CASTEL DI MURA 2018
La fortezza di Castel di Mura o Castrum de Muris
Campagna di scavo 2018
Castel di Mura o Castrum de Muris si trova sulla sommità di Monte Castello (827 m s.l.m.)
in prossimità degli abitati di Lizzano Pistoiese e di Lancisa (San Marcello Piteglio, Pistoia).

La fortezza, sede del Capitano della Montagna almeno dal 1358 al 1361, occupò una
posizione di primaria importanza nel sistema di difesa riorganizzato dal Comune di Pistoia
nel XIV secolo, avendo una localizzazione strategica nella Montagna Superiore, al centro
di un crocevia di itinerari provenienti da Firenze e da Pistoia, da Lucca e da Modena. Il
castello era già noto attraverso le fonti documentarie che, tuttavia, non offrono indicazioni
esaurienti riguardo alla storia della prima occupazione del sito e del suo successivo
abbandono. Per rispondere a queste domande, rilevanti anche ai fini di comprendere
meglio la storia dell’intera Montagna pistoiese, area di collegamento tra il nord e il sud
della penisola italiana, si è dovuto fare ricorso all’indagine archeologica. Ottenuta la
concessione ministeriale per la ricerca, la prima campagna di scavo, si è svolta nell’estate
2017. I più importanti risultati conseguiti sono stati la scoperta di un nuovo ambiente
addossato alla torre e dell’intero perimetro di un muro che racchiudeva la torre stessa, la
cisterna e probabilmente altri edifici o ambienti dei quali si sono riconosciuti per il
momento solo alcuni muri.

Le indagini hanno inoltre consentito di individuare un accesso alla fortezza e una porzione
consistente della parete meridionale della torre in stato di crollo. Queste strutture sono da
riferire, da un lato, alle ristrutturazioni della fortezza, volute dal comune di Pistoia negli
anni 30 del Trecento per rinforzare le difese del suo territorio, e dall’altro ad alcuni
interventi messi in atto dopo che il castello non fu più sede del Capitano della Montagna.
Le indagini, in programma per l’estate 2018, hanno come obiettivo l’individuazione delle
strutture più antiche del castello, delle quali si ha notizia dalle fonti d’archivio, e delle
frequentazioni precedenti l’epoca medievale che si possono ipotizzare sulla base di alcuni
reperti rinvenuti nello scavo condotto nel 2017.
Vogliamo ringraziare il sindaco Luca Marmo, l’assessore alla cultura Alice Sobrero ed i
tecnici comunali per l’impegno profuso che ha consentito di ottenere il rinnovo della
concessione di scavo.
Concessionario: Comune di San Marcello Piteglio
Direzione scientifica: Prof. Juan Antonio Quirós Castillo, Universidad del País Vasco,
Departimento de Geografía, Prehistoria y Arqueología; Dott.ssa Cristina Taddei,
ricercatrice indipendente.

Comitato scientifico: prof. Marco Cavalieri, Université catholique de Louvain (Belgium),
Département d’Archéologie et d’Histoire de l’Art; prof. Nicola Terrenato, University of

Michigan, Classical Studies Departement; dott. Giampaolo Francesconi, Istituto storico
italiano per il Medioevo, Società Pistoiese di Storia Patria; dott. Giovanni Millemaci,
archeologo, Società Pistoiese di Storia Patria; dott.ssa Cristina Taddei, archeologa,
ricercatrice indipendente; dott.ssa Barbara Serio, archeologa, ricercatrice indipendente;
Ecomuseo della Montagna Pistoiese; Comune di San Marcello Piteglio

Staff scientifico: Simonetta Lupi, Barbara Serio, Cristina Taddei, referenti per le ricerche
archeologiche;
Giampaolo Francesconi, referente per le ricerche d’archivio; Simone Vergari, referente per
le ricerche ambientali; Ferruccio Capecchi, referente per le ricerche geologiche; architetto
Roberto Prioreschi referente per il consolidamento delle strutture murarie; geom. Giacomo
Martinelli referente per il rilievo GPS.

