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I paesaggi fortificati della Montagna pistoiese 

La Montagna pistoiese è stata luogo di transito e di confine. La nota che ne contraddistingueva il 

paesaggio in epoca medievale, era, probabilmente, la diffusione capillare di strutture difensive e di 

controllo. Fortezze, torri, villaggi fortificati costituivano un sistema di protezione diffuso, destinato a 

tutelare non solo Pistoia dall’arrivo di nemici dalle aree a nord dell’Appennino. La montagna divenne 

anche campo di battaglia tra le due famiglie pistoiesi dei Cancellieri e dei Panciatichi e le fortificazioni 

ebbero quindi il duplice compito di difendere il territorio dai nemici esterni, ma anche da quelli interni 

e dai malandrinos, sive derubbatores stratarum che si trovavano al seguito di personaggi come quel 

Vanni Fucci di parte nera, reso famoso grazie ai versi 122-126 del ventiquattresimo Canto dell’Inferno 

dantesco. Per la città di Pistoia, era di vitale importanza il controllo dei castelli della montagna. Tra 

questi, il Castel di Mura fu una delle fortezze più importanti, tanto da essere scelta come sede del 

Capitano della Montagna tra il 1358 e il 1361. Questa era parte di un sistema formato dalle  torri di 

Popiglio (Fortezza della Sicurana), dalla torre del Partitoio, da altre torri e da villaggi fortificati che 

punteggiavano il territorio.  

Grazie alla sensibilità delle amministrazioni locali (comuni di Piteglio e di San Marcello, oggi uniti nel 

comune di San Marcello Piteglio), alcuni siti di questo complesso paesaggio fortificato sono stati  

oggetto di ricerche archeologiche, condotte nella fortezza della Sicurana dall’Università di Pisa (2000-

2001) e dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana (2006), a Lancisa dall’University 

of Noth Carolina at Chapell Hill (2003-2007) e a Castel di Mura dal Comune di San Marcello (poi San 

Marcello Piteglio) con l’Universidad del País Vasco e l’Associazione Valle Lune (2017-2018). 
Le visite guidate organizzate per domenica 21 ottobre permetteranno di vedere l’area archeologica delle 
Torri di Popiglio e gli ultimi risultati delle ricerche condotte a Castel di Mura grazie anche ad un 
contributo della Fondazione Banca Alta Toscana, finalizzato al recupero dell’antica cisterna del castello.  
 
 
Crediti fotografici: Archivio Valle Lune, foto da drone di Valerio Sichi.  
 



   Comune di San Marcello Piteglio – Pistoia (Italia) 
Universidad del País Vasco 

Departamento de Geografía, Prehistoria y Arqueología 
 

Valle Lune associazione di volontariato  
 
 
RICERCHE ARCHEOLOGICHE PRESSO IL SITO DI CASTEL DI MURA: ORGANIGRAMMA 
Concessionario: Comune di San Marcello Piteglio 

Direzione scientifica: Prof. Juan Antonio Quirós Castillo, Universidad del País Vasco, Departimento de 
Geografía, Prehistoria y Arqueología; Dott.ssa Cristina Taddei, ricercatrice indipendente. 
Comitato scientifico: prof. Marco Cavalieri, Université catholique de Louvain (Belgium), Département 
d’Archéologie et d’Histoire de l’Art; prof. Nicola Terrenato, University of Michigan, Classical Studies 
Departement; dott. Giampaolo Francesconi, Società Pistoiese di Storia Patria; dott. Giovanni Millemaci, 
archeologo, Società Pistoiese di Storia Patria; dott.ssa Cristina Taddei, archeologa, ricercatrice indipendente; 
dott.ssa Barbara Serio, archeologa, ricercatrice indipendente; Ecomuseo della Montagna Pistoiese; Comune 
di San Marcello Piteglio. 
Staff scientifico: Simonetta Lupi, Barbara Serio, Cristina Taddei, referenti per le ricerche archeologiche; 
Giampaolo Francesconi, referente per le ricerche d’archivio; Simone Vergari, referente per le ricerche 

ambientali; Ferruccio Capecchi, referente per le ricerche geologiche; architetto Roberto Prioreschi 

referente per il consolidamento delle strutture murarie; geom. Giacomo Martinelli referente per il 

rilievo GPS. 
Staff logistico: Valle Lune associazione di volontariato: Fabiano Fini, presidente dell’associazione, Valter 
Ferrari, Stefano Gavazzi, Marco Coppi, Milena Mucci, Mauro Spinicci, Giampaolo Volpi, Valerio Sichi. 
 
Informazioni logistiche:  
Domenica 21 ottobre 2018 il Comune di San Marcello Piteglio, Valle Lune associazione di volontariato e lo 
staff scientifico che si occupa dello scavo nel sito di Castel di Mura (Simonetta Lupi, Barbara Serio, Cristina 
Taddei) propongono due visite guidate alla fortezza della Sicurana, detta oggi Torri di Popiglio, e a Castel 
di Mura, dove si è da poco conclusa la seconda campagna di scavo.  
Ritrovo ore 10.30 presso il parcheggio delle Torri di Popiglio per la visita alla fortezza della Sicurana. 
Dopo la visita spostamento con mezzi propri a Lancisa per la visita a Castel di Mura.  Per chi lo desidera 
sulla via del ritorno sarà possibile percorrere via dei Ripi, il probabile tracciato della medievale via Romea 
Nonantolana. 
Le visite sono gratuite. È  gradita la prenotazione.  
In caso di forti rovesci di pioggia le visite non saranno effettuate.  
Attrezzatura personale richiesta: pranzo al sacco e scarpe da montagna. 
Info e prenotazioni:  
Fabiano Fini, +39 3388393423, fabianofini@libero.it 
Cristina Taddei, +39 3389901507, cristinataddei.artemisia@gmail.com 
Simonetta Lupi, +39 3478708335, lupisimonetta@gmail.com 


