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 Introduzione
Secondo le diretve fornite dalla Soprintendenza competente, la ricerca in oggeto è stata indirizzata sia
sulle font bibliografche sia su quelle archivistche. L'aggiornamento, limitato al territorio comunale di
Prato, è stato efetuato in modo consequenziale rispeto alla Carta Archeologica della Provincia di Prato,
a cura di Paola Perazzi e Gabriella Poggesi, Firenze 2011. Pertanto la numerazione dei sit individuat
prosegue quella presente su tale testo con riferimento al territorio di Prato.
Sono stat consultat i volumi delle riviste specializzate “Notziario della Soprintendenza per i Beni
Archeologici della Toscana” e “Archeologia Medievale”, per i volumi posteriori al 2011. Sono stat altresì
consultat gli archivi della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana fno all'anno 2016 e della
Soprintendenza Archeologia Belle Art e Paesaggio della Citt Metropolitana di Firenze e delle Province di
Pistoia e Prato degli anni 2017-2019.  In quest casi sono stat schedat solamente i rinveniment di
stratgrafe o struture archeologiche cronologicamente compresi fra la Preistoria ed il Medioevo,
escludendo (in accordo con il Funzionario competente) i ritrovament databili ad ett postmedievale.
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PO87 - Gora Mazzoni
Canalizzazione di epoca romana.
Comune: Prato
Località: Gora Mazzoni
Coordinate: Gauss-Boaga 1665392/4856679 (ricavate da cartografa CTR)
Scavo: 2012. SBAT

LOCAL IZZAZ IONE

Nell’autunno del 2012, l’area della Gora Mazzoni compresa tra via Traversa del Crocifsso e il campo da
golf “Le Pavoniere” è stata interessata da lavori di ampliamento dell’argine del fosso e da complementari
opere idrogeologiche, realizzate dal Consorzio di Bonifca del Bisenzio e dell’Ombrone Pistoiese.
Un saggio stratgrafco puntuale, denominato “saggio α”, è stato efetuato in corrispondenza del trato in
cui il canale curva bruscamente verso nord-est. Lo scavo ha evidenziato l’esistenza di un’ampia
canalizzazione, a paret drite e fondo piato, orientata in senso nord-sud (con uno scarto di circa 19°
verso ovest) e riferibile ad epoca romana. L’opera è risultata ampiamente asportata al momento della
realizzazione dell’atuale gora. Lo strato di riempimento (us 3) era costtuito da terreno limo-sabbioso,
friabile, di colore grigio intenso, con inclusioni di manganese.  Il fondo non era struturato, ma la
disposizione del materiale archeologico, seppure discontnua, ha contribuito a determinare
l’orientamento dell’opera.
 I materiali recuperat comprendono sopratuto laterizi, ma anche framment di ceramiche acrome, di
opus doliare e di anfore (fra le quali un frammento di labbro di anfora Dressel 7-11, di produzione
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ispanica da garum,  I sec. d.C.). Sono segnalat anche framment di ceramica a paret sotli (fra i quali uno
forse di ett tberiana, Marabini 1973, nn. 249-258).
Lo strato che obliterava la canalizzazione di epoca romana conteneva framment di laterizi
evidentemente fuitat. Lo strato tagliato da essa (us 4) conteneva framment di laterizi e di anfore, fra i
quali un’ansa con parte del labbro di una Dressel 2-4, contenitore di produzione italica da vino
partcolarmente difuso nel  I sec. d.C. Al di soto, erano present sediment alluvionali sterili.
Bibliografa
G. POGGES I, A. MAGNO, D. TUC I, Prato. Adeguamento funzionale della Gora Mazzoni, «Notziario della
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana», 8, 2012 (2013), pp. 246-248.
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PO88 - Prato, Piazza delle Carceri 1
Struture murarie di epoca medievale, pertnent alla seconda cerchia delle mura urbiche.
Comune: Prato
Località: Prato, Piazza delle Carceri
Coordinate: Gauss-Boaga 1668607/4860603
Scavo: 2012. Universitt degli Studi di Firenze

LOCAL IZZAZ IONE

 In occasione delle opere di riqualifcazione della piazza, realizzate dal Comune di Prato, nell’autunno del
2012 sono stat efetuat due intervent di indagine archeologica: una valutazione diagnostca del
deposito archeologico, con prospezioni geofsiche acquisite nell’area dell’intera piazza (Area 1) e un
saggio stratgrafco, localizzato presso una posterula della seconda cerchia muraria (Area 2), git
individuata negli anni Setanta e allora parzialmente indagata senza metodo stratgrafco.
 Il saggio stratgrafco è stato efetuato lungo il lato nordorientale del castello dell’ Imperatore. Al di soto
di stratfcazioni degli anni Cinquanta del Novecento sono state rimesse in luce le struture murarie
pertnent alla posterula, cui si appoggiavano due strat di ciotoli fuviali, spessi fno a 1,70 m (uuss 15,
18). La posterula risulta rasata in senso orizzontale esatamente alla quota dello spiccato del castello,
dato che ha consentto di ipotzzare che essa sia stata demolita in occasione della costruzione del castello
stesso. Gli strat di ciotoli costtuirebbero il riempimento che ha preceduto la realizzazione delle
fondazioni della fortfcazione federiciana.
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La posterula è delimitata da due set murari con andamento nord-est/sud-ovest (uussmm 49 e 50),
spessi circa 1,60 m e realizzat con impiego di ciotoli di medie e grandi dimensioni, post in opera in corsi
tendenzialmente orizzontali; nelle angolate e in corrispondenza degli stpit è difuso l’utlizzo di conci
squadrat di calcare alberese. La soglia della posterula, in lastre di pietra (uussmm 52, 53), è ubicata alla
quota relatva di -2,08 m.
Bibliografa
F. GURR IER I (a cura di), Il Castello dell’Imperatore a Prato, Firenze, 1975.
G. VANN IN I, C. MARCOTULL I, E. PRUNO ET ALII, Prato. Piazza delle Carceri: indagini archeologiche
diagnostche, «Notziario della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana», 8, 2012 (2013), pp.
242-246.
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PO89 - Prato, Piazza delle Carceri 2
Struture murarie e stradali di epoca medievale.
Comune: Prato
Località: Prato, Piazza delle Carceri
Coordinate: Gauss-Boaga 1668592/4860656 (1, saggio D); 1668570/4860631 (2, saggio E + trincea 4);
1668587/4860626 (3, trincea 1); 1668582/4860617 (4, sondaggio 2)
Scavo: 2013. Universitt degli Studi di Firenze

LOCAL IZZAZ IONE

A seguito di una campagna di prospezioni georadar (2012), nel corso del 2013 sono stat efetuat alcuni
saggi archeologici di verifca. Ad ovest della basilica di Santa Maria delle Carceri, nel saggio D è stato
rinvenuto un grande basamento quadrangolare (6,60 × 6,30 m), alla profonditt di ca. 0,90 m. Costruito
contro terra, con ciotoli fuviali alletat in malta, è stato interpretato come base di una macchina di
cantere, funzionale alla costruzione della chiesa (fne del XV secolo).
Nel saggio E (+ trincea 4), presso il limite occidentale della piazza, in corrispondenza del vicolo de’ Bardi,
sono stat messi in luce i rest di un edifcio e di una strada ad esso afancata, risalent al medioevo.
L’edifcio ha pianta quadrangolare (11 × 7,45 m): sono state documentate due struture murarie, larghe
rispetvamente 1,15 e 0,78 m, fra loro ammorsate a formare un angolo; uno strato di terra, contenente
abbondant repert mobili e ceramici, sembra collocare entro la prima mett del X IV secolo l’abbandono
del complesso. Verso sud, questo è afancato da un lastricato stradale (largo 3,30 m ca.), orientato in
senso est-ovest e posto in prosecuzione del vicolo de’ Bardi (alla profonditt di 1,09/1,15 m). Realizzato
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con lastre poligonali di arenaria, presenta una linea di mezzeria. La sua obliterazione è riferita alla
seconda mett del X IV secolo, sulla base dei repert ceramici associat.
Un secondo lastricato stradale, con andamento perpendicolare al precedente (quindi nord-sud), è stato
individuato a sud-ovest della chiesa (nella trincea 1), ad una profonditt compresa fra – 1,15 e – 1,30 m.
Largo ca. 5,30 m, è realizzato in lastre poligonali di arenaria e presenta, come l’altro, una linea di
mezzeria. Era afancato, ad est, da un probabile piano di calpesto in ciotoli, pietrisco e malta. Lo stesso
percorso stradale è stato individuato più a sud, in altri due saggi al centro della piazza (sondaggio 2 +
trincea 2b), in leggera pendenza fra – 1,28 e – 1,50 m. Anche in questo caso, l’obliterazione è riferita alla
seconda mett del X IV secolo.

Bibliografa
G. VANN IN I, C. MARCOTULL I, E. PRUNO, F. CHEL I, L. SOM IGL I , Prato. Piazza delle Carceri: indagini archeologiche
(fasi 2-4), «Notziario della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana», 9, 2013 (2014), pp.
210-214.
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PO90 - Prato, Bastone delle Forche
Struture murarie di epoca medievale, riferibili alla cinta urbica trecentesca.
Comune: Prato
Località: Bastone delle Forche
Coordinate: Gauss-Boaga 1669051/4860664
Scavo: 2013. SBAT

LOCAL IZZAZ IONE

Nell’ambito dell’atvitt di sorveglianza archeologica che, fra 2013 e 2014, ha afancato i lavori di
recupero del bastone rinascimentale, è stata documentata la presenza di struture murarie preesistent
alla fortfcazione cinquecentesca e riferibili alle mura rasate della cortna urbica trecentesca. Esse sono
costruite con impiego di piccole bozze squadrate di pietra calcarea e di ciotoli legat con malta bianca,
molto tenace, con sacco interno di 0,90 m ca. di spessore.
Bibliografa
C. MARCOTULL I, Prato. Bastone delle Forche: sorveglianza archeologica e indagini di stratgrafa muraria,
«Notziario della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana», 9, 2013 (2014), pp. 215-218.
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PO91 - Monte Lopi
Repert mobili di epoca tardo ellenistca-romana.
Comune: Prato, Montemurlo
Località: Monte Lopi
Coordinate: Gauss-Boaga 1667295/4867374
Scavo: 2016. SBAT

LOCAL IZZAZ IONE

Nel dicembre 2015, a seguito di ritrovamento fortuito, il Gruppo Storico di Ricerca Linea Gotca di
Montemurlo consegnò alla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana alcuni repert mobili,
provenient dal versante meridionale di Monte Lopi, al confne tra i comuni di Prato e di Montemurlo. Si
trata di framment di almeno un dolio e di ceramiche acrome, di framment di laterizi e di alcuni
element in piombo, pertnent ad antchi intervent di restauro.
Nella primavera 2016 furono efetuat due saggi stratgrafci sul luogo del ritrovamento, che occupa una
superfcie boschiva di circa 400 m 2, in corrispondenza di un pianoro posto alla quota di 370 m s.l.m. Nei
due saggi, subito al di soto dell’humus superfciale aforava uno strato di argilla gialla, compata,
contenente abbondant framment di laterizi (coppi semicilindrici) e di dolio, e pochi framment di
ceramica acroma depurata. Tut i repert ftli sono risultat depost in un contesto di giacitura
secondario. Alla profonditt di circa – 0,40/0,50 m aforava lo strato di disfacimento della roccia naturale.
L’area di dispersione dei framment ftli sembra coincidere con quella di un insediamento di epoca
antca, sconvolto dalle atvitt agricole che, secondo le informazioni orali raccolte, sono state efetuate
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sino a tempi relatvamente recent. La cronologia dei repert, scarsamente diagnostci, sembra compresa
fra il tardo ellenismo e l’epoca romana.

Bibliografa
G. M ILLEMAC I, D. MANETT I, P. PERAZZ I, Prato e Montemurlo (PO). Monte Lopi: saggi archeologici, «Notziario
della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana», 11, 2015 (2016), p. 43.
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PO92 - Prato, Piazza del Collegio
Strutura muraria di epoca medievale, riferibile alla cinta urbica costruita nella seconda metà del XII
secolo.
Comune: Prato
Località: Piazza del Collegio
Coordinate: Gauss-Boaga 1668253/4860524
Scavo: 2018. SBAT

LOCAL IZZAZ IONE

Nell’ambito dell’atvitt di sorveglianza archeologica che, nel 2018, ha afancato i lavori di rinnovamento
della rete gas nel centro storico di Prato, in Piazza del Collegio è stata documentata la presenza di una
strutura muraria, riferibile alle mura rasate della cortna urbica duecentesca.
Orientato in senso est-ovest, il muro è largo complessivamente 2 m circa ed è stato documentato per
una lunghezza analoga. La strutura è realizzata con un paramento esterno (sud) in bozze di calcare
disposte su corsi regolari e legate con malta tenace, bianca. Nella sua parte orientale era riconoscibile
una cesura costrutva, nella quale il paramento impiega bozze di pietra di più piccole dimensioni e
sbozzate in modo più irregolare, legate con malta grigia.
 Il sacco interno del muro è composto da ciotoli fuviali di medie e grandi dimensioni, legat con
abbondante malta bianca.  Il paramento interno (nord) non era conservato nel trato messo in luce.
La strutura muraria è risultata rasata ad una quota compresa fra 58,04 e 57,68 m s.l.m., ad una
profonditt variabile tra i 15 ed i 50 cm rispeto all’atuale piano stradale.
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Mentre verso nord la stratgrafa è risultata alterata da varie atvitt di epoca contemporanea, verso sud
(quindi verso l’esterno della cinta muraria) si conservava un deposito di ciotoli e ghiaia fuviale (57,7057,60 m), appoggiato al paramento murario. Al di soto, era presente un consistente strato di argilla
alluvionale, contenente sporadici framment di carbone vegetale (57,17-57,07 m).  In questo strato,
indagato sino a quota 56,70 m, sono fondate le mura medievali.
Riferiment archivistci
SABAP-F I, prot. 14588/2018, 16486/2018.
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