IL CASTRUM DI CAMPOLEONE, SASSELLO E CASTELLUCCIO
Fortificazioni medioevali sull’Arno nell’agro Aretino
								
							
di Simone De Fraja
Alcune considerazioni generali
Il corso dell’Arno, carico di detriti alluvionali, sabbie ed argille giallastre,
nel medioevo era segnato da un forte rallentamento ed impaludamento poco
più a valle ove, come ancora mostrano evidenti tracce geologiche, diveniva
irregolare, sinuoso e soggetto a frequenti straripamenti con vaste aree di
ristagno ed isole sabbiose. Presso la località di Castelluccio le acque dell’Arno
occupavano una vasta area fin alla base dei rilievi alluvionali su cui è fondato
l’insediamento: un’ampia ansa, presso La Castellina e Buonriposo e presso
cui sfociavano i torrenti provenienti dall’interno, rallentava il corso del fiume
allagando di continuo le terre ai piedi di Campoleone e delle fortificazioni che
connotarono gli eventi di questa parte di territorio.
In un simile e mutevole panorama, persistente ancora nel 18191,
si svilupparono le vicende storiche che videro un’alta concentrazione di
fortificazioni ed espressioni di potere feudale.
Il «castellum Capoleoni»
Anteriormente all’anno 943 afferivano alla curtis di Campoleone,
di proprietà demaniale e probabile lacerto della curtis cittadina, beni,
diritti e quote gravitanti su Campriano, Baciano e Fabriciano quest’ultimo
identificabile con l’attuale Castelluccio; infatti, in quell’anno, Ugo e Lotario si
spogliano di tali possedimenti che già «fuerunt de curte nostra Caputleonis»2.
Un cinquantennio più tardi (luglio 972)3, compare, con riferimento al
centro polare della massa dei possedimenti che avevano costituito la curtis,
un atto stipulato «intus castello Capoleoni, feliciter», generalmente poco
considerato dagli studiosi, del quale si fornisce il sintetico Regesto:4
1. E. Natoni, La piena dell’Arno e i provvedimenti a difesa, Firenze, Le Monnier, 1944, pp.23-24

2. U. Pasqui, Documenti per la storia della città di Arezzo nel Medioevo, a cura di Ubaldo Pasqui, voll. I-IV, Arezzo-Firenze, Bellotti-Sinatti-Vieusseux, 1899-1937 (I: Arezzo-Firenze, Vieusseux-Bellotti, 1899; II: Arezzo, Bellotti,
1916; III: Firenze-Arezzo, Regia Deputazione di Storia Patria – Sinatti, 1937; IV (“Appendice”): Arezzo, Bellotti,
1904) I, doc. 66; d’ora in poi semplicemente Pasqui.
3. Schiaparelli – Enriques, Regesta Chartarum Italiae, Le carte del monastero di Santa Maria in Firenze, vol. I,
n. 4, pp. 9-10 (luglio 972): Alfridi figlio del fu Alfridi vende alla marchesa Villa (madre di Ugo marchese) un lotto
di terra sito in Agilone al prezzo di 10 soldi. L’atto è rogato «intus castello Capoleoni, feliciter».
4. ASFi, S. Maria della Badia detta Badia fiorentina, Spogli, Inventario, tomo 49. 2 R ad annum
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«Vendita di un pezzo di terra in Agilone tra confini delle terre di S.Donato e S.
Mustiola fatta da Walfredi del fu Idelfrido a Willa eccellentissima Marchesa
del fu Bonifacio per il prezzo di soldi dieci d’oro. Fatto dentro il castello di
Capoleone.»
Tale è una delle prime5 citazioni documentali contenente il riferimento
all’esistenza di un “castellum” per il quale, prescindendo da irrisolvibili
questioni lessicali6, appare indubitabile il carattere di fortificazione; l’indicata
locuzione, benché stereotipa, lascia intendere l’esistenza di una struttura,
apparentemente delimitata, che comporti un discrimine tra il recintato ed il
libero e cioè un ambito di spazio controllato evidentemente idoneo alla difesa.
Per quanto attiene il «castellum», sostanzialmente sinonimo di «castrum»,
non vi è copiosa documentazione; dal punto di vista materiale poi, almeno
apparentemente, quasi nulla è sopravvissuto nemmeno afferente eventuali
successive fasi edilizie e di trasformazione.
Documenti successivi palesano il castello legato alle vicende e sorti
del monastero di Campoleone, fondato sullo scorcio del secolo X per volere
del Marchese Ugo, «in comitatu aretino in castello de Campileone».
Le numerose dotazioni di beni, più volte confermate al nuovo monastero
in meno di duecento anni (dal 997 al 1161) mediante ripetuti provvedimenti
imperiali7, accrebbero il peso politico e religioso di Campoleone che divenne
uno dei maggiori enti del feudalesimo ecclesiastico, gravitanti nell’aretino,
con possedimenti anche nella zona del perugino e del Chiugi e cioè delle terre
circostanti il Lago Trasimeno a nord est di Chiusi.
5. Ulteriore riferimento, tra i pochissimi per l’aretino, attestante una realtà fortificata, nel secolo X (967, dicembre 7), compare tra i beni immobili oggetto di conferma da parte di Ottone I a Gausfredo figlio di Ildebrando, ove
si indica anche una vasta area silvestre, «forestum de Corezo», confinante verso nord-est con il «mons qui dicitur
castrum Sabini», probabilmente anch’esso afferente a possessi imperiali.“Monumenta Germaniae Historica”, Diplomata Regvm et Imperatorvm Germaniae, Tomo I, Hannover, 1879-1884, documento 352 pag. 484;M. E. Cortese,
L’incastellamento nel territorio di Arezzo (secoli X-XII), in Castelli, Storia e archeologia del potere nella Toscana
medievale, I, a cura di R. Francovich e M. Ginatempo, Firenze, All’insegna del giglio, 2000, p. 81. Di questa antica
postazione presto abbandonata, posta sul rilievo di Monte Castelsavino ad ovest di Pieve Santo Stefano, dominante
un vastissimo panorama ad angolo giro, rimangono significative tracce sul terreno e potrebbe aver ospitato insediamenti ben più antichi. La sommità del rilievo, da cui la visuale spazia ad angolo giro permettendo un completo
controllo del territorio, è caratterizzata da una ampia livellazione del suolo; la fotografia aerea mostra chiaramente
i segni di un ampio recinto di forma ellissoidale di circa m 180 x 55. La vasta area è delimitata da evidenti tracce di
aggeres in terra che corrono per tutto il perimetro che mostra una lieve strozzatura centrale; l’interno è caratterizzato
da evidenti avvallamenti mentre, in posizione eccentrica, si distingue un rilievo al cui apice è una palese depressione
ed alcune pietre spaccate in vista.
6. A. A. Settia, Castelli e villaggi nell’Italia padana, Napoli, Liguori, 1984, pp. 42 ssgg evidenzia, nella documentazione di secolo X-XI, l’ “uso di una terminologia, soprattutto dei vocaboli castrum e castellum, con tutte le
oscillazioni semantiche e le conseguenti ambiguità ad essi legate” e con conseguenti incertezze interpretative dei
termini in relazione all’aspetto materiale e giuridico amministrativo da essi sotteso.

7. P. Puccinelli, Istoria dell’eroiche attioni di Ugo il grande marchese di Toscana e cronaca dell’abbazia di Fiorenza, Milano, G.C. Malatesta, 1664, pp. 232-237. Inoltre gli stessi documenti sono riportati anche e trattati anche in
A. Falce, Il Marchese Ugo di Tuscia, Firenze, Bemporad & Figlio, 1921 nonché in Pasqui ad annum.
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Successivamente, mediante il diploma dell’imperatore Corrado II
del 1026, viene concesso al monastero il «castellum predictum Campileonis
cum omnia pertinentia eius» entrando così formalmente nel compendio
immobiliare dell’abbazia.
Lo scontro con il potere neo-comunale fu dunque inevitabile sullo
scorcio del secolo XII quando ai monaci di Campoleone viene inizialmente
sottratto il Castiglione Chiugino nel 1194 e prima del 1214 viene loro
danneggiato e distrutto il fondamentale castello di Campoleone ed il campanile
della chiesa.
Il documento relativo al lodo di Rustico, podestà di Arezzo, del
1214 (dicembre, 12 – 14) contenente convenzioni tra il Comune di Arezzo e
«l’abate, i monaci e gli uomini di Campoleone» circa la questione dell’ operata
incursione e smantellamento da parte del Comune ai danni di Campoleone,
specifica, fornendo informazioni utili all’individuazione della realtà materiale
del tempo e le reali strutture difensive di cui era dotato, che la pronuncia è
«super facto castri Campileonis et fossis et appenditis earundem8».
Nel 1215, Guelfo dei Bostoli, allora podestà di Arezzo al quale il
popolo aveva giurato obbedienza, con un colpo di mano, riesce a restituire
Campoleone ai monaci ed all’abate evidenziando il proprio prestigio e forza
politica sulle altre potenti famiglie aretine che controllavano anche buona
parte del territorio. Tale mossa politica, trovò il definitivo epilogo quasi due
anni dopo, nel 1216.
Maggiori informazioni sulla fortificazione, dal punto di vista materiale,
provengono dal documento con cui, intervenuto l’accordo del 1214 con cui
il Comune si impegna a cedere un’area cittadina ai monaci di Campoleone
in cambio dei diritti sul castello Campoleone, il medesimo Comune, nel
1216 per mezzo del podestà Giovanni di Cocco, entra definitivamente in
possesso del detto castello ovvero del «castrum Campileonis cum omnibus
suis appenditiis et fossis et carbonariis retentis abatie Campileonis fructibus
terrarum, vinearum dicti podi et carbonariis et appenditiis sive hedifitiis
domorum et refectione castri9»
Si rileva dunque che la fortificazione, così come per altre similari
10
realtà , era delimitata e protetta da opere di sterro; è possibile rilevare, anche,
che parte della fortificazione, dopo l’incursione operata dal Comune, appare
essere probabilmente già stata ripristinata alla data del 1216.
8. Pasqui II. 468.
9. Pasqui II, 475.

10. S. De Fraja, Fortificazioni medioevali in Valcerfone, Società Storica Aretina, Arezzo, 2011 pp. 78. S. De Fraja,
Le fortificazioni degli Azzi, “Notizie di Storia”, n. 28 (2012)
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Il termine “carbonaia”, piuttosto frequente nella documentazione
aretina unitamente al fossato (fossis) alle mura od elementi delimitanti e
talvolta anche ad un edificio, può indicare non solo genericamente l’area
del fossato ma “anche il terreno immediatamente ad esso adiacente” 11
generalmente tenuto libero dalla vegetazione. Il citato documento permette
di ipotizzare la compresenza del fossato e della carbonaia attesa la specifica
indicazione, se non stereotipa, della menzione di «appenditiis et fossis et
carbonariis.»
12
Antonio Mucci, alla metà del secolo XIX, conscio dell’esiguità
di informazioni circa la fortificazione, annotò che «non si sa ne possiam
riscontrare la capacità di questo castello di Campoleone giacchè col tempo
tutto congiurò a suo danno». Tuttavia, stante la penuria di informazioni
documentali e materiali, appare utile un confronto ed una lettura incrociata
con i documenti a disposizione, il riscontro controfattuale e le indicazioni,
ovvero notizie erudite, lasciate manoscritte da Mucci (1848), di seguito
estrapolate e riunite:
- «Antico e vero castello di Campoleone, o sia, Capolona, che fu al nordoveste
non molto distante dalla punta estrema del ristretto pianeggiante terreno detto
“Chiuso” e presso il monastero […] che si riscontra assegnato in dote al
prefato monastero come si vede nel Puccinelli e nei decreti imperiali» (pagina
22).
- «La posizione del terreno di Campoleone invitò alla costruzione di un forte
castello, poiché sappiamo il detto luogo esser stato una penisola attaccata al
nordovest colla terra ferma» (pagina 27).
- «Di questo [castello di Campoleone] abbiamo pochissimi contrasegni al
nordovest, che nascosti sotterra presso ed al di sopra del giovane Pino nel
mezzo del tondo dell’attual [1848] chiuso e mostrandosi scarsamente ravivano
la memoria del castello» (pagina 29).
- «Campoleone era reso forte dalla natura e dall’arte; dalla natura perché
come s’è detto guasi per intero circondato dall’acque; dall’arte poi perché al
sudest era difeso dal forte detto Castelluccio ed al sudovest dal forte Polvese,
oggi Castellaccio, oltre la spaziosa abbondante raccolta dell’acque del fiume
Arno al sud» (pagina 29).
L’attuale villa di Campoleone, frutto di numerosi interventi edilizi,
sorge sul luogo dell’antica chiesa abbaziale inequivocabilmente contraddistinta
11. A.A. Settia, Il tempo della terra e del legno. Elementi difensivi esterni nei castelli italiani, in Oltre le mura,
l’apparato delle cinte fortificate medievali, Padova, Centro di Studi sui Castelli, 2008
12.A. Mucci, Memoria dell’ Abbazia di Campoleone, 1848, Biblioteca città di Arezzo, ms. 84
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dai resti delle absidi minori.
Ancor oggi, a nord ovest della struttura, sebbene trasformata in
tempi recenti in giardino, persiste un’ampia area poligonale delimitata da
un perimetro murario rimasto invariato dal primo quarto del secolo XIX e
fedelmente riportato anche del Catasto Lorenese sostanzialmente coevo alle
note del Mucci. Quest’area corrisponde al “Chiuso” nominato dal Mucci
presso il quale, in posizione eccentrica verso nord est, avrebbe dovuto insistere
la fortificazione. Il muro di recinzione del giardino ingloba, specialmente nel
paramento esterno rivolto a sud, presso un antico accesso poi tamponato,
alcuni conci in pietra arenaria afferenti imprecisate strutture probabilmente
medioevali; altri blocchi sparsi si notano riutilizzati anche quali angolari
evidenti verso nordovest.
Altri conci, lavorati a subbia, giacciono accatastati internamente al
recinto del Chiuso presso il medesimo angolo rivolto a nordovest mentre,
altri blocchi ancora e di evidente spoglio, sono visibili in alcuni paramenti del

1. Conci appartenenti ad imprecisati edifici medioevali impiegati in un casolare non
lontano dall’Abbazia.
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rudere di Casanova, poco ad ovest di Campoleone (fig.1).
La fortificazione e il complesso monastico giacevano su un unico
isolato e sopraelevato plateau alluvionale delimitato da avvallamenti di corsi
d’acqua torrentizi e ripide scarpate oltreché dal Fosso di Vico che ne lambisce
i lati nord ed est. Una posizione sicura dalla quale era possibile sfruttare un
tratto di raccordo, probabilmente più pianeggiante di altura (parzialmente
ancora individuabile in dismessi tratturi), tra la direttrice della c.d. Cassia
Vetus e la viabilità del Casentino13 nonché il sottostante piano dell’Arno che
in quell’area formava una grande ansa e palude.
Un lembo di terra del plateau, a guisa di promontorio, si affaccia sulla
piana alluvionale come «una penisola attaccata al nordovest colla terra ferma»
al termine della quale restano le tracce di una struttura, anche sotterranea,
oggetto di recente riutilizzo per la quale non è possibile giungere ad una
datazione od interpretazione univoca14 e, sebbene non ne sia da escludere una
certa vetusta realizzazione, il manufatto non è riportato dalle carte del Catasto
Lorenese.
Verisimile, benché contrastante con quanto ricordato dal Mucci, è la
posizione di una eventuale originaria postazione (la prima menzione è una delle
più antiche, anno 972) difensiva proprio sulla lingua di terra che si affaccia
con ampia vista sulla piana dell’Arno a sud della chiesa; una perfetta sintonia
all’interno di un rapporto tra funzionalità, ovvero intenzioni costruttive
umane e territorio, una unità strutturale caratterizzata da potenzialità difensive
(controllo, dominazione e protezione) e tutelata naturalmente anche dai bacini
fluvio lacustri sottostanti che garantivano al contempo ulteriore protezione e
sostegno alimentare.
Dunque, sebbene non vi siano motivi per dubitare della genuinità
delle osservazioni lasciate da Mucci, verrebbe da valutare più attentamente
questo lembo di terra che si estende verso sud come più propizio e consono
alla realizzazione di una fortificazione, quantomeno ad un avamposto
di osservazione, proprio del territorio sottostante con ampio raggio di
osservazione su tutta la piana dell’Arno con visuale che spazia, in profondità,
quasi da Subbiano, al nord est, a Montetino e Rondine, al sud ovest.
Gli annalisti, nel 1343, annotano «destructio Petrognani et reedificatio
13. Più in generale su questo tratto di viabilità A. Fatucchi, Strade romane del Casentino, Ahi e Memoria Accademia
Petrarca XL, pp.233-34.

14. Pur non rappresentati nel Catasto Lorenese (1824 e ssgg.) si tratta di ruderi di una struttura quadrangolare (m
6,20 x 7,20) il cui elevato sopravvissuto, (meno di un metro e dello spessore di m 1,20-1,30); il manufatto è realizzato in ciottoli di fiume legati. L’interno, parzialmente ripieno di detriti, mostra una recente copertura in laterizio,
forse sostitutiva di una precedente ora perduta, marcato da una scossalina; le pareti interne risultano realizzate in
blocchi spaccati di pietre e presentano buche per le fasi costruttive.
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Monis Jovis, castri Capolonis et Trocciani». In quell’anno dunque si ebbe,
per quanto qui d’interesse la “reedificatio castri Capolonis” sulla quale è
necessario soffermarsi.
Per comprendere la situazione politica e sociale del momento è
necessario tenere presente le forze in gioco e le forti tensioni interne alla città
nel Duecento e durante la fase della Signoria di Guido Tarlati, tuttavia non
oggetto di questo studio.
Alla prima dominazione fiorentina su Arezzo in forza del patto
stretto tra Pier Saccone Tarlati e il Comune di Firenze nel 1337 seguirono
momenti di tensioni in cui le maggiori casate della città di Arezzo tentarono
di avere il predominio all’interno del Comune e sul territorio a seguito
della conseguente cacciata dei ghibellini “decretata all’indomani del
rilascio delle fortificazioni da parte delle guarnigioni fiorentine15” che sino
ad allora le avevano occupate e presidiate. L’abitato di Petrognano”, posto
lungo un percorso viario di notevole frequentazione e sopra uno sperone
presso un attraversamento sull’Arno, sullo scorcio della metà degli Anni
Trenta del secolo XIV divenne oggetto di devastazione come il limitrofo
insediamento fortificato di Quarata16, elemento di controllo strategico e
politico sull’Arno, ancora in mano ai Tarlati, nella direttrice per Firenze.
Pur rimanendo una delle tante postazioni sorte nel corso del tempo lungo il
fiume, diacronicamente afferenti a distinti poteri, Petrognano come Quarata,
divenne un anello della catena difensiva fluviale, gestita dai Tarlati, alla
pari di Laterina e Rondine, posti più a valle, teste di ponte sul Valdarno.
Ciò si evidenzia, ancor più, durante la guida di Pier Saccone Tarlati
nel corso degli scontri con gli antighibellini quando, nel 1335, un contingente
di Perugini giunse a Quarata e vi pose campo17. Il 3 luglio 1336 è la volta dei
Fiorentini, che misero il guasto ai campi bruciando le messi; il 13 luglio fu
posto un nuovo assalto al castello di Quarata che proclamò la resa dopo sette
giorni al fine di evitare un’infausta presa violenta18. A metà luglio i soldati
15. L. Berti, Arezzo nel tardo medioevo, Società Storica Aretina, 2005, p. 54
16. S. De Fraja, Fortificazioni tra Arno e Chiassa in agro aretino, Giovi e Petrognano, “Bollettino Brigata
Aretina Amici dei Monumenti” (BAM) n.94 (2012); S.De Fraja, Quarata. Vicende di un castello sull’Arno, BAM
n.93 (2011); S. De Fraja, Montegiovi. è uno castello forte: havvi uno cassero, in “Notizie di Storia” (NdS), Società
storica Aretina (NdS) nr. 1, Arezzo, 1999.

17. Annales Maiores, Annales Arretinorum Maiores,a cura di A. Bini, in Rerum Italicarum Scriptores, XXIV, Pt.
I, Città di Castello, S. Lapi, 1902-1912, anno 1335.
18. Annales Maiores, anno 1336: “Die III iulij cavalcata Florentinorum apud Quaratam, et combusserunt totum
granum existentem in campis. Die XIII mensis iulij cavalcata Perusinorum et Florentinorum apud Quaratam et ibi
steterunt VII dies et habuerunt ipsam, quia terrigine timebant terrigine timebant amittere ipsam preliando.” ; Villani
G., Nuova Cronica, Fondazione Pietro Bembo – Guanda, in Biblioteca di scrittori italiani, Parma, 1991, XII cap. 48:
“E infra questo tempo i Fiorentini feciono cavalcata sopra la città d’Arezzo di VIIc cavalieri e popolo assai a dì III di
luglio del detto anno. E i Perugini da l’altra parte col loro sforzo infino a le porte d’Arezzo, acozzandosi le dette due
osti, faccendo grande guasto di biade, ed arsione di posessioni nel contado d’Arezzo e intorno a la città, dimorandovi
ad oste sanza alcuno contasto infino a dì VIII d’agosto con gran danno de li Aretini”;
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fiorentini giunsero a Petrognano ove si fermarono per quattordici giorni “et
destruxerunt omnia palatia, edificia et postmodum se elevaverunt”19. Nel
134320, mutate le sorti della politica aretina e sbilanciati gli equilibri dei
poteri interni, mentre veniva proceduto al riassetto delle strutture difensive di
Montegiovi21, «reedificatio Montis Jovis» danneggiato il 23 settembre 1336,
e mentre venivano iniziati i lavori per la costruzione del secondo fortilizio
nella città di Arezzo, si procedeva alla distruzione e smantellamento della
fortificazione di Petrognano nonché alla “reedificatio castri Capolonis”.
In quel tempo, quando in città vigevano le fazioni dei filiorum Boste
di matrice guelfa e la fazione ghibellina dei Tarlati, era vicario generale del
Duca di Atene per Arezzo Giovanni Panciatichi di Pistoia. A pochi anni più
tardi si riferiscono i versi di Bartolomeo di ser Gorello quando ricorda che
«Subbiano, el Ponte [a Caliano], Capolona e Corti el Monte Sopra Rondine22
e la Costa [di Ferro, lungo l’Arno?] coi Bostol di voler si fan consorti»23.
Dunque in relazione alla «reedificatio castri Capolonis» è ipotizzabile
che dalla metà del Duecento la fortificazione dovette subire danneggiamenti
strutturali tali da essere stimata non in grado di offrire idonea difesa, come
per il caso nominato di Montegiovi di cui tuttavia si ha notizia di un attacco e
danneggiamento pesante, oppure è possibile anche ipotizzare che si trattasse
unicamente di opere di ristrutturazione o ammodernamento delle difese connesse
al continuo evolversi dialettica tra difesa ed offesa. Quanto detto, nell’incertezza
del vero significato ed uso termine «reedificatio», può essere valutato e
confrontato con le opere fortificatorie residue attribuibili ad ammodernamenti
delle difese del limitrofo Castelluccio ovvero con piano generale reedificatorio
delle strutture limitrofe che oltre agli ammodernamenti del Castelluccio
comprendesse anche la realizzazione di un avamposto, i cui ruderi potrebbero
appartenere alla struttura in località Castellaccio, tra l’abbazia e l’Arno.
All’inizio degli anni Cinquanta del secolo XIV ad esempio Citerna,
lungo il torrente Cerfone e ormai in Valtiberina, fu ancora recuperata dai
Tarlati; al proposito M.A. Alessi annota “item Citernam reaptare operam
dedere”24. L’utilizzo di tale espressione suggerisce l’idea che i da Pietramala
19. Annales Maiores, anno 1336

20. Annales Maiores, anno 1343.

21. S. De Fraja, Montegiovi. E’ uno castello forte, cit.

22. S.De Fraja, Il castello di Rondine, “Nds”, n° 14 (dicembre 2015)

23. B.di Ser Gorello, Cronica dei fatti d’Arezzo, p. 141 Cap. XIV v. 91 e sgg.

24. S. De Fraja, Fortificazioni medioevali in Valcerfone, Società Storica Aretina, Arezzo, 2011, pp. 130-133; B.
di Ser Gorello, Cronica dei fatti d’Arezzo, cit., p. 57, v. 136, n. 4.; G. Riganelli, Terra Citerne, Città di Castello,
Edimond, 1996, p. 174; M.G. Muzi, Memorie civili di Città di Castello, Città di Castello, 1844, I, p. 153, 156; G.
Magherini Graziani, Storia di Città di Castello, Città di Castello, S. Lapi,.III, 1912, III, p. 70.
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si trovassero di fronte ad una fortificazione pesantemente smilitarizzata e
danneggiata in ottemperanza alle già impartite disposizioni demolitorie del
Comune tifernate per cui si trovarono nella necessità di avviare opere edili
per la riparazione od anche parziale ammodernamento della fortificazione.
Il «castrum de Saxello» e la fortificazione del «Castellaccio o Forte
Polvese»
Della fortificazione di Sassello, che doveva sorgere a breve distanza
dall’abbazia di Campoleone, già a metà secolo XVII dovevano rimanere poche
vestigia secondo Eugenio Gamurrini che lo riteneva insistere al vocabolo
Castellaccio, ancora esistente a sud ovest dell’abbazia.
«Era adunque Sassello un castelletto dilà dall’Arno nel territorio detto di
Capolone, lungi dalla città di Arezzo quattro miglia, le vestigie di cui appena
si conservano con il nome di Castellaccio, posseduto fino a questi giorni da’
figliuoli d’ Ostilio Bacci25».
Tuttavia i resti del manufatto ancora presenti sulla sommità del colle
di Castellaccio, indicati dal Mucci come “Castellaccio o Forte Polvese”,
presentano caratteristiche tardo medioevali poco compatibili con le sorti del
castrum de Saxellum del quale si perde notizia nel secolo XII ma che mai
appaiono legate a quelle della vicina abbazia di Campoleone.
La vetustà dunque della fortificazione si evidenzia ancora dalle citazioni
documentali risalenti ai primi anni del secolo XII e da alcuni personaggi che,
identificati come provenienti da Carpineto e successivamente identificati
come Longobardi de Saxello, dichiarano di vivere secondo leggi longobarde.
Certamente i possedimenti dei Longobardi di Carpineto gravitavano in
buona parte nell’orbita geografica di Campoleone presso l’Arno presso
territori oggetto di annose controversie tra i Walcherii e Santa Fiora. Alcune
refiutationes in favore di soggetti vari, riguardano appezzamenti terrieri
situati presso le anse dell’Arno tra Giovi e Quarata ed una di queste, in favore
di Santa Flora e Lucilla, riguardante i Longobardi di Carpineto ha luogo nel
1071 (marzo) è stipulata presso Campoleone26.
Il riferimento alla postazione del castrum de Saxellum si è conservato,
almeno per qualche tempo, legato alla piccola chiesa del vicinissimo nucleo
di Santa Margherita detta appunto de Saxello.
Nel 1101 alcuni dei maggiori signori che vantavano possedimenti
25. E. Gamurrini, Istoria genealogica delle famiglie nobili toscane et umbre, Firenze, 1668, vol III, p. 314.

26. Pasqui I, 205 p. 293. Sui Longobardi di Carpineto si veda in dettaglio J Delumeau, Des Lombards de Carpineto
aux Bostoli, Soderi, Pieve Sietina, Badiali, Arezzo, 1987, p. 34.
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terrieri presso le anse dell’Arno riconoscono alcuni diritti all’abate di Santa
Fiora e Lucilla e l’atto è stipulato –segnala J. Delumeau27- «au castellum de
Sassello tout proche, semble-t-il, du castrum de Capolona».
Pochi anni dopo, nel 1115, alcuni soggetti che si trovano nuovamente
in dispute di territori limitrofi all’Arno verranno indicati dall’abate di Santa
Fiora come “Longobardi de Saxello” e usurpatori delle terre dei monaci poste
in Cincelli, Buriano e Cardeto28: «Langobardi de Sasello contendunt nobis
[S.Flora e Lucilla] terram unde soliti sunt nobis reddere censum denariorum
xii […] in Burianum vero contendunt nobis quicquid Venerandus de Buriano
nobis et nostre concessit ecclesie».
Secondo P. Soderi «La casata di Sassello si formò con Domizzo, il cui
nipote Fusco o Fuscuccio fu padre di Ardimanno. Questi nel 1130, insieme
alla moglie Gasdia di Raniero, stipulò un atto di dote alla figlia Berta [tra i cui
beni figura anche «portione de castello et curte de Saxello»], sposata l’anno
seguente [1131] a Guglielmino di Bernardino» con atto di matrimonio redatto

2. Vista del “Saxellum” che doveva ospitare la fortificazione a picco sull’ansa dell’Arno e
la circostante zona umida
27. J Delumeau, Des Lombards de Carpineto aux Bostoli, cit. p. 80
28. Pasqui II, doc. 311, p. 425
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nel «castello qui dicitur Saxello»29.
È probabile che il toponimo Saxellum si riferisca ad un masso o
formazione rocciosa di particolare evidenza come quella che caratterizza
l’ansa dell’Arno dinanzi a Buonriposo (fig. 2) ai piedi del quale insiste un
modesto nucleo antico denominato, con evidente riferimento alle soprastanti
rovine, La Castellina; forse l’antico castrum de Saxello può essere identificato
in questi resti ancora interrati. Ad ogni modo, sulla sommità dal particolare
rilievo tondeggiante di pietra grigia marnosa, è stato possibile individuare
tracce di una sistemazione e livellamento artificiale della cima: un significativo
balzo corrispondente ad una curva di livello prossima alla sommità ingloba,
in alcuni tratti, elementi lapidei con tracce di legante; all’estremo sud del
piano sommitale si sono rinvenuti evidenti blocchi murari realizzati con

3. Tracce delle murature della fortificazione di Sassello (presso il rilievo de La Castellina)
29. Soderi, cit. p. 34 e ssgg. Pasqui II, doc. 329, p. 451.
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ciottoli di fiume legati con malta chiara e, quasi continuazione verso nord
lungo un costante livello, giacciono altri tratti murari che impiegano, oltre a
pietre fluviali, anche grosse bozze di arenaria spaccate (fig.3).
Sulla sommità del rilievo del Castellaccio, a sud ovest dell’Abbazia,
insistono, come detto, i resti di un edificio rettangolare segnalati dal Gamurrini
e dal Mucci che ebbe a specificarlo come «forte Polvese, oggi Castellaccio»; il
fronte ovest è andato perduto evidentemente a causa di cedimenti del terreno
e dilapidamento mentre i lati superstiti appaiono eseguiti con opera a filaretto
mediante pietre spaccate di medie dimensioni, qualche concio -soprattutto
presso gli angolari ed indentature- e ciottoli di fiume. La struttura conserva
in più tratti parte dell’elevato sino ad una altezza massima di circa due metri
apparendo di foggia tardo medioevale o post medioevale (fig. 4). Non paiono
essersi conservate tracce dell’accesso nell’elevato sopravvissuto lasciando supporre
che esso si potesse trovare, o presso il lato andato perduto, benché prospiciente una
ripida scarpata, ovvero ad una quota elevata: in quest’ultimo caso si potrebbe
supporre, anche in relazione alle dimensioni, un aspetto turriforme del
manufatto. Il Mucci, a pagina 21 del manoscritto, ricorda che «gli avanzi del
Castellaccio o Castel polvese circa l’anno 1828 l’enfiteuta Giov. Battista dei
Giudici usò delle pietre tolte dalle mura del castello [scil: Castellaccio] per

4. Resti dell’edificio sul colle del Castellaccio
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la costruzione di un ponticello al Fosso dell’Isola a cui la comunità nell’anno
1849 fu data una capacità maggiore e bastante al passo dei legni»
Il « castrum Castelluccii de Fabbruciano curie Capolonis »
Nei documenti, l’attuale aggregato di Castelluccio è ricordato per la
prima volta col nome antico di Fabriciano in un diploma (943, 21 ottobre),
con cui Ugo e Lotario, confermano i possessi e le immunità di un tal Bernardo
vassallo del conte Ilderico: «res in Campriano, Blatiano, Fabriciano et Cerreta,
qui fuerunt de curte nostra Caputleonis».30 Soltanto a Trecento avanzato
appare il nome in di Castelluccio in un atto (1339, febbraio 1) con cui i Tarlati
da Pietramala stipulano convenzioni col comune di Arezzo promettendo tra le
varie proprietà, l’insediamento fortificato di Castellucchio31; questo compare
anche nel 1384 quando i medesimi Tarlati sottomettono i loro domini al
Comune di Siena, cercando di sottrarli all’influenza fiorentina32, tra cui
figura appunto il castrum Chastelluccii Capolonis. Tuttavia, l’anno seguente,
anche il castrum Castelluccii de Fabbruciano Curie Capolonis presta atto
di sottomissione al governo fiorentino, e i Priori lo ricevono il 29 marzo di
quell’anno33. Secondo l’Anonimo fiorentino, riportatao dal Muratori, già il 16
febbraio 1385 «vennono al Comune di Firenze lettere e ulivo, come avavamo
avuto Castelluccio e la terra.”» A seguito dell’ ispezione delle fortificazioni
aretine attuata dai fiorentini, nel luglio 1385, così si annota di Castelluccio:
«Sono homini fedati, e non ha cassero. Rimanga come sta.»34
Fonti iconografiche, quali alcune datate fotografie risalenti al primo ventennio
del secolo appena trascorso, permettono di acquisire informazioni sullo stato
delle fortificazioni di Castelluccio; ciò anche a supporto delle scarse e vaghe
notizie che il Catasto Lorenese offre (fig.5).
A. Mucci nel proprio manoscritto (p. 59), riferisce che «il Castelluccio,
[era] difeso al nord da scosceso inaccessibile dirupo, all’est da torri e robuste
mura, separate da terren coltivato per mezzo di una profonda strada che
scende al sud dove pure erano mura delle quali rimangono alcune traccie ed
all’ovest terminava in acutissima punta».
La sommità del rilievo (fig.6) sulla quale ancora oggi insiste il nucleo
30.Pasqui I, doc. 66.

31.Pasqui III, doc. 793. Si tratta della prima menzione del paese come castello; da notare che nei diplomi di conferma delle proprietà del monastero di S.Gennaro a Capolona, sotto la cui giurisdizione si trovava il paese, nei sec.
XI e XII non compaiono mai nè Fabriciano nè Castelluccio.
32.Pasqui III, doc. 844.

33.Gherardi-Guasti, Capitoli del Comune di Firenze II XV 61-62.
34.Pasqui III, doc. 859.
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abitativo mostra ampi tratti di una cinta difensiva poligonale; essa risulta
“aggiornata” mediante alta scarpatura –in alcuni tratti- e dotata all’angolo
nord-est di torre angolare a pianta poligonale aperta alla gola: del «castello
medioevale, di cui vedonsi le mura e le quattro torri diroccate», come ricorda
Ubaldo Pasqui35, oggi rimane visibile soltanto la descritta torre parzialmente
conservatasi ed alcuni tratti di mura. Tale torre, affogata nella ripida scarpa
che riveste parte del rilievo, presenta tre feritoie una delle quali, rivolta a sud
est, è dotata di scudatura in arenaria con foro a “toppa rovescia” per arma da
fuoco, probabile aggiornamento, almeno post/fine secolo XIV, del dispositivo
difensivo (fig.7).
Una seconda torre, tuttavia, è scomparsa nel 1944; venne fatta brillare
dalle truppe tedesche in ritirata per ostruire il passaggio stradale presso cui si
trovava e nel crollo rovinò anche sulle limitrofe abitazioni.
Alcune fotografie mostrano chiaramente il manufatto, a pianta
quadrangolare affogato nella scarpa della cortina muraria, dotato anche di
merlatura piana sulla quale, in tempi successivi, venne realizzata una copertura

5. Immagine storica di Castelluccio: si nota la mole della torre fatta brillare dai Tedeschi
35. U. Pasqui- U. Viviani, Guida illustrata, storica, artistica e commerciale di Arezzo e dintorni, Viviani, 1925, p.
312
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6. Planimetria di Castelluccio; si evidenzia il percorso murario fortificato: 1. Porta di
accesso; 2. Torre aggettante, forse aperta alla gola, oggi scomparsa in seguito all’ultimo
conflitto mondiale; 3. Ruderi della sopravvissuta torre poligonale, aperta alla gola.

a capanna, così come è possibile osservare per altre emergenze sopravvissute.
Alta verosimilmente una dozzina di metri la torre contrassegnava il lato est delle
mura e lambiva l’antico percorso viario. Più a sud, oggi parzialmente diruto,
si apriva l’accesso all’insediamento fortificato mediante un arco in conci di
arenaria anch’esso di fattura tardo medioevale. Mentre il lato nord non appare
caratterizzato da abitazioni e naturalmente protetto dalla ripida scarpata lungo

7. La torre poligonale rivolta a nord; si nota la scarpatura alta
successivamente applicata alle mura. La torre conserva feritoie di cui una
con interessante scudatura.
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il fosso di Vico, il lato sud dell’abitato, che si avvolge attorno al rilievo e
giace sul ciglio roccioso, si affaccia sulla sottostante piana alluvionale del
fiume: al termine della scarpata naturale doveva insistere una ulteriore torre
della quale non è rimasta esplicita traccia. Stando alla citata relazione degli
ispettori fiorentini del 1385 è probabile che tutta l’area recintata, compreso
la sommità, fosse interessata da abitazioni o strutture di servizio non
risultando, almeno quella data, la presenza di una intima difesa in quanto
veniva rilevato che l’insediamento fortificato «non ha cassero». Il fatto che
non fosse decretato lo smantellamento delle difese, si annota «rimanga come
sta», ha permesso la conservazione dell’assetto murato sostanzialmente
trecentesco (o tardomedioevale) nel corso del tempo, a differenza di altre
realtà, smilitarizzate per decreto degli stessi ispettori o alterato ed imposto da
successive evoluzioni belliche.
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