la collina che si dirama nella 

valle. Dall’incontro di dette strade, quasi in prosecuzione del braccio che viene dal Rio San Biagio, 

ma un po' più verso mezzogiorno, misurando metri 50 circa sul poggio, trovasi questa località. Al 

Catasto figura detta chiesa per una superficie di braccia 211 o metri quadrati 71.74. Questo luogo, 

se si giudica dai ruderi che si vedono qui e nella collina opposta dalla parte di scirocco, doveva 

essere molto popolato”. Dei ruderi ricordati da Bocci non si è trovata alcuna traccia in sede di 

ricognizione; prospezioni intensive ed a campionatura totale ripetute fra il 09/05/2020 ed il 

05/06/2020, improduttive, hanno dovuto far constatare come anche in questo caso le secolari attività 

agricole interessanti il versante abbiano portato alla totale perdita delle poche evidenze superstiti, 

sicuramente sospinte a valle e/o spietrate (figg. nn. 72 - 73). 
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Fig. 72 – Comune di Crespina – Lorenzana (PI), frazione di Lorenzana. Veduta generale del 

versante collinare su cui insisteva un tempo la parrocchiale di San Biagio (da Est, dalla strada 

bianca lungo il Rio San Biagio). 

 

 

 

 

 

 

Fig.  73 (a-b)  – Comune di Crespina – Lorenzana (PI), frazione di Lorenzana. Veduta generale 
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dall’alto dei terreni che, dominanti il botro San Biagio, accoglievano un tempo l’omonima 

parrocchiale medievale (da Est). 

 

Passando all’edilizia civile e prendendo le mosse da Lorenzana, stando al Bocci28, che riprese una 

precedente descrizione del Mariti, “Il castello o rocca di Lorenzana, chiamato così anche nei libri 

di estimo, esisteva sul poggio di fianco all’attuale campanile, il quale poggio si estendeva verso 

l’attuale chiesa; fu sbassato, come è stato detto, nel 1773, ed al tempo del Mariti vi era un molino a 

vento di proprietà dell’abate Marchetti. […] codesto castello era circondato da fossi detti 

Carbonaje  […] Era di forma ovale, con sotterranei, e con più recinti di mura. Nel 1730, quando 

furono fatti i fondamenti del molino, il muratore Carlo Frappoli vi trovò un’alabarda, alcune 

picche, delle palle di ferro, una scatola con un anello e altre cose e i resti di una cisterna: il tutto 

nel perimetro di cinquanta braccia. Dato che il castello fosse ben murato colla sua torre (e dalla 

forma doveva essere come il castello di Lari) bisogna ritenere che ai tempi dell’arme bianca fosse 

formidabile…”; una ricognizione sul luogo effettuata il giorno 04/03/2020 ha fatto prendere atto 

della totale scomparsa delle testimonianze ancora visibili ad inizio secolo scorso: il taglio del colle, 

le cicliche spoliazioni di materiale reimpiegato nelle architetture della zona e, in ultimo, l’impianto 

di una centralina del consorzio ACQUE proprio sul pianoro sommitale un tempo sede della rocca (e 

poi del mulino settecentesco) hanno irrimediabilmente compromesso il patrimonio archeologico del 

sito (figg. nn. 74 - 77). 

 

 

 

 
28 BOCCI 1901, p. 284 ss. 
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Fig. 74 – Comune di Crespina – Lorenzana (PI), frazione di Lorenzana. Panoramica generale 

dell’area della rocca del paese dalla vallecola sottostante ad Est l’altura. 

 

 

 

Fig.  75  – Comune di Crespina – Lorenzana (PI), frazione di Lorenzana. Panoramica dell’altura un 

tempo sede del castello (da Sud). 
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Fig.  76  – Comune di Crespina – Lorenzana (PI), frazione di Lorenzana. Particolare della Chiesa 

dei SS. Bartolomeo e Cristoforo vista dal ripiano sommitale dell’altura anticamente sede del 

castello (da Nord). 

 

 

 

Fig.  77  – Comune di Crespina – Lorenzana (PI), frazione di Lorenzana. Centralina del Consorzio 

ACQUE installata in coincidenza dell’area un tempo occupata dal castello (da Sud). 

 

Nel Basso Medioevo, inserite nel contesto di una capillare politica di controllo territoriale esercitata 

da Pisa, le colline di Crespina e Lorenzana erano costellate da una serie di fortificazioni minori che, 

in diretta dipendenza dall’autorità pisana e per il tramite dei due centri incastellati principali, 

assolvevano a mere funzioni militari e di avvistamento; come per le numerose chiesette rurali che 

parimenti caratterizzavano l’area, anche di questi luoghi fortificati si è persa ogni traccia: 

paradigmatici sono i casi del “castellare” di Tremoleto e di quello del Belvedere. 

Nel paragrafo della sua opera ad esso dedicato29, descrivendo la topografia di Tremoleto Bocci 

ricorda come “[…] Anche la località detta Il Castellare, fra la villa Roncione e la Valle della Tora, 

che ora è conosciuta sotto nome di Castellare, è voce che contenesse un fortilizio. Il Mariti crede 

che cotesto fortilizio fosse uno dei tanti appartenenti ai nobili pisani di contado, fatti demolire colla 

legge del 1307 perché servivano a fomentare le discordie fra loro; ma non è difficile che fosse una 

 
29 BOCCI 1901, p. 294 ss. 
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delle tante torri o vedette destinate a dare i segnali d’allarme e questo per Tremoleto è anche più 

probabile, perché dalla parte di Val di Tora non aveva altre vedette, se non quelle del castello di 

Lorenzana…”. Una survey mirata, effettuata il 03/07/2020 con alta intensità ed estesa, per ovviare 

all’imprecisione delle fonti, a tutta la dorsale collinare del “castellare”, non ha prodotto alcun 

risultato: nell’area un tempo potenzialmente sede del fortilizio era presente soltanto una ricca 

vegetazione spontanea (acacie, querce, roveti e macchie di ginestre bianche), senza alcun segno di 

antropizzazione (figg. nn. 78-79). 
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Fig. 78 (a-b)  – Comune di Crespina – Lorenzana (PI), frazione di Tremoleto, località “castellare”: 

vegetazione spontanea sulla sommità dell’altura (da Sud). 

 

 

 

Fig. 79 – Comune di Crespina – Lorenzana (PI), frazione di Tremoleto, località “castellare”: 

particolare del dominio visivo sul borgo di Lorenzana e sulla Val di Tora esercitabile dal pianoro 

sommitale dell’altura, dove un tempo si ergeva il fortilizio menzionato nelle fonti (da N/W). 

 

Di un sito militare analogo riferisce il Mariti30, che descrivendo il tragitto seguìto dalla chiesa di 

San Michele Vecchio alla villa del Belvedere lo menziona incidentalmente: “…Avanzando ancora 

un poco di tempo, passai sopra un poggetto di tufo poco distante dalla canonica verso maestro, 

luogo detto il Castellare. In quei campi ridotti a coltivazione si osservano i ruderi di qualche 

fortilizio che forse vi fu già.”.  

Il giorno 25/06/2020 è stata effettuata una ricognizione totale dell’altura indicata dal Mariti, posta 

alla congiunzione fra Via delle Fontacce e Via del Belvedere; l’area un tempo sede del fortilizio 

accoglie invece oggi Villa Bellavista, la cui proprietà si estende sino alle pendici della collina: oggi, 

come ai tempi dell’erudito, i versanti sono adibiti all’oleocoltura (fig. 80 ).  

 
30 Odeporico, tomo V, lettera III. 
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Fig. 80 – Comune di Crespina – Lorenzana (PI), fraz. di Crespina, località Poggio Bellavista. 

Veduta generale dell’altura, modellata dall’oleocoltura ed un tempo sede di un fortilizio medievale 

(da S/E) 

 

Nonostante l’edificazione della residenza sulla sommità dell’altura e le attività agricole abbiano 

compromesso irrimediabilmente la conservazione delle emergenze intraviste dal Mariti, la 

prospezione dell’area si è resa utile a comprendere la “strategia insediativa” che spinse a 

fortificarla. Svolse in tal senso un ruolo determinante il fattore “visibilità” topografica (in gergo 

viewshed); nel Medioevo (segnatamente nel XIII e XIV secolo d.C.) dall’altura si sarebbe 

intrattenuto infatti un contatto visivo diretto sia con il castello di Tripalle (a N/W), sia con quello di 

Crespina (a Nord) che con quello privato degli Upezzinghi, attestato sul colle Mazzagamboli (a 

S/E) e con quello di Lorenzana: sarebbe esistita quindi - come consueto per l’epoca storica 

coinvolta - una rete comunicativa ottica fondata su torri di avvistamento e torri castrensi, al cui 

interno il fortilizio di Bellavista occupava un punto privilegiato (fig. 81). 
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Fig.  81  – Comune di Crespina – Lorenzana (PI), fraz. di Crespina, località Poggio Bellavista. Vista 

generale dell’area circostante l’altura, dalla cui sommità si godeva di un contatto visivo diretto coi 

castelli di Tripalle e Crespina (indicati in rosso, rispettivamente a sinistra e destra). 
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4. ELENCO DEI CONTESTI ARCHEOLOGICI INDIVIDUATI 

 

Vengono qui elencati in veste tabellare i contesti di interesse archeologico riconosciuti all’interno 

del territorio comunale in base allo studio condotto; per maggiore fruibilità i siti sono contrassegnati 

dagli stessi identificativo e descrizione presenti nel progetto elaborato in ambiente GIS e 

consultabile in allegato alla relazione.  

 

COD_ENT 
 

ID_ENT 
 

DESCRIZIONE 
 

050041RCBP0001 

 

 

Ceppaiano A 

 

 

Segnalazione di materiali erratici databili 

dall'Eneolitico al Bronzo Antico 

 

050041RCBP0002 

 

 

 

Collealberti A 

 

 

 

Camera ipogea con struttura semplice, scavata nel 

fianco meridionale di un poggio prospiciente la 

valle del Torrente La Borra (tomba ?) 

 

050041RCBP0003 

 

 

Collealberti B 

 

 

Cippo funerario in marmo reimpiegato come 

acquasantiera nella chiesa di San Lorenzo Martire 

 

050041RCBP0004 

 

 

 

Vallitri 

 

 

 

Camera ipogea con struttura semplice, scavata nel 

fianco meridionale di un poggio posizionato tra 

Cascina Vallitri (a Nord) e Poggio Fontana (a Sud): 

tomba ? 

 

050041RCBP0005 

 

 

 

 

Poggio Vitale 

 

 

 

 

Necropoli di Età arcaica (VI secolo a.C.) di cui 

sono state individuate nel 1908 alcune sepolture 

che utilizzavano come cinerari dei crateri ad 

impasto di ispirazione greco-orientale 

 

050041RCBP0007 

 

 

 

Podere Capanne B 

 

 

 

Camera ipogea (tomba ?) con doppio ingresso e 

struttura complessa, scavata nel fianco meridionale 

del poggio soprastante Podere Capanne (Età 

ellenistica ?) 
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050041RCBP0008 

 

 

 

Cascina Carraia 

 

 

 

Camera ipogea con doppio ingresso, scavata nel 

fianco sud-orientale del poggio su cui insiste 

Cascina Carraia e prospiciente la vallecola del 

Torrente Crespina (tomba ?) 

 

050041RCBP0009 

 

 

 

 

Tremoleto 

 

 

 

 

Camera ipogea con doppio ingresso e struttura 

complessa (a "U"), scavata nel fianco settentrionale 

del poggio su cui insiste l'abitato di Tremoleto, in 

corrispondenza del cimitero (tomba ?) 

 

050041RCBP0010 

 

 

Poggio alle Talpe 

 

 

Materiale fittile antico individuato superficialmente 

lungo il versante occidentale di Poggio alle Talpe 

 

050041RCBP0011 

 

 

 

 

Tripalle A 

 

 

 

 

Lungo muro di terrazzamento del fianco N/W di 

Poggio Soave, pertinente in età medievale alla via 

di accesso al castello di Tripalle, posto sul pianoro 

sommitale (termine settentrionale) 

 

050041RCBP0012 

 

 

 

 

Tripalle A2 

 

 

 

 

Lungo muro di terrazzamento del fianco N/W di 

Poggio Soave, pertinente in età medievale alla via 

di accesso al castello di Tripalle, posto sul pianoro 

sommitale (termine occidentale) 

 

050041RCBP0013 

 

 

 

 

Tripalle (Poggio Soave) 

 

 

 

 

Anomalia da immagine satellitare ("traccia da 

vegetazione") individuata con analisi 

fotointerpretativa sulla sommità di Poggio Soave 

(possibile pertinenza a strutture sepolte del castello 

di Tripalle) 

 

050041RCBP0014 

 

 

 

 

Tripalle (Villa 

Bastianini) 

 

 

 

Reimpiego di mattoni medievali nel lato 

meridionale del muraglione di sostegno di Villa 

Bastianini (possibile provenienza dagli antichi 

abitato e castello di Tripalle, un tempo dislocati a 

monte e poi scomparsi) 
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050041RCBP0015 

 

 

 

 

Vicchio 

 

 

 

 

Reimpiego di conci ed elementi architettonici della 

chiesa medievale di Santo Stefano Protomartire nel 

cascinale prospiciente a Nord la sede dell'edificio 

di culto, poi scomparso. 

 

050041RCBP0016 

 

 

 

Tripalle D 

 

 

 

Piccola struttura muraria ortogonale al sentiero 

retrostante a N/W Poggio Soave, di cui spezza 

l'andamento discendente (XVII secolo) 

 

050041RCBP0017 

 

 

 

 

 

Chiesa di San Michele 

Vecchio A 

 

 

 

 

Complesso strutturale ("stanza funeraria" 

seicentesca) ed evidenziario (interri con materiale 

archeologico in giacitura secondaria e numerosi 

scheletri di adulti ed infanti) riferibili alla 

frequentazione dell'area retrostante la chiesa  

 

050041RCBP0018 

 

 

 

Chiesa di San Michele 

Vecchio B 

 

 

Evidenze strutturali e reperti (grande orcio oleario 

in situ) pertinenti l'utilizzo dell'area retrostante la 

chiesa come cortile scoperto tra Seicento e 

Ottocento 

 

050041RCBP0019 

 

 

 

 

Chiesa di San Michele 

Vecchio C 

 

 

 

Segnalazione del rinvenimento di ossa riferibili al 

camposanto di età medievale e moderna, qui 

tradizionalmente ubicato, in occasione dei lavori di 

sistemazione dell'area adibita a parcheggio 

 

050041RCBP0020 

 

 

 

Cimitero di Crespina 

 

 

 

Anomalia del suolo ("traccia da microrilievo") 

nell'area retrostante il cimitero, pertinente un 

possibile segmento murario superstite del castello 

medievale di Crespina 

 

050041RCBP0021 

 

 

Poggio Galliano 

 

 

Fornace per mattoni a pianta quadrata e camera di 

cottura circolare (XVII (?)/XVIII secolo d.C.) 
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050041RCBP0022 

 

Valderio 

 

Fornace per mattoni (XIX - XX secolo d.C.) 

 

050041RCBP0023 

 

 

Podere del Maccione 

 

 

Area di materiale mobile caratterizzata dalla 

presenza di industria litica del Paleolitico Medio e 

Superiore (stazione preistorica ?) 

050041RCBP0024 

 

 

Complesso di Villa 

Belvedere 

 

Fossa comune di soldati russi giustiziati durante la 

IIWW e sepolti nella vallecola sottostante la villa 

 

050041RCBP0025 

 

 

 

Podere Capanne C 

 

 

 

Ritrovamento di una statuetta fittile in stile 

egittizzante (Età arcaica ?) nel terreno di riporto 

derivato dallo scavo del versante di Podere 

Capanne 

 

050041RCBP0026 

 

 

 

Botteghino A 

 

 

 

Infrastruttura idraulica in laterizi funzionale alla 

regimentazione del Torrente Isola (XVIII - XX 

secolo d.C.) 

 

050041RCBP0027 

 

Poggio alle Talpe B 

 

Relitto viario di età antica 

 

050041RCBP0028 

 

 

La Tana 

 

 

Area di materiale mobile caratterizzata dalla 

presenza di industria litica del Paleolitico Medio e 

Superiore (stazione preistorica ?) 

050041RCBP0029 

 

Cascina Mandriacce 

 

Relitto viario di età antica 

 

050041RCBP0030 

 

 

I Greppioli A 

 

 

Sito di interesse paleontologico caratterizzato dal 

ritrovamento di un fossile di Delfinide 

 

050041RCBP0031 

 

 

 

Complesso di Villa 

Belvedere B  (A Nord 

della Canonica) 

 

Sito di interesse paleontologico caratterizzato dal 

recupero di numerosi fossili 

 

 

050041RCBP0032 

 

 

Complesso di Villa 

Belvedere C  

(Canonica) 

Sito caratterizzato dal recupero di due "medaglie" o 

monete antiche 
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050041RCBP0033 

 

 

Complesso di Villa 

Belvedere D  (A 

Ponente della Canonica) 

Sito di interesse paleontologico caratterizzato dal 

ritrovamento di numerosi ossi fossili di specie 

marine 

 

050041RCBP0034 Villa Il Poggio Area di materiale mobile caratterizzata dalla 

presenza di industria litica del Paleolitico Medio 

 

050041RCBP0035 Ceppaiano B Area di materiale mobile caratterizzata dalla 

presenza di industria litica e ceramica preistoriche 

 

050041RCBP0036 Molino le Lame Segnalazione del ritrovamento di materiale 

dell’Eneolitico 

 

050041RCBP0037 Cascinale Prata Segnalazione del ritrovamento di materiale 

dell’Eneolitico 

 

 

050041RCBP0038 Botteghino B Segnalazione del ritrovamento di materiale 

dell’Eneolitico 

 

050041RCBP0039 

 

I Greppioli B Fornace per mattoni (seconda metà del XIX secolo 

d.C.) 

 

 

 

 

 

 

 

5. SCHEDE DI SITO 

 

Attualmente non esiste uno standard condiviso e specificamente applicabile alla documentazione 

delle evidenze censite nell’ambito della redazione di carte archeologiche territoriali; l’episodicità di 
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questo tipo di operazione, legata alle esigenze degli Enti locali committenti, e la sua asistematicità, 

legata invece al diverso approccio adottato dai singoli professionisti archeologi o ditte incaricati e 

non vincolati ad un modello compilativo codificato, ha portato perciò alla stesura di carte 

archeologiche corredate da “schede di sito” talvolta anche molto divergenti per ricchezza e 

compiutezza di contenuto. Al fine di creare un prodotto quanto più possibile fruibile anche da 

soggetti esterni alla singola amministrazione comunale, e rispondente ad un modello di ispirazione 

“nazionale”, sono state recepite le indicazioni recentemente (2015) fornite dall’Istituto Centrale per 

la Documentazione ed il Catalogo dell’allora MIBACT (oggi MIC) in merito alla catalogazione 

delle diverse tipologie di beni archeologici (singoli rinvenimenti, monumenti isolati, complessi 

architettonici, evidenze derivate da saggi e scavi archeologici etc.)31; l’impianto e le voci delle 

schede qui di seguito allegate saranno modulate perciò in ragione della diversa categoria di 

appartenenza dell’evidenza censita: per garantire un’acquisizione speditiva ed efficace del dato si è 

scelto in particolar modo di strutturare la catalogazione sulla base del “MODI” (Modulo 

Informativo”)32. 

Il MODI costituisce un modello sperimentale di messa a sistema dei dati che prevede un set minimo 

di campi obbligatori, non booleani; presenta il vantaggio di poter essere utilizzato per costruire una 

scheda di evidenza “a menù” con un vocabolario chiuso e preordinato, inserendo solo i riquadri 

necessari al tipo di lavoro archeologico che si sta svolgendo; si possono in tal modo acquisire 

informazioni anagrafiche per realtà sia mobili che immobili, modulando il grado di dettaglio sulla 

base delle esigenze della propria ricerca; prescritto per la redazione della documentazione 

archeologica da accompagnare alla Verifica Preventiva di Interesse Archeologico già nel 2012 

(Circolare D. G. A. del 10/06/2012), in ambito archeologico il MODI vanta un ampio campo 

applicativo in quanto permette il censimento di presenze individuate tramite indagini di qualsiasi 

genere: emergenze individuate sulla base di fonti (bibliografiche, cartografiche, archivistiche, orali); 

emergenze individuate in sede di ricognizione; emergenze individuate sulla base di indagini 

effettuate nel sottosuolo (scavi, saggi, carotaggi etc.); anomalie riscontrate sul terreno tramite 

processo di fotointerpretazione etc. 

Si specifica come per gran parte dei contesti censiti, la cui esistenza (seppur indiziata 

preventivamente da altre fonti) è stata verificata soltanto in sede di survey, si è adottato lo schema 

aggregativo di campi definito per le “evidenze da ricognizione”; per una frazione minore di siti, noti 

da soltanto da fonte scritta, si è adottato lo schema per “evidenze generali”: per quanto attiene i siti 

050041RCBP0036/38, infine, data l’assenza di una qualsivoglia specificazione circa la natura, la 

quantità e l’esatta ubicazione dei reperti nella notizia sul ritrovamento (una semplice segnalazione 

 
31 MANCINELLI 2015. 
32 Cfr. supra, n. 31; GULL 2015, pp. 62-65; 185-196. 
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puntuale su supporto cartografico) non è stato possibile produrre schede di dettaglio. 

 

 

Scheda di sito n. 1 - sito 050041RCBP0001 
 

TSK (tipo di scheda) MODI 

CDR (Codice Regione) 09 

AMB (Ambito di tutela 

MIC) 

Archeologico 

ACCC (Codice 

identificativo) 

050041RCBP0001 

ACCE (Ente/Responsabile 

della redazione del 

MODI) 

Dott. Diego Carbone 

ACCP (Progetto di 

riferimento) 

“Piano Strutturale (PS) e Piano Operativo (PO) del Comune di 

Crespina-Lorenzana ai sensi della L. R. 65/2014 e s.m.” 

LCP (Provincia) 050026 (Pisa) 

LCC (Comune) 50041 

LCL (Località) Ceppaiano 

LCI (Indirizzo) - 

PVL (Altro toponimo) - 

ACB (Accessibilità) - 

CMA (Anno di redazione) 2021 

OGM (Modalità di 

individuazione) 

Dati bibliografici 

OGD (Definizione) Area di materiale mobile 

OGT (Tipologia) Dato non rilevabile 

DES (Descrizione a testo 

libero) 

Notizia circa il rinvenimento di “materiali databili dall’Eneolitico al 

Bronzo Antico” a Ceppaiano, località della fraz. di Crespina 

DTR (Fascia cronologica) Età del Rame – Età del Bronzo antico (IV – inizio II millennio a.C.) 

DTM (Motivazione 

dell’attribuzione 

cronologica) 

Bibliografia 

BIBR (Abbreviazione 

bibliografica) 

BRUNI 1997, p. 4, n. 12. 
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Scheda di sito n. 2 - sito 050041RCBP0002 
 

TSK (tipo di 

scheda) 

MODI 

CDR (Codice 

Regione) 

09 

AMB (Ambito di 

tutela MIC) 

Archeologico 

ACCC (Codice 

identificativo) 

050041RCBP0002 

ACCE 

(Ente/Responsabile 

della redazione del 

MODI) 

Dott. Diego Carbone 

ACCP (Progetto di 

riferimento) 

“Piano Strutturale (PS) e Piano Operativo (PO) del Comune di Crespina-

Lorenzana ai sensi della L. R. 65/2014 e s.m.” 

LCP (Provincia) 050026 (Pisa) 

LCC (Comune) 50041 

LCL (Località) Fraz. Collealberti, loc. Gerle (?) 

LCI (Indirizzo) - 

PVL (Altro 

toponimo) 

- 

ACB 

(Accessibilità) 

L’evidenza è raggiungibile tramite i sentieri boschivi della pendice 

settentrionale de “I Poggi”, ma per quanto in ambiente boschivo si trova a 

ridosso di terreni privati adibiti alla viticoltura, appartenenti all’Agriturismo 

Casa Prana 

CMA (Anno di 

redazione) 

2021 

OGM (Modalità di 

individuazione) 

Fonti orali (segnalazione del Sig. Emilio Micheli); ricognizione sul terreno 

OGD (Definizione) Area ad uso funerario (?) 

OGT (Tipologia) Tomba (?) 

DES (Descrizione L’evidenza è ubicata a ridosso della sommità di un poggetto boscoso dominante 
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a testo libero) la sottostante vallecola del Torrente Borra e sottostante in linea d’aria l’odierno 

abitato di Collealberti, da qui visibile in costa a Occidente; a Nord la sommità 

del poggio sormonta invece un versante antropizzato e regolarizzato per la 

coltivazione della vite. L’evidenza è definita da una cavità ipogea scavata 

direttamente nel sabbione tufaceo della vetta del poggio, lungo il fianco 

meridionale, verticale e prospettante il bosco, che qui si caratterizza per la 

presenza di canaloni naturali creati dal ruscellamento e per puntuali ed 

irregolari altopiani.  

La cavità è a pianta semplice, incentrata su un lungo corridoio rettilineo 

(leggermente curvato a sinistra sul fondo) di circa 8.50 m; l’ingresso, a tutto 

sesto, ha una luce di 1.60 m ca; la lunga camera interna ha una larghezza 

compresa fra 1.50 e 2 m, sensibilmente minore a ridosso dell’accesso e del 

fondo e maggiore al centro; il soffitto è a volta ribassata, molto regolare ed 

attestato a circa 1.20/30 m dal piano interno; le pareti sono lisce, e quella destra 

presenta a circa 4 m dall’accesso una nicchia quadrangolare di 0.45 x 0.46 m, 

profonda 0.20 e ricavata a circa 1.40 m dal suolo. Il piano di calpestio interno è 

molto regolare e piano; la parete di fondo, liscia e verticale, stacca rispetto alle 

interfacce contigue. 

L’evidenza può essere preliminarmente interpretata come una tomba a camera 

ipogea a pianta semplice. 
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Crespina – Lorenzana, fraz. Collealberti. Cavità ipogea scavata nel tufo: planimetria 

rielaborata in ambiente CAD 
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Crespina – Lorenzana, fraz. Collealberti. Cavità ipogea scavata nel tufo: panoramica 

sull’accesso della caverna, ricavato nel fianco della sommità del poggio (indicato in 

rosso) 

 

Crespina – Lorenzana, fraz. Collealberti. Cavità ipogea scavata nel tufo: accesso 
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Crespina – Lorenzana, fraz. Collealberti. Cavità ipogea scavata nel tufo: camera 

interna con lungo corridoio curvato a sinistra 

 

Crespina – Lorenzana, fraz. Collealberti. Cavità ipogea scavata nel tufo: particolare 

della nicchia parietale posta a 1.40 m dal suolo 
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Crespina – Lorenzana, fraz. Collealberti. Cavità ipogea scavata nel tufo: fondo 

DTR (Fascia 

cronologica) 

Età arcaica - classica (?) 

DTM (Motivazione 

dell’attribuzione 

cronologica) 

Analisi tipologica; analisi storico-scientifica; comparazione tecnico-scientifica. 

L’evidenza, per quanto apprezzabile, esibisce analogie sia strutturali e di 

impianto, che di tecnica realizzativa e collocazione topografica con contesti 

funerari ipogei già noti e diffusi nel distretto delle Colline Inferiori pisane fra 

VII e III secolo a.C. 

BIBR 

(Abbreviazione 

bibliografica) 

- 

MTA 

(Altimetria/Quota) 

95 m s.l.m. 

MTAP (Riferimento 

alla parte) 

La quota è stata rilevata di fronte all’accesso, a valle del conoide di crollo che 

lo ostruiva e che doveva costituire la quota d’uso originaria 

STCC (Stato di 

conservazione) 

Lo stato di conservazione generale è mediocre. L’accesso è particolarmente 

danneggiato e risulta congestionato dal crollo della volta dell’apertura; la 

camera interna, invece, è perfettamente leggibile e fruibile, e si lamentano 

soltanto puntuali e limitate cadute di terreno dal soffitto. 

STCS (Specifiche) Erosione; mancanza di parti 
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GEL (Tipo di 

localizzazione) 

Localizzazione fisica 

GET (Tipo di 

georeferenziazione) 

Georeferenziazione puntuale 

GEP (Sistema di 

riferimento) 

WGS84 

GECX (coordinata 

x) 

  

10.547366666666701 (WGS84 GD) 

GECY (coordinata 

y) 

43.535249999999998 (WGS84 GD) 

GPT (tecnica di 

georeferenziazione) 

Rilievo tramite GPS 

RCGU (Uso del 

suolo) 

Incolto. L’evidenza si trova in un bosco, con ricca presenza di essenze arboree 

e arbustive 

RCGC (Condizioni 

di visibilità del 

suolo) 

Buona. In sede di ricognizione l’area, per quanto boscata, si presentava 

perfettamente fruibile grazie anche alla presenza di percorsi interni 

RCGD 

(Riferimento 

cronologico della 

ricognizione) 

27/07/2021 

RCGM (Metodo di 

ricognizione) 

Asistematico 

 

Scheda di sito n. 3 - sito 050041RCBP0003 
 

TSK (tipo di scheda) MODI 

CDR (Codice Regione) 09 

AMB (Ambito di tutela 

MIC) 

Archeologico 

ACCC (Codice 

identificativo) 

050041RCBP0003 

ACCE (Ente/Responsabile 

della redazione del 

Dott. Diego Carbone 
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MODI) 

ACCP (Progetto di 

riferimento) 

“Piano Strutturale (PS) e Piano Operativo (PO) del Comune di 

Crespina-Lorenzana ai sensi della L. R. 65/2014 e s.m.” 

LCP (Provincia) 050026 (Pisa) 

LCC (Comune) 50041 

LCL (Località) Collealberti 

LCI (Indirizzo) Via Collealberti 

PVL (Altro toponimo) - 

ACB (Accessibilità) L’evidenza censita non è accessibile: la chiesetta di san Lorenzo, in 

cui è conservata, è infatti chiusa in quanto proprietà privata di un 

notabile del luogo trasferitosi fuori regione da anni. 

CMA (Anno di redazione) 2021 

OGM (Modalità di 

individuazione) 

Dati bibliografici 

OGD (Definizione) Monumento 

OGT (Tipologia) Cippo funerario in marmo 

DES (Descrizione a testo 

libero) 

Monumento funerario claviforme in marmo di probabile età etrusca, 

originariamente pertinente ad una sepoltura in fossa singola con 

tumulo, successivamente reimpiegato come acquasantiera nella chiesa 

di San Lorenzo. Del manufatto, che non è stato possibile esaminare 

autopticamente, fornisce un’accurata descrizione il Bocci, 

riprendendo a sua volta il Mariti: “[…] E’ opportuno adesso tornare a 

parlare del cippo sepolcrale cui sopra accennammo, perché è dei più 

grandi delle Colline Pisane, essendo la sua altezza fuori di terra 

braccia 1 e ¾ (metri 1.022) ed avendo il suo maggiore diametro di 

soldi 11, o millesimi 0.322, da capo ov’è l’incavo per l’acqua santa. 

Nella parte più sottile al pari di terra aveva il diametro di un terzo di 

braccio, o millimetri 195. Questa parte sotto terra si allargava, ma in 

forma di globo del diametro di soldi 6, o millimetri 175, e tutto il 

cippo poi, compresa la parte sotterrata, era alto braccia 2 e soldi 1 

(metri 1.197). Tali cippi, d’origine e costumanza etrusca, servirono 

per uso funereo, ed erano in terra presso il capo del cadavere per 

avvertire i passanti […]” 
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Comune di Crespina - Lorenzana, fraz. Collealberti (da Sud). 

 

Comune di Crespina – Lorenzana, fraz. Collealberti. Chiesa di San Lorenzo 

Martire (XIV secolo d.C.), in cui è reimpiegato come acquasantiera il cippo 

funerario etrusco 

DTR (Fascia cronologica) Età arcaica – classica (seconda metà VI secolo a.C. – V secolo a.C.) ? 

La descrizione data dal Bocci suggerisce infatti di ascrivere il 

manufatto al tipo del cippo claviforme inornato e con distinzione fra 

base (interrata) e fusto; se come termine cronologico minimo si può 

assumere perciò la seconda parte del VI secolo a.C., l’impossibilità di 

esaminare la calotta impedisce ulteriori raffinamenti nella datazione. 

DTM (Motivazione 

dell’attribuzione 

Analisi storico-scientifica; analisi tipologica; bibliografia. 

I cippi in marmo costituirono un prodotto particolarmente 
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cronologica) rappresentativo dell’artigianato etrusco, segnatamente pisano, fra lo 

scorcio finale del VII secolo a.C. e le soglie dell’età augustea ed 

ebbero un’ampia diffusione areale (da Pisa e dal Valdarno sino 

all’agro fiesolano ed a quello di Volterra e Populonia). Il rituale 

funerario in uso dall’età arcaica, ben codificato, prevedeva la pratica 

crematoria e la deposizione delle ceneri del defunto entro un’urna 

cineraria di vario tipo, alloggiata entro una fossa terragna; la 

deposizione era sormontata da un piccolo tumulo, in cui erano infissi 

quali segnacolo funerario della tomba (sema) e memoria costante del 

defunto (mnema) i cippi in marmo, in apparenza riservati ai morti in 

età adulta. I segnacoli, stante anche il lungo arco cronologico di 

utilizzo, evolsero morfologicamente dando vita a un’ ampia gamma di 

tipi, sia aniconici che antropomorfi, inornati ed anepigrafi o decorati 

ed inscritti; ai primi esemplari definiti “a bombetta”, globulari e con 

calotta emisferica, fece seguito dai primi decenni del VI secolo a.C. il 

tipo “claviforme” (forma che doveva tradurre e monumentalizzare nel 

marmo originari segnacoli lignei di tradizione omerica: si ricordi 

soltanto il tronco secco indicato come sema funerario da Nestore ad 

Antiloco), che ebbe la maggior fortuna e venne declinato in diverse 

varianti, con valenza cronologica: gli esemplari più antichi (prima 

metà VI secolo a.C.) avevano calotta sviluppata non distinta; nella 

seconda metà dello stesso secolo comparve il tipo con parte superiore 

nettamente scandita all’innesto del fusto e talora dotata di un apice; 

nel corso del V secolo a.C. la calotta incorse in un progressivo e poi 

definitivo appiattimento. 

BIBR (Abbreviazione 

bibliografica) 

BRUNI 1997, p. 26; BRUNI 1998, pp. 145-151; BOCCI 1901, p. 305; 

Odeporico, tomo V, pag. 142 
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MODI 

CDR (Codice 

Regione) 

09 
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tutela MIC) 

ACCC (Codice 

identificativo) 

050041RCBP0004 

ACCE 

(Ente/Responsabile 

della redazione del 

MODI) 

Dott. Diego Carbone 

ACCP (Progetto di 

riferimento) 

“Piano Strutturale (PS) e Piano Operativo (PO) del Comune di Crespina-Lorenzana 

ai sensi della L. R. 65/2014 e s.m.” 

LCP (Provincia) 050026 (Pisa) 

LCC (Comune) 50041 

LCL (Località) Fraz. di Lorenzana, località Vallitri 

LCI (Indirizzo) 

 

- 

LCV (Altri 

percorsi/specifiche) 

L’entità è raggiungibile tramite un diverticolo sterrato che si diparte a sinistra da Via 

Vallitri, dopo la prima curva salendo dalla Valle della Tora 

PVL (Altro 

toponimo) 

- 

ACB 

(Accessibilità) 

L’evidenza è liberamente accessibile sebbene in area boscata ed a breve distanza da 

edifici privati  

CMA (Anno di 

redazione) 

2021 

OGM (Modalità di 

individuazione) 

Ricognizione archeologica 

OGD (Definizione) Area ad uso funerario (?) 

OGT (Tipologia) Tomba (?) 

DES (Descrizione 

a testo libero) 

Cavità ipogea scavata nel sabbione tufaceo. L’evidenza è ricavata nell’irto fianco 

meridionale della sommità di un poggetto tufaceo satellite del più alto Poggio 

Fontana, prospiciente a Sud; si presenta come un ipogeo introdotto da un ingresso a 

tutto sesto e con una luce di due metri ca.; a pianta semplice, la cavità ha una camera 

interna unica irregolarmente quadrangolare (5 x 5 m circa nei punti di maggior 

ampiezza), su tre dei cui quattro lati si aprono nicchioni rispettivamente di 2 

(larghezza) per 1 metro (profondità) - sul fondo -, 1.5 m ca. (larghezza) x 1.20 m ca. 

(profondità) - parete sinistra – e 1 m (larghezza) per 0.50 m (profondità) - a sinistra 
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dell’ingresso -; le pareti ed il soffitto, arcuato, sono lisci. 

 

 

Crespina – Lorenzana, fraz. Vallitri. Cavità ipogea: planimetria rielaborata in ambiente CAD 
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Crespina – Lorenzana, località Vallitri. Sommità del poggetto tufaceo sormontante la cavità 

ipogea (da Nord) 

 

Crespina – Lorenzana, fraz. Vallitri. Accesso della cavità ipogea, aperto su un diverticolo 

sterrato di Via Vallitri (da S/E) 

 

 

Crespina – Lorenzana, fraz. Vallitri. Cavità ipogea: particolare della camera interna, nelle cui 

pareti si intravedono ricavati due nicchioni 
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Crespina – Lorenzana, fraz. Vallitri. Cavità ipogea: particolare di un nicchione 

 

Crespina – Lorenzana, fraz. Vallitri. Cavità ipogea: particolare del nicchione minore, a 

sinistra dell’ingresso 

DTR (Fascia 

cronologica) 

Età arcaica - classica (?) 

DTM (Motivazione 

dell’attribuzione 

cronologica) 

Analisi tipologica; analisi storico-scientifica; comparazione tecnico-scientifica. 

L’evidenza, per quanto apprezzabile, esibisce analogie sia strutturali e di impianto, 

che di tecnica realizzativa e collocazione topografica con contesti funerari ipogei già 
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noti e diffusi nel distretto delle Colline Inferiori pisane fra VII e III secolo a.C. 

BIBR 

(Abbreviazione 

bibliografica) 

- 

MTA 

(Altimetria/Quota) 

 90 m s.l.m. 

MTAP (Riferimento 

alla parte) 

La quota è stata rilevata di fronte all’accesso, a livello del piano di campagna 

STCC (Stato di 

conservazione) 

Cattivo. Sebbene l’evidenza sia comprensibile nel suo impianto, il crollo quasi totale 

della volta interna (spinta dalle radici degli alberi soprastanti la cavità) ha reso 

difficilmente accessibile la camera, che risulta anche congestionata dal sedimento 

tufaceo: il piano di calpestio interno è ormai irraggiungibile. La strombatura 

dell’accesso, inoltre, è stata manomessa e rinforzata in età moderna con una ghiera in 

laterizi 

STCS (Specifiche) Erosione; mancanza di parti 

GEL (Tipo di 

localizzazione) 

Localizzazione fisica 

GET (Tipo di 

georeferenziazione) 

Georeferenziazione puntuale 

GEP (Sistema di 

riferimento) 

WGS84 

GECX (coordinata 

x) 

10.5201333333333 (WGS84 GD) 

GECY (coordinata 

y) 

43.534233333333297 (WGS84 GD) 

GPT (tecnica di 

georeferenziazione) 

Rilievo tramite GPS 

RCGU (Uso del 

suolo) 

Incolto. L’evidenza si trova in un bosco, con ricca presenza di essenze arboree e 

arbustive 

RCGC (Condizioni 

di visibilità del 

suolo) 

Buona. In sede di ricognizione l’area, per quanto boscata, si presentava perfettamente 

fruibile grazie alla presenza di un percorso mantenuto 
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RCGD 

(Riferimento 

cronologico della 

ricognizione) 

23/07/2021; 30/07/2021 

RCGM (Metodo di 

ricognizione) 

Asistematico 

 

Scheda di sito n. 5 - sito 050041RCBP0005 
 

TSK (tipo di scheda) MODI 

CDR (Codice Regione) 09 

AMB (Ambito di tutela 

MIC) 

Archeologico 

ACCC (Codice 

identificativo) 

050041RCBP0005 

ACCE 

(Ente/Responsabile 

della redazione del 

MODI) 

Dott. Diego Carbone 

ACCP (Progetto di 

riferimento) 

“Piano Strutturale (PS) e Piano Operativo (PO) del Comune di Crespina-

Lorenzana ai sensi della L. R. 65/2014 e s.m.” 

LCP (Provincia) 050026 (Pisa) 

LCC (Comune) 50041 

LCL (Località) Poggio Vitale (Cascina Vitale) 

LCI (Indirizzo) Via il Lupinaio 

LCV (Altri 

percorsi/specifiche) 

L’area interessata è raggiungibile sia da monte, distaccandosi da Via il 

Lupinaio all’altezza di Cascina Vitale, che da valle, risalendo il percorso 

boschivo che si disgiunge, a destra, dalla sottostante Via San Nicastro 

PVL (Altro toponimo) - 

ACB (Accessibilità) Gran parte del poggio è liberamente accessibile e stagionalmente accoglie 

battute di caccia ai volatili, ai fini di cui sono anche presenti appostamenti 
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fissi; una parte minore dell’altura - forse quella archeologicamente più 

promettente - ricade invece nelle pertinenze private di Cascina Vitale. 

CMA (Anno di 

redazione) 

2021 

OGM (Modalità di 

individuazione) 

Dati bibliografici; dati di archivio 

OGD (Definizione) Area ad uso funerario; insediamento (?) 

OGT (Tipologia) Necropoli 

DES (Descrizione a 

testo libero) 

Area funeraria genericamente localizzata sul ripiano sommitale di Poggio 

Vitale, caratterizzata dalla presenza di alcune sepolture in fossa che 

utilizzavano come cinerari due crateri ad impasto semidepurato con 

inclusi scistosi di tradizione greco-orientale, in associazione a cui sono 

state recuperate ossa frammentarie e combuste. 

Il ritrovamento venne effettuato da tale Pietro Prini di Aulla, allora 

proprietario del luogo, in circostanze poco chiare, e segnalato solo 

successivamente (1908) dallo stesso scopritore al Direttore del Museo 

Civico di Pisa, il Sig. Augusto Bellini Pietri.  

A seguito della consultazione autoptica dell’Archivio del Museo 

Nazionale di San Matteo (PI), avvenuta fra i giorni 29 e 30 luglio 2021, e 

della disponibilità della Dott.ssa Caterina Bay, è stato possibile ricevere 

copia fotostatica della lettera nell’incartamento suddetto, di cui si riporta 

qui una fedele trascrizione: 

“ AFFARE: DONO DEL CAV. PIETRO PRINI-AULLA DI FRAMMENTI 

E VASI RINVENUTI IN LOCALITA’ DETTA POGGIO VITALE. Pisa, il 

10 luglio 1908.  

Pochi anni fa trovai in un mio possesso in luogo detto Poggio Vitale 

Comune di Lorenzana Provincia di Pisa, due Vasi Etruschi, che uno 

benissimo conservato, e l’altro rottosi nell’estrarlo dalla terra (?) uno 

stinco e mezzo teschio umano fossili. Nella speranza che [lacuna 

ingiustificata nel testo] Sig. e Avvocato Augusto Bellini Pietri Direttore 

del Museo civico di Pisa.” 

In data 16 luglio 1908, poco dopo la comunicazione da parte di Prini, lo 

stesso Direttore trasmise la notizia al sindaco di Pisa. 

Non si è potuta prendere visione dei due manufatti, che ancora nel 1997 

erano depositati presso il Museo Nazionale di San Matteo (nn. inv. 279-
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280) e risultano invece oggi non rintracciabili. 

In data 29/09/2021 è stata effettuata una survey, limitata alla porzione 

liberamente accessibile del poggio ma condotta a campionatura totale ed 

alta intensità, in condizioni di visibilità del suolo media, con diffusa 

presenza di graminacee selvatiche, cespugli di ginestra bianca e di Inula 

viscosa; l’attività non ha permesso di evidenziare alcuna traccia di 

interesse archeologico, né di circoscrivere il potenziale punto di 

ritrovamento.  

Il recupero di due crateri riutilizzati come cinerari rappresenta nondimeno 

un indizio basilare a supporto della presenza nell’area non solo di una 

necropoli certo più estesa ma anche dell’insediamento cui essa era 

pertinente; un insediamento a carattere elitario potenzialmente occupato 

da persone appartenenti alla piccola aristocrazia terriera dell’agro di Pisa, 

che aveva ormai recepito i modelli culturali e sociali di ispirazione greca 

irradiati dalla polis etrusca: l’introduzione del cratere come vaso cinerario 

nelle tombe più ricche (in sostituzione dei precedenti e meno impegnativi 

dolii ad impasto) a partire almeno dal terzo quarto del VI secolo a.C. 

aveva segnato infatti, anche in ambito cittadino, l’avvenuta adozione da 

parte del ceto aristocratico dell’ideologia del simposio e del consumo del 

vino quale segno distintivo di appartenenza sociale. 

 

Cancello di accesso di Cascina Vitale, affacciato su Via il Lupinaio 
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Panoramica del versante N/W della sommità di Poggio Vitale e del percorso 

sterrato che la attraversa 

 

Poggio Vitale: pianoro sommitale, con folta vegetazione selvatica (Inula 

viscosa) e, sullo sfondo, la proprietà di Cascina Vitale (da S/W) 
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Fascicolo 304, filza VI dell’Archivio del Museo Nazionale di San Matteo, 

contenente la segnalazione della scoperta dei crateri antichi 

 

Cratere ad impasto di età arcaica rinvenuto in località Poggio Vitale (da BRUNI 

1998, tav. XC) 

DTR (Fascia 

cronologica) 

Età arcaica (seconda metà del VI secolo a.C.: rispettivamente  terzo 

quarto e fine per i due crateri, il primo e più antico di ispirazione nord-
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ionico, il secondo di ispirazione attica) 

DTM (Motivazione 

dell’attribuzione 

cronologica) 

Analisi stilistica; analisi tipologica; bibliografia 

BIBR (Abbreviazione 

bibliografica) 

BRUNI 1997, p. 17; BRUNI 1998, p. 144; tav. XC; Archivio del Museo 

Nazionale di San Matteo, fascicolo 304, filza VI 

 

 

Scheda di sito n. 7 - sito 050041RCBP0007 
 

TSK (tipo di 

scheda) 

MODI 

CDR (Codice 

Regione) 

09 

AMB (Ambito di 

tutela MIC) 

Archeologico 

ACCC (Codice 

identificativo) 

050041RCBP0007 

ACCE 

(Ente/Responsabile 

della redazione del 

MODI) 

Dott. Diego Carbone 

ACCP (Progetto di 

riferimento) 

“Piano Strutturale (PS) e Piano Operativo (PO) del Comune di Crespina-

Lorenzana ai sensi della L. R. 65/2014 e s.m.” 

LCP (Provincia) 050026 (Pisa) 

LCC (Comune) 50041 

LCL (Località) Fraz. di Crespina, località Podere Capanne 

LCI (Indirizzo) 

 

- 

LCV (Altri 

percorsi/specifiche) 

L’evidenza ricade in area boschiva ed è situata a metà strada circa fra 

l’Agriturismo Meazzini a Podere Capanne (a Ovest) e fra la località Bellavista 

(a Est); per questa ragione l’entità è raggiungibile soltanto tramite un percorso 

interno al bosco che, distaccandosi da Via San Rocco poco dopo Casale le 

Fontacce, scende lungo il versante in direzione dell’Agriturismo Meazzini. 

PVL (Altro - 
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toponimo) 

ACB 

(Accessibilità) 

L’evidenza è liberamente e facilmente accessibile sebbene in area boscata ed a 

breve distanza dai terreni dell’Agriturismo Meazzini 

CMA (Anno di 

redazione) 

2021 

OGM (Modalità di 

individuazione) 

Dati bibliografici; fonti orali; ricognizione archeologica 

OGD (Definizione) Area ad uso funerario (?) 

OGT (Tipologia) Tomba (?) 

DES (Descrizione 

a testo libero) 

Cavità ipogea a pianta complessa, scavata nel sabbione tufaceo del versante 

meridionale del rilievo di Podere Capanne. La caverna prospetta direttamente 

su un largo percorso boschivo dismesso, orientato E-W, contiguo al più stretto 

viottolo oggi in uso da cui è distinto da un alto dosso naturale. La cavità è 

introdotta da due ingressi a tutto sesto (rispettivamente larghi 0.90 e 1.20 m alla 

base e 0.40 e 0.80 m al sommo dell’intradosso, alti 1.40 m), separati da un 

diaframma di 0.70 m circa che, proseguendo all’interno per due metri con un 

progressivo restringimento, sostiene un’ampia camera a pianta circolare di 3.5 

m circa di diametro, con soffitto ribassato e staccato di 1.60 m dal piano di 

calpestio. L’ambiente è seguito da un breve disimpegno, in linea con il 

diaframma, lungo 1.50 m ca, largo 1 m ed alto 1.70 m; distanziate di poche 

decine di centimetri è presente una coppia di profonde solcature nelle pareti, 

che con larghezza e profondità regolari (circa un palmo) descrivono l’intero 

profilo dell’andito, sin dalla base. Il disimpegno immette in un lungo ambiente 

rettangolare ad esso ortogonale, con il lato maggiore di 4.5 metri parallelo al 

fronte della cavità e quello minore pari a poco più di un metro; a ridosso delle 

due terminazioni corte anche questa stanza presenta profonde arcature nelle 

pareti atte a contornarne il profilo a tutto sesto: a sinistra un primo solco di 30 

cm di larghezza è seguito da una seconda fenditura meno profonda ma larga 

quasi mezzo metro; a destra, invece, una singola arcatura larga e profonda 0.30 

m profila l’estremità dell’ambiente. Il soffitto, arcuato, stacca il piano di 

calpestio, regolare, di circa 1.80 m. Nel corso del secondo conflitto mondiale la 

cavità è stata rifunzionalizzata come rifugio antiaereo; di questa circostanza 

sono dimostrazione i numerosi graffiti incisi nelle pareti degli ambienti da chi 

vi si nascose temporaneamente: sono presenti scritte di “attualità politica”, 

come AMERICA, WAR, LIBERTAS, nomi propri come GUGLIELMO e 
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simboli come una stella di David, uno scudo dell’UDC ed una grossa falce e 

martello. 

 

 

Comune di Crespina-Lorenzana, fraz. Crespina, località Podere Capanne: planimetria 

della cavità ipogea rielaborata in ambiente CAD 
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Comune di Crespina-Lorenzana, fraz. Crespina, località Podere Capanne: ubicazione 

della cavità in rapporto al rilievo collinare di Podere Capanne (da Sud, indicata in 

rosso) 

 

Comune di Crespina-Lorenzana, fraz. Crespina, località Podere Capanne: doopio 

ingresso della cavità scavata nel sabbione tufaceo (da Sud) 

 

Comune di Crespina-Lorenzana, fraz. Crespina, località Podere Capanne: camera 

circolare interna della cavità 
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Comune di Crespina-Lorenzana, fraz. Crespina, località Podere Capanne: graffiti di età 

moderna incisi sulla parete sinistra della camera, a ridosso dell’ingresso 

 

Comune di Crespina-Lorenzana, fraz. Crespina, località Podere Capanne; camera 

circolare della cavità ipogea: dettaglio del diaframma fra i due accessi, visto 

dall’interno 
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Comune di Crespina-Lorenzana, fraz. Crespina, località Podere Capanne. Cavità 

ipogea: disimpegno con traccia di profonde solcature arcuate su tutto il profilo 

 

Comune di Crespina-Lorenzana, fraz. Crespina, località Podere Capanne. Cavità 

ipogea: disimpegno con traccia di profonde solcature arcuate su tutto il profilo 

(particolare dei solchi) 
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Comune di Crespina-Lorenzana, fraz. Crespina, località Podere Capanne. Cavità 

ipogea: estremità destra della lunga stanza rettangolare posta sul fondo (dal centro 

dell’ambiente) 

 

Comune di Crespina-Lorenzana, fraz. Crespina, località Podere Capanne. Cavità 

ipogea: estremità sinistra della lunga stanza rettangolare posta sul fondo (dal centro 
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dell’ambiente) 

DTR (Fascia 

cronologica) 

III secolo a.C. (?) 

DTM (Motivazione 

dell’attribuzione 

cronologica) 

Bibliografia; analisi tipologica; analisi storico-scientifica. Il Bruni, l’unico a 

menzionare l’evidenza, la attribuisce arbitrariamente e senza istituire specifici 

confronti tipologici a supporto ad età ellenistica 

BIBR 

(Abbreviazione 

bibliografica) 

BRUNI 1997, p. 26, n. 139 

MTA 

(Altimetria/Quota) 

64 m s.l.m. 

MTAP (Riferimento 

alla parte) 

La quota è stata rilevata di fronte all’accesso, a livello del piano di campagna 

STCC (Stato di 

conservazione) 

Complessivamente discreto, in quanto l’entità è leggibile in tutte le sue 

componenti, sebbene sia soggetta per sua stessa natura a rischi di 

deterioramento; in occasione di sopralluoghi ripetuti ad intervalli di tempo si è 

infatti constatata la particolare precarietà degli archi d’ingresso, la cui volta 

interna ha parzialmente ceduto nell’autunno 2020 provocando un crollo al 

suolo di sabbia tufacea ed il deciso rialzamento della quota d’accesso. La cavità 

accoglie tane d’istrice 

STCS (Specifiche) Erosione; mancanza di parti 

GEL (Tipo di 

localizzazione) 

Localizzazione fisica 

GET (Tipo di 

georeferenziazione) 

Georeferenziazione puntuale 

GEP (Sistema di 

riferimento) 

WGS84 

GECX (coordinata 

x) 

10.547016666666700 (WGS84 GD) 

GECY (coordinata 

y) 

43.565366666666698 (WGS84 GD) 

GPT (tecnica di 

georeferenziazione) 

Rilievo tramite GPS 

RCGU (Uso del Incolto. L’evidenza si trova in un bosco, con ricca presenza di rovi ed alberi, i 
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suolo) cui tronchi secchi sono parzialmente crollati nello spazio aperto frontale al 

doppio ingresso della cavità 

RCGC (Condizioni 

di visibilità del 

suolo) 

Buona. In sede di ricognizione l’area, per quanto boscata, si presentava 

perfettamente fruibile grazie alla presenza di un percorso mantenuto 

RCGD 

(Riferimento 

cronologico della 

ricognizione) 

17/01/20; 17/06/20; 29/07/21 

RCGM (Metodo di 

ricognizione) 

Asistematico 

 

Scheda di sito n. 8 - sito 050041RCBP0008 
 

TSK (tipo di scheda) MODI 

CDR (Codice Regione) 09 

AMB (Ambito di tutela 

MIC) 

Archeologico 

ACCC (Codice 

identificativo) 

050041RCBP0008 

ACCE (Ente/Responsabile 

della redazione del 

MODI) 

Dott. Diego Carbone 

ACCP (Progetto di 

riferimento) 

“Piano Strutturale (PS) e Piano Operativo (PO) del Comune di 

Crespina-Lorenzana ai sensi della L. R. 65/2014 e s.m.” 

LCP (Provincia) 050026 (Pisa) 

LCC (Comune) 50041 

LCL (Località) Carraia 

LCI (Indirizzo) - 

PVL (Altro toponimo) - 

ACB (Accessibilità) L’evidenza ricade nei terreni di proprietà privata appartenenti alla 

famiglia X,  e non è possibile effettuarne un esame diretto se non 

introdotti 

CMA (Anno di redazione) 2021 
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OGM (Modalità di 

individuazione) 

Fonti orali; ricognizione sul terreno 

OGD (Definizione) Area ad uso funerario (?) 

OGT (Tipologia) Tomba (?) 

DES (Descrizione a testo 

libero) 

La presenza di una cavità ipogea, scavata nel fianco meridionale di 

una delle alture parte del giogo collinare di località Carraia, è stata 

segnalata dal Prof. Antonio Felicioli, che ne conservava ricordi di 

gioventù. In sua compagnia è stato effettuato un sopralluogo, durante 

cui si è avuto modo di visionare il fronte della caverna, a precipizio 

sotto al piazzale della cascina e difficilmente raggiungibile, sia per la 

scoscesità del versante (per di più tufaceo, e quindi molto scivoloso) 

che per la presenza di un fitto canneto; la cavità presentava un doppio 

ingresso definito da due aperture arcuate e divise da un breve 

diaframma; di poco superiori al mezzo metro, lasciavano intravedere 

soltanto un’ampia camera interna, in cui (a differenza di quanto 

ricordasse Felicioli) era ormai impossibile entrare a causa del crollo 

delle volte interne, il cui sedimento, scivolando, aveva parzialmente 

congestionato gli accessi. 

 

 

Cascina X. Panoramica del piazzale a piombo di cui si trova la cavità 

ipogea, visto dal viale d’accesso (da S/W) 
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Particolare del ripido versante sud-orientale del piazzale, da cui è necessario 

calarsi e raggiungere il denso canneto sottostante per intravedere il fronte 

della cavità (da Nord) 

DTR (Fascia cronologica) Età classica (?) 

DTM (Motivazione 

dell’attribuzione 

cronologica) 

Analisi tipologica. L’evidenza, per quanto apprezzabile, esibisce 

analogie sia strutturali e di impianto, che di tecnica realizzativa e 

collocazione topografica con contesti funerari ipogei già noti e diffusi 

nel distretto delle Colline Inferiori pisane fra VII e III secolo a.C. 

BIBR (Abbreviazione 

bibliografica) 

- 

MTA (Altimetria/Quota) 100 m s.l.m. 

MTAP (Riferimento alla 

parte) 

La quota è stata rilevata sulla testa della cavità 

STCC (Stato di 

conservazione) 

Cattivo. L’evidenza è particolarmente danneggiata nella zona di 

accesso, dove il crollo della volta scavata nel sabbione tufaceo ha reso 

inagibili i due ingressi e parzialmente riempito la camera 

STCS (Specifiche) Erosione; mancanza di parti 

GEL (Tipo di 

localizzazione) 

Localizzazione fisica 

GET (Tipo di 

georeferenziazione) 

Georeferenziazione puntuale 

GEP (Sistema di 

riferimento) 

WGS84 
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GECX (coordinata x) 10.56278333333330 (WGS84 GD) 

GECY (coordinata y) 43.561100000000003 (WGS84 GD) 

GPT (tecnica di 

georeferenziazione) 

Rilievo tramite GPS 

RCGU (Uso del suolo) Incolto (presenza di rovi e canneti) 

RCGC (Condizioni di 

visibilità del suolo) 

Mediocre. In sede di ricognizione era appena possibile intravedere le 

due luci degli ingressi, nascosti fra rovi e erba; dall’alto del versante 

la cavità è invisibile. 

RCGM (Metodo di 

ricognizione) 

Asistematico 

 

Scheda di sito n. 9 - sito 050041RCBP0009 
 

TSK (tipo di 

scheda) 

MODI 

CDR (Codice 

Regione) 

09 

AMB (Ambito di 

tutela MIC) 

Archeologico 

ACCC (Codice 

identificativo) 

050041RCBP0009 

ACCE 

(Ente/Responsabile 

della redazione del 

MODI) 

Dott. Diego Carbone 

ACCP (Progetto di 

riferimento) 

“Piano Strutturale (PS) e Piano Operativo (PO) del Comune di Crespina-

Lorenzana ai sensi della L. R. 65/2014 e s.m.” 

LCP (Provincia) 050026 (Pisa) 

LCC (Comune) 50041 

LCL (Località) Fraz. di Crespina, località Tremoleto 

LCI (Indirizzo) 

 

- 

LCV (Altri 

percorsi/specifiche) 

L’evidenza ricade in ambiente boschivo, ed è pertanto raggiungibile soltanto 

tramite un diverticolo che, percorsa Via le Vallicelle (tratturo sterrato che 
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costeggia la base del rilievo di Tremoleto, e che si imbocca all’altezza del 

Casolare Toscano, prima del cimitero, a destra), se ne distacca a sinistra e con 

un tragitto circolare e piuttosto accidentato conduce al versante opposto del 

poggio, dove è ubicata l’entità 

PVL (Altro 

toponimo) 

- 

ACB 

(Accessibilità) 

L’evidenza è difficilmente raggiungibile in quanto posta su un ridotto pianoro 

a mezza costa del versante, ripido e scosceso; la presenza di una fitta macchia 

boschiva, con rovi e tronchi caduti, ostacola il percorso 

CMA (Anno di 

redazione) 

2021 

OGM (Modalità di 

individuazione) 

Ricognizione archeologica 

OGD (Definizione) Area ad uso funerario (?) 

OGT (Tipologia) Tomba (?) 

DES (Descrizione 

a testo libero) 

Cavità ipogea scavata nel sabbione tufaceo di uno dei versanti del sistema 

collinare di Poggio Galliano, in corrispondenza dell’altura occupata dal 

cimitero di Tremoleto, che sovrasta l’evidenza; la caverna, aperta su un ridotto 

pianoro a mezzacosta, prospetta a Nord sulla vallecola di Podere Laiaccia. La 

cavità ha pianta complessa, definita da una “C” rovesciata e parallela al 

pianoro le cui due terminazioni coincidono con due accessi a tutto sesto 

distanziati di circa 7.5 m, oggi intasati. L’ingresso di sinistra introduce in un 

corridoio di circa 4 m, alto 1.40 m e la cui larghezza aumenta 

progressivamente da 0.75 a 1.30 m; immediatamente a destra dell’apertura 

nella parete, liscia, sono ricavate a mezza altezza due nicchiette quadrangolari 

e contigue di circa 0.30 m. Dal corridoio si accede ad una lunga (quasi 7 m) 

stanza rettangolare, larga due metri ed il cui lato maggiore è isorientato con il 

fronte della cavità; le pareti, verticali e lisce, si raccordano con un soffitto ad 

arco ribassato (alto 1.40 m): su tutte le superfici sono presenti segni di 

lavorazione pertinenti allo scavo dell’evidenza, definiti da un sistema di 

tacche regolari. Dall’angolo destro dell’ambiente si disgiunge un basso e 

stretto cunicolo, difficilmente agibile e variamente largo tra 0.50 e 0.80 m; 

conduce ad un ambiente a pianta trapezoidale lungo tre metri e disposto 

ortogonalmente all’ingresso, che coincide con il suo lato minore (luce di 0.80 
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m ca.): anche sulle pareti di questa terza stanza sono presenti tracce di 

lavorazione. All’interno della cavità, che per l’ostruzione degli accessi 

rappresenta un microclima a sé stante, è presente una ricca fauna costituita da 

ragni di grosse dimensioni, cicale ed altri tipi di insetto. 

 

 

Comune di Crespina-Lorenzana, fraz. Tremoleto: planimetria della cavità ipogea 

rielaborata in ambiente CAD 
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Comune di Crespina-Lorenzana, fraz. Tremoleto. Cavità ipogea scavata nel versante 

settentrionale del poggio di Tremoleto: accesso sinistro (da Est) 

 

Comune di Crespina-Lorenzana, fraz. Tremoleto. Cavità ipogea scavata nel versante 

settentrionale del poggio di Tremoleto: particolare dell’ingresso sinistro, l’unico 

accessibile sebbene ostruito (da Nord) 
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Comune di Crespina-Lorenzana, fraz. Tremoleto. Cavità ipogea scavata nel versante 

settentrionale del poggio di Tremoleto: primo ambiente rettangolare 

 

Comune di Crespina-Lorenzana, fraz. Tremoleto. Cavità ipogea scavata nel versante 

settentrionale del poggio di Tremoleto: primo ambiente rettangolare (particolare 

dell’ingresso, dall’interno) 
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Comune di Crespina-Lorenzana, fraz. Tremoleto. Cavità ipogea scavata nel versante 

settentrionale del poggio di Tremoleto: particolare delle nicchie parietali poste a 

destra dell’ingresso 

 

Comune di Crespina-Lorenzana, fraz. Tremoleto. Cavità ipogea scavata nel versante 

settentrionale del poggio di Tremoleto: secondo ambiente rettangolare (indicato in 

rosso, lo scasso regolare praticato nel piano di calpestio; in bianco, nell’angolo 

destro, l’immissione nel cunicolo) 
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Comune di Crespina-Lorenzana, fraz. Tremoleto. Cavità ipogea scavata nel versante 

settentrionale del poggio di Tremoleto: cunicolo che si disgiunge dall’ambiente 

rettangolare 

 

Comune di Crespina-Lorenzana, fraz. Tremoleto. Cavità ipogea scavata nel versante 

settentrionale del poggio di Tremoleto: ambiente trapezoidale di fondo, che chiude la 

pianta dell’ipogeo ed in cui apre il secondo ingresso, del tutto ostruito 
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Comune di Crespina-Lorenzana, fraz. Tremoleto. Cavità ipogea scavata nel versante 

settentrionale del poggio di Tremoleto: dettaglio delle tracce di lavorazione sulla 

volta dell’ambiente rettangolare, costituite da lunghe tacche sub-orizzontali 

 

Comune di Crespina-Lorenzana, fraz. Tremoleto. Cavità ipogea scavata nel versante 

settentrionale del poggio di Tremoleto: pianoro a mezzacosta, esposto a N/E, che si 

raggiunge a poche decine di metri dall’ipogeo (da Ovest) 
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DTR (Fascia 

cronologica) 

Dato non rilevabile 

DTM (Motivazione 

dell’attribuzione 

cronologica) 

- 

BIBR 

(Abbreviazione 

bibliografica) 

 

MTA 

(Altimetria/Quota) 

109 m s.l.m. 

MTAP (Riferimento 

alla parte) 

La quota è stata rilevata di fronte all’accesso, a livello del piano di campagna 

STCC (Stato di 

conservazione) 

Complessivamente mediocre. L’evidenza è infatti ben conservata all’interno 

ed è pienamente leggibile nella sua articolazione, ma si lamentano vistosi 

dilavamenti dal versante tufaceo e puntuali crolli della volta interna che hanno 

quasi interamente ostruito i due ingressi, ridotti a fessura, e quasi saturato uno 

degli ambienti. 

STCS (Specifiche) Erosione; mancanza di parti 

GEL (Tipo di 

localizzazione) 

Localizzazione fisica 

GET (Tipo di 

georeferenziazione) 

Georeferenziazione puntuale 

GEP (Sistema di 

riferimento) 

WGS84 

GECX (coordinata 

x) 

10.537766666666700 (WGS84 GD) 

GECY (coordinata 

y) 

43.546616666666701 (WGS84 GD) 

GPT (tecnica di 

georeferenziazione) 

Rilievo tramite GPS 

RCGU (Uso del 

suolo) 

Incolto. L’evidenza si trova in un bosco 
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RCGC (Condizioni 

di visibilità del 

suolo) 

Buona. In sede di ricognizione la zona del pianoro su cui prospetta l’evidenza 

era sgombra 

RCGD 

(Riferimento 

cronologico della 

ricognizione) 

28/07/21 

RCGM (Metodo di 

ricognizione) 

Asistematico 

 

Scheda di sito n. 10 - sito 050041RCBP0010 
 

TSK (tipo di 

scheda) 

MODI 

CDR (Codice 

Regione) 

09 

AMB (Ambito di 

tutela MIC) 

Archeologico 

ACCC (Codice 

identificativo) 

050041RCBP0010 

ACCE 

(Ente/Responsabile 

della redazione del 

MODI) 

Dott. Diego Carbone 

ACCP (Progetto di 

riferimento) 

“Piano Strutturale (PS) e Piano Operativo (PO) del Comune di Crespina-

Lorenzana ai sensi della L. R. 65/2014 e s.m.” 

LCP (Provincia) 050026 (Pisa) 

LCC (Comune) 50041 

LCL (Località) Fraz. Lorenzana, località Poggio alle Talpe 

LCI (Indirizzo) Via Poggio alle Talpe 

LCV (Altri 

percorsi/specifiche) 

 

 

Dopo aver impegnato la strada bianca Poggio alle Talpe, che di distacca dalla SP 

21 del Pian della Tora e sale conducendo al Podere delle Talpe, il punto di 

ritrovamento è facilmente raggiungibile abbandonando la via prima del segnale 

di proprietà privata e discendendo lungo il versante brullo ma regolare del poggio 
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PVL (Altro 

toponimo) 

- 

ACB 

(Accessibilità) 

Il punto è facilmente raggiungibile perché in campo aperto 

CMA (Anno di 

redazione) 

2021 

OGM (Modalità di 

individuazione) 

Dati bibliografici; ricognizione archeologica 

OGD (Definizione) Area di materiale mobile 

OGT (Tipologia) Area di materiale fittile 

DES (Descrizione 

a testo libero) 

Ridotto insieme di frammenti fittili off site costituito da resti di materiale 

ceramico (anforacei ?) e laterizio (da copertura) di ridotte dimensioni, molto 

distanziati e sparsi lungo una porzione del versante, in verosimile dilavamento 

dalla sommità del poggio. 

Il ritrovamento riveste particolare interesse perchè si è verificato in un’area che, 

inserita in un probabile distretto insediativo antico (vd. infra), risultava 

interessata dalla presenza di sepolture etrusche (e di un relativo insediamento) 

proprio sul versante occidentale: il Sig. Bruni di Casciana, a fine Ottocento, 

sostenne di aver qui trovato (e scavato) un gruppo di tombe. 

 

Comune di Crespina-Lorenzana, località Poggio alle Talpe. Panoramica del versante 

occidentale dell’altura, visto dalla strada bianca Via Poggio alle Talpe (da Nord) 
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Comune di Crespina-Lorenzana, località Poggio alle Talpe. Versante occidentale 

dell’altura: particolare del punto di ritrovamento 

 

Comune di Crespina-Lorenzana, località Poggio alle Talpe. Particolare di un frammento 

di anforaceo con inclusione di chamotte 

DTR (Fascia 

cronologica) 

Età arcaica - classica (?) 
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DTM (Motivazione 

dell’attribuzione 

cronologica) 

Analisi dei materiali; analisi tipologica 

 

BIBR 

(Abbreviazione 

bibliografica) 

BRUNI 1997, p. 26, n.139. 

MTA 

(Altimetria/Quota) 

101 m s.l.m. 

MTAP (Riferimento 

alla parte) 

 

STCC (Stato di 

conservazione) 

Mediocre. I frammenti sono molto rovinati e di modeste dimensioni, con usura 

delle superfici e delle fratture 

STCS (Specifiche) Frammentario; mancanza di parti 

GEL (Tipo di 

localizzazione) 

Localizzazione fisica 

GET (Tipo di 

georeferenziazione) 

Georeferenziazione puntuale 

GEP (Sistema di 

riferimento) 

WGS84 

GECX (coordinata 

x) 

  
 

GECY (coordinata 

y) 

 

GPT (tecnica di 

georeferenziazione) 

Rilievo tramite GPS 

RCGU (Uso del 

suolo) 

Agricolo. La zona di ritrovamento integra un versante che, al momento della 

ricognizione, era ancora lasciato a maggese 

RCGC (Condizioni 

di visibilità del 

suolo) 

Discreta. In sede di ricognizione l’area, per quanto sterposa, lasciava intravedere 

bene il suolo 

RCGD 

(Riferimento 

cronologico della 

27/07/2021 
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ricognizione) 

RCGM (Metodo di 

ricognizione) 

Sistematico: il versante è stato ripartito in transetti orientati N-S di tre metri di 

larghezza 

 

Scheda dei siti nn. 11/12 - siti 050041RCBP0011/050041RCBP0012 
 

TSK (tipo di 

scheda) 

MODI 

CDR (Codice 

Regione) 

09 

AMB (Ambito di 

tutela MIC) 

Archeologico 

ACCC (Codice 

identificativo) 

050041RCBP0011/050041RCBP0012 

ACCE 

(Ente/Responsabile 

della redazione del 

MODI) 

Dott. Diego Carbone 

ACCP (Progetto di 

riferimento) 

“Piano Strutturale (PS) e Piano Operativo (PO) del Comune di Crespina-

Lorenzana ai sensi della L. R. 65/2014 e s.m.” 

LCP (Provincia) 050026 (Pisa) 

LCC (Comune) 50041 

LCL (Località) Fraz. di Tripalle, località Il Monte 

LCI (Indirizzo) Via Ottorino Ott 

LCV (Altri 

percorsi/specifiche) 

 

 

Percorrendo Via Ottorino si arriva all’evidenza distaccandosene, dopo aver di 

poco superato la località Poggio Soave ed impegnando un percorso boschivo che, 

proprio di fronte all’inizio di una riserva faunistico-venatoria interdetta, scende a 

destra lungo il versante per raggiungere Siberia 

PVL (Altro 

toponimo) 

- 

ACB 

(Accessibilità) 

L’evidenza è facilmente raggiungibile seguendo le indicazioni suddette, che 

seguono un tracciato a transito libero; sopralluoghi sull’area condotti in diversi 

momenti dell’anno hanno però fatto constatare come, soprattutto nei mesi caldi, 
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il percorso boschivo - non manutenuto da anni- divenga pressoché impraticabile 

(e quasi invisibile da Via Ottorino) a causa della fitta vegetazione infestante: rovi, 

acacie ed allori spontanei 

CMA (Anno di 

redazione) 

2021 

OGM (Modalità di 

individuazione) 

Dati bibliografici; ricognizione archeologica 

OGD (Definizione) Struttura di fortificazione (?) 

OGT (Tipologia) Cinta fortificativa/muro di terrazzamento dell’accesso (?) 

DES (Descrizione 

a testo libero) 

L’evidenza è definita da una lunga struttura muraria in tecnica mista che, posta ad 

apparente rifascio del versante settentrionale di Poggio Soave, prospetta su un 

percorso boschivo discendente da S/W verso N/E.  

Il muro, conservato su una lunghezza di almeno venti metri, è orientato S/W-

N/E, in linea con l’andamento delle pendici del versante; ha un elevato 

preservatosi discontinuamente, e variabile fra 1.60 m e 0.50 m. La struttura ha 

spessore omogeneo pari a 0.40 m, e l’apparecchiatura, tripartita, prevedeva:  

- un paramento laterizio a una testa, costruito contro terra con mattoni di 

impasto “antico” e con modulo identico (0.29 x 0.15 m) e spessore 

grossomodo identico, comunque oscillante fra 5 e 5.5 cm (in media 

prossimo a 5.4 cm, con singoli ed isolati individui di 6 e 7 cm), messi in 

opera di lista e sfalsati (c.d. tessitura “a cortina”); il legante era costituito 

da una calce color crema polverosa al tatto e compatta, sebbene scalfibile, 

friabile e tendente allo sfarinamento, tirata in letti di posa sottili (0.7-0.8 

cm) e giunti centimetrici; 

- un sacco interno (emplecton) di 0.20 m di larghezza, realizzato con scarti 

lapidei e pietre di raccolta di forma irregolare e classati attorno ai 5/10 

cm, affogati in legante di calce abbondantissimo; 

- un paramento a vista in pietra nuda, eretto impiegando pietre di litotipo 

locale e dimensioni omogenee (larghezza compresa fra 0.15 e 0.25 m e 

altezza mai eccedente 0.15 m), sebbene fossero puntualmente presenti 

pietre di misura notevolmente maggiore (altezza e larghezza fino a 0.40 

m); le forme, poligonali, irregolarmente quadrangolari e “a strato”, 

unitamente all’assenza di segni di lavorazione sulla faccia vista, 

suggeriscono che le pietre fossero state semplicemente raccolte, cavate da 

affioramenti sedimentari stratificati e/o lavorate a spacco; da sottolineare 
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come si ebbe comunque cura di predisporre nel prospetto la faccia più 

regolare e piana di ogni pietra, così da ottenere un filo murario dritto: 

indizio che il fronte murario fosse prospiciente un percorso sfruttato già 

in antico e che dovesse soddisfare un minimo criterio estetico; 

Osservando lo sviluppo della struttura e tenendo in conto il precario stato di 

conservazione, che avrebbe potuto alterarne l’aspetto originario (vd. infra), si è 

effettivamente rilevato come il moto di lavativo del versante (effetto 

dell’interazione fra un suolo di matrice sabbiosa tufacea e reiterati processi 

colluviali e gravitazionali) avesse sbassato lo spiccato del muro di almeno 1-3 m, 

causando il crollo sul sentiero antistante delle pietre e mattoni così disassemblati; 

questi, nuovamente coperti poi da ulteriori dilavamenti meteorici di terreno, 

affiorano infatti nei larghi solchi e canali scavati dal ruscellamento dell’acqua nel 

sentiero - in pendenza - lungo tutto lo sviluppo del muro.  

La struttura sembrava interrompersi, a N/E, in corrispondenza di un’apertura ed 

avvallamento del versante, da dove partiva un largo (4 m circa) e piano sentiero, 

ormai abbandonato, che risalendo da N/E verso S/W (insistendo quindi sul muro 

in oggetto, che sembrava delimitarlo) risaliva gradualmente sino alla sommità del 

poggio: la fattispecie ha giustificato l’interpretazione della struttura come duplice 

apparato di contenimento del versante lungo il percorso e sostegno strutturale a 

valle del largo sentiero (carraio ?) che lo sormontava. 

Data la natura del manufatto e la cronologia attribuita alla sua edificazione (vd. 

infra) è lecito riconoscervi una porzione strutturale superstite del castello 

medievale di Tripalle, originariamente localizzato proprio in località Poggio 

Soave - il Monte. Sulla sua storia, fisionomia e ubicazione riportano accurata 

descrizione sia Giovanni Mariti che Felice Bocci. Il primo erudito scrisse nella 

seconda metà del Settecento: “Lasciata la descrittavi villa del signor Niccolò 

Mecherini (oggi villa Ott) e rientrato in strada, arrivammo a una casa di 

contadini che ci restava sulla sinistra, luogo detto la Torre…La suddetta torre 

della quale se ne veggono gli avanzi, spettava alla fortezza che era qui situata 

appunto in cima della salita di Tripalle, ed in linea del castello ora demolito, 

pensai che la detta torre fosse già il mastio della fortezza…Una bella strada 

chiamata la Marca…Al principio di essa vi sono gli avanzi dell’impostatura di 

un arco, il quale si suppone avesse spettato o alla porta della fortezza, o a una 

porta del castello...Tornai di nuovo a Tripalle il dì 3 di novembre del 1791 e 

andai verso il paretajo della Villa Mecherini (Via Ott), voltando in poca distanza 
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dopo aver passata la chiesa di Tripalle a destra della strada, che di qui scende 

nel Pian dell’Isola. Per questa via dunque che conduce al detto paretajo, e 

specialmente nei terreni che restano a destra alquanto più elevati, si osservano i 

confusi ammassi di rottami di fabbriche e di laterizi, i quali spettavano 

all’abitato del distrutto Castello di Tripalle”. Il Bocci, molto più prodigo di 

informazioni, scrisse nel 1901: “Il castello di Tripalle fu detto antico dal Mariti. 

Come tale è rammentato nell’atto di donazione che nel 780 tre fratelli pisani ne 

facevano, come proprietà feudale, alla badia di San Savino, e in un privilegio di 

Papa Anastasio IV del 1153…Nel secolo XII ebbero signoria in Tripalle prima 

gli Upezzinghi, indi i Lanfranchi, e nel secolo successivo i conti Gherardesca, e 

dipoi nuovamente gli Upezzinghi. Però vi fu un tempo nel quale le tre mentovate 

famiglie ne tennero contemporaneamente il dominio. I Pisani, godendo dell’alta 

signoria, comprarono il dominio utile di questo castello dal conte Ildebrando 

della Gherardesca, che ne fu signore e feudatario…Nel 1276 i Pisani 

comprarono dal conte Aldobrandino di Soano le terre di Tripalle…Anche 

Tripalle, come le altre terre del dominio pisano, nel dì 20 ottobre 1406 fece atto 

di soggezione alla Repubblica fiorentina…Il Repetti dice che il castello e la 

rocca erano nel punto più elevato, che è quanto dire sul poggio dietro il Cimitero 

ove fu anche la prima chiesa. Per notizie raccolte dal parroco Gustavo Iacoponi 

, nei primi anni del secolo passato (inizio Ottocento) furono escavati dei ruderi 

di mura castellane nel luogo prossimo denominato Poggio al Burrone, e si trovò 

una via acciottolata da cotesta località all’attuale chiesa. Il Mariti dice che 

questo paese era molto esteso in direzione da Mezzogiorno a Tramontana. Il 

Mariti e l’autore più volte citato rietngono che il castello o forte esistesse nel sito 

occupato dal podere denominato la Torre in cima alla strada della Marca. Quivi, 

nel secolo XVIII e precisamente nell’anno 1721, vedevasi sempre parte della 

torre, che aveva l’altezza doppia di quella della casa colonica…”. 

Sulla scorta della datazione mensiocronologica dei materiali laterizi dell’opera 

(vd. infra) è possibile attribuire la sua costruzione alla prima metà del Trecento 

ed agli anni del possesso diretto del castello da parte di Pisa, che come sopra 

riportato ne aveva già acquistato i diritti feudali nel 1276. 
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Comune di Crespina-Lorenzana, fraz. Tripalle, loc. il Monte. Lunga struttura muraria di 

contenimento (da N/E) 

 

Comune di Crespina-Lorenzana, fraz. Tripalle, loc. il Monte. Percorso boschivo 

disaffetto in discesa da S/E verso N/E 
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Comune di Crespina-Lorenzana, fraz. Tripalle, loc. il Monte. Limite originario N/E della 

struttura muraria (in nero), a sinistra di cui il versante si apre ed introduce un percorso in 

risalita sul poggio (in rosso). Da N/W 

 

Comune di Crespina-Lorenzana, fraz. Tripalle, loc. il Monte. Struttura muraria di 
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contenimento: particolare in sezione, con tripartizione interna (da N/E) 

 

Comune di Crespina-Lorenzana, fraz. Tripalle, loc. il Monte. Particolare del precario 

stato di conservazione della struttura muraria di contenimento, in evidente smottamento 

(da S/W) 

 

Comune di Crespina-Lorenzana, fraz. Tripalle, loc. il Monte. Particolare dei numerosi 

materiali un tempo parte della struttura muraria, crollati e dilavati lungo il percorso 

boschivo 

DTR (Fascia Età Basso-medievale (1300-1325 d.C. ca ) 
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cronologica) 

DTM (Motivazione 

dell’attribuzione 

cronologica) 

Analisi delle strutture; analisi dei materiali; analisi tipologica, comparazione 

tecnico-scientifica. 

E’ stato effettuato un campionamento mensiocronologico su tutti i mattoni utili al 

rilevamento (quelli cioè interi, non scheggiati o coperti da legante nei punti 

nodali ed in cui si conservavano inalterati e/o pienamente leggibili lunghezza, 

larghezza e soprattutto spessore), da cui è risultato un modulo medio di 29,5 x 15 

x 5,25 cm; confrontato lo spessore con la curva mensiocronologica nota per 

l’area pisana è emersa una datazione approssimabile al primo quarto/trentennio 

del XIV secolo d.C. (ca. 1300-1325/30): la cronologia proposta è da considerarsi 

oltremodo valida, in quanto la mensiocronologia, sistema di datazione assoluta di 

tipo antropico, presenta un’approssimazione in anni di appena ± 10-30 anni 

 

BIBR 

(Abbreviazione 

bibliografica) 

BOCCI 1901; Odeporico, Tomo IV, lettera XV 

MTA 

(Altimetria/Quota) 

75 m s.l.m. (estremo  N/E); 76 m s.l.m. (estremo S/W) 

MTAP (Riferimento 

alla parte) 

Le quote sono state rilevate sulla testa del percorso boschivo di fronte ai fronti 

murari, la cui quota è comunque anche di molto più alta rispetto a quella antica 

STCC (Stato di 

conservazione) 

Mediocre. La struttura muraria è perfettamente leggibile nel suo sviluppo, 

fisionomia e tecnica edilizia, ma come già avvenuto in passato (cfr. Descrizione) 

è soggetta alla costante pressione del versante che terrazza, la cui spinta ha 

provocato e provoca ciclici dilavamenti di terreno, che hanno decurtato l’elevato 

dell’evidenza e provocato brecce al suo interno 

STCS (Specifiche) Mutilo 

GEL (Tipo di 

localizzazione) 

Localizzazione fisica 

GET (Tipo di 

georeferenziazione) 

Georeferenziazione lineare (estremi di inizio e fine dell’evidenza) 

GEP (Sistema di 

riferimento) 

WGS84 

GECX (coordinata 

x) 

10.5449 (WGS84 GD) estremo N/E; 

10.5447333333333 (WGS84 GD) estremo S/W; 
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GECY (coordinata 

y) 

43.575133333333298 (WGS84 GD) estremo N/E;  

43.575016666666698  (WGS84 GD) estremo S/W; 

 

GPT (tecnica di 

georeferenziazione) 

Rilievo tramite GPS 

RCGU (Uso del 

suolo) 

Incolto; l’evidenza si trova in ambiente boschivo 

RCGC (Condizioni 

di visibilità del 

suolo) 

Variabile; discreta nei mesi invernali, mediocre in quelli estivi per la 

proliferazione arborea e arbustiva 

RCGD 

(Riferimento 

cronologico della 

ricognizione) 

12/02/2020; 17/06/2020; 03/07/2020; 15/07/2021 

RCGM (Metodo di 

ricognizione) 

Asistematico 

 

Scheda di sito n. 13 - sito 050041RCBP0013 
 

TSK (tipo di 

scheda) 

MODI 

CDR (Codice 

Regione) 

09 

AMB (Ambito di 

tutela MIC) 

Archeologico 

ACCC (Codice 

identificativo) 

050041RCBP0013 

ACCE 

(Ente/Responsabile 

della redazione del 

MODI) 

Dott. Diego Carbone 

ACCP (Progetto di 

riferimento) 

“Piano Strutturale (PS) e Piano Operativo (PO) del Comune di Crespina-

Lorenzana ai sensi della L. R. 65/2014 e s.m.” 

LCP (Provincia) 050026 (Pisa) 

LCC (Comune) 50041 

LCL (Località) Fraz. di Tripalle, località Poggio Soave 
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LCI (Indirizzo) Via Il Monte 

LCV (Altri 

percorsi/specifiche) 

 

 

Percorrendo Via Ottorino si arriva all’area interessata da anomalia 

distaccandosene all’altezza di Poggio Soave, ed impegnando sulla destra la via 

sterrata denominata Via Il Monte 

PVL (Altro 

toponimo) 

- 

ACB 

(Accessibilità) 

L’evidenza è facilmente raggiungibile seguendo le indicazioni suddette, 

sebbene ricada in terreni di proprietà privata 

CMA (Anno di 

redazione) 

2021 

OGM (Modalità di 

individuazione) 

Fotointerpretazione; ricognizione archeologica 

OGD (Definizione) Anomalia rilevata sul terreno 

FOIT (Tipo 

immagine) 

Immagine satellitare 

DES (Descrizione 

a testo libero) 

Anomalie fisiche al suolo (“tracce da vegetazione” o grassmarks, cropmarks) 

evidenziate mediante analisi fotointerpretativa applicata ad immagini satellitari 

(satellite Landsat, immagini 08-08-2016; 22-03-2019; 13-06-2019); le tracce 

individuate sono riconducibili alla presenza di “costruito” nel sottosuolo, e 

definiscono un’area irregolarmente rettangolare in cui la possibile presenza di 

materiale artificiale sotto il piano di campagna ha influenzato il tasso di 

crescita, la tipologia, il colore e la distribuzione della proliferazione vegetativa: 

per la localizzazione al sommo di Poggio Soave, identificato come antica sede 

del castello di Tripalle (in particolare, stando al Mariti ed al Bocci, del suo 

mastio o “torre”) , è possibile attribuire le tracce evidenziate ad architetture 

sepolte di detto complesso. 

Immagine 13-06-2019 
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Sulla sommità del poggio si intravede una traccia da vegetazione apprezzabile 

sia per il colore meno acceso rispetto alle zone marginali circostanti che per il 

tasso di crescita decisamente inferiore (nonostante giugno segni il massimo 

della proliferazione al suolo prima dell’inaridimento estivo); sembra di potersi 

leggere in negativo una forma poligonale in corrispondenza di un’area sterposa 

e rada, contro i cui limiti sembra concentrarsi e quasi scontrarsi la vegetazione 

naturale: il profilo della forma ha anche misure precise e speculari, con coppie 

di lati di circa 27 metri l’una, 15 e 20 l’altra. 

 

Immagine 22-03-2019 
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Si ripropone la stessa anomalia fisica, che qui si presenta come discontinuità di 

colore; i filari di vigne del poggio si presentano sino ad un certo punto verde 

scuro, per poi quasi improvvisamente, con stacco netto e geometrico 

(rispettando la forma e le misure sopra riportate), diventare più secche e colore 

giallo su verde (difformità cromatica ritenuta tipica della presenza di materiale 

artificiale nel sottosuolo, tale da impedire il corretto nutrimento della 

vegetazione e causarne una precoce maturazione anche nel pieno dei mesi 

primaverili) 

 

Immagine 08-08-2016 
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In un un momento di estate avanzata si può notare come, sebbene tutta l’area 

sia inaridita, per converso la vegetazione intorno alla traccia (anomalia verde su 

giallo) sia più verdeggiante e ricca rispetto al settore centrale del pianoro, segno 

di come lì il suolo sia più umido e profondo 

 

Comune di Crespina-Lorenzana, fraz. Tripalle, loc. Poggio Soave. Pianoro 

sommitale (da N/W) 

FOIR (Riferimento Ottobre 2020 
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cronologico 

dell’analisi 

fotointerpretativa) 

FOIS 

(Responsabile 

scientifico) 

Dott. Diego Carbone 

FOIA (Origine 

anomalia) 

Antropica (?) 

FOIQ (Tipo 

anomalia) 

Areale 

FOIF 

(Classificazione 

anomalia) 

Zona d’interesse; traccia da vegetazione (Cropmarks, Grass marks/Weedmarks) 

 

Scheda di sito n. 14 - sito 050041RCBP00014 
 

TSK (tipo di 

scheda) 

MODI 

CDR (Codice 

Regione) 

09 

AMB (Ambito di 

tutela MIC) 

Archeologico 

ACCC (Codice 

identificativo) 

050041RCBP0014 

ACCE 

(Ente/Responsabile 

della redazione del 

MODI) 

Dott. Diego Carbone 

ACCP (Progetto di 

riferimento) 

“Piano Strutturale (PS) e Piano Operativo (PO) del Comune di Crespina-

Lorenzana ai sensi della L. R. 65/2014 e s.m.” 

LCP (Provincia) 050026 (Pisa) 

LCC (Comune) 50041 

LCL (Località) Tripalle 

LCI (Indirizzo) Via Ottorino Ott, presso Villa Bastianini 
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PVL (Altro 

toponimo) 

- 

ACB 

(Accessibilità) 

L’evidenza è pienamente accessibile, in quanto coincide con le sostruzioni 

esterne di Villa Bastianini, che affacciano direttamente su una strada di pubblico 

transito 

CMA (Anno di 

redazione) 

2021 

OGM (Modalità di 

individuazione) 

Ricognizione archeologica 

OGD (Definizione) Ritrovamento sporadico 

OGT (Tipologia) Reimpiego di materiale laterizio 

DES (Descrizione 

a testo libero) 

In sede di ricognizione archeologica è stato evidenziato come il paretaio esterno 

della settecentesca Villa Bastianini (già Villa Ott), fosse stato realizzato con il 

diffuso reimpiego di laterizi interi di modulo medievale, pari a 29,5 x ? x 5 cm. 

E’ ipotizzabile, sulla scorta della descrizione trasmessaci dal Mariti circa la 

presenza di fabbriche in opera laterizia pertinenti il borgo ed il castello 

medievale di Tripalle, ormai in rovina (cfr. infra scheda siti nn. 

050041RCBP0011/050041RCBP0012), che al momento dell’edificazione di 

Villa Ott si fosse optato per lo sfruttamento parziale dei mattoni meglio 

conservati già presenti in posto, oltre a quelli di nuovo acquisto. Il dato è 

storicamente ed archeologicamente importante, perché permette di confermare 

la topografia antica della Tripalle medievale quale emergente dalla descrizione 

erudita. 
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Comune di Crespina-Lorenzana, fraz. Tripalle. Villa Bastianini: paretaio prospiciente 

Via Ottorino Ott, edificato mediante il parziale reimpiego di mattoni di età medievale 

(da S/E) 

DTR (Fascia 

cronologica) 

Età basso-medievale (prima metà XIV secolo d.C.) 

DTM (Motivazione 

dell’attribuzione 

cronologica) 

E’ stato effettuato un campionamento mensiocronologico su tutti i mattoni utili 

al rilevamento (quelli cioè interi, non scheggiati o coperti da legante nei punti 

nodali ed in cui si conservavano inalterati e/o pienamente leggibili lunghezza, 

larghezza e soprattutto spessore), da cui è risultato un modulo medio di 29,5 x 

15 x 5 cm; confrontato lo spessore con la curva mensiocronologica nota per 

l’area pisana è emersa una datazione approssimabile alla prima metà del XIV 

secolo d.C.: la cronologia proposta è da considerarsi oltremodo valida, in quanto 

la mensiocronologia, sistema di datazione assoluta di tipo antropico, presenta 

un’approssimazione in anni di appena ± 10-30 anni 

 

BIBR 

(Abbreviazione 

bibliografica) 

- 

 

Scheda di sito n. 15 - sito 050041RCBP00015 
 

TSK (tipo di 

scheda) 

MODI 

CDR (Codice 

Regione) 

09 

AMB (Ambito di 

tutela MIC) 

Archeologico 

ACCC (Codice 

identificativo) 

050041RCBP0015 

ACCE 

(Ente/Responsabile 

della redazione del 

MODI) 

Dott. Diego Carbone 

ACCP (Progetto di 

riferimento) 

“Piano Strutturale (PS) e Piano Operativo (PO) del Comune di Crespina-

Lorenzana ai sensi della L. R. 65/2014 e s.m.” 
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LCP (Provincia) 050026 (Pisa) 

LCC (Comune) 50041 

LCL (Località) Piano dell’Isola; Vicchio 

LCI (Indirizzo) Via Galliano 

PVL (Altro 

toponimo) 

Muovendo da Botteghino, per raggiungere l’evidenza occorre attraversare il 

Pian dell’Isola seguendo Via Vicchio; all’incrocio con la via in risalita verso 

l’omonima borgata occorre quindi imboccare Via Galliano, sulla destra; al 

sommo della brevissima salita si incontra quindi, sempre sulla destra, 

un’abitazione privata in cui è possibile osservare il reimpiego di materiale 

antico. 

ACB 

(Accessibilità) 

L’evidenza integra le strutture di un’abitazione privata, peraltro ben recintata; 

non è possibile quindi effettuarne un esame diretto che non sia limitato alla sua 

osservazione dalla sede stradale 

CMA (Anno di 

redazione) 

2021 

OGM (Modalità di 

individuazione) 

Dati bibliografici; ricognizione archeologica 

OGD (Definizione) Ritrovamento sporadico 

OGT (Tipologia) Reimpiego di materiale antico 

DES (Descrizione 

a testo libero) 

L’evidenza è definita dal reimpiego di materiale lapideo di età medievale (conci 

ed elementi architettonici quali una mensola, due architravi riutilizzati come 

piattabanda di finestre etc.) negli elevati di un casolare di età contemporanea 

contiguo all’area anticamente occupata dalla parrocchiale medievale di Santo 

Stefano protomartire; è asseribile con un elevato margine di certezza la 

provenienza degli elementi reimpiegati proprio dalla chiesetta antica, ad inattesa 

conferma di quanto già rilevato dal Bocci (vd. qui di seguito), che visitando 

l’area nel 1862 aveva appreso del passato spoglio di materiale dalla chiesa in 

rovina al fine di riutilizzarlo nel casale limitrofo. 

La parrocchiale di Santo Stefano Protomartire, già menzionata dal Mariti, è 

quindi ampiamente descritta da Felice Bocci nel 1901, che ne fornisce peraltro 

un precisissimo inquadramento topografico: “La chiesa curata (di Vicchio) era 

più bassa del colle, cioè sulla eminenza interposta fra la destra ripa del fiume 

Isola e la via detta di Campolungo, presso ed a scirocco della casa colonica di 

proprietà Masetti, distante da detta strada circa trentasette passi ordinari. In 
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parte ivi si lavorava come nel resto del podere, ma il conte Piero de Dainelli da 

Bagnano, già Masetti, saputo che lavorandovi si mettevano allo scoperto ossa 

umane, proibì ogni specie di lavoro. Attualmente è una località coperta da 

qualche pianta di stipa e di ginepro, e per quante ricerche facessi per conoscere 

almeno la direzione della medesima e la grandezza, coll’aiuto di un contadino 

nel dì 10 maggio 1862, non ritrovai alcuna traccia, e solo delle macerie 

scomposte e delle ossa. Al tempo del Mariti si vedevano i ruderi in maggiori 

proporzioni, ed il pietrame veniva impiegato nella costruzione od aumento di 

edifizi rustici. Questa chiesa curata aveva il titolo di Santo Stefano 

Protomartire, suffraganea della pieve di San Giovan Battista in Val d’Isola, di 

cui seguì la sorte nel cambiare di diocesi negli anni 1165 e 1175, e nell’anno 

1260 aveva di rendita lire 40. La chiesa stessa è rammentata in una carta 

dell’Archivio Diplomatico di Firenze, de’21 Settembre 1211…”. 

 

 

Catasto leopoldino, Comune di Lorenzana, Sezione “G” di Vicchio (1765). Particolare 

dell’area un tempo occupata dalla chiesa di Santo Stefano Protomartire (cerchiata in 

nero): a sinistra della strada, e tutt’ora abitato, il casale dove vennero reimpiegate le 

pietre della parrocchiale (la cui sede coincideva con la particella “09” 
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Comune di Crespina-Lorenzana, fraz. di Crespina, loc. Vicchio: basso poggio un tempo 

sede della parrocchiale medievale di Santo Stefano Protomartire (da Ovest) 

 

Comune di Crespina-Lorenzana, fraz. di Crespina, loc. Vicchio. Abitazione (già 

“Casale Masetti”) con reimpiego di materiale lapideo dalla contigua parrocchiale di 

Santo Stefano Protomartire (da S/W) 
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Comune di Crespina-Lorenzana, fraz. di Crespina, loc. Vicchio. Abitazione (già 

“Casale Masetti”) contigua all’antica sede della chiesa di Santo Stefano Protomartire. 

Particolare del prospetto del perimetrale meridionale, con evidente reimpiego di bozze 

e grandi conci rettangolari e quadrati di età medievale (da Sud) 
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Comune di Crespina-Lorenzana, fraz. di Crespina, loc. Vicchio. Abitazione (già 

“Casale Masetti”) contigua all’antica sede della chiesa di Santo Stefano Protomartire. 

Particolare del reimpiego di un architrave di età medievale (da Sud) 

 

Comune di Crespina-Lorenzana, fraz. di Crespina, loc. Vicchio. Abitazione (già 

“Casale Masetti”) contigua all’antica sede della chiesa di Santo Stefano Protomartire. 

Particolare del reimpiego di bozze e grandi conci rettangolari di età medievale nel 
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perimetrale orientale (da Est) 

 

DTR (Fascia 

cronologica) 

Età medievale (XII - XIII secolo d.C. ?) 

DTM (Motivazione 

dell’attribuzione 

cronologica) 

L’attribuzione cronologica riposa sul tipo di materiale impiegato e sulla tecnica 

di lavorazione adottata (squadratura e spianatura della facciavista), ed è 

pienamente in linea con la parabola edilizia della parrocchiale, già attiva nel 

1165 d.C. ed ancora amministrata nel 1260. 

BIBR 

(Abbreviazione 

bibliografica) 

BOCCI 1901, p. 312. 

 

Scheda di sito n. 16 - sito 050041RCBP0016 
 

TSK (tipo di scheda) MODI 

CDR (Codice Regione) 09 

AMB (Ambito di tutela 

MIC) 

Archeologico 

ACCC (Codice 

identificativo) 

050041RCBP0016 

ACCE 

(Ente/Responsabile 

della redazione del 

MODI) 

Dott. Diego Carbone 

ACCP (Progetto di 

riferimento) 

“Piano Strutturale (PS) e Piano Operativo (PO) del Comune di Crespina-

Lorenzana ai sensi della L. R. 65/2014 e s.m.” 

LCP (Provincia) 050026 (Pisa) 

LCC (Comune) 50041 

LCL (Località) Fraz. di Tripalle, località Il Monte 

LCI (Indirizzo) Via Ottorino Ott 

LCV (Altri 

percorsi/specifiche) 

 

 

Percorrendo Via Ottorino si arriva all’evidenza distaccandosene, dopo aver 

di poco superato la località Poggio Soave ed impegnando un percorso 

boschivo che, proprio di fronte all’inizio di una riserva faunistico-venatoria 

interdetta, scende a destra lungo il versante per raggiungere Siberia 

PVL (Altro toponimo) - 
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ACB (Accessibilità) L’evidenza è facilmente raggiungibile seguendo le indicazioni suddette, che 

seguono un tracciato a transito libero; sopralluoghi sull’area condotti in 

diversi momenti dell’anno hanno però fatto constatare come, soprattutto nei 

mesi caldi, il percorso boschivo - non manutenuto da anni- divenga 

pressoché impraticabile (e quasi invisibile da Via Ottorino) a causa della 

fitta vegetazione infestante: rovi, acacie ed allori spontanei 

CMA (Anno di 

redazione) 

2021 

OGM (Modalità di 

individuazione) 

Dati bibliografici; ricognizione archeologica 

OGD (Definizione) Sito non identificato 

OGT (Tipologia) Struttura muraria 

DES (Descrizione a 

testo libero) 

L’evidenza è definita da una piccola struttura muraria in tecnica mista che, 

orientata N/W-S/E, ortogonale e trasversale allo stesso sentiero su cui 

prospetta il lungo muro medievale di contenimento (sito n. 

050041RCBP0011/12), è localizzata 31 m più a N/E di quest’ultimo. La 

struttura muraria interseca il percorso in corrispondenza di un avvallamento 

del versante simile a quello descritto in prossimità del muro di 

contenimento, e lo attraversa determinando con il proprio elevato ed 

ingombro un salto di quota di quasi un metro, dopo il quale il sentiero 

riprende il proprio corso. Di funzione non altrimenti definibile (dispositivo 

di contenimento/terrazzamento di un percorso intersecante il sentiero 

principale, in discesa da S/W a N/E ?), la struttura ha uno spessore di poco 

superiore ai trenta centimetri, ed è costruita contro terra lungo tre lati; 

l’unico prospetto esposto sembrava essere quello settentrionale, opposto al 

senso del sentiero così terrazzato: lunga (N/W - S/E) circa 1.10 m ed alta 

almeno 0.60 m (per quanto visibile almeno, in assenza di approfondimenti 

stratigrafici ulteriori rispetto alla mera pulizia archeologica), presentava un 

corso sommitale caratterizzato da un blocco calcareo quadrangolare di 

trenta per trenta centimetri, seguito da quattro laterizi disposti di taglio; la 

fila superiore della struttura sembrava inoltre distinta dall’elevato 

sottostante, in semplice opera litica, rispetto cui esibiva una evidente 

rientranza. 
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Comune di Crespina-Lorenzana, fraz. Tripalle, loc. il Monte. Piccola struttura 

muraria intersecante il percorso boschivo (da N/E) 

 

Comune di Crespina-Lorenzana, fraz. Tripalle, loc. il Monte. Piccola struttura 

muraria intersecante il percorso boschivo a seguito di pulizia stratigrafica (da N/E) 

DTR (Fascia Età moderna (ca. metà del XVII secolo d.C.) 
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cronologica) 

DTM (Motivazione 

dell’attribuzione 

cronologica) 

Analisi delle strutture; analisi dei materiali; analisi tipologica, 

comparazione tecnico-scientifica. 

E’ stato effettuato un campionamento mensiocronologico sui quattro 

laterizi conservati integralmente in opera, e contrassegnati da un identico 

modulo di 29 x 15 x 4.5 cm 

BIBR (Abbreviazione 

bibliografica) 

- 

MTA 

(Altimetria/Quota) 

74 m s.l.m. 

MTAP (Riferimento 

alla parte) 

La quota è stata rilevata sulla testa della struttura 

STCC (Stato di 

conservazione) 

Mediocre. La struttura è leggibile nel suo sviluppo e morfologia originarie, 

ma è mancante della porzione settentrionale, erosa e dilavata lungo il 

sentiero a causa dell’incisiva e reiterata azione di ruscellamento dell’acqua 

STCS (Specifiche) Mutilo; mancanza di parti 

GEL (Tipo di 

localizzazione) 

Localizzazione fisica 

GET (Tipo di 

georeferenziazione) 

Georeferenziazione puntuale 

GEP (Sistema di 

riferimento) 

WGS84 

GECX (coordinata x) 10.5451 (WGS84 GD)  

GECY (coordinata y) 43.5753666666667 (WGS84 GD)  

GPT (tecnica di 

georeferenziazione) 

Rilievo tramite GPS 

RCGU (Uso del suolo) Incolto; l’evidenza si trova in ambiente boschivo 

RCGC (Condizioni di 

visibilità del suolo) 

Mediocre. In sede di ricognizione il piano di campagna era invisibile 

perché coperto da foglie, tralci d’edera e materiali di varia natura dilavati 

dall’alto; l’evidenza stessa era visibile soltanto in minima parte perché 

coperta dal terreno tufaceo trasportato e sedimentato col moto colluviale: si 

scorgevano soltanto alcuni laterizi e si intuiva un salto di quota troppo netto 

ed innaturale 
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RCGD (Riferimento 

cronologico della 

ricognizione) 

03/07/2020 

RCGM (Metodo di 

ricognizione) 

Asistematico 

 

Scheda di sito n. 17 - siti 050041RCBP00017/050041RCBP00018 
 

TSK (tipo di 

scheda) 

MODI 

CDR (Codice 

Regione) 

09 

AMB (Ambito di 

tutela MIC) 

Archeologico 

ACCC (Codice 

identificativo) 

050041RCBP0017 

ACCE 

(Ente/Responsabile 

della redazione del 

MODI) 

Dott. Diego Carbone 

ACCP (Progetto di 

riferimento) 

“Piano Strutturale (PS) e Piano Operativo (PO) del Comune di Crespina-

Lorenzana ai sensi della L. R. 65/2014 e s.m.” 

LCP (Provincia) 050026 (Pisa) 

LCC (Comune) 50041 

LCL (Località) Fraz. Crespina, loc. “Il Borgo” 

LCI (Indirizzo) Via Silvestro Lega (SP 35) 

PVL (Altro 

toponimo) 

Percorrendo la SP 35 in provenienza da Crespina e superati i caseggiati del 

“Borgo”, sotto il poggio del cimitero, immediatamente a sinistra si incontra la 

Chiesa di San Michele Vecchio, il cui lungo prospetto costeggia la strada 

ACB 

(Accessibilità) 

Le aree interessate da ritrovamenti archeologici ricadono nella stretta fascia di 

terreno retrostante la chiesa, chiusa ed in corso di restauro conservativo; lo 

spazio, sebbene fisicamente accessibile, è teoricamente interdetto per ragioni di 

sicurezza ed è comunque invaso da una fitta vegetazione spontanea: le evidenze 

archeologiche, inoltre, non sono comunque più visibili perché, emerse in sede di 

scavo archeologico nel 2018, sono state ormai reinterrate 
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CMA (Anno di 

redazione) 

2021 

OGM (Modalità di 

individuazione) 

Dati bibliografici; cartografia storica; dati di archivio; scavo archeologico 

OGD (Definizione) Sito pluristratificato; struttura per il culto; luogo ad uso pubblico 

OGT (Tipologia) Edificio di culto ed annessi; sede di corporazione religiosa 

DES (Descrizione 

a testo libero) 

Nata forse come oratorio privato longobardo tra VIII e IX secolo d.C., la chiesa 

di San Michele assunse piene funzioni liturgiche (battesimali, cultuali e funerarie) 

tra XIII e XIV secolo d.C., cui corrispose un'evoluzione planimetrica ed 

architettonica materialmente non documentabile; un'ulteriore e radicale 

ristrutturazione - forse associata persino ad un cambio di orientamento 

dell'edificio da Est-Ovest all'odierno Nord-Sud - fu promossa nel pieno 

Cinquecento e portò alla totale cancellazione dell'edificio preesistente, di cui si 

reimpiegò parte dei materiali: da quel momento in poi, afflitta da costanti 

problemi statici e ciclicamente interessata da manutenzioni e interventi correttivi, 

la chiesa restò in funzione sino alla seconda metà dell'Ottocento, quando il suo 

ruolo fu rilevato dal San Michele Nuovo, edificato su un ripiano del colle 

sovrastante. Il complesso ecclesiastico da secoli minaccia rovina per il suo stesso 

insistere su una sponda di versante: la presenza di una scarpata fortemente 

declive soggetta ad erosione rischia infatti di minare e trascinare a valle la parte 

posteriore del fabbricato. L'Ente comunale ha perciò promosso in anni recenti un 

progetto di consolidamento statico e restauro della chiesa, dei cui primi due lotti 

(relativi ad elevati e copertura) si è già data attuazione; lesioni comparse nello 

spiccato della cappella della Madonna hanno spinto a rendere esecutivo anche il 

"Lotto III" del progetto; l'intervento, limitato alla zona della 5 cappella, del 

campanile contiguo e di limitata porzione della canonica vecchia (a Nord), ha 

comportato l'infissione di una micropalificazione del tipo "berlinese" sino a dieci 

metri dal piano di campagna, ed i cui micropali sono stati sovrastati da un cordolo 

cementizio di 1.00 x 0.50 metri, atto a formare scannafosso utile al 

convogliamento e l'evacuazione delle acque meteoriche, nonché alla diminuzione 

dell' umidità di risalita. L'intervento così descritto, comportando "scavo a quote 

diverse da quelle già impegnate dai manufatti esistenti" (D. Lgs. n° 50/2016, art. 

25, c. 1), nonchè "movimentazione di terreno [...] anche se nell'ambito della 

ristrutturazione di manufatti esistenti" (Circolare della Direzione Generale 
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Archeologia n° 1/2016 del 20/01/2016, art. 2, cc. 4 e 5), è stato soggetto 

all'approvazione da parte della competente Soprintendenza territoriale 

Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Pisa e Livorno; in sede 

autorizzativa è stata prescritta l’esecuzione di n.2 saggi archeologici esplorativi, a 

seguito di sopralluoghi congiunti con la D.L. ed in accordo con la D.S. così 

individuati: 

- Saggio I: è stato localizzato nella porzione di terreno a cavallo tra 

Cappella con− altare della Madonna, campanile e canonica, area 

potenzialmente interessata in antico dalla presenza della "stanza 

mortuaria"; si è scelto di valorizzarne la 8 larghezza, parallela alla navata 

della chiesa, suggerendo l'esiguità di suolo calpestabile e le esigenze di 

sicurezza del cantiere di ridurne lo sviluppo verso la scarpata.   

- Saggio II: rettangolare, è stato sviluppato lungo tutto il perimetrale Sud 

della− Cappella con altare della Madonna; la maggiore disponibilità di 

spazio ha qui reso possibile l'impianto di un saggio di maggiori 

dimensioni 

Il primo saggio ha dato riscontro positivo; vi è stato messo in luce un complesso 

palinsesto stratigrafico parzialmente riconducibile all'impianto della "stanza 

mortuaria" raffigurata per la prima volta nel Catasto leopoldino (1765) e descritta 

più dettagliatamente in una planimetria redatta allo scorcio del secolo; antistante 

campanile e canonica, era presentata come un corpo di fabbrica quadrangolare di 

dimensioni notevoli, con lato approssimativamente pari a sei/sette metri; una 

terza carta storica, fatta redigere nel 1846 dal privato Luigi della Pace dopo aver 

riscattato la proprietà della chiesa per convertirla d'uso, raffigura ancora la stanza 

mortuaria che, qui di dimensioni ben maggiori, assume persino pianta 

rettangolare.  

Ad eccezione di alcune testimonianze strutturali e mobili (una scultura romanica 

reimpiegata, frammenti di Maiolica Arcaica negli strati più tardi) tutte le evidenze 

esposte erano riferibili come suddetto alla stanza succitata, ed erano inquadrabili 

entro un arco cronologico compreso tra il XVI ed il primo Novecento. Si è 

compreso come la stanza, di impianto quadrangolare e lati di 4.50 per 4.00 metri 

circa, fosse stata articolata su due piani, rispettivamente costruiti adottando 

tecniche edilizie di diverso tenore. Il piano inferiore aveva carattere seminterrato, 

e doveva essere perciò fruibile solo dall'interno della stanza; ciò contribuisce a 
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spiegare la strana conformazione dell'area, che si presentava da subito come un 

largo ed isolato "risparmio" di suolo sottratto ai processi erosivi della scarpata, 

accentuata invece sia a Nord che a Sud dell'area: il corpo di fabbrica sotterraneo, 

preservatosi, aveva infatti finito per fare da involontario contrafforte alle 

fondazioni del campanile e della canonica. La fabbrica ipogea era delimitata da 

tre muri di poco più di due metri di spiccato, costruiti contro terra; del piano 

superiore, il cui impianto ricalcava quello del livello sotterraneo con bipartizione 

in due ambienti maggiori, sopravvivevano soltanto le basi dei muri portanti e 

l’aggetto di riseghe pertinenti forse le pavimentazioni con solai lignei. Il saggio I 

ha permesso di rimettere in luce anche altre strutture in fase con la stanza 

mortuaria, parzialmente sotterranee e legate anche con la fondazione 

dell'adiacente casa canonica, cui erano forse da mettersi in relazione: a qualche 

metro dal piano di campagna era stata installata una cassa ipogea in mattoni a 

pianta rettangolare con lati di metri 1.89/90 in senso Nord/Sud (presuntivo, data 

la presenza del limite di scavo) x 0.75 in senso Est/Ovest. Nella ricostruzione 

archeologica della stanza funeraria restano a margine alcuni interrogativi che i 

limiti spaziali e di approfondimento del saggio non hanno permesso di sciogliere; 

essi riguardano la destinazione del piano inferiore dell'edificio, segmentato da 

tramezzi laterizi in almeno quattro ambienti isometrici (1.80 x 1.80 metri circa) e 

la funzione della cassa ipogea esterna; forzando quanto strettamente desumibile 

dal record archeologico e promuovendo il confronto con evidenze simili presenti 

in altri contesti locali è comunque possibile riscontrare suggestive analogie 

planimetriche, metriche ed edilizie tali da far identificare le architetture 

seminterrate con delle "sepolture murate": l'ipotesi è più che verosimile, se si 

considera del resto la vocazione "mortuaria" dell'edificio. Il termine, coniato da 

Paolo Morelli, descrive la vasta tipologia di tombe sotterranee formate da casse e 

ambienti in laterizi che, con dimensione commisurata ai destinatari, sia singoli 

che collettivi (congregazioni, compagnie religiose e famiglie nobiliari), fra 

Seicento e Settecento vennero sempre più frequentemente annesse a chiese e 

oratori in ambito sia cittadino che rurale; voltate, dette strutture erano provviste di 

un'apertura provvista di coperchio rimovibile, attraverso cui veniva calata la 

salma del defunto: la botola era solitamente segnalata nella pavimentazione da 

lastre litiche che ne inquadravano la luce. Le caratteristiche della classe sono già 

visibilmente applicabili a livello generale anche ai vani ritagliati nel piano 
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inferiore della stanza e soprattutto alla cassa laterizia esterna. 

A seguito della dismissione della stanza funeraria (consumatasi verosimilmente 

nell'arco del XVIII secolo), nella seconda metà/fine del Settecento i suoi 

ambienti, in parte già occupati da massicci depositi naturali d'abbandono a 

sedimentazione sabbiosa fine, quasi privi di reperti, vennero usati come luogo di 

scarico per terreno scavato nell'area cimiteriale circostante. Vi venne infatti 

evacuato un potente interro a matrice sabbiosa fine, contenente numerose ossa in 

buono stato di conservazione: assieme alle ossa sono state infatti recuperate 

anche 8 "medagliette devozionali" in bronzo (almeno in parte terminali di rosari, 

di cui si sono incredibilmente potuti recuperare contestualmente due esemplari, 

rispettivamente in vaghi blu e di legno), di cui alcune per peso, modello e - per 

quanto leggibile - iconografia sono risultate pertinenti a pellegrinaggi giubilari 

inquadrabili nella seconda metà del XVII secolo (Giubileo del 1650 o del 1675); 

a tale cronologia riportano anche i restanti ex voto, relativi sia a culti di santi 

particolarmente diffusi successivamente alla Riforma cattolica - Sant'Antonio, per 

esempio - che alla possibile visita di luoghi sacri sorti nel XVI secolo - Sirolo, 

con il famoso Crocifisso (dal 1566). La compresenza di un elevato tasso di 

individui immaturi (pressochè esclusivamente nati prematuri e neonati) nel 

campione documentato può trovare giustificazione, almeno in via ipotetica, nel 

manifestarsi di un episodio epidemico - forse pestifero - all'altezza cronologica 

interessata; il ciclico verificarsi di simili epidemie tra Cinque e Seicento è 

attestato anche a Crespina dalla testimonianza del Mariti, che ricorda un episodio 

nella seconda metà del XVI secolo, oltrechè dall'edificazione dell'Oratorio di San 

Rocco, superata quasi indenni la peste del 1630: del terzo episodio pestifero che 

investì l'Italia pontificia e la Liguria tra 1656 e 1657 non si ha invece attestazione 

locale, a meno che questa non sia da riconoscersi proprio nel campione di resti 

umani rinvenuto. 
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Comune di Crespina-Lorenzana, fraz. Crespina, loc. Il Borgo, Chiesa di San Michele 

Vecchio.  

 

 

Comune di Crespina-Lorenzana, fraz. Crespina, loc. Il Borgo, Chiesa di San Michele 

Vecchio. Saggio archeologico I  
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Comune di Crespina-Lorenzana, fraz. Crespina, loc. Il Borgo, Chiesa di San Michele 

Vecchio. Saggio archeologico I: “sepoltura murata” ? 

 

 

Comune di Crespina-Lorenzana, fraz. Crespina, loc. Il Borgo, Chiesa di San Michele 

Vecchio. Saggio archeologico I: vani ipogei della “stanza funeraria” 
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Comune di Crespina-Lorenzana, fraz. Crespina, loc. Il Borgo, Chiesa di San Michele 

Vecchio. Saggio archeologico I. Crani di infanti (XVI-XVII secolo d.C.) dall’interro 

degli ambienti ipogei 

 

 

 

Comune di Crespina-Lorenzana, fraz. Crespina, loc. Il Borgo, Chiesa di San Michele 

Vecchio. Saggio archeologico I. Medagliette votive e monili dall’interro degli ambienti 

ipogei (XVI-XVII sec. d.C.) 

 

Anche il saggio II, speculare al primo, ha dato esito positivo. Al di sotto di un 

pavimento in pianelle di età contemporanea è stato rimosso un interro di mezzo 

metro di spessore, che copriva un complesso di evidenze di incerta 
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interpretazione ma cronologia sicuramente circoscrivibile al XVII-XVIII secolo 

d.C.: una struttura muraria precaria realizzata con materiali di reimpiego, un 

piano di drenaggio (o lavoro) apprestato in un secondo momento sfruttandone i 

laterizi spoliati, buchette di palo ed una piccola struttura a “L”. In un momento 

forse di poco posteriore ma ancora riferibile alla medesima fase di fruizione 

dell'area venne sistemato presso il livello d’uso in laterizi un grande orcio da olio, 

infisso in un alloggiamento praticato nel battuto terragno e profondo circa 0.30 

metri; il contenitore, sorprendentemente integro, era stato riconvertito ad altro e 

indefinibile utilizzo subito dopo la fabbricazione: ne ha fornito prova la semplice 

analisi macroscopica del beccuccio per la spillatura, mai stato forato. Dell'orcio è 

stata inizialmente evidenziata parte della pancia, affiorante in sezione lungo il 

limite S/E del saggio; prontamente informata, la Direzione Scientifica ha 

concordato sull'esigenza di salvaguardare il manufatto e con prescrizione verbale 

ha richiesto un allargamento puntuale del sondaggio, dettando anche le modalità 

di recupero e di deposito temporaneo del contenitore presso luogo idoneo; una 

volta esposto il vaso si è perciò proceduto alla sua rimozione controllata grazie 

anche alla disponibilità dimostrata dalla Committenza (Comune di Crespina-

Lorenzana), che nella persona del R.U.P. Arch. Stefano Galletti ha fornito 

l'ausilio di mezzo meccanico con tiranti e di personale specializzato: trasportato 

presso la Sala Consiliare del Comune, locale allarmato e suo attuale luogo di 

ricovero. L'orcio rientrava nella classe di grandi contenitori oleari che, fabbricati 

e riempiti in Toscana tra XVII e XVIII secolo, venivano quindi commercializzati 

tramite il porto di Livorno ed indirizzati prevalentemente verso il mercato 

britannico; nello specifico apparteneva alla tipologia dei "ribbed biconical oil 

jars" (tipo "c" di quelli codificati da R. A. Coleman), "orci da olio biconici e 

costolati", prodotti esclusivamente tra 1775 e 1800: entro tale arco cronologico 

vanno quindi inquadrati la fabbricazione e l'infissione della giara nell'area 

prospiciente la nuova canonica, forse con semplici intenti ornamentali (pratica 

riscontrabile ancora oggi). 
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Comune di Crespina-Lorenzana, fraz. Crespina, loc. Il Borgo, Chiesa di San Michele 

Vecchio. Saggio archeologico II 

 

 

 

 

Comune di Crespina-Lorenzana, fraz. Crespina, loc. Il Borgo, Chiesa di San Michele 
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Vecchio. Saggio archeologico II: orcio oleario infisso nel suolo, in corso di scavo 

 

 

 

Comune di Crespina-Lorenzana, fraz. Crespina, loc. Il Borgo, Chiesa di San Michele 

Vecchio. Saggio archeologico II: orcio oleario depositato in locale allarmato presso il 

Comune di Crespina-Lorenzana 

DTR (Fascia 

cronologica) 

Età moderna e contemporanea (dal XVI secolo d.C. al XX secolo d.C.) 

DTM (Motivazione 

dell’attribuzione 

cronologica) 

Analisi della stratigrafia; analisi dei materiali; analisi delle strutture; analisi 

storica; fonte archivistica;  

BIBR 

(Abbreviazione 

bibliografica) 
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TSK (tipo di 

scheda) 

MODI 
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CDR (Codice 

Regione) 

09 

AMB (Ambito di 

tutela MIC) 

Archeologico 

ACCC (Codice 

identificativo) 

050041RCBP0019 

ACCE 

(Ente/Responsabile 

della redazione del 

MODI) 

Dott. Diego Carbone 

ACCP (Progetto di 

riferimento) 

“Piano Strutturale (PS) e Piano Operativo (PO) del Comune di Crespina-

Lorenzana ai sensi della L. R. 65/2014 e s.m.” 

LCP (Provincia) 050026 (Pisa) 

LCC (Comune) 50041 

LCL (Località) Fraz. Crespina, loc. “Il Borgo” 

LCI (Indirizzo) Piazza delle civette 

PVL (Altro 

toponimo) 

Percorrendo la SP 35 in provenienza da Crespina e superati i caseggiati del 

“Borgo”, sotto il poggio del cimitero, immediatamente a sinistra si incontra la 

Chiesa di San Michele Vecchio, il cui lungo prospetto costeggia la strada 

ACB 

(Accessibilità) 

L’area è liberamente fruibile, in quanto zona di parcheggio pubblico antistante la 

Chiesa di San Michele Vecchio 

CMA (Anno di 

redazione) 

2021 

OGM (Modalità di 

individuazione) 

Fonti orali 

OGD (Definizione) Area ad uso funerario 

OGT (Tipologia) Cimitero 

DES (Descrizione 

a testo libero) 

Due distinte testimonianze orali raccolte personalmente (rispettivamente Sig. 

Luca Vannini della ProLoco di Crespina e Sig.ra Miria Nenci) hanno riferito 

dell’emersione di resti ossei umani durante i lavori di realizzazione del 

parcheggio antistante la Chiesa di San Michele e di sistemazione della rete idrica 

ad esso connessa: in particolare la Sig.ra Nenci ha raccontato di aver 

riconosciuto, conservato e poi consegnato al parroco di Crespina alcune 

mandibole umane.  
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La presenza di ossa è da ricondursi alla coincidenza topografica del parcheggio 

odierno in Piazza delle civette con parte dell’antico camposanto del San Michele 

Vecchio, che le fonti ricordano a più riprese fosse esteso sin qui almeno a partire 

dal Basso Medioevo, quando al polo ecclesiastico venne riconosciuto il diritto di 

inumare i defunti. Dall'XI secolo d.C. Crespina entrò infatti nell'orbita della 

Repubblica di Pisa; la sua influenza portò alla progressiva acquisizione di 

indipendenza da parte dei villaggi e città del piano e delle colline, dal punto di 

vista sia civile che religioso; si destrutturò infatti l'organizzazione plebana e si 

valorizzarono come poli liturgici delle singole comunità gli oratori e chiese che 

prima rivestivano soltanto carattere devozionale privato: ci si recava alla pieve 

ormai solo per il battesimo, ma tutte le altre funzioni sacramentarie vennero 

ormai decentralizzate. I documenti attestano anche per Crispina una dinamica 

simile: il "Catalogo delle chiese appartenenti alla Diocesi di Lucca" menziona la 

presenza di un sacerdote amministrante i sacramenti al San Michele già nel 1260; 

nel 1384 fu infine concesso alla chiesa anche il fonte battesimale, e nel 1413 il 

vescovo ribadì la concessione alla comunità di Crespina del diritto di battezzare i 

propri bambini nella chiesa di San Michele. A distanza di poco più di un secolo il 

cimitero della chiesa doveva già aver raggiunto una notevole estensione, tanto 

che in occasione del restauro del complesso a inizio Seicento si lamentava 

l’endemica cedevolezza del terreno circostante dovuta all’intenso e costante 

utilizzo del camposanto. 
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Comune di Crespina-Lorenzana, fraz. Crespina, loc. Il Borgo, Chiesa di San Michele 

Vecchio. Piazza delle civette 

DTR (Fascia 

cronologica) 

Età medievale/moderna (?) 

DTM (Motivazione 

dell’attribuzione 

cronologica) 

Bibliografia; fonte archivistica 

BIBR 

(Abbreviazione 

bibliografica) 

D’ULIVO 1987 

 

Scheda di sito n. 20 - sito 050041RCBP00020 
 

TSK (tipo di 

scheda) 

MODI 

CDR (Codice 

Regione) 

09 

AMB (Ambito di 

tutela MIC) 

Archeologico 

ACCC (Codice 

identificativo) 

050041RCBP0020 

ACCE 

(Ente/Responsabile 

della redazione del 

MODI) 

Dott. Diego Carbone 

ACCP (Progetto di 

riferimento) 

“Piano Strutturale (PS) e Piano Operativo (PO) del Comune di Crespina-

Lorenzana ai sensi della L. R. 65/2014 e s.m.” 

LCP (Provincia) 050026 (Pisa) 

LCC (Comune) 50041 

LCL (Località) Fraz. Crespina, loc. Cimitero 

LCI (Indirizzo) - 

PVL (Altro 

toponimo) 

- 

ACB 

(Accessibilità) 

E’ fisicamente possibile effettuare un esame diretto delle evidenze, sebbene l’area 

interessata non sia di fatto resa accessibile con nessun percorso, ma sia 
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raggiungibile soltanto superando il muro di delimitazione del camposanto 

CMA (Anno di 

redazione) 

2021 

OGM (Modalità di 

individuazione) 

Dati bibliografici; ricognizione archeologica 

OGD (Definizione) Sito non identificato 

OGT (Tipologia) Edificio; strutture murarie 

DES (Descrizione 

a testo libero) 

In occasione di una ricognizione archeologica effettuata il 25-06-’20 sulla cima 

del poggio un tempo sede del castello di Crespina e dove ha oggi sede il cimitero, 

retrostante la chiesa di San Michele Nuovo, è stata esplorata la porzione 

superstite del pianoro sommitale, rimasta in edificata durante la creazione del 

camposanto. A ridosso della piattaforma di impostazione di quest ultimo - e forse 

inglobate da essa - sono state individuate alcune anomalie del terreno del tipo 

earthwork (“tracce da microrilievo”), modificazioni innaturali nell’altimetria del 

suolo potenzialmente riferibili a strutture murarie sepolte della rocca di Crespina. 

Muovendo dal perimetrale del cimitero, a Sud, sono stati infatti osservati due 

massicci rialzamenti del terreno, eccezionalmente regolari e paralleli, isorientati 

lungo un medesimo asse N/S; il primo e più orientale, dislocato lungo il margine 

della sommità del poggio, era definito da un rigonfiamento di 8 m ca. di 

lunghezza, omogeneamente alto 0.50 m e dalla superficie piatta; il secondo, 

centrale, era separato dal primo da una depressione uniformemente larga 2 m: 

misurava sei metri - almeno - di lunghezza per 0.80 m di altezza e un metro ca. di 

larghezza. In apparente continuità con la seconda traccia da microrilievo e tale da 

prolungarla con uno sviluppo progressivamente curvilineare si è documentata 

un’anomalia vegetazionale (weedmark, o c.d. “traccia da erbaccia”), descritta da 

una innaturale ed isolata concentrazione di piante infestanti (rovi) lungo una 

striscia di suolo con larghezza analoga a quella della presunta struttura sepolta. 

Nel resto del pianoro, una platea di 15 x 12 m, era presente soltanto un fitto 

manto di rampicanti al suolo; esclusivamente all’interno della curva descritta 

dalla seconda traccia e dal suo prolungamento (porzione Ovest del pianoro) erano 

cresciute invece numerose acacie. In via del tutto ipotetica si potrebbero riferire 

le due ipotetiche murature semisepolte a strutturazioni marginali al ridotto del 

castello di Crespina. 

Sulla vicenda insediativa della rocca crespinese informano sia il Mariti che, due 
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secoli più tardi, il Bocci (che riprende totalmente le notizie fornite da Mariti). Il 

primo erudito si espresse così in due distinte lettere: “Lasciata ch’io ebbi la 

chiesa parrocchiale di S.Michele di Crespina, salii sopra un poggio di tufo che 

resta dirimpetto alla porta di essa, e separato soltanto dalla strada che vi è di 

mezzo. Veddi sul medesimo delle tracce molto imperfette di fabbricato. Qui fu già 

il fortilizio del luogo, ma non potetti comprendere di qual forma egli fosse, 

conobbi bensì che in qualche tempo vi era stato anche un mulino a vento. Mi fu 

detto che una volta furono qui scoperti dei sotterranei, nei quali era stat trovata 

qualche arma bianca logorata dalla ruggine, e pochi e ordinari utensili 

domestici. La totale demolizione di quel forte appartiene a questo secolo, giacchè 

ridotte le sue mura in rovinoso stato, dette perciò le Muracce, furono demolite 

affatto nel 1770 d’ordine dei Capitani di Parte di Firenze, perché minacciavano 

rovina in danno della sottoposta chiesa parrocchiale di San Michele. E’ 

osservabile che questo poggio sul quale esisteva il forte, era rivestito da piè fino 

alla cima di mattoni come quello di Lari; ed i mattoni furono venduti per fare le 

strade….”; “Questo Castello ebbe peraltro la sua fortezza, che restava a 

cavaliere della parrocchia, e della quale io vi feci già parte nella passata 

Lettera…Fu preso questo Castello dai fiorentini nel 1405 per mezzo del loro 

comandante Sforza da Cutignola. Acquistato che essi ebbero il Borgo, 

assediando il forte, furono respinti dalla gente dei pisani con trecento cavalli e 

quattrocento fanti, per cui nell’istante levarono l’assedio; e dato addosso ai 

nemici, dei quali ne presero e ne uccisero la maggior parte, e pochi si rifugiarono 

altrove. Preso poi anche il forte, la fecero loro conquista”. 
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Comune di Crespina-Lorenzana, fraz. Crespina, loc. cimitero. Porzione Ovest del 

pianoro sommitale del poggio (da Sud) 
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Comune di Crespina-Lorenzana, fraz. Crespina, loc. cimitero. Porzione Est del pianoro 

sommitale del poggio (da Sud) 

 

Comune di Crespina-Lorenzana, fraz. Crespina, loc. cimitero. Panoramica sulla chiesa di 

San Michele Vecchio (dalla sommità del poggio, da Ovest) 

 

DTR (Fascia 

cronologica) 

Età medievale (?) 

DTM (Motivazione 

dell’attribuzione 

cronologica) 

Bibliografia; fonte archivistica 

BIBR 

(Abbreviazione 

bibliografica) 

Odeporico, tomo V, lettere terza e quarta; BOCCI 1901. 

 

Scheda di sito n. 21 - sito 050041RCBP00021 
 

TSK (tipo di scheda) MODI 

CDR (Codice Regione) 09 

AMB (Ambito di tutela 

MIC) 

Archeologico 

ACCC (Codice 050041RCBP00021 
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identificativo) 

ACCE 

(Ente/Responsabile 

della redazione del 

MODI) 

Dott. Diego Carbone 

ACCP (Progetto di 

riferimento) 

“Piano Strutturale (PS) e Piano Operativo (PO) del Comune di Crespina-

Lorenzana ai sensi della L. R. 65/2014 e s.m.” 

LCP (Provincia) 050026 (Pisa) 

LCC (Comune) 50041 

LCL (Località) Fraz. Crespina, loc. Poggio Galliano 

LCI (Indirizzo) Via Galliano 

LCV (Altri 

percorsi/specifiche) 

 

 

Muovendo sulla SP 31 in provenienza da Crespina, arrivati all’altezza di 

Poggio Galliano occorre imboccare la diramazione in discesa a sinistra (Via 

Galliano); subito dopo una lunga curva e costeggiando la pendice boscosa del 

poggio si intravede sulla destra l’uscita di un sentiero, isolata nel mezzo del 

muro di alberi: impegnato il sentiero, dopo poche decine di metri si giunge 

alla radura dove è ubicata l’evidenza. In alternativa, ma in modo molto più 

difficoltoso, l’area d’interesse può essere raggiunta discendendo il versante di 

Poggio Galliano attraverso un percorso non mantenuto. 

PVL (Altro toponimo) Roncione 

ACB (Accessibilità) Sebbene teoricamente ricadente in terreno privato, il sito è facilmente e 

liberamente accessibile 

CMA (Anno di 

redazione) 

2021 

OGM (Modalità di 

individuazione) 

Cartografia storica; fonti orali; ricognizione sul terreno 

OGD (Definizione) Luogo di attività produttiva 

OGT (Tipologia) Fornace 

DES (Descrizione a 

testo libero) 

Infrastruttura produttiva adibita alla fabbricazione di mattoni, attiva a partire 

dall’Età moderna. L’impianto, in accordo ad un modello insediativo ben 

preciso e costantemente osservato nella realizzazione locale di analoghe 

infrastrutture, venne edificato lungo un percorso principale (l’attuale Via 

Galliano), in prossimità di un corso d’acqua (il Torrente Isola è a 200 m ca.) 
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ed alle pendici di un poggio boscoso, ricco di materia prima utile 

all’alimentazione della fornace. L’installazione, integralmente in opera 

laterizia, aveva pianta quadrangolare, con lato E-W di circa 15 m e N-S di 

circa 10 m; in elevato spiccava ancora per una decina di metri. Sul lato 

sinistro, a quattro metri di altezza, nel prospetto faccia a vista Est era ricavata 

un’alta strombatura (2 m ca.) funzionale all’utilizzo della fornace (carico e 

scarico dei materiali da cuocere ?), raggiungibile tramite una scala di cui oggi 

sopravvivono solo i crolli; anche sul lato destro dovevano essere presenti 

degli annessi, di cui sopravvive solo l’ingombro saturato dai cedimenti 

interni. Nel fronte della fornace erano aperte le bocche di tre condotti di 

alimentazione; di profilo circolare larghe alla base ed alte un metro circa, 

erano marginate da una doppia ghiera di mattoni disposti di taglio: i tre 

preforni erano distanziati di poco più di un metro, ed attraversavano l’intero 

spessore murario (pari a 2.50 m ca.). Il tamburo quadrangolare della fornace 

ospitava all’interno una camera ovale di 6 x 4 m, che la presenza di un giro di 

mattoni con posa in opera divergente rispetto al resto del paramento, attestato 

a 4 m ca. di altezza e con evidenza di buche pontaie, suggerisce fosse divisa 

in una camera di combustione (in basso) ed in una camera di cottura (in alto). 

L’impianto, che foto aeree storiche e tradizione orale confermano ancora 

sgombro da vegetazione ed utilizzato a inizio Novecento (a tale riutilizzo è 

forse da riferirsi il fabbricato diruto e ridotto a livello di fondazione in 

prossimità della fornace), era già raffigurato con identica planimetria e 

localizzazione nel Catasto leopoldino (1765).  
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Comune di Crespina-Lorenzana, fraz. Crespina, loc. Poggio Galliano. 

Raffigurazione della fornace per mattoni nel Catasto leopoldino (1765) 

 

Comune di Crespina-Lorenzana, fraz. Crespina, loc. Poggio Galliano. 

Raffigurazione della fornace per mattoni nella Mappa del Territorio Comunitativo di 

Lorenzana (1830) 

 

Comune di Crespina-Lorenzana, fraz. Crespina, loc. Poggio Galliano. Fornace per 

mattoni; prospetto frontale (da Nord) 
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Comune di Crespina-Lorenzana, fraz. Crespina, loc. Poggio Galliano. Fornace per 

mattoni. Particolare della bocca di uno dei preforni (da Nord, con riferimenti) 

 

Comune di Crespina-Lorenzana, fraz. Crespina, loc. Poggio Galliano. Fornace per 

mattoni. Interno 
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Comune di Crespina-Lorenzana, fraz. Crespina, loc. Poggio Galliano. Fornace per 

mattoni. Particolare della porta sopraelevata a +4 m dal p.di c., funzionale al carico e 

scarico del materiale da infornare 

 

Comune di Crespina-Lorenzana, fraz. Crespina, loc. Poggio Galliano. Unica 

porzione rimasta in elevato dell’edificio di servizio annesso alla fornace ad inizio 

XX secolo (da Est, con riferimenti) 
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DTR (Fascia 

cronologica) 

Età moderna/contemporanea (XVII ? - XX secolo d.C.) 

DTM (Motivazione 

dell’attribuzione 

cronologica) 

Analisi delle strutture; analisi dei materiali; comparazione tecnico-scientifica; 

fonte archivistica 

Il campionamento mensiocronologico totale effettuato sui mattoni in opera 

nelle strutture della fornace ha evidenziato un valore medio di spessore pari a 

4.49 cm, che nella curva calibrata per l’area di Pisa corrisponde a produzioni 

laterizie della metà del XVII secolo d.C. (1650 d.C. ± 10/30 anni = 

approssimazione nelle determinazioni su base mensiocronologica). In tal 

senso la realizzazione dell’impianto potrebbe essere retrodatata di almeno un 

secolo rispetto alla sua prima comparsa nelle fonti cartografiche 

 

BIBR (Abbreviazione 

bibliografica) 

 

MTA 

(Altimetria/Quota) 

56 m s.l.m. 

MTAP (Riferimento 

alla parte) 

La quota è stata rilevata sul piano di campagna, nella zona antistante il 

prefornio della fornace 

STCC (Stato di 

conservazione) 

Complessivamente il manufatto versa in un cattivo stato di conservazione. 

La planimetria stessa della struttura (eccezion fatta per la camera interna, 

vuota) è difficilmente leggibile nella sua articolazione; devono segnalarsi 

infatti, oltre ad una proliferazione vegetale (alberi e piante infestanti) che, 

nel contesto della totale assenza di manutenzione, è risultata più 

aggressiva ed oscurante ad ogni sopralluogo distanziato nel tempo, anche 

lesioni del paramento esterno, con localizzate brecce ed un vistoso crollo 

strutturale a ridosso del lato Ovest, mascherato dalla successiva 

formazione di suolo su di esso: anche nella porzione sinistra 

dell’impianto, poco sotto la porta sopraelevata, le irregolarità del terreno 

che si usano per raggiungerla hanno suggerito la presenza di crolli 

strutturali poi vegetati. 

STCS (Specifiche) Attacco biologico; mutilo; mancanza di parti 

GEL (Tipo di 

localizzazione) 

Localizzazione fisica 

GET (Tipo di Georeferenziazione puntuale 
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georeferenziazione) 

GEP (Sistema di 

riferimento) 

WGS84 

GECX (coordinata x) 10.539183 (WGS84 GD) 

GECY (coordinata y) 43.554600000000001 (WGS84 GD) 

GPT (tecnica di 

georeferenziazione) 

Rilievo tramite GPS 

RCGU (Uso del suolo) Incolto. L’evidenza si trova in un bosco, con ricca presenza di essenze 

arboree e arbustive 

RCGC (Condizioni di 

visibilità del suolo) 

Mediocre. Il suolo era totalmente coperto dalla lettiera boschiva e da 

rampicanti infestanti; le strutture in elevato erano mascherate da una fitta 

crescita vegetale 

RCGD (Riferimento 

cronologico della 

ricognizione) 

17/01/2020; 10/06/2020; 15/07/2021 

RCGM (Metodo di 

ricognizione) 

Asistematico 

 

Scheda di sito n. 22 - sito 050041RCBP00022 
 

TSK (tipo di 

scheda) 

MODI 

CDR (Codice 

Regione) 

09 

AMB (Ambito di 

tutela MIC) 

Archeologico 

ACCC (Codice 

identificativo) 

050041RCBP00022 

ACCE 

(Ente/Responsabile 

della redazione del 

MODI) 

Dott. Diego Carbone 

ACCP (Progetto di 

riferimento) 

“Piano Strutturale (PS) e Piano Operativo (PO) del Comune di Crespina-

Lorenzana ai sensi della L. R. 65/2014 e s.m.” 
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LCP (Provincia) 050026 (Pisa) 

LCC (Comune) 50041 

LCL (Località) Fraz. Crespina, loc. Valderio 

LCI (Indirizzo) - 

LCV (Altri 

percorsi/specifiche) 

 

 

Il sito è raggiungibile impegnando il lungo sentiero boschivo che, risalendo 

alle spalle di Podere Capanne (versante Sud), raggiunge la sommità dell’altura 

di Valderio e discende poi lungo il versante opposto (versante Nord); arrivati 

alle pendici del colle, nell’area di fondovalle un tempo attrezzata con piscina e 

campi sportivi (ora dismessi), l’evidenza è (scarsamente) visibile in 

corrispondenza dell’ultima curva a sinistra 

PVL (Altro 

toponimo) 

- 

ACB (Accessibilità) Sebbene teoricamente ricadente in terreno privato (alla fine del sentiero si 

incontra la cascina del proprietario), il sito è facilmente e liberamente 

accessibile attraverso il bosco 

CMA (Anno di 

redazione) 

2021 

OGM (Modalità di 

individuazione) 

Fonti orali; ricognizione sul terreno 

OGD (Definizione) Luogo di attività produttiva 

OGT (Tipologia) Fornace 

DES (Descrizione a 

testo libero) 

Infrastruttura produttiva adibita alla fabbricazione di mattoni, attiva a partire 

dall’Età contemporanea. L’impianto, in accordo ad un modello insediativo ben 

preciso e costantemente osservato nella realizzazione locale di analoghe 

infrastrutture (cfr. supra la fornace di Galliano), venne edificato a breve 

distanza da un percorso principale (Via Valderio, a circa 260 m) in prossimità 

di fonti di approvvigionamento idrico (il Rio omonimo in discesa dal Podere 

Capanne ed il laghetto naturale nel fondovalle) ed alle pendici di un poggio 

boscoso, ricco di materia prima utile all’alimentazione della fornace.  

L’installazione versa in pessimo stato di conservazione; ne sopravvive una 

ridotta porzione della base ed una minima parte della copertura in tegole, 

ancora ordinatamente infisse ed accostate nel taglio praticato nel fianco del 

colle.  

Per quanto ricostruibile, la fornace venne alloggiata entro un profondo scasso 
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scavato nel versante dell’altura (ca. 3 m), oggi nuovamente esposto per la 

scomparsa degli elevati del manufatto; aveva pianta quadrata (larghezza 

ipotizzata sulla base del tratto di tetto conservato = 3.5 m; altezza pari a 4 m 

ca.) e venne edificata in opera laterizia: planimetria e metrica descritte 

permettono di assimilare l’installazione di Valderio ad un paradigma edilizio 

distintivo delle fornaci costruite in ambito locale tra XIX e XX secolo d.C. (ne 

offre un esempio ed un modello di ipotesi ricostruttiva la fornace scoperta nella 

proprietà Parisi, appena superato il limite amministrativo con Lari). 

Nel fronte della struttura, lato a vista Est, dovevano aprirsi più  condotti di 

alimentazione; se ne è conservato uno, a bocca circolare, posto all’angolo 

sinistro della base: sottoposto a pulizia archeologica, ha rivelato un 

concentrato, parziale ma interessante palinsesto stratigrafico (vd. fig. n.  

Si è individuato in primis il profilo del taglio praticato nel fianco del colle per 

incassare l’ingombro della fornace; lo spazio residuo fra i due venne colmato 

con una pila di rinforzo in mattoni crudi, poi ipercotti ed anneriti per il contatto 

con la parete dell’impianto; venne quindi impostata la base composita della 

fornace, articolata in una sorta di “scivolo” in mattoni assemblati di piatto e lo 

zoccolo dei due piedritti del prefornio: questi ultimi, curvilineari e convergenti, 

- forse per risparmiare sull’acquisto di mattoni e per praticità - vennero eretti 

sovrapponendo mattoni crudi impastati in loco, in previsione di una loro 

cottura una volta messa in uso la camera di combustione. Lo spazio interno al 

condotto venne quindi saturato dai materiali di crollo degli elevati, scivolati per 

lo smottamento del versante. 
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Comune di Crespina-Lorenzana, fraz. Crespina, loc. Valderio. Indicato in bianco il 

posizionamento della fornace per mattoni (da Via Valderio, da N/W) 

 

Comune di Crespina-Lorenzana, fraz. Crespina, loc. Valderio. Indicato in bianco il 

posizionamento della fornace per mattoni 

 

Comune di Crespina-Lorenzana, fraz. Crespina, loc. Valderio. Laghetto naturale nel 

fondovalle antistante la fornace, possibile fonte di approvvigionamento idrico (da 

Nord) 
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Comune di Crespina-Lorenzana, fraz. Crespina, loc. Valderio. Porzione superstite di 

uno dei preforni della fornace (con riferimenti, da Est) 

 

Comune di Crespina-Lorenzana, fraz. Crespina, loc. Valderio. Analisi fisico-

stratigrafica del prefornio superstite: 1- taglio per l’incasso della fornace (nero); 2 – 

pila di rinforzo in mattoni crudi poi ipercotti (bianco) 3 – “scivolo” (blu) 4 – basi dei 

piedritti (rosso) 5 – piedritti in mattoni crudi (giallo) 
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Comune di Crespina-Lorenzana, fraz. Crespina, loc. Valderio. Porzione superstite 

della fornace per mattoni (da N/E) 

DTR (Fascia 

cronologica) 

Età contemporanea (XIX - XX secolo d.C.) 

DTM (Motivazione 

dell’attribuzione 

cronologica) 

Analisi delle strutture; analisi dei materiali; comparazione tecnico-scientifica; 

tradizione orale (il Sig. Mario Cardinale, che ha cortesemente accompagnato al 

sito, ricorda come la fornace, avviata nella seconda metà del XIX secolo, fosse 

ancora attiva nell’immediato Dopoguerra) 

BIBR 

(Abbreviazione 

bibliografica) 

- 

MTA 

(Altimetria/Quota) 

53 m s.l.m. 

MTAP (Riferimento 

alla parte) 

La quota è stata rilevata sul piano di campagna, nella zona antistante il 

prefornio della fornace 

STCC (Stato di 

conservazione) 

Cattivo: mancano parti rilevanti del manufatto, pressoché ormai scomparso, e 

ne è del tutto illeggibile la planimetria. 

STCS (Specifiche) Il corpo di fabbrica ha sofferto sia di agenti di degrado naturali (erosione di 

versante, smottamenti colluviali) che dell’azione dell’uomo (parziale 

rimozione di parte del manufatto in occasione della sistemazione ed 

allargamento del percorso antistante al fine di consentire il transito veicolare) 
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GEL (Tipo di 

localizzazione) 

Localizzazione fisica 

GET (Tipo di 

georeferenziazione) 

Georeferenziazione puntuale 

GEP (Sistema di 

riferimento) 

WGS84 

GECX (coordinata 

x) 

10,544150000000000 (WGS84 GD) 

GECY (coordinata 

y) 

43,567650000000000 (WGS84 GD) 

GPT (tecnica di 

georeferenziazione) 

Rilievo tramite GPS 

RCGU (Uso del 

suolo) 

Incolto. L’evidenza è ricavata alla base del fianco orientale del colle, boscoso; 

il percorso antistante, comunque esito di sistemazione recente, è mantenuto ed 

il suolo leggibile 

RCGC (Condizioni 

di visibilità del 

suolo) 

Mediocre 

RCGD (Riferimento 

cronologico della 

ricognizione) 

12/10/2021 

RCGM (Metodo di 

ricognizione) 

Asistematico 

 

Scheda di sito n. 23 - sito 050041RCBP0023 
 

TSK (tipo di scheda) MODI 

CDR (Codice Regione) 09 

AMB (Ambito di tutela 

MIC) 

Archeologico 

ACCC (Codice 

identificativo) 

050041RCBP0023 

ACCE (Ente/Responsabile 

della redazione del 

Dott. Diego Carbone 
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MODI) 

ACCP (Progetto di 

riferimento) 

“Piano Strutturale (PS) e Piano Operativo (PO) del Comune di 

Crespina-Lorenzana ai sensi della L. R. 65/2014 e s.m.” 

LCP (Provincia) 050026 (Pisa) 

LCC (Comune) 50041 

LCL (Località) Fraz. Siberia 

LCI (Indirizzo) Via La Tana 

LCV (Altri 

percorsi/specifiche) 

 

 

PVL (Altro toponimo) Maccione 

ACB (Accessibilità)  

CMA (Anno di redazione) 2021 

OGM (Modalità di 

individuazione) 

Ricognizione archeologica 

OGD (Definizione) Area di materiale mobile 

OGT (Tipologia) Industria litica 

DES (Descrizione a testo 

libero) 

Negli anni tra il 1986 ed il 1990 gli amatori Federico Menicucci e Paolo 

Giunti, coordinati dal Sig. Agostino Dani, nel contesto di una metodica 

campagna di survey del margine settentrionale delle Colline Pisane 

ricognirono anche le pendici dell’alto morfologico di Ceppaiano - 

Siberia, pervenendo alla scoperta di alcune ingenti concentrazioni di 

industria litica preistorica da riferire ad altrettante stazioni umane.  

Nell’area di fondovalle sottostante ad Est il Podere del Maccione venne 

individuato, in prossimità di una macchia boschiva, un esteso 

spargimento di manufatti litici preistorici. L’insieme raccolto 

comprendeva 90 nuclei (23 a piano di percussione liscio; 10 a disco; 9 a 

due piani di percussione ortogonali; 7 ad un piano di percussione 

corticato; 7 poliedri, 3 a due piani di percussione opposti; 2 dischi a 

scheggia Levallois preferenziale; 23 non classificabili), 132 tra schegge 

e scarti di lavorazione (37 microschegge ed una microlamella inferiori a 

25 mm; 58 piccole schegge, una lametta, 6 schegge le cui dimensioni 

oscillano tra 50 e 100 mm) oltre a 58 strumenti (punte, raschiatoi, 

grattatoi, un bulino, un perforatore, raclettès, due coltelli a dorso 

naturale); su 59 talloni visibili, 29 erano lisci, 20 corticati, 9 faccettati, 6 
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diedri e 5 puntiformi: tra i litotipi impiegati figuravano diverse varietà di 

selce, sebbene gli artefatti di maggior qualità tecnica risultavano essere 

stati foggiati da quarzite e diaspro rosso. 

Complessivamente l’industria litica documentata nel sito esibiva tratti 

tipologici omogenei ed era riferibile alla cultura del Musteriano tipico; 

tuttavia, la presenza di tre grattatoi carenati e tre scagliati suggeriva 

l’intrusione di elementi tardi dell’Uluzziano: isolata era invece la 

lametta a ritocco dorsale parziale, pertinente ad un orizzonte del 

Paleolitico Superiore. 

DTR (Fascia cronologica) Paleolitico Medio/Superiore (tra 120000 e 30000 a.C. ca.) 

DTM (Motivazione 

dell’attribuzione 

cronologica) 

Analisi dei materiali; analisi tipologica; comparazione tecnico-

scientifica 

BIBR (Abbreviazione 

bibliografica) 

DANI et alii 1987, p. 375; MAZZANTI 1994 

 

 

 

Scheda di sito n. 24 - sito 050041RCBP0024 
 

TSK (tipo di scheda) MODI 

CDR (Codice Regione) 09 

AMB (Ambito di tutela 

MIC) 

Archeologico 

ACCC (Codice 

identificativo) 

050041RCBP0024 

ACCE (Ente/Responsabile 

della redazione del 

MODI) 

Dott. Diego Carbone 

ACCP (Progetto di 

riferimento) 

“Piano Strutturale (PS) e Piano Operativo (PO) del Comune di 

Crespina-Lorenzana ai sensi della L. R. 65/2014 e s.m.” 

LCP (Provincia) 050026 (Pisa) 

LCC (Comune) 50041 

LCL (Località) Gli Spasseggi 

LCI (Indirizzo) - 



216 

 

PVL (Altro toponimo) - 

ACB (Accessibilità) - 

CMA (Anno di redazione) 2021 

OGM (Modalità di 

individuazione) 

Dati bibliografici 

OGD (Definizione) Area ad uso funerario 

OGT (Tipologia) Cimitero 

DES (Descrizione a testo 

libero) 

Notizia circa la presenza di sepolture improvvisate della Seconda 

Guerra mondiale fatte scavare dagli occupanti nazisti per sotterrare un 

gruppo di prigionieri russi; ne ricorda l’esistenza, appresa tramite 

testimonianza orale, lo storico locale Piero Arrighi: “Crespina, 

trovandosi in una posizione strategica per le difese di questo fronte, 

divenne la sede di molti comandi dell’esercito tedesco, compreso 

quelle delle famigerate SS. Questi comandi si erano insediati in varie 

ville del paese: Belvedere, Bellavista, San Rocco, Valdisonzi e 

Ciuti…Di questo periodo ricordo alcuni atroci episodi, uno dei quali 

accadde quando alcuni prigionieri russi furono condotti dai Tedeschi 

al Belvedere. Non si è mai saputo per quale motivo avessero loro fatto 

indossare le divise tedesche senza le mostrine. Questi russi vennero 

trattati barbaramente e soggetti a crudeli sevizie. Un giorno d’estate 

alcuni furono trascinati a viva forza in una vallata sottostante il 

Belvedere, dove furono fucilati e sepolti in fosse che loro stessi erano 

stati costretti a scavare e che furono coperte con solo pochi strati di 

terra”. 

DTR (Fascia cronologica) Età contemporanea (Seconda Guerra Mondiale) 

DTM (Motivazione 

dell’attribuzione 

cronologica) 

Bibliografia 

BIBR (Abbreviazione 

bibliografica) 

ARRIGHI 2013, pp. 79-83 

 

Scheda di sito n. 25 - sito 050041RCBP0025 
 

TSK (tipo di 

scheda) 

MODI 
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CDR (Codice 

Regione) 

09 

AMB (Ambito di 

tutela MIC) 

Archeologico 

ACCC (Codice 

identificativo) 

050041RCBP0025 

ACCE 

(Ente/Responsabile 

della redazione del 

MODI) 

Dott. Diego Carbone 

ACCP (Progetto di 

riferimento) 

“Piano Strutturale (PS) e Piano Operativo (PO) del Comune di Crespina-

Lorenzana ai sensi della L. R. 65/2014 e s.m.” 

LCP (Provincia) 050026 (Pisa) 

LCC (Comune) 50041 

LCL (Località) Podere Capanne 

LCI (Indirizzo) - 

PVL (Altro 

toponimo) 

- 

ACB 

(Accessibilità) 

L’originario contesto di provenienza del manufatto è ormai scomparso; quest 

ultimo è conservato temporaneamente presso l’Agriturismo “l’Isola” a Podere 

Capanne 

CMA (Anno di 

redazione) 

2021 

OGM (Modalità di 

individuazione) 

Fonti orali 

OGD (Definizione) Ritrovamento sporadico 

OGT (Tipologia) Statuaria 

DES (Descrizione 

a testo libero) 

Statuetta fittile in stile egittizzante, recuperata fortuitamente durante una 

movimentazione di terreno in località Piano dell’Isola. L’originario contesto di  

giacitura del manufatto è da individuarsi però nella stretta fascia pianeggiante 

in cui culmina il versante meridionale del rilievo di Podere Capanne, in un 

punto ubicato a circa 100/120 m ad Est dell’Agriturismo “l’Isola”; la terra che 

ha restituito l’artefatto derivava infatti dallo sbancamento di quella precisa 

zona dell’altura, effettuato negli anni ’90 del secolo scorso (contestualmente ad 
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altri scavi analoghi nell’area) per ottenere terreno smosso che, stoccato in due 

punti di raccolta a fondovalle e ciclicamente caricato con camion, veniva 

trasportato al cantiere di ampliamento della S.G.C. FI-PI-LI. 

La statuetta, di ridotte dimensioni ed in mediocre stato di conservazione, 

raffigura un faraone. Il sovrano, stante, indossa il caratteristico nemes 

(copricapo di stoffa con due ampie bande ricadenti sul petto) e porta la tipica e 

lunga barba regale; tiene le braccia incrociate sul petto, a reggere i due scettri 

dell’Alto e del Basso Egitto: sul corpo sono incisi dei geroglifici di difficile 

decifrazione (si intuiscono soltanto alcune lettere: T, R, SS) 

 

Comune di Crespina-Lorenzana, fraz. Crespina, loc. Podere Capanne. Area ad Est 

dell’Agriturismo “l’Isola”, sbancata negli anni ’90 del secolo scorso ed originario 

contesto di provenienza della statuetta fittile (da Ovest) 
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Comune di Crespina-Lorenzana, fraz. Crespina, loc. Podere Capanne. Area ad Est 

dell’Agriturismo “l’Isola”, sbancata negli anni ’90 del secolo scorso ed originario 

contesto di provenienza della statuetta fittile (da Est) 

 

Comune di Crespina-Lorenzana, fraz. Crespina, loc. Podere Capanne. Statuina fittile 

in stile egittizzante ritrovata sul rilievo del Podere Capanne, a poca distanza 

dall’Agriturismo “l’Isola” (riproduzione fotografica indiretta di scatti del manufatto, 

in possesso del Sig. Gianfranco Meazzini) 
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DTR (Fascia 

cronologica) 

Età arcaica/classica (?) 

DTM (Motivazione 

dell’attribuzione 

cronologica) 

Analisi tipologica; analisi stilistica; analisi dei materiali; contesto 

BIBR 

(Abbreviazione 

bibliografica) 

- 

 

Scheda di sito n. 26 - sito 050041RCBP00026 
 

TSK (tipo di 

scheda) 

MODI 

CDR (Codice 

Regione) 

09 

AMB (Ambito di 

tutela MIC) 

Archeologico 

ACCC (Codice 

identificativo) 

050041RCBP00026 

ACCE 

(Ente/Responsabile 

della redazione del 

MODI) 

Dott. Diego Carbone 

ACCP (Progetto di 

riferimento) 

“Piano Strutturale (PS) e Piano Operativo (PO) del Comune di Crespina-

Lorenzana ai sensi della L. R. 65/2014 e s.m.” 

LCP (Provincia) 050026 (Pisa) 

LCC (Comune) 50041 

LCL (Località) Fraz. Crespina, loc. Piano dell’Isola; Botteghino 

LCI (Indirizzo) Via Valderio 

LCV (Altri 

percorsi/specifiche) 

 

 

Percorrendo Via Valderio in provenienza da Botteghino ed arrivati all’altezza di 

podere Capanne (sulla sinistra) è necessario imboccare la diramazione sterrata 

sulla destra, di pertinenza privata, che da accesso ai terreni di proprietà della 

famiglia Meazzini, titolare dell’Agriturismo “l’Isola”; proseguendo sulla via per 

circa 300 m, sino a superare di poco le serre, si raggiunge il sito, per accedere al 
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quale occorre entrare nel greto del Torrente Isola. 

PVL (Altro 

toponimo) 

- 

ACB 

(Accessibilità) 

Sebbene ricadente in area di proprietà privata il sito è facilmente e liberamente 

accessibile attraverso la strada sterrata che fiancheggia le serre ed i terreni della 

famiglia Meazzini 

CMA (Anno di 

redazione) 

2021 

OGM (Modalità di 

individuazione) 

Cartografia storica; fonti orali; ricognizione archeologica 

OGD (Definizione) Infrastruttura idrica 

OGT (Tipologia) Struttura di regimentazione 

DES (Descrizione 

a testo libero) 

Infrastruttura idraulica destinata alla regimazione delle acque del Torrente Isola 

in un punto di marcato dislivello ed allargamento del letto dell’asta idrica. 

L’installazione, interamente in opera laterizia ed estesa all’intero greto del 

torrente, aveva una  conformazione complessa e studiata espressamente per 

spezzare e redistribuire, smorzandola, la corrente del torrente Isola. Il flusso, in 

un punto di immissione di un fosso tributario, veniva inizialmente arrestato e 

tenuto in stallo da una rampa di 2 m posta in leggera salita; al suo colmo (largo 

circa 1.5 m) era infissa una cateratta metallica, di cui oggi sopravvivono soltanto 

i sei basamenti quadrati in pietra, da cui spuntano spezzoni di ferro corrosi; da 

qui la corrente, indebolita, scorreva lungo una rampa discendente di circa 10 m, 

che culminava in un ripiano finale di 4 m di estensione atto a fiaccare del tutto il 

moto acquoso e farlo rifluire, con un piccolo salto di quota di un metro, nel greto 

del torrente. Gli argini del corso d’acqua erano protetti lungo tutto lo sviluppo 

dell’infrastruttura da pareti laterizie, larghe 0.60 m ed alte 1.80 m e che 

assecondavano il profilo delle diverse componenti della “Steccaja”, esibendo 

quindi un profilo discontinuo a gradienti. 

In accordo alla testimonianza orale del Sig. Meazzini, che conserva memoria 

giovanile dell’infrastruttura, era presente un tempo anche una sorta di guardiola 

in opera laterizia, poi crollata per fatiscenza ed i cui materiali furono 

gradualmente trascinati nel torrente dall’acqua; il proprietario dei terreni 

ricordava anche come, stando agli anziani, la c.d. “Steccaja” fosse in realtà 
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funzionale all’alimentazione del piccolo mulino posto al Botteghino, più a Nord: 

duranete l’occupazione nazista, inoltre, i Tedeschi erano soliti venire ad 

abbeverare i cavalli proprio alla Steccaja. 

     

 

Catasto leopoldino (1765). Particolare della “Steccaja”, già esistente al momento della 

levata catastale 

C  

Comune di Crespina-Lorenzana, fraz. Crespina, loc. Piano dell’Isola. Augusto Rey, La 

Steccaja al Botteghino (Crespina), olio su tela 
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Comune di Crespina-Lorenzana, fraz. Crespina, loc. Piano dell’Isola. “Steccaja”,  rampa 

di regimazione in opera laterizia (da Sud) 

 

 

 

 

 

 

Comune di Crespina-Lorenzana, fraz. Crespina, loc. Piano dell’Isola. “Steccaja”, 
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particolare della marcata usura provocata nella superficie della rampa dallo scorrimento 

dell’acqua (da Sud) 

 

Comune di Crespina-Lorenzana, fraz. Crespina, loc. Piano dell’Isola. “Steccaja”, 

porzione terminale (estremo Nord) 

 

Comune di Crespina-Lorenzana, fraz. Crespina, loc. Piano dell’Isola. “Steccaja”, rampa 

di regimazione del flusso torrentizio(con riferimento metrico, da Nord) 
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Comune di Crespina-Lorenzana, fraz. Crespina, loc. Piano dell’Isola. “Steccaja”, 

particolare del rivestimento laterizio delle sponde del torrente (da Ovest, con riferimento 

metrico) 

 

Comune di Crespina-Lorenzana, fraz. Crespina, loc. Piano dell’Isola. “Steccaja”, 

particolare dei basamenti della cateratta metallica infissa al colmo della rampa, ormai 

scomparsa, e della rampa discendente (da Est) 
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Comune di Crespina-Lorenzana, fraz. Crespina, loc. Piano dell’Isola. “Steccaja”. 

Panoramica del manufatto a seguito della pulizia e consolidamento degli argini fatta 

effettuare dal proprietario del fondo, Sig. Gianfranco Meazzini (da Sud) 

 

Comune di Crespina-Lorenzana, fraz. Crespina, loc. Piano dell’Isola. “Steccaja”. 

Panoramica del manufatto a seguito della pulizia e consolidamento degli argini fatta 

effettuare dal proprietario del fondo, Sig. Gianfranco Meazzini (dal letto del torrente e 

da Nord) 
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Comune di Crespina-Lorenzana, fraz. Crespina, loc. Piano dell’Isola. “Steccaja”. 

Indicata in rosso la targa commemorativa della realizzazione dell’infrastruttura, recante 

la data di completamento incisa su pietra (da Ovest) 

 

Comune di Crespina-Lorenzana, fraz. Crespina, loc. Piano dell’Isola. “Steccaja”. 

Particolare della targa commemorativa della realizzazione dell’infrastruttura, recante la 

data di completamento incisa su pietra (da Ovest) 

DTR (Fascia 

cronologica) 

Età moderna/età contemporanea (seconda metà XVIII secolo d.C. - in uso) 

DTM (Motivazione 

dell’attribuzione 

cronologica) 

Analisi delle strutture; dati epigrafici; fonte archivistica; tradizione orale. 

L’infrastruttura, raffigurata nel Catasto leopoldino (che fotografando una 

situazione  esistente nel 1765 forniva già un utile terminus post quem: 
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l’installazione idraulica doveva già essere presente), è stata sicuramente datata 

all’anno 1759 d.C. grazie al’inserimento in opera di una targa commemorativa 

recante tale data. Il rilevamento mensiocronologico dei moduli dei mattoni 

impiegati, per contro, ha fornito una cronologia di fine XVII secolo d.C. 

(spessore medio 4.5 m). 

BIBR 

(Abbreviazione 

bibliografica) 

 

MTA 

(Altimetria/Quota) 

33 m s.l.m.  

MTAP (Riferimento 

alla parte) 

La quota è stata rilevata sul dorso dell’infrastruttura 

STCC (Stato di 

conservazione) 

Complessivamente mediocre: il manufatto è perfettamente leggibile nella sua 

articolazione, ma mancano alcune sue parti. L’intera infrastruttura, data la 

mancanza di una regolare manutenzione da parte del Consorzio 4 - Basso 

Valdarno (ex Ufficio Fiumi e Fossi di Pisa), è infatti invasa dalla vegetazione 

perispondale e dai tronchi caduti per episodi calamitosi e/o trascinati dalla 

corrente nelle fasi di piena del torrente; la rampa in mattoni, che presenta diffuse 

e profonde usure dovute al costante ruscellamento dell’acqua, tale da creare 

solchi in cui finì per incanalarsi, è stata fratturata e decurtata nel suo punto 

d’arrivo da uno o più episodi di piena: le pareti dell’infrastruttura sono 

attraversate in più punti da lesioni. 

STCS (Specifiche) Erosione; mutilo; mancanza di parti 

GEL (Tipo di 

localizzazione) 

Localizzazione fisica 

GET (Tipo di 

georeferenziazione) 

Georeferenziazione puntuale 

GEP (Sistema di 

riferimento) 

WGS84 

GECX (coordinata 

x) 

010° 32.269’ (WGS84 gps) 

GECY (coordinata 

y) 

43° 34.106’ (WGS84 GD) 

GPT (tecnica di Rilievo tramite GPS 
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georeferenziazione) 

RCGU (Uso del 

suolo) 

Incolto 

RCGC (Condizioni 

di visibilità del 

suolo) 

- 

RCGD 

(Riferimento 

cronologico della 

ricognizione) 

17/01/2020; 16/06/2020; 12/01/2022 

RCGM (Metodo di 

ricognizione) 

Asistematico 

 

 

Scheda di sito n. 27 - sito 050041RCBP0027 
 

TSK (tipo di 

scheda) 

MODI 

CDR (Codice 

Regione) 

09 

AMB (Ambito di 

tutela MIC) 

Archeologico 

ACCC (Codice 

identificativo) 

050041RCBP0027 

ACCE 

(Ente/Responsabile 

della redazione del 

MODI) 

Dott. Diego Carbone 

ACCP (Progetto di 

riferimento) 

“Piano Strutturale (PS) e Piano Operativo (PO) del Comune di Crespina-

Lorenzana ai sensi della L. R. 65/2014 e s.m.” 

LCP (Provincia) 050026 (Pisa) 

LCC (Comune) 50041 

LCL (Località) Fraz. Lorenzana, località Poggio alle Talpe 

LCI (Indirizzo) SP 21 del Piano della Tora 
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LCV (Altri 

percorsi/specifiche) 

Muovendo dalla località I Greppioli e percorrendo la Strada Provinciale, arrivati 

all’altezza di Podere La casina (sul lato sinistro della carreggiata) il percorso, 

sterrato, si trova sulla destra ed è accessibile dalla strada di scorrimento 

PVL (Altro 

toponimo) 

- 

ACB 

(Accessibilità) 

Per quanto l’evidenza rientri in terreni privati è comunque liberamente 

raggiungibile dalla SP 21 

CMA (Anno di 

redazione) 

2021 

OGM (Modalità di 

individuazione) 

Cartografia storica; ricognizione archeologica 

OGD (Definizione) Infrastruttura viaria 

OGT (Tipologia) Tracciato viario 

DES (Descrizione 

a testo libero) 

“Traccia da sopravvivenza” (in gergo tecnico la locuzione definisce tutti gli 

elementi fisici del paesaggio moderno che, in tutto o in parte, ricalcano scelte 

passate) costituita dalla parziale permanenza in uso sino ai giorni nostri di un 

percorso rurale che, con identico sviluppo ma estensione notevolmente maggiore 

(circa 300 m in più rispetto ai 130 conservatisi), figurava già nel Catasto 

leopoldino (1765) accompagnato dal lemma “Traccia antica” (cfr. supra, 

“Cartografia storica”); assecondando la rappresentazione della mappa lorenese, e 

muovendo da Nord, la via antica seguiva il tragitto poi reiterato da Via Il rio (che 

si snoda nella vallecola sottostante Lorenzana, a Ovest, e Collealberti, ad Est), da 

dove salendo arrivava al bivio con l’odierna località I Greppioli e proseguiva (in 

un tratto oggi inglobato dalla SP 21) sino alla svolta verso Poggio alle Talpe 

(unico segmento preservatosi in uso perché in ambito fondiario); la 

sopravvivenza parziale del tracciato, constatata in sede di analisi 

fotointerpretativa, è stata verificata sul terreno il giorno 28/09/2021: oltre 

all’osservazione del percorso storico (oggi un sentiero terragno di qualche metro 

di larghezza) la ricognizione ha volto anche sulla prospezione sistematica di tutti 

i campi circostanti, dove nonostante il dissodamento del terreno non sono state 

rinvenute tracce di interesse archeologico. 

Se l’estremo settentrionale del percorso resta imprecisabile (la “traccia antica” 

nella carta leopoldina si perde oltre i limiti della sezione rappresentata), sebbene 

fosse forse da ubicarsi in qualche punto tra Lorenzana e Tremoleto/Collealberti, 
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l’estremo meridionale oggi come allora termina in modo improvviso in 

corrispondenza della propaggine occidentale di Poggio alle Talpe, e sembra 

quasi introdurne l’ampio pianoro sommitale (circa 45000/50000 mq, con 

estensione N/E - S/W); osservando la geografia odierna non è chiara l’esigenza 

antica di tracciare un percorso che conducesse espressamente al ripiano del 

poggio, oggi nudo e suddiviso in fondi coltivati: è possibile che anticamente, 

data anche l’alta appetibilità insediativa dell’area, vi insistesse un abitato poi 

scomparso (ipotesi di cui potrebbe fornire conferma indiretta la notizia 

dell’esistenza di tre tombe “etrusche” individuate e scavate nel 1870 proprio nel 

versante occidentale di Poggio alle Talpe, in luogo non specificato). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catasto leopoldino, Comunità di Lorenzana, Sezione B, Greppioli. Dettaglio del relitto 
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viario antico riportato nella carta sotto la dizione di “Traccia antica” 

 

Comune di Crespina-Lorenzana, fraz. Lorenzana, loc. I Greppioli. Via Il Rio, in arrivo 

dalla valle sottostante Lorenzana ed atta a ricalcare il primo tratto della “Traccia antica” 

(da Est) 

 

Comune di Crespina-Lorenzana, fraz. Lorenzana, loc. I Greppioli. SP 21, atta a ricalcare 

il primo tratto della “Traccia antica” (da N/E) 
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Comune di Crespina-Lorenzana, fraz. Lorenzana, loc. I Greppioli. Percorso storico 

ancora utilizzato quale sentiero di accesso ai campi coltivati (da Sud) 

 

 

 

 

Comune di Crespina-Lorenzana, fraz. Lorenzana, loc. I Greppioli. Ripiano sommitale 

della propaggine occidentale di Poggio alle Talpe, cui si arriva grazie al percorso storico 
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(da Est) 

 

Comune di Crespina-Lorenzana, fraz. Lorenzana, loc. I Greppioli. Versante occidentale 

di Poggio alle Talpe, ispezionato a distanza di mesi nel genanio 2022 (da Sud) 

 

Comune di Crespina-Lorenzana, fraz. Lorenzana, loc. I Greppioli. Versante occidentale 

di Poggio alle Talpe, ispezionato a distanza di mesi nel genanio 2022 (da S/W) 
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Comune di Crespina-Lorenzana, fraz. Lorenzana, loc. I Greppioli. Poggio alle Talpe: 

indicato in rosso, il punto di arrivo della “traccia antica”; indicato in bianco il ripiano 

sommitale dell’altura, possibile sede di un insediamento antico (?). Da Ovest 

 

DTR (Fascia 

cronologica) 

Dato non rilevabile. L’attributo “antico”, applicato nel 1765 e nella cartografia 

lorenese considerato comunque antecedente all’aggettivo “vecchio”, potrebbe 

suggerire il riferimento ad età genericamente classica (?)/medievale del primo 

termine ed alla prima Età moderna del secondo. 

DTM (Motivazione 

dell’attribuzione 

cronologica) 

Fonte archivistica 

BIBR 

(Abbreviazione 

bibliografica) 

 

 

Scheda di sito n. 28 - sito 050041RCBP0028 
 

TSK (tipo di scheda) MODI 

CDR (Codice Regione) 09 

AMB (Ambito di tutela 

MIC) 

Archeologico 

ACCC (Codice 

identificativo) 

050041RCBP0023 
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ACCE (Ente/Responsabile 

della redazione del 

MODI) 

Dott. Diego Carbone 

ACCP (Progetto di 

riferimento) 

“Piano Strutturale (PS) e Piano Operativo (PO) del Comune di 

Crespina-Lorenzana ai sensi della L. R. 65/2014 e s.m.” 

LCP (Provincia) 050026 (Pisa) 

LCC (Comune) 50041 

LCL (Località) Fraz. Siberia, loc. La Tana 

LCI (Indirizzo) Via La Tana 

LCV (Altri 

percorsi/specifiche) 

Arrivando da Cenaia e percorrendo Via Le Lame occorre superare 

l’omonima località; a 260 m circa dal ristobar “La Tana del riccio” si 

deve voltare sulla destra alla diramazione che, dopo alcune curve in 

salita, consente di arrivare a Via La Tana: seguendo quest’ultima per 

circa 270 m, si giunge all’altezza dell’area interessata dal 

ritrovamento, coincidente con i campi piantumati e coltivati 

sottostanti. 
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Comune di Crespina-Lorenzana, fraz. Lorenzana, loc. La Tana. Areale di 

ritrovamento di industria litica preistorica (da Sud) 

PVL (Altro toponimo) - 

ACB (Accessibilità)  

CMA (Anno di redazione) 2021 

OGM (Modalità di 

individuazione) 

Ricognizione archeologica 

OGD (Definizione) Area di materiale mobile 

OGT (Tipologia) Industria litica 

DES (Descrizione a testo 

libero) 

Negli anni tra il 1986 ed il 1990 gli amatori Federico Menicucci e 

Paolo Giunti, coordinati dal Sig. Agostino Dani, nel contesto di una 

metodica campagna di survey del margine settentrionale delle Colline 

Pisane ricognirono anche le pendici dell’alto morfologico di 

Ceppaiano - Siberia, pervenendo alla scoperta di alcune ingenti 

concentrazioni di industria litica preistorica da riferire ad altrettante 

stazioni umane.  

Nell’area agricola sottostante il tratto finale di Via La Tana in loc. La 

Tana, ad Est, venne individuata una concentrazione di industria litica 

preistorica. L’insieme documentato comprendeva 50 nuclei (18 

esemplari ad un piano di percussione liscio; 6 ad un piano di 

percussione corticato; 5 a disco; 4 a due piani di percussione 

ortogonali; 3 poliedri; 2 a due piani di percussione opposti, oltre a 12 



238 

 

indefinibili), 99 tra schegge e scarti di lavorazione (31 microschegge  

inferiori a 25 mm; 49 piccole schegge) oltre a 20 strumenti (punte, 

raschiatoi, grattatoi di cui uno “a muso”, un perforatore, raclettès); su 

39 talloni visibili, 16 erano lisci, 9 corticati, 7 faccettati, 5 diedri e 2 

puntiformi. 

Complessivamente l’industria litica documentata nel sito esibiva tratti 

tipologici omogenei ed era riferibile in modo generico ad un orizzonte 

musteriano; sulla determinazione specifica del contesto hanno pesato 

tuttavia il ridotto numero e la scarsa significatività degli strumenti 

presenti, fra cui si segnalavano peraltro infiltrazioni di artefatti 

uluzziani più tardi: si soni perciò persino ipotizzate una commistione 

delle due industrie ed una dilatazione cronologica nella 

frequentazione della stazione. 

DTR (Fascia cronologica) Paleolitico Medio/Superiore (tra 120000 e 30000 a.C. ca.) 

DTM (Motivazione 

dell’attribuzione 

cronologica) 

Analisi dei materiali; analisi tipologica; comparazione tecnico-

scientifica 

BIBR (Abbreviazione 

bibliografica) 

DANI et alii 1987, p. 375 

 

 

 

Scheda di sito n. 29 - sito 050041RCBP0029 
 

TSK (tipo di scheda) MODI 

CDR (Codice 

Regione) 

09 

AMB (Ambito di 

tutela MIC) 

Archeologico 

ACCC (Codice 

identificativo) 

050041RCBP0029 

ACCE 

(Ente/Responsabile 

della redazione del 

MODI) 

Dott. Diego Carbone 
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ACCP (Progetto di 

riferimento) 

“Piano Strutturale (PS) e Piano Operativo (PO) del Comune di Crespina-

Lorenzana ai sensi della L. R. 65/2014 e s.m.” 

LCP (Provincia) 050026 (Pisa) 

LCC (Comune) 50041 

LCL (Località) Fraz. Lorenzana, località Cascina Mandriacce 

LCI (Indirizzo) Pozzavilla 

LCV (Altri 

percorsi/specifiche) 

Muovendo sulla SP 43 e provenendo da Lorenzana, superata la curva in 

prossimità di Cascina Disperato occorre proseguire sul rettilineo per circa 1.8 

km; a quel punto, svoltando a destra sulla strada bianca Pozzavilla, è 

sufficiente seguirla in discesa per circa un chilometro: aggirata Cascina 

Mandriacce, il percorso storico coincide con la prosecuzione di Via Pozzavilla 

PVL (Altro 

toponimo) 

- 

ACB (Accessibilità) L’evidenza è liberamente accessibile, in quanto coincide con parte di un 

tracciato interpoderale di libera fruizione 

CMA (Anno di 

redazione) 

2021 

OGM (Modalità di 

individuazione) 

Cartografia storica; ricognizione archeologica 

OGD (Definizione) Infrastruttura viaria 

OGT (Tipologia) Tracciato viario 

DES (Descrizione a 

testo libero) 

“Traccia da sopravvivenza” (in gergo tecnico la locuzione definisce tutti gli 

elementi fisici del paesaggio moderno che, in tutto o in parte, ricalcano scelte 

passate) costituita dalla parziale permanenza in uso sino ai giorni nostri di un 

percorso rurale che, con identico sviluppo ma estensione notevolmente 

maggiore (metà della strada, anticamente lunga circa 360/380 m, è stata 

obliterata per una rettifica della rete viaria interpoderale e quindi assorbita in 

un fondo agricolo), figurava già nel Catasto leopoldino (1765) accompagnato 

dal lemma “Traccia antica” (cfr. supra, “Cartografia storica”); non è chiaro 

quali località o punti specifici fosse inteso collegare il tracciato, che anche 

nella mappa antica è paradossalmente presentato come un prolungamento della 

posteriore “Strada abbandonata di Poggio Lombardo”, che attraversava tutto 

il fondovalle del Rio San Biagio: è plausibile piuttosto che quest’ultima, di Età 

moderna, avesse incorporato il percorso precedente, di cui solo un breve tratto 
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sarebbe stato ricordato nella memoria collettiva settecentesca come 

originariamente parte di un itinerario antico. 

 

Catasto leopoldino, Comunità di Lorenzana, Sezione D, Saletto. Dettaglio del relitto 

viario antico riportato nella carta sotto la dizione di “Traccia antica” 

 

 

 

 

 

 

 

DTR (Fascia 

cronologica) 

Dato non rilevabile. L’attributo “antico”, applicato nel 1765 e nella cartografia 

lorenese considerato comunque antecedente all’aggettivo “vecchio”, potrebbe 

suggerire il riferimento ad età genericamente classica (?)/medievale del primo 

termine ed alla prima Età moderna del secondo. 

DTM (Motivazione 

dell’attribuzione 

cronologica) 

Fonte archivistica 

BIBR  
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(Abbreviazione 

bibliografica) 

 

Scheda di sito n. 30 - sito 050041RCBP0030 
 

TSK (tipo di 

scheda) 

MODI 

CDR (Codice 

Regione) 

09 

AMB (Ambito di 

tutela MIC) 

Archeologico 

ACCC (Codice 

identificativo) 

050041RCBP0030 

ACCE 

(Ente/Responsabile 

della redazione del 

MODI) 

Dott. Diego Carbone 

ACCP (Progetto di 

riferimento) 

“Piano Strutturale (PS) e Piano Operativo (PO) del Comune di Crespina-

Lorenzana ai sensi della L. R. 65/2014 e s.m.” 

LCP (Provincia) 050026 (Pisa) 

LCC (Comune) 50041 

LCL (Località) Fraz. Lorenzana, loc. I Greppioli 

LCI (Indirizzo) - 

PVL (Altro 

toponimo) 

- 

ACB 

(Accessibilità) 

- 

CMA (Anno di 

redazione) 

2021 

OGM (Modalità di 

individuazione) 

Dati bibliografici 

OGD (Definizione) Area di materiale mobile 

OGT (Tipologia) Resti paleontologici 

DES (Descrizione Scavando al poggetto dei Greppioli, località collinare un chilometro a S/E di 
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a testo libero) Lorenzana, nel 1876 il naturalista e paleontologo toscano Roberto Massimo 

Lawley rinvenne un fossile di Delfinide quasi intero (erano originariamente 

presenti cranio, sterno, coste e vertebre, poi andati perduti dopo la morte di 

Lawley nel 1881); l’affioramento in cui venne effettuata la scoperta, giudicato 

paleontologicamente ricco dallo studioso, era costituito da un breve lembo di 

Sabbie di San Giusto in copertura su un deposito di Argille Azzurre: di età 

pliocenica (circa 4/5 milioni di anni fa), la facies geomorfologica era indicativa 

di un ambiente litoraneo e di spiaggia.  

La scoperta, di capitale importanza ed eguagliata al mondo soltanto dal 

ritrovamento di altri tre fossili analoghi nell’entroterra toscano, permise al 

Lawley di codificare una nuova specie di delfinide preistorico, battezzata 

Stenella Giulii; soltanto nel 2009 i quattro esemplari sono stati formalmente 

ridescritti come appartenenti in realtà ad un nuovo genere monotipico, che la 

rivista paleontologica Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie ha 

classificato come Etruridelphis giulii: alla rideterminazione ha concorso il 

recente ritrovamento di un nuovo esemplare fossile del tipo Stenella Giulii 

(scoperto a Pienza, in provincia di Siena, in uno dei calanchi della Val d’Orcia) 

che, grazie alle migliori condizioni di conservazione (il fossile, intero, è 

pertinente un delfino giovane di due metri di lunghezza), ha permesso di 

appurare evidenti differenze con l’odierno genere Stenella. 
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Comune di Crespina-Lorenzana, fraz. Lorenzana, loc. I Greppioli (panoramica da S/W) 

 

Resti fossili di Etruridelphis giulii, scoperti a Pienza e quindi restaurati e conservati 

presso il Museo Geopaleontologico GAMPS di Badia a Settimo (FI)  

 

DTR (Fascia 

cronologica) 

Età preistorica (Pliocene) 

DTM (Motivazione 

dell’attribuzione 

cronologica) 

Bibliografia 

BIBR 

(Abbreviazione 

bibliografica) 

LAWLEY 1876; BIANUCCI et alii 2009, pp. 275-292; I Paleositi 2006, pp. 177-

178 

 

Scheda di sito n. 31 – siti 050041RCBP0031/0033 
 

TSK (tipo di scheda) MODI 

CDR (Codice Regione) 09 

AMB (Ambito di tutela 

MIC) 

archeologico 

ACCC (Codice 

identificativo) 

050041RCBP0031/0033 

ACCE (Ente/Responsabile 

della redazione del 

MODI) 

Dott. Diego Carbone 

ACCP (Progetto di “Piano Strutturale (PS) e Piano Operativo (PO) del Comune di 
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riferimento) Crespina-Lorenzana ai sensi della L. R. 65/2014 e s.m.” 

LCP (Provincia) 050026 (Pisa) 

LCC (Comune) 50041 

LCL (Località) Fraz. Crespina, loc. Villa Belvedere 

LCI (Indirizzo) Via Belvedere 

LCV (Altri 

percorsi/specifiche) 

 

Provenendo da Crespina sulla SP 35, superato l’Oratorio di San 

Rocco e raggiunta Villa Il Bugallo occorre svoltare, prima della curva, 

in Via Bugallo; seguendola per 600 m circa si raggiunge l’ampia 

terrazza occupata dal complesso di Villa Belvedere: le aree interessate 

dai ritrovamenti sono situate all’ingresso del pianoro, a sinistra e 

destra del filare monumentale di alberi 

PVL (Altro toponimo) - 

ACB (Accessibilità) Sebbene fisicamente accessibili, perché aperti, i terreni interessati 

sono di pertinenza privata 

CMA (Anno di redazione) 2021 

OGM (Modalità di 

individuazione) 

Dati bibliografici; dati di archivio 

OGD (Definizione) Area di materiale mobile; ritrovamento sporadico 

OGT (Tipologia) Resti paleontologici; monete (?) 

DES (Descrizione a testo 

libero) 

La c.d. “Villa del Belvedere” (nota anche come “Villa del Carretta”), 

edificata nel 1580 da Ascanio di Lodovico Vitali del Carretta venne 

interessata nella seconda metà del Settecento da una radicale opera di 

ristrutturazione, promossa dal conte Francesco Maria del Testa del 

Tignoso; questa comportò un ulteriore ampliamento dell’area 

antropizzata, a parziale detrimento del contesto originario 

preservatosi; in particolare venne realizzato a Nord un accesso 

monumentale e scenografico all’intero complesso, bordato da alberi 

ad alto fusto, che comportò la rimozione totale di un lungo poggio 

ancora presente all’epoca ed adibito all’oleocultura. L’altura, in 

elevato per circa 12 metri, si estendeva per 150 m ca. dall’attuale 

inizio del viale alberato (Nord) sino all’Oratorio di San Ranieri (Sud); 

la sommità, da cui i versanti digradavano progressivamente, era 

attestata all’incirca all’altezza della canonica del complesso, eretta a 

sinistra dell’ingresso monumentale muovendo da Nord: le massicce 
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operazioni di scavo e sbassamento del colle portarono alla scoperta di 

evidenze di interesse paleontologico ed archeologico in almeno tre 

diversi punti dell’area (per praticità e pertinenza qui raccolti in una 

medesima scheda, sebbene topograficamente distinti), circostanza di 

cui riferisce con dovizia di particolari Giuseppe Mariti, ospite della 

famiglia Testa a pochi anni dai fatti. L’erudito descrisse così quanto 

appreso sul luogo dai testimoni: “Dove è ora l’oratorio (di San 

Ranieri) era la pendice di un altro poggio, che da mezzogiorno 

andava alzandosi per tramontana, fino appunto ove èora fabbricata 

la canonica, il qual poggio era pieno d’ulivi…In occasione che nel 

1774 sbassavasi il suddetto poggio, e che nel tempo stesso trovavasi 

lo stradone che conduce alla villa Testa, alla profondità di circa venti 

braccia (12 m ca.) cioè fino al piano presente, furono trovate molte 

ossa fossili, e ciò più precisamente a settentrione della canonica ove è 

ora una rimessa (sito 050041RCBP0031). Più a ponente poi dieci o 

dodici braccia, e alla stessa profondità verso il declinare del poggio 

(sito 050041RCBP0033), mi fu detto essere stata trovata una quantità 

grande di legni impietriti; ma infratti e sparsi, venenro ricoperti dalli 

zappatori che non ne conobbero il merito. Io non saprei 

corrispondervi di questo legname impietrito, anzi sarà di sentimento 

che fossero piuttosto ossa di carcarie, le quali in certo stato 

potrebbero ingannare i meno accorti. Mi fu detto che il conte Testa 

all’avviso avuto che nei predetti scavi era stato trovato quel cimitero 

di fossili, si portò sul luogo, ma già era seguito il ricoprimento del 

posto e la dispersione dei fossili; e che solo potette mettere insieme 

diverse vertebre di pesce carcario del diametroi di sopra mezzo 

braccio (più di trenta centimetri), e alcuni grossi pezzi di ossa delli 

stessi animali, che raccolti dal cavaliere maggiore Testa, fratello del 

conte, furono mandati a Pisa. Anche l’antiquaria ebbe parte in dette 

escavazioni, perché alla stessa profondità di circa venti braccia dalla 

cima dello sbassato (sito 050041RCBP0032) furono trovate due 

medaglie, o monete, di piombo della grossezza di un mezzo quattrino 

di braccio, e nella loro irregolar circonferenza come un giulio con 

caratteri e segni ugualmente oscuri, che si credono conservarsi nelle 
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serie delle monete lasciate dal suddetto maggior Testa.” 

E’ difficile ipotizzare a quali specie possano essere riferiti i numerosi 

fossili descritti dal Mariti. La menzione di “vertebre di pesce” 

fornisce comunque un indizio utile e sostanzialmente corretto, che 

collima con la caratterizzazione geomorfologica dell’area; l’intera 

dorsale collinare del Belvedere deriva dalla sedimentazione di una 

formazione sabbiosa presitorica nota come Sabbie di Nugola Vecchia 

(NUG): originatasi nel Pleistocene inferiore (tra 2.58 milioni di anni 

fa e 781000 anni fa ca.) nel contesto della chiusura di una fase di 

regressione costiera, è tradizionalmente riferita alla presenza di un 

ambiente litoraneo/subacqueo, sicuramente popolato da micro e 

macrofauna marina. 

 

Comune di Crespina-Lorenzana, fraz. Crespina, loc. Belvedere. Panoramica 

sull’area un tempo occupata dalla cima del poggetto spianato nel Settecento, 

dove furono trovati resti fossili e manufatti antichi (da Sud) 
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Comune di Crespina-Lorenzana, fraz. Crespina, loc. Belvedere. Panoramica 

sull’area un tempo occupata dalla pendice occidentale del poggetto spianato 

nel Settecento, dove furono trovati resti fossili marini (da Sud) 

 

Comune di Crespina-Lorenzana, fraz. Crespina, loc. Belvedere. Panoramica 

sull’area un tempo occupata dalla pendice settentrionale del poggetto 

spianato nel Settecento, dove furono trovati resti fossili (da S/W) 

 

DTR (Fascia cronologica) Età preistorica (Plesitocene Inferiore ?) 

DTM (Motivazione 

dell’attribuzione 

cronologica) 

Bibliografia 
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BIBR (Abbreviazione 

bibliografica) 

Odeporico, tomo V, lettera terza 

 

Scheda di sito n. 34 - sito 050041RCBP0034 
 

TSK (tipo di scheda) MODI 

CDR (Codice Regione) 09 

AMB (Ambito di tutela 

MIC) 

Archeologico 

ACCC (Codice 

identificativo) 

050041RCBP0034 

ACCE (Ente/Responsabile 

della redazione del 

MODI) 

Dott. Diego Carbone 

ACCP (Progetto di 

riferimento) 

“Piano Strutturale (PS) e Piano Operativo (PO) del Comune di 

Crespina-Lorenzana ai sensi della L. R. 65/2014 e s.m.” 

LCP (Provincia) 050026 (Pisa) 

LCC (Comune) 50041 

LCL (Località) Fraz. Ceppaiano, loc. Villa Il Poggio 

LCI (Indirizzo) Via Stradiola 

LCV (Altri 

percorsi/specifiche) 

Provenendo da Cenaia e percorrendo la SP 31 in direzione del 

Botteghino, arrivati all’altezza di Ceppaiano occorre svoltare sulla 

sinistra; proseguendo su Via Stradiola, invece di svoltare nuovamente 

in Via Piave, per raggiungere l’abitato, occorre procedere ancora su 

Via Stradiola (in un tratto comunque interdetto perché ricadente in 

proprietà privata) ed arrivare a Villa Il Poggio, nei cui terreni (ad Est) 

è situato a circa 200/300 m il punto di ritrovamento. 
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Comune di Crespina-Lorenzana, fraz. Crespina, loc. Botteghino. Villa il 

Poggio (da S/W) 

 

 

Comune di Crespina-Lorenzana, fraz. Crespina, loc. Botteghino. Prati 

sottostanti Villa il Poggio (da Nord) 

 

PVL (Altro toponimo) - 

ACB (Accessibilità) L’area ricade nei terreni privati di Villa Il Poggio e non è 

ispezionabile 

CMA (Anno di redazione) 2021 

OGM (Modalità di 

individuazione) 

Ricognizione archeologica 

OGD (Definizione) Area di materiale mobile 

OGT (Tipologia) Industria litica 

DES (Descrizione a testo Negli anni tra il 1986 ed il 1990 gli amatori Federico Menicucci e 
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libero) Paolo Giunti, coordinati dal Sig. Agostino Dani, nel contesto di una 

metodica campagna di survey del margine settentrionale delle Colline 

Pisane ricognirono anche le pendici dell’alto morfologico di 

Ceppaiano - Siberia, pervenendo alla scoperta di alcune ingenti 

concentrazioni di industria litica preistorica da riferire ad altrettante 

stazioni umane.  

Nell’area contigua ad Ovest il bacino idrico di Villa Il Poggio è stata 

individuata una ridotta ma rappresentativa concentrazione di industria 

litica del Paleolitico Medio. L’insieme documentato comprendeva 29 

nuclei (6 esemplari ad un piano di percussione liscio; 6 ad un piano di 

percussione corticato; 2 a disco; 4 a due piani di percussione 

ortogonali; 4 poliedri globulari, oltre a 6 indefinibili), 105 tra schegge 

e scarti di lavorazione (41 microschegge inferiori a 25 mm; 34 piccole 

schegge con dimensioni comprese tra 25 e 50 mm, 5 schegge) oltre a 

24 strumenti (punte, raschiatoi, grattatoi, un coltello a dorso naturale, 

un tranchet, raclettès); su 28 talloni visibili, 14 erano lisci, 8 corticati, 

3 faccettati, 2 diedri e uno faccettato. 

Seppur rappresentato da un campione relativamente contenuto, il 

gruppo di strumenti litici documentato nel sito ne ha permesso 

l’univoca attribuzione alla cultura musteriana, con la pseicifca 

riconduzione all’aspetto c.d. “arricchito in raschiatoi”. 

 

DTR (Fascia cronologica) Paleolitico Medio (120000-40000 anni fa ca.) 

DTM (Motivazione 

dell’attribuzione 

cronologica) 

Analisi dei materiali; analisi tipologica; comparazione tecnico-

scientifica 

BIBR (Abbreviazione 

bibliografica) 

DANI et alii 1987, p. 375 

 

Scheda di sito n. 35 - sito 050041RCBP0035 
 

TSK (tipo di scheda) MODI 

CDR (Codice 

Regione) 

09 

AMB (Ambito di tutela Archeologico 
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MIC) 

ACCC (Codice 

identificativo) 

050041RCBP0035 

ACCE 

(Ente/Responsabile 

della redazione del 

MODI) 

Dott. Diego Carbone 

ACCP (Progetto di 

riferimento) 

“Piano Strutturale (PS) e Piano Operativo (PO) del Comune di Crespina-

Lorenzana ai sensi della L. R. 65/2014 e s.m.” 

LCP (Provincia) 050026 (Pisa) 

LCC (Comune) 50041 

LCL (Località) Fraz. Ceppaiano 

LCI (Indirizzo) Via Piave 

LCV (Altri 

percorsi/specifiche) 

In sede di segnalazione l’area di ritrovamento è stata segnalata in modo 

estremamente generico, coincidendo con un vago punto ad Ovest di 

Ceppaiano; osservando la zona coinvolta si nota tuttavia come i terreni a 

Nord di Via Piave siano quasi tutti recintati e come quelli a Sud della 

stessa, seppur in parte privati, siano invece aperti: si può ipotizzare perciò 

che il materiale archeologico sia stato recuperato nei fondi a destra di Via 

Piave (per chi entri a Ceppaiano percorrendola), accessibili dalla strada.  

 

Comune di Crespina-Lorenzana, fraz. Crespina, loc. Ceppaiano. Fondi ad Ovest 
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del centro abitato (da Ovest) 

 

PVL (Altro toponimo) - 

ACB (Accessibilità) Qualora l’identificazione dell’area sia corretta, essa coinciderebbe con 

terreni aperti ed ispezionabili sebbene in parte di pertinenza privata. 

CMA (Anno di 

redazione) 

2021 

OGM (Modalità di 

individuazione) 

Ricognizione archeologica 

OGD (Definizione) Area di materiale mobile 

OGT (Tipologia) Industria litica; area di frammenti fittili 

DES (Descrizione a 

testo libero) 

Negli anni tra il 1986 ed il 1990 gli amatori Federico Menicucci e Paolo 

Giunti, coordinati dal Sig. Agostino Dani, nel contesto di una metodica 

campagna di survey del margine settentrionale delle Colline Pisane 

ricognirono anche le pendici dell’alto morfologico di Ceppaiano - Siberia, 

pervenendo alla scoperta di alcune ingenti concentrazioni di industria litica 

preistorica da riferire ad altrettante stazioni umane.  

In un’area genericamente ad Ovest dell’abitato di Ceppaiano è stata 

effettuata la raccolta di un limitato gruppo di reperti preistorici, 

cronologicamente compresa tra il Paleolitico ed il Neolitico. L’insieme 

documentato comprendeva 13 nuclei (3 esemplari ad un piano di 

percussione liscio; 3 ad un piano di percussione corticato; 2 a disco; 2 a 

due piani di percussione ortogonali; un poliedro, oltre a 2 indefinibili), 24 

tra schegge e scarti di lavorazione (7 microschegge inferiori a 25 mm; 11 

piccole schegge con dimensioni inferiori a 25 mm, 2 schegge) oltre a 17 

strumenti (Raschiatoi, un foliato bifacciale, raclettès); su 6 talloni visibili, 

3 erano lisci, 2 corticati, 1 faccettati: oltre all’industria litica sono stati 

recuperati anche tre piccoli frammenti di ceramica preistorica ad impasto, 

di colore rosso e bruno. 

 

 

DTR (Fascia 

cronologica) 

Paleolitico Inferiore - Neolitico (?) 

DTM (Motivazione Analisi dei materiali; analisi tipologica; comparazione tecnico-scientifica. 
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dell’attribuzione 

cronologica) 

Nel contesto di un’omogenea industria litica di carattere musteriano erano 

presenti due elementi che hanno permesso rispettivamente di anticipare al 

Paleolitico Inferiore arcaico (nucleo a due piani di percussione ortogonali) 

l’inizio della frequentazione e posticiparne la fine ad età olocenica (foliato 

bifacciale di forma ovale e ceramica) 

BIBR (Abbreviazione 

bibliografica) 

DANI et alii 1987, p. 375 

 

Scheda di sito n. 36 - sito 050041RCBP0036 
 

TSK (tipo di scheda) MODI 

CDR (Codice Regione) 09 

AMB (Ambito di tutela 

MIC) 

Archeologico 

ACCC (Codice 

identificativo) 

050041RCBP0036 

ACCE (Ente/Responsabile 

della redazione del 

MODI) 

Dott. Diego Carbone 

ACCP (Progetto di 

riferimento) 

“Piano Strutturale (PS) e Piano Operativo (PO) del Comune di 

Crespina-Lorenzana ai sensi della L. R. 65/2014 e s.m.” 

LCP (Provincia) 050026 (Pisa) 

LCC (Comune) 50041 

LCL (Località) Fraz. Le Lame 

LCI (Indirizzo) - 

LCV (Altri 

percorsi/specifiche) 

- 

 

PVL (Altro toponimo) - 

ACB (Accessibilità) - 

CMA (Anno di redazione) 2021 

OGM (Modalità di 

individuazione) 

Bibliografia; comunicazione Soprintendenza ABAP PI-LI 

OGD (Definizione) Area di materiale mobile (?) 

OGT (Tipologia) Industria litica e frammenti fittili (?) 
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DES (Descrizione a testo 

libero) 

Negli anni tra il 1986 ed il 1990 gli amatori Federico Menicucci e 

Paolo Giunti, coordinati dal Sig. Agostino Dani, nel contesto di una 

metodica campagna di survey del margine settentrionale delle Colline 

Pisane ricognirono anche le pendici dell’alto morfologico di 

Ceppaiano - Siberia, pervenendo alla scoperta di alcune ingenti 

concentrazioni di industria litica preistorica da riferire ad altrettante 

stazioni umane.  

In un’area da ubicarsi presso Molino Le Lame è stata individuata una 

concentrazione di materiale eterogeneo e cronologicamente ricondotto 

dallo studioso autore della scoperta all’Età del Rame 

(Eneolitico/Calcolitico): del ritrovamento, archeologicamente 

comunque importante, non è stato purtroppo possibile dettagliare 

ulteriormente le circostanze precise e la natura della scoperta. 

 

 

DTR (Fascia cronologica) Età del Rame 

DTM (Motivazione 

dell’attribuzione 

cronologica) 

Analisi dei materiali; analisi tipologica; comparazione tecnico-

scientifica. 

 

BIBR (Abbreviazione 

bibliografica) 

MAZZANTI 1994. 

 

Scheda di sito n. 37 - sito 050041RCBP0037 
 

TSK (tipo di scheda) MODI 

CDR (Codice Regione) 09 

AMB (Ambito di tutela 

MIC) 

Archeologico 

ACCC (Codice 

identificativo) 

050041RCBP0037 

ACCE (Ente/Responsabile 

della redazione del 

MODI) 

Dott. Diego Carbone 

ACCP (Progetto di 

riferimento) 

“Piano Strutturale (PS) e Piano Operativo (PO) del Comune di 

Crespina-Lorenzana ai sensi della L. R. 65/2014 e s.m.” 
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LCP (Provincia) 050026 (Pisa) 

LCC (Comune) 50041 

LCL (Località) Le Prata 

LCI (Indirizzo) - 

LCV (Altri 

percorsi/specifiche) 

- 

 

PVL (Altro toponimo) Cascinale Le Prata 

ACB (Accessibilità) L’area, circostante il casolare, è aperta sebbene in regime di proprietà 

privata 

CMA (Anno di redazione) 2021 

OGM (Modalità di 

individuazione) 

Bibliografia; comunicazione Soprintendenza ABAP PI-LI 

OGD (Definizione) Area di materiale mobile (?) 

OGT (Tipologia) Industria litica e frammenti fittili (?) 

DES (Descrizione a testo 

libero) 

Negli anni tra il 1986 ed il 1990 gli amatori Federico Menicucci e 

Paolo Giunti, coordinati dal Sig. Agostino Dani, nel contesto di una 

metodica campagna di survey del margine settentrionale delle Colline 

Pisane ricognirono anche le pendici dell’alto morfologico di 

Ceppaiano - Siberia, pervenendo alla scoperta di alcune ingenti 

concentrazioni di industria litica preistorica da riferire ad altrettante 

stazioni umane.  

In un’area da ubicarsi presso Cascina Le Prata è stata individuata una 

concentrazione di materiale eterogeneo e cronologicamente ricondotto 

dallo studioso autore della scoperta all’Età del Rame 

(Eneolitico/Calcolitico): del ritrovamento, archeologicamente 

comunque importante non è stato purtroppo possibile dettagliare 

ulteriormente le circostanze precise e la natura della scoperta. 

 

 

DTR (Fascia cronologica) Età del Rame 

DTM (Motivazione 

dell’attribuzione 

cronologica) 

Analisi dei materiali; analisi tipologica; comparazione tecnico-

scientifica. 

 

BIBR (Abbreviazione MAZZANTI 1994. 
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bibliografica) 

 

Scheda di sito n. 38 - sito 050041RCBP0038 
 

TSK (tipo di scheda) MODI 

CDR (Codice Regione) 09 

AMB (Ambito di tutela 

MIC) 

Archeologico 

ACCC (Codice 

identificativo) 

050041RCBP0038 

ACCE (Ente/Responsabile 

della redazione del 

MODI) 

Dott. Diego Carbone 

ACCP (Progetto di 

riferimento) 

“Piano Strutturale (PS) e Piano Operativo (PO) del Comune di 

Crespina-Lorenzana ai sensi della L. R. 65/2014 e s.m.” 

LCP (Provincia) 050026 (Pisa) 

LCC (Comune) 50041 

LCL (Località) Il Botteghino 

LCI (Indirizzo) - 

LCV (Altri 

percorsi/specifiche) 

L’area interessata dalla segnalazione è raggiungibile impegnando la 

strada bianca detta “la Stradiola”, che si distacca dalla borgata del 

Botteghino e prosegue verso Nord alle pendici del giogo collinare 

 

PVL (Altro toponimo) - 

ACB (Accessibilità) L’area ricade entro una proprietà privata, strutturata in diversi annessi 

CMA (Anno di redazione) 2021 

OGM (Modalità di 

individuazione) 

Bibliografia; comunicazione Soprintendenza ABAP PI-LI 

OGD (Definizione) Area di materiale mobile (?) 

OGT (Tipologia) Industria litica e frammenti fittili (?) 

DES (Descrizione a testo 

libero) 

Negli anni tra il 1986 ed il 1990 gli amatori Federico Menicucci e 

Paolo Giunti, coordinati dal Sig. Agostino Dani, nel contesto di una 

metodica campagna di survey del margine settentrionale delle Colline 

Pisane ricognirono anche le pendici dell’alto morfologico di 
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Ceppaiano - Siberia, pervenendo alla scoperta di alcune ingenti 

concentrazioni di industria litica preistorica da riferire ad altrettante 

stazioni umane.  

In un’area da ubicarsi presso un articolato casolare ristrutturato, 

dislocato lungo “la Stradiola” a poco più di 400 m dalla borgata di 

Botteghino, è stata individuata una concentrazione di materiale 

eterogeneo e cronologicamente ricondotto dallo studioso autore della 

scoperta all’Età del Rame (Eneolitico/Calcolitico): del ritrovamento, 

archeologicamente comunque importante, non è stato purtroppo 

possibile dettagliare ulteriormente le circostanze precise e la natura 

della scoperta. 

 

 

DTR (Fascia cronologica) Età del Rame 

DTM (Motivazione 

dell’attribuzione 

cronologica) 

Analisi dei materiali; analisi tipologica; comparazione tecnico-

scientifica. 

 

BIBR (Abbreviazione 

bibliografica) 

MAZZANTI 1994. 

 

Scheda di sito n. 39 - sito 050041RCBP00039 
 

TSK (tipo di scheda) MODI 

CDR (Codice Regione) 09 

AMB (Ambito di tutela 

MIC) 

Archeologico 

ACCC (Codice 

identificativo) 

050041RCBP00039 

ACCE 

(Ente/Responsabile della 

redazione del MODI) 

Dott. Diego Carbone 

ACCP (Progetto di 

riferimento) 

“Piano Strutturale (PS) e Piano Operativo (PO) del Comune di 

Crespina-Lorenzana ai sensi della L. R. 65/2014 e s.m.” 

LCP (Provincia) 050026 (Pisa) 

LCC (Comune) 50041 
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LCL (Località) Fraz. Lorenzana, loc. I Greppioli 

LCI (Indirizzo) Via Braccio di Valicorbi 

LCV (Altri 

percorsi/specifiche) 

 

 

Percorrendo Via Braccio di Valicorbi in direzione dei Greppioli, 120 m 

circa prima dell’ingresso nella borgata (e grossomodo all’inizio del 

tratto in salita che la precede), si incontrano immediatamente a sinistra 

della carreggiata due piccoli fabbricati laterizi in mezzo a cui passa un 

viottolo terragno: seguendolo in direzione Nord, scendendo la pendice 

del versante, per appena una trentina di metri, si giunge all’evidenza. 

PVL (Altro toponimo)  

ACB (Accessibilità) Sebbene teoricamente ricadente in terreno privato (fra i due fabbricati 

laterizi è tesa una catena), il sito è facilmente e liberamente accessibile 

sia dalla strada che dalla aperta campagna 

CMA (Anno di 

redazione) 

2021 

OGM (Modalità di 

individuazione) 

Ricognizione sul terreno 

OGD (Definizione) Luogo di attività produttiva 

OGT (Tipologia) Fornace 

DES (Descrizione a testo 

libero) 

Fornace in opera mista per la produzione di laterizi risalente alla 

seconda metà del XIX secolo d.C.; dal punto di vista della logica 

vocazionale l’ubicazione dell’infrastruttura osserva il modello adottato 

localmente (cfr. fornaci di Poggio Galliano e Valderio) e basato sul 

posizionamento dell’installazione a ridosso di un asse viario maggiore 

ed alle pendici di un poggio tufaceo, in prossimità di una fonte costante 

d’acqua (utile all’impasto dei mattonio) e di macchie boschive atte a 

fornire il legname necessario per la combustione: la fornace venne 

infatti ubicata immediatamente a Nord della vecchia strada carraia (oggi 

Via Braccio di Valicorbi) che attraversava i Greppioli e realizzata in 

appoggio ad un deliberato risparmio della pendice N/W del poggio, che 

nella zona circostante venne invece regolarizzata e modellata a fini 

agricoli; vicino all’infrastruttura era presente inoltre uno stagno, oltre a 

vegetazione arborea e arbustiva un tempo certo molto più estesa. 

La fornace ha forma rettangolare, con maggiore sviluppo in senso E-W; 

il lato più lungo misura circa 9.90 m, quello minore (N-S) circa 5.80 m: 
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è alta 5.20 m. Osservando il fronte della struttura si nota come ad un 

volume principale perfettamente quadrangolare fossero stati addossati ai 

prospetti brevi già in fase di costruzione (le murature sono ammorsate) 

dei contrafforti scarpati, tali da far assumere al fronte della fornace un 

profilo vagamente trapezoidale. L’impianto era alimentato tramite due 

condotti di 3.20 m di profondità , alti 1.80 m e larghi 0.64 m; i preforni 

erano aperti nel fronte della fornace e distanziati di poco più di 2 m: i 

piedritti che ne definivano la strombatura a tutto sesto erano inoltre 

sormontati, con intento decorativo, da una doppia ghiera di laterizi 

accostati di lista (soluzione già riscontrata presso la fornace di Poggio 

Gallinao, anteriore di circa un secolo). La zona di alimentazione 

antistante la fornace era posta al riparo di un porticato sporgente di circa 

4 m, delimitato da murature laterizie nella prosecuzione dei lati brevi 

della fornace ed aperto invece su quello lungo; era introdotto da tre 

pilastri in mattoni a base quadrata (0.54 x 0.54 m), conservati su 

1.50/1.80 m di altezza: disposti in modo eccentrico (i primi due distanti 

appena due metri, il terzo posto all’angolo del porticato), sorreggevano 

una tettoia con copertura laterizia di cui nel fronte della fornace si legeg 

ancora il lungo innesto, alto 0.30 m e scandito da una fitta serie di 

incassi quadrati, traccia di altrettanti travi della carpenteria del tetto. Il 

piano d’uso interno al porticato era stato realizzato disponendo pianelle 

laterizie. 

 

Comune di Crespina-Lorenzana, fraz. Lorenzana, loc. I Greppioli. Area 

circostante la fornace di XIX secolo d.C. (da S/W) 
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Comune di Crespina-Lorenzana, fraz. Lorenzana, loc. I Greppioli. Stagno 

limitrofo alla fornace (da Ovest) 

 

Comune di Crespina-Lorenzana, fraz. Lorenzana, loc. I Greppioli. Fornace per 

laterizi della seconda metà dell’Ottocento (frontale, con riferimento metrico) 
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Comune di Crespina-Lorenzana, fraz. Lorenzana, loc. I Greppioli. Fornace per 

laterizi della seconda metà dell’Ottocento (da N/E) 

 

 

 

Comune di Crespina-Lorenzana, fraz. Lorenzana, loc. I Greppioli. Fornace per 

laterizi della seconda metà dell’Ottocento, prospetto laterale (da Est, con 

riferimento metrico) 

 



262 

 

 

 

Comune di Crespina-Lorenzana, fraz. Lorenzana, loc. I Greppioli. Fornace per 

laterizi della seconda metà dell’Ottocento, particolare di uno dei due condotti 

di alimentazione (frontale, con riferimento metrico) 

 

 

 

Comune di Crespina-Lorenzana, fraz. Lorenzana, loc. I Greppioli. Fornace per 

laterizi della seconda metà dell’Ottocento, condotto di alimentazione: interno 
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Comune di Crespina-Lorenzana, fraz. Lorenzana, loc. I Greppioli. Fornace per 

laterizi della seconda metà dell’Ottocento. Particolare della targa 

commemorativa della costruzione 

DTR (Fascia 

cronologica) 

Età contemporanea (seconda metà del XIX secolo d.C.) 

DTM (Motivazione 

dell’attribuzione 

cronologica) 

Analisi delle strutture; analisi dei materiali; comparazione tecnico-

scientifica; dati epigrafici. 

L’attribuzione cronologica alla seconda metà del XIX secolo d.C., 

comunque indiziabile dal modulo post-unitario dei mattoni impiegati e 

dalla presenza di ceramica “maculata” in contesto, è certificata 

dall’inserimento in opera di una targa laterizia commemorativa 

dell’edificazione, sovrastata da una croce dedicatoria; l’epigrafe recita: 

“Ferdinando Giuli (della celebre famiglia Giuli di Lorenzana) l’anno 

1861”. 

BIBR (Abbreviazione 

bibliografica) 

- 

MTA (Altimetria/Quota) 79 m s.l.m. 

MTAP (Riferimento alla 

parte) 

La quota è stata rilevata sulla testa della fornace 

STCC (Stato di 

conservazione) 

Lo stato di conservazione dell’infrastruttura è buono; è infatti pressoché 

integra e leggibile nella sua articolazione; è lacunosa soltanto della 

tettoia del porticato (crollata al suolo per la amncata manutenzione della 
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carpenteria lignea, poi marcita) e di parte dei pilastri (anch’essi sbassati 

perché in parziale rovina; i materiali di risulta furono usati per riempire 

ed uniformare al piano di campagna la camera di cottura quadrangolare 

della fornace, in cui vennero scaricati dall’alto): come già constatato in 

occasione di un primo sopralluogo (quando l’area era del tutto 

impraticabile né le strutture visibili) l’installazione è inoltre soggetta al 

progressivo attacco di proliferazione vegetale infestante (rovi ed edera), 

recentemente diserbata dopo un lungo periodo di abbandono dell’area. 

STCS (Specifiche) Il corpo di fabbrica ha sofferto sia di agenti di degrado naturali (erosione 

di versante, smottamenti colluviali) che dell’azione dell’uomo (parziale 

rimozione di parte del manufatto in occasione della sistemazione ed 

allargamento del percorso antistante al fine di consentire il transito 

veicolare) 

GEL (Tipo di 

localizzazione) 

Localizzazione fisica 

GET (Tipo di 

georeferenziazione) 

Georeferenziazione puntuale 

GEP (Sistema di 

riferimento) 

WGS84 

GECX (coordinata x) 010° 32.225’ (WGS84 gps) 

GECY (coordinata y) 43° 31.655’ (WGS84 gps) 

GPT (tecnica di 

georeferenziazione) 

Rilievo tramite GPS 

RCGU (Uso del suolo) Agricolo; edificato 

RCGC (Condizioni di 

visibilità del suolo) 

Buone, perché l’area è stata diserbata 

RCGD (Riferimento 

cronologico della 

ricognizione) 

10-01-2021; 13/14-01-2022 

RCGM (Metodo di 

ricognizione) 

Asistematico 
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6. METODOLOGIA OSSERVATA NELLA DETERMINAZIONE DEL BUFFER DI 

POTENZIALE ARCHEOLOGICO E GIUSTIFICAZIONE DELLE AREE A 

RISCHIO INDIVIDUATE 

 

I trentasei siti censiti nel territorio comunale, portatori di un interesse archeologico accertato, 

necessitano di una corretta azione di tutela: questa, naturalmente, non deve applicarsi soltanto al sito 

considerato nei propri limiti fisici ma deve essere inclusiva anche del suo contesto di riferimento. 

Le testimonianze materiali ancora visibili, di qualunque natura e quantità, restituiscono infatti 

un’immagine deformata e riduttiva dell’originaria complessità fisica e concettuale di un sito; ne 

costituiscono anzi spesso la frazione minore, sottratta alla costante trasformazione del paesaggio 

dovuta sia all’azione dell’Uomo che ai naturali processi geomorfologici: al fine di preservare il 

corretto potenziale informativo di un sito deve esserne perciò tutelato anche il sedime circostante, 

postulando la verosimile presenza di ulteriori evidenze sepolte e perciò invisibili.  

L’esigenza di non dilatare oltre il dovuto ed il presumibile, di volta in volta, l’area da sottoporre a 

tutela preventiva, ha giustificato l’adozione di un modello corrente di buffer zone di potenziale 
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archeologico33; graduato in fasce cromatiche, il cui corrispondente livello di rischio è inversamente 

proporzionale alla distanza fisica dai beni archeologici georeferenziati, prevede la bipartizione in 

una fascia ad “alto” rischio (colore rosso nella Carta del potenziale elaborata in ambiente GIS) 

circoscritta ai primi 75 m dal sito censito ed in una fascia a “medio” rischio (colore giallo nella 

Carta del potenziale elaborata in ambiente GIS) dilatata sino a 150 m dal sito34: la porzione 

rimanente e maggiore di territorio (nella Carta del potenziale corrispondente al fondo cartografico 

su cui spiccano le singole aree di buffer delimitate) è considerata automaticamente portatrice di un 

potenziale archeologico di livello “basso”.  

Ai fini della tutela preventiva delle zone d’interesse archeologico individuate sono state 

contestualmente previste delle prescrizioni attuative cui subordinare la fattibilità di opere che 

risultassero attraversarne il perimetro; queste sono state distinte in base alla natura della 

committenza: laddove a richiedere l’esecuzione dell’opera fosse un soggetto privato, egli sarebbe 

vincolato ad una comunicazione preventiva alla Soprintendenza territorialmente competente, che 

valutando l’intervento specifico e la sua ricaduta in fascia “alta” ovvero “media” giudicherebbe le 

eventuali misure di tutela da attivare (sorveglianza archeologica in corso d’opera etc.); laddove 

invece l’opera fosse di interesse e committenza pubblica quest’ultima, in ottemperanza alla 

normativa già comunque vigente circa l’archeologia preventiva (D. Lgs. N. 50/2016, “Nuovo 

Codice degli appalti pubblici”, art. 25), sarebbe tenuta a corredare il progetto di fattibilità tecnico-

economica con studi preventivi (Verifica Preventiva dell’Interesse Archeologico) sulla cui base la 

Soprintendenza potrebbe esprimere il proprio giudizio di competenza. 

Complessivamente lo studio territoriale condotto ha portato all’individuazione di un elevato numero 

di evidenze di interesse archeologico, rappresentative di tutti i periodi storici; sono presenti infatti 

 
33 Le modalità di perimetrazione dei contesti archeologici individuati, così come il merito delle prescrizioni 

amministrative cui subordinare la fattibilità delle future trasformazioni del territorio, sono state concordate 

con il funzionario archeologo della SABAP PI-LI territorialmente competente, Dott.ssa Ilaria Benetti (che si 

coglie l’occasione per ringraziare per la costante disponibilità dimostrata); le prescrizioni codificate, proposte 

all’Amministrazione promuovente il Piano in un clima di reciproco rispetto e proficuo dialogo, sono state da 

essa recepite ed inserite all’interno del PS/PO. 

34 Su consiglio della Direzione Scientifica (Dott.ssa Ilaria Benetti) si è scelto di non delimitare zone di 

potenziale attorno ai contesti coincidenti con dei reimpieghi di materiale antico, in quanto per loro stessa 

natura ormai decontestualizzati e quindi non indicativi di un sito localizzato in quello specifico punto: si è 

operata un’eccezione per i reimpieghi che, grazie al concorso di altre fonti, sono stati riconosciuti come 

riutilizzi effettuati in diretta prossimità del sito di origine. Sempre su indicazione della D.S. le fasce di 

potenziale archeologico sono state adattate, laddove possibile e nonostante lievi divergenze metriche, alle 

primitive geometriche del supporto cartografico del progetto. 
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testimonianze precedenti alla comparsa dell’Uomo (resti paleontologici), materiali pre e 

protostorici, oltre a contesti complessi di età arcaica/classica (percorsi viari antichi, necropoli e 

strutture ipogee potenzialmente coincidenti con tombe a camera etrusche), medievale (vestigia 

residue di castelli), moderna e contemporanea (infrastrutture idrauliche e produttive - fornaci per 

laterizi, vera cifra caratteristica del territorio indagato -): sorprendentemente assente nel record 

materiale è l’età romana, nonostante l’analisi toponomastica abbia indiziato il popolamento 

dell’area anche in tale fase storica (cfr. supra).  

Fra le evidenze censite è possibile operare una distinzione tra manufatti (solo apparentemente) 

“isolati”, quali ad esempio le fornaci per laterizi di XVIII e XIX secolo d.C. (sopravvissute 

all’ingiuria del tempo per la propria monumentalità, ed epicentro di un contesto in origine 

comunque più ricco, in termini sia topografici che di articolazione interna: il singolo corpo di 

fabbrica “fornace” avrebbe infatti comportato, nelle immediate adiacenze, la presenza di vie di 

accesso, di annessi strutturali minori oggi scomparsi, di zone - anche immateriali - di preparazione e 

stoccaggio) o la c.d. “Steccaja” leopoldina (a sé stante ma comunque funzionale ad un sistema più 

ampio di gestione e modellamento del paesaggio che avrebbe avuto ripercussioni sui fondi agricoli 

circostanti, sui mulini storicamente attestati nel Pian dell’Isola etc.), e tra testimonianze che pur 

topograficamente distinte erano complementari e, se raggruppate concettualmente, concorrevano 

alla definizione di un contesto leggibile in modo unitario. 

Procedendo in ordine cronologico, nel novero rientrano innanzitutto le numerose stazioni 

preistoriche di età paleolitica dislocate lungo le varie pendici dell’alto morfologico di Siberia-

Ceppaiano (che un’analisi di tipo locazionale indicava non casualmente come un’area 

particolarmente appetibile per gruppi umani di età pre e protostorica: cfr. supra p. 14 ss.), utili a 

caratterizzare una precisa modalità di sfruttamento del territorio in una fase altrimenti non 

documentabile. 

Muovendo all’età storica sono significative innanzitutto ai fini del presente discorso le evidenze 

funerarie di età etrusca. Sono stati complessivamente documentati sette contesti, di cui due a 

carattere necropolare (l’area con tombe a fossa scoperta a Poggio Vitale nel 1908 e l’area analoga di 

ColleAlberti, presupposta dal reimpiego in San Lorenzo di un cippo a clava in marmo, in origine 

usato come segnacolo di una tomba terragna)35 e cinque caratterizzati invece da tombe a camera 

scavate nel tufo (sicuramente tali le strutture ipogee del rilievo di Podere Capanne, perché associate 

al ritrovamento di una statuetta fittile antica forse parte di un corredo; solo ipotizzabili invece come 

tali su base planimetrica e tecnica, nelle more e nell’auspicio di indagini stratigrafiche al loro 

 
35 Un terzo contesto necropolare, ormai scomparso, era quello del versante occidentale di Poggio alle Talpe, 

indiziato dal ritrovamento di alcune tombe a fossa etrusche nella seconda metà dell’Ottocento (cfr. supra). 
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interno, gli ipogei di Vallitri, di Tremoleto, Collealberti e Carraia); almeno tre di questi contesti 

sono inscrivibili entro un medesimo orizzonte cronologico di Età arcaica: i due crateri recuperati a 

Poggio Vitale erano riconducibili infatti ad una produzione caratteristica della seconda metà del VI 

secolo a.C.; il cippo di reimpiego presente a Collealberti apparteneva ad un tipo specifico del VI 

secolo a.C. e la statuetta egittizzante proveniente da una delle tombe di Podere Capanne, infine, 

richiama chiaramente la moda “orientalizzante” che coinvolse anche le elites etrusche sino almeno 

al primo quarto del VI secolo a.C.  

L’esistenza di siti funerari implica logicamente, di riflesso, la presenza di altrettanti insediamenti 

nell’area circostante. Questa considerazione, congiunta al riconoscimento di un’identica cronologia 

delle evidenze, autorizza l’ipotesi di un popolamento diffuso delle campagne di Crespina e 

Lorenzana in Età arcaica e più specificamente nel VI secolo a.C. Ciò appurato è possibile spingersi 

oltre - almeno a livello speculativo - e, adottando un approccio di tipo “processualista” e data 

driven, confrontare il dato con il modello insediativo elaborato per il comprensorio delle Colline 

Pisane Inferiori e della Media Valdera36; proprio fra VII e VI secolo a.C. l’area vide il proliferare di 

piccoli insediamenti rurali a matrice aristocratica, attestati su modeste alture tufacee gravitanti 

attorno ai due centri collinari maggiori di Terricciola e San Ruffino di Lari, già presenti da un 

secolo; è curioso constatare, osservando la distribuzione topografica dei contesti funerari (e dei 

relativi abitati) crespinesi e lorenzanesi (sia validati che no), come essi fossero disposti a corona 

attorno all’altura maggiore di Lorenzana - possibile centro antico - entro un identico raggio di circa 

1 km (con l’unica eccezione di Poggio Vitale, lontano 1.6 km, e di Podere Capanne, del tutto 

eccentrico): anche per il territorio esaminato sarebbe quindi postulabile l’adesione ad un medesimo 

pattern insediativo, evidentemente generalizzato (fig. ).  

 

 
36 BRUNI 1998, p. 14 ss. 
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Rappresentazione, elaborata in ambiente GIS, del pattern distributivo dei contesti di natura funeraria (di cui 

almeno tre sicuramente tali, resi con tema triangolare nero) nell’area di Lorenzana, orbitanti attorno 

all’odierno centro omonimo (forse già in età antica esercitante ruolo di polo attrattivo per insediamenti 

minori circostanti) 

 

La possibilità di ricomporre le evidenze più antiche censite in un quadro unitario assume particolare 

valore per il settore delle due contigue località di Collelalberti e Poggio alle Talpe, che indizi scarni 

ma probanti suggeriscono avessero costituito un distretto di popolamento antico ben circoscritto. A 

Collealberti, come visto, il ritrovamento di un ipogeo e la presenza di un cippo a clava reimpiegato 

hanno dimostrato in negativo l’esistenza di un aggregato insediativo di età arcaica che, forse in 

momenti diversi (o forse per classi sociali, diverse), ricorse a distinti usi funerari; l’insediamento 

godette forse di una ripresa successiva in età romana, se si asseconda la testimonianza del Mariti 

che in prossimità del botro (tutt’oggi presente) presso la scomparsa Santa Lucia di Gerle (frazione 

sottostante a Est Collealberti, fra il borgo e La Borra) intravide i resti di fabbricati diruti e di una 

fornace, con coni d’anfora e tavelloni di dimensioni per lui inusitate (tegole romane ?). Il presunto 

punto demico di Collealberti sembrava collegato al sistema di Poggio alle Talpe, a Sud, da una 

“traccia antica” che attraversando l’odierna val di Rio costeggiava i Greppioli per poi arrestarsi 

sulla propaggine occidentale del Poggio (la cui stessa radice toponimica Talp/b - sarebbe, secondo 
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alcune letture, di chiara matrice etrusca: cfr. supra); la giustificazione della terminazione 

improvvisa del percorso con la sua funzione di collegamento ad un insediamento posto sul ripiano 

sommitale del poggio troverebbe conferma indiretta nella notizia erudita circa l’individuazione e lo 

scavo di “un gruppo di tombe” avvenuti nell’Ottocento lungo il versante occidentale dell’altura37.  

Arrivando infine, con un notevole salto temporale, al Medioevo, val la pena sottolineare come i 

quattro diversi contesti individuati in altrettanti punti dell’altura di Poggio Soave costituiscano le 

tracce residue e slegate del complesso un tempo unitario del castello di Tripalle, originariamente 

esteso a tutto il colle: in tal senso il buffer di rischio, che investe sostanzialmente l’intera altura, 

trova piena giustificazione e corrispondenza nella modalità insediativa antica stessa, di cui certo 

sfuggono ancora molte evidenze perché sepolte e/o invisibili. 

 

 

 

Livorno, 02/02/2022                                                                                      In fede, 

 

                                                                                                                         Dott. Diego Carbone                                                                                                                                 
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http://www.robertobigoni.it/Servizi/Italia/Toponomastica.html
http://stats-1.archeogr.unisi.it/repetti/
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Fonti archivistiche 

 

Archivio di Stato di Pisa (Lungarno Mediceo, 30, Pisa), fondo catastale; 

 

Archivio Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Pisa e Livorno, 

Lungarno Pacinotti, 46 – 56126 (PI); 

 

 

Cartografia storica 

 

Bell’Armato - Orthelius, THUSCIAE DESCRIPTIO, 1579; 

 

Willem Barents, ITALIAE ORAE, 1593; 

 

Girolamo Bellarmati, THUSCIAE DESCRIPTIO, 1493-1555; 

 

Abraham Ortelius, TVSCIAE ANTIQVAE TYPVS EX CONATIBUS GEOGRAPHICIS AB. ORTELIJ 

; CUM PRIVILEGIO IMPERIALI ET BELGICO AD DECENNIUM, 1584; 

 

Dominio Fiorentino All' Sermo. Sig. Gran. Duca di Toscana &c. Fabio di Gio. Ani. Magini, 1615; 

 

J. B. Jansonnius, DOMINIO FIORENTINO, 1620; 

 

 

Stato della Chiesa Con la Toscana, Matthaeus Merian, 1651-1700; 

 

Henricus Hondius, TVSCIA, 1630; 

 

Estat du Grand Duc de Toscane, Johannes Covens, 1724-1778; 

 

Les Etats de l'Eglise et de Toscane, Nicolas de Fer, 1719; 

 

Novissima et Accuratior Tabella Magni Ducatus Hetruriae Complectens Hodie Tria Territor 

Florentinum Pisanum et Senense cum Insula Elba et Locis Quibusdam Vallis Magrae; 
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Catasto leopoldino, noto anche Catasto Generale di Terraferma, 1765; 

 

Mappa topografica del territorio comunicativo di Fauglia, Ufficio Fiumi e Fossi di Pisa, 1830; 

 

Mappa topografica del territorio comunicativo di Lorenzana, Ufficio Fiumi e Fossi di Pisa, 1830; 

 

Carta geometrica della Toscana ricavata dal vero nella proporzione di 1 a 200.000 e dedicata a 

S.A.I. e R. Leopoldo II, Principe Imperiale d’Austria, Principe Reale d’Ungheria e di Boemia, 

Arciduca d’Austria, granduca di Toscana dal suo ossequiosissimo servo e suddito Giovanni 

Inghirami delle Scuole Pie, 1830; 

 

Carta per dimostrare la circonferenza e confini dei Comuni di Lorenzana, Coll'Alberti, Tremoleto e 

Vichio, Francesco Magnelli, pubblico agrimensore, 1772; 

 

 

 

Fotografie aeree ed immagini satellitari consultate 

 

OFC 1954 10K, propr. IGM - RT, Volo Gruppo Aereo Italiano (“Volo base”); 

 

IGM, volo 19-06-1965 (scala 1:22000); 

 

OFC 1978, volo Rossi Brescia, propr. RT, scala 1:10000; 

 

OFC 1988, volo CGR – Parma, propr. RT, scala 1:10000; 

 

OFC 2013, volo BLOM – CGR Parma, propr. AGEA, scala 1:10000; 

 

OFC 2016, volo AGEA_RT  propr. Consorzio TeA, scala 1:10000; 


