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INTRODUZIONE

Quello di Donetta è un sito tanto interessante quan-
to problematico da comprendere. Posto su un’altura alla
quota di 1160 metri, nei pressi del crinale del Monte
Antola, è stato oggetto di varie campagne di ricerca che
hanno posto in luce una serrata sequenza di fasi costrut-
tive, concentrate fra XII e prima metà del XIV secolo.
Tre grandi torrioni, in successione cronologica, sono sta-
ti edificati in muratura di bozzette calcaree (di arenaria
in minor misura) e sono simili per tecnica muraria, a
riprova che l’edificazione si è svolta a poca distanza di
tempo. Ciò che è rimarchevole, nei reperti mobili rinve-
nuti, è la grande quantità di metalli, rispetto ai reperti
ceramici: una situazione opposta a quella degli altri
castelli della Liguria (CAGNANA, GARDINI, VIGNOLA,
2010). Questa classe di reperti (cfr. qui oltre VIGNOLA)
presenta sia preziosi manufatti che fanno pensare a un
arredo piuttosto ricco, sia oggetti collegabili alla viabili-
tà: zoccolature per animali da soma e, persino, chiodi-

ramponi da inserire negli zoccoli stessi in modo da
affrontare le salite senza scivolare. Se questi reperti atte-
stano la funzione del sito come ‘stazione stradale’, dotata
di mezzi per far sostare i mulattieri e per attrezzare gli
animali, la presenza di metalli decorati e dorati, da
applicare a cofanetti o a cassetti, testimonia anche un
arredo di prestigio, la cui presenza ben si collega all’esi-
stenza di un’edilizia imponente, in particolare il grande
torrione della prima fase.
Altro problema interpretativo è il rapporto con il

castello ancora conservato a Torriglia; era il sito di
Donetta un secondo castello (ma nelle fonti non si trova
questa duplicità di denominazioni) oppure era ‘soltanto’
una stazione stradale, dove si riscuoteva anche il pedag-
gio? La cronologia dei due siti non si differenzia di mol-
to, ciò che farebbe pensare a una sorta di ‘sistema’ per il
controllo stradale, articolato in due punti fortificati, uno
dei quali posto sul crinale, l’altro ubicato in corrispon-
denza del passaggio della strada presso il borgo di Tor-
riglia (Fig.1). 

Fig. 1. La posizione di Donet-
ta rispetto a Torriglia e rispetto 
al tracciato viario per Piacenza
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Nel sito di Donetta i primi scavi si sono svolti nel
secolo XIX, e hanno portato all’identificazione di una
torre, di una cisterna e di numerosi manufatti in metal-
lo. Dal 2003 al 2007 campagne di scavi effettuate dal-
l’ISCUM (Istituto di Storia della Cultura Materiale) di
Genova hanno posto in luce, oltre alla notevole quan-
tità di reperti metallici, una successione di torri e alcuni
tratti di una cinta muraria. Nel 2015 nuovi scavi sono
stati avviati dalla Soprintendenza Archeologia della
Liguria, che hanno permesso di constatare l’esistenza di
un ricco deposito stratigrafico nella torre più ad Ovest.
Come scrisse Mannoni nel 2004 per comprendere

appieno le ragioni storiche della posizione e dei carat-
teri del sito di Donetta è indispensabile tenere conto
della sua posizione topografica. “Esso si trova infatti
quasi alla metà di un unico crinale perpendicolare alla
catena montuosa e quindi al mare, che unisce in una
quarantina di chilometri, senza interruzioni le testate
delle valli Staffora e Curone (Lombardia), Borbera
(Piemonte) e Tidone (Emilia) al monte Cordona,
situato a cinque chilometri dall’approdo di Nervi e a
otto dal porto di Genova” (Mannoni in BIAGINI et al.
2004, p.85). 
A.C.

Geografia di un percorso di alta quota 

Da Chiavari la via dei monti saliva in quota sul cri-
nale del monte Anchetta, poi parallelo al mare e alla val
Fontanabuona si stendeva in quel tratto ove il controllo
della Repubblica di Genova si materializzò con la
costruzione di fortilizi quali il castrum Rapallino, il
Monte Rosa, il castrum Lasaniae, manico del Lume,
castrum Tugii, sino a raggiungere verso occidente il
nodo viario di monte Becco dove arrivavano i Piacenti-
ni dal porto di Nervi o i mulattieri del sale da Recco e
Sori. Da lì iniziava il vero e proprio Chamino de Lom-
bardia: la croce dei Fo’, fino a Sant’Alberto, l’Ospedale,
Borgonovo, Tollar, erano dazi della Repubblica.
Dopo la discesa alla colla di Boasi toccava il Castel-

lusso di Scoffera, posto a guardia del confine della
Repubblica di Genova e ultimo presidio prima dei Feu-
di Imperiali.
Dopo avere toccato la Montà di Lavagnola, sino alla

Piega, il ramo principale costeggiava verso nord la valle
di Torriglia, tenendo a levante la Bocca della Corsica,
sino a Barbagelata, poi sul crinale Trebbia - Aveto pro-
seguiva fino a Ponte Organasco, confine con la Lom-
bardia.

In vista di Torriglia e del suo castello, s’incrocia un
altro percorso storico: il Chaminus Janue, per Piacenza:
attraverso il crinale raggiungeva Donetta, da dove si
scorge la mole imponente del monte Prela, con la for-
tezza medievale, armata con balestre da muro e
imprendibile; era la vera porta di Lombardia.
La mulattiera s’inerpica poi verso l’Antola, incon-

trando i nodi viari verso la val Brevenna, le mansiones
di San Clemente e di Magioncalda, quindi Case del
Romano, Capanne di Carrega, la torre e il bivio per la
bassa val Borbera.
Dopo il monte Carmo si arrivava al Montelungo,

deserto ed esposto, fino a Capanne di Cosola, più in
basso si trovavano le Capannette di Pey, controllo
doganale del Ducato di Milano.
Superato il punto strategico del monte Chiappo, il

percorso si scomponeva: un ramo scendeva a sinistra
verso l’Ebro e il Giarolo, scendendo in val Curone per
Tortona, l’altro lungo il monte Boglelio raggiungeva
Varzi in Val Staffora, costeggiando il monte Lesima, il
passo del Brallo di Pregola con castello malaspiniano,
poi proseguiva fino al passo del Penice e a Bobbio.
A nord fra la Trebbia e il Tidone si saliva il monte

di Pietra Corva, che dava accesso a Nibbiano, Roma-
gnese, Caminata.
Da qui il percorso storico è meno rintracciabile, ma

è certo il crinale fra la Val di Versa e il Tidone, fino a
raggiungere i traghetti sul Po di Port’Albera dei Piacen-
tini o di Arena Po dei Pavesi.
Le denominazioni assunte da questa importante

pista di crinale, nel corso dei secoli, sono molte: da ‘via
di Patranico’, in relazione all’antica Abazia di San-
t’Onorato e Santa Maria di Patrania di Torriglia, alla
malaspiniana ‘Via de’ Genova’ o via del mare, al Cha-
mino de Lombardia dell’epoca Viscontea, fino alla Via
del Sale ancor oggi usata dagli escursionisti che nume-
rosissimi continuano a percorrerla a piedi.
Proprio dall’esame di documenti conservati nel-

l’archivio Doria a Roma e concernenti il commercio e
trasporto del sale dai magazzini di Recco alle vallate
nell’entroterra, si è potuto tracciare una mappa preci-
sa di questo percorso, probabilmente immutato da
secoli.
In un’orografia complessa come quella dell’appen-

nino ligure la strada dell’Antola è un percorso straordi-
nariamente diretto e la sua esistenza ha permesso
anche di meglio capire la storia del territorio dal mare
a Levante di Genova fino all’ Oltrepò e alla Pianura
Padana.
M.C.
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Il territorio di Turricla nelle fonti scritte medievali 

In un privilegio del 1157 papa Adriano IV confer-
ma al vescovo e alla chiesa di Tortona una serie di aba-
zie e di castelli, tra i quali un’Abbatiam de Patrania in
honorem Sancte Marie et sancto honorati edificatam
(...) cum castro nomine Turicla (GABOTTO, LEGÉ,
1905, p.75; PAVONI, 1984, p. 288). Se la prima è pro-
babilmente identificabile con la chiesa (ora parroc-
chiale) di Sant’Onorato, per il castrum Turicla non è
del tutto sicuro se ci si riferisca all’attuale castello di
Torriglia o alla fortificazione che è stata posta in luce
dall’archeologia sulle alture di Donetta e che, per tra-
dizione, viene definita ‘Torriglia vecchia’. 
Dallo studio delle fonti scritte del XII secolo si

può, comunque, ricostruire il quadro di un territorio
aspro e montuoso, poco incline all’agricoltura. I fre-
quenti contenziosi per spartirsene il controllo attesta-
no che oggetto del competere erano proprio le vie di
crinale, ritagliate su questi monti, battute da mercanti
e mulattieri con i loro carichi di beni preziosi.
Il controllo della viabilità e la spartizione dei pro-

venti dei pedaggi erano oggetto di forti contese fra i
comuni di Genova e Piacenza e i poteri signorili. I
Malaspina, in primo luogo, in quanto eredi dei
visconti di Genova, conservavano numerosi diritti
fiscali anche nel territorio alle spalle della città portua-
le. In particolare i dominii in val Trebbia e in val Staf-
fora consentivano loro il controllo delle comunicazio-
ni di Genova con Pavia e Piacenza. L’ arteria stradale
che dalla Val Bisagno saliva a Torriglia, dove passava
in val Trebbia, era un’alternativa preziosa alla direttri-
ce della val Borbera, dove infuriavano ricorrenti osti-
lità con il comune di Tortona (Cfr. supra CASALE e
PAVONI 1987, p. 290).
Oltre al legame storico con la chiesa di Tortona,

dimostrato anche dalla presenza di toponimi come
Marzano, il territorio di Torriglia era soggetto, come
si è scritto, a importanti diritti dei marchesi Malaspi-
na (PAVONI 1984, p. 287 e segg.). In questa località si
trovava, infatti, l’ultimo castello marchionale prima
del Districtus Ianue e si riscuoteva anche il pedaggio;
ciò spiega le ragioni del precoce interesse delle fami-
glie mercantili più importanti di Genova.
Nel 1180 Opizzo Malaspina concesse in feudo

perpetuo al genovese Simone Vento e ai suoi eredi
l’ottava parte di Torriglia e la quota di due denari
genovesi per ogni ‘soma’, ovvero per ogni carico di
mulo o asino che transitasse sul territorio (PAVONI,
1986, p.291). Negli stessi anni altre importanti fami-

glie genovesi, quali i De Castello, risultano proprieta-
rie di beni (PAVONI, 1987, p. 291). Nel corso del XIII
secolo seguirono altre cessioni di quote del pedaggio
ad altre famiglie genovesi: de Castello; Embriaco;
Doria, Della Volta, Guerci, Alberici e altri (PAVONI,
1986, p. 291). È interessante notare che si tratta delle
famiglie mercantili più importanti di Genova, le stes-
se che gestivano anche il commercio con il Mediterra-
neo orientale e che rivestivano un ruolo politico in
quanto membri dell’aristocrazia.
I documenti rispecchiano la situazione patrimo-

niale dei marchesi e delle famiglie genovesi fra XII e
XIII secolo. 
Va sottolineato, inoltre, come il castello ancora

conservato a Torriglia presenti una possente tecnica
muraria, che richiama da vicino le torri consortili di
Genova, tanto che sembra da ascrivere alle stesse mae-
stranze che lavoravano per le famiglie mercantili
genovesi (CAGNANA, CALECA, RISSO, 2015) per le
quali innalzavano torri e palazzi in ottima opera qua-
drata.
A.C.

Gli scavi: dal Crosiglia alle campagne dell’ISCUM

La presenza di resti di strutture antiche sull’altura
soprastante l’abitato di Donetta è conosciuta da sem-
pre alla popolazione del paese ed è testimoniata, nelle
carte topografiche e storiche, dal toponimo di “Cian
della Torre” e “Torriglia Vecchia” dato alla sommità.
Da un punto di vista scientifico, il primo interesse
archeologico per il sito è ufficialmente testimoniato
dall’intervento di scavo e di recupero di oggetti ad
opera del notaio Giuseppe Crosiglia, avvenuto nel
giugno 1865 e pubblicato nel 1900 (CROSIGLIA 1900,
pp. 124-130). Il Crosiglia compie alcuni scavi nei
punti in cui erano ancora visibili murature e cioè
all’estremità Sud-Est, dove emergevano i resti di una
struttura in pietre e malta e all’estremità Ovest della
sommità, dove era ancora in luce uno spigolo di quel-
la che verrà scoperta come la base di una torre (fig. 2). 
Il notaio fornisce una descrizione della sommità

che è analoga alla situazione che gli archeologi hanno
trovato all’inizio dell’indagine: un pianoro più ampio
a levante, fino a poco tempo prima coltivato a grano
e legumi e un promontorio più stretto a ponente,
divisi da un avvallamento profondo circa 4 metri. I
primi scavi si concentrarono nella parte a Sud-Ovest
del pianoro dove il terreno parzialmente franato e la
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scarsità del deposito avevano lasciato in vista parte di
una struttura in pietre e malta. Crosiglia portava in
luce, quindi, l’intera struttura (o meglio quel che ne
rimaneva) descritta con una pavimentazione formata
da “un battuto di un cemento bianco, estraneo in
questa località…” e con la muratura perimetrale
Nord, con paramento di pietre disposte su filari rego-
lari legati e intonacati con abbondante malta bianca.
Lo studioso interpreta la struttura come un silos o una
cisterna e si rende conto dallo stato di conservazione
che tutto il versante originario a Sud era franato a val-
le, non permettendo di comprendere appieno le
dimensioni del manufatto né l’ampiezza del sito forti-
ficato.
Dopo alcuni saggi più a nord della cisterna poco

fruttuosi, gli scavi si concentrarono sul promontorio a
ponente dove venne ritrovata la base di una torre qua-
drangolare di cui Crosiglia scavò lo spazio interno.
Dalla descrizione dei reperti rinvenuti al suo interno i
materiali ceramici, oggi dispersi, sembrano essere rife-
ribili a maioliche arcaiche e graffite arcaiche savonesi
in un’associazione cronologica che sembrerebbe di
pieno XIV secolo. 
Crosiglia descrive accuratamente una ciotola in

maiolica arcaica decorata con motivo a croce in rami-
na che divide lo spazio decorativo in quattro settori in
ognuno dei quali sono quattro linee radiali in manga-
nese. Questo motivo decorativo è riferibile al tipo I.b
dei motivi centrali di Graziella Berti e databile tra la
metà del XIV e la fine del XV secolo (BERTI 1997, p.

111, tav. 71.b) e rappresenta l’elemento ceramico
rivestito più tardo tra quelli trovati sul sito. Inoltre,
questo elemento rappresenta l’unica forma aperta
attestata tra tutti i frammenti di maiolica arcaica pisa-
na che sono riferibili a boccali, le prime forme a viag-
giare nelle rotte commerciali di questa tipologia. Que-
sti dati concorrono, insieme all’analisi delle murature,
ad ipotizzare una costruzione ed utilizzo della torre
nel periodo più tardo della frequentazione. Lo scavo
della torre non restituì molto materiale, così l’interes-
se del notaio si spostò nella zona esterna alla costru-
zione, verso ponente, dove un altro sondaggio portò
alla luce un altro muro spesso oltre un metro e posto
a circa 6 metri da essa. 
In relazione a questo, il Crosiglia elenca una lunga

serie di oltre cento elementi metallici che vennero
ritrovati, in buona parte punte di freccia o balestra,
ma anche speroni, chiodi e ferri da cavallo o mulo
(CROSIGLIA 1900, pp. 129-130). Questi materiali
sono stati conservati dalla famiglia Crosiglia e succes-
sivamente donati al Comune di Torriglia1.
Dopo tale intervento, il sito di Donetta è ritornato

nell’ombra ed è stato dimenticato fino al 2003 quan-
do, grazie all’interesse, alla volontà e all’impegno di
Mauro Casale - allora assessore alla cultura del Comu-
ne di Torriglia – il sito è stato “riscoperto”. Gli inte-
ressi dell’Istituto per la Storia della Cultura Materiale
su interventi di archeologia globale nelle valli genovesi
e sulla ricostruzione della viabilità antica hanno por-
tato alla realizzazione di un progetto, il “Progetto Tur-
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Fig.2. Lo scavo di
Donetta (veduta

dall’alto)



ricla”, che aveva come obiettivo la conoscenza dei
legami storici sviluppati nei territori montani ed i
modi di sopravvivenza delle loro popolazioni in rela-
zione al difficile rapporto con l’ambiente naturale. Il
progetto si riproponeva di sfruttare le ricerche, l’utiliz-
zazione didattica e turistica per attirare l’attenzione e
la fruizione degli insediamenti in via di abbandono
(MANNONI, 2004, p. 85). Nell’ambito del progetto, lo
scavo dell’insediamento di Donetta rappresentava un
elemento fondamentale per la ricostruzione di una
delle principali rotte commerciali terrestri medievali
che univano la costa ligure ai mercati padani lombardi
ed emiliani. 
Nell’ambito dello stesso progetto hanno trovato

contestualmente spazio anche una campagna di
archeologia di superficie nell’area del comune di Tor-
riglia, dell’alta Val Brevenna e Val Pentemina, nonché
lo scavo dell’insediamento post medievale della Ca’ du
Liun, posto lungo una viabilità di tipo più locale tra
la Val Brevenna e il paese di Pentema. 
Lo scavo del sito di Donetta è iniziato nel 2003 ed

è continuato ininterrottamente fino al 20082. L’inda-
gine è partita dalle indicazioni del Crosiglia per poi
scegliere l’area del pianoro più ampio, su cui sono sta-
ti condotti alcuni sondaggi esplorativi. I risultati otte-
nuti da queste due attività hanno reso immediata-
mente evidente la necessità di un approccio estensivo

al sito al fine di ottenere un’adeguata comprensione
dello sviluppo planimetrico dell’impianto fortificato.
E’ stato quindi iniziato uno scotico generale e mirato
della parte centro orientale della spianata sommitale
che ha permesso di individuare, subito al di sotto della
copertura erbosa, una complessa articolazione di
murature, sfortunatamente quasi tutte rasate al filare
di base. Questo allargamento ha posto in luce parte di
un torrione (area 400) e parte di un edificio (area
100) di cui si conservava ancora la soglia d’ingresso,
parte del crollo della copertura e le cui relazioni erano
ancora sconosciute. 
Le campagne successive hanno esteso lo scavo su

tutta l’area sommitale portando alla luce diversi
ambienti, edifici, spazi aperti e strutture di fortificazio-
ne che si sono succedute sulla sommità nel corso del
tempo e scavando la stratigrafia fino al disfacimento
della roccia (Fig. 3). Parallelamente è stata ripulita e
liberata la torre già individuata e scavata da Crosiglia,
che occupava il promontorio ad ovest della sommità.
Lo scavo ha posto in luce una cinta muraria che delimi-
tava l’insediamento verso Sud ed un muro che dal tor-
rione scendeva verso la cinta e chiudeva questa porzio-
ne di spianata, creando un cortile interno aperto tra la
torre centrale, la cinta e l’edificio dell’area 100. 
Contestualmente, gli scavi lungo il prato Nord del

torrione hanno posto in luce una grande struttura cir-
colare rasata al filare di base, interpretabile, probabil-
mente, come fornace. Le campagne 2004-2006 si
sono, quindi, concentrate nello scavo, documentazio-
ne e messa in fase delle numerose emergenze rinvenu-
te, al fine di ottenere un quadro affidabile dello svi-
luppo diacronico dell’insediamento e di interpretarne
le funzioni e le caratteristiche.
Un allargamento dello scotico verso ovest aveva

messo in evidenza la continuazione del muro di cinta
e la presenza di strutture ad esso addossate che aveva-
no caratteristiche totalmente diverse dagli edifici fino
ad allora scavati. Le campagne 2007-2008 hanno
quindi avuto l’obiettivo di lavorare sulla pulizia della
cresta muraria della cinta e di evidenziare una parte
del paramento esterno dove sembrava essersi conser-
vato meglio in altezza, oltre che a porre in luce e docu-
mentare gli ambienti rinvenuti. 
Lo scavo di questi non è risultato semplice in

quanto il crollo del muro di cinta a cui gli ambienti si
appoggiavano in un periodo successivo all’abbando-
no, ha provocato uno slittamento della stratigrafia
con parziale perdita di molti rapporti stratigrafici e
l’inclinamento di strati e murature. 
M.B.
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Fig.3. Planimetria delle aree di scavo.



La Fase I: il torrione trapezoidale

L’esistenza di una struttura di grandi dimensioni
nella parte centro settentrionale dell’area sommitale è
apparsa chiara fin dalla prima campagna di scavo con
il rinvenimento di parti di muratura di grande spesso-
re in relazione ad alcune delle aree aperte (area 100,
200). L’ampliamento degli scavi nelle campagne suc-
cessive ha avuto proprio nella definizione ed interpre-
tazione di questa struttura uno degli obiettivi princi-
pali.  L’allargamento dello scavo nella parte sommitale
dell’area 200 (area 400) – in cui era stato portato alla
luce una porzione di muratura – ed il collegamento
con l’area del “grande edificio” (area 100) ha permesso
di indagare completamente la struttura che si è rivela-
ta essere un torrione di dimensioni notevoli e con
pianta trapezoidale (2004a, p. 88).
La torre occupava tutta la parte centrale sommitale

modificandone la morfologia, spianando la roccia di
base nella parte ad Ovest ed in parte inglobandone
alcuni spuntoni nella zona ad Est, dove questa tende-
va a scendere di quota. La struttura, di notevoli
dimensioni, ha una pianta trapezoidale di m 12x8/9
di larghezza, per uno spazio interno utile di circa 40
mq. I muri perimetrali (US 404,405,113) sono spessi
circa m 1,70 e conservati solo per il filare di base ad
eccezione di parte di quello Sud (US 403) dove l’ini-
zio del declivio della sommità ha permesso la conser-

vazione di sei filari e di comprendere la struttura della
muratura originaria. Essa è formata da due paramenti
esterni che contengono un sacco formato da scaglie e
pietre in calcare e arenaria di dimensione medio-pic-
cola miste per lo più a terra e poca malta selvatica. I
paramenti sono composti da pietre sbozzate solo sulla
faccia a vista e legate da poca malta selvatica (Fig.4),
disposte su filari pseudo regolari (BIAGINI et al. 2004,
p. 102). 
Il deposito all’interno della struttura è pressoché

del tutto scomparso a causa della completa demolizio-
ne dei muri e della continua esposizione al dilavamen-
to causato dagli agenti atmosferici; al di sotto del
manto erboso e di un sottile strato di humus (US
402), infatti, lo scavo ha posto immediatamente in
luce la superficie spianata della roccia (fig. 5, 6). La
presenza di due lastre di pietra poste in piano lungo il
muro perimetrale nord, potrebbe essere l’unica traccia
di una sistemazione del piano di vita per il resto com-
pletamente scomparsa. 
Non avendo a disposizione elementi stratigrafici

con reperti che possano dare indicazioni cronologi-
che, la datazione della struttura è per lo più legata al
confronto con strutture simili, con il tipo di tecnica
muraria e sulle analisi sui carboni presenti nei calci-
nelli del poco legante delle murature. In particolare,
analisi al radiocarbonio condotte su un campione
proveniente dal muro Sud del torrione (US 403) ha
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Fig. 4. Dettaglio della
muratura



fornito una datazione calibrata al 95.4% tra il 1020
ed il 1160 AD3, fornendo quindi una possibile data-
zione della struttura tra l’XI e la metà del XII secolo.
E’ interessante, poi, che strutture di questo tipo e di
queste dimensioni siano assolutamente inusuali nel
panorama ligure medievale mentre risultino più fre-
quenti tra le strutture fortificate della Francia. L’unico
confronto ligure è possibile con un analogo torrione
rinvenuto negli scavi del Palazzo Ducale di Genova, di
probabile proprietà del vescovo di Genova e databile
tra la fine del XII e gli inizi del XIII secolo (CAGNANA
1997; CAGNANA, VARALDO GROTTIN 1994).
All’interno della struttura, lo scavo ha posto in

luce un altro muro in direzione Nord/Sud (US 406),
di dimensioni analoghe a quelle dei muri perimetrali,
parallelo ai lati Est ed Ovest e che si appoggia ed in
qualche punto sembra legarsi ai muri perimetrali
Nord e Sud del torrione. Questa muratura presenta al
massimo quattro filari di pietre nel paramento Est,
mentre di quello Ovest ne rimangono solo due. Le
pietre dei filari sono lavorate solo sul lato a vista e

legate con poca malta, mentre il nucleo è composto da
pietre di medio/piccole dimensioni, sia calcaree che in
arenaria. All’estremità Sud il muro è tagliato da una
fossa (US – 409) che ha asportato i filari del paramen-
to Est fino alla fondazione lungo un tratto di muratu-
ra di circa 1,40 m. Tale fossa – probabilmente di spo-
liazione della muratura - ha forma rettangolare, non
molto regolare, con crescente profondità in direzione
Nord/ Sud. 
La costruzione del muro US 406 appare chiara-

mente come un momento di profonda ristrutturazio-
ne dell’edificio che viene demolito nella sua porzione
est per essere ristretto ad una torre quadrata di m 8 di
lato, dimensioni molto più vicine a quelle di molte
altre torri quale ad esempio alla torre presente proprio
sul promontorio ad Ovest dell’area sommitale (vd.
oltre). Il muro perimetrale Est viene abbattuto ed uti-
lizzato come fondazione per il muro perimetrale
Ovest del “grande edificio”. Lo spazio tra la nuova tor-
re ed il “grande edificio” viene lasciato aperto e i tratti
di muratura presenti rasati al suolo (US – 432). Le
attività di demolizione e spoglio sono testimoniate da
diverse buche (US – 427), livelli di cantiere e da strati
di dilavamento (US 429), che caratterizzano una con-
dizione all’aperto tra le due costruzioni. La riduzione
del torrione dovrebbe essere attribuibile alla seconda e
più articolata fase di occupazione del sito, anche se
l’esiguità della muratura conservata e la mancanza di
stratigrafia in fase ad essa relativa rende difficile la
definizione delle dinamiche di creazione e di vita della
torre. 
Probabilmente riferibile a questa prima fase di

insediamento sul colle è il breve tratto di muro di cin-
ta (US 192) rinvenuto nell’area Nord-Est del “grande
edificio” (vd. oltre). Questo, posto a diretto contatto
con la roccia, appare rasato e coperto parzialmente dal
nuovo circuito difensivo appartenente alla nuova fase
di ristrutturazione dell’insediamento (Fase 2). La sua
posizione, la presenza di diversi elementi litici in are-
naria utilizzati al suo interno, la tecnica costruttiva
sembrano essere compatibili con gli interventi edilizi
sopra citati.
Probabilmente coevi alla vita del torrione e del

tratto di cinta, sono i resti di una costruzione solo par-
zialmente rinvenuta a sud di esso di cui rimane solo il
lato Nord (US 517, 519, 556). La struttura (fig. 7),
impostata direttamente sullo spianamento della roc-
cia, è ridotta al massimo a tre filari ed è formata in
gran parte da elementi in arenaria - pietra che è anche
utilizzata nella costruzione del torrione - solo sbozzati
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Fig. 6. area 100 (dettaglio)

Fig. 5. area 100 in corso di scavo.



nella parte a vista apparentemente posti in opera a
secco o con semplice argilla, dilavata nel tempo a cau-
sa dei processi erosivi postdeposizionali. La larghezza
è di circa 2,50 m, mentre la lunghezza è sconosciuta
perché la parte oltre il muro di cinta non si è conser-
vata in quanto tagliata dal passaggio della cinta mura-
ria o franata insieme a parte del versante. Il lato breve
a Nord sembra misurare circa un metro in larghezza
mentre i lati Est ed Ovest sembrano più stretti anche
se in nessun caso è individuabile con sicurezza un
paramento interno alle murature per il pessimo stato
di conservazione delle stesse. Tale condizione di
degrado è stata facilitata dall’assenza assoluta di malta
come legante e dal parziale cedimento del versante che
ha inclinato le murare verso valle e ne ha obliterato la
parte più a Sud.  L’interpretazione di questa struttura
è al momento difficile perché tagliata dalla costruzio-
ne della cinta difensiva, rasata e parzialmente coperta
da un successivo muro (US 504) di un ambiente abi-
tativo che si addossava alla cinta stessa (area 700). Le
dimensioni ristrette dallo spazio interno ed il confron-
to con la muratura del torrione potrebbe far ipotizzare
al resto di un contrafforte del muro di cinta originario
di cui il tratto descritto in precedenza testimonia l’esi-
stenza (US 192), solo parzialmente demolito per il
passaggio della nuova cinta difensiva o per il cedimen-
to del terreno a causa di una grossa frana che ha inte-
ressato tutto il versante sud. 

In conclusione, questa prima fase di insediamento
del colle appare largamente obliterata e trasformata
dagli interventi posteriori. A questo deve essere
aggiunta la frana di buona parte del versante sud verso
il paese di Donetta che ha comportato la perdita di
parte degli edifici e strutture costruiti sul suo limite.
Per quanto è possibile ricostruire, la fase era quindi
caratterizzata dal grande torrione che sorgeva al centro
del pianoro, per la cui costruzione venivano rasati gli
spuntoni di roccia emergenti più alti e veniva adattata
la forma del rilievo. Il torrione doveva essere circonda-
to da una cinta muraria che racchiudeva tutta l’area
sommitale probabilmente comprendente anche il
promontorio ad ovest. In questa disposizione, la strut-
tura quadrangolare parzialmente posta in luce a Sud
del torrione potrebbe essere parte del sistema difensi-
vo della cinta in parte demolito per la costruzione di
quella nuova. Intorno a buona parte del rilievo, infi-
ne, è presente una depressione del terreno parallela
alle murature di cinta che potrebbe essere interpreta-
bile come i resti di fossato a difesa dell’insediamento.
Tale fossato è possibile che possa essere riferibile già
alla prima fase di insediamento.
La riduzione delle dimensioni del torrione segna

un momento di forte cambiamento nella disposizione
degli spazi interni al castello e di creazione di nuove e
più articolate strutture.
M.B.
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Fig. 7. preesistenza 
muraria



Il “grande edificio” (Area 100)

L’area, oggetto di quattro campagne di scavo con-
dotte dal 2003 al 20064 su una superficie di 80 mq,
coincide con la porzione orientale della spianata som-
mitale, ubicata a nord della cisterna (Area 300) e a est
del torrione (Area 400), delimitata sui restanti lati dai
versanti dell’altura, interessati da una forte pendenza
e da accentuati fenomeni erosivi. La scelta di indagare
stratigraficamente tale area è stata suggerita dalla pre-
senza in loco di  un tratto di  struttura muraria (US
129) orientato N-S e parzialmente visibile in seguito
agli scavi clandestini praticati in passato. 
Relativamente alla fase più antica, l’indagine ha

permesso di documentare quel che resta della cinta
muraria esterna (US 192) rinvenuta nell’angolo
Nord-Est dell’area, direttamente a contatto con il sub-
strato roccioso (fig. 8): orientata lungo l’asse NO-SE,
si conserva per un tratto rettilineo di circa 1 m e in
elevato per 0,4 m; realizzata “controterra”, è caratte-
rizzata dall’impiego di blocchi di arenaria e calcare di
media-grande dimensione, disposti in corsi irregolari
e legati con argilla, che presentano evidenti tracce di
lavorazione, soprattutto sull’interfaccia superiore, e
risultano sistemati con il lato maggiormente regolare
sulla faccia a vista. La struttura ha uno spessore di 1 m

ed è dotata di un nucleo interno realizzato con mate-
riale di minore pezzatura disposto in modo caotico.
Gli interventi edilizi successivi demoliranno quasi
totalmente il manufatto, non consentendo di rico-
struire il suo sviluppo planimetrico originario.
Nessun tipo di stratigrafia orizzontale è riconduci-

bile a questa prima fase insediativa durante la quale le
strutture del complesso fortificato vengono adattate al
ripido sperone roccioso esistente. Lo scavo dei livelli
riportati durante la seconda fase costruttiva per spia-
nare la porzione orientale della sommità, ha permesso
il recupero di materiali residuali riconducibili alla fase
di vita più antica, che attestano un contesto socioeco-
nomico piuttosto privilegiato5.
Con la seconda fase edilizia l’area diviene oggetto

di un sostanziale riassetto planimetrico che prevede la
costruzione di un edificio coperto addossato al torrio-
ne centrale (la cui superficie viene ridotta) e alla nuo-
va cinta muraria. Quest’ultima, adattata alla morfolo-
gia del rilievo, va a cingere su tre lati la porzione
orientale della sommità; i fenomeni di instabilità dei
versanti condizionano la lettura del manufatto che,
sulla base dei dati raccolti, risulta essere realizzato con
blocchi di calcare e soprattutto di arenaria, legati con
poca malta, sbozzati e spianati sulla faccia a vista,
disposti su filari organizzati in corsi più o meno rego-
lari. La struttura, costituita da un paramento interno,
uno esterno e un “sacco” interno, composto da ele-
menti non lavorati di minore dimensione, è caratte-
rizzata da uno spessore di circa 1 m6. 
Il nuovo spazio, caratterizzato dalle forti pendenze

del banco roccioso, a vista durante la prima fase di
vita, viene regolarizzato riportando terra (US
152,146,171) e materiale di risulta delle attività di
cantiere (US 193, 180). A questa fase sono riconduci-
bili alcune buche da palo rinvenute sulla superficie del
substrato roccioso7 e il basamento in malta di forma
sub circolare per palo ligneo (US 168).
La planimetria dell’edificio più antico viene par-

zialmente modificata per permettere la creazione del
nuovo fabbricato a pianta quadrangolare (8,8 x 6 m),
caratterizzato da muri con uno spessore ridotto rispet-
to al torrione: il perimetrale est di questo (US 113)
viene demolito e ripreso (US 103), subendo un
restringimento di 0,70 m; le strutture murarie US
129 e 135, realizzate ex novo e addossate a US 113,
chiudono il fabbricato rispettivamente a ovest e a
nord, legandosi alla cinta esterna. Il muro US 129,
conservato in elevato per  sei filari, ha caratteristiche
simili a quelle del manufatto più antico, da cui si dif-

161

GLI SCAVI NEL SITO FORTIFICATO DI “TORRIGLIA VECCHIA” (DONETTA - GENOVA)

Fig. 8. tratto di cinta difensiva
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Fig. 9. dettaglio della tecnica muraria

Fig. 10. particolare del suolo all’interno del vano



ferenzia per un più alto livello qualitativo (migliore
lavorazione dei blocchi lapidei, maggiore regolarità
dei corsi, impiego di abbondante malta) e una lar-
ghezza ridotta (0,9 cm) (fig. 9). Dell’US 135, mura-
tura “a secco” realizzata operando un taglio nel muro
US 113, si conserva in elevato (2-3 filari) solo la porzio-
ne orientale larga 0,65 m e parzialmente impostata sullo
strato di riporto US 180: caratterizzata dall’assenza del
“sacco” interno, è costituita da blocchi e lastre più sottili
di arenaria e calcare, sbozzati e spianati sulla faccia a
vista, organizzati in corsi regolari; la rimanente parte si
conserva a livello di fondazione e presenta una larghezza
di 0,85 m8. 
L’edificio, forse articolato su due piani, era dotato di

una copertura in “ciappe” a uno spiovente (con tutta
probabilità digradante da Ovest verso Est), sorretta da
un’intelaiatura lignea poggiante su almeno due pietre
battipalo (US 179 e 178) e sul muro US 103, dove è sta-
ta documentata la buca da palo US -111; vi si accedeva
tramite una soglia (US 105), realizzata nel muro US
129, costituita da due lastre calcaree lavorate adiacenti
di grandi dimensioni, disposte di piatto e comprese tra
due blocchi lapidei posizionati verticalmente con fun-
zione di stipiti. 
A nord, tra la cinta muraria esterna e l’edificio, è pre-

sente un cortile (3,6 x 6 m) annesso e direttamente col-
legato a questo, delimitato a occidente dal muro US
1219. 
All’interno dell’edificio, a una quota di poco inferio-

re rispetto a quella della soglia, è stato rinvenuto il suo
piano d’uso (US 144=166): uno strato a crescita conti-
nua, spesso alcuni centimetri e a matrice limosa, forte-
mente carbonioso, caratterizzato dalla presenza di un
focolare nei pressi dell’ingresso, testimoniato da una
chiazza concotta (US 151) associata a un livello di cene-
re (US 147), che risulta avere alterato il substrato roccio-
so sottostante (fig. 10). La presenza, all’interno dello
strato, di più di 150 frammenti di ossa animali e di cera-
mica fine da mensa (invetriata di importazione islamica
e “cobalto manganese”)10 suggeriscono come il vano
posto al piano terreno fosse utilizzato, con tutta proba-
bilità, per la preparazione e il consumo dei cibi. Lo scavo
del piano d’uso ha inoltre consentito il recupero di una
buona quantità di reperti metallici di vario tipo, tra cui
una chiave in ferro probabilmente riconducibile a una
delle due aperture presenti11. Anche l’ascia metallica da
carpenteria, rinvenuta nel crollo del tetto, è da ricondur-
re alla vita dell’ambiente e verosimilmente impiegata per
usi differenti (taglio della legna per il focolare, divisione
in parti di animali macellati). 

Il contesto socioeconomico è privilegiato, come
sembrerebbero confermare anche gli elementi decora-
tivi di pregio (frammenti di lamine in rame dorato
finemente lavorate, riferibili ad appliques di oggetti
lignei) rinvenuti in giacitura secondaria nei livelli
superficiali (US 102=122, 134), ma riconducibili con
tutta probabilità a questa fase di vita, in particolare a
un ambito residenziale individuabile nell’ipotetico
piano superiore dell’edificio.
L’utilizzo dell’area aperta ubicata a nord dell’edifi-

cio è invece documentata dalle US 175 (livello scarsa-
mente antropizzato che ha restituito solo alcuni fram-
menti di fauna) e US 177 (chiazza concotta di ridotte
dimensioni), interpretabili rispettivamente come pia-
no d’uso e focolare (fig. 11). 
I dati provenienti dall’esame al radiocarbonio

effettuato su alcuni campioni carbonizzati dell’intela-
iatura lignea della copertura12 e sui carboni rinvenuti
all’interno del piano d’uso13, associati a quelli desunti
dall’analisi del materiale ceramico, dei reperti numi-
smatici14 e della tecnica costruttiva, permettono di
datare la costruzione dell’edificio intorno alla metà
del XII secolo e il suo abbandono, al più tardi, entro
la metà del XIII secolo. Significativa, a tal proposito,
è la totale assenza, in questi livelli, di maiolica arcaica
e di graffita arcaica tirrenica presenti, invece, negli
strati riferibili al riuso dell’ambiente, avvenuto nella
seconda metà del XIII secolo. 
L’indagine archeologica ha permesso di documen-

tare le tracce evidenti della violenta distruzione per
incendio che interessa sia l’edificio sia il cortile adia-
cente; la presenza di cuspidi in ferro, recuperate nei
livelli che attestano tale distruzione, fa ipotizzare che
questa sia dovuta a un evento bellico15. Nei pressi della
soglia è stato rinvenuto parte del crollo della copertu-
ra in “ciappe” (US 115) (fig. 12) e della sua intelaia-
tura lignea rinvenuta carbonizzata sulla superficie del
piano d’uso (US 116)16. La porzione inferiore dello
strato di crollo delle lastre litiche presenta un avanzato
stato di calcificazione a testimoniare l’elevata tempe-
ratura raggiunta al momento del collasso della strut-
tura. È certo anche il danneggiamento subito dalle
murature, ma non è dato conoscere l’entità di tale
distruzione17. 
In seguito a questo evento, che porta all’abbando-

no temporaneo dell’area, diverse attività testimoniano
la rioccupazione del sito: vengono parzialmente spo-
gliate le strutture presenti e i crolli a esse pertinenti,
compreso quello della copertura, con una selezione in
posto di materiale lapideo, che provoca il parziale
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sconvolgimento della stratigrafia relativa alla prece-
dente fase di vita. Ciò è documentato da livelli di
macerie (estesi su tutta l’area), a matrice limo sabbio-
sa, costituiti da pietre, scaglie litiche, grumi di malta
di calce, carboni (US 107=170, 127=124) e dalla par-
ziale spoliazione della parte nord del muro US 129 e
della soglia US 105. Anche nel cortile nord sono atte-
state le stesse dinamiche, testimoniate dalle US 128
(livello di macerie)18 e dal taglio di spoliazione della
porzione nord del muro US 113. 
L’edificio ha ormai perso la funzionalità originaria

e, verosimilmente privo di copertura, viene riorganiz-
zato sulla base di nuove esigenze: al centro viene rea-
lizzata una sorta di muro “a secco” orientato E-W e
lungo 4 m, costituito da una sola fila di pietre (US
125), interpretabile come struttura di contenimento
dei depositi di macerie o come divisione fittizia del-
l’ambiente con funzione di riparo per i due focolari
(US 117 e 126) che sono stati identificati immediata-
mente a sud di questo, sull’interfaccia superiore del
livello di macerie (US 127), quasi certamente ricon-
ducibili a scopi alimentari. La maiolica arcaica di pro-
duzione pisana e la graffita arcaica tirrenica, rinvenute

in prossimità di uno dei focolari, inquadrano questa
fase di rioccupazione dell’area in un orizzonte crono-
logico compreso tra la metà del XIII e la metà del XIV
secolo. A tale periodo è da riferire anche la spoliazione
sistematica e definitiva delle strutture murarie soprav-
vissute alla distruzione dell’edificio, testimoniata dai
livelli a matrice limo-sabbiosa contenenti rare pietre
di piccola e media pezzatura, scaglie litiche e frustoli
di carbone (US 102=122 e 134)19. In seguito l’area
risulta essere abbandonata definitivamente. 

La struttura circolare (Area 200)

Il settore (4,8x3,8 m), oggetto di due campagne di
scavo (2006 e 2007), è stato aperto a nord del torrio-
ne trapezoidale e a occidente del sondaggio stratigra-
fico effettuato durante la prima campagna, come suo
ideale ampliamento, al fine di chiarire le problemati-
che irrisolte allora emerse20. L’indagine archeologica
ha consentito di rinvenire un manufatto in muratura
a pianta circolare e di indagare, oltre alla sequenza
stratigrafica individuata al suo interno, anche quella
presente nello spazio antistante, eguagliabile ai livelli
identificati durante il primo sondaggio. L’esame al
radiocarbonio, mediante la tecnica della spettrometria
di massa ad alta risoluzione (AMS), condotto su alcu-
ni campioni di carbone ha fornito, in presenza di scar-
si elementi datanti, un prezioso termine cronologico
per la struttura rinvenuta.  
Intorno alla metà del XII secolo, durante la secon-

da fase edilizia del sito che vede il suo completo rias-
setto planimetrico, nello spazio creatosi tra la nuova
cinta muraria21 e l’edificio più antico, addossata all’an-
golo N-O di quest’ultimo, viene realizzata la struttura
subcircolare (US 253) caratterizzata da un diametro
esterno di circa 3,2 m (interno di circa 2 m) e da una
tecnica costruttiva piuttosto accurata, del tutto simile
a quella riscontrata nelle murature della fase in que-
stione, dalle quali si distingue per l’utilizzo di un
legante “povero” a matrice argillosa; in alcuni tratti
conservata in elevato per 3-4 filari, presenta un para-
mento esterno contraddistinto dall’impiego di ele-
menti calcarei e in arenaria sbozzati e spianati sulla
faccia a vista, organizzati in corsi regolari; meno cura-
to è il suo paramento interno e, visto lo spessore ridot-
to del muro (60 cm), quasi del tutto assente il “sacco”.
L’andamento della muratura, leggermente inclinata
verso l’interno, fa ipotizzare che la struttura fosse vol-
tata. La fila di pietre non lavorate e disposte a “L” (US
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Fig.11. veduta del grande edificio.

Fig.12. la soglia e lo strato di lastre del tetto.



266), rinvenuta al centro dell’ambiente, è da riferire
alla fase di cantiere piuttosto che a una suddivisione
in due distinti spazi. La superficie interna, condizio-
nata dalla pendenza del banco roccioso su cui è impo-
stata direttamente la costruzione, viene regolarizzata
riportando uno strato a matrice argillosa (US 260)
(fig. 12). 
Allo stato attuale della ricerca risulta difficile for-

nire un’interpretazione certa del manufatto. Lo scavo
stratigrafico dei livelli rinvenuti al suo interno – due
strati praticamente sterili fortemente alterati dal calo-
re22 – riconducono il suo utilizzo nell’ambito di attivi-
tà ignee (forno da pane?) che non hanno però lasciato
alcuna traccia né sulle pareti della struttura né nei
livelli indagati. 
Nell’area esterna, a diretto contatto con il banco

roccioso, lo strato argilloso di colore marrone chiaro
(US 265)23 è da ricondurre al riporto effettuato per
regolarizzare l’area al momento della risistemazione
edilizia del sito; la sua interfaccia superiore risulta
combusta in seguito all’incendio che interessò la for-
tificazione entro la metà del XIII secolo, ben docu-
mentato nell’Area 100, e che è all’origine della forma-
zione della lente fortemente carboniosa, a matrice
limosa (US 264), che suggerisce la presenza di strut-
ture lignee (una tettoia con copertura in materiale
deperibile?)24; purtroppo le ridotte dimensioni del-
l’area di scavo non hanno permesso di avere una visio-

ne planimetrica esaustiva di questa porzione della
struttura fortificata. Il crollo, causato dall’incendio,
viene sistematicamente spoliato al fine di recuperare
materiale da costruzione; tale attività, testimoniata
dalla presenza dell’US 252 – uno strato a matrice limo
sabbiosa contenente pietrame di varia pezzatura che
ricopre l’intera superficie del settore – è da ricondurre
tra la metà del XIII e la metà del XIV secolo, come
suggerisce il ritrovamento di alcuni frammenti di
maiolica arcaica di produzione pisana25.  
G.B.P.

La cinta

Lo scavo lungo il versante meridionale ed occiden-
tale ha posto in luce il muro di cinta del castello, indi-
viduato per una lunghezza di oltre 45 metri. La con-
servazione è pessima sul lato Nord e Ovest, mentre è
migliore sul lato Sud, a partire da oltre il grande edi-
ficio. Il muro è largo circa m 1,10 ed è formato da due
paramenti che contengono un sacco di pietre e scaglie
di piccole e medie dimensioni che appaiono legate da
poca malta, spesso dilavata (fig. 13). Sul lato Sud, la
discesa del versante e la vegetazione ha permesso una
migliore conservazione del paramento in altezza, così
è stato aperto un limitato sondaggio a ridosso del
paramento esterno (area 800), in corrispondenza della
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Fig.13. la struttura 
circolare.



parte del pianoro centrale, al fine di individuare e
meglio comprendere la tessitura della stessa (fig. 14).
Sono stati posti in luce 7 corsi di pietre calcaree sbozzate
solo sulla parte a vista e disposte a corsi di altezze diver-
se, con alcune zeppe di piccole e medie dimensioni (US
804). Alla base del muro è presente una risega di fonda-
zione, aggettante di circa 10 cm, formata da un corso
irregolare di pietre a spacco o sbozzate nella parte a vista.
Le pietre del muro sono legate con malta selvatica che è
sempre poco evidente a parte nei filari di fondazione,
probabilmente perché poco tenace e quindi dilavata nel
corso del tempo. Analisi al radiocarbonio condotte su
un campione di calcinello preso dalla base del muro
hanno fornito una datazione calibrata tra X e metà XII
secolo che andrebbe d’accordo più con il periodo del
torrione che con la seconda fase a cui sembra stratigra-
ficamente associata. Il campionamento dalla fondazione
del muro potrebbe, in questo caso, far pensare che la
parte basale del muro di cinta possa essere ancora riferi-
bile alla cinta più antica mentre la parte superiore rap-
presenti un rifacimento posteriore nell’ambito della risi-
stemazione del sito del secondo periodo, con una dina-
mica stratigrafica già individuata nell’area del grande
edificio (vd.).
M.B.

Gli ambienti addossati alla cinta 

Le ultime attività di scavo condotte sul pianoro
hanno posto in luce una serie di ambienti (area 700)
che si addossavano alla cinta muraria Sud a partire
dall’angolo Sud-Ovest del torrione.  Lo scavo ha evi-
denziato nell’area la presenza di una struttura abitati-
va rasata al livello del piano di vita e in buona parte
inclinata verso valle per il cedimento del versante, che
ha provocato in quel punto il crollo del muro di cinta
e lo scivolamento della stratigrafia. L’edificio era chiu-
so verso est da un muro di divisione che, in continua-
zione dal perimetrale ovest del torrione, univa il suo
angolo Sud-Ovest con il muro di cinta, mentre verso
Sud sfruttava come perimetrale direttamente il muro di
cinta stesso. Lo scavo ha individuato il muro perimetrale
Ovest della struttura ma questo continua oltre l’angolo
Nord-Ovest dell’ambiente, indicando la presenza di altri
vani e di una planimetria della struttura più articolata di
quanto si conosca al momento. Da quanto rinvenuto,
sono noti almeno due ambienti adiacenti e addossati al
muro di cinta (fig. 15) mentre verso Nord non è chiara
l’articolazione della struttura. La partitura interna è data
da un muro in direzione Est-Ovest (US 709) posto circa
in corrispondenza dell’angolo del torrione e parallelo al
muro di cinta, che al momento del rinvenimento si pre-
sentava in parte disassato per problemi di scivolamento
verso valle dovuti al crollo e all’abbandono e da un muro
ad esso perpendicolare (US 728) che si andava ad
appoggiare alla cinta e creava i due vani ad essa addossati
(fig. 16). I due ambienti erano di forma quadrangolare,
comunicanti tra loro attraverso un’apertura nel muro
divisorio, conservato in minima parte. Le dimensioni
degli ambienti sono di 2x2,80 m per il vano ad Est e
2x2,30 m per quello ad Ovest. I due ambienti avevano
un pavimento in terra battuta caratterizzato dalla pre-
senza di un focolare di forma quadrata (US 703-
704,730), caratterizzato da lastre infisse in verticale e
terra concotta al suo interno (fig. 15), posizionato in
corrispondenza dell’angolo Sud-Est nel primo caso e in
adiacenza del perimetrale Ovest nell’altro (fig. 16). Le
analisi antracologiche su campioni di carbone prove-
nienti dai focolari e dal piano di vita hanno permesso di
individuare le essenze utilizzate nell’ambito delle atti-
vità di fuoco dell’ambiente, caratterizzate dalla mag-
gior presenza di faggio e maggiociondolo ed in misura
minore di castagno e carpino26. La presenza di alcune
lastre di calcare sul piano di vita nell’ambiente più ad
Est, potrebbe essere una testimonianza del crollo della
copertura (US 716). 
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Fig. 14. dettaglio della tecnica muraria.
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Fig. 15. Dettaglio del vano con focolare.

Fig. 16. Dettaglio del focolare.



Lo scavo di questi ambienti ha, come al solito,
restituito pochissimi reperti;  tra questi non c’è nem-
meno un frammento ceramico, fattore che rende dif-
ficile un sicuro inquadramento cronologico della vita
dell’edificio che però, per ragioni stratigrafiche gene-
rali, dovrebbe rientrare nel secondo periodo di fre-
quentazione del sito. I pochi reperti rinvenuti sono
costituiti da frammenti di ossa – particolarmente fre-
quenti intorno al focolare 704 – e piccoli oggetti in
ferro (chiodi da ferratura e una lama di coltello). 
M.B.

Le ceramiche

Nel complesso, lo scavo ha restituito poco più di 90
frammenti ceramici e una cinquantina di frammenti di
laterizi, molto poco rispetto all’estensione delle aree
indagate nel corso dei cinque anni e alla complessità
delle strutture rinvenute. Tra questi, nessun elemento è
riferibile alla fase più antica del sito, per cui tutti sono
quasi riferibili principalmente al secondo periodo. 
In generale, la tipologia delle ceramiche rinvenute

nel sito non si discosta molto in percentuale con quan-
to già esposto nella pubblicazione precedente (BIAGINI
et al. 2004, p. 93). La ceramica da mensa è in buona
parte costituita da soli boccali in maiolica arcaica pisa-
na (39 frr.) (fig. 18) e rari frammenti di ingobbiata (1
fr.) (fig. 23) e di graffita arcaica savonese (1 fr.) (fig.
18a), mentre la ceramica da fuoco è costituita da con-
tenitori privi di rivestimento (41 frr.), solitamente
olle, caratterizzati da fondi piani (figg. 19; 20) corpi a
profilo globulare ed orli ripiegati verso l’esterno (fig.
21), mentre l’impasto è solitamente tenero, depurato
e fortemente micromicaceo; spesso questo ha un
aspetto a sandwich con sezione interna nera e schiari-
mento verso la superficie. 
Il rinvenimento di un gruppo di ceramiche deco-

rate differenti dal resto dei reperti ha fornito nuovi
dati per conoscere la natura dell’insediamento e dei
suoi occupanti. La distribuzione dei materiali stessi,
inoltre, ha evidenziato una differenziazione qualitati-
va dei reperti a seconda delle aree dove sono stati rinve-
nuti. È il caso dell’edificio dell’area 100 in cui, accanto
a comuni ceramiche rivestite di provenienza pisana e
savonesi, sono stati rinvenuti alcuni frammenti di pre-
giato vasellame di importazione tunisina e bizantina,
che connotano la struttura come residenza privilegiata
e signorile all’interno della fortificazione. Lo scavo del
piano di vita dell’edificio ha restituito 7 frammenti per-

tinenti ad un catino in ceramica invetriata (figg. 24 –
25) con orlo verticale e corpo tronco conico; l’impasto
è beige chiaro con rari inclusi scuri di piccole dimensio-
ni mentre le superfici sono ricoperte da vetrina verde,
scarsamente conservata sulla fascia del bordo. L’orlo
esterno è decorato a stampo con serie di cerchietti e
rotelle al loro interno. Sulla parete è presente una deco-
razione a rotella entro solcatura circolare. Questo tipo
di ceramica, pur non trovando al momento sicuri con-
fronti decorativi, è sicuramente prodotto in area islami-
ca del Mediterraneo Occidentale; la decorazione
impressa sotto vetrina, in particolare, è tipica della Spa-
gna meridionale e del Maghreb, con una cronologia
compresa tra la fine del XII e l’inizio del XIII secolo27.
Sempre in relazione alla vita dell’edificio è un fram-
mento di forma aperta di probabile ceramica “cobalto
manganese”, di origine e cronologia analoga al reperto
precedente ed un frammento di piatto in ceramica graf-
fita di produzione bizantina (fig. 26). Questo, presenta
un impasto beige scuro con frequenti inclusi scuri. L’in-
terno è rivestito da uno strato d’ingobbio e da una vetri-
na trasparente, in parte lacunosi; la decorazione è graffi-
ta con due bande circolari di segmenti paralleli entro
cerchi concentrici. Ceramiche simili di analogo ambito
produttivo bizantino sono state rinvenute negli scavi di
Palazzo Ducale di Genova, in una discarica databile tra
il XII ed il XIII secolo (GARDINI 1993, p. 64, fig. 7.1). 
Ancora, ad ambito produttivo islamico è infine

riconducibile un frammento di orlo di scodella in cera-
mica in “cobalto e manganese” con orlo a tesa e corpo
emisferico conservato in piccola parte (fig. 22). L’impa-
sto è beige chiaro con inclusi scuri di piccole dimensio-
ni mentre il rivestimento è quasi del tutto scomparso.
La decorazione è limitata ad una banda in manganese
all’interno subito sotto l’orlo. Anche questo frammento
ceramico, di produzione tunisina, può essere datato tra
la fine del XII ed il XIII secolo.
Nell’insediamento è stata, infine, trovata parte di

una macina in pietra ollare (fig. 27) di cui rimane parte
del foro con colletto distinto e parte della parete, spessa
circa 5 cm. La macina è di dimensioni e spessore con-
tenuti, adatta ad essere impiegata orizzontale con fun-
zionamento manuale. La pietra è un cloritoscisto gra-
natifero di origine valdostana, probabilmente riferibile
alle cave della Valmeriana, dove recenti studi hanno evi-
denziato una continua produzione ed esportazione di
macine in pietra ollare anche ad ampio raggio tra XII e
XIII secolo, datazione che ben concorda con quella
della frequentazione del castello di Donetta (DAVITE,
GIANNICHEDDA 2012, pp. 626-629).
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Fig. 17. Ceramica comune depurata.

Fig. 18a. Graffita arcaica savonese.

Fig. 19. Ceramica comune depurata.

Fig. 20. Ceramica comune depurata.

Fig. 21. Ceramica comune depurata.

Fig. 22. Ceramica a cobalto-manganese.

Fig. 23. Ceramica ingobbiata.

Fig. 24. Ceramica invetriata.

Fig. 18. Maiolica arcaica.



Prime conclusioni

Il risultato finale di questa serie di campagne è stato lo
scavo e la scoperta di un torrione trapezoidale al centro del-
la sommità, al quale venne addossato un grande edificio
diviso in due ambienti, che occupava tutto il lato a ponente
della spianata. Del complesso faceva parte una struttura cir-
colare di grandi dimensioni, posta a nord del torrione, pro-
babilmente una fornace, una cinta muraria e due ambienti
abitativi addossati ad essa nella parte centrale del pianoro.
Lo scavo ha indicato chiaramente come queste strutture
non siano tutte coeve tra loro, ma riconducibili ad almeno
tre periodi principali di frequentazione, in un arco di tem-
po compreso tra il XII secolo ed il XIV secolo.
Di particolare interesse è il recupero, avvenuto grazie

all’utilizzo del metal detector, di una moneta in bronzo,
dal pianoro vicino all’area 700. La moneta è totalmente
illeggibile ma le sue caratteristiche di peso, misure e aspet-
to sembrano riportare ad un asse o ad un sesterzio di età
romana. Tale ritrovamento, assieme alla sporadica presen-
za di frammenti di tegoloni, pone il presenza di una even-
tuale frequentazione del sito già in età romana anche se
con modalità e impatto che l’attuale ricerca non può al
momento valutare.

I metalli

In occasione delle varie campagne di scavo, il
castello di Donetta si è rivelato particolarmente pro-

digo di manufatti metallici28. Si tratta, nel caso del
2004, di 192 oggetti in buona misura frammentari e
pertanto riconducibili, come i recipienti in lega di
rame, ad un numero di forme assai minore e difficil-
mente quantificabile: da rilevare, inoltre, la consisten-
te similitudine con i rinvenimenti dell’anno preceden-
te (analoga morfologia dei chiodi e delle cuspidi,
medesime fibbie, identici elementi in rame dorato)29. 
Rispetto alla II campagna, la III è risultata relati-

vamente più avara di manufatti (solo 72 elementi, tra
i quali ben 49 sono chiodi di varia foggia), avendo
tuttavia riservato una singolare lamina sbalzata nella
quale si leggono chiaramente le teste di due uccelli
affrontati, presumibilmente pavoni, conformemente a
moduli iconografici ben documentati già in età alto-
medievale30.
Valutando congiuntamente i due repertori, si

osserva come, secondo la norma di moltissimi conte-
sti bassomedievali, l’insieme più numeroso sia dato
dai chiodi (98 esemplari), i quali rappresentano poco
meno del 50% dei ritrovamenti, seguiti dalle cuspidi
di proiettili per arma da corda (39 esemplari), attesta-

170

M.BIAGINI, P. BUONADONNA, A.CAGNANA, M. CASALE, M. IPPOLITO, G.B. PARODI, M. VIGNOLA

Fig. 25. Ceramica invetriata.

Fig. 26. Graffita bizantina.

Fig. 27. Macina in pietra ollare.



te in percentuale davvero rilevante in relazione al con-
testo, pur essendo talvolta ridotte alla sola gorbia e
quindi non riconducibili ad una tipologia ben defini-
ta. Lo stato di conservazione del metallo è in genere
piuttosto buono e consente una lettura molto chiara
dei manufatti. Problematica, invece, è la marcata
frammentarietà di taluni reperti, così lacunosi da
costituire un riferimento utile soltanto nell’ottica di
un censimento funzionale, ma poco o nulla idonei a
restituire una morfologia ben definita ed un plausibile
aggancio cronotipologico. Si deve infine segnalare la
presenza negli strati più superficiali di alcuni bossoli
di proiettili per arma da fuoco, esclusi dalla seguente
descrizione in quanto intrusioni evidenti di epoca
moderna (prima metà XX secolo). 
Prendendo le mosse dalla categoria numericamen-

te più significativa, cioè quella dei chiodi, si manifesta
già di primo acchito una forte continuità con i reperti
della campagna precedente. Oltre agli esemplari più
comuni, a testa sub-circolare e stelo a sezione quadra,
lunghi meno di 15 cm e assegnabili ad un impiego
generico di carpenteria leggera (fig. 28), se ne distin-
guono almeno tre, mutili della punta ma di modulo
assai maggiore, forse destinati al sostegno di elementi
lignei strutturali più grevi, come piccole travature.
Ancora una volta, quindi, si enucleano chiaramente
due tipologie specializzate, come i chiodi da ferratura
(fig. 29) ed i chiodi da scarpa (fig. 30). I primi sono
caratterizzati da una tipica testa piramidale a sezione
rettangolare, che s’inseriva al meglio nelle stampe dei
ferri, sporgendo per un tratto a creare una sorta di
bassa ramponatura, a garanzia di una migliore presa
sui fondi scivolosi31. I secondi, invece, hanno dimen-
sioni assai minute (di poco superiore al centimetro) e
sono provvisti di una piccola testa foggiata a borchia:
il loro formato e la loro tipologia non sembrano ren-
derli idonei ad altro impiego che non fosse il rafforza-
mento delle suole dei calzari, peraltro indispensabile
in un sito d’altura come quello di Donetta, dove nei
mesi invernali il ghiaccio doveva rappresentare un’in-
sidia permanente.
Come anticipato, le cuspidi di proietti per arma da

corda, subito dopo i chiodi, costituiscono l’insieme
numericamente più significativo, sebbene la loro con-
servazione (ferma restando la buona qualità del metal-
lo) sia talvolta così frammentaria da concedere ben
poco spazio ad una precisa descrizione morfologica:
parecchi esemplari, tuttavia, appaiono integri o
comunque sufficientemente leggibili nei loro tratti
più significativi. Tra le tipologie censite, anche nel
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Fig. 28. Chiodi in ferro.

Fig. 29. Chiodi da ferratura.

Fig. 30. Chiodi da calzatura.



corso della II e della III campagna, quella più attestata
è costituita dalle cuspidi “allungate” (fig. 31), ovvero
fornite di gorbia e d’un collo più o meno slanciato a
sezione circolare, desinente in una punta a sezione
triangolare32. In questo gruppo, accomunato dalla
medesima filosofia costruttiva e funzionale, si debbo-
no ascrivere cuspidi di varia lunghezza, fino ad un
massimo di 17 cm. La funzione di tali manufatti è
piuttosto evidente: il profilo fortemente affusolato e
penetrante permetteva infatti al proietto di sfiancare
gli anelli delle cotte di maglia, disperdendo poca ener-
gia cinetica nella penetrazione. Simili cuspidi doveva-
no tuttavia rivelarsi assai poco efficaci contro le difese
in piastra d’acciaio, e questo darebbe conto di una
loro cronologia che, stando ai confronti disponibili,
non andrebbe oltre la metà del Trecento, quando la
maglia venne sempre più relegata in una posizione
difensiva secondaria (senza affatto scomparire, perché
conobbe vasta fortuna ancora nel Cinquecento) dalla
capillare diffusione (già avviata nel secolo precedente)
delle difese in piastra di ferro e acciaio. Di foggia assai
generica è quindi una cuspide fornita di punta a sezio-
ne quadra e piuttosto allungata (fig. 32), ascrivibile ad
una tipologia che ebbe un arco vitale molto ampio,
dall’epoca tardo antica sino alle soglie dell’età moder-
na33. Più caratteristico di contesti tipicamente basso-
medievali è invece un esemplare dotato di punta bipi-
ramidale, anch’essa di sezione quadra, piuttosto greve,
per il quale è possibile suggerire un impiego su bale-
stra34. Più piccole, leggere e verosimilmente foggiate a
misura d’arco appaiono quindi quattro cuspidi dalla
punta bipiramidale, anch’esse a sezione quadrata (fig.
33). Dal collo stretto e di sagoma assai prossima a
quella d’un piccolo verrettone (ma comunque assimi-
labili al tipo precedente), sono infine due cuspidi da
arco, più piccole e leggere.
Se per tutti gli esemplari ad ora citati si può certa-

mente postulare una prevalente destinazione bellica,
ben altro è il discorso per una cuspide di freccia, for-
nita non già della consueta gorbia, ma d’un codolo
stretto e raccordato ad un’ampia punta fogliata, di
sezione lenticolare (fig. 34)35. La sagoma del ferro, che
in questi casi veniva inserito nell’asticciola tramite un
tacca praticata ad un’estremità e poi fermato da strette
legature, non era idonea a garantire una buona pene-
trazione, per il suo angolo d’attacco poco acuto e fic-
cante. Di contro, la larghezza del filo poteva infliggere
ferite molto ampie, ideali per un impiego venatorio
contro animali di una certa mole, come daini e cin-
ghiali. Sul versante dei verrettoni, infine, sembra piut-
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Fig. 31. Punte di freccia.

Fig. 32. Chiodi e punte di freccia.

Fig. 33. Punte.



tosto significativa l’assenza quasi totale di queste for-
me particolari di munizionamento, le più diffuse in
assoluto sul territorio nazionale in contesti compresi
tra il XIV e la prima metà del XVI secolo. Questo
dato, ancor più rafforzato da un’analoga assenza nel
campionario del 2003, per quanto recepito “in nega-
tivo” rispetto alle espressioni materiali dello scavo,
può dunque essere assunto, con buona approssima-
zione, a valido indicatore per un insieme databile, nel
suo complesso, entro la prima metà del Trecento.
Più sporadici, ma senz’altro molto significativi sot-

to il profilo della “cultura materiale” del sito di
Donetta, sono quindi gli utensili e la suppellettile
domestica. L’oggetto più rappresentativo di questo
repertorio, almeno dal punto di vista della conserva-
zione e della rarità, è senza dubbio rappresentato da
una scure (fig. 35), totalmente leggibile nella sua for-
ma originaria. Il tagliente è piatto, largo e caratteriz-
zato da un forte calo verticale, mentre gli spigoli del
collo risultano accuratamente scantonati e raccordati
ad un blocchetto di forma parallelepipeda, dall’occhio
rettangolare e stondato agli angoli. Non è semplice
indovinare la destinazione funzionale di un simile
manufatto, perché le scuri si prestavano ugualmente
bene ad essere impiegate come utensile, oppure,
all’occorrenza, come arma. Il peso ed il bilanciamento
del suo ferro, tuttavia, sono tali da suggerire un utiliz-
zo in lavori di carpenteria piuttosto che in campo bel-
lico. La forma piatta della lama è infatti particolar-
mente adatta allo squadro, ma risulterebbe piuttosto
goffa al rapido brandeggio indispensabile sui campi di
battaglia, dove la velocità e la precisione del movi-
mento giocavano un ruolo essenziale. Sul piano dei
confronti, un esemplare dalle caratteristiche del tutto
analoghe proviene dal sito di Montale e Gorzano36,
dove, sulla base d’un semplice accostamento tipologi-
co, è stata ascritta ad età altomedievale: per la scure di
Donetta, tuttavia, una simile datazione sarebbe da
escludere, a meno di non ammetterne un’improbabile
residualità plurisecolare. Pare più facile, invece, che il
manufatto, in accordo ai dati stratigrafici emersi sino
ad ora, risulti databile ad un periodo non distante dal-
l’ultima occupazione del sito, ipotesi peraltro confor-
tata dall’integrità del ferro, il quale, all’epoca dello
smarrimento, conservava ancora intatte le proprie vir-
tù funzionali.
Molto frammentaria, ma ancora leggibile nella

propria destinazione originaria, è quindi una piastra
di ferro forato, identificabile come grattugia (fig. 36).
Oltre ai sicuri confronti tra i repertori di scavo, a chia-
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Fig. 35. Scure.

Fig. 36. Frammenti di grattugia.

Fig. 34. Punta per caccia.



rirne l’impiego è la tipologia stessa dei fori, prodotti
da uno strumento a sezione quadra con l’intento di
lasciare sulla faccia esterna uno sbaffo di metallo, uti-
le, appunto, a grattare gli alimenti che vi fossero stati
strofinati37.
Sempre rapportabili ad un impiego “domestico”

sono quindi i resti di alcuni contenitori in lega di
rame di cui, sulla scorta di un semplice esame degli
spessori e delle caratteristiche morfologiche, è ipotiz-
zabile l’appartenenza ad almeno tre forme differenti.
Il primo frammento è di medie dimensioni e reca ade-
so un grumo di ossidi ferrosi, residuo di un manico o
d’una maniglia, ed è probabilmente ascrivibile ad una
padella o ad un secchio (ma l’esiguo spessore della
parete farebbe propendere per la prima ipotesi). Il
secondo, di forma trapezia, presenta due fori al mar-
gine superiore, in uno dei quali è alloggiato quello che
rimane di una grappa in lega di rame, difficilmente
interpretabile se non come resto di una maniglia o di
un rinforzo applicato. Della terza forma, infine, non
sopravvive altro che una miriade di frammenti, minu-
ti o minutissimi (nn.30-40), tra i quali si distinguono
alcune porzioni di un bordo, ottenuto ripiegando la
lamina metallica verso l’esterno. In questo caso sarem-
mo quasi certamente di fronte ad un bacile o, ancora,
ad una padella, secondo quanto appare dalla tipologia
del bordo e dagli spessori troppo esigui per un conte-
nitore di maggiori dimensioni38.
Riferibile per certi versi all’arredo del castello è

infine una cerniera circolare, a forma di “laccio a dop-
pia branca” 39 il quale doveva un tempo articolarsi su
un cardine per consentire l’apertura d’un battente. Le
sue dimensioni cospicue (il diametro interno del-
l’anello era in origine di poco superiore ai 2 cm) non
giustificherebbero il montaggio su casse o altri ele-
menti di mobilio, suggerendo piuttosto un impiego
su un battente di grande dimensioni, come quello
d’una porta: la mancanza della parte finale delle bran-
che, spezzate già in antico, rende tuttavia difficoltoso
risalire allo spessore originario del legno che l’acco-
glieva (fig. 37).
Passando agli oggetti d’uso personale conservati

nel repertorio di Donetta, figura quindi una fibbia
circolare40 in ferro di piccolo formato (fig. 38), la qua-
le reca ancora il proprio ardiglione in lega di rame: la
sua morfologia e le dimensioni la indicano senza
indugio come fibbie per calzari41. La forma circolare è
assai caratteristica dei contesti di XIV sec. ed è diffusa
in tutta Europa42, ma l’impiego di questo genere di
fibbie è documentato su un arco cronologico molto

174

M.BIAGINI, P. BUONADONNA, A.CAGNANA, M. CASALE, M. IPPOLITO, G.B. PARODI, M. VIGNOLA

Fig. 37. Elemento in ferro.

Fig. 38. Fibbie da cintura.

Fig. 39. Sperone in ferro.



più ampio, compreso come minimo tra XIII e XV
sec43. A questa fibbia circolare se ne aggiungono altre
due del tipo “a D” e di dimensioni appena superiori
(1,9 cm), il cui profilo esterno esce “a labbro”, secon-
do un modello che trova riscontri piuttosto precisi in
esemplari databili intorno al XIV sec.44 Di forma ana-
loga ma più grande (2,9 cm) è infine un’esemplare
anch’esso conformato “a D”, dotato ancora dell’ardi-
glione e della piastrina per il fissaggio al pellame,
senz’altro destinato ad un impiego su cintura.
Molto significativo, almeno sotto il profilo della

cronologia, è quindi un frammento corrispondente
alla branca esterna di uno sprone destro (fig. 39), la
quale si presenta curvata ad angolo quasi retto, secon-
do una consuetudine ben attestata in esemplari data-
bili tra la fine del Duecento e gli inizi del Trecento.
Tale datazione verrebbe confortata dall’analisi del
sistema d’allaccio, costituito da un passante rettangolo
e normale al piano della branca, indicativo di una cro-
nologia piuttosto arcaica perché generalmente rim-
piazzato, dalla metà del Trecento, dal “doppio occhio”
tipico delle tipologie più recenti45. Dal solo esame del-
la branca non è ovviamente possibile affermare con
certezza se si trattasse di uno sprone “a brocco” o “a
rotella”, ma la cronologia di questo esemplare dovreb-
be comunque collocarsi, con buona approssimazione,
tra la fine del Duecento e la prima metà del Trecento.
Di ben più difficile datazione, ma sempre rapportabi-
le all’ambito equestre, appare quindi una minutissima
porzione di ferro per mulo (fig.40) o cavallo, caratte-
rizzato dai resti di due stampe rettangolari dove trova-
vano comodo alloggio i chiodi per ferratura preceden-
temente descritti46.
Oltre allo sprone, solo uno dei reperti ad oggi rin-

venuti si può forse ricondurre alle panoplia dell’uomo
d’arme. Si tratta d’una piastrina di forma grossolana-
mente trapezoidale, fornita d’un piccolo rivetto circo-
lare in lega di rame (fig. 41). La presenza del rivetto,
in questa circostanza, è buon sintomo della destina-
zione bellica del manufatto, giacché di rivetti analoghi
se ne trovano in abbondanza sulle lamelle di corazzine
e brigantine47 tre-quattrocentesche. La particolare for-
ma della piastrina, tuttavia, appare poco compatibile
con la morfologia delle lamelle destinate alla difesa del
busto, sembrando piuttosto associabile ad un guanto
corazzato, per certi versi simile ad alcuni degli esem-
plari rinvenuti sul luogo della battaglia di Visby
(quindi anteriori al 1361).
Come già nella campagna precedente, lo scavo del

2004 ha restituito alcune appliques in lega di rame,
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Fig. 40. Frammento di ferro da mulo e chiodi da calzature.

Fig. 41. Frammento di lamina.

Fig. 42. Appliques in bronzo.



poi dorata. Si tratta di tre borchiette decorate a giorno
e recanti un motivo “a quadrifoglio” o “a croce paten-
te”, raccordate a fascette sagomate “a treccia” (fig.
42)48. Una di queste borchie, pur mantenendo un’ana-
logo partito decorativo, ha però diametro assai mag-
giore rispetto alle altre (2,5 cm contro 1,8 cm). La pre-
senza di fori di fissaggio lungo i bordi delle borchie ed
i segni ben visibili di frattura che accompagnano i
margini delle fascette, inoltre, lasciano intravedere
come tali elementi costituissero in origine un partito
decorativo unitario, presumibilmente applicato ad una
superficie piatta, come quella di un cofanetto o la
copertina d’un libro di pregio. A margine della bor-
chietta più grande il foro di fissaggio appare ben rifini-
to, cioè senza alcun segno di frattura, indizio che spin-
gerebbe a collocarla a conclusione d’una sequenza for-
mata da trecce e borchie. Assolutamente significativa,
infine, è la presenza di manufatti analoghi tanto tra i
reperti del 2003, quanto tra i rinvenimenti ottocente-
schi del Crosiglia, per un totale (forse ancora provviso-
rio...) di sei borchie e tre frammenti di treccia. 
A conclusione di questa rapida rassegna si pone

quindi il reperto forse più singolare dell’intero reper-
torio offerto dal sito di Donetta, cioè la piccola por-
zione di lamina decorata a sbalzo, in lega di rame, che
i lavori di conservazione hanno restituito nella sua ori-
ginaria doratura. Nonostante le dimensioni assai
minute, colpiscono la qualità ed il gusto assai raffina-
to della lavorazione (fig. 43), eseguita con un piglio
quasi miniaturistico ed una formidabile attenzione
per il dettaglio. Le dimensioni contenute del fram-
mento impediscono purtroppo di risalire con certezza
alla destinazione originaria di una simile applique,
cioè di definire se si trattasse di un elemento esornati-
vo applicato ad una cassetta o, in alternativa, una
placchetta da cintura. Oggetti di questo genere, seb-
bene piuttosto rari in contesti di scavo, sono purtrop-
po avari di confronti. Può tuttavia essere significativo
l’accostamento con una placchetta decorata dalla
Crypta Balbi di Roma, dove è raffigurato un volatile
affrontato da un campo non decorato49 (forse un
incompleto), o ancora con alcune placchette sbalzate
da Rougiers50.
In conclusione, da questa breve panoramica è faci-

le dedurre quanto premesso circa una sostanziale ana-
logia dei reperti metallici della II e III campagna
rispetto a quelli dell’anno precedente51. La novità più
significativa risiede tuttavia nell’attestazione di alcuni
oggetti legati alla sfera domestica e prima non docu-
mentati, come i contenitori in lega di rame, l’ascia e la
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Fig. 43. Oggetto di bronzo dorato, dopo il restauro.

Fig. 44. Chiave in ferro prima del restauro.

Fig. 45. Chiave in ferro dopo il restauro.
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grattugia. Per quanto poco significativi sotto il profilo
della datazione, questi manufatti gettano tuttavia un
filo di luce su alcune delle attività che si svolgevano tra
le mura del fortilizio, quali la preparazione dei cibi ed
il taglio della legna: cose umili e quotidiane, ma
comunque necessarie anche in un castello dalla spic-
cata vocazione militare, come quello di Donetta.
M.V.

Interventi di conservazione. Osservazioni

Nel corso del mese di aprile del 2014 sono state
avviate le operazioni di conservazione e restauro sui
reperti metallici rinvenuti nel corso delle campagne di

scavo condotte tra il 2003 ed il 2008. I sopraindicati
materiali erano conservati in contenitori vari e distri-
buiti in buste di carta, talvolta in scatolini di recupero,
a loro volta suddivisi per unità stratigrafica (US). La
documentazione di scavo, gli elenchi dei materiali e le
planimetrie, hanno vantaggiosamente contribuito al
riordino dei reperti in base alle campagne di scavo. Le
seguenti operazioni conservative sui materiali sono
state replicate per ogni campagna di restauro.
- Ordinamento in ordine “crescente” delle UUSS.
- Documentazione fotografica dei reperti.
- Pulitura a secco dei manufatti ferrosi dai prodotti

di corrosione e successivi trattamenti per neutralizzarli;
disidratazione; consolidamento strutturale del metallo
con resina acrilica; ricomposizione mediante incollag-
gio degli oggetti fratturati; protezione finale delle
superfici con cera microcristallina (fig. 44 e fig. 45).
- I reperti in bronzo (fig. 43; 46) sono stati trattati

mediante frequenti lavaggi in acqua deionizzata, alter-
nati alle differenti fasi di pulitura; tramite il microsco-
pio binoculare. Oltre alle monete sono state osservate
in particolare alcune lamine bronzee decorate ripor-
tando in luce, per mezzo di una pulitura più attenta e
delicata la patina dorata che li rivestiva. Si è quindi
proceduto per alcuni manufatti alla documentazione
fotografica durante gli interventi e dopo il restauro,
secondo la sequenza cronologica delle campagne di
scavo. Infine si è concluso con l’accorpamento delle
stesse unità stratigrafiche all’interno di ogni singola
area di scavo. 
P.B.
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Fig. 46. Oggetto di bronzo dorato, prima del restauro.
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1    I materiali rinvenuti da Crosiglia sono pubblicati da
Vignola in BIAGINI et al. 2004, pp. 99 ss. e in CASALE
2007, pp. 143 ss.

2    Lo scavo, condotto su concessione ministeriale, è stato
diretto dallo scrivente in collaborazione con la Soprinten-
denza Archeologica della Liguria e sotto la direzione scien-
tifica dell’Istituto per lo Studio della Cultura Materiale. Le
ultime campagne sono state condotte in appendice alla
concessione ministeriale per concludere le aree aperte e
rilevarne le strutture. Lo scavo è stato reso possibile dal
sostegno economico dell’Ente Parco Antola e material-
mente dall’impegno di numerosi studenti dell’Università
degli Studi di Genova. 

3 Le analisi al radiocarbonio sono state condotte presso il
Centro di Datazione e Diagnostica (CEDAD) dell’Univer-
sità del Salento, campione LTL-3929A (calcinello US 403).

4 I dati relativi alla campagna di scavo 2003 sono parzial-
mente editi in BIAGINI et al. 2004, pp. 89-91.

5 Oltre a ossa animali, un discreto numero di chiodi (da car-
penteria e da ferratura), di due cuspidi in ferro e di una
moneta (un denaro del Comune di Genova datato alla
metà-terzo quarto del XII secolo), lo scavo di questi livelli
ha infatti consentito il recupero di un elemento metallico
decorato e di una gemma in pasta vitrea.

6 La porzione sud (US 131), parallela a US 176 (porzione
nord), ha un orientamento E-W, mentre l’US 159 (parte
orientale) è orientata N-S; tutte si conservano in elevato
per uno/due filari. Dell’US 159 è presente anche la fonda-
zione (US 198). Le tre US risultano fortemente condizio-
nate dalle caratteristiche geomorfologiche del rilievo e pre-
sentano un avanzato stato di collasso e “spanciamento”
verso il fondovalle. Per tali motivi, l’angolo sud-est del
manufatto risulta essere del tutto assente, mentre del lato
nord (US 176) è visibile esclusivamente il filare interno,
peraltro mal conservato. 

7 Le US -154,-161,-156,-164,-187,-189,-196 presentano
forma sub circolare con diametro variabile tra 18 e 30 cm;
US -191, ospita al suo interno la sistemazione in pietre per
l’alloggio di un palo a sezione quadrata. Tutte sono posi-
zionate parallelamente alla cinta esterna o al centro del-
l’ambiente.     

8 Il cattivo stato di conservazione dell’US permette solo in
via ipotetica di individuare nel tratto centrale quel che
resta della soglia che consentiva il passaggio dall’ambiente
al cortile settentrionale.

9 Addossato all’angolo Nord-Est dell’edificio più antico, si
conserva esclusivamente la sua porzione sud a livello di
fondazione e sembra presentare caratteristiche del tutto
simili a quelle del muro US 129.

10 A tale materiale ceramico è da aggiungere la presenza di un
frammento di forma aperta di graffita bizantina, rinvenuto
nei livelli di abbandono del sito ma attribuibile a questa
fase.  

11 Un’altra chiave è stata rinvenuta nello strato di humus (US
101); tra i metalli rinvenuti figurano una moneta (un
denaro pavese di Enrico IV, datato tra 1056 e 1106), chio-
di di diversa tipologia (da carpenteria, da ferratura), bor-
chie (in ferro e in bronzo), elementi di una cerniera in fer-
ro, una cuspide e frammenti non identificabili. 

12 La data calibrata sul campione di US 116 (codice campio-
ne LTL-3628A) è 970-1160 (probabilità 95,4%). 

13 La data calibrata sul campione di US 166 (codice campio-
ne LTL-3629A) è 1030-1260 (probabilità 95,4%); per cui
il 1260 rappresenta un importante terminus ante quem
relativamente alla frequentazione dell’edificio.

14 All’interno del livello US 152, riportato durante la fase
costruttiva dell’edificio, è stato rinvenuto un denaro del
Comune di Genova datato alla metà-terzo quarto del XII
secolo, che costituisce un significativo terminus post quem
per la realizzazione del fabbricato.

15 In totale le punte di freccia rinvenute sono 11; oltre a que-
ste sono stati rinvenuti una moneta (un denaro del Comu-
ne di Genova, I tipo, datato alla metà del XII secolo), chio-
di, borchie e altri elementi metallici non riconoscibili, tutti
da riferire alla fase di vita dell’edificio. Un elevato numero
di cuspidi residuali (42) proviene dai livelli di abbandono
dell’area (US 102=122 e 134).   

16 Dell’intelaiatura sono stati identificati un elemento a
sezione circolare (un palo o un trave) con diametro di circa
25 cm e diversi frammenti di assi disposti con un orienta-
mento E–O, cioè ortogonali al muro US 129; due in par-
ticolare sono quelli meglio conservati (130 e 135 cm di
lunghezza) e presentano rispettivamente una larghezza di
25 e 20 cm e uno spessore di 3 cm.  

17 Solo delle murature US 135 e 121 è stato rinvenuto in situ
parte dello strato di crollo.

18 Lo scavo dell’US 128 ha permesso il recupero di un denaro
pavese di Enrico IV (1056-1106), un bottone in osso lavo-
rato, un buon numero di frammenti di ossa animali (circa
un centinaio), chiodi (da carpenteria e da ferratura), una
cerniera in ferro. 

19 Oltre alle cuspidi e agli elementi in metallo decorati sopra
menzionati, lo scavo di questi livelli ha permesso il recupe-
ro di una moneta poco leggibile ma databile tra la seconda
metà e la fine del XIII secolo, di un elevato numero di
frammenti di maiolica arcaica pisana (51), di graffita arcai-
ca savonese, di smaltata di produzione islamica, di una
pedina da gioco in osso, di elementi del vestiario in metal-
lo (fibbie, un bottone di bronzo), di chiodi da carpenteria,
da calzatura e  da ferratura, di ossa animali.

20 BIAGINI et al. 2004, pp. 91-92.
21 L’elevata pendenza, che interessa il pendio delimitante la

porzione settentrionale della spianata sommitale, non ha
consentito di rinvenire il perimetro murario esterno, che
con tutta probabilità è franato verso il fondovalle ed è stato
solo parzialmente individuato nell’area 100 (US 176).

22 US 256 è un livello con uno spessore medio di 15-20 cm
di colore giallo, a matrice argillosa, che contiene al suo
interno raro pietrisco di dimensione centimetrica; US 254
è un livello rubefatto, anch’esso a matrice argillosa, con
spessore compreso tra 10 e 18 cm. Nessuno dei due strati
ha restituito ceramiche o carboni.   

23 Al suo interno sono stati rinvenuti rari frammenti di ossa
animali.

24 L’esame al radiocarbonio condotto sui campioni di carbo-
ne presenti in US 264 (codice campione LTL-3630A) ha
fornito la data calibrata 970-1170 (probabilità 95,4%). Da
notare l’esatta corrispondenza tra tale cronologia e quella
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proveniente dall’esame dei campioni dell’intelaiatura
lignea carbonizzata rinvenuta nell’Area 100.

25 La stratigrafia rinvenuta all’esterno della struttura era già
stata documentata durante la prima campagna di scavo:
l’US 252 è uguagliabile all’US 202, l’US 265 all’US 207,
mentre l’US 264 all’US 205.

26 Tutte le analisi antracologiche sono ad opera di C. Monta-
nari, C. Bonicatto e I. Ferrari, del Dipartimento di Scienze
della Terra dell’Ambiente e della Vita dell’Università degli
Studi di Genova e rientrano in uno studio complessivo sul
sito che ha portato a tesi di laurea e a pubblicazioni speci-
fiche.

27 Devo alla conoscenza e alla disponibilità di Fabrizio
Benente le utili informazioni e le preliminari indicazioni
su origine e cronologia di questi reperti. 

28 L’uso sistematico del Metal Detector condotto da Mauro
Casale sulla terra di discarica ha senz’altro contribuito in
larga misura a questo risultato. I manufatti metallici, in
particolare quelli in ferro, sono infatti assai difficili da
distinguersi ad occhio nudo, per le adesioni terrose che li
rendono di un colore analogo alla matrice circostante. In
assenza di una setacciatura sistematica, dunque, risulta
spesso assai prezioso il ricorso a questo mezzo, altrimenti
(e superficialmente...) considerato un facile sinonimo di
sterro e di “scavo abusivo”.

29 Per quanto concerne i manufatti metallici rinvenuti nel
corso della I campagna: BIAGINI et al. 2004, pp.94-97.

30 Cfr: ROMANINI et al. 1988, pp.199, 209, 222
31 Per i chiodi del 2004 vale un discorso analogo a quello del-

la campagna precedente: BIAGINI et al. 2004, p.96. Ulte-
riori confronti in CORTELAZZO, LEBOLE DI GANGI 1991,
pp.219-221, tav.126, 6-11. Chiodi da ferratura sono stati
reperiti anche nello scavo di Rougiers: anche in questo
caso sono contraddistinti dalla tipica testa “a stampella”:
DEMIANS D’ARCHIMBAUD 1980, pp.480-481, tav.457, 14-
16. Per un excursus sui vari generi di ferrature si veda NAZ-
ZI 1994, pp.117-146.

32 Tale tipologia, già rinvenuta a Donetta nel corso della pri-
ma campagna, appare ampiamente attestata in area ligure
e toscana, in contesti collocabili tra l’ultima metà del Due-
cento e la prima del Trecento: oltre questi termini geogra-
fici, allo stato attuale delle ricerche, non risulterebbero
altri confronti. BAZZURRO et al. 1974, p.34, n.39; BIAGINI
et al. 2004, p.95, fig.9.17-18; BELLI 2003, p.62, fig. 3.1;
CABONA et al. 1978, p.358, n.49; DE LUCA, FARINELLI
2002, tipo H, pp.473-475, tav.IV; tav.I, n.4; GAMBARO
1990, pp.387-388, n.5.

33 Molte delle cuspidi scavate ad Invillino, per esempio, sono
di questo tipo (BIERBRAUER 1987, tav.58, nn.1-7,9-10;
tav.59, nn.1-3,5). Da tale insieme, tuttavia, si distinguono
un paio di esemplari nei quali la punta tende ad assumere
un andamento bipiramidale, non troppo dissimile da quel-
lo di molti esemplari bassomedievali (BIERBRAUER 1987,
tav.58, n.8; tav.59, n.4). Due sono invece le cuspidi a
sezione quadrangolare rinvenute presso S. Antonino di
Perti, (FOSSATI, MURIALDO 1988, p. 383, tav. XVIII, nn.
6,8). Per altri cfr. da contesti bassomedievali: AGRIPPA
1987, p.107, tav.XII, n.18 (seconda metà XIII-prima
XIV); BRESSAN 1989, p.64, tipo a; CORTELAZZO, LEBOLE
DI GANGI 1991, p.205, fig.113, n.7; DEMIANS D’AR-
CHIMBAUD 1980, p.446, tav.426, nn.5-11; FAVIA 2000,
p.157, tav.3, n.26; FAVIA 1994, p.59, tav.I, nn.18-74, 41-

74, (tipo “bizantino”); FAVIA 1992, p.266, tav.7, n.1; DE
LUCA, FARINELLI 2002, variante B2, pp.474-475, tav.I,
nn.11-12; MOLINARI 1997, p.168, fig.190, n. I.2. La con-
tinuità d’uso e la diffusione di questa tipologia si possono
senz’altro spiegare con la sua estrema semplicità costruttiva
e con una buona capacità di penetrazione attraverso gli
anelli delle protezioni in maglia di ferro (BELLONCI,
DELL’ACQUA, PEROGALLI 1977).

34 Cfr. con Montalto di Mondovì (CORTELAZZO, LEBOLE DI
GANGI 1991, p.205, fig.113, nn.4-5; n.5 da strati di XIII
sec.); Rougiers (DEMIANS D’ARCHIMBAUD 1980, p.446,
tav.426, nn.12-20, datati tra XIII e primi anni del XIV
sec.); Soffumbergo (FAVIA 1994, p.59, tav.I, nn.37/93,
13/74); Zuccola (FAVIA 1992, p.266, tav.7, nn.4-5),
Argenta (LIBRENTI 1999, p.132, tav.36, n.70), Povoletto
(VIGNOLA 2003, p.186, periodo E, n.240), DE LUCA,
FARINELLI 2002, tipo Q, pp.474-476, tav.I, nn.5-6; tav.II,
nn.13-16.

35 Le cuspidi “a codolo”, ampiamente attestate in contesti di
area germanica (si veda, per esempio, il sito di Flashberg:
KARPF et al. 1995, p.249, tav.63), sono invece abbastanza
rare in ambito italiano, con l’eccezione dell’area friulana
(VIGNOLA 2003, pp.184-188). Per l’esemplare in questio-
ne, il confronto più stringente è con una cuspide di Roc-
chette Pannocchieschi (BELLI 2003, pp.59-60, fig.2, n.2),
databile tra IX e X sec. e lacunosa dell’innesto, ma proba-
bilmente “a codolo”. Per altri ferri a sagoma di foglia, ma
forniti di gorbia, si vedano BECK 1989, p.108, fig.74, n.59
(sec.XIV); CORTELAZZO, LEBOLE DI GANGI 1991, p.205,
fig.113, nn.1-3; MOLINARI 1997, pp.167-169, fig.190, I.1
(primi tre quarti del XIII sec.).

36 Cfr. SOGLIANI 1995, pp.97-98, n.143. Tale datazione, for-
mulata in base alla somiglianza con esemplari di “asce bar-
bute” altomedievali, dovrebbe forse essere rivista proprio
sulla base dell’esemplare di Donetta: lo stesso sito di Mon-
tale e Gorzano, d’altro canto, oltre a reperti precedenti
l’anno Mille, ha restituito anche una moltitudine di mate-
riali certamente bassomedievali, scavati nell’Ottocento
senza alcun criterio stratigrafico. La datazione delle scuri
sulla scorta della loro morfologia può tuttavia risultare
fuorviante. Pochi oggetti come le scuri, infatti, sono stati
condizionati dalle esigenze concrete del loro impiego, svi-
luppando una miriade di varianti dalla vita assai lunga, tal-
volta plurisecolare. In pratica, in ogni epoca ed in ogni
luogo potevano convivere molte forme, anche piuttosto
differenti, le quali, intrecciandosi in uno scenario di più
secoli e di più ampi limiti geografici, possono oggi condur-
re a facili confusioni e fraintendimenti. Un esempio, in
questo senso, ci proviene da una bella miniatura del Livre
de Tournaments di Renato d’Angiò (seconda metà sec.
XV): in una scena dove quattro paggi, a cavalcioni d’uno
steccato, sono pronti a tagliare i canapi che trattengono i
contendenti d’una mischia, ciascuno brandisce una scure
diversa da quella dei propri compagni (BARBER, BARKER
1989, pp.178-179) In questa circostanza, è dunque evi-
dente, le differenze morfologiche non possono essere
assunte a consistente metro di datazione. A rafforzare la
sensazione d’una latente ostilità delle scuri ad un rigido
inquadramento cronotipologico, ci sovviene un affresco
laziale, conservato nella cappella “Icona Passatora” presso
Amatrice (Rieti), piuttosto tardo e databile alla seconda
metà del Quattrocento, ove si scorge, quale attributo di
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