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Prato, Convitto Nazionale “Cicognini”. Relazione tecnica dell’assistenza archeologica  

(luglio-agosto 2018) 

 

 
 

 

Posizionamento del cantiere su CTR, scala 1:2000. 
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Ubicazione del cantiere: Prato, piazza del Collegio 13, Convitto Nazionale “Cicognini”. 

Coordinate del cantiere, saggi 1-2 (sistema Gauss Boaga): 1668255 / 4860605. 

Quota: 59,50 m s.l.m. (= 0,00 relativo). 

Tipologia del cantiere: campagna di indagini conoscitive preliminari necessarie per l’individuazione 

delle caratteristiche delle strutture di fondazione, al fine di effettuare la verifica di vulnerabilità 

sismica dei fabbricati (saggi 1, 3, 4); saggio esplorativo preliminare alla realizzazione di una scala 

antincendio nella corte interna del complesso (saggio 2). 

Riferimenti: MiBACt-SABAP Fi, Pt, Po, arc. prot. n. 27829, del 20.12.2017. 

 

Tra luglio ed agosto 2018 è stata effettuata una campagna di saggi all’interno dell’edificio 

settecentesco del Convitto Cicognini di Prato, saggi funzionali all’individuazione delle 

caratteristiche delle strutture di fondazione, per consentire poi di effettuare la verifica di 

vulnerabilità sismica dei fabbricati (saggi 1, 3, 4); contestualmente, è stato eseguito anche un saggio 

archeologico preliminare alla realizzazione di una scala antincendio, nella corte interna del 

complesso (saggio 2). 

 

Saggi 1, 3, 4 

 

Il saggio 1 (2,5 × 1,5 m) è ubicato sul lato settentrionale del piccolo cortile interno, a nord 

del salone del refettorio. Al di sotto del marciapiede, lo scavo, eseguito con mezzo meccanico, ha 

documentato la presenza di uno strato di terreno nerastro, friabile, contenente materiali di epoca 

contemporanea. Questo copriva una tubatura ed una conduttura fognaria, orientata in senso grosso 

modo est-ovest e realizzata con una cassetta di blocchi e lastre di pietra, legati con malta molto 

tenace. L’interno è rivestito da pianelle di cotto. Per tecnica costruttiva e analogia con identiche 

strutture documentate nella stessa città di Prato, come anche a Firenze, la conduttura è databile tra la 

fine del XIX e l’iniziale XX secolo. 

La fognatura è stata realizzata tagliando uno strato di riporto, in terra bruno scura, 

abbastanza compatto, contenente materiali ceramici di epoca postmedievale. La profondità massima 

raggiunta, all’interno di questo strato, è stata di 1,60 m. 

Contiguo al saggio 1 è il grande saggio 2, alla descrizione del quale si rimanda anche per la 

documentazione stratigrafica del saggio 1. 

 

 I saggi 3 e 4 (entrambi, 2 × 1,20 m) sono stati effettuati nel cortile principale del Convitto, 

rispettivamente sui lati nord e sud.  

In entrambi i casi, la recente pavimentazione (realizzata nel 2009) copre una precedente 

struttura pavimentale in lastre di arenaria, legate con cemento (fig. 1)
1
. Questa poggia su un 

massetto di conglomerato cementizio che, a sua volta, copre una serie di strati di terra, ciottoli e 

ghiaia fluviali, che si appoggiano alle strutture di fondazione delle due opposte ali del Convitto
2
. In 

tali livelli sono presenti rari frammenti ceramici, databili dal XIV fino alla seconda metà del XVII 

secolo (fig. 2). 

Lo scavo, eseguito con mezzo meccanico, ha raggiunto la profondità massima di – 1,80 m 

nel saggio 3, – 2,10 m nel saggio 4, riportando alla luce ragguardevoli tratti delle strutture di 

fondazione. Queste sono realizzate in muratura mista, con impiego di pietre eterogenee e laterizi. 

Sia nell’ala settentrionale, sia in quella meridionale, nelle fondazioni sono presenti archi con 

cornice di mattoni (ciascun mattone: lungh. 30 cm, spessore 6 cm), di funzione non chiara (fig. 3)
3
. 

                                                 
1
 La precedente pavimentazione si trova alla profondità relativa di – 0,22/0,23 m. 

2
 Quote del massetto in conglomerato cementizio: – 0,45 m (saggio 3), – 0,50 m (saggio 4). Quote della sommità dei 

sottostanti strati di terra, ciottoli e ghiaia: – 0,57 m (saggio 3), – 0,70 m (saggio 4). 
3
 Sembra dubitativa la funzione di arco di scarico, sia per la mancanza di corrispondenza con i vuoti delle soprastanti 

finestre, sia per la presenza di sottostanti cavità, ostruite da semplice terra. D’altra parte, non vi è associata alcuna 
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Fig. 1 – A sinistra, saggio 3, in veduta da ovest: la precedente pavimentazione, in lastre di arenaria; 

a destra, saggio 4, in veduta da est: massetto in conglomerato cementizio. 

 

 
 

Fig. 2 – Saggio 3, materiali ceramici provenienti dagli strati di terreno che si appoggiano alla 

fondazione dell’ala settentrionale del Convitto (a sinistra, frammento di scodella in ceramica 

ingubbiata e graffita, XVII secolo; a destra, frammento di piatto in maiolica montelupina, prima 

metà XVII secolo). 

 

                                                                                                                                                                  
traccia di eventuali canalizzazioni, idriche o fognarie, da porre eventualmente in relazione. Per motivi di sicurezza, 

lo scavo non è arrivato, in entrambi i casi, a riportare alla luce le intere strutture. 
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Fig. 3 – Saggio 4, in veduta da nord: struttura muraria di fondazione dell’ala meridionale del 

Convitto; sulla destra, la struttura ad arco in mattoni. 

 

 Saggio 2 

  

In diretta continuità con il saggio 1, nel piccolo cortile interno adiacente il salone del 

refettorio, è stato effettuato anche un saggio in corrispondenza dell’area destinata ad accogliere la 

base della scala antincendio. Il ritrovamento di diverse strutture murarie, associate a ceramiche 

databili tra il medioevo e la fine del XIX secolo, ha determinato la necessità di una documentazione 

archeologica delle stesse. 

 Con mezzo meccanico è stato asportato lo strato di terra superficiale (us 0) che costituisce il 

suolo dell’attuale giardinetto, indicato almeno dal 1880 come «corticina dei bagni ridotta a 

giardino»
4
. Lo strato di humus copriva tre condutture idriche o fognarie realizzate a cassetta, con 

l’utilizzo di blocchi e lastre di pietra, due delle quali (unità topografiche 1 e 4, fig. 4) databili tra la 

fine del XIX e l’inizio del XX secolo, la terza (ut 19) al pieno Novecento.  

 La conduttura 19 è stata costruita tagliando un livello di accumulo di materiale edile (us 18), 

appositamente depositato e costipato per obliterare una serie di strutture murarie precedenti, ormai 

in disuso (ut 9, us 21 e 22, ut 23). In associazione con gli intonaci, le pietre e gli altri materiali 

derivanti da demolizioni, sono stati raccolti diversi frammenti ceramici, dei quali molti residuali 

(cronologicamente compresi fra il XV ed il pieno XIX secolo)
5
, altri riferibili a piatti fondi di 

porcellana bianca della manifattura Ginori, alcuni recanti il bollo di fabbrica e la data di produzione, 

che sembra potersi leggere “1889” (fig. 5, a destra)
6
. La data coincide esattamente con l’avvio dei 

lavori tardo-ottocenteschi di completamento dell’ala settentrionale del Convitto (1889-1890), 

                                                 
4
 Prato e la sua esposizione artistica-industriale del 1880. Bollettino ufficiale dell’Esposizione, supplemento al 

periodico «La Toscana industriale», Prato, 1880, 2, p. 10 (citato in C. INNOCENTI-S. POZZI, Il Collegio Cicognini a 

Prato. Arte e storia, Calenzano (Firenze), 1993, p. 116). 
5
 Tra le ceramiche residuali, si segnala un fondo frammentario di piatto o scodella in ceramica ingubbiata e graffita 

(XVII secolo), che conserva parte dello stemma mediceo (fig. 5, a sinistra). 
6
 Ad ogni modo la presenza del bollo “Ginori”, perfettamente leggibile, assicura una datazione delle porcellane 

anteriore al 1896, anno in cui la manifattura di Doccia si fuse con la Soc. Ceramica Richard di Milano, dando origine 

alla società “Richard-Ginori” (così indicata, in seguito, nei marchi di fabbrica). 
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eseguiti su progetto dell’ing. Giuseppe Bacci
7
. Pertanto, a tale intervento edilizio andranno riferiti 

l’accumulo di materiale da costruzione us 18, la rasatura e la conseguente obliterazione delle 

strutture murarie sottostanti, di seguito descritte. 

 

 
 

Fig. 4 – La conduttura ut 4, in veduta da est. In alto, a sinistra, si intravede il tratto nord-sud 

defluente dall’ala settentrionale del Convitto. Sullo sfondo, l’arco in mattoni della struttura ut 9, alla 

quale la conduttura 4 è appoggiata. 

 

    
 

Fig. 5 – Frammenti ceramici dallo strato us 18. A sinistra, frammento di piatto o scodella in 

ceramica ingubbiata e graffita, con stemma probabilmente mediceo. A destra, frammento di piatto in 

porcellana bianca della manifattura Ginori, con bolli di produzione (leggibili a luce radente). 

                                                 
7
 L’ala settentrionale del Convitto, e prima del Collegio dei Gesuiti, era rimasta incompiuta al solo piano terreno, dopo i 

lavori di costruzione del XVIII secolo. Per il progetto di Giuseppe Bacci e i lavori di completamento del 1889-1890, cfr. 

C. INNOCENTI-S. POZZI, Il Collegio Cicognini a Prato. Arte e storia, Calenzano (Firenze), 1993, pp. 117 sgg. 
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Lo strato di accumulo us 18 obliterava una grande scala in muratura di pietre e laterizi (ut 

23), discendente da nord verso sud, fino a raggiungere la cantina sotterranea dell’ala settentrionale 

del Collegio dei Gesuiti (figg. 6-7). 

 

    
 

Figg. 6-7 – Scala di discesa alla cantina del Collegio dei Gesuiti (ut 23). Ai lati degli scalini sono 

riconoscibili gli scivoli, funzionali allo scarico delle derrate destinate alla cantina. 

 

 La scala discende verso una porta tamponata, presente nel muro settentrionale dell’edificio 

del Collegio (ut 24), di cui lo scavo è arrivato a mettere in luce l’arco sommitale a sesto ribassato 

(fig. 8). La leggera decentratura della scala rispetto a tale porta, ben visibile in figura 8, lascia 

ipotizzare che la struttura, in uso fino ai lavori tardo-ottocenteschi, sia stata realizzata in un secondo 

momento rispetto alla porta di accesso ai sotterranei.  

L’ipotesi che sembra più probabile è che la sua costruzione risalga agli anni 1754-1755, 

quando vennero effettuati consistenti lavori per il completamento del piano terreno dell’ala nord del 

Collegio, in particolare per quanto riguarda i locali di servizio al refettorio
8
. Nel libro di Entrate e 

uscite dal 1754 al 1759, conservato nell’Archivio Storico del Collegio Cicognini, fra le spese 

elencate al dicembre 1755 si legge, infatti: «nel piano terreno per la stanza sotterranea, che mette in 

cantina grande, […] pilastro, rifondato muro sotto gl’arconi, ripreso uno di detti arconi, che era 

rotto e riunito insieme, con scala di 15 scalini, e uscio di soglia messo alla porta, che mette in 

cantina, oltre lo sterro ecc. lire 360»; e ancora, «per lo scaricatoio, grande, e piccolo con soglie, 

spalette [sic], archi ecc. ed un uscio vicino al medesimo per comodo d’entrare in cucina lire 50»
9
. 

 

                                                 
8
 Ibidem, pp. 68, 227-228. 

9
 Il documento (ASCC, 181, Entrate e uscite dal 1754 al 1759, carte non numerate) è riportato in appendice in ibidem, 

pp. 291-293, documento n. 37. 
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Fig. 8 – Parte terminale della scala ut 23, ancora interrata. In secondo piano, il muro perimetrale 

dell’ala nord del Collegio (ut 24), nel quale è riconoscibile la parte sommitale della porta di accesso 

alla cantina sotterranea, con la relativa tamponatura (us 25). 

 

 Lo scavo è arrivato a mettere in luce otto dei gradini della scala, nove se si conta anche la 

soglia di accesso. Delle due spallette che la delimitano lateralmente, quella orientale (us 21) è 

appoggiata ad una parallela struttura ad arcate (ut 9), delle quali una ben leggibile (fig. 6, in alto a 

destra; fig. 9), l’altra (appoggiata al muro perimetrale del refettorio) già rotta all’epoca della 

costruzione della scala
10

. Sembra probabile che questa muratura sia pertinente all’originaria 

sistemazione degli ambienti di servizio al refettorio, cui si lavorò a più riprese fra il 1722 ed il 

1733
11

. 

 Il refettorio venne realizzato fra il 1721 ed il 1722, la sottostante cantina venne scavata e 

costruita tra il 1722 ed il 1725
12

. A questa fase edilizia risalgono, oltre alla struttura ad arcate (ut 9), 

lo stesso muro perimetrale nord del refettorio e la sottostante porta di accesso alla cantina 

sotterranea (ut 24). 

 La costruzione della struttura ad arcate (ut 9) andò ad asportare, ad est, una precedente 

conduttura idrica orientata in senso est-ovest (fig. 10), della quale lo scavo ha individuato una 

spalletta in ciottoli fluviali (us 7) ed il pavimento in cocciopesto (us 10). La sua datazione è 

riferibile al tardo XVI secolo, per l’associazione di ceramiche “marmorizzate” nello strato di 

obliterazione (us 6) e per la presenza di un frammento di scodella dello stesso tipo, murata nel piano 

di cocciopesto us 10 (fig. 11). 

  

 

                                                 
10

 Per la presenza di “arconi”, dei quali uno «che era rotto», si rimanda al documento di spese sopracitato. 
11

 INNOCENTI- POZZI, Collegio Cicognini, 1993, pp. 222-223.  
12

 Ibidem, pp. 63, 219, 222-223. 
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Fig. 9 – L’arcata settentrionale della struttura in mattoni del primo Settecento (ut 9), alle cui spalle 

si addossa la scala di discesa alla cantina del refettorio. 

 

     
 

Figg. 10-11 – A sinistra, la conduttura idrica tardo-rinascimentale (us 7 e 10), in veduta da ovest. In 

primo piano, una delle spallette della conduttura tardo-ottocentesca ut 4. 

A destra, dettaglio del pavimento in cocciopesto us 10 (in veduta da nord); nel cerchio, è 

evidenziato il frammento di scodella in ceramica “marmorizzata”, murato alla base della struttura. 
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Dal momento che il Collegio dei Gesuiti venne costruito a partire dal 1692
13

, la conduttura 

tardo-rinascimentale andrà verosimilmente riferita alla badia di Santa Maria a Grignano, che in 

precedenza occupava il terreno sul quale venne edificato il complesso architettonico del Cicognini e 

la cui chiesa si ritiene fosse ubicata più o meno in corrispondenza dell’ala settentrionale di 

quest’ultimo
14

. 

Tra la pavimentazione in cocciopesto us 10, la struttura ad arcate ut 9 e la conduttura 

fognaria ut 1 è stato possibile effettuare un circoscritto approfondimento, per verificare la 

potenzialità del deposito stratigrafico antecedente alla seconda metà del XVI secolo, fino al 

raggiungimento dell’argilla naturale (us 15)
15

. 

Il pavimento in cocciopesto tardo-rinascimentale (us 10) è impostato al di sopra di uno strato 

di terra argillosa bruno-rossastra (us 11, – 0,68 m), che ne copre a sua volta uno di argilla bruno-

grigiastra (us 12, – 1,38 m; fig. 12), nel quale è stato raccolto un frammento di ciotola in maiolica 

monocroma (XIV-XV secolo). Al di sotto, sono stati riconosciuti prima uno strato di terra argillosa 

grigia (us 13, – 1,70 m; fig. 13), contenente ossa animali e rari frammenti di ceramiche acrome 

riferibili ai secoli centrali del medioevo (ante fine del XIII secolo); poi uno strato di terra limo-

argillosa, bruno-grigiastra (us 14, – 1,88 m; fig. 14), nel quale è stato individuato solo un 

frammento di fondo di olla, in ceramica acroma. 

Quest’ultimo strato copre direttamente il banco di argilla naturale (us 15, – 2,30 m; fig. 15), 

di colore giallo ocra. Al fondo del saggio, quasi in corrispondenza del suo margine settentrionale, è 

stato possibile riconoscere la presenza di un taglio artificiale rettilineo (us 16), praticato nell’argilla 

in senso est-ovest, la cui funzione e la cui cronologia restano non definibili. 

 

       
 

Figg. 12-13 – Saggio di approfondimento, a nord del pavimento in cocciopesto us 10. A sinistra, lo 

strato di argilla us 12; a destra, lo strato us 13. 

                                                 
13

 INNOCENTI- POZZI, Collegio Cicognini, 1993, pp. 35 sgg. 
14

 Ibidem, pp. 24 sgg., 51. 
15

 Per motivi di sicurezza, lo scavo è stato effettuato esclusivamente con mezzo meccanico, dal momento che la 

profondità raggiunta è stata di 2,30 m. 
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Figg. 14-15 – Saggio di approfondimento, a nord del pavimento in cocciopesto us 10. A sinistra, lo 

strato di terra limo-argillosa, us 14; a destra, sul fondo del saggio, lo strato di argilla naturale (us 

15). Le frecce indicano il taglio us 16, scavato nel suolo vergine. 

 

 

Elenco delle unità stratigrafiche (Us) e topografiche (Ut) (saggio 2)
16

 

 Us 0 – Strato di terra di colore nero, friabile, contenente materiali di epoca contemporanea; 

humus del giardino attuale. Da quota – 0,05 fino a – 0,25/0,35 m (– 0,56 in corrispondenza della 

conduttura 1) . 

Copre 1, 3, 4, 6, 9, 18, 19, 21, 22, 23, 26. 

 Ut 1 – Conduttura idrica o fognaria, apparentemente ancora in uso, orientata in senso est-

ovest e realizzata con una cassetta di blocchi e lastre di pietra, legati con malta grigia molto tenace. 

L’interno è rivestito da pianelle di cotto. Da quota – 0,56 fino a – 1,43 m. Presente anche nel saggio 

1. 

Coperto da 0. Riempie 2. 

 Us 2 – Taglio di alloggiamento della conduttura ut 1. 

Riempito da 1. Taglia 3, 11, 12. 

 Us 3 – Strato di deposito, composto da terra di colore bruno, compatta, contenente 

frammenti ceramici di epoca postmedievale. Da quota – 0,35 fino a – 0,68 m. Documentato fra le 

strutture ut 1, 4 e 9. 

Coperto da 0. Tagliato da 2. Si appoggia a 9. Copre 11. 

 Ut 4 – Conduttura idrica o fognaria in disuso, composta da un braccio orientato in senso 

nord-sud, derivante dall’ala settentrionale del Convitto, e confluente in un secondo condotto 

orientato in senso est-ovest, ubicato poco a sud di ut 1 (fig. 4). Il condotto est-ovest è costruito in 

modo analogo a ut 1, mentre nel braccio nord-sud, in esso confluente, il fondo è costituito da una 

                                                 
16

 Le quote relative sono riferite al marciapiede attuale del piccolo cortile interno, convenzionalmente posto alla quota 

assoluta di 59,50 m s.l.m. (= 0,00). 
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serie di coppi, murati in sequenza con il medesimo tipo di legante, molto tenace, documentato anche 

nel resto della struttura, così come in ut 1. Da quota – 0,10 fino a – 0,95 m. Il braccio est-ovest della 

struttura è stato demolito, per consentire l’approfondimento dello scavo. 

Coperto da 0. Riempie 5. Si appoggia a 7 e a 9. Copre 10. 

 Us 5 – Taglio di alloggiamento della conduttura ut 4. 

Riempito da 4. Taglia 7, 8 e 11. 

 Us 6 – Strato di calce e pietre, contenente frammenti di scodelle in ceramica “marmorizzata” 

e frammenti di ceramiche da cucina a decori lineari gialli sotto vetrina. Da quota – 0,35 a – 0,70 m. 

Coperto da 0. Si appoggia a 7. Copre 8. 

 Us 7 – Struttura muraria in ciottoli fluviali, legati con calce sabbiosa, friabile, giallastra 

(figg. 10-11). Larghezza: 0,50 m. Quota superiore: – 0,25 m. 

Gli si appoggiano 4, 6, 8 e 10. Tagliato da 5. 

 Us 8 – Strato di terra sabbiosa, bruno chiara, compatta, con piccoli frammenti di carbone 

(fig. 10). Quota della superficie: – 0,70 m. Non scavato. 

Coperto da 6. Si appoggia a 7. 

 Ut 9 – Struttura in mattoni (cm 29,5 × 15,7 × 7), legati con malta grigio-chiara, composta da 

due arcate consequenziali in senso nord-sud e da un pilastro centrale (fig. 6, in primo piano; fig. 9); 

la seconda delle due arcate, addossata al muro perimetrale nord del refettorio, è lacunosa. Quota 

superiore: – 0,07 m. 

Coperto da 0. Gli si appoggiano 3, 4, 21. Si appoggia a 24. 

 Us 10 – Struttura pavimentale in cocciopesto, a nord di us 7 e ad essa connessa (figg. 10-11). 

Quota della sommità: – 0,96 m. 

Coperto da 4. Copre 11. 

 Us 11 – Strato di accumulo di terra argillosa, bruno-rossastra, abbastanza friabile, contenente 

frammenti ceramici e laterizi. Da quota – 0,68 fino a – 1,38 m. 

Tagliato da 2 e 5. Coperto da 3 e 10. Copre 12. Gli si appoggia 23. 

 Us 12 – Strato di terra argillosa, bruno-grigiastra, con pochi frammenti di carbone e ossa 

animali; contiene un frammento di ciotola in maiolica monocroma (XIV-XV secolo) (fig. 12). Da 

quota – 1,38 a – 1,70 m. 

Tagliato da 2. Coperto da 11. Copre 13. 

 Us 13 – Strato di terra argillosa, grigiastra, contenente pietre e frammenti di laterizi, ossa 

animali e frammenti di ceramiche acrome dei secoli centrali del medioevo (ante fine del XIII 

secolo) (fig. 13). Da quota – 1,70 a – 1,88 m. 

Coperto da 12. Copre 14. 

 Us 14 – Strato di terra limo-argillosa, di colore bruno-grigiastro, contenente un frammento di 

fondo di olla in ceramica acroma (probabilmente medievale) (fig. 14). Da quota – 1,88 a – 2,30 m. 

Coperto da 13. Copre 15, 17. 

 Us 15 – Deposito naturale di argilla plastica, di colore giallo ocra, sterile (fig. 15). Argilla 

naturale. Quota della superficie: – 2,30 m. 

Coperto da 15. Tagliato da 16. 

 Us 16 – Taglio rettilineo orientato in senso est-ovest, artificiale (fig. 15). 

Taglia 15. Riempito da 17. 

 Us 17 – Strato di riempimento del taglio us 16, non scavato. Quota superficiale: – 2,30 m. 

Coperto da 14. Riempie 16. 

 Us 18 – Strato di accumulo intenzionale, composto da intonaco, calce, pietre, frammenti di 

laterizi. Presente al disopra di ut 23. Da quota – 0,35, scavato fino a – 1,85 m. 

Coperto da 0. Tagliato da 20. Si appoggia a 21, 22, 25. Copre 21, 22 e 23. 

 Ut 19 – Conduttura idrica in disuso, orientata in senso nord-ovest/sud-est, defluente dall’ala 

settentrionale del Convitto e realizzata a piccola cassetta, con impiego di pietre e mattoni, legati con 

cemento. Documentata al di sopra di ut 23. Da quota – 0,29 fino a – 0,54 m. La porzione della 
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conduttura compresa all’interno del saggio 2 è stata demolita per consentire l’approfondimento 

dello scavo. 

Coperto da 0. Riempie 20. 

 Us 20 – Taglio di alloggiamento della conduttura ut 19. 

Riempito da 19. Taglia us 18, 22. 

 Us 21 – Struttura muraria in mattoni, legati con malta sabbiosa chiara. Andamento nord-sud. 

Intonacato sulla facciavista ovest. Delimita la scala ut 23 sul lato orientale. Quota della sommità 

(rasata): – 0,50/0,55 m. Base non raggiunta dallo scavo. 

Coperto da 0 e 18. Gli si appoggiano 18 e 23. Si appoggia a 9, 24. 

 Us 22 – Struttura muraria in mattoni, legati con malta sabbiosa chiara. Andamento nord-sud. 

Intonacato sulla facciavista est. Delimita la scala ut 23 sul lato occidentale. Quota della sommità 

(rasata): – 0,50/0,55 m. Base non raggiunta dallo scavo. 

Coperto da 0 e 18. Gli si appoggiano 18, 23 e 25. Tagliato da 20. Si appoggia a 24. Si lega (?) a 26. 

 Ut 23 – Scala in muratura orientata in senso nord-sud, discendente verso le cantine 

sotterranee dell’ala settentrionale del Collegio (figg. 6-7). Presenta una serie di scalini centrali, 

fiancheggiati ai lati da due piani fortemente obliqui, costituenti gli scivoli funzionali al trasporto di 

carbone e di altri materiali, destinati all’immagazzinamento nelle cantine. La scala, larga 

complessivamente 1,81 m, origina da una lunga soglia in pietra arenaria; gli scalini, dei quali otto 

rimessi in luce, presentano un corpo parallelepipedo in muratura di mattoni (largo 0,75 m), con 

margine in pietra arenaria; il piano calpestabile del primo scalino è costituito da un’unica pietra 

arenaria. I due scivoli laterali sono realizzati con pianelle di cotto (29 × 15 × 3 cm). Lateralmente, è 

delimitata dai muri 21 e 22. 

Quota della soglia: – 0,25 m. Rimessa in luce fino alla profondità di – 1,85 m. 

Coperto da 0 e 18. Si appoggia a 9, 11, 21, 22. 

 Ut 24 – Muro settentrionale dell’ala nord del Collegio dei Gesuiti, nel quale si apre una 

porta di accesso alle cantine sotterranee, con arco a sesto ribassato (fig. 8). Quota della sommità 

dell’arco della porta: – 1,27 m. 

Gli si appoggiano 9, 21, 22 e 25. 

 Us 25 – Struttura di tamponatura della porta in ut 24, realizzata in bozze di pietra calcarea di 

reimpiego e, nella parte superiore coincidente con l’arco sommitale della porta, consistente in una 

gettata di calcestruzzo (fig. 8). Quota della sommità: – 1,27 m. Documentata fino a quota – 1,85 m. 

Gli si appoggia 18. Si appoggia a 22 e 24. 

 Us 26 – Struttura muraria con andamento est-ovest, realizzata con pietre di calcare, ciottoli 

fluviali e frammenti di laterizi, legati con malta sabbiosa, chiara. Presente al limite occidentale del 

saggio, non è stata indagata. 

Coperto da 0. Si lega (?) a 22. 
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Saggio 2 – Rilievo delle strutture. 


