
Bagni di Lucca (LU). Benabbio, località Castello: sesta campagna di scavo (concessione di scavo) 

 

Premessa 

La sesta campagna di scavo al Castello di Benabbio si è svolta nel settembre 2013 in regime di 

concessione ministeriale sotto la direzione scientifica dello scrivente. Il progetto di ricerca, 

intrapreso dalla Divisione di Paleopatologia dell’Università di Pisa in collaborazione con la 

Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana (dott. Giulio Ciampoltrini) a partire dal 2007, 

ha coinvolto nel 2013 una quindicina di studenti dei corsi di Archeologia Funeraria e Paleopatologia 

dell’Università di Pisa. I lavori sono stati resi possibili dai finanziamenti stanziati dalla Fondazione 

Cassa di Risparmio di Lucca oltre che dal supporto fornito dagli abitanti del paese di Benabbio, 

dalla Parrocchia di Santa Maria Assunta e dal Comune di Bagni di Lucca, ente concessionario 

dell’intervento archeologico. Responsabili dei diversi settori di scavo sono stati: Alessandro 

Cariboni, Francesco Coschino (responsabile inoltre del Gis di scavo), Alan Farnocchia e Maurizio 

Sparavelli. Notizie più dettagliate sullo svolgimento della campagna 2013 e degli anni precedenti 

sono reperibili in rete sul sito www.paleopatologia.it.  Le indagini si sono concentrate nel settore D1 

dell’area 1000, compreso tra la facciata della chiesa di San Michele e l’edificio A, mentre altri 

circoscritti interventi sono stati dedicati rispettivamente all’area 4000, sul margine N-W del colle 

sud, e a all’area 9000, in corrispondenza dei ruderi di una fonte fortificata poste all’estremità 

meridionale dell’insediamento (fig. 1). Obiettivo degli scavi 2013 è stato ultimare l’indagine 

stratigrafica nello spazio immediatamente a N della chiesa castrense, di chiarire ulteriormente il 

rapporto cronologico tra il muro di cinta del castello, la chiesa stessa e l’edificio palaziale (edificio 

A) portato in luce durante le campagne 2009-2010, ma soprattutto di verificare la presenza di tracce 

delle fasi di primo incastellamento o di un eventuale insediamento preesistente. Gli interventi mirati 

sul colle S e all’estremità meridionale hanno inoltre consentito di acquisire importanti elementi per 

ricostruite l’evoluzione del circuito fortificato e più in generale per chiarire le trasformazioni subite 

dal castello tra XII e XV secolo.  

        [A.F.] 

 

Area 1000 (settore D1) 

L’area di scavo, delimitata a S dalla facciata della chiesa di san Michele ed a N dal perimetrale 

dell’edificio A, copre una superficie di 36,5 m
2
. La campagna di scavo 2012 si era conclusa con la 

messa in luce di una paleosuperficie (US 1928) comprendente strati a matrice argillo-limosa su cui 

erano ben visibili le fosse di fondazione delle diverse strutture circostanti, secondo una successione 

che vede prima la realizzazione della cinta muraria (XI-XII sec.), quindi la costruzione dell’edificio 

A (XII sec.) infine l’edificazione della chiesa di San Michele (1218).  La paleosuperficie, anteriore 

alle diverse attività costruttive citate, si caratterizza per la presenza dei residui di un focolare sub 

circolare (1 × 0,65 m) e di alcune buche di palo del diametro di 25-30 cm, tre delle quali disposte a 

semicerchio a  2 m di distanza una dall’altra. Il focolare e le buche costituiscono le tracce di una 

capanna a pianta circolare, con focolare, ampia circa 20 m
2
, certamente anteriore sia alla chiesa che 

all’edificio A, quindi attribuibile per lo meno all’XI-XII secolo (fig. 2). Meno chiaro per adesso  

http://www.paleopatologia.it/


risulta il rapporto cronologico tra la capanna e il muro di cinta del castello (US 1301), 

probabilmente già esistente al momento dell’edificazione dell’edificio in legno. Non sono state 

ancora effettuate datazioni assolute dei materiali organici rinvenuti in associazione alla capanna, tra 

cui alcune ossa animali e i carboni del focolare, mentre i frammenti di ceramica priva di 

rivestimento grezza (olle) e depurata (brocche) sono genericamente attribuibili all’XI-XII secolo. 

Lo scavo dei livelli sottostanti alla capanna ha evidenziato un’altra paleosuperficie (US 1957) 

interessata da buche di natura diversa, alcune riempite di pietre spaccate, una rettangolare (1,7 × 0,8 

m) usata per lo spegnimento della calce, che potrebbero essere messe in relazione a lavori di 

costruzione effettuati nel corso dell’XI secolo, e forse relazionabili al cantiere della prima fase della 

cinta muraria orientale del castello. Un’evidenza ancora anteriore è costituita da una struttura 

muraria (US 1961), conservata a livello delle fondazioni per 20-30 cm di profondità e per una 

larghezza di circa 40 cm, ma che in origine doveva essere assai più larga essendo stata in parte 

asportata da scassi successivi, con orientamento  NW-SE, e parallela alla cortina muraria castrense 

da cui dista circa 3 m. Caratterizzata da pietre spaccate di arenaria di forme irregolari e di varia 

pezzatura, legate con terra argillosa e inserite in un taglio regolare che insiste sul sedimento 

argilloso di base, mostra nella porzione nord pietre disposte a lisca di pesce.  Il muro appare essere 

in continuità con una struttura individuata dalle prospezioni georadar all’interno della chiesa, al di 

sotto della sua metà settentrionale (fig. 3). Se è certo, in base alle relazioni stratigrafiche, che la 

struttura US 1961 è antecedente alla capanna, resta da chiarire la sua funzione ed il rapporto con la 

cinta muraria, che soprattutto nella porzione inferiore mostra a tratti una tecnica muraria molto 

simile a quella della nostra US 1961. Un approfondimento di 2,20 × 2,70 m effettuato tra la 

struttura US 1961, la chiesa e la cortina muraria del castello (US 1301) ha verificato la presenza di 

un’imponente deposito argilloso tagliato dalle varie strutture, senza altre tracce di più antiche 

frequentazioni antropiche. Le fondazioni della chiesa duecentesca, formate da bozzette di arenaria 

disposte per filari irregolari e legate da malta, scendono progressivamente da SW a NE passando da 

2 m a 2,37 m di profondità, disegnando un gradone che accompagna il declivio naturale del colle ed 

andando ad appoggiarsi alle fondazioni della cortina muraria orientale del castello. 

           [F.C.  A.F.] 

Area 4000 

Il proseguimento dei lavori nell’area 4000, collocata in corrispondenza del limite NW del colle 

meridionale, ha portato all’individuazione di altre strutture murarie che rendono ancora più 

complessa la ricostruzione dell’evoluzione del circuito fortificato sul colle sud. Nell’allargamento 

verso S dell’area (4,5 × 3 m)  è stata individuata una struttura muraria (US 4042) con orientamento 

E-W, larga 60 cm e con paramenti in bozzette di arenaria legate da malta disposte per filari regolari, 

che ammorsa ad angolo retto alla cortina muraria posta sul limite occidentale del colle (US 4004). 

In prossimità dell’angolo il muro è dotata di una feritoia da balestra che guarda in direzione sud (fig. 

4).  In questo tratto pertanto il muro di cinta piegava ad angolo retto andando a formare una sorta di 

bastione rettangolare lungo circa 10 m. In un momento successivo, probabilmente legato alle 

ristrutturazioni della fine del XIII-inizi del XIV secolo, la struttura US 4042 venne 

defunzionalizzata, e una nuova struttura muraria (US 4044) con orientamento N-S venne appoggiata 

allo spigolo difeso dalla feritoia, andando così a creare una cortina quasi rettilinea in direzione sud.  



Nella porzione centrale dell’area, al di sotto di una fase di cantiere legata alla spoliazione delle 

strutture e riferibile al XV-XVI secolo, è stata documentata una paleosuperficie comprendente  

strati limo argillosi compatti e pietre che formano un piano di calpestio sul quale sono  state ricavate 

quattro buche (UUSS -4070, -4084, -4077 e -4089) collocate a ridosso della cortina muraria 

occidentale. Le buche hanno un diametro che oscilla tra 20 e 40 cm, e probabilmente sono da 

interpretare come funzionali al sostegno di impalcature lignee  relative ad una ristrutturazione della 

cinta. Le indagini future chiariranno meglio la cronologia e la funzione di queste tracce di attività 

edilizia.  

        [A.Fa.  A.F.] 

Area 9000 

La pulizia dalla vegetazione  ha permesso di effettuare un rilievo accurato delle strutture fortificate 

situate in corrispondenza dell’estremità meridionale dell’insediamento, comprendenti due corpi di 

fabbrica,  che conservano gli elevati per almeno 3-4 m di altezza (fig. 5). Entrambi gli edifici hanno 

murature in bozzette di arenaria disposte su filari regolari e legate da malta tenace. L’edificio1 è 

costituito da una struttura turriforme a pianta rettangolare (4,5×5,20 m) con orientamento E-W in 

appoggio alla sommità del rilievo; al suo interno, a livello del suolo, sbocca una vena d’acqua che 

alimenta una fonte perenne. A 3,5 m di altezza si conservano le tracce dell’attacco di una volta, 

sempre in bozzette di arenaria, che sosteneva un ambiente situato al primo piano dell’edificio, il 

quale doveva svilupparsi ancora in altezza per diversi metri. Immediatamente a sud dell’edificio 1 si 

situa l’edificio 2, posto in posizione più elevata sulla sommità del rilievo, con una pianta ad U 

leggermente trapezoidale (6,4×3,1×6,1 m) il cui lato breve è rivolto verso S, mentre il lato N, 

rivolto all’edificio 2, risulta aperto. I due corpi di fabbrica non hanno un rapporto fisico diretto, ma 

è evidente che formavano un unico complesso architettonico dalle spiccate caratteristiche difensive. 

La pulizia all’interno dell’edificio 2 ha rivelato fasi di frequentazione e rioccupazione d’età 

moderna e contemporanea. Si tratta di un ridotto fortificato, probabilmente duecentesco, che aveva 

una duplice funzione, da un lato di proteggere l’accesso da S al castello fungendo da sbarramento 

fortificato del sentiero di cresta e da punto di avvistamento, dall’altro di difendere l’unica sorgente 

perenne presente sul colle.  

                    [A. C.  A.F.] 

 

 Antonio Fornaciari*, Francesco Coschino*, Alessandro Cariboni*, Alan Farnocchia* 

*Divisione di Paleopatologia, Università di Pisa 
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fig. 1 ‒ Benabbio, loc. Castello. In evidenza le aree di scavo 1000/settore D1, 4000 e 9000. 

 

fig. 2 ‒ Area 1000, settore D1. Tracce della capanna con focolare di XI-XII secolo. 

 

 



 

 

fig. 3 ‒ Area 1000, settore D1. La struttura US 1961 in continuità con l’anomalia individuata dal GPR. 

 

 

fig. 4 ‒ Area 4000, settore S. In evidenza le strutture murarie UUSS 4042, 4004 e 4044. 

 

 



 

 

fig. 5 ‒ Area 9000. Vista generale dell’edificio 1 e dell’edificio 2. 

 


