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TESSERAMENTO 2007
Con la fine dell’anno in corso scadono le tessere relative all’anno 2006.
Ricordiamo pertanto ai soci interessati che il rinnovo della tessera (costo di
20 € per soci ordinari, 12 € per soci studenti) potrà essere effettuato con
le seguenti modalità:
- direttamente presso la sede di Molin Nuovo ogni venerdì dalle 21,30
- tramite versamento sul c.c.p. 12117586 intestato alla nostra Associazione
Inoltre, con la consueta comunicazione inerente il rinnovo tessera,
troverete allegato un modulo da compilare e da farci pervenire
unitamente a n. 2 fototessera. Tutto questo per adeguarsi alle normative
vigenti sulla privacy e per una migliore gestione dei soci. Ricordiamo che
tesserarsi è importante per garantire il futuro e sostenere le numerose
attività cui l’Associazione deve far fronte ogni anno.

SCAVO SAN MICHELE: PARTITO!
A seguito dell’accordo con il proprietario dell’immobile (nostro socio) sono
finalmente iniziati i tanto attesi scavi presso la Chiesa di San Michele
Arcangelo ad Empoli Vecchio. Per circa 5 mesi saranno sospesi i lavori
edili di ristrutturazione in modo da permettere alla nostra Associazione di
effettuare una ricerca approfondita. Dopo aver provveduto all’allestimento
del cantiere di scavo (impianto di illuminazione e trasporto attrezzature) e
alla formalizzazione dell’accordo con il Comune di Empoli per la gestione
della terra proveniente dallo scavo, sono iniziati i veri propri lavori.
Immediatamente sotto al pavimento moderno della chiesa è stato trovato…
(segue a pag. 2)

Probabile pietra di chiusura ossario con scritta PACR
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…un presunto ossario in mattoni la cui consistenza sarà valutata con l’avanzamento dello scavo.
All’apparenza si presenta come una camera con volta a botte suddivisa in due settori.
Data la presenza di tale struttura, abbiamo
deciso di iniziare lo scavo vero e proprio nella
restante parte dell’edificio. Sono stati quindi
delimitati due quadranti e si è iniziato a scavare
in quello più orientale. Nella parte iniziale dello
scavo nella terra di riempimento sono apparsi
numerosissimi reperti ossei sporadici insieme
ad una sepoltura completa. Tale sepoltura è
stata parzialmente consolidata da nostri soci
qualificati, e poi asportata per poter essere
successivamente studiata nel presso il nostro
centro di restauro a Molin Nuovo. Nel solito
settore sono stati trovati anche frammenti
bronzei ornamentali ancora da ripulire e
studiare.

Attualmente è iniziata l’ispezione del
secondo quadrante.
Si ricorda a tutti i nostri soci che possono
partecipare attivamente allo scavo, oppure
semplicemente assistere dal vivo allo stesso.
Lo scavo è aperto dopo cena nei giorni
martedì, mercoledì e giovedì previo
inserimento nell’elenco dei nominativi
autorizzati dall’Associazione (per motivi di
sicurezza trattandosi di un cantiere a tutti gli
effetti). E’ inoltre indispensabile dotarsi di
scarpe antinfortunistiche.

CHISSA’ CHI LO SA?
Data l’importanza dello scavo in questione si invitano tutti i soci che ritengono avere delle
informazioni particolari circa l’edificio e le immediate vicinanze di farsi avanti a parlare con noi
per contribuire a ricostruire il recente passato della struttura e della zona di Empoli Vecchio.
A volte parlando o semplicemente ascoltando si vengono a sapere aneddoti e notizie più o meno
interessanti (anche se piccole) che, solitamente, hanno dei fondamenti di verità, e che messe tutte
insieme possono dare un contributo importante alle nostre ricerche storico archeologiche.
In particolare sarebbero necessarie notizie che riguardano:
- una non meglio precisata “località il Poggio” che dovrebbe trovarsi nella zona di Empoli
Vecchio secondo alcune segnalazioni dell’epoca ma che non hanno riscontro nella topografia
attuale……..dove era questo Poggio?
- Notizie più o meno datate sulla struttura antica della chiesa e sue utilizzazioni civili nel tempo
- Ritrovamenti in zona durante lavori edili o costruzioni di edifici da parte di privati
- Storie, leggende e sentito dire tramandate dai vecchi sulla zona interessata.
- Ritrovamenti occasionali di qualunque reperto che possa sembrare far parte di possibili strade
romane nelle vicinanze o nelle campagne limitrofe.
- Fattoria di Empoli Vecchio…….notizie su sotterranei, cantine, cappelle, scavi, ecc
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Terminata la terza fase del Progetto
sperimentale alternanza scuola-lavoro.
Si è appena conclusa con grande successo la terza fase del progetto alternanza scuolalavoro, che ha visto coinvolti studenti delle classi quinta Artistico e terza Classico e del
Liceo Virgilio. In virtù dell’interesse riscosso tra gli studenti, la Regione ha fatto
decollare il progetto in tutte le scuole della Toscana. La camera del lavoro certificherà
questo stage di restauro con un attestato personale che andrà ad arricchire il
curriculum professionale di ciascun partecipante in vista di una futura esperienza nel
mondo del lavoro.
Per questo ennesimo successo dell’Associazione dobbiamo tutti ringraziare il nostro
Presidente Leonardo Terreni il quale, con impegno e disponibilità, ha così permesso la
riuscita di tale iniziativa.

SONO PASSATI 40 ANNI
DALL’ULTIMA “PIENA” A EMPOLI
“Ne è passata di acqua sotto i ponti…”. Nel
linguaggio comune è un modo di dire piuttosto
diffuso per riferirsi al tempo passato. Ma
purtroppo il 4 Novembre del 1966 l’acqua
dell’Arno, com’è noto, passò anche sopra
provocando danni di ogni genere. Sono passati
quarant’anni ma il ricordo della “piena” è
ancora vivo nella mente di chi l’ha vissuto.
Oltre alle perdite umane si sono avuti anche
notevoli danni al tessuto economico, sociale e
storico ed è appunto su quest’ultimo aspetto
che vorremmo soffermarci.
L’alluvione nella nostra zona è un evento che
nella storia si è ripetuto con una certa
frequenza. La prima di cui si ha notizia
risalirebbe addirittura al 100 a.C. quando
Annibale, pare, si sarebbe impantanato col suo
esercito nell’empolese. Tra le più famose,
ricordiamo anche quella del 1333, che distrusse
l’intera cinta muraria della città, e quella di
metà ‘800. Queste, sommate alle alluvioni
avvenute in questi duemila anni, se da un lato
hanno contribuito a preservare le vestigia del
nostro passato sotto uno strato di sedimenti, in
alcuni punti spesso anche più di tre metri,
dall’altro hanno reso ancora più difficoltose e
impegnative le nostre attività di ricognizione,
di scavo e di recupero.
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LAVORI IN CORSO
Si invitano tutti i soci che non hanno
provveduto al ritiro del numero della nostra
rivista uscito a giugno di farlo quanto prima

+++++++++++++++++++++
E’ già in preparazione il nuovo numero
che avrà la particolarità di essere
molto allargato alla partecipazione di
associazioni di tutta la Toscana che
hanno inviato articoli su ricerche
archeologiche che interessano varie
zone della nostra regione. Un bel
passo in avanti che la dice lunga sulla
popolarità che sta raggiungendo la
nostra rivista sul territorio.

Ipercoop: Un ultimo sguardo alla buca

dello scavo del laghetto ha portato alla
luce alcuni reperti di epoca romana che
però si estendono sotto le vicine case e la
statale……. segno che sotto sotto qualcosa
c’è davvero….. continuiamo a vigilare.

Magazzino del Sale: Sarà il prossimo
obiettivo appena abbiamo
Chiesa di San Michele

finito

alla

aspetta aspetta
prima o poi s’arriva anche lassù

che

Montrappoli:

Martignana: scavo sospeso per portare
avanti gli altri più urgenti

Cari soci vicini e lontani
Sta inesorabilmente arrivando il
momento del nuovo

TESSERAMENTO
Prossimamente da gennaio

PREPARATE
I QUADRINI !!

SUL NOSTRO SITO (SEMPRE SE CAPITE
QUALCOSA DI INTERNET E DI WWW)
POTRETE CONSULTARE TUTTI I VECCHI
NUMERI DEL NOSTRO NOTIZIARIO IN
FORMATO PDF OLTRE ALLE ALTRE
PRINCIPALI NOVITA’

NOTIZIARIO PRODOTTO IN PROPRIO DALL’ASSOCIAZIONE ARCHEOLOGICA MEDIO VALDARNO
Piazza Farinata degli Uberti 10/11, Empoli (FI) , C.P. 218, Tel. E Fax 0571 589605, info@archeoempoli, www. archeoempoli.it
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