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Le ricerche archeologiche nell'area del monastero (S.G.)
Come è noto a partire dal 1996 l'Insegnamento di Archeologia Medievale dell'università Ca' Foscari di
Venezia, in collaborazione con 1'Archeoclub di Pisa e le Amministrazioni Comunali di Vicopisano e
Calci, sta conducendo indagini archeologiche nell'area del monastero benedettino di San Michele sul
Monte Pisano (ALBERTI-GELICHI 1998; GELICHI 2000a-b). Tali indagini hanno permesso di mettere in luce buona parte dell'originario complesso monastico e di comprendere, a grandi linee, le fasi
essenziali della sequenza insediativa.
Tale sequenza inizia, stando ai dati finora disponibili, intorno al secolo XI, periodo al quale siamo in
grado di attribuire alcuni elementi strutturali, in parte riusati nelle sistemazioni successive del monastero. Sulla cronologia di questi elementi strutturali per il momento è difficile esprimersi, dal momento
che non sono stati riconosciuti livelli in associazione: potrebbero appartenere alla fase anteriore la fondazione monastica (che si colloca verso la fine del X secolo) o proprio a questo primo impianto, peraltro
attestato dalle fonti scritte. Se il monastero di San Michele è infatti documentato, per la prima volta,
verso il [ardo X secolo, una chiesa, con la stessa intitolazione e con lo stesso appella~ivo,è nota fin dal
secolo precedente. Si può congetturare che la prima comunità monastica qui stanziata e dipendente, almeno agli inizi, dal vicino e poteme monastero di Sesto, avesse riutilizzato l'antica cappella (per le funzioni) e i pochi annessi (menzionati anch'essi in un documento scritto del X secolo).
La ristrut~urazionedel monastero awenne intorno alla prima metà del secolo XII, periodo questo che
sancisce la piena indipendenza del cenobio e che si palesa, sul piano materiale, attraverso la realizzazione
di un impianto organico, incentrato su un ampio chiostro sul quale si dispongono, in senso antiorario,
da nord: la nuova chiesa abbaziale (mononave con transetto a croce), una serie di ambienri per I'immagazzinamenro, le cucine e il refettorio, la sala capitolare. L'investimento per la realizzazione di questo
nuovo impian~otestimonia indubbiamente di un periodo di benessere del nostro monastero, peraltro
indiretramente confermato da una serie di atti dai quali si rilevano informazioni circa l'acquisizione di
beni (per acquisto e donazione) che vanno a collocarsi non solo nell'area del Monte Pisano. Tra le attività economiche che possono aver contribuito a questo fioruit può essere annoverato anche lo sfruttamento di una cava di verrucano.
Poco dopo, tuttavia, le fonti scritte attestano un passaggio del monastero ai Cistercensi (metà circa del
XIII secolo). Contrariamente a quanto si poteva immaginare tale trasferimento non costituisce di per sé
un sin~omodi crisi né significò assolutamente un abbandono del complesso. Anzi, dopo la grande fase
di ristrutturazione del XII secolo, la sequenza insediativa mostra particolari e consistenti tracce di attività edilizia proprio in questo periodo. Tali interventi, però, non paiono coinvolgere (almeno stando alle
attuali conoscenze) tutta quanta l'area occupata dal monastero, ma solamente alcune specifiche struttu-

re, come la sala capitolare (di cui vennero rifatte probabilmente le finestre utilizzando per la prima volta
in questa fabbrica dei mattoni) e la chiesa abbaziale (sulla quale vd. nello specifico infa).
Il monasrero dovette poi conrinuare a svolgere una funzione cimireriale, non solo per i monaci, ma anche per alcuni gruppi familiari che dovevano averlo elecco quale luogo di sepoltura. Sulla scorra dei daci
archeologici, infacci, le combe individuare sul sagraco sembrano ucilizzace ancora verso la fine del '300
(vd. infra).Turco quesco, peralcro, in accordo anche con quanco è emerso dall'analisi degli ambienci scavaci, era cui la sala capitolare e parce del chioscro. Le ceramiche che si rinvengono sugli ultimi livelli di
vica datano infatti ancora al tardo '300, se non primi decenni del '400.
In quegli anni, dunque, la vira monastica doveva essere cessata del turco, ma non l'urilizzo della chiesa e
dell'area in generale. Peraltro le fonri scrirce accesrano che la zona dove sorgeva San Michele venne recuperaca in occasione degli assalci delle [ruppe fiorencine al vicino cascello della Verruca. Per cerco sappiamo che fu rioccupaca la chiesa; ma, nel concempo, lo scavo archeologico ha anche documencaco alcuni
approncamenci di forcuna ricavaci era i ruderi del monasrero. Ceramiche, monece e armi cosciruiscono
poi un'ulceriore accescazione dell'acquartieramento delle truppe fiorentine in quel periodo.
Dopo questo episodio, le tracce archeologiche si fanno più labili e sono essenzialmenre da riferire ad
una frequenrazione sporadica e ad un urilizzo temporaneo dei ruderi. Probabilmente la chiesa fu l'ulcimo edificio a collassare, almeno parzialmente (vd. ancora in@).
I1 caso del monascero di San Michele alla Verruca coscicuisce un episodio non cerco isolaco nel quadro
dell'insediamenco rnonascico del Monce Pisano e, più in generale, della Tuscia dei secoli centrali del medioevo. Esso si pone come emblemacico di una casistica dunque ben più ampia, che certifica il sorgere
(in molti casi ex novo, in altri in termini di recupero) del monachesimo benedettino, frutto di rinnovare
esigenze di vica comuniraria e di fede, ma anche promosso all'incerno di strategie di carattere familiare
volre al consolidamento dei beni parrimoniali e dei poceri sul cerricorio. Anche per comprendere meglio
quesco fenomeno, l'incervenco archeologico sul monascero è scaco poi affiancar0 da un progecco di ricerca cerricoriale più ampio, iniziaco nel 1999 e nel quale sono staci presi in considerazione cucci gli alcri
complessi monascici presenti su questo territorio.
La sequenza è stata già pubblicata (GELICHI 2000a-b) e, per quanto nei caratteri di dettaglio possa essere

implementata, resta nelle linee essenziali ancora valida. In quesra sede si è dunque

presen-

rare i nuovi dari dello scavo della chiesa abbaziale ed una prima interpretazione delle aree cimiceriali.
Lo scavo della chiesa abbaziale: un aggiornamento (A.A.).
L'indagine archeologica nella chiesa abbaziale si è composta di due interventi distinti: lo scavo della
metà anteriore dell'edificio, awenura nelle campagne del 1997 e 1999-2000; I'inrervenro nella mecà posreriore, ad esclusione del presbiterio (non ancora indagato per problemi di sicurezza delle srrurcure in
elevato), con la campagna 2001, che ha messo in luce elemenci imporcanti per delineare gli incervenci
operaci dai Ciscercensi nell'edifìcio religioso dopo il loro arrivo a San Michele, nella seconda mecà del
XIII secolo (Fig. 1).
Con la prima campagna del 1996 si era operaca una prima pulizia superficiale grazie alla quale era stato
riportato in luce quasi per intero il perimetrale della chiesa: una struttura con pianta a croce latina di
27,5 m di lunghezza, 6,5 m di larghezza nella navata e 19, 5 m nel rransecco.
Con le campagne successive sono srate definite le fasi cronologiche della frequentazione della chiesa almeno dalla fine del XIII secolo. I crolli dei

all'incerno della scruccura crovano un cerminepo-

st quem nel quattrino di Leopoldo Lorena Arciduca di Toscana datato 1778 e rinvenuto nello strato sottostante il crollo dei filari in parte ancora cementati; la frequentazione in epoca moderna è documentata
dalla presenza di almeno tre grandi buche riempite di carbone, praticate nella navate e che si possono
mettere in relazione con l'attività dei carbonai, i quali hanno utilizzato la struttura ancora in piedi ma
evidentemente priva di tetto. L'acquartieramento delle truppe fiorentine nell'edifìcio ecclesiastico, dopo
l'abbandono dei monaci, è testimoniato dall'uso che essi fanno almeno della navata, con la costituzione
di un nuovo piano di calpestio formato in parte dal parziale crollo delle pianelle del sotto tetto; lo stesso
materiale laterizio è stato rimontato per foglio per la definizione di una porzione di pavimento nell'angolo sud-occidentale della chiesa; questa fase di frequentazione ha restituito molto materiale ceramico
composto da produzioni di maioliche valdarnesi collocabili entro il

XV secolo e

"maioliche arcaiche"

monocrome, che potrebbero testimoniare un attardamento nelle produzioni locali. Le numerose punte
di balestra recuperare testimoniano inoltre le avvenute battaglie tra i Fiorentini e i Pisani posizionati nel
vicino castello della Verruca.
La frequentazione da parte dei monaci della chiesa abbaziale è definita in questa prima porzione scavata
da un livello di preparazione pavimentale costituito da malta piuttosto concentrata e sassetti (US 1261).
Questo piano risultava tagliato da una serie di piccole buche di palo allineate lungo il

nord

che potrebbero riferirsi ad una fase di cantiere di restauro della chiesa. I1 pavimento relativo alla preparazione non è stato documentato perché spoliato in antico (di esso rimane un'unica testimonianza in alcune mezzane in posto nella fascia laterale destra), mentre successivamente l'intera porzione è stata rialzata da un battuto pavimentale fortemente arrossato in superficie (US 1214). Questo nuovo livello d'uso dovrebbe corrispondere ai piani ridefiniti ad opera dei cistercensi e più certamente documentati nella
campagna di scavo 200 1.
Lo scavo condotto nella campagna 2001 ha permesso di evidenziare le tracce di importanti modifiche
architettoniche apportate all'interno dell'edificio ecclesiastico da parte dei monaci cistercensi, arrivati a
San iMichele alla Verruca nella seconda metà del XIII secolo. La relazione tra le modifiche documentate
e la presenza dei Cistercensi si è posta sulla base dei confronti tra le piante di alcuni monasteri cistercensi e la pianta della nostra chiesa. Infatti dal punto di vista materiale, a parte un elevato ricorso all'uso del
mattone, i reperti ceramici ci indicano una lunga durata delle strutture impiantate dai Cistercensi nel
monastero, almeno fino alle ultime fasi di frequentazione entro il XV secolo, mentre per ora non abbiamo indicazioni sicure sulla data di costruzione.
L'organizzazione dello spazio della chiesa cistercense seguiva uno schema ben preciso legato ai riti del
culto: I'ecclesia, dalla pianta a forma di croce, era suddivisa nella navata centrale nel chorus monachorum
e nel chorw conversorum. Le file degli stalli sono l'una di fronte all'altra, e gli ultimi due stalli o scranni
(dell'abate e del priore) nel coro dei monaci chiudono a ovest le file a forma di U, in modo che rimanga
un solo passaggio al retrochorus, ambiente dove vi erano i banchi per i monaci malati. Per gli ospiti, familiari e domestici del monastero vi erano posti solo nella parte occidentale o nelle navate laterali. In
capo alla chiesa, a est, si trova lo spazio destinato all'altare, il presbyterium sopraelevato (per la messa
conventuale), fiancheggiato dalle cappelle laterali per le messe private (VONGREY in Dizionario degli
Istituti di Perfezione, coll. 1034- 1058).
Le evidenze documentate nella chiesa di San Michele rispecchiano fedelmente lo schema sopra descritto.
Lo spazio risulta suddiviso in almeno quattro porzioni delimitate da strutture e caratterizzate da pavimentazione diversa.
L'area del presbyterium corrisponde allo spazio compreso tra i transetti e l'abside in una posizione elevata

perché delimitato da due scalini in pietra che attraversano per intero la navata (Fig. 2). La porzione successiva, caratterizzata da una pavimentazione in mezzane laterizio poste in piano a spina-pesce (US
1340), corrisponde al coro dei monaci (Fig. 3). Questa area è delimitata a est dagli scalini del presbiterio e a ovest da una probabile base di balaustra (rappresentata dal muretto in laterizio); nella pavimentazione sono ancora documentabili le impronte degli scranni in legno su cui sedevano i monaci durante le
funzioni (Fig. 4). Le buche individuate sono distanti tra loro 1,8O m e distano 1,5O m dai perimetrali e
nell'ultima fase di frequentazione dei monaci vengono tamponate con pezzame laterizio. I! riempimento della buca 1447 (US 1446) ha restituito un picciolo di Perugia databile tra la fine del XIV e l'inizio
del XV secolo (ex inf: Baldassarri). I1 rinvenimento monetale potrebbe datare l'ultimo periodo di presenza dei monaci a S. Michele, rimasti probabilmente in un numero così limitato da smontare gli scranni in legno nella navata, forse trasferiti nella loro nuova sede nei pressi di Pisa, e ritamponare le impronte lasciate.
La porzione successiva, corrispondente al coro degli infermi (Fig. 5))è costituita da uno spazio più limitato e caratterizzata da una pavimentazione in parte in cocciopesto e in parte in battuto di terra; il cocciopesto (US 1380) delimita inoltre l'impronta di una struttura in laterizio non ancora definita. Lo spazio rimasto, relativo alla porzione scavata negli anni precedenti, dovrebbe corrispondere al coro dei conversi.
I1 materiale ceramico e numismatico concorda nel collocare la fase di obliterazione del pavimento in
mezzane della chiesa abbaziale in un contesto di tardo XV secolo. I livelli che costituiscono tale fase
coincidono con una consistente traccia di incendio (US 1360)) in cui tra l'altro è stata recuperata una
insegna di pellegrino e un livello di deposito di terra piuttosto sottile (1358), che copre il pavimento ma
anche la sua spoliazione. Questi strati sono a loro volta obliterati dal crollo del tetto (US 1336 e 1342)
che non è avvenuto in uno stesso momento. Infatti si è notato che in occasione dell'acquartieramento
delle truppe fiorentine una parte del pavimento è stata rappezzata con alcune pianelle del tetto. Le monete più tarde rinvenute nel contesto di abbandono al di sopra della pavimentazione della chiesa datano
all'ultimo scorcio del Quattrocento (quattrino bianco fiorentino 1490-1494), mentre i frammenti ceramici sono relativi a numerosi esemplari di pentolame invetriato semi depurato, "maiolica arcaica" monocroma (solo ciotole e scodelline), pochi esempi di maiolica di Montelupo (un frg. di "italo-moresca")
anch'essi collocabili entro il XV secolo. Alcuni frammenti di forme aperte ingobbiate e graffite si riferiscono ai livelli di abbandono depositatesi sopra il crollo del tetto.
Le sepolture dell'area del monastero: u n primo inquadramento (F.S.).
Aimeno a partire dal Periodo V (XII secolo: per la periodizzazione vd. GELICHI 2000a-b) possiamo far
risalire la realizzazione di alcune delle numerose strutture tombali rinvenute nell'area del monastero di
San Michele alla Verruca (si veda il portico est e l'area all'esterno della facciata della chiesa). Il cimitero
dei monaci, che in base alle ultime ricerche sul sito pare da identificare all'interno dello spazio dei portici che circondano il chiostro, dovette con ogni probabilità mantenere la sua ubicazione originaria anche
quando, nel corso del XIII secolo, San Michele passò dai Benedettini ai Cistercensi e il complesso cominciò gradualmente a declinare, rispetto all'intensa stagione di nuove costruzioni e razionalizzazione
degli spazi che aveva caratterizzato il periodo appena precedente. Ad una fase in cui l'occupazione da
parte dei monaci di molti degli spazi originariamente vissuti si fa meno strutturata e caratterizzata (seconda metà XIII-XIV secolo) sono riferibili la frequentazione ad uso funerario dell'area del chiostro
(con la realizzazioni di alcune tombe in nuda terra e cassa lignea, dall'orientamento differenziato e dal-

I'ubicazione che non sembra riportare ad alcuno schema preciso) così come la riapertura ed il riutilizzo
di molte delle strutture tombali precedenti.
In questo periodo l'edificio della chiesa, che è interessato dalla realizzazione di interventi più impegnativi che nel resto del monastero (come il pavimento in mezzane), sembra fare da punto di riferimento e
di aggregazione, documentando anche al suo esterno un'intensa frequentazione cimiteriale nello spazio
appena antistante la facciata (cfr. infia).
C o n l'occupazione di tutta l'area del monastero da parte delle truppe fiorentine che posero assedio alla
Verruca (XV secolo) è presumibile che il cenobio si fosse già da tempo spopolato e che l'utilizzo delle
aree cimiteriali avesse ormai avuto termine. Gli ultimi riferimenti cronologici (essenzialmente monete)
in relazione a deposizioni in tombe o in nuda terra ci riportano alla fine XJV- inizi XV, termine cui possiamo riferire anche le ultime fasi di frequentazione funeraria dell'area antistante la chiesa.
Esterno chiesa (Figg. 6-7)
In seguito all'apertura di un saggio all'esterno della chiesa, durante lo scavo 2000, è emersa evidenza di
alcune sepolture (una già visibile in alzato, un'altra poco al di sotto di un livello di frequentazione che
documenta gli scontri tra fiorentini e pisani awenuti in quest'area) che hanno suscitato estremo interesse sia tenendo conto dell'ubicazione che hanno, in aderenza e in stretta vicinanza rispetto alla facciata
dell'edificio religioso, sia a riguardo delle caratteristiche strutturali e relative agli inumati qui deposti.
Si tratta principalmente di due strutture in muratura con copertura in lastra monolitica di imponenti
dimensioni (in un caso trovata fuori contesto, nei livelli di abbandono esterni) e orientamento diverso
(nord-sud nel caso della tomba lungo la facciata, US 1170; est-ovest nell'altro caso, US 1297). Lo scavo
di queste sepolture, completato nel corso della campagna 2001, ha evidenziato il fatto che siano state
utilizzate entro un arco di tempo abbastanza ampio, con deposizioni plurime e con almeno un imponente rifacimento strutturale ciascuna, al di sopra di una precedente cassa litica sigillata da propria copertura.
È interessante notare come la realizzazione di queste sepolture, dalla posizione evidentemente privilegiata, si inserisca in un contesto strutturale particolare e circoscritto all'interno dei limiti rappresentati dalla facciata della chiesa, dalla scalinata d'accesso all'edificio stesso, dal perimetrale nord dell'ambiente 5
(di sicuro nel caso della seconda fase strutturale delle tombe) ed infine da una muratura che chiude la
prospettiva, parallela alla facciata della chiesa (ancora da scavare e da chiarire nella sua esatta funzione).
Si tratta pertanto di uno spazio chiuso, quasi una cappella, che da un certo momento in poi costituisce
un'ulteriore, privilegiata, area ad uso cimireriale nell'ambito del monastero, presumibilmente destinata
non ai monaci (le cui tombe abbiamo visto si collocano nei portici intorno al chiostro) ma forse a personaggi della nobiltà laica legata al monastero stesso. Una possibile conferma a tale ipotesi ci viene da
alcuni dati preliminari relativi al sesso dei sepolti, in discreta percentuale femminile, e dalla presenza
contestuale di sepolture infantili, sia all'interno di una delle due tombe più antiche (rideposizione sconnessa accanto all'inumato principale, una donna) che all'esterno, in singole piccole sepolture a cassa che
si collocano tra le prime e in prossimità dell'accesso alla chiesa. Una di queste, l'unica scavata, presenta
almeno una riapertura successiva alla deposizione principale, relativa ad un bambino di appena qualche
anno (US 1371, US 1378, US 1401). Traccia di una terza imponente struttura a cassa (US 1400) è
emersa negli ultimi giorni di scavo del 2001, in una posizione ugualmente rilevante, lungo la scalinata
d'accesso alla chiesa; ancora da scavare, parrebbe essere contestuale alla prima fase strutturale delle altre

due tombe e come queste interessata da successive deposizioni che si andavano ad accumulare sulla copertura e negli strati che nel tempo si erano formati al di sopra di essa. Accumuli di ossa sconnesse (e talora "selezionate": solo crani e ossa lunghe) in nuda terra sono infatti riconoscibili in alcuni livelli sia in
corrispondenza del punto in cui erano le tombe (e della cui natura privilegiata si manteneva memoria) o
all'interno delle tombe stesse, sia in relazione alle ultime fasi di frequentazione di quest'area (US 1294),
prima dell'arrivo delle truppe fiorentine.
Logiato est e ovest (Figg. 8-9)
Le prime tre sepolture indagate in questo settore (US 3043, US 3105, US 3119) erano rilevabili a prima vista grazie alla presenza di altrettante croci incise sul prospetto occidentale dell'ambiente identificato come la sala capitolare, secondo una pratica attestata di frequente nell'area del monastero. Orientate
est-ovest e disposte a quote leggermente differenti a causa della naturale pendenza del terreno verso sud,
si trovavano tutte al di sotto (o nelle immediate vicinanze) della soglia di accesso alla stanza del capitolo.
La successione stratigrafica (confermata da un primo esame della ceramica proveniente dai relativi strati
di frequentazione) indica come realizzata per prima la tomba 31 19, la più meridionale, quindi la 3105 e
infine la tomba 3043, costruita per ultima, praticamente a ridosso della roccia; lo sfruttamento ad uso
funerario dello spazio del portico è proceduto quindi da sud verso nord, interessando anche punti di affioramento della roccia naturale, in cui questa è stata tagliata in profondità. L'alloggiamento delle strutture avveniva infatti all'interno di singoli tagli, profondi in media di ca. 50 cm, e lo spazio tra la spalletta e la roccia era riempito con un rincalzo di frammenti di lastre di ardesia e pietrisco. Come copertura
venivano utilizzate lastre litiche, spesse fino a 10112 cm, allettate e sigillate con malta al di sopra delle
spallette ; queste lastre dovevano presumibilmente essere a vista, dato che le abbiamo trovate di volta in
volta subito a livello del piano di calpestio.
Gli inumati rinvenuti all'interno delle sepolture erano tutti privi di elementi di distinzione e solo in minima parte conservavano connessione anatomica (un solo individuo per tomba, con la testa rivolta a
ovest e le braccia conserte sull'addome); si trattava, per il resto, di ossa sconnesse (crani e ossa lunghe)
che testimoniano un utilizzo delle sepolture protratto nel tempo. Nel caso della tomba 310 5 tale fenomeno era indicato chiaramente dalle tracce di apertura e successiva risistemazione delle lastre centrali
della copertura, cui aveva fatto seguito l'allettamento con malta diversa rispetto all'originale.
Durante le ultime due campagne di scavo (2000-2001) sono state indagate altre quattro strutture tombali orientate est-ovest (US 3206, US 3207, US 3218, US 3219) nella porzione nord del loggiato, in
prossimità del transetto e dell'accesso alla sacrestia. Come in parte documentato più a sud (US 3119 e
3105), anche queste sepolture sono state definitivamente obliterate dal livello di preparazione del pavimento in lastre di ardesia che da un certo momento ha "lastricato" tutto lo spazio del portico. Dislocate
a due a due, lungo i perimetrali est e ovest del loggiato, si presentavano, come le precedenti, realizzate a
cassa litica, con spallette in muratura (filari di blocchetti in pietra sbozzata tenuti da malta, in genere
piuttosto grossolana) e fondo ricavato direttamente sulla roccia, appositamente tagliata e livellata; la copertura era costituita da lastre di pietra subrettangolari, collocate l'una accanto all'altra, in senso trasversale rispetto alla struttura.

A differenza di quanto rilevato nell'area meridionale del loggiato, gli inumati rinvenuti in queste tombe
presentavano la testa rivolta verso ovest. Talvolta in numero di soli due individui per ciascuna (US
3206, US 3207), dovevano essere in genere deposti a breve distanza di tempo, dato che non risultavano

perse le connessioni anatomiche; in altri due casi, si è documentata la presenza di ulteriori deposizioni:
accatastate lungo le pareti nel caso di due inumati precedenti all'ultimo deposto nella tomba 321 8, oppure accumulate in modo sconnesso in un unico punto della struttura, esito di un utilizzo della tomba
protratto nel tempo, come vero e proprio ossario (US 3219).
Un ulteriore elemento che distingueva le ultime tombe scavate dalle prime era il fatto che risultassero
chiaramente pensate e realizzate all'interno di progetto unitario: in un'unica soluzione infatti è stato realizzato nella roccia il taglio di forma quadrangolare al cui interno erano alloggiate tutte e quattro le
strutture, costruite con un lato lungo comune a ciascuna coppia. Un simile intento progettuale è stato
riconosciuto anche nel caso di alcune sepolture nel portico che si estende ad ovest del chiostro, ancora
alle fasi preliminari di indagine: le strutture tombali individuate sono almeno quattro, disposte su quote
lievemente diverse a causa del pendio (In questo punto piuttosto sensibile) con orientamento est-ovest,
in appoggio al perimetrale est dei vani "magazzino". La caratteristica di tali strutture consiste nel fatto
che l'una con l'altra condividono un lato lungo, come nel caso appena descritto, e sono ricoperte anch'esse da grosse lastre di ardesia. Lo scavo del portico che ripartirà con la prossima campagna 2002 potrà meglio chiarire un'eventuale contestualità di realizzazione di queste sepolture con quelle documentate nel settore orientale.
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Flg, I Vedtlta generale della chiesa (area 1000) dopo
la conclusio?zedella campagna di scavo 200 I

Fig. 2. Interno della chiesa abbaziale in faje
di scavo: scalini in pietra che dividono il
presbiterio dal coro dei monaci

Fig. 3. Pavimento i n mezzane a spina-pesce
(US 1340) e impronte per lirppoggio dello
scranno di sinistm del coro dei monaci.

Fig. 4. Buca di alloggiamento d i un palo
ligreo relativo allo scranno dei monaci
successivamente tamponato con pezzame
laterizio.
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F%. 5. Mziretto i n laterizi e pietre (base
d i balaustra) che suddivide il coro dei
monaci dal coro dezli infermi.
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Fig. 6 Vista generale dellhrea rimiteriale
ubicata d i fiorite alla chiesa abbaziale

Fig. 8. Tombe nel loggiato est: porzione
dell'aretl cimiteriale del monastero

P. Scavo di una
sepoltura di monaci

