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ATTIVITÀ PRODUTTIVA NEL CASTELLO
DEL MONTE DI MONTELLA (AV):

LA CALCARA NELLA TRINCEA 3/87

di
IMMACOLATA GATTO

 Le ricerche archeologiche condotte nel Castello del
Monte di Montella (Fig. 1) tra il 1980 e il 1992 (ROTILI 1989;
1996a; 1996b; 1997; 1999) hanno evidenziato che nel VI-
VIII secolo il sito fu interessato da un insediamento accen-
trato di natura curtense sorto in seguito allo spostamento
della popolazione dal fondovalle all’area naturalmente
protetta del Monte. Documentato da strutture abitative
(GATTO 1999a, pp. 245-254), dai resti di una chiesa (ROTI-
LI 1999, pp. 24-25) e dalle sepolture scavate in prossimità
di quest’ultima e nelle rasole 3, 4-5 (EBANISTA 1999), entro
la metà del IX, il villaggio acquisì connotati difensivi e mi-
litari in relazione all’istituzione del gastaldato (ROTILI 1997,

p. 152; 1999, pp. 9-12, 24-25). All’insediamento fortifica-
to di IX oltre all’imponente muro di cinta munito di una
garitta, case in muratura e cisterne, si riferisce la fornace da
calce rinvenuta nella trincea 3/87.

 Nel XIII secolo, dopo l’edificazione del donjon (XII-
XIII) sulla sede fortificata del gastaldo (ROTILI 1997;
ID. 1999a, pp. 23-44), il sito assunse le forme con le quali è
pervenuto, accentuando in parte la connotazione di residenza
signorile rispetto ai requisiti difensivi che tuttavia non ven-
nero mai meno. Nell’area di circa tre ettari, strutturata come
parco per gli svaghi e gli ozi signorili (ROTILI 1996a, pp. 275-
276; ID. 1999a, pp. 39-41), fu sistemata la strada d’accesso
al castello e costruita la nuova recinzione che gli scavi han-
no mostrato insistere sui resti della struttura fortificata di
IX secolo; furono altresì realizzate le rasole, le lunghe ed
ampie terrazze sostruite da muri e attraversate da due ac-
quedotti con vasche utili anche ai fini della diramazione
delle condotte.

Il castello fu definitivamente abbandonato a seguito
della spedizione di Lautrec  del  1528 (ROTILI 1997, p. 155).
Dopo il suo abbandono, l’impiego dell’area proseguì con la

Fig. 1 – Area murata del Monte. A1-A10: acquedotti; B1-B6: strade; C1-C3: chiesa, campanile e convento di S. Maria del Monte; D1:
cisternone; E1-F1: ambienti di servizio; G1: Neviera; H: calcara; H1: calcara; M1: strada d’accesso al castello e al convento; M2:
piazzale; M3: carrozzabile (XX secolo); N1: cappella; N2: cappella di S. Pasquale.
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Fig. 2 – Rasola 8, trincea 3/87. Pianta ultimo livello.

costruzione, a fine XVI, del convento e della chiesa di S.
Maria del Monte (ROTILI 1997, p. 155; ID. 1999a, p. 14) e il
parco divenne un’area destinata a scopi produttivi della
nuova istituzione.

LA CALCARA 14-19 NELLA TRINCEA 3/87

È ubicata nella rasola 8 (Fig. 1) ai piedi di un pendio
che in occasione della realizzazione del parco regio (XIII-
XIV secolo) fu livellato per la sistemazione dei terrazza-
menti. Di forma troncoconica a pianta circolare (diametro
interno 4 m circa), è stata realizzata con pietre legate da
malta su roccia opportunamente modellata (Figg. 2-3); sul-
le pareti interne sono state rinvenute consistenti tracce di
calce (us 15-20). L’apertura per l’immissione del combu-
stibile, posta sul lato est, è attualmente ostruita da due strut-
ture in pietre legate da malta (28 e 29), spesse 25 cm (altez-
za conservata 65 cm) che poggiano sulla roccia 25 e sullo
strato di pozzolana  7. I muri 28 e 29, ancora in situ, posi-
zionati ad una distanza di circa 30 cm, risultano coperti ol-
tre che dal terreno marrone/arancio con segni di bruciature
26, dai canali d’acquedotto 3153-3154 e 3155 realizzati nel
XIII-XIV secolo. All’interno della calcara, conservata per
un altezza massima di 100 cm, sono stati rinvenuti sia ter-
reni argillosi con molte tracce di fuoco (13 e 16) che consi-
derevoli strati di calce (us 17, 18 e 20); all’esterno, a sud-
est del prefurnio, strati di cenere e carbone misti a terra
(us 7, 9 e 36) alternati a strati di calce mista a pietrisco (us 6,
8 e 10) spessi ciascuno circa 4 cm, indicherebbero la zona
di raccolta dei materiali estratti dalla fornace; non sono sta-
te invece localizzate né l’area di deposito della materia pri-

Figg. 3-5 – 3) Rasola 8, trincea 3/87. Particolare; 4) Rasola 5.
Ingresso calcara bassomedievale; 5) Rasola 5. Calcara bassome-
dievale dall’alto.

ma destinata alla cottura né quella riservata allo spegnimento
della calce viva.

Le distruzioni provocate dai lavori di XIII-XIV per
l’edificazione dei muri di sostruzione delle rasole (1102,
1108) e delle strutture degli acquedotti documentate dalla
vasca di forma circolare 3101-3151 e dalle condutture
3153-3154, 3155-3162, non hanno permesso di precisare
il periodo di disuso del forno da calce; tuttavia la presenza
negli strati di abbandono della calcara di reperti (acroma,
ceramiche da fuoco, invetriate e protomaioliche) inqua-
drabili entro i secoli XI-XIII rende plausibile l’ipotesi che
essa possa essere stata impiantata nel IX secolo, quando
fu realizzato il villaggio fortificato connesso al gastaldato
di Montella (ROTILI 1999, p. 9). Nella fase di realizzazio-
ne del parco regio (XIII-XIV) l’attività di produzione del-
la calce si svolgeva nella rasola 5 (Fig. 1) dove è ubicata
una seconda calcara (Figg. 4-5) a pianta circolare, di for-
ma troncoconica (diametro 400/460 cm), realizzata nella
roccia, con accesso alla parte inferiore della fornace attra-
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verso un’apertura ampia 175 cm, delimitata da muri lun-
ghi rispettivamente 170 e 145 cm; le pareti sono rivestite
da pietre e malta. Era colma di conci di varie dimensioni e
di un terreno con consistenti tracce di bruciatura
(spessore 100 cm) che ha restituito un solo frammento di
ceramica acroma. Anche in questo caso, in prossimità del-
la calcara, non sono state identificate né l’area di deposito
della materia prima riservata alla cottura né quella volta
allo spegnimento della calce viva.

Il processo di lavorazione della calce può essere descrit-
to con sicurezza in quanto le modalità di funzionamento di
questo tipo di forni, diffusi fin dal periodo romano
(ADAM 1989, pp. 69-76), in epoca medievale e moderna (SA-
GUÌ 1986, p. 352; BARAGLI 1998, pp. 125, 127) sono rimaste
pressoché invariate. All’interno delle calcare a pianta circo-
lare (diametro medio 3 m), ubicate frequentemente su pen-
dii per facilitare le operazione di carico ed estrazione del ma-
teriale, le pietre venivano sistemate lasciando libero un volu-
me ovoidale centrale che formava la camera di riscaldamen-
to voltata; al di sopra del vano di combustione costruito con
i blocchi più voluminosi, si sovrapponevano altre pietre po-
sizionando nella parte più alta quelle più piccole (MANNO-
NI 1996, pp. 314-315, Fig. 67; VECCHIATTINI 1996). La som-
mità dei forni formava nelle zone con clima freddo e piovoso
un cono chiuso con pareti inclinate (lamia) e aperture laterali
che fungevano da sfiatatoi, nelle zone calde un piano presso-
ché orizzontale (ADAM 1989, pp. 71, 73-76). All’interno del-
la camera di combustione con apertura a livello del suolo
delimitata esternamente da muretti bassi o strutture più arti-
colate, si accendeva il fuoco che veniva alimentato per diver-
si giorni a seconda delle dimensioni del forno, del combusti-
bile utilizzato e delle condizioni meteorologiche (SAGUÌ 1986,
p. 256). Al termine del ciclo di ogni cottura, il funzionamen-
to di questo tipo di fornace definita a fuoco intermittente ve-
niva interrotto, per consentire lo svuotamento ed il carico
successivo (BARAGLI 1998, p. 129; CAGNANA 2000, p. 134).
Tali fornaci documentate sia in siti romani che medievali tro-
vano rispondenza nelle calcare descritte da Catone intorno al
160 a.C. nel De agricoltura (XXX, VIII, 1-4). Della prepara-
zione della malta trattano anche Vitruvio nel De Architettura
(II, 5, 1-3) e Plinio nel Naturalis Historia (XXXVI).

Nell’altomedioevo l’utilizzo della calce, spesso sosti-
tuita dall’argilla, subisce una sensibile diminuzione (BARA-
GLI 1995, p. 125). Tuttavia la sua produzione sembra prose-
guire per la realizzazione di opere di maggiore importanza;
a tal proposito vanno menzionate ad esempio le fornaci rin-
venute a Firenze durante gli scavi di Piazza del Duomo che
furono probabilmente impiantate durante la prima fase di
Santa Reparata (MAETZKE 1977, pp. 47-50). All’VIII-IX ri-
sale invece la calcara scoperta nell’esedra della Crypta Balbi
a Roma (SAGUÌ 1986, pp. 345-354) caratterizzata dal mu-
retto interno (destinato all’appoggio del carico) che tende a
scomparire ne bassomedioevo; esso è conservato anche nel
forno da calce realizzato in epoca medievale – su una for-
nace da ceramica di età romana – scoperto nei pressi del
nuovo ospedale di San Giovanni in Laterano a Roma (SAN-
TA MARIA SCRINARI 1983, pp. 203-204).

La produzione della calce sembra incrementarsi a partire
dall’XI-XII secolo, quando, talvolta, iniziano a diffondersi for-
naci più complesse (BARAGLI 1998, pp. 125, 127). Per l’epoca
bassomedievale si ricordano il forno da calce impiantato a Pi-
stoia (XI-inizi XII) per la costruzione del Palazzo dei Vescovi
(VANNINI 1985), la calcara attiva tra la seconda metà del XIII-
inizi XIV nell’abitato di Rocca San Silvestro, in prossimità di
un’area di produzione del ferro (FRANCOVICH 1991); nonché la
fornace da calce di XIII-XIV ritrovata a Imola, durante lo sca-
vo del Palazzo Comunale (GELICHI 1990, p. 528).

Nel castello del Monte di Montella l’installazione della
calcara 14-19, funzionale alle numerose opere di edifica-
zione delle strutture del villaggio di IX secolo, sede del
Gastaldato, contribuirebbe a dimostrare che la produzione
della calce proseguì nell’altomedioevo secondo modalità
tradizionali, anche in siti di ambito rurale.

NOTA

Referenze delle illustrazioni: F. Cordella: Fig. 1; M. Carpiteci:
Fig. 2; M. Rotili: Figg. 3-5.
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