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Gli scavi archeologici la cui ricerca viene riRetra in queseo articolo sono i risultati di uno 
sforzo continuato da diverse istituzioni, cosí publiche come privare, per scoprire, ricoperare e 
mettere in valore !'importante passato di un piccolo paese al sud della Mancha. 

Sono diversi i problemi di tipo metodologico che troviamo in questi scavi, datto che si 
tratta di applicare l'Archeologia urbana a un sito popolato con delle caracteristiche diverse a 
quelle delle grande citta dove di solito si sviluppano questi tipi di lavori in Spagna, come ad 
esempio Toledo, Mérida oppure Barcelona, i quali hanno una grande tradizione per quello 
che riguarda lo studio e la conservazione del patrimonio. 

Il paese e i suoi dintorni sono situati sopra un enorme giacimento archeologico, che dall'Eta 
del Ferro fino all'Eta Moderna e Comemporanea e stato sempre abitato, di conseguenza la 
maggior parte dei livelli strutcure e materiali sono stati cambiati, trasformati o semplicemente 
spianati nei momenti storici posteriori. 

I risultati che si espongono a cominuazione sono una parte di quelli ottenuti durante 
uno scavo di emergenza in un terreno fabbricabile vicino ai dintomi del paese, davanci al
rimminente trasformazione che il terreno stava per soffrire allo scopo della realizzazione di 
un'opera pubblica. 

:_,-rRODUZIONE GEOGRAFICA 

Villanueva de la Fuente si trova nella zona sud di Castilla- La Mancha, piu concretamente 
:::e!restremo sud-ese della provincia di Ciudad Real. Appartiene alla circoscrizione storica del 
umpo de Montiel". Situara su w1 alto piano della parte della Sub meseta Sud, vicino alle carene 
w monci di Villanueva, El Relumbrar e di Alcaraz. Ha un'altitudine media di 1000 m. 

Presenta un forre contrasto nel paesaggio: al nord, un' estesa pianura di cultivi di cereali e 
~li: al sud esiste una vallara fercile ricca di terreni di colcura, la quale canta su di un'esresa 
~..,! d.i canalizzazioni idrauliche per l'irrigazione costruite, possibilmente, in epoca romana. 

:..a zona della vallara e soleara dal fiume Villanueva. Questo fiume e uno dei piu copiosi 
Campo de Montiel. La sua sargente si trova su! pendio sud-ese del paese, il che ha favoñro 

Z??:-0'-igionamento idrico del paese per tueca la storia. 

;-r¡¡:o!)t,;ZIONE STORICA 

- cnporranza della cicca di Mencesa dall'Eca di Ferro e molco significativa, ma aumen..--e:2 
~ romana, con lo sviluppo della Strada di Annibale, una delle vie di comunican::: 
cr..e ~ue percorrono la Pe1úsola Iberica da est fino ad ovest. 

- ... u_eva de la Fuente alloggia nel sottosolo un patrimonio archeologico molco . 
~ sua dilata ta craiettoria storica come centro di populazione di primo ordine -

SJ:¡ d...:mc.rizione. Non invano in queseo luogo si trova l' anti ca citta ibero roma.-.... • 
CJP---..: .. .:2.. Diverse intervenzioni archeologiche porta te a ternúne a Viflanueva tÚ ~ -
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-Metensa Oretana, da 1998 hanno permesso di costa tare l'importanza srorica del giacimento. 
Scavi archeologici sono stati realizzati in luoghi diversi, come la Casa de la Encomienda, el 
Callejón del Aíre, la vicina Fuente de la Toba e Los Toriles. 

La sua rilevanza storica si manifesta nelle potenri strutture di carattere militare e ammini
srrativo, viali, luoghi domestici, indusrriali e di trasformazione esumati nelle diverse campagne 
di ricerca archeologica, inoltre un ampio repertorio di ordigni mobili, tra cui alcuni molto 
singolari e con un grande valore srorico. 

In quesro lavo ro faremo il punto su quelle fasi sroriche ascritte alla fine dell'Eta Media e la 
transizione verso la modernita. Tradizionalmente questo momento srorico e srato considerato 
come "minore" e "decadente", molro alloncanato dallo "splendore" romano ed ibero. 

Prima di cominciare i lavori archeologici, si riteneva che la citta, dopo il colasso del 
mondo rardoromano, aveva cominciato un imparabile processo di decadenza che condusse 
praticamente alla disparizione della citta nelle date prossime al ricupero cristiano del posta 
(inizio del XIII secolo). 

Al contrario di quello che accadeva con le fasi romana e visigoda (momento ne! quale riceve 
la considerazione di sede episcopale), le referenze documenrali alla fase islamica di Mentesa 
(Meintíxa o Mantisa) sono poche. Da! X secolo la citta non viene piu citara negli scritti. 

Nella Penisola lberica e normale lo stabilimento di comunita islamiche, fondamenral
mente bereberi, specie nei luoghi che si trovavano prossimi a strade importami, come e il 
caso di Mentesa Oretana 

Vicino al nucleo urbano, a scarsi metri, nel pendio sud dell'oppidum e seguendo la via 
che conduce da! paese verso la Strada di Annibale, sono stati documentati in un'altro scavo 
di urgenza circa 60 rombe con una chiara cronología islamica-, le quali, sebbene non abbiano 
apportato un grande corredo ceramico, sono un' altro segno che le fomi scritte, ancora un'alrra 
vol ta, sono state smentite da! registro archeologico. 

Ne! 1227 Víl!anueva della Fuente passo sotto il controllo dell'Ordine Militare di Santiago 
grazie alla donazione del re castellano Ferdinando III, costruendosi una nuova forrezza cristiana 
dentro le mura dell'alcazaba musulmana. 

Dopo la nuova guerra civile castellana ne! 1475, durante il sollevamento di Alcaraz contra 
il Marchesaro di Víllena, Víllanueva si vide confrontara ad Alcaraz e agli stessi Re Catolici. 

In que! momento si produsse un assedio della citta, il quale fu riflesso nella documentazio
ne dell'epoca. Le truppe s'installarono nei dintorni della vallara del fiume Villanueva, assedia
rono il paese e lo pressero, e la populazione si rese ai capitani del re mediante capitolazione. 

Finite le guerre dei Re Carolici, mandarono demolire la fortezza per evitare nuovi confütti. 
E proprio nella transizione tra !'Eta Media e !'Eta Moderna quando si situa il giacimento 

di Los Toriles. 
L'esistenza nella zona d'ímportantí Jortezze provochera la dipendenza dí Mentesa da questi luoghi 

di potere nell'Eta Moderna, principalmente orientandosi verso !' est, dove si trova Alcaraz. 

Gu SCAV1 

Questo intervenro puntuale non e staro molto esteso (ne in tempo, ne in risorse), il che 
ha impedito approfondire in certi aspetti che saranno sviluppati. Quesra e dunque, una prima 
approssimazione allo studio di questa zona del giacimento nominaro Los Toriles. 

Gli scavi in Los Toriles, vengono segnati dai cambiamenti che hanno operato i lavori 
agricoli e la creazione del cimitero verso la fine del XIX secolo vicino agli scavi, in modo tale 
che non condiziona solo lo spazio ad scavare (una parte del giacimento si trova dentro le mura 
del cimitero), ma inolrre ]'alzara delle mure del cimitero fu fatta alterando i livelli archeologici, 
con lo scopo di usare i materiali di construzione esistenti ne! terreno. 
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STUDIO CERAMICO 

Amaverso la bibliografia che abbiamo potuto scudiare e i congressi ai cui abbiamo assistito, 
sappiamo che in alcri paesi, come l'Iralia, lo studio ceramico in genere, e quello del mondo 
medievale e moderno in parcicolare, e piu avanzato che nella Penisola Iberica. 

La ragione si deve al facto che la maggioranza degli stud.i e clasifiche che sono srare facte 
fino ad oggi nel nostro paese hanno puntato di piu !'aspecto formale, decorativo e funzionale, 
trascurando al ere circoscanze come l' elaborazione delle opere, la composizione e il trattamento 
dei maceriali oppure le recoperture che possono portare (ingobbi, vetri, ecc.) 

Gi studi su Mentesa non sono un' eccezione. Vogliamo far notare l'importanza di quesee 
mancanze, specie in una citta che perfino fu sede episcopale ne! Medioevo, e che si trovava in 
mezzo a una delle vie d.i comunicazione con maggiore volume d.i craffico, tanto di viaggiatori 
quanto di merce. 

In un luogo di frequente passaggio come fu Mentesa, l'informazione tirata fuori dagli 
scudi ceramologici potrebbe rivelare dati molto interessanti, legati alla possibile produzione 
locale oppure ad un' importazione. 

Negli anni 80, una serie di opere ne! luogo conosciuto come Cuesta del Rio, vicino alla 
sargente del fiume Villanueva, furo no scoperti parecchi res ti archeologici, tanto mobili quanto 
immobili, era i cuí un'enorme quantita (decine) di d.isranziatori, cosl come i resti di strutcure 
che la gente del paese identifico come forní. 

E piu che probabile che per tutti tipi di ceramiche che hanno un rapporto con la cucina 
e l'immagazzinaggio, e la ceramica comune in generale, si tratti di prodotti locali, anche se 
quesea e una questione alla quale le future ricerche dovrebbero rispondere. 

In Los Toriles ci troviamo davanti a un recinto con diverse compartimenti che probabil
mente funzionarono dal Bassomedioevo fino a gran parte dell'Eca Moderna, cosl siamo in 
una delle zone del giacimento dove si puo studiare la rransizione era la fine dell'Eta Media e 
l'inizio dell'Era Moderna. 

La coscruzione del recinto analizaco si fece sopra strutture di case iberiche e, perfino, 
sopra una carreggiata. Le principali parti che abbiamo potuco identificare sono un cortile, 
una stanza, una cucina e diversi silos (Fig. 1). 

La scanza ha un pavimento in spiga coscruico con materiali scartati romani e iberici. In 
alcuni punti-, il pavimento e scomparso, in modo che si puo osservare che e srato montato 
su uno scrato di gesso, il quale e scato sistemaeo su una terrazza artificiale. In quesea terrazza 
ci sono solranto materiali iberici e romani, il che ci fa pensare che ne! momento della co
struzione e il primo dell'epoca Alcomedievale (alla fine) oppure Bassomedievali quando si 
occupa la zona. 

II Cortile, che si trova all'est del muro, si e servito di case e di una carreggiata curto 
di epoca iberica di grandi dimensioni con grandi piecre. Nella costruzione del Silo 2 si 
tagliano d.iverse pietre calcari, inutilizzando la carreggiacura. Queseo ci parla di uno sforzo 
che deve rispondere a un progetto iniziale importante, giacche nella zona, alcuni metri 
ali' ese, si rrovano le case iberiche, con i pavimenti di cerra spianata, mo!to piu maleabili 
e facili di alterare che la pietra. I mareriali apparsi dentro il Silo 2 sono principalmente 
resci ossei di bovini. Anche se queseo fa riferimento al momento finale di abbandono 
del luogo, e significativo che ne! momento della sua ubicazione come immondezzaio si 
trovino resti di questi animali, il che puo essere un'indicazione sull'economia della zona 
per queseo periodo. 

Nella parte sud-ovest della stanza si trova la cucina, dove ci sono diverse srutture d.iffe
renziate di cui bisogna cenere como. 

Innanzittuteo: il focolare. Si distingue da! resto d.i strutture e pavimenti, con quamo pietre 
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enormi semicircolari con i quali e stato costruito (possibilmence piecre di mulino). Inolcre, 
aveva un potente scraco di ceneri. 

Le altre strutture imporcanti in relazione a quesra stanza sono i silos l, 3, 4 e 5, cosl 
come il pavimento. 

Dentro delle srrutture delle mure che conformano la stanza abbiamo localizzato ceramiche 
di epoche diverse, anche se da! rapporto delle scrutture era di loro possiamo affermare che 
quesea scanza e scaca usara dall'epoca Bassomedievale fino all'Eca Moderna. Le alcerazioni che 
abbiamo docun1entato non possian10 precisare in che momento posceriore alla sua coscruzione 
sono scace realizzate. 

I recipienti dedicati all'immagazzinamento in grande quantita corrispondono ad una 
tipología di orci di importanti dimensioni. Furono preparare per immagazzinare grandi 
quantita di cibo o liquidi. Come accade con i pezzi piu piccoli, non sono staci documentati 
nessuno di questi interi. 

Tra i fr=enci ripresi bisogna sottolineare i fondi, fino a 30 cm di diametro, e i bordi 
fino a 50 cm di diamerro, e con inclusi grossi. 

eabondanza di questi grandi recipienti d'immagazzinamenro, insieme ai numerosi silos 
documencati, orto in totale, in una superficie relativamente piccola-, racconta di un luogo 
che quasi con tutea sicurezza si usava perla produzzione o immagazzinan1ento di maniera 
induscriale, oppure un cerco tipo di maniffatura. 

All'est di queseo complesso, a 15 m circa, escara documentara una nuova struttura: una 
cisterna. Non e stata scavata per intera, ma, come vedremo dopo, puo aiutare a capire un 
po' meglio tutto queseo spazio. La sua colmarazione pare che risponda alla crasformazione 
dell'appezzamento in un terreno di coltura, giacche abbiamo trovato al interno una gran 
quancita di resci di costruzione di dimensioni medie e piccole, piuccosco gettati con lo scopo 
di riempire, che caduti in modo casuale. Le sue dimensioni sono: circa 4 m di lungheza, 3,5 
m di larghezza e 2,5 m di profondita. 

Per quanco riguarda il materiale ceramico si osserva come la maggioranza dei frammenti 
trovati apparcengono a pezzi dacabili fine X.V secolo, x.vr, perfino il X.VII. 

Tradizionalmente e srata accettata l'idea che gli elementi per il servizio personale a 
tavola (piatti, escodelle, ecc.) non si usano piu durante il periodo Altomedievale e all'inizio 
della Bassa Eta Media, ed e alla fine di quest'epoca e all'inizio dell'Epoca Moderna quando 
si ricupera l' uso. 

Sono srate documentare in Los Toriles buoni esempi di pezzi abbastanza bene conservati 
di queseo tipo di ceramica: piatti, tazze e escodelle. Le loro forme indicano la transizione da! 
mondo medievale al moderno. 

Sorprende la gran quantira di frammenci di ceramica di cucina crovati per tutto il recin
to, anche se in una percentuale molto alta rispondono alla scessa tipologia di: pentole, orci, 
oppure brocche. 

Fra le pencole non e possibile di stabilire una differenza chiara per quanto riguarda ai 
diversi tipi di maceriali giacche si trovano praticamente nella stessa percentuale i riduttori e gli 
oxydami. Si tratta di pezzi globulari, con il eolio svasato e pocho sviluppati. I loro materiali 
in genere sono abbastanza depurad e fini, con inclusi di dimensioni piccole. 

Quasi rutti i frammenti delle pentole presencano nella parte estema segni di avere ricevuto 
l'azione del fuoco, anche se non si pub mai dimenticare la sua funzione per contenere il cibo-. 
Le anse sono un elemento comune, essendo in tutti i casi di tipo ovali e allungati. A volee 
nascono directamente dall'orlo, invece altre volee lo fanno a partire dal carenaggio, sempre 
da! terzo superiore della ceramica. 

Ali' esterno non hanno nessun tipo di decorazione ne di vetro, anche se a volee conservan o 
resti di goccie dell'ingobbo. Gli elementi decorativi in questi recipienti, che sono piuttosto 
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funzionali e non decorativi, sono solranto una serie di striscie orizontali parallele (incise, 
stampare, di pinte ... ) . 

l.:esemplare di questo tipo piu completo apparse era i resti del crollo delle scrutture della 
Sranza. Si tratta di una penrola globulare (Fig. 2), di impasti aranccioni e cottura ox:ydante, 
con un orlo con forma di vaso envasato non molto aleo, e due anse di sezione ovale che nasco
no dall'orlo della ceramica e si chiudono verso la metta. 11 suo fondo e piano. Non presenta 
nessuna decorazione. E vetrata all'interno. Tueca la parte estema presenta segni di essere stata 
esposta di forma continua al fuoco. 

Un alero elemento che e apparso, anche se di un modo piu scarso, e il tegame. Apparse 
nell'estremo sud-est del Cortile. Queseo recipiente, corrisponde con la forma "G" della ti
pología di Retuerce, salvando la distanza temporale esistente era la sua tipologia e le nostre 
ceramiche, giacche il suo scudio versa sulla ceramica del XIII secolo. Si tratta di una ceramica 
di chiara ucilica e uso. 

l.:orlo che presenta e recto e piano, poco sviluppato nell'alrezza, con un corpo superiore di 
4 cm. Ha una forre carena. Sebbene non siamo riusciti a ricuperare un esempio conservato in 
un modo migliore, quesea forma e quella di un tegame per cucinare il cibo. 1.:ansa, si sarebbe 
usata per il trasporto. Un alcro possibile uso sarebbe stato come appoggio sopra un' altra pezzo 
per muoverlo, oppure lasciarlo caldo sopra una tavola per servire i commensali. 

l.:altro tipo predominante sono le brocche grandi e piccole. Le piu grandi si sarebbero 
usare per contenere e trasportare tanto solidi quanco liquidi, invece le piu piccole si sarebbero 
usare sol tanto peri liquidi, non soltamo perla sua capacita minore, ma anche perche di solito 
hanno nell'orlo una bocea rrilobata per rovesciare il liquido. 

Si sono documentati diversi fondi di brocche in luoghi diversi del giacimento. Possia
mo sottolineare alcuni, era i quali uno che proviene dalla colmatazione della cisterna. Il suo 
fondo e piano all'esterno e concavo all'interno, con circa 8 cm, massicio dalla base e con uno 
spessore di 3 cm. La parte della parece che si e conservara sale svasata. Non presenta nessuna 
parte vetrata ne all'incerno ne all'esterno. 

Altri esempi si trovano, ma vetrati all'incerno della cerámica. Ha un diametro nella base 
di 7 cm e in alrezza 3 cm circa. La base e massicia per ciare stabilita alla ceramica. 

I livelli archeologici hanno poca importanza in "Los Toriles", giacche su bito si trovano 
i pavimenti delle sranze, il che ha provocaeo l'alterazione di essi a causa dei lavori di coltura. 
Malgrado quesea siruazione, possimo estrarne conclusioni con i dati che ne abbiamo: 
- Ci inconcriamo davanti a un complexo dedicato, dall'epoca medievale e poi moderna, a un 
lavoro di maniffatura o trasformazione specializaeo. 
- Gli abbondanti resti di ferro e di scoria apparsi vicino al Silo 4 e l'inconacatura impermea
bile che presenta all'interno, ci fanno pensare che era una piccola fucina per il rractamento e 
lavoro del metallo. 
- Lesistenza vicino al complesso di una cisterna di gran capacita anche comporta un dubbio, 
giacche il terreno si trova a meno di 150 m di un corso fluviale di una qualita eccellente. 
Possibilmente ebbe un'uso industriale, o magari anche per delle necessita defensive, giacche 
si trova dentro il confine della muraglia della citta, ed e adatto per immagazzinare acqua nel 
caso ci fosse stato un'assedio. 
- La colmatazione dei silos usati come immondezzai ci parla dell'ultimo momento di occupa
zione del luogo. l.:apparizzione di abbondanri frammenti di ceramica di cucina nei silos 2, 7 e 
8 indica, una relazione fisica rra l'esisrenza della cucina e il cortile, conssesione che nello stato 
accuale degli scavi non si distingue (non esiste nessun corridoio o buceo per poter passare da 
un poseo all'altro), ma siarno sicuri che ci sara una conferma dal registro archeologico quando 
lo scavo verra ampliato verso il sud e l'est, dimostrando cosl il rapporeo tra il complesso e la 
cisterna. 
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