
L’indagine archeologica del complesso della Rocca degli Alberti,
svolta tra il 2005 ed il 2010 dall’Università di Siena, ha messo
in luce una complessa storia che, partendo da un villaggio 
altomedievale nel quale si lavoravano e stoccavano i cereali,
arriva alle ultime testimonianze di dominio signorile, con
la costruzione del palazzo e degli edifici annessi.
Questa ricerca si è sviluppata nell’ambito dei progetti nel
territorio delle Colline Metallifere, zona intensamente sfruttata
nei secoli del Medioevo soprattutto in relazione ai metalli monetabili, 
che furono l’interesse principale dei poteri politici 
e stimolarono la fondazione di importanti castelli come Montieri 
e Gerfalco, Cugnano e Rocchette Pannocchieschi.

Archeological research at the Rocca degli Alberti complex,
conducted between 2005 and 2010 by Siena University, has
brought to light a complex series of material activities which,
beginning with a village where cereal crops were processed
and stored, continued until the last signs of aristocratic
dominion, with the construction of the palazzo and adjacent
buildings.
This research was carried out within the context of the projects
in the area of the Colline Metallifere, a zone that was intensely
exploited in the centuries of the Middle Ages, especially
in relation to metals used to make coinage. 
These metals were the main source of interest for the political 
powers, and they stimulated the foundation of important castles and 
ecclesiastical sites, such as the castles of Montieri and Gerfalco, 
of Cugnano and Rocchette Pannocchieschi.

Sequenza di immagini relative allo scavo dell’area esterna al palazzo

I siti di interesse storico nel territorio delle Colline Metallifere (ricostruzione studio Inklink)
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Foto aerea dell’area di Rocca degli Alberti
(Foto aerea Paolo Nannoni, Soprintendenza Archeologica della Toscana)
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Nell’arco di sei anni, nella “Rocca degli Alberti”,
sono stati scavati circa 1000 metri quadrati di superficie,
asportando 1440 metri cubi di terra che si era depositata dall’VIII
al XX secolo. Già prima del Medioevo possiamo ipotizzare l’uso
di quest’area sommitale, come indica il ritrovamento durante lo
scavo di alcuni reperti sporadici di età ellenistica. La loro presenza
si collega alle rete insediativa pre-medievale del territorio,
indagata attraverso l’archeologia dei paesaggi e le indagini del
sottosuolo. Il lavoro di ricerca e scavo ha permesso di ricostruire 
le trasformazioni principali dell’area della Rocca degli Alberti
nel corso del Medioevo, secondo la scansione mostrata nelle
immagini.

In the space of six years, in the area called “Rocca degli Alberti”,
an area around 1,000 sq. mt. in size was excavated, removing
1,440 cubic metres of soil, deposited from the 8th century until
the 20th century. It is likely that this hilltop site was used even
before the Middle Ages, as shown by a number of sporadic
finds, made during excavation, dating to the Hellenistic period.
The presence of these finds can be linked to a network of local
pre-medieval settlements, investigated using the techniques of
landscape archeology and excavation. The survey and excavation 
work has allowed a reconstruction of the main transformations 
in the area of the Rocca degli Alberti during the medieval period, 
according to the sequence of images shown.
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Tra VIII e IX secolo a Monterotondo esisteva un consistente villaggio 
oggi nascosto dalle moderne abitazioni. Una parte della Rocca era 
utilizzata come spazio per la lavorazione e la raccolta di granaglie e 
legumi. 
L’area, delimitata da almeno due piccoli fossati,
presentava anche recinzioni interne, mentre non sono state
trovate tracce di abitazioni.
Nella zona artigianale sono state scavate varie strutture
collegate alla lavorazione dei cereali: forni per la tostatura dei
grani e silos scavati nel terreno per la conservazione a lungo
termine di una parte del raccolto.
Questi resti si collegano alla presenza di una comunità,
socialmente differenziata, nella quale la gestione
dell’area artigianale seguiva una logica contadina, volta alla
lavorazione ed alla conservazione dei raccolti provenienti dai
campi lavorati dagli stessi abitanti del villaggio.

Between the 8th and 9th centuries in Monterotondo there was
a large village which is today hidden by the modern houses.
The Rocca itself was used as a space to process and store grain
and legumes. The whole area, bordered by at least two small
ditches, also had internal fences, but no trace of homes has
been found.
In the industrial area, several structures have been excavated
that are linked to the processing of cereals: ovens to roast the
grain, and storage silos, dug into the ground, to conserve some of the 
harvest for long-term storage.
These remains are linked to the presence of a free community,
with internal social differentiation, in which the industrial area
was run along rural lines, aimed at processing and conserving the
harvests from the fields worked by the village’s inhabitants.

Il raccolto arrivava dai campi per essere lavorato nella zona artigianale; il tipo di stoccaggio era
costituito da grani grossi invernali e da legumi con lo stesso ciclo vitale, come la Vicia Faba
(Foto aerea Paolo Nannoni, Soprintendenza Archeologica della Toscana).

Gli otto silos erano scavati nel terreno e contenevano circa 6 metri cubi di granaglie. 
La conservazione nei silos avveniva in assenza di aria e dunque era considerata a 
lungo termine, per creare una riserva ad uso personale in caso di carestie 
e per la semina dell’anno successivo. 

I cinque forni per la tostatura erano ricavati sulla roccia; i più 
conservati, erano composti da due camere distinte. Intorno ai 
forni sono stati scavati ampi piani composti da carboni e semi 
carbonizzati, interpretati come la svuotatura dei forni stessi. 

Un villaggio 
di contadini
nell’Altomedioevo

A farming village 
in the Middle Age
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Nel corso della seconda metà del IX secolo il sito fu
ristrutturato, costruendo un muro di cinta in pietra che
chiudeva quest’area sommitale. Al suo interno fu edificato
un granaio che obliterò i silos ed i forni per le granaglie. Il
granaio era costruito in materiale deperibile e nello strato di
disfacimento carbonizzato sono stati raccolti semi di grano duro. 
Anche per questo periodo non si ricostruiscono abitazioni, ma solo 
attività artigianali coeve al granaio. La costruzione di un ambiente 
per l’immagazzinamento del grano, protetto dalla nuova cinta 
in pietra, sembra marcare un netto cambiamento. Alla gestione 
comunitaria del raccolto sarebbe subentrato forse un soggetto 
politico di rilievo che avrebbe gestito queste risorse a proprio 
uso, per la loro vendita sui mercati rurali. Questa trasformazione 
ha dei paralleli con processi simili che riguardarono anche altri 
insediamenti del territorio, esito del maggiore interesse di importanti 
proprietari terrieri (vescovi, abati, grandi aristocratici) verso uno 
sfruttamento più intensivo e controllato delle risorse agricole.

During the second half of the 9th century, the site was
restructured, building an outer, defensive stone wall which
encircled this hilltop area. Inside, a barn was built, which
obliterated the silos and the grain ovens. This granary-barn was
built of perishable material, and in the carbonized destruction
layer remains of grain have been found, especially durum wheat. 
There is no trace of homes in this period, either, but only
evidence of craft activities contemporary with the barn, including the 
remains of the structure of an oven, whose purpose is unclear. The 
construction of a building for the storage of wheat, protected by the 
new outer stone wall, seems to mark a clear change. A prominent 
political power may have taken over management of the harvest by 
the community itself, and this authority seems to have controlled 
the resources for its own use, selling them on rural markets. This 
transformation has parallels with similar processes affecting other 
local early medieval sites,dating to the same time. This was the 
result of the fact that the most important land-owners (bishops, 
abbots, and leading aristocratic families) had a greater interest in 
exploiting and controlling agricultural resources more intensively. Il granaio di Monterotondo aveva le pareti in materiale deperibile,

molto simili alla ricostruzione elaborata per una simile struttura 
presente anche nel castello di Montarrenti, vicino a Siena 
(ricostruzione Inklink).

Posizione del granaio e del forno all’interno della cinta di IX secolo.
(Foto aerea Paolo Nannoni, Soprintendenza Archeologica della Toscana).
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Nel corso del primo quarto dell’XI secolo, tutte le strutture del
periodo precedente furono abbandonate o distrutte e ampi
strati di crollo occuparono tutta l’area indagata. Su questi
strati fu costruito un nuovo muro di cinta che racchiudeva un
insediamento spostato a nord, mentre nella precedente area
artigianale, ormai in disuso ed esterna al nuovo circuito, non
sono testimoniate tracce di vita relative a questo periodo. 
La presenza della nuova grande cinta è forse la testimonianza
del primo castello il cui controllo fu affidato ad un esponente
di qualche importante famiglia aristocratica di cui ancora, nei
documenti scritti, non è riportato il nome.
All’interno della cinta si trovava un nuovo abitato testimoniato
dallo scavo di due case a cui era collegata una piccola struttura
per la conservazione delle granaglie, ad uso familiare.

In the course of the first quarter of the 11th century, all the
buildings from the previous period were abandoned or
destroyed, and large collapse layers occupied the whole area
under investigation. A new outer wall was built on top of
these layers, surrounding a site that was relocated slightly to
the north, while in the previous industrial area, now disused,
and lying outside the new circuit wall, there are no signs of life
relating to this period. The presence of the new, large outer
wall is perhaps evidence of the first castle, control over which
was handed to a member of some important aristocratic family,
whose name is not yet revealed in written documents.
Within the outer wall there stood a new site, borne witness
to by excavations at two homes to which was linked a small
building for storing grain, for family use.

La cinta muraria, realizzata in bozze di calcare, è stata  individuata 
durante lo scavo in un tratto rettilineo di circa 30 m di lunghezza.

Panoramica dell’area di scavo con evidenziate le strutture di XI secolo
(Foto aerea Paolo Nannoni, Soprintendenza Archeologica della Toscana)
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Nel corso del XII secolo l’intera area fu interessata dall’impianto
di un nuovo progetto edilizio: i resti di questa fase, rinvenuti nel
corso dello scavo, sono relativi alla costruzione di almeno due
edifici fortificati, collegati fra di loro, che non furono mai portati
a termine, lasciando interrotta la costruzione delle murature.
Il progetto iniziale, pur se non terminato, avrebbe avuto lo
scopo di occupare lo spazio con strutture collegate ad un forte
potere, come quello dei Conti Alberti da Prato, che nel 1164
furono confermati proprietari del castello dall’imperatore
Federico Barbarossa.
Il motivo dell’interruzione di questo progetto fu, forse,
 un terremoto, dei cui effetti restano evidenti tracce nelle murature.

During the 12th century, the whole area saw the establishment
of a new project: the remains of this phase, found during
excavation, relate to the construction of at least two fortified
buildings linked to each other, but which were never finished,
leaving the construction of the walls incomplete. The initial
plans, not fully executed, were designed to occupy the space
with buildings linked to a strong power, the Conti Alberti da
Prato, who in 1164 were confirmed as owners of the castle by
Emperor Federico Barbarossa.
The reason why this building project, and this political project,
were broken off was perhaps due an earthquake. Indeed, the
fact that there was an earthquake in this area can be seen by
clear traces of damage in the walls.

Nel muro, in corrispondenza del misurino, è visibile una delle 
fessure provocata dagli eventi sismici a cui è forse legato 
il mancato compimento del progetto edilizio.

Panoramica dell’area di scavo con evidenziate le strutture di XII secolo
(Foto aerea Paolo Nannoni, Soprintendenza Archeologica della Toscana).
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Nel XIII secolo fu realizzata una roccaforte signorile, 
con la costruzione del palazzo residenziale e di due abitazioni. 
Questi nuovi edifici furono probabilmente commissionati da 
Rainaldo dei Conti Alberti che nel 1209 risultava proprietario di 
Monterotondo. Per la costruzione del palazzo, di tre piani, vennero 
sfruttate le murature non finite del periodo precedente ed al centro
del piano terreno fu costruito un pozzo in muratura per poter
attingere da una falda acquifera sotterranea.
Nello spazio adiacente al palazzo signorile furono edificati due
edifici residenziali, provvisti di focolare e, all’esterno, di una
struttura in muratura, forse pertinente ad un piccolo pozzo di
butto.
A questi secoli risale il maggiore ampliamento del sottostante
borgo in cui, seppure con alcune trasformazioni, è ancora oggi
leggibile l’impianto risalente a questa fase, provvisto di cinta,
porte e chiesa.

In the 13th century, the southern peak of Monterotondo was
turned into an aristocratic stronghold, with the construction of
the residential “palazzo” and two houses. At the same time, we
know from documents that in 1209 Rainaldo dei Conti Alberti
was the owner of Monterotondo, and it is likely that these new
constructions were commissioned by the Counts themselves.
For the building of the three-storey palazzo, the builders used
the unfinished walls of the previous period, and in the middle
of the ground floor a well was built to draw water from an
underground water source.
In the space next to the aristocratic palazzo, two residential
buildings were built. Both had a hearth, and outside was a
walled structure that was perhaps part of a small shaft for
rubbish disposal.
These centuries saw the biggest expansion of the town below. 
Albeit with some transformations, one can still see the original plan 
which was visible in this phase, with its outer wall, town gates and a 
church.

I due edifici residenziali,con il tetto in lastre, erano provvisti 
di focolari composti da un piano in laterizi delimitato da pietre. 
Nelle case sono state ritrovati vari attrezzi in metallo da lavoro 
e ceramica da mensa. 

Il palazzo con una superficie interna di 80 mq, aveva almeno tre livelli, il piano terreno e 
altri due piani, dei quali si conservano, nel paramento, le tracce degli incassi delle travi di 
sostegno del solaio. Il deposito relativo a questo edificio non ha restituito reperti, 
ad eccezione del pozzo, usato come butto nel secolo XIV da cui si sono recuperati tre
vasi di ceramica utilizzati per attingere l’acqua.

Il castello nel 
XIII e XIV secolo

The castle in the 13th 
and 14th centuries

Piazzale Livello +240 – Pozzo Impero Gavorrano
Tel e fax 0566844247
parcominerario@comune.gavorrano.gr.it - parcocollineCETS@gmail.com



Nell’Altomedioevo l’uso della pietra per innalzare muri non era
comune. Il legno fu il materiale da costruzione più utilizzato
per edificare case ma anche palizzate difensive. La presenza
di un possente muro, risalente al IX secolo, che chiudeva
parte dell’area sommitale è pertanto indicativo
dell’impegno di una committenza capace di investire in un
simile progetto.
L’entità dell’impresa edilizia è testimoniata anche dal
ritrovamento di una struttura utilizzata per la produzione della calce 
utilizzata nella fortificazione. All’interno della vasca, 
di cui è stato ritrovato solo il fondo, si mescolava in
tempi rapidi il cosiddetto ‘grassello’ con le sabbie aggregate,
secondo un meccanismo paragonabile alle betoniere utilizzate
nei cantieri edilizi contemporanei. In tal modo si velocizzava
la realizzazione del composto, più faticoso da mescolare
manualmente. Il ritrovamento di tali strutture produttive è
raro nella nostra penisola ed è indicativo della presenza di
maestranze altamente specializzate, forse provenienti dal Nord
Europa, dove simili vasche di questo periodo sono state portate
in luce in numero maggiore.

In the early Middle Ages, the use of stone to build walls was not
common. Wood was the most commonly used building material
to build houses, as well as defensive palisades. The presence of
powerful walls, dating to the 9th century, closing off part of the
top of the Rocca, is therefore indicative of the involvement of
patrons who were able to invest in a project on such a scale.
The size of the building campaign is also borne witness to by
the discovery of a structure originally created to produce the
mortar used in the fortification. Inside the basin, of which only
the bottom remains, the so-called ‘grassello’ (plaster base)
was rapidly mixed with aggregate sands, using a mechanism
that can be compared to the concrete-mixers used on today’s
building-sites. This speeded up the mixing of the plaster, which
was harder to mix by hand. Not many of these mixing devices
have been found in Italy, and they show the presence of
highly skilled specialists, perhaps from northern Europe, where
similar basins, dating from this time, have been found in larger
numbers.

Ricostruzione e messa in funzione, durante una lezione di 
archeologia sperimentale, di un miscelatore per malta di calce, 
con caratteristiche simili a quello scoperto nella Rocca.

L’area del cantiere dove venne impiantata la macchina da malta, il cui fondo 
è visibile al centro della foto. Immediatamente sulla destra è visibile 
il muro realizzato con il legante prodotto all’interno della vasca.

Le fortificazioni
altomedievali 
della Rocca

The early medieval
fortifications of  the Rock
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L’area del cantiere dove venne impiantata la macchina da malta.XII secolo
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