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1. Si è concluso il recupero, iniziato nel 2007, di un piccolo oratorio dedi-
cato alla Madon na del Carmine, nominato rispettosamente “la Cap pellina”, 
toponimo che localmente dà il nome anche ad un tratto del vicino Fosso 
dell’Ancisa. In uso alle funzioni religiose fino agli anni sessan ta del Nove-
cento, vi era attiva l’omonima Compagnia che manteneva viva la consue-
tudine della consegna dell’«abitino», ed è ancora presente nella memoria 
dei più anziani, l’esibizione della banda comunale nella ricorrenza della 
festa - il triduo - che aveva il suo culmine il 16 luglio1. 

Conosciuto come sacrario della famiglia Malvisi, era anticipato da un 
vialetto selciato tra due file di ci pressi che indirizzavano lo sguardo verso il 
piccolo portico, attenuando il cemento incombente delle co struzioni adia-
centi: un tempo spiccava isolato e quasi slanciato in mezzo alla campagna2. 

Nei primi anni del secolo scorso vi era descritto un affresco che si dice-
va «arieggia all’arte del Quattro cento»3. Sull’unico altare sormontato da 

1 Ricorrenza della festa della Madonna del Carmine. Le brevi notazioni sono tratte 
da conversazioni con alcune persone di Bagno, che ringrazio: mia zia Ede Crociani, la 
signora Bruna Bignami, il signor Mario Melini. Una nota sulla “banda” in: C. Bardi, La 
“Società Filar monica del Progresso di San Piero in Bagno (1787-1966). Storia e ricor di, “Trac-
ce. 3”, Collana diretta da G. Marcuccini, Centro di Studi Storici Bagno di Romagna - S. 
Piero in Bagno, 2002, p. 177.
2 N. Cani, D. Masacci, I segreti a “Bagno di Romagna”, Forlì, 1987, cartoline a pp. 62, 80, 
81. 
3 P. Ciampelli, Cenni storici della nobil terra di Bagno e delle sue ter me, Bagno di Romagna, 
Tip. Del Risorgimento, 1912, pp. 46-47: «Sulla sinistra del piccolo torrente Incisa sorge 
la cappella dedicata alla Vergine del Carmelo. È ignota la fondazione di questa, ma 
l’affresco dell’altare arieggia all’arte del quattrocento. Il grazioso portico che la precede 
è coe vo a quello di S. Lucia. Questo oratorio serve di sepolcreto alla illustre fa miglia 
Salucci-Malvisi»; descrivendo (pp. 45-46) la chiesa di Santa Lu cia ci dice che è «del se-
colo XVII, ma il portico vi fu aggiunto nel 1713 [...]»; P. Ciampelli, Storia di Bagno di Ro-
magna e delle sue terme, Bagno di Romagna, Tip. S. Vestrucci e Figlio, 1930, p. 122: «[...] 
si scende alla Cappella del Carmine, di proprietà della famiglia Salucci-Malvisi, che vi 
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Oratorio della Madonna del Carmine. 1982.

Durante i restauri nel 2007.
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baldacchino fisso, è tuttora visibile l’ampia incorniciatura dorata e dipinta 
che racchiude l’immagine di una Madonna col Bambino risalente al XVI 
secolo, inclusa in una successiva a tempietto con colonne doriche poggian-
ti su una doppia predella che evidenzia il tabernacolo; il motivo araldico 
dei tre monti sormontati dalla croce4 sulla cornice centrale è ripetuto anche 
sull’apice del frontone. 

Le poche pubblicazioni che lo menzionano ignora no, oltre all’anno 
d’erezione, chi lo commissionò e con quali motivazioni. I documenti rin-
tracciati porta no ad una suggestiva ipotesi che lo vorrebbe eretto per vo-
lontà popolare tra il 1620 ed il 1621, al fine di dare convenevole protezione 
ad un’antica immagine della Vergine Maria, molto venerata in paese, la cui 
cappella era documentata almeno dal 1560.

2. Da alcuni anni, durante le sue sporadiche pre senze in paese, il pre-
dicatore fra Carlo Antonio Bor romeo da Padova tuonava dal pulpito con-
tro il degra do in cui versava una «immagine della Madonna» minacciata 
seriamente dalle piene del Savio, e insi stentemente ne aveva auspicato il 
recupero5. 

Di passaggio da Bagno6 - forse ospitato nelle stanze appositamente de-

ha il sepolcreto. La precede un portico donde si ha la vista dell’interno per mezzo di 
due finestre. L’affresco dell’altare arieggia all’arte del Quat trocento»; p. 120, «Il portico 
della Chiesa di S. Lucia, che le conferiva non poca eleganza artistica, venne demolito 
nel 1925 e non è stato rifatto». Le successive menzioni su testi a stampa non vanno 
oltre queste citazioni; sul portico di Santa Lucia: G. Mini, La Romagna Toscana. No tizie 
geografiche, storiche, industriali e commerciali con cenni sugli uo mini illustri sui monumenti 
e sugli stemmi municipali [...], Castrocaro 1901, R. Anastatica, Milano, Studio Editoriale 
Insubria, 1978, p. 88.
4 Su alcune case di campagna (Piambaserca, Valmaggio, Fonte Paolina...) appartenute 
in antico alla basilica di Santa Maria è ancora riscontrabile questo simbolo o stemma, 
generalmente sui conci del forno. Simile a quello dei Benedettini riportato un tempo 
sul fondo della basilica recante la scritta “PAX”; all’altro lato della stessa, racchiuso 
come il primo entro un clipeo a stucco, lo stemma dei Canonici Regolari Agostiniani, 
rappresentato da un «cuore fiammeggiante che scaturisce da un libro aperto». Ciam-
pelli (Cenni storici, cit., p. 30) ne menziona un terzo, all’epoca posizionato centralmente, 
rappresentante uno «scudo con la sigla SM. (Santa Maria)», appartenente ai Canonici 
Secolari. Lo stesso motivo araldico dei «tre monti sormontati dalla Croce» compone lo 
stemma dei padri Teatini.
5 ASCBR (Archivio Storico Comunale Bagno di Romagna), Comunità di Bagno. Partiti 
dal 1582 al 1657, 10, cc. 148v, 149rv. 
6 Probabilmente costretto alla sosta forzata per le grandi piogge che in quei giorni 
avevano colpito la zona, come apprendiamo dalla stessa deli bera per una supplica di 
Paolo di Vincenzo Fabiani, stato conduttore della “Gabella delle Docce”, che «espose 
come mediante alcune gran piene, che alli giorni passati sono venute nel fiume Savio 
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Delibera dell’otto giugno 1620

10 luglio 1621, stanziamento di 10 scudi a favore della Cappella.
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stinate ai padri Cappuccini dai signori Malvisi all’interno del loro palazzo7 
- quel mattino del 8 giugno 1620 «nella sua predica fatta nella chiesa della 
badia» con foga aveva ribadi to che

saria bene trasferire detta immagine in luogo sicuro, per essere quella di 
grandissima devotione, et consola tione del popolo, et di ciò pregare loro 
instantemente per honor di Dio, et della Regina del Cielo, massime che si 
vede che l’intenzione del pubblico saria che a ciò si dessi qualche provisio-
ne.

La delibera o “partito” consigliare così illustra i fatti8:

essendo comparso in consiglio il molto reverendo padre fra Carloantonio 
Borromeo da Padova eremita scalzo stato lor predicatore la prossima pas-
sata quaresi ma ritrovandosi egli hora in queste parti per passaggio espose 
come […] l’immagine della Beatissima Vergine posta lungo il fiume Savio 
stasse in grandissimo peri colo d’essere menata via dal detto fiume, et per-
ché si come egli avesse esagerato pubblicamente in pulpito altre volte9 et 
particolarmente questa mattina nella sua predica fatta nella chiesa della 
badia, tornava di nuovo a replicare loro et à mettere in considerazione che 
per ovviare a questo pericolo saria bene trasferire detta im magine.

La pittura (della quale non traspaiono la tecnica d’esecuzione ed il sup-
porto) si trovava in una “cap pelletta” su un terreno appartenente al signor 
Stefano Malvisi, che in quei giorni era detenuto nelle carceri del “Palaz-
zo”: ne ignoriamo il motivo e comunque fu posto in libertà con licenza del 
Capitano, forse per “scambio”, perché

dopo essersi ragionato a lungo di quel sermone, detto luogo renuntiò al 

il fosso de Bagni è sta to talmente ripieno, che è impossibile ch’egli le possa votare se il 
Comu ne non l’aiuta di qualche cosa […] » (ASCBR, Comunità di Bagno. Par titi dal 1582 
al 1657. 10., c 150r).
7 RP (Raccolta Privata), Stefano del fu Dottor Lorenzo Spighi Notaio Re gio residente a Bagno. 
N. 34 Testamento olografo. Don Piero Malvisi. 18 gennaio 1832, c 3v: si raccomandava alla 
«religiosa pietà» della sorella Luisa, beneficiaria di una parte del lascito testamenta-
rio, affinché non di menticasse l’antica consuetudine della famiglia de «l’ospitalità ai 
padri Cappuccini», in genere predicatori itineranti. Le stanze adibite allo scopo erano 
nell’ala verso il “Chiasso”. Questa consuetudine fu mantenuta fino alla prima metà del 
Novecento (RP, Ricevuta 13 maggio 1914). 
8 La trascrizione integrale in Appendice 1. 
9 Era stato predicatore durante la Quaresima l’anno precedente: ASCBR, Spedale di 
Bagno, cit., 11 settembre 1619: «A fra Carlo Antonio padova no», pagato dagli esattori 
dell’Ospedale della Misericordia.
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L’oratorio e l’altare attorno al 1982.

comune di Bagno tutte le ragio ni, et pretentioni ch’egli potesse havere so-
pra detta im magine fronte anco a tale atto m[esser] Giovanni10 suo figlio et 
consentiente, contentandosi che il comune po tessi disporre per l’avvenire 
a suo beneplacito.

Alla cessione di tutti i diritti - sulla sola immagine dipinta - al Comune, 
il Malvisi pose però delle condi zioni: quando si eleggessero gli 

operai sopra l’oratorio dove sarà detta immagine uno di essi operai deva 
essere detto m. Giovanni suo figlio in vita, et dopo lui s’intende essere elet-
to hora per all’hora in luogo suo il più congiunto di sangue a detto m. 
Gio vanni potessi servire per operaio uno de suoi fratelli, ò altri della sua 
famiglia a piacimento di detto Giovanni, et inoltre che dovendosi mettere 
cappellano in detto oratorio, dove sarà detta immagine, esso cappellano 
deve essere della famiglia de Malvisi, il più attenente a detto m. Giovanni 

10 Il nome è sempre preceduto dalla lettera m in questo caso da sciogliere con “mes-
sere”, intendendo col titolo una persona altolocata, oppure un dottore in medicina o 
un laureando e non la qualifica giuridica che è sempre definita dal la forma tronca ser, 
ma neppure quella di “maestro” (di scuola o profes sione artigianale) ben distinta col 
grafismo m° o M°.
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da approvarsi non di meno dal padre abate della badia di Bagno che sarà 
per li tempi et caso che nel luogo dove si dovrà trasportare detta immagine 
si facessi una chiesa, detti Malvisi si riservano hora per all’hora facoltà per 
loro, et loro famiglia di poter eleggere un sito in detta chiesa a lor piaci-
mento per fare uno altare senz’obbligo di pagare detto sito. La qual offerta 
udita insieme con tutte le sopradette condizioni fù concluso che era bene 
accettarle, 

con la clausola voluta dal Consiglio

che si dovessimo eleggere in vita in compagnia del det to m. Giovanni tre 
altri principali del luogo con titolo di operai11, i quali havessino autorità di 
poter trasportare detta immagine dove parrà più a proposito, in carico di 
tenerne cura conforme che è solito farsi in simili cose spirituali, et in simil 
uffitio di operaio, con che in quan to al cappellano che se fussi stato eletto 
dalli operai, et fussi d’altra famiglia che de Malvisi purché per altro fussi 
idoneo non potessi esser rimosso per mettere uno della famiglia de Malvi-
si, la qual offerta, et renuntia ac cettarno come sopra ma fu detto con riservo 
del bene placito del molto reverendo abate della badia di Bagno, et delle 
ragioni di essa badia.

Non conosciamo quanto fossero vincolanti i punti dettati dal Malvisi, 
comunque il tutto doveva ancora ottenere l’approvazione «del Magnifico 
Magistrato dei Signori Nove12, ò d’altri à chi di tal negozio s’a spettassi». 
Per quanto riguarda gli “operai”, garanti affinché si eseguissero i lavo-
ri, insieme al figlio Gio vanni furono nominati i consiglieri messer Piero 
di Gabriello Martini, messer Lorenzo di Francesco Sal vetti e il notaio ser 
Giuseppe di Bastiano Biozzi, che resteranno in carica fino all’esecuzione 
dell’opera.

È probabile che la costruzione della chiesa ini ziasse subito e velocemen-
te giungesse a conclusione. Si incontrarono alcune difficoltà presto appia-
nate, messe in risalto dal portavoce degli “operai”:

11 In questo senso gli «operai» sono da intendere come soprintendenti al l’opera. Tra i 
compiti, anche amministrativi, gestivano i capitali stanziati e all’occorrenza ne cerca-
vano di nuovi.
12 E. Fasano Guarini, Lo Stato Mediceo di Cosimo I, Firenze 1973, p. 30. La “Magistratura 
dei Nove Conservatori del Dominio e della Giuri sdizione”, era nata nel 1560 dalla fu-
sione della magistratura dei “Cinque Conservatori del Contado e Distretto” con quella 
degli “Otto di Pratica”, assumendone e aumentandone le competenze. I suoi magistra-
ti, tra l’altro, erano dotati di giurisdizione contenziosa in tutte le cause in cui fossero 
implicate comunità e luoghi pii. 



88 L’oratorio della Madonna del Carmine 

Oratorio della Compagnia del Corpo di Cristo, in un disegno del XVI secolo 
(particolare) ed oggi abitazione (2007).

atteso che ser Giuseppe Biozzi uno di consiglio habbi esposto che non si 
può tirare a fine la nuova fab brica della cappella della Beata Vergine sen-
za qualche aiuto del Comune, stante che l’elemosine de particolari sono 
scarsissime et che di ciò sieno a pieno informati, per tanto stantiarno scudi 
dieci per elemosina per detto servitio da spendersi per mano delli operai 
di detta cappella, et mandatone il partito ottenne per tutte fave nere in nu-
mero di 1613.

Tenendo fede alle date scolpite alla base dei due monogrammi bernar-
diniani sui conci delle finestre laterali all’ingresso, la costruzione doveva 
essere sta ta portata a termine nel 1621 seguendo una prassi non molto 
usuale nell’amministrazione locale, in partico lare per le opere pubbliche, 
che perennemente tende va a diluire nel tempo gli interventi, vuoi per 
difficol tà di carattere finanziario che burocratico. 

A suffragare l’ipotesi che la chiesina non era eretta nel maggio del 1620, 
c’è la visita pastorale di monsignor Salviati vescovo di Sansepolcro che 
non la enumera tra i luoghi di culto ai quali accede. 

Giunse a Bagno il 26 maggio accolto dall’abate don Girolamo Bucci da 
Faenza14 ed il giorno succes sivo iniziò la visita partendo dalla basilica di 

13 ASCBR, Comunità di Bagno. Partiti dal 1582 al 1657, 10 giugno 1621, c. 162v. In S. 
Scala, S. Fabiani, Le pietre della memoria. Scalpel lini e fabbriche della Val di Bagno, in L’Alta 
Valle del Savio tra Roma gna e Toscana dal Medioevo al Novecento, Atti del II convegno di 
studi storici 11 ottobre 1991, Centro di Studi Storici, Bagno di Romagna, 1995, p. 248, 
riportavamo la stessa nota riferendola erroneamente all’Oratorio della Madonna del 
Sangue dentro alle mura.
14 ASCBR, Bagno. Partiti dal 1582 al 1657, cc. 151rv-152rv; delibera del 14 luglio 1620: 
difesa dell’abate da parte del Consiglio per problemi ine renti l’amministrazione della 
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Santa Maria: al suo interno visitò l’altare maggiore, che in sieme al fonte 
battesimale era il solo luogo che gli abati - forti dell’autorità datagli dal 
nullius - consen tivano al vescovo o ai suoi inviati di “visitare”, salvo poi 
rendersi volontariamente irreperibili vietando di fatto la visita, come spes-
so avveniva. 

Monsignor Salviati visitò poi i quattro oratori allo ra esistenti in pae-
se, governati da confraternite lai che: quello del Santissimo Corpo di Cristo, 
della Beatissima Vergine del Sangue, dell’Annunciazione e della Misericordia 
interno all’ospedale15.

Un altro indizio che suffraga l’ipotesi è dato dal vi cino ponte16 in pietra 
che scavalca il fosso, noto per gli interventi di manutenzione e ripristino 
che subi sce: solo dopo il Seicento viene sempre indicato con riferimento 
alla Cappella del Carmine17.

3. La particolare devozione alla Madonna nel ter ritorio bagnese è atte-
stata fin dal IX secolo a partire dalla chiesa matrice dedicata alla Vergine 
Assunta in Cielo, poi dai numerosi oratori, chiese e cappelle che portano 
il suo nome, fino alle più umili “maestà” chiamate ancora oggi garbata-
mente “Madonnine”. Culto caro a tutta la Toscana e particolarmente in 
ambito fiorentino18, si conferma in questa terra di confine: Balneum San-

“jurisditione” diocesana.
15 AVSS (Archivio Vescovile di Sansepolcro), Visite Pastorali (1620), 26 maggio 1620; E. 
Agnoletti, I Vescovi di Sansepolcro, vol. I, Sanse polcro 1972, p. 103. In realtà non signi-
fica escludere la presenza della chiesetta del Carmine, la causa dell’omissione nella 
descrizione della vi sita potrebbe derivare da tanti motivi: fretta del visitatore, chiusura 
del sito, impegni urgenti sopravvenuti ecc.
16 ASCBR, Comunità di Bagno. Partiti dal 1559 al 1582, 25 luglio 1564, 28 agosto 1564: 
con la delibera del 25 luglio il consiglio chiese licenza alla Magistratura dei Nove di 
poter impegnare la spesa di 6 scudi (24 lire bolognine) per «far uno ponte di legname 
al Rio d’Ancisa», fu concessa il 28 agosto. Non sappiamo se fu in effetti costruito un 
ponte con quel mate riale, oppure se furono effettuate riparazioni ad una preesistente 
struttura. Venti anni più tardi parte del ponte era in muratura. Dovette subire diversi 
danni causa le piene e molte volte nei secoli fu distrutto. Nel 1835 era lungo 15 brac-
cia, con pile in muratura, la struttura lignea era compiuta con tavoloni poi coperti da 
massicciata.
17 ASFo (Archivio di Stato di Forlì), Capitanato di Bagno. Saldi dal 1566 al 1595, agosto 
1585: si effettuano pagamenti a maestro Cesare Scompa gni per riparazioni al «ponte 
del Rio d’Ancisa»; ASFo, Partiti dal 1675 al 1775, c. 159r, 31 ottobre 1706: «[...] per aggiu-
stare le sponde del ponte sotto la cappella del Carmine» si incarica il maestro France-
sco Ricci, mu ratore di Bagno. Similmente in ASCBR, Bagno. Saldi dal 1656 al 1715, 1694: 
«A Vincentio Balassini di Bagno per una petrata fatta al Fosso del la Cappella della 
Madonna del Carmine fuori della Terra [...] Ricevuta del 25 novembre 1693».
18 T. Verdon, Maria nell’arte fiorentina, Firenze, Mandragora, 2002; per una traccia “lo-
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Madonna del Sangue, xilografia dipinta, anonimo del XV secolo, Basilica di S. 
Maria As sunta.
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Madonna col Bambino, olio su tela (durante il restauro), fir-
mato sul retro Anna Scarpettini, (sec. XVIII ?), proprietà pri-
vata S. Piero in Bagno. 
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ctæ Mariæ19, Les Bains Notre Dame20, Sanctam Mariam de Balneo21 è nomina-
to il paese nel XIII secolo. A Maria Santissima erano dedicate le terme22, 
un suo dipinto campeggiava la porta principale del castello23, le chiese 
di tutte le compagnie attive in paese erano decorate da tele, tavole e af-
freschi (purtroppo quasi tutti perduti) esprimenti questo soggetto: se ne 
ricordano come decorazione dell’altare principale (spesso l’unico) degli 
oratori di san Sigismondo24, del Carmine e della Misericordia25; una tela 
rappresentante l’Annunciazione26, databile all’ultimo quarto del XV secolo 
proveniente dall’omonimo oratorio, insieme alla tavola con la Madonna 
della Rosa, eseguita attorno al 141027 e fino al 1962 presente nella chiesa 
della Visitazione di Maria intra montes o Romitorio28, sono oggi visibili in 
basilica. Non rintracciato «un ovale di terra della Robbia rappresentante 
Maria Santissima»29 collocato sulla facciata, insieme ad una tela con la Ma-

cale”, cfr: A. Benvenuti, Sangue a Bagno: storie di miracoli e di culti mariani, in La Madonna 
del Sangue. Un miracolo a Bagno di Romagna alla fine del XV secolo, a cura di P. G. Fabbri, 
Ba silica di Santa Maria Assunta - Bagno di Romagna, 2000, pp. 41-78.
19 Anno 1256: Annales Stadenses Auctore M. Alberto, in Monumenta Germaniæ Historica, 
Tomo Scriptores Sexto Decimo, Hannoveræ, 1858, p. 338. Anno 1204: Giraldus Cam-
brensis, Opera, III, Ed. J. S. Brewer, London, 1863, p. 241.
20 Anno 1253: Anno 1253: Matthew Paris, Iter de Londinio in Terram Sanctam, in K. Miller, Mappæ 
Mundi, Die ältensten Weltkarten, vol. II, Stuttgart, 1895, pp. 84-90.
21 Anno 1284: Salimbene De Adam, Cronica, I, a cura di G. Sca lia, Bari, Laterza, 1966, p. 
479.
22 W. Toni, Bagno di Romagna e le sue terme. Storia e storie dall’anti chità al Duemila, Bagno 
di Romagna, 2002, p. 13.
23 ASCBR, Bagno Comunità. Saldi dal 1593 al 1638, c. 72r, 31 agosto 1607: «A ser Lucio 
Baldassarri per valuta di braccia otto di traliccio per dipingere la tavola della Madonna 
et altri Santi sopra la porta della terra di Bagno [4 lire]». Piccoli lavori di sistemazione 
alla porta erano stati ese guiti precedentemente da Pagano di Meo Pagani (c. 67r). 
24 AVSS, Visita pastorale 1641, «Habet icona depicta in pariete cum ima gine beatissime 
Virgine: habet eius filiu Iesu inclinis».
25 Ivi, Visita pastorale 1620, «Loco icona habet imagine Beatissime Vir gini depicta in 
pariete [...]».
26 Ivi, «[...] et imagine Anunciationis a Cornu Epistole cum ornamentum ligneo depic-
to»; S. Fabiani, Un Ospedale a Bagno di Romagna, «Studi Romagnoli», LVII, 2006, (Secon-
da parte), pp. 512-516.
27 C. Baldini, Il Maestro di Sant’Ivo. Ritratto di un pittore fiorentino a cavallo tra XIV e XV 
secolo, Roma, Armando Editore, 2004, pp. 53-55.
28 AVSS, Visita pastorale 1635, 16 ottobre: «Jcona dicti altari est in ligno depicta cum 
imagine beatissime Marie Virgini tenente filiu in ulnis, à la teribus [...] imagines alius 
sanctos»; S. Fabiani, La strada dell’Alpe. Romitorio, Gualchiere, Nasseto, Castel dell’Alpe, 
con schede di A. Boattini, Edizioni del Centro di Studi Storici, Bagno di Romagna - S. 
Piero in Bagno, 1996, pp. 12-15.
29 AVSS, Visita pastorale 1909, 18 agosto. Fu asportata da ignoti attorno al 1964.
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donna del Rosario che ornava un secondo altare interno al Romitorio30; non 
si ha più traccia di un quadro con lo stesso soggetto alle Gualchiere31 (for-
se distrutto da un incendio negli ultimi anni del Settecento) e di un’altra 
simile rappresentazione all’interno di Santa Maria32; scomparsa anche una 
pittura con una non meglio identificata Madonna del Latte33 chesi trovava 
nell’Oratorio della Concezione; nessuna traccia di una piccola tela con la 
Madonna del Carmine descritta nel 1693 nella chiesetta di Santa Maria Mad-
dalena ad Ancisa34. Altri oratori in via Fiorentina erano titolati alla Madon-
na del Soccorso35 e alla “locale” Madonna del Sangue36. Un ulteriore riscontro 
è dato da una venerata immagine «della Madonna ch’è nella compagnia 
del Corpo di Christo»37, della quale purtroppo non conosciamo nulla e non 

30 Ivi, Visita pastorale 1697, 23 ottobre: un quadro in tela «coll’immagine della Santissi-
ma Vergine, san Domenico, et i 15 misterij»; Fabiani, La Strada dell’Alpe, cit., pp. 12-15.
31 Ivi, Visita pastorale 1697, 27 ottobre; Idem, Visita pastorale 1789, 8 giugno; Fabiani, La 
strada dell’Alpe, cit., pp. 21-22.
32 Ivi, 1 settembre 1844, Descrizione della Chiesa di Santa Maria a Ba gno secondo l’inventario 
del 29 novembre 1839: «In Cornu Evangeli = 1ª cappella sotto il presbitero = Un altare di 
pietra con un gradino di legno inverniciato con quadro dipinto in tela rappresentante 
la Madonna del Ro sario di giuspatronato dell’ I. e R. Governo succedente nei diritti 
della Compagnia del SS:mo Nome di Gesù = il mantenimento spetta al rettore pro tem-
pore della Cappella Baldinotti». L’altare in stile corinzio, nella sesta cappella a sinistra 
entrando, fu portato alla forma attuale nel 1874 da don Aldo Luigi Brogialdi (canoni-
co fiorentino, teologo, saggista e scrittore), come conferma l’iscrizione sullo stesso (P. 
Ciampelli, Storia, cit, p. 108). Era molto più antico e di patronato popolare, sul corni-
cione in alto si legge “DEO VIRGINIQUE MATRI SACRATISSIMI ROSARY REGINA 
BALNENSIUM PIETATE DICATUVM A. D. 1661”; ASCBR, Spedale di Bagno. Partiti 
1601-1701. Saldi 1558-1777; nel 1631 era attiva la Compagnia del Santissimo Rosario, il 
suo priore Piero Martini ottenne dall’Ospedale una elemosina di 4 scudi.
33 Conversazione col signor Eugenio Fabbri Della Faggiola, attuale proprieta rio 
dell’oratorio.
34 AVSS, Visita pastorale 1697, c 97v, 22 ottobre.
35 Scarsa la documentazione rintracciata. Inglobato nello stabilimento ter male di S. 
Agnese, se ne è persa ogni traccia a partire dagli anni ’50-’60 del secolo scorso, il suo in-
gresso era quasi di fronte a quello del Palazzo del Capitano con portale sormontato da 
una nicchia contenente una picco la scultura rappresentante la Madonna. Dal suo inter-
no proviene un me diocre quadro su tela di autore anonimo, oggi restaurato e presente 
nell’a bitazione parrocchiale, «FATTO FARE DAL M. R. DON ANGELO VANNI MDC-
CXIII» raffigurante la Madonna in trono col Bambino e i Santi Michele Arcangelo e Pietro. 
Documentato nei primi anni del ‘700 e nelle Decime Granducali del 1789: «[...] nella 
Terra di Bagno un oratorio sotto l’Archivio: confina a levante con l’Archivio, a ponente 
col Borgo e a settentrione Accademia dei Ravviati col teatro», risultava saltuariamen te 
officiato antecedentemente la Seconda Guerra Mondiale.
36 Fabiani, Un ospedale a Bagno di Romagna, (seconda parte) LVII, 2006, pp. 514-515.
37 ASCBR, Comunità di Bagno. Partiti dal 1559 al 1582, 14 giugno 1560. L’oratorio è quel-
lo del SS. Sacramento in via Casentinese.
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sappiamo se identificarla con l’affresco rappresentante la Beata Vergine e 
San Giovanni38 (scomparso anch’esso) che si trovava all’altare fino al 1635, 
era affidata alla «cura et governo» di un gruppo di fedeli facenti capo ai 
notai ser Raffaello Baldinotti e ser Pier Francesco di Jacopo Malvisi da Ba-
gno39. Anche nelle abitazioni private erano comuni incisioni e piccoli qua-
dri40 dove la Vergine è sempre rappresentata col Bambino41. Nell’aula dove 
si teneva la «squola pubblica di gramatica», dal 1642 al 1662 nella casa 
affittata allo scopo di proprietà di ser Benedetto Biozzi, fuori delle mura 
castellane, il falegname m° Orazio Fanti rifece il «telaio dell’ancona della 
Beata Vergine ancora posta et esistente nella facciata e muro de bagni»42  . 
Tra le pie pratiche di ogni buon cristiano, era consigliata la visita giornalie-
ra dinanzi a qualche immagine di Maria Santissima, advocata privilegiata 
presso l’Altissimo: «Beato chi veglia continuamente alle mie porte - Chi 
ritrova me, ritroverà la vita ed avrà la salute dal Signore»43.

4. La prima notizia di una Cappella fuori dalle mura del castello dedicata 
alla Madonna, si ha da alcuni la vori stradali eseguiti al selciato nei pressi 
di un muli no44. 

Erano due i mulini comunitativi a Bagno in quel periodo: «il mulin vec-
chio fora della Porta da sommo del Borgo»45, al quale dovrebbero far rife-

38 L’antico tema iconografico bizantino della Diesis. Nel suo schema di base consiste 
in una rappresentazione di Cristo in età matura e in posa frontale, affiancato dalle fi-
gure della Vergine e di Giovanni Battista in at teggiamento supplice, nel nostro caso i 
due personaggi affiancavano il Crocifisso ligneo policromo (oggi in basilica). Sul tema 
iconografico in dicativamente vedi: M. Bacci, Immagini e devozione nel tardo Medioe vo 
lucchese: alcune riflessioni in margine alla mostra, in Sumptuosa Ta bula Picta, Lucca, 1988, 
pp. 86-87.
39 ASCBR, Comunità di Bagno. Partiti dal 1559 al 1582, 14 giugno 1560. 
40 Basta pensare alla miracolosa xilografia della Madonna del Sangue (oggi in basilica), 
oppure la piccola tela firmata “Anna Scarpettini” presso un privato.
41 M. Bacci, La nuova iconografia religiosa, in Storia delle arti in To scana. Il Trecento, a cura 
di M. Seidel, Firenze, Edifir, 2004, p. 152: «Uno dei principali temi di meditazione e 
come controparte nella preghie ra, l’effige “ravvicinata” di Maria fu sempre più spesso 
chiamata ad espri mere l’intensità del rapporto materno che intratteneva col Figlio, e 
che doveva illustrare proletticamente la consapevolezza dell’ineluttabilità del Sacri-
ficio di Cristo e, al contempo, la sua infinita compassione nei con fronti dell’umanità 
peccatrice».
42 ASCBR, Comunità di Bagno. Partiti dal 1582 al 1657, 26 giugno 1650
43 G. Riva, Manuale di Filotea, Milano, Bietti, 1889, pp. 18-28, 478.
44 ASCBR, Comunità di Bagno. Partiti dal 1559 al 1582, 9, c. 29r, febbra io 1560: «A Biagio 
di [...]. A Gabriello als Borgagna per aver riconcio la via apresso la Capella dove era già 
il molino [...]». 
45 ASCBR, Comunità di Bagno. Partiti dal 1582 al 1657, 10, c. 141v, 24 luglio 1590: è da 
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rimento re sti di murature oggi visibili nel fiume Savio all’altez za di piazza 
San Tommaso, e il «mulino novo di so pra», del quale ignoro l’ubicazione 
se non identifi candolo con l’attuale abitato del Mulino46 a sud di Bagno. 

Si trattava della «Capella del Mulino Nuovo» ri cordata nel 1564, quan-
do nel libro dei saldi dell’O spedale della Misericordia si registrò il paga-
mento relativo ad un intervento conservativo che ne ristrut turò il tetto e 

questa data che il mulino cesserà l’attività non potendosi «più nell’avvenire usarsi ne 
cavarsi tratta alcuna e per esser necessario di rinuntiarlo & consegnare alla badia pre-
detta [...]». Antica proprietà della badia di Bagno, era dato a livello al Comune «di 29 
in 29 anni».
46 Fabiani, La Strada dell’Alpe, cit., p. 11.

Visita Pastorale del 1635, particolare.

Fede del notaio Pietro Baldinotti, 1631, particolare con signo tabellionis 
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la muratura47. 
Lavori ricorrenti tesi al ripristino ed al decoro di queste piccole strutture 

trovano memoria nei reso conti e nelle delibere dei vari consigli del Capi-
tanato48, a dimostrazione della devozione popolare espressa in particola-
re verso la Vergine. Su un registro di “Partiti” relativi al paese, nel 1576 è 
riportata la ri chiesta di stanziamento per ricoprire tre piccole cap pelle, ge-
nericamente dette «della Madonna», poste lungo la direttrice Bagno - Pas-
so Serra molto transi tata da pellegrini, tra le quali si menziona quella «che 
è sul [...] fiume infra l’uno e l’altro mulino di Bagno»49. Ricordata di nuovo 
nel 1589 in riferimento al vici no mulino50, era oggetto di una particolare e 
profon da devozione ed il problema della sua salvaguardia molto sentito 
da tutta la comunità. Nel 1608 le condi zioni della struttura che la ospitava 
erano gravi:

47 ASCBR, Spedale di Bagno. Partiti 1601-1701. Saldi 1558-1777, 21 agosto 1564: «A Paga-
no di M° Antonio Lombardo per tanto datali per aver ricoperto et rimurato la capella 
del Mulino Novo [...]. A Giommo di Fran cesco d’Ancisa per la voluta di uno staio di 
calcina quale portò Meo di Pa gano per la capella del Mulino Novo [...]».
48 ASCBR, Valbona. Partiti dal 1550 al 1775, 30, 2 agosto 1592: «[...] es sendo guasta, et ro-
vinata, et andata a terra la maestà, o capiletta della Bu scarella di detto comune, dov’era 
una buona devottione, et desiderosi quella ristaurarla, et acconciarla […]»; Riopetroso. 
Partiti e saldi dal 1527 al 1680, 25, 1587: «[...] Jacopo di Batta di detto luogo per haver 
racconcio la detta maestà [...]».
49 ASCBR, Comunità di Bagno. Partiti dal 1559 al 1582, 29 settembre 1576; Scala, Fabiani, 
Le pietre della memoria, cit., p. 286. 
50 ASCBR, Comunità di Bagno. Partiti dal 1582 al 1657, 10, 1589: «mu lin nuovo della 
cappella».

Cappella della Madonna alla confluenza dei fossi del Chiuso e del Capanno. 
Interno: Ma donna del Galestro, arenaria, 1991 (rubata nel 2009).
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Atteso, che fuori della loro terra di Bagno nella strada maestra che va a Fio-
renza vi fusse già una capella della Madonna, quale per le gran piogge che 
furono rovinò, et si disfece in maniera che apena se ne riconosce le ve stigie, 
et volendo per quanto possono provedere che detta capella si rifacci, acciò 
sia frequentata come era nel tempo che era in piedi, et si mantenghi, anzi 
augu menti la devotione verso la Madonna Santissima51.

Questa proposta, per la quale era stato chiesto un impegno di 20 scudi 
e che aveva trovato l’approva zione unanime di tutti i consiglieri nella riu-
nione del 7 settembre, non ebbe seguito e probabilmente non fu neppure 
inoltrata all’autorità competente.

 
Di li a poco tempo la comunità si trovò ad affron tare difficoltà legate ad 

una serie di annate catastrofi che52 dal punto di vista meteorologico, con 
scarsi e scadenti raccolti che misero in ginocchio la debole economia loca-
le. I principali problemi che assillavano il consiglio erano come acquistare 
grano e cereali, a favore in particolare degli strati più poveri della popo-
lazione, acquisti che indebitavano spesso per anni le amministrazioni. In 
questo tempo le privazioni, le tribolazioni, le inquietudini, le angosce sop-
portate non avevano scalfito la devozione alla Madonna, anzi nel momen-
to del bisogno si era ricorso a Lei come mediatrice celeste e a riprova del 
culto tributatole da oltre cinquanta anni, nella riunione del 18 settembre 
del 1617 prendendo a prestito la precedente deliberazione

51 Ivi, 7 settembre 1608. Disastrose inondazioni si erano avute nel 1593 «per il detto 
diluvio et inondazione è ripieno il Castello di Bagno di bel letta e sassi». Malgrado l’in-
tervento del «Capomaestro de Signori Nove [...] Niccolò di Davitte Fortini [...] venuto 
a Bagno per vedere il biso gno delli ripari [...] al fiume Savio», la cosa si ripeté con vio-
lenza nel 1603 (cc. 8r, 92v-93r). 
52 Brevi note su quel periodo tratte da ASCBR, Bagno. Saldi dal 1595 al 1638; Partiti dal 
1582 al 1657 sono indicative: 1606: «in questa valle di Bagno la ricolta è molta sterile, 
e la voce è di gran carestia […]»; 1610, le continue piogge, gli scarsi raccolti, un epide-
mia definita genericamente “febbri”, avevano portato ad uno stato di emergenza tanto 
che da parte del Consiglio «si domanda l’assegnamento per pagare le spese correnti 
et straordinarie tangenti a detto Comune, et considerata la difficoltà di poter ragunare 
li suoi del Consiglio per esser gran parte di essi assenti et impe diti» (7 settembre); 26 
marzo 1611: «[...] si gran penuria di grano e biade», sono 600 staja acquistate a Firenze; 
ancora cattivi raccolti nel 1617-18-19. Il 27 settembre 1619 si impegnarono 600 scudi 
«per impie garli in comprare tanto grano forestiero per sostentazione de poveri di detto 
lor Comune», poveri che assommano a «più di 900 bocche» (27 ot tobre). Poi diverse 
epidemie, in particolare di tifo, tennero in allarme le deputazioni sanitarie fino ad oltre 
il 1623. 
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Un “santino” francese della seconda metà del  XIX  secolo ed uno di provenienza 
locale degli anni 1930-50.

levossi in piedi il sergente Lodovico Martini principale di Consiglio espose 
che ciascun era informato come fuori della terra di Bagno, nella strada ma-
estra per an dare a Firenze c’era una cappella della Madonna, quale per le 
gran piogge più tempo fa rovinò, et si disfece di maniera che à pena hoggi 
se ne riconosce le vestigie, per tanto consigliò che detta cappella si dovessi 
rifare acciò fussi frequentata com’era nel tempo che era in piedi, et si man-
tenghi anzi augumenti la devotione ver so la Beatissima Vergine, la qual 
proposta udita da tut ti, et parendo assai pia, si deliberarno, et deliberando 
rinnovarono un partito di scudi venti fatto sotto di 7 di settembre 1608 dalli 
suoi del Comune per medesimo servitio, il quale partito non si è mai versa-
to, ordinando che detta cappella si faccia hoggi à canto ò sopra le Fontanine 
fra il Foresto, et la vigna di messer Raffaello Martini, con che li rappresen-
tanti del comune habbino l’occhio che detta spesa si facci utilmente53.

Dopo questo accorato appello i registri di “partiti” e “saldi”, le “me-
morie” del locale Archivio Storico Comunale tacciono, non vi è traccia 
di pagamenti per i supposti lavori e non risultano più deliberazioni a 
proposito della Cappella della Madonna, fino all’in tervento del frate 

53 ASCBR, Comunità di Bagno. Partiti dal 1582 al 1657, 10, c 3r.; Fa biani, La Strada dell’Al-
pe, cit., p. 10.
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Carlo Antonio Borromeo54.

Non sappiamo se il soggetto iniziale della pittura fosse irrimediabil-
mente compromesso, ma non di mentichiamo che la Chiesa, nel caso le 
immagini sa cre non fossero più in grado di assolvere il loro com pito devo-
zionale, ne consigliava la distruzione: solo la “grazia”, quel certo non so 
che di “santo” e di “divi no” fondato sulla tradizione di culto, sulla pietas 
che era loro ufficio ispirare, avrebbe potuto salvarle ma gari riadattandole 
alle nuove o più edificanti esigenze religiose. 
 

5. La Cappella di Santa Maria del Carmine, fuori dal paese «in via tendente 
versus oppidum sancti Pe tri» fu visitata nell’ottobre del 1635 dall’inviato 
di monsignor Zanobi Medici, e descritta con un solo al tare in pietra la cui 
icona «est depicta in pariete» con l’immagine della Beatissima Vergine55. 

Di certo non vi era un secondo altare eretto a cura dei Malvisi, che in 
quegli anni risultavano legati al l’Oratorio del Santissimo Nome di Gesù e i 
Santi Pietro e Paolo56 istituito dal notaio Pietro Baldinotti, dove nell’atto co-
stitutivo troviamo loro arrogato il privilegio di nominarne il cappellano:

Nell’anno 1627 ser Pietro Baldinotti unitamente a don na Francesca sua mo-
glie instituì, fondò, e dotò una cap pella o gius patronato sotto la invocazio-
ne del Santissi mo Nome di Gesù nella Terra di Bagno. Dopo la pre messa 
delle formule per ottenere la necessaria facoltà di tale instituzione dall’ab-
bate del Monastero di Bagno in quel tempo nullius, e perciò ordinario della 
giurisdizio ne ecclesiastica di questo nome, ser Pietro Baldinotti ri serva per 
se sua vita naturale durante, e di quella di sua moglie l’usufrutto dei beni 
sopra i quali intende di co stituire il gius patronato. Passa quindi a stabilire, 
che il diritto di nominare ed eleggere il cappellano a questa cappella dopo 
la morte di essi fondatori spetti al governatore, e confratelli della Compa-

54 APPENDICE 2.
55 AVSS, Visite Pastorali 1635, 16 ottobre: «Icona dicti altari est depicta in pariete con 
imagine beatissime Marie Virginis».
56 G. Riva, Manuale di Filotea, cit, pp. 354-356. La devozione al Santis simo Nome di Gesù 
risale ai primordi del Cristianesimo. Famose le predi che di san Bernardino da Siena, 
durante le quali non mancava di mostrare un piccolo quadro rappresentante il Nome di 
Gesù (IHS) a modo di un sole circondato da raggi (il “monogramma bernardiniano”). 
Un culto par ticolare, su un uffizio composto da un frate minore, Padre Bernardino da 
Bustis, fu permesso nel 1530 da Clemente VII da recitarsi il 14 gennaio. Data spostata 
alla seconda domenica dopo l’Epifania con permesso accor dato ai Certosini nel 1645, 
dal 1727 sotto il pontificato di Benedetto XIII il culto fu esteso a tutta la cristianità. In-
numerevoli indulgenze furono confermate da Sisto V, Benedetto XIII fino a Clemente 
XIII che il 5 set tembre 1759 le estese a tutti coloro che salutandosi l’un l’altro dicendo 
«Sia lodato Gesù Cristo», avessero risposto «E sempre sia lodato». 
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gnia del Nome di Gesù allora esistente nella chiesa di Bagno sempre però 
coll’approvazione dell’abbate del monastero medesimo. E facendo uso poi 
del diritto a lui competente nomina a primo cappellano del nuovo oratorio 
don Pietro Malvisi57 suo nipote colla clausola adjattiva, che sempre, in per-
petuo, e durevolmente cappellano di esso sia uno della famiglia Malvisi. 
Che se la famiglia Malvisi non avesse soggetto idoneo per essere nominato, 
in tal caso quelli della famiglia Malvisi debbino provvedere di un idoneo 
cappellano la cappella stessa affinché non resti priva dei dovuti onori e 
suffragi, fino a che siavi nella detta famiglia persona idonea per essere no-
minata, ed essendovi persona idonea quella sia il vero cappellano. E se 
la famiglia Malvisi per linea mascolina venisse totalmente a mancare, e 
ad estinguersi in questo caso il governatore e confratelli della Compagnia 
del Nome di Gesù dovranno nominare il cappellano che sia della famiglia 

57 AVSS, Visite Pastorali 1642. 25 giugno. La ‘visita’ attestò che il rettore don Pietro Mal-
visi era in carica fin dalla fondazione, inoltre si aggiunse che il quadro alla parete rap-
presentava la Beatissima Vergine e i Santi Apostoli Pietro e Paolo, contitolari dell’oratorio; 
il rettore aveva una ren dita di 40 scudi annui. Era «de jure patronatis confratus Sanctis 
Nominis Jesu» eretta nell’abbazia di Bagno e nota fin dal 1575. All’interno, come nella 
visita precedente, si trovava tutto l’occorrente per la Santa Messa. 

L’affresco in due fasi di restauro (2008-2009).
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Franchini se essa avrà soggetto idoneo, in caso diverso dovranno nominare 
chiunque altro purché sia della terra di Bagno [...]58.

Riporto questa memoria a significare quasi l’estra neità dei Malvisi nella 
fondazione del Carmine: forse non passò la loro linea egemonica di gestio-
ne in quello che era patrimonio di tutta la popolazione, con il veto ai loro 
proposti privilegi imposto dai “Signori Nove” o dall’Abate stesso. 

Entrarono a far parte invece della fondazione del beneficio voluto dal 
Baldinotti: una facoltosa fami glia presente a Bagno almeno dal XVI seco-
lo, dalla quale uscirono notai e prelati, all’epoca senza discen denti diretti, 
ma legata da stretti vincoli di parentela ai Malvisi. In secondo luogo non 
si annoverano mai tra i loro beni quelli del Carmine, mentre lo sono quelli 
degli altri patronati religiosi59.

Menzionato nella successiva visita pastorale del 1641 senza la descri-
zione dell’icona all’altare, il visi tatore lo trovò in ordine e con tutto l’oc-
corrente per le funzioni, vi si celebrava una sola messa settimana le senza 
l’obbligo dell’elemosina al priore di Santa Maria. Si raccomandò che entro 
due mesi fosse posto all’altare portatile un panno cereato60, inoltre che le fi-
nestre in pietra protette da inferriata (craticula ferrea) avessero il loro telaio 
ligneo con impannata di tela e non con carta (sine carta)61. Non si ricorda 

58 RP, Memoria, ossia fattispecie relativa al Beneficio Baldinotti, ms, s.d. (probabilmente 
prima metà dell’800, la sottolineatura è nel testo). Fa par te di una serie di documenti 
(frammentari) riguardante un processo tra la famiglia Malvisi e l’allora rettore dell’ab-
bazia di Bagno in merito all’Ora torio del Nome di Gesù, svoltosi nel 1840/42, conte-
nenti anche il prome moria dell’arringa dell’avvocato (forse Jacopo Salucci-Malvisi?) e 
il testamen to di don Pietro Malvisi deceduto nel 1835. L’oratorio con i suoi beni - costi-
tuiti dalla Cappella, la casa accanto, quelle di fronte con un campo sul retro, l’orto die-
tro l’oratorio - si trovava in via Manin, attualmente il civico n° 60-62; dalla abitazione 
attuale proviene un “monogramma ber nardiniano” con dodici raggi e croce poggiante 
sulla linea mediana del l’H, scolpito in arenaria, rinvenuto casualmente nella muratura 
durante la vori di ripristino negli anni ‘60/‘70 del Novecento. La chiesetta era lunga cir-
ca 7 metri, larga quasi 3 e alta poco più, il tetto a due acque coperto a lastre; un piccolo 
campanile a vela sul fronte ospitava una campana del peso di qualche chilogrammo, 
il pavimento era a sterro.
59 APPENDICE 3. 
60 A proteggere la “pietra sacrata” (l’altare portatile o mobile: la cavità, quasi sempre 
al centro dell’altare “fisso”, sigillata da una lastra di pietra a inserto - la cui dimensione 
deve almeno contenere l’Ostia e la maggior parte del piede del calice - dove vengono 
posti tre grani d’incenso, le reli quie di santi - almeno uno dei quali martire - e la perga-
mena attestante la consacrazione).
61 AVSS, Visite Pastorali, 1641, 25 giugno: «[...] accessit ad Cura sub ti tolo Sancta Maria 
de Carmelo, in qua celebratur semel in hebdomada ex elemosinis Prior. Vidit Altare 
bene instructus omnibus necessarius [...]» 
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Martirio di san Biagio, incisione del XV secolo.

nessuna campana, molto importante e sempre descritta sulle relazioni ve-
scovili se presente e in uso. Censito nella visita del 169762 poi in quella del 
1729, ancora esistente nel 176863, fu soppresso dal vescovo Costaguti il 27 
novembre 178464.

Stabilendo col 1621 l’anno di erezione della chie setta, rispondente alla 
concezione costruttiva allora in essere, un rinato amore per la semplicità 
formale uni ta ad una atmosfera di intensa devozionalità diffusa sulla spin-
ta post-tridentina, lo schema ad aula unica anticipata in anni successivi da 
un porticato, in que sto caso a tre archi sorretti da colonnine alla toscana, 
caratterizzato da finestre e inginocchiatoi esterni per cui i fedeli potevano 
venerare come all’antica l’im magine sacra senza accedere all’interno. Ag-
giunti posteriormente anche il campanile a vela - con una sola campana 
datata 1674 e fusa dai De Landis di Imola65 - con la piccola costruzione sul 

62 Agnoletti, I vescovi di Sansepolcro, vol. II, Sansepolcro, Tip. Boncompagni, 1973, p. 92.
63 Ivi, p. 174.
64 E. Agnoletti, L’Abbazia «nullius» di Bagno, Sansepolcro, 1990, p. 105.
65 Reca le seguenti iscrizioni «† AN DNI MDCLXXIIII - DE LANDIS IMOL F». I Landi, 
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retro (poi divenuta parte integrante della chiesa accessibile dalle due porte 
ai lati dell’altare) ed il citato portico antistante66. Consentiva riparo ai pas-
santi, ai braccianti delle vigne e dei campi attorno in caso di precipitazioni 
improvvise.

L’unica certezza documentaria è la dedica alla Beata Vergine del Monte 
Carmelo (o “del Carmine” o “dello Scapolare”) fin dai primi anni in cui ne 
è at testata la presenza.

Il culto è molto antico, si fa risalire al profeta Elia (la tradizione lo vuole 
fondatore dell’ordine) che riti ratosi con altri confratelli sul monte Carme-
lo, oggi nel nord del Libano, vi ebbe la visione della Vergine. Costretti a 
lasciare la Palestina a causa dell’invasione saracena (XII sec.), i ‘monaci 
carmelitani’, come ormai si chiamavano, si trasferirono in Occidente dove 
fondarono diversi monasteri assumendo le caratteristiche tipiche di un 
Ordine Mendicante (dopo che la regola, approvata nel 1226 da papa Ono-
rio III, fu “mitigata” da Innocenzo IV). Il 16 luglio del 1251 la Vergine, 
circondata da angeli e con il Bambino in braccio, apparve al primo padre 
generale dei carmelitani, il “mistico” inglese Simone Stock, al quale diede 
lo scapolare67 col “privilegio sabatino”, ossia la promessa della salvezza 
dall’inferno, per coloro che lo indossano e la liberazione dalle pene del 
Purgatorio il sabato seguente alla loro morte. Per la promessa fatta con lo 
scapolare, è onorata anche come Madonna del Suffragio e a volte è raffigu-
rata che trae dalle fiamme dell’espiazione del Purgatorio le anime purifi-
cate. Santa Teresa d’Avila nel 1562 e San Giovanni della Croce diedero vita 
ai Carmelitani Scalzi68, che ancor oggi privilegiano la vita contemplativa 

una famiglia tradizionalmente dedita all’arte campana ria per generazioni, erano attivi 
in zona almeno dal 1653, quando «Carlo Landi Campanaro» il 5 ottobre di quell’anno 
«aveva rigettato» (fuso di nuovo) una campana per la chiesa di San Biagio a Monte-
granelli: il le gname per la fusione era stato fornito da Francesco Zanchi, la “ferratu-
ra” della campana fu eseguita dal fabbro sampierano M° Giovan Francesco Petrucci 
(ASCBR, Monte Granelli. Saldi dal 1638 al 1775, 20, c. 52v). I fratelli Jacopo ed Arcangelo 
Landi da Imola operarono a Forlì e Urbino (1687); il figlio di Arcangelo, Gaspero, nato 
probabilmente nel 1664 e re sidente a Cesena, realizzò una campana per la chiesa del 
Pio Suffragio di Lugo nel 1718 (M. Merenda, La partecipazione del Consiglio Comu nale alla 
vita religiosa di Castelbolognese (1469-1796), Tesi di Laurea, Bologna, Facoltà di Magiste-
ro, Anno Accademico 1973-74); notizie sui Landi fonditori anche in C. Riva, G. Savini, Il 
Suffragio di Cesena, Quaderni del Corriere Cesenate, n. 15, pp. 110-111. 
66 Le visite pastorali non riportano la descrizione del portico del Carmine, ma non lo 
fanno neppure per quello di Santa Lucia, noto dal 1559 e am piamente citato da altre 
fonti in quegli anni.
67 Lo “scapolare” o “abitino” è una reliquia consistente in due pezzi di stoffa (in antico 
“saio” color tanè o nero) uniti da una cordicella; si ap poggia sulle scapole e tra i due 
pezzi è l’immagine benedetta della Ma donna.
68 G. M. Grasselli, P. Tarallo, Guida ai monasteri d’Italia, Casa le Monferrato, Ed. Piem-
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e l’opera missionaria, con particolare accento sulla preghiera e sulla de-
vozione alla Madonna. Innumerevoli le indulgenze concesse da diversi 
pontefici a partire da Giovanni XXII nel 1322, più vicina all’anno di ere-
zione dell’oratorio la bolla di papa Paolo V del 1620 che confermava i pre-
cedenti privilegi. Era essenziale l’affiliazione all’apposita confraternita e 
consigliata la recita di 7 Pater o 7 Ave in memoria delle “sette allegrezze di 
Maria”69, durante le funzioni ad essa dedicate. 

me Pocket, 2002, pp. 62-63; Storia del cristiane simo. L’età moderna, a cura di G. Filoramo e 
D. Menozzi, II ed., Bari, Laterza, 2006, p. 164; E. Marchetti, La riforma del Carmelo scalzo 
tra Spagna e Italia, «Dimensioni e problemi della ricerca storica», Vol. 1/2005, pp. 61-80.
69 G. Riva, Manuale di Filotea, cit., pp. 483-485; sulla “Madonna del Carmine” pp. 522-
525; Anno memorabile de Carmelitani nel quale à giorno per giorno si rappresentano le Vite, 
l’Opere, & i Miracoli di S. Elia Profeta loro Patriarca, e di tutti li Santi, e Sante, Beati, e Ve-
nerabili Eroi del suo sacro Ordine della Beatissima Madre di Dio Maria Vergine del Monte 
Carmelo [...] ordinato e disposto dal Padre Maestro Giuseppe Maria Fornari [...], Tomo secondo 
[...], In Milano per Carlo Federico Gagliardi, MDCXC, p. 148, Documento XXIX: «Le sette 
Allegrezze, che ebbe Maria Vergine in Terra furono 1. Nell’Annunciazione dell’Arcange-
lo, per sentirsi fatta Madre di Dio. 2. Nella nascita di Giesù, che ella partorì restando 
vergine nel parto, e doppo il parto. 3. Nel vederlo doppo tredici giorni adorato così 
bambino, e regalato da santi Rè Magi. 4. Nella presentazione di Giesù nel Tempio, sen-
tendolo preconizzare vero Messia, e Salvatore. 5. Nel ritrovarlo disputare nel Tempio 
doppo trè giorni, che lo haueua perso. 6. Nel vederlo risuscitato immortal e glorioso. 7. 
Nel vederlo tutto glorioso salire trionfante al Cielo. Chi dunque salutarà Maria Vergi-
ne con sette Pater, e sette Ave Marie in memoria, & onore di queste sue sette Allegrezze, 

Localizzazione di Oratori e Cappelle interne al paese. Elaborazione su mappa del 
Catasto Toscano (1826)
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6. Le attenzioni dei Malvisi verso l’immobile si erano concretizzate fin 
dal 178470 con la conduzione a “livello perpetuo” dei beni ad esso per-
tinenti. Per fezionati gli abboccamenti col Regio Patrimonio Ec clesiastico 
di Sansepolcro nell’anno successivo, con l’assumersi oltre ai restanti, gli 
oneri derivanti da ra gioni di culto, si stipulò il definitivo contratto d’ac-
quisto nel maggio del 1787. C’era però un intoppo: una parte dei beni era 
«goduta in Patrimonio Eccle siastico» (usufrutto) da don Paolo Babbini71, 
morto il quale sarebbero ritornati di spettanza al suddetto “Pa trimonio”72 
per poi essere definitivamente incorpora ti dai Malvisi. Il problema fu pro-
babilmente risolto lasciando don Paolo come cappellano dell’oratorio, lo 
sarà almeno fino al 1797. La chiesina del Carmine, che dal 1793 era formal-
mente proprietà dei Malvisi, diverrà dal 1835 il sepolcreto di famiglia. 

Non credo che l’acquisto dell’immobile fosse do vuto a questa ragione, 
di certo la legge emanata dal granduca Leopoldo I, con la quale si proi-
bivano le tu mulazioni all’interno delle chiese e si prescriveva la costru-
zione di camposanti distanti dai centri abitati, risaliva al 25 aprile 178073. 
I Malvisi possedevano una propria sepoltura all’interno della basilica di 
Santa Maria Assunta al pari delle famiglie più in vi sta del paese74, era si-
tuata di fronte all’altare di loro patronato dedicato alla Madonna della Neve 
e sant’Antonio Abate75, fino ai primi anni dell’Ottocento posto alla quarta 
cappella a destra entrando. Malgrado le disposizioni granducali (1780 e 
successive) e poi napoleoniche (1806/10) in fatto di divieti di sepoltura 

guadagnara ogni volta quaranta giorni d’indulgenza».
70 Dettagli in APPENDICE 4.
71 SD: «sacerdote Paolo Maria Babbini». 
72 ASCBR, Filza di lettere [...] al tempo di ser Giuseppe Bianchini. Stato cancelliere interino 
di Bagno dal primo maggio 1797 a tutto febbraio 1798, 24, c. 132r., 21 luglio 1797: si tratta 
di una richiesta di documenti da parte di un funzionario fiorentino attestanti i beni 
goduti dal «reverendo prete don Paolo Maria Diego Babbini [...], morto il quale per di-
sposizione testamentaria di un suo pro zio, spettano al Patrimonio Ecclesiastico come 
succeduto al soppresso oratorio della Vergine del Carmine».
73 F. Scaduto, Stato e Chiesa sotto Leopoldo I Granduca di Toscana (1765-90), San Giovanni 
in Persicelo, U. Bastogi Editore Livorno, Ri stampa Anastatica dell’Edizione di Firenze 
1885, 1975, p. 273.
74 APBR (Archivio Parrocchiale di Bagno di Romagna), Elenco delle se polture all’interno 
della Basilica di S. Maria Assunta, fogli sparsi senza ca talogazione e collocazione, s.d. 
(seconda metà del ’700): vi si elencano i Biozzi, Vanni, Palladi, Angioloni, Feltreschi, 
Silvani.
75 Spighi (Notaio), Testamento olografo. Don Piero Malvisi, cit., «obblighi della Cappella 
[...] della Madonna della Neve e di Sant’Antonio Abbate»; E. Agnoletti, Piccole storie, 
vol. II, Sanse polcro, 1987, p. 282; fondata da don Francesco Malvisi l’1 dicembre 1658 
con l’obbligo di due messe annue e spettava ai patroni l’elezione del cappellano. L’al-
tare fu demolito per fare posto al pulpito, ma ignoro in quale anno.
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all’interno delle chiese, si andrà ben oltre l’Unità d’Italia prima di porre 
termine a questa consuetudine, specialmente nelle parrocchie di campa-
gna76.

E’ possibile che il dottor Francesco, addentro ai problemi della curia - 
era stato cancelliere abbaziale a Bagno fino al 177977 e anche il figlio Jacopo 
rico prirà nel tempo incarichi simili78 - conscio degli av venimenti politici in 
corso, dei rapporti intercorrenti tra lo Stato Toscano e la Chiesa di Roma, 
della vo lontà di riforme anche drastiche da parte del Grandu ca, dei mutati 
rapporti interni all’ormai ex monastero bagnese, delle nuove disposizioni 

76 A Pietrapazza si continuò a seppellire all’interno della piccola chiesa di Sant’Eufe-
mia fino al 28 ottobre 1874, giorno in cui fu benedetto un pezzo di terreno «per uso 
di camposanto» (Archivio Parrocchiale Santa Sofia, Parrocchia di Pietrapazza. Libro dei 
Morti 1729-1920); S. Fabiani, La morte al tempo del Cholera nel Comune di Bagno di Romagna 
(aprile-otto bre 1855), in La Val di Bagno in età medioevale e moderna, Centro di Studi Storici, 
Bagno di Romagna, 1991, pp. 269-282.
77 Agnoletti, L’Abbazia, cit., pp. 22-23. 
78 ASCBR, Filza di lettere [...] al tempo di ser Giuseppe Bianchini, cit., 22 settembre 1796: il 
dottor Jacopo, all’epoca camerlengo della Comuni tà, era per tale carica amministratore 
del Patrimonio Feltreschi, opera pia alla quale erano delegati i compiti dell’Ammini-
strazione Ecclesiastica di Firenze, compreso il versamento delle congrue ai numerosi 
parroci bene ficiari delle parrocchie presenti sul territorio; sulla zona vedi: Statuti delle 
Opere Pie dell’Emilia e della Romagna. Profili storici e funzioni attuali, a cura di A. Appari 
Baiardi, Bologna, IBC, 1980, pp. 294-297.

La data sulla facciata di "Santa Lucia" (oggi “Il Cenacolo”).
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sui “camposanti” e le norme sulle sepolture, e infine la legge del 21 mar zo 
178579 con la quale si abolivano

tutte le compagnie, congregazioni, congreghe, centurie e confraternite di 
qualunque nome, o natura, o siano di ecclesiastici, o siano di secolari, uo-
mini, o donne, com prensivi anco i cosiddetti terzi ordini di qualunque sor-
ta essere si possano,

con i beni di appartenenza che entrarono in possesso diretto dei Patri-
moni Ecclesiastici Diocesani che ne disposero l’impiego, approfittò delle 
condizioni favo revoli per un investimento che portò un cospicuo ca pitale 
nelle casse di famiglia, unitamente al prestigio derivatogli dall’avere una 
chiesa, isolata quel tanto che consentirà di destinarla a sepolcreto, cosa 
non possibile per l’oratorio Baldinotti ormai interno al paese80 e del quale 
si perderà ogni memoria con la sua trasformazione in abitazione nella se-
conda metà dell’Ottocento.

7. Sul testamento di don Pietro del fu dottor Jaco po Malvisi81, deceduto 
il 30 novembre 1835, prodot to in copia dal notaio Stefano del fu dottor 
Lorenzo Spighi, che aveva aperto l’originale - «un involucro sigillato» - di 
fronte al Vicario Regio di Bagno su istanza di Gaspero del fu dottor Loren-
zo Salucci «no taio in Bagno», figlio della sorella del defunto82, su bito dopo 
le formule di rito appare la clausola:

Allorché il mio corpo sarà diventato cadavere, ordino che sia sepellito nella 
Chiesa del Carmine di mia pro prietà.

Sarà cura del nipote, come appare dalla lapide al l’interno dell’oratorio83, 

79 Scaduto, Stato e Chiesa, cit., in particolare pp. 198-200.
80 ASCBR, Lavori Pubblici. 6 giugno 1842. Relazione concernente la de scrizione, e stima dei 
lavori necessari, occasionali, ed avvenuti da tra scurata manutenzione, ritrovati in essere nelle 
Fabbriche, e beni di suo lo, ed arredi Sacri, di attenenza della Cappella Baldinotti situata nella 
Terra di Bagno e conosciuta sotto il Titolo del SS: Nome di Gesù; a que sta data era ancora 
esistente, seppure sconsacrato, mentre gli oneri erano trasferiti “in casa Malvisi” alme-
no dal 1788.
81 Spighi (Notaio) Testamento olografo, cit.; il testamento fu redatto il 18 gennaio 1832 
nella «casa di mia abitazione posta nel borgo della terra denominato Borgo di Sopra». 
82 Luisa Malvisi. È forse da quest’anno che la famiglia adotterà il doppio cognome 
Salucci-Malvisi. 
83 Vedi APPENDICE 5 (a), le lapidi in marmo inserite sui muri laterali in terni visibili 
oggi sono 11. Una memoria scolpita in arenaria, posizionata sopra la porta d’ingresso 
riporta: FATTA RIPARARE L’ANNO 1940 DALLA SIGNORA MARIA ENRICA GEN-
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La cappella a restauro quasi ultimato (2009).

dare corso alle disposizioni testamentarie: don Pietro sarà il primo mem-
bro della famiglia ad esservi sepolto.

Disposta la carità da distribuirsi ai poveri di Ba gno nel giorno del suo 
funerale84, suddivisi i beni tra le sorelle Luisa e Margherita85 principali be-
neficiarie dell’eredità, e in minor parte tra i nipoti Francesca Salucci «nata 
Fabbri», Gaspero Salucci ed Ettore Palazzeschi, il testatore elencherà alcu-
ni punti per giungere tra gli altri «a l’esatta sodisfazione degl’obblighi del-
la Cappella del Carmine»86: stabilì che con i frutti di un censo appartenente 
alla Cappella Baldinotti, fino alla somma di 400 scudi Romani, si formasse 
un capitale a favore di un cappellano

TILI VED[OV]A SALUCCI MALVISI.
84 Spighi (Notaio), Testamento olografo,. cit., per «una sola volta scudi dieci Romani da 
distribuirsi dal parroco di Bagno». 
85 Ivi, la prima abitante a Bagno, vedova del dottor Lorenzo Salucci, la se conda dimo-
rante a Firenze moglie dell’Auditore Giuseppe Palazzeschi. 
86 Ivi. Oltre a «quelli della Santissima Concezione, e di quelli della Ma donna della 
Neve, di Sant’Antonio Abate, e di tutti gli altri legati lasciati dal fu dottor Jacopo Mal-
visi». 
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da eleggersi dal vescovo di San Sepolcro [...] con l’ob bligo di celebrare la 
Santa Messa nella Cappella del Carmine.

In un primo tempo scrisse che doveva essere offi ciata «in tutte le dome-
niche, e feste tanto di primo or dine, che di secondo» durante sei mesi, da 
maggio a ottobre, anticipando la messa con «gli Atti di fede, e recitando 
poi le Litanie della Madonna, e di assistere alle Confessioni nella detta 
chiesa [...]». Poi si cor resse: per non interferire col parroco di Santa Maria 
e perché la sua «mira principale si è quella di fare un maggior comodo al 
popolo di Bagno, e della campa gna», trasferì gli obblighi per il cappellano 
nella par rocchiale nei soli giorni di festa di intero precetto e impose di cele-
brare dopo il parroco. Ridusse a sei le messe da celebrarsi perpetuamente 
nella cappella del Carmine: il 16 luglio87, un’altra «nei giorni antece denti la 
festa che si fa la terza domenica di luglio», poi il «due agosto in occasione 
del Perdono»88, nella ricorrenza di Santa Maria Maddalena89, in quella del-
la Madonna della Neve90 e una nell’anniversario del la sua morte. Infine si 
riservò

per la prima volta solamente la nomina del cappellano, che voglio sia sem-
pre della parrocchia di Santa Maria in Bagno, se mai non avessi nominato, 
voglio che an che la prima volta sia nominato dal vescovo di San Se polcro, 
supplicandolo a procurare che l’elezione cada in un sacerdote dotto, e ca-
pace ad ascoltare le confes sioni, giacché la principale mia mira è stata que-
sta.

Quando tra il 1918 ed i 1925 fu sconsacrato l’ora torio della Madonna 
della Misericordia, più cono sciuto come “Santa Lucia” - che dal 1778/79 
era abi tualmente usato come stanza mortuaria91 - la funzio ne passò al Car-

87 G. Riva, Manuale, cit., pp. 522-525. Giorno dell’apparizione della Madonna al beato 
Simone Stock, universalmente riconosciuto dalla chie sa come festa del Carmine. 
88 Ivi, pp 525-527, si tratta del “Perdono di Assisi”, la più celebre delle in dulgenze, 
acquisibile «dal mezzogiorno del 1 agosto fino alla mezzanotte del 2» visitando una 
chiesa che abbia tale privilegio. 
89 Ivi, p. 717, si festeggia il 22 luglio. 
90 Ivi, p. 529, cade il 5 agosto. Sul culto della Madonna della Neve: Ja copo Da Varagi-
ne, Leggendario de sancti vulgare historiado com poste per el reverendissimo padre frate Iacobo 
de Voragine [...] Traducte de latino in lingua uulgare per el venerabile dom Nicolao de Manerbi 
ue neto [...], in Venetia: per Bartholomeo de Zani da Portese, 1503 adi viii de Aprile, c. 
121rv, «De Sancta Maria dela neve» e «Sequita el miracolo per elqual si celebra la fe-
stività di Santa Maria della Neve»; Riva, Manuale di Filotea, cit., p. 529; A. Veggiani, La 
piccola età glaciale e il culto della Madonna della Neve in Romagna, in «Studi Romagnoli», 
XL (1989), pp. 345-353. 
91 Era l’oratorio del soppresso Ospedale della Misericordia (Fabiani, Un Ospedale a Ba-
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mine con l’assenso della famiglia Sa lucci - Malvisi. 

8. Il modello della cappella dove originariamente era posizionata la 
Madonna, non doveva essere molto differente per forma e dimensioni da 
quella esistente ancor oggi alla confluenza dei fossi del Chiuso e del Ca-
panno nei pressi del ponte delle Gualchiere, «a piè dell’alpe di Nasseto»92 
- la sola rimasta, anche se rie dificata più volte, fra le tre menzionate nel 
1576 - posta all’inizio della salita verso il Passo Serra93, an tico percorso 
conosciuto fin dal medioevo da viag giatori, commercianti e specialmente 
pellegrini. 

Cappelle simili, dovute a forme di architettura spon tanea, arricchita 
spesso da accorgimenti tecnici detta ti da esigenze locali - basti pensare 
all’utilizzo di ma teriali, come gli architravi frontali spesso ricavati da tron-
chi ricurvi ed opportunamente sagomati, la stessa produzione della calce, 
oppure le coperture a lastre d’arenaria dei tetti - erano frutto di tramandi 
e tradizioni la cui corretta interpretazione si perde nei secoli. 

Strate gicamente poste non per la volontà di qual che parro co ipocondria-
co o particolarmente poetico come po trebbe pensare un moderno fruitore, 
ma ri spondenti a precisi orientamenti dovuti alla viabilità, alla presen za 
umana e a volte alla aderenza a forme di culto oggi in oblio, stimolavano 
certamente e sti molano tuttora ad una devota sosta e all’occorrenza sono 
pronte a fornire riparo momentaneo ai bisogno si. 

Alcune rimangono in piedi ancora oggi, come parte integrante del pa-
norama storico delle nostre valli, grazie alla manutenzione dovuta alla 
pietà popolare: sul crinale nei pressi del podere delle Busche sopra Poggio 
alla Lastra, dedicata alla Madonna della Neve (789 m)94; al ponte sul Savio 

gno di Romagna, cit., LVI, 2005, pp. 365-406 / (seconda parte) LVII, 2006, pp. 509-542). 
La legge che obbli gava le Comunità a dotarsi di una “stanza per i morti”, anche nelle 
par rocchie di campagna, era del 2 gennaio 1777. Erano stati concessi sei mesi per uni-
formarsi alla legge, permettendo nel frattempo di tenere i morti in chiesa (escluso le 
domeniche e le feste) e in casa dove era avve nuto il decesso (11 marzo 1777). I giusdi-
centi, cancellieri, medici che in seguito visiteranno le stanze per uso mortuario, saran-
no rimborsati delle spese sostenute dalla Comunità stessa (22 marzo 1777). 
92 ASCBR, Comunità di Bagno. Partiti dal 1559 al 1682, 29 settembre 1576, «a domandare 
licentia di spendere […] per ricoprire la cappella che è, a pie dell’Alpe di la da Nasseto, 
la cappella a pie dell’alpe di Nasseto posta sul fiume per venire a Bagno, e la cappella 
che è, sul detto fiume in fra l’uno e l’altro mulino di Bagno». 
93 Fabiani, La strada dell’Alpe, cit., p. 25; Scala, Fabiani, Le pietre della memoria, cit., p. 286. 
È anche l’unica ancora menzionata in uno stradario del 1778 e successivamente.
94 S. Fabiani, G. Marcuccini e altri, I sentieri dei passi perduti. Territorio e mulattiere tra alta 
Val Savio e alta Val Bidente nel Comune di Bagno di Romagna. Storia e guida, Forlì, Speed-
graphic, 1989, p. 152-153; ancora integra nel 1982, era stata ristrutturata e imbiancata 
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sulla mulattiera Ver ghereto-Montione, con una terracotta invetriata otto-
centesca rappresentante la Madonna Addolorata (669 m)95; una terza vicino 
a Poggiovecchio di Selvapiana datata ai primi anni del ‘700. Di altre an-
che importanti, come quella che dava il nome al Pas so di Montecorona-
ro, «Passo della Maistadina» nel XVI secolo96 o a Bagno la «Cappella di 
Sant’Agne se»97, si è persa ogni traccia fisica. 

La nostra era situata orientativamente tra il nucleo del Mulino e il po-
dere del Foresto, perennemente in pericolo per gli smottamenti causati da 
piogge e dalle piene spesso catastrofiche del fiume Savio (la strada era più 
in basso rispetto al tracciato attuale). Ignoria mo i motivi per i quali non si 
ricostruì come aveva disposto il Consiglio «a canto o sopra le Fontanine 
fra il Foresto, et la vigna di M° Raffaello Martini»98, in una posizione più 
sicura99 e più in alto rispetto al letto del fiume: in ogni caso l’immagine si 

di recente (fotografia del 1982). Le altezze ‘sul livello del mare’ sono tolte da mappe 
dell’Istituto Geografico Militare (IGM).
95 G. Marcuccini, Intorno al “giogo di che Tever si disserra”. Storia, luoghi, strade, viaggia-
tori, paesaggio e turismo sull’Appennino tosco-ro magnolo tra Otto e Novecento, Forlì, Lito-
grafia Filograf, 2007, pp. 9-10.
96 Ivi, pp. 12-15. 
97 ASCBR, Bagno. Saldi dal 1713 al 1775, 23 agosto 1728, «A M° Fran cesco Mariani mu-
ratore per sua mercede di aver coperta la Cappellina di S. Agnese nella piazzetta de 
Bagni stata guasta per la rovina della torre [...]»; 6 marzo 1731, «[...] far fare un cancello 
nuovo di legno alla Cap pellina di Sant’Agnese posta nella piazza de Bagni [...]». Le 
ultime noti zie risalgono al 1749.
98 ASCBR, Comunità di Bagno. Partiti dal 1582 al 1657, 18 set tembre 1617. Bartolomeo 
Martini era proprietario del Falcone; nel 1659 il fondo consisteva in «un tenimento di 
terra ad uso di vigna, con casa in detto terreno» (Fabiani, Un Ospedale, cit., (seconda 
parte) p. 511). Le Fontanine potrebbero identificarsi con il fontanile in pietra, risalente 
ai primi del Novecento, visibile ai bordi della strada sotto i campi di Rapino. Un recen-
te smottamento ha messo in evidenza un muretto di contenimen to nei pressi della fon-
te, mentre una specie di “zana” o scolo che attraver sava i campi sottostanti e gettava 
nel Savio, è stato cancellato dalla co struzione del ponte e del parcheggio, di pertinenza 
dell’hotel Euroterme.
99 Ivi, 13 giugno 1593, «Maestro Niccolò di Davitte Fratini ca pomaestro [...] per essere 
venuto a Bagno per vedere il bisogno delli ripari [...] rispetto al fiume Savio consumò 
giorni cinque - bolognini 25». Per lo stesso motivo tornò il 25 novembre (c. 93r). Erano 
in progetto importanti lavori di sistemazione idraulica: alcuni muri costruiti per con-
sentire il li bero afflusso del Fosso del Volanello nel Savio, avrebbero reso più sicure le 
sponde dei due corsi d’acqua, il tutto inserito in una importante opera atta a proteg-
gere Bagno. La riproduzione del documento è in: Architettu ra e politica. Da Cosimo I a 
Ferdinando I, a cura di G. Spini, Firenze, 1976, fig. 69: il paese cinto da mura è indicato 
erroneamente come «S[an] P[ie]ro in bagno» dall’esecutore del disegno, sullo stesso 
oltre alla con formazione della curva del fiume a monte del paese di Bagno, si identifi-
ca correttamente l’oratorio della Compagnia - del Corpo di Cristo, poi del Santissimo 
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sarebbe dovuta spostare con le stesse modalità insieme al supporto. 
I pochi indizi in nostro possesso100 fanno pensare ad un affresco ed al suo 

trasferimento eseguito ta gliando e isolando parte del muro (come confer-
mano i saggi di restauro101) con un’operazione che non era desueta in quel 
periodo, cioè «eseguire i tra sporti a massello di dipinti murali [...] durante 
la de molizione dei tramezzi»102, specialmente quando tra dizioni di culto 
rendevano devozionalmente desidera bile il salvataggio dell’immagine sa-
cra, come nel caso in esame. La tecnica non presentava particolari difficol-
tà d’esecuzione ed era alla portata di un qual siasi “maestro” muratore:

Per trasferire un fresco da un luogo ad un altro si cono sceva in antico un 
solo mezzo: quello di isolare il pez zo di muro su cui poggiava il fresco, 
assottigliarlo se era eccessivamente grosso, recingerlo con cerchi di fer ro e 
trasportare, a un tempo, muro e dipinto103.

Sacramento - «fuor al Cast[el]lo» e nell’apparente confusione edilizia interna alle mura, 
tra ammassi di case, camini, si legge chiara mente “Bagni” in una piazzetta adiacente 
la via principale, sulla quale spiccano una chiesa (di S. Maria Assunta) ed un palazzo 
(del Capitano). 
100 ASCBR, Comunità di Bagno. Partiti dal 1582 al 1657, 8 giugno 1620: «saria bene tra-
sferire detta immagi ne in luogo sicuro»; «l’oratorio dove sarà detta immagine»; «nel 
luogo dove si dovrà trasportare detta immagine si facessi una Chiesa».
101 Relazione del restauro in APPENDICE 6.
102 A. Conti, Storia del restauro e della conservazione delle opere d’ar te. Saggio di Roberto 
Longhi, Electa, 1971(?), pp. 60-61; G. Vasari, Domenico Ghirlandaio. Pittore fiorentino, in 
A. Sabatini, Domenico Ghirlandaio, Illustrazione Toscana, Fasc. II, Marzo-Maggio, Firen-
ze, 1944, p. III: «Questa pittura (il san Girolamo del Ghirlandaio), insieme con quella 
di Sandro di Botticello (sant’Agostino), essendo occorso a’ frati levare il coro del luogo 
dove era; è stata allacciata con ferri, e tras portata nel mezzo della chiesa, senza lesione 
[...]». La chiesa era quella di Ognissanti a Firenze; vedi anche: Firenze restaura. Il Labo-
ratorio nel suo Quarantennio, Guida alla Mostra a cura di U. Baldini e P. Dal Poggetto, 
Fortezza da Basso 18 marzo/4 giugno 1972, Firenze, San soni, 1972, p. 65, dove si cita 
che l’operazione è «minutamente descritta dal Borghini (1537-1588)» (R. Borghini, Il 
riposo di Raffaello Bor ghini in cui della pittura e della scultura si favella, de’ più illustri pittori 
e scultori e delle più famose opere loro si fa menzione, Firenze, Marescotti, 1584, libro III, pp. 
346-351); a Cesena nel 1593 fu «levata con un gran pezzo di muro con molta maestria 
da Lorenzo (Buda) architetto intelli gente», l’immagine della Madonna del Popolo in 
duomo (S. Bersani, La Madonna del Popolo nella storia religiosa e civile di Cesena, Quaderni 
del Corriere Cesenate, n. 7, 1995, pp. 25, 35). I primi distacchi di affreschi (il solo into-
naco dipinto) e il loro riporto su tela, si eseguiranno con successo solo a partire dalla 
prima metà del Settecento.
103 G. Piva, L’arte del restauro. Il restauro dei dipinti nel sistema antico e moderno secondo 
le opere di Secco-Suardo e del prof. R. Mancia, Terza Edizione, Milano, U. Hoepli, 1980, 
p. 86; G. Secco-Suardo, Il re stauratore dei dipinti, Milano, Hoepli, 1927, Rist. Anast., Ist. 
Cisalpi no-Goliardica, 1979, pp. 216-217.
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Che si trattasse di un affresco e non di un dipinto su tela o tavola, si 
deduce anche dall’importanza che si diede alla conservazione tempora-
nea della pittura una volta acquisita dal Consiglio: dalle raccomanda zioni 
date agli “operai” «i quali havessino autorità di poter trasportare detta 
immagine dove parrà più a proposito, in carico di tenerne cura conforme 
che è solito farsi in simili cose spirituali», al fatto che da anni si auspicasse 
di «trasportare» l’immagine in al tro luogo. Se si fosse trattato di un dipin-
to su tela o tavola, sarebbe bastato depositarlo all’interno di uno dei tanti 
oratori allora presenti in paese, oppure in ba silica e comunque in un luo-
go sacro dove nell’attesa sarebbe stato custodito al meglio con la dovuta 
vene razione; mentre con una parte di muro opportuna mente allacciato 
con ferri e travi facendo particolare attenzione alla superficie dipinta, for-
se mantenuto in orizzontale con tiranti e leve, legato e trasportato su un 
qualunque traino a braccia o con uso di buoi o ca valli, la cosa sarebbe ri-
sultata problematica anche per una pittura di medie o piccole dimensioni. 

Il fatto che la “Madonna” dovesse essere protetta da un edificio, chiesa 
od oratorio, appare dalla deli bera del 1620, quindi è probabile che il dibat-
tito sul la sua collocazione fosse già in corso da tempo in paese. L’enfasi 
del predicatore, che nel suo interven to riuscì a mettere bene in evidenza il 
valore di in centivo alla devozione derivante dalla traslazione dell’imma-
gine104, fu di sicuro stimolo per eseguirla come da anni auspicato, oppure 
sopravvennero o si sommarono eventi favorevoli come un terreno dona to 
da qualche privato, da un ente pio, da una congre gazione, o messo a di-
sposizione dall’amministrazio ne o dagli abati di Santa Maria, oppure dal 
ricevi mento di una cospicua elemosina. 

Si è rintracciato un documento dove è attestato, insieme ad altri beni 
costituiti da case e appezza menti agricoli, «Al Rio di Ancisa un pezzo di 
terra lavorativa confina a p° il Rio di Ancisa, 2° il Fiumi ne Savio, 3° la 
Via»105  , che potrebbe corrispondere al luogo dove fu costruita la chiesetta, 
ma anche al terreno sulla riva opposta dove in effetti insistevano diverse 
proprietà Biozzi. Secondo le disposizioni te stamentarie di Lodovico Bioz-
zi, il terreno era stato concesso secondo precise regole che proibivano

alli eredi il poter alienare, o contratare di essi beni, ec cetto che fra i me-
desimi eredi: et contrafaciendo come realmente ha contravenuto messer 

104 Il predicatore sembra molto attento al dibattito attorno all’arte sacra e alla sua 
funzione, in questo caso con un particolare richiamo alla lettera pastorale di san Carlo 
Borromeo: «De traslatione imaginis beatæ Mariæ virginis, apud vicum Sarosium», in 
Acta Ecclesiæ Mediolanensis ...quae Carolus Sanctæ Romanaæ Ecclesiæ Cardinalis tit. S. Pra-
xedis, Archipi scopus egit (Mediolani, 1585, cc. 325-326). 
105 Vedi APPENDICE 7.
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Stefano Malvisi [...], dichiara et vuole, che l’infrascritti beni, concadino ipso 
facto alla [...] badia.

L’atto, datato 1 dicembre 1614, che non chiarisce a chi appartenesse il 
terreno e neppure la certa loca lizzazione, è riportato in un superstite e 
frammentario registro di cronaca abbaziale (ASCBR, Carte Olivie ri) che an-
nota diverse vertenze con Stefano Malvisi, lo stesso proprietario del terre-
no che ospitava la cap pella in rovina.

Seppure con difficoltà di carattere finanziario, «stante che l’elemosine 
de’particolari sono scarsissi me», all’inizio dell’estate del 1621 la realizza-
zione della cappella doveva essere a buon punto, ed i dieci scudi ottenuti 
dal Consiglio della Comunità il 10 luglio costituire l’ultima tranche per 
concludere l’opera. 

L’oratorio era forse governato da una confraternita - ma gli echi d’una 
tale ipotesi sono ottocenteschi - e doveva godere di una certa autonomia: 
purtroppo non è mai descritto in documenti che lo riguardano diret-
tamente (se non dopo l’acquisto da parte dei Malvisi), la carenza dei quali 
è da ascrivere ai vari passaggi di proprietà soprattutto negli ultimi anni 
del Settecento, oltre al materiale non più visionabile del disperso archivio 
di Santa Maria a partire dai primi anni del Novecento. 

Non conosciamo altresì su quali entrate fosse basa ta la rendita (se non 
dopo il 1835) per mantenerne l’officiatura: la visita pa storale del 1641 ci 
parla di una messa settimanale senza l’obbligo di elemosina al priore, ci 
sembra un po’ scarso come introito tenendo presente l’estrema povertà 
dilagante fra gli abitanti e il fatto che le fun zioni non vi si svolgessero per 
tutto l’arco dell’anno, ma solo in determinati periodi. 

La costruzione esterna oltre al piccolo campanile a vela - una sorta di 
capanno aggiunto ma originaria mente senza accesso al luogo sacro, come 
farebbe pensare una porta murata interna alla chiesa - era for se adibita al 
ricovero di attrezzi per lavori agricoli pertinenti a beni dell’oratorio, igno-
riamo però su quali appezzamenti si esercitassero e in quale forma.

La nuova struttura andò ad inserirsi in uno spazio isolato nella campa-
gna, lungo la strada che portava a San Piero nei pressi del ponte, oltre il 
quale dopo po che centinaia di metri iniziava un grande acquitrino - sulla 
sponda sinistra del Savio, iniziato a bonificare con successo per piccole 
porzioni a partire dalla se conda metà del Settecento - che si stendeva fino 
al l’altezza del ponte di Larciano, accompagnato per la maggior parte da 
vigneti che dalle “coste” giungeva no al limite del fiume. 
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9. L’affresco viene assegnato genericamente ad un anonimo pittore del-
la “scuola emiliana”106, o specificatamente a quella “romagnola” vicino 
alla cerchia di Bartolomeo Ramenghi detto Bagnacavallo Senior (1484ca 
- 1542ca)107. Viste le condizioni dell’opera, un’attribuzione anche vaga è 
impossibile dal punto di vista formale, per l’inconsistenza della restante 
originale superficie dipinta che presenta ben poco della primitiva stesu-
ra di pigmento. La resa affocalistiata del recente restauro pittorico non ci 
aiuta in questo campo, rendendo le figure sgraziate o quanto meno dalla 
fisionomia alterata, in particolare quella della Madonna.

Non conosciamo con precisione quali e quanti restauri abbia subito 
l’opera nel tempo, ma furono tali da cambiarne completamente l’aspetto; 
non dimentichiamo che la cappelletta che la conteneva era in parte crollata 
per una piena e anche l’affresco non si trovava in buone condizioni, poi 
perché ne fu sostituito il titolo aggiungendo nuovi attributi.

Ridotta già in antico a modeste dimensioni (circa 120x80 cm), rappre-
senta la Madonna col Bambino in piedi delicatamente sostenuto dalla Ma-
dre, poggiante sulla testa di un cherubino (aggiunta forse seicentesca in-
sieme ad un secondo di inferiori dimensioni in alto a sinistra, poi cassato). 
Fu certamente “restaurato”108 al momento della posa in opera sul muro 
portante del nuovo oratorio, aggiungendo i reliquiari in primo piano (non 
leg gibili sul fondo originale) per adeguarlo iconograficamente alla Ma-
donna dello Scapolare, ridipingendo la mano del Bambino allontanandola 
da quella della Madre sulla quale poggiava, annullando il gesto naturale 
e protettivo voluto dall’esecutore dell’opera. Il titolo alla Madonna del Car-
mine è attestato anni dopo la realizzazione del sito (1635). 

Dai pochi indizi che traspaiono dall’asportazione delle ridipinture, sem-
brerebbe trattarsi del frammen to di un soggetto dal tema più complesso, 
rappresen tante almeno due figure di contorno al tema cen trale della Ma-
donna col Bambino. Lo lascerebbe supporre la ‘mandorla’ il cui apice risulta 
scentrato e in particolare lo strumento che appare sul la sinistra all’altez-
za della spalla della Madonna: un “pettine per la cardatura della lana”, 
attrezzo attri buibile al martirio di san Biagio: «& fusseno istraza te le lor 
carne con petini de ferro»109 e i “petini” era no quelli dei cardatori e mate-

106 APPENDICE 6, Scheda del restauro.
107 Da un appunto del dottor Roberto Ciabattini datato 9-5-2012. La scheda di restauro 
parla di un anonimo maestro della Scuola Emiliana. Sul pittore: C. Bernardini, S. Vicini, 
Bartolomeo Ramenghi, pittore (1484? - 1542?): catalogo generale, Rimini, Luisè, 1990.
108 Adeguato, aggiornato, fino all’ultima scriteriata ridipintura degli anni ’70 del No-
vecento, infelicemente eseguita ad olio.
109 Jacopo Da Varagine, Leggendario de sancti vulgare historiado composte per el reveren-
dissimo padre frate Iacobo de Voragine [...] Tra ducte de latino in lingua uulgare per el venera-
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rassai; il santo è il loro protettore, oltre ad essere invocato per sanare il mal 
di gola110. 

Ignoriamo se fosse frutto della committenza di una categoria di perso-
ne dedite alla lavorazione del la lana, attività documentata in zona come 
pretta mente famigliare e non industriale, se non alle Gual chiere dove però 
non abbiamo dati sui quantitativi di panno prodotti all’epoca, o in un an-
tichissimo opificio, posi zionato nei pressi del podere Foresto, del quale si 
hanno vaghe menzioni nella prima metà del Cinque cento. Si trattava di 
un affresco molto venerato e noto almeno dal 1560; dopo che le forti piog-
ge lo avevano reso che «apena se ne riconosce le vestigie» fu salvato nel-
la parte rimasta integra dalla forte spin ta popolare, da quell’espressione 
spontanea di fede sentita e condivisa dalla totalità degli individui. 

Se le tre cappelle documentate nel 1575 fossero parte di uno specifico 
ciclo pittorico che accompa gnava il pellegrino nel cammino da Bagno a 
Passo Serra, non è dato sapere dai documenti rintracciati. Le ultime sco-
perte degli affreschi di Santa Lucia111 (seconda metà del XV sec.) e di que-
sto del Carmine (prima metà del XVI) seppure frammentari, confermano 
una committenza molto attiva in ambito locale, intuibile anche dalle ope-
re interne alla Basilica di Santa Maria, in particolare quelle eseguite nel 
periodo collocabile tra la seconda metà del Quattrocento e i primi anni 
del Seicento.

Bagno di Romagna, gennaio 2009

bile dom Nicolao de Ma nerbi ueneto [...], in Venetia: per Bartholomeo de Zani da Portese, 
1503 adi viii de Aprile: Sancto Blaxio, cc. 49rv-50v.; incisione a c. 49r.
110 Vedi C. Bignami, S. Fabiani, Il Popolo di Riopetroso, in fase di stampa. 
111 Lavori del 2004-05. Alcune foto prima del restauro in Fabiani, Un ospedale, cit., (pri-
ma parte), p. 405.
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Appendice 

1. Delibera 8 giugno 1620
ASCBR, Comunità di Bagno. Partiti dal 1582 al 1657.10., c148v-149rv.

«Adi 8 di giugno 1620
Congregati in sufficiente numero et nel lor luogo solito li rappresentanti, et huomini 
del Consiglio del Comune di Bagno alla presenza del signor Capitano per trattare [...]
[Consiglio]
Antonio Malvisi, et ser Andrea Martini, arbitri, messer Piero Martini - ser Giuseppe 
Biozzi, messer Lorenzo Salvetti - Marco di Fab(b)iano Fab(b)iani, Francesco di Giovan-
ni Fabbri - Marco di Ventura per France sco suo fratello, Domenico Balassini - Scipione 
di Andrea Baroncioni per suo padre, Benedetto Vanni - Raffaello Baldinotti per Bene-
detto Baldi notti, Lorenzo di Simone Fanti - ser Giovan Antonio Federighi per Fran cesco 
Federighi, Nardo di Nanni Bacci - Domenico Feltreschi per ser Lo renzo suo figlio.
In conto furono vinti a viva voce che potessino render partito per questa volta sola-
mente li sopradetti ser Giovan Antonio Federighi, et Raffaello Baldinotti.
Et in conto essendo comparso in Consiglio il molto reverendo padre fra Carloantonio 
Borromeo da Padova eremita scalzo stato lor predicatore la prossima passata quaresi-
ma ritrovandosi egli hora in queste parti per pas saggio espose come […] era informatis-
simo qualmente l’immagine della Beatissima Vergine posta lungo il fiume Savio stasse 
in grandissimo peri colo d’essere menata via dal detto fiume, et perché si come egli 
avesse esaggerato publicamente in pulpito altre volte et particolarmente questa matti-
na nella sua predica fatta nella chiesa della badia, tornava di nuovo a replicare loro, et 
à mettere in considerazione che per ovviare a questo pe ricolo saria bene trasferir detta 
immagine in luogo sicuro, per esser quella di grandissima devozione, et consolatione 
del popolo, et di ciò pregare loro instantemente per honor di Dio, et della Regina del 
Cielo, massime che si vede che l’intenzione del pubblico saria che a ciò si dessi qualche 
provisione, la qual proposta udita da tutti parendo molto pia et degna di lodi, essendo 
che detta immagine ed il sito dove è posta s’intende essere del luogotenente Stefano 
Malvisi, il quale hoggi si trova in carcere, fu estratto di esso detto luogo con licenza del 
signor Capitano dopo essersi ragionato a lungo di quel sermone, detto luogo renuntiò 
al Comune di Bagno tutte le ragioni, et pretentioni ch’egli potesse havere sopra detta 
immagine fronte anco a tale atto messer Giovanni suo figlio et consentiente, conten-
tandosi che il Comune potessi disporre per l’avvenire a suo beneplacito ma però con 
l’istesse condizioni et prima che avendosi ad eleggere gli operai sopra l’oratorio dove 
sarà detta immagine uno di essi operai deva essere detto messer Giovanni suo figlio in 
vita, et dopo lui s’intende essere eletto hora per all’hora in luogo suo il più congiunto 
di sangue a detto messer Giovanni potessi servire per operaio uno de suoi fratelli, ò 
altri della sua famiglia a piacimento di detto messer Giovanni, et inoltre che dovendosi 
mettere cappellano in detto oratorio, dove sarà detta immagine, esso cappellano deve 
essere della famiglia de Malvisi, il più attenente a detto messer Giovanni da approvarsi 
non di meno dal padre abate della badia di Bagno che sarà per li tempi et caso che nel 
luogo dove si dovrà trasportare detta immagine si facessi una Chiesa, detti Malvisi si 
riservano hora per all’hora facoltà per loro, et loro famiglia di poter eleggere un sito 
in detta chiesa a lor piacimento per fare uno altare senz’ obbligo di pagare detto sito. 
La qual offerta udita insieme con tutte le sopradette condizioni fù concluso che era 
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bene accettarle con che si dovessimo eleggere in vita in compagnia del detto messer 
Giovanni tre altri principali del luogo con titolo di operai, i quali havessino autorità di 
poter trasportare detta immagine dove parrà più a proposito, in carico di tenerne cura 
conforme che è solito farsi in simili cose spirituali, et in simil uffitio di operaio, con che 
in quanto al cappellano che se fussi stato eletto dalli operai, et fussi d’altra famiglia 
che de Malvisi purché per altro fussi idoneo non potessi esser rimosso per mettere uno 
della famiglia de Malvisi, la qual offerta, et renuntia accettarno come sopra ma fu detto 
con riservo del beneplacito del molto reverendo abate della badia di Bagno, et delle 
ragioni di essa badia, et mandatone il partito ottenne per tutte fave nere in n° 18. Salvo 
bisognando l’approvatione del Magnifico Magistrato de Signori Nove, ò d’altri à chi 
tal negozio s’aspettassi. 
Et in conto furno nominati per operai come sopra in vita in completamen to del sopra-
detto messer Giovanni del luogotenente Stefano Malvisi vinto in virtù della suddetta 
deliberazione
messer Piero di Gabriello Martini
messer Lorenzo di messer Francesco Salvetti et
ser Giuseppe di Bastiano Biozzi
I quali messi a partito ciascuno separatamente ottennero et ciascuno ot tenne per tutte 
fave nere non avendo essi rispettivamente reso partito».

2. Fra Carlo Antonio Borromeo

Non conosciamo a quale Ordine appartenesse. L’appellativo di “eremita scalzo” uni-
tamente alla dedica dell’oratorio alla Madonna del Carmine, tipologia devozionale pro-
pria dei Carmelitani, potrebbe definire una sua appartenenza a questo Ordine, ma non 
sempre l’influenza dei vari ordini religiosi determina il culto112. Anche fra i Francescani 
erano presenti “eremiti scalzi”, fra gli Osservanti, i Riformati, i Recoletti e in partico-
lare fra i numerosi eremiti vagans legati al Terz’Ordi ne. La provenienza da Padova 
potrebbe ancora indicare l’ap partenenza agli Eremitani di Sant’Agostino, un ordine 
frutto di una riforma osservante degli Agostiniani, che in quella cit tà avevano un im-
portante convento (chiesa con affreschi del Mantegna) attualmente sede del Museo 
Civico. Se agostinia no, la tipologia devozionale mariana era quella della Madon na della 
Cintura. A Padova esisteva la nobile famiglia Borro meo, molto accreditata e “potente”, 
con un altare nella basilica del Santo113.

G. Civelli (a cura di), Archivio Borromeo Isola Bella. Albero Ge nealogico Storico Biografico 
della nobile Famiglia Borromeo, Rico piato fedelmente sul manoscritto originale dell’archivista 
Pietro Ca netta senza nulla toccare alle evidenti incongruenze e agli errori che vi si contengono, 
Internet; «[...] Sei furono i Carlo, ed otto i Federico. Il primo Carlo, che visse dal 1500 
al 1537 circa, è figlio del conte Lodo vico Borromeo che fece costruire i castelli di Can-
nero detti Vitaliana. Non abbiamo trovata l’origine di questo nome, il quale fu ripetuto 
sei volte ed ha incontrato tanto favore. Il nome non è però nuovo nei Vita liani, ché un 

112 M. H. M. H. Froeschle’-Chopard, F. Hernandez, Les devotions des confreires, reflet de l’in-
fluence des hordres religeux?, «Dimensioni e problemi della ricerca storica», Vol. 2/1994, 
pp. 104-126.
113 Comunicazione del sig. Luciano Bertazzo, direttore Centro Studi An toniani di Pa-
dova, che ringrazio.
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Carlo Vitaliano lo si riscontra nell’albero genealogico de gli stessi. Fra i Carlo abbiamo 
un vescovo, che è il primo, il cardinale san Carlo, due frati, un vicerè di Napoli molto 
distinto e che dimostrò tanta intelligenza e tanta operosità nel disimpegno di incarichi 
scabrosissimi, ed altri due che fecero una riuscita buona [...]»; «[...] La famiglia Borro-
meo milanese conta otto fra cardinali, arcivescovi e vescovi, parecchi uomini illustri 
per servizii distinti prestati al paese sia negli impegni civili, sia dei servizi militari, 
quindici fra monache e frati [...]». 

3. Beni dei Malvisi nell’Estimo del 1788.
ASFi, Estimo di Bagno 1788 (Il presente Estimo di Bagno fu compilato nel 1788; nel 1798 fu 
parificato agli atti con con feritagli la cifra estimale. 20 luglio 1798).

«MALVISI JACOPO E GABRIEL[L]E DEL FU FRANCESCO
- [...]
- Una casa nella Terra di Bagno posta nel Borgo di Dentro con andito, chiostro, pozzo, 
scrittoio, sottoscala, granaio, due stalle, legnaia, sopra due salotti, stanza con arcova, 
cucina, sala con sgabuzzino con stanze 5 sopra palchi abitabili, cioè cavalcavia che 
passa sopra il Borgo Nuovo, e conduce nell’orto, con altra casa di tre stanze, Oratorio, 
colombaia, torio ne con altr’orto dietro il fosso, con altra stanza e scaletta, con palchi 
mor ti, un orticino, altra stanza con capanno in fondo all’orto con stalla, e stanza sot-
to: confina a L. Borgo di Dentro; M. Palazzo Pretorio; P. Borgo Nuovo; S. Pier Paolo e 
fratelli Bandini; a L. Borgo Nuovo; a M. Orto del Palazzo Pretorio o Piazza Nuova del 
Sommo al Borgo; P. Strada dietro al muro castellano dietro al Fosso. £. 195.
- [...]
CAPPELLA DEL JUS PATRONATO BALDINOTTI IN CASA MALVISI
- Alla Colombajna, un pezzo di terra lavorativa, soda, macchiata, mozzi conata, e gel-
sata di staja 23 con due casette assieme senza palco ad uso di capanno, e stalle a cui 
confina a L. Dottor Jacopo Malvisi; a M. detto Malvisi e Fosso; a P. Beni della Badia di 
Bagno; a S. Babbini di Sampie ro [...]. £. 48.
- Al Vignolo terra lavorativa gelsata di staja 1. £. 8.
- Alla Lama terra lavorativa e pomata di staja 1 e ¾; a L. Paolo Babbini; a Mez. don 
Biozzo Biozzi e Fosso; a P. Beni della Chiesa di Larciano. £. 20.
- Alla Spiaggia terra lavorativa, pomata e salciata di staja 3. A L. Paolo Babbini; a P. 
Fosso. £. 15.
- Al Camparino terra lavorativa di staja 1; a L. Stradello; a M. Fosso; a P. Paolo Babbini; 
a S. Stradello. £. 5.
- Al Pianaccio terra lavorativa soda e macchiata di staja 3. A L. beni della Chiesa; a S. 
Paolo Babbini. £. 4.
- Una casa nella Terra di Bagno posta nel Borgo di Fuori con entrata, Stalla: sopra due 
stanze; a L. Borgo Maestro; a M. Giuseppe Dei; P. Jaco po Malvisi. £. 20.
- Nella Terra di Bagno una casa posta nel Borgo di Fuori; con una stanza e Oratorio 
soppresso, sopra una stanza a letto, e orto; L. Strada; a P. Bor go; S. Strada Pubblica. £. 
12».
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4. Breve cronologia dell’acquisto da parte dei Mal visi

Il 30 maggio 1787 nella abitazione dell’Amministratore Regio del Patrimonio Eccle-
siastico di Sansepolcro posta in via Bor go Nuovo, quartiere di San Giovanni, alla pre-
senza del capita no Benedetto de’ Giudici del già Antonio Giovanni, nobile pa trizio 
aretino, abitante in Sansepolcro e Vincenzo del fu Carlo Fabiani della terra di Bagno 
come testimoni, fu «fatto, rogato, celebrato e pubblicato» l’atto di affrancazione, ac-
collazione e convenzione per l’acquisto dell’Oratorio del Carmine da parte della fa-
miglia Malvisi114che si impegnarono, nel giro di sei anni, a saldare l’intero prezzo dei 
beni e dei capitali, per libe rarli e riscattarli da vincoli ed ipoteche subentrate a favore 
dell’Amministrazione Ecclesiastica di Firenze, succeduta al Patrimonio Ecclesiastico 
di Sansepolcro. 
Subito dopo la soppressione decretata dal vescovo Costaguti e uniformemente al be-
nevolo rescritto di S.A.R. del 30 ottobre 1784115, il dottor Francesco di Stefano Malvisi116 
insieme al figlio dottor Jacopo117 avevano condotto a “livello perpetuo” «i beni del 
soppresso Oratorio della Santissima Vergine del Carmine posto fuori di detta terra» 
con l’annuo canone di 34 scudi, 2 lire, 1 soldo, danari 10 «ed un quinto corrispondente 
alla stima di scudi millecentoquarantatre, lire tre, soldi dieci data ai beni stabili, e di 
suolo compresi nella surriferita condu zione livellaria a ragguaglio del tre per cento». 
Ottennero si milmente in cessione i beni cosiddetti “semoventi”118 presenti nei fondi di 
pertinenza, tutti i censi attivi all’oratorio119, i (beni) mobili e grasce120 ed infine i con-
tanti e i crediti infrutti feri121. Per questi quattro “capitali” i Malvisi si impegnarono a 
pagare 41 scudi, 4 lire e 8 soldi annualmente a titolo di frut ti, parte al quattro e altri al 
5%122. Successiva mente con strumento rogato da ser Luigi Ciaperoni di Montevarchi 
(notaio fiorentino) in data 25 febbraio 1785, i Malvisi acquisirono tutti gli altri capitali 

114 RP, Prot. 2°, N. 76, G. 159, Affrancazione, Accollazione e Convenzio ne. 30 maggio 1787. 
Dove non indicato espressamente i dati sono tratti da un atto del notaio Giuseppe Ma-
ria di Ferdinando Zanchi (d’ora in poi Zanchi).
115 Compendio alla legge che aboliva il divieto di alienazione e contratta zioni ecclesia-
stiche o delle opere pie senza previo permesso pontificio (28 agosto 1784).
116 Ciampelli, Storia di Bagno, cit., p. 89: «Francesco Malvisi, nota ro pubblico fiorentino, 
e cancelliere abbaziale». Nel 1777 aveva redatto la memoria in latino del trasferimento 
della reliquia del Sacro Corporale dal vecchio reliquiario, in legno dorato, a quello 
d’argento eseguito nel 1760. 
117 Scala, Fabiani, Le pietre della memoria, cit., p. 310: nel 1788 il dottor Jacopo Malvi-
si (erroneamente indicato come “Don”) risulta corrispondente dell’Amministrazione 
Ecclesiastica di Sansepolcro, con la facoltà di trattare acquisti e capitali per conto della 
stessa. Sullo stesso te sto vedi il § V. I Cimiteri, pp. 308-321, relativo alle vicende legate 
agli stessi sul territorio che porteranno all’erezione di quelli monumentali di Bagno 
e S. Piero. Nel 1789 ricopriva la carica di camerlengo della Tassa di Macina in seno al 
Consiglio (RPsv, Obbligo di vari debitori per la Tassa di Macina non pagata, ms., 1790).
118 Zanchi; valutati 160 scudi e 10 soldi. Il riferimento è ai buoi e altri animali non 
“minuti”.
119 Ivi, per un capitale di 409 scudi, 5 lire, 6 soldi e 8 danari.
120 Ivi, per un valore di 177 scudi, 5 lire, 16 soldi e 8 danari.
121 Ivi, liquidati con la somma di 175 scudi, 3 lire, 8 soldi e 4 danari
122 Ivi, col Motuproprio del 22 ottobre 1785 i frutti sui censi vennero uni formati al 3%.
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relativi all’oratorio, compresi gli oneri «che saranno sempre adempiti» derivanti da 
feste, messe, uffizi e gravezze di legati ancora attivi123. 
Alla stipula di quest’ultimo e definitivo contratto (1787), non fu presente il dottor Fran-
cesco gravemente malato, al suo po sto nelle trattative, come rappresentante della fa-
miglia, suben trerà il fratello don Basilio124 ad affiancare il nipote Jacopo. Per raggiun-
gere il prezzo stabilito, quantificato in oltre 2066 scudi, ne mancavano 600. Disguidi 
sui pagamenti erano sorti per l’errata interpretazione della legge e la confusione più o 
meno volontaria generata dalle diverse integrazioni alla stes sa, comunque gli equivoci 
furono prontamente chiariti e per reciproco accordo le due parti stabilirono un tempo 
di sei anni entro i quali saldare il debito. I versamenti furono effet tuati in tre rate, a 
Bagno presso il vicario regio Felice Gori in caricato dell’Amministrazione Ecclesiastica 
fiorentina. La prima di 200 scudi fu evasa il 16 settembre 1791; la seconda di 100 scudi 
il 14 giugno 1792; del pagamento della terza e ultima rata di 300 scudi, che sappiamo 
onorata entro il tempo stabilito, ignoriamo la data precisa125.

5. Lapidi all’interno dell’Oratorio del Carmine

 a) Don Pietro Malvisi126, 1766 - 30 novembre 1835.

 «PETRO. MALVISIO. DOMO BALNEO / SACERDOTI. INTE GERRIMO / IN. 
SUBLEVANDIS. EGENIS. BENIGNO / IN. DEUM. ET. COELITES. PIENTISSIMO 
/ QUI. DUM. VIVERET / NIHIL. IMPENSIOS. STUDUIT / QUAM. PREBERE. 
SE / BO NORUM. OPERUM. EXEMPLAR / OBIIT. PRID. KAL. DEC. AN. MDCC-
CXXXV / AETATIS. SUAE. LXIX / GASPAR. SA LUCCIUS / AVUNCULO. AMA-
TISSIMO. B. M. / MEMORIAM. CUM. LACRIMIS. P.»

 b) Lorenzo Salucci Malvisi127, 8 settembre 1844.

 «GESU’ MARIA / QUI RIPOSA / LORENZO SALUCCI MALVI SI / DI BAGNO 
/ IL QUALE / SORTITO AVENDO UN’ ANIMA BUONA / PIO MODESTO COR-
TESE / DELLE LETTERE E DELLE SCIENZE / STUDIOSO CULTORE / ERA DI 

123 Ivi, le feste, messe, uffizi avevano un «dispendio di scudi ventinove, lire tre e soldi 
dieci l’anno». Non ho rintracciato questo contratto che do vrebbe specificare quali e 
quanti fossero i fondi acquisiti e in particolare gli oneri vari che competevano all’ora-
torio. 
124 Ivi, procuratore del fratello Francesco malato, costituito con chirogra fo del 28 mag-
gio 1787. Era in quell’anno governatore del monastero ca maldolese di San Niccolò a 
Sansepolcro; Ciampelli, Storia di Ba gno, cit., p. 90, inviato a Bagno nel 1793 in qualità di 
vicario, fu abate di Santa Maria fino all’ottobre del 1797. 
125 Dispongo di un documento in copia sul quale è omessa la data di reda zione. Non 
dovrebbe essere posteriore al 1793, scadenza dei sei anni en tro i quali saldare le rate 
per l’acquisto della proprietà.
126 APBR, Duplicato Registro di Morti. H. H. H. Dal 1831 al 1844, 30 novembre 1835: 
Molto Reverendo Signor Don Pietro Malvisi di anni 69, sacerdote possidente, figlio del 
dott. Francesco e di Alessandra Spighi.
127 Ivi, 8 settembre 1844: Lorenzo Salucci di anni 21 e mesi 6, figlio del dott. Gaspero e 
di Francesca Fabbri.
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GIA’ / ALLA PATRIA DECORO / AI CONCITTADINI DELIZIA / AI GENITORI 
SOSTEGNO E CONFORTO / QUANDO / CONSU MATO DA LUNGA MALAT-
TIA / CON CRISTIANA VIRTU’ TOL[L]ERATA / D’ANNI XXI. M. IV. G. XII / 
AGLI VIII. SETT. MDCCCXLIV. / SPIRAVA NEL BACIO DEL SIGNORE / QU[A]
NTE SPERANZE / QUANTO AFFETTO QUANTE LA CRIME / RICORDA QUE-
STO SASSO!»

 c) Vincenzo Dei128, 8 dicembre 1868.
 «A †129 Ω / VINCENZO DEI / DA BAGNO / AFFETTUOSO MA RITO TENERO 

PADRE / CITTADINO INTEGERRIMO / AMA BILE PER OGNI DOMESTICA / E 
CRISTIANA VIRTU’ / LA SCIO’ LA VALLE DEL PIANTO IL DI 8 DICEMBRE 1868 
/ PER FESTEGGIARE IN CIELO / QUESTO GIORNO SOLENNE CA RISS[I]MO 
/ ED IVI ASPETTARE IL SUO GIUSEPPINO QUIN QUENNE / RAPITO DOPO 
11 MESI E 25 GIORNI / ALL’AF FETTO MATERNO / LUCREZIA E GASPERO / 
ALLO SPOSO ED AL FIGLIO AL PADRE E AL FRATELLO / DOLENTISSIMI / P. 
Q. P. / 1870»

 d) Gaspero Salucci Malvisi130, 1797 - 10 luglio 1872.

 «A † Ω / IN QUESTA TOMBA REQUIESCONO IN PACE LE CENERI / DI GASPE-
RO SALUCCI-MALVISI / PER INDOLE PIO SOAVE D’INGEGNO SINGOLARE 
/ INSIGNITO DI LAU REA NELLE LEGGI CAPITANO D’ONORE / PERITIS-
SIMO DI LETTERE ITALIANE E LATINE / VALENTE SCRITTORE MAESTRO 
AMOROSO / NELL’ARTE DELLE ARMONIE / RESSE CON GIUSTIZIA E LEAL-
TA’ COSPICUE CARICHE / CONSIGLIO’ PROMOSSE OPERE A LUSTRO DEL 
PAESE / IN TEGERRIMO NELLA FEDE E NEL COSTUME / SPLENDIDO MO-
DELLO DI ELETTE VIRTU’ / SEPPE AMARE E COMPATI RE / TERMINO’ IN 
DIO DOPO LUNGA E PENOSA MALATTIA / IL X. LUGLIO MDCCCLXXII. / LA 
VITA CHE PER XV LU STRI EQUANIME SOSTENNE / AMMIRATO BENEDET-
TO COMPIANTO / [libro di legge] →∙← [spartito musicale] / IL FI GLIO IACOPO 
IMMERSO NEL DOLORE DESOLATO / POSE QUESTA LAPIDE ALL’OTTIMO 
PADRE / SUO MAESTRO E DUCE / IN TESTIMONIO DI AFFETTO PERENNE»

128 RP, Tribunale Civile e Correzionale di Rocca S. Casciano. Ricorso minori Dei. 15 settem-
bre 1872: era sposato con la signora Lucrezia Grez zi che lasciò vedova con otto figli: 
Gioconda e Agnese sposate, Gaspero, Giuseppe (morto all’età di 5 anni, ricordato sulla 
lapide insieme al padre), Maria, Giovanna, Luisa ed Elena minori. Il testamento che li 
riguardava era stato redatto il 26 Dicembre 1866, rogato dal notaio Pilade Gherardi di 
Bibbiena. 
129 Tra l’alfa e l’omega è rappresentato il chrismon, il monogramma di tipo costantiniano 
formato dall’incrocio delle prime due lettere greche del nome di Cristo (Χριστός).
130 Gaspero Salucci-Malvisi, laureato in legge, fu un valente latinista, let terato e pro-
fessore di pianoforte. Fu tra i fondatori della Filarmonica di Bagno nel 1841 e direttore 
della stessa finché visse. Suo il testo sulla lapi de dello zio don Pietro in elegante latino; 
Bardi, La “Società Filarmo nica, cit., p. 31; C. Bignami, Il teatro dell’Accademia dei Ravviati a 
Bagno, in “L’Alta Valle del Savio tra Romagna e Toscana dal Medioevo al Novecento”, 
cit., pp. 423-449.
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 e) Don Francesco Camillini, 24 aprile 1889.

 «A † Ω / IL SACERDOTE D. FRANCESCO CAMILLINI / CAP PELLANO DEL-
LA CHIESA PREVOSTALE DI BAGNO / PRU DENTE E ZELANTE NEL SACRO 
MINISTERO / VISSE 67 ANNI FINO A’ 24 APRILE 1889 / DEI QUALI PIU’ DI 
TRENTA IN CASA / DEL CAV. IACOPO SALUCCI MALVISI / CHE QUI NEL 
SEPOLCRETO DI FAMIGLIA / NE COMPOSE GLI AVAN ZI MORTALI / A PER-
PETUARE OLTRE TOMBA / L’AMICIZIA SINCERISSIMA»

 f) Luisa Salucci Malvisi, 1875 - 4 gennaio 1900.

 «A † Ω / RIPOSA IN CRISTO / LUISINA SALUCCI MALVISI / CHE PER CIN-
QUE LUSTRI / CON LA CASTA BELLEZZA DELLA PERSONA / LA CANDIDA 
SOAVITA’ DEL COSTUME E DEI MODI / E UN TESORO DI ELETTE VIRTU’ / 
FOSTI AL LEGREZZA PIU’ CHE UMANA DELLA FAMIGLIA / IN MEZ ZO AI 
TREMENDI DOLORI / FORTE PAZIENTE / CONFOR TANDO A RASSEGNA-
ZIONE / I GENITORI CAV. IACOPO E OLIMPIA / I FRATELLI E LE SORELLE / 
-ANGELICA COME ERI VISSUTA / IL 4 GENNAIO 1900 / MUOVESTI SERENA 
IN CONTRO ALLA MORTE / QUASI PEREGRINA ALLA PA TRIA»

 g) Olimpia Salucci Malvisi, 5 marzo 1901.

 «A † Ω / QUI / RIPOSA NEL SIGNORE / OLIMPIA SALUCCI MALVISI NATA 
SILVANI / IN CUI LA FORTEZZA DELL’ANI MO / FU PARI ALLA SEMPLICI-
TA’ DE’ COSTUMI / E LA VIRTU’ CRISTIANA PARVE PIU’ BELLA / NELLA 
MODE STIA DELLA VITA / NELLA DOLCEZZA DE’ CONIUGALI AFFETTI / 
NELL’AMOR SANTO DELLA FAMIGLIA / VISSE ANNI 67 MESI 2 GIORNI 8 
/ PIENA DI OPERE MERITORIE / RESE PLACIDAMENTE L’ANIMA / A DIO 
/ FRA I CONFORTI DELLA RELIGIONE / E IL COMPIANTO DI TUTTI I SUOI 
CARI / IL QUINTO GIORNO DI MARZO / 1901 / IL DESOLA TO CONSORTE 
CAV. IACOPO / I FIGLI ADDOLORATISSIMI PER TANTA PERDITA / QUESTO 
MESTO RICORDO POSERO / →∙←/ Ehem tibi, quam coeli jam templa subisse 
pulamus / Immerito lacrymas lumina nostra darent. / Nos potius flendi, quies 
cuum te funere acerbo / Mors rapuit miseris abstulit omne bonum!»

 h) Cavalier Iacopo Salucci Malvisi, 11 aprile 1908.

 «† / QUI RIPOSANO / NELLA PACE DI CRISTO / LE SPOGLIE MORTALI / 
DEL CAV. IACOPO SALUCCI MALVISI / IN CUI LA MITEZZA DELL’ANIMO / 
SANTIFICATA DALLA BONTA’ DEL CUORE / ERA SPECCHIO DI RELIGIOSI 
COSTUMI / E DELLE PIU’ BELLE VIRTU’ DOMESTICHE / IN ETA’ DI 79 ANNI 
/ RAPITO IL DI 11 APRILE 1908 / AL TENERO AFFET TO DEI SUOI CARI / 
CHE POSERO QUESTA MEMORIA / CON LACRIME DI DESIDERIO E RICO-
NOSCENZA»

 i) Pietro Salucci Malvisi, 14 gennaio 1913.

  «† / PIETRO SALUCCI MALVISI / OFFICIOSO NEGLI AMICI / MISERICOR-
DIOSO NE’ POVERI / PER EGREGIE VIRTU’ CARO A TUTTI / DOPO LUNGO 
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MORBO CRISTIANAMENTE TOLLERATO / IL DI XIV GENNAIO MCMXIII / 
MANCO’ DI ANNI XLVI / ALLA SPOSA MARIA ENRICA GENTILI / ALLA FI-
GLIA AI PARENTI / CHE LO PIANGONO E LO DESIDERA NO»

 l) Santina Corzani, 16 marzo 1920.

 «ALLA CARA MEMORIA / DI / SANTINA CORZANI / CHE PER ANNI CIN-
QUANTA / ALLA NOBILE FAMIGLIA / SA LUCCI-MALVISI / FU DOMESTICA 
FEDELISSIMA / -MORTA IL DI’ 16 MARZO 1920 / M. A ENRICA GENTILI VED. 
SALUC CI / Q.R.P.»

 m) Maria Enrica Salucci Malvisi, Cesena 18. 6. 1882 - 7. 12. 1957.

 «† / NON GUARDATE LA VITA CHE LASCIO / MA LA VITA CHE INIZIO / 
MARIA OLIMPIA MALVISI / PONE / IN MEMO RIA DELLA MADRE / MARIA 
ENRICA GENTILI SALUCCI / CESENA XVIII VI MDCCCLXXXII / CESENA VII 
XII MCMLVII»
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6. Relazione di restauro a cura dello “Studio Dell’Amore”.
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7. Registro Abbaziale 1591-1619
ASCBR, Carte Olivieri, 1dicembre 1614.

«Per (istanza) del reverendo padre don Leonardo Cini vicario generale della badia di 
Santa Maria in Bagnio si notifica al luogotenente Stefano Malvisi, et a qualsiasi voglia 
altra persona, qualmente si pretendano esser concadenti alla sudetta badia l’infrascritti 
beni stabili per haver detto Mal visi alienato più capi di detti beni, contro la disposizio-
ne del testamento di Lodovico Biozzi, di cui già furono detti beni. Nel qual testamento 
proibi sce alli eredi il poter alienare, o contratare di essi beni, eccetto che fra i medesi-
mi eredi: et contrafaciendo come realmente ha contravenuto mes ser Stefano Malvisi 
sopradetto, dichiara et vuole, che l’infrascritti beni, concadino ipso facto alla prefata 
badia. Però si comanda et fassi precetto a detto Malvisi et ad ogni altra persona che 
pretendesse atione sopra que sti beni, che comparisca avanti a detto signor vicario et 
sua corte fra cin que giorni prossimi, et [...] a dire, dedurre, et ad allegare sue ragioni, 
et pretensioni [...]. Passato detto tempo detto signor vicario li dichiarerà de voluti alla 
sopradetta badia et ne manderà a pigliare il possesso.

•   Una casa nella terra di Bagno, confina a p° Gabriello Biozzi, 2° m° Francesco 
Balassini, 3° Francesco di Santi.

•    In Borgo nuovo una casa confina a p° Battista di Fabiano, 2° Stefano Malvisi, 3° 
le Mura.

• Artigliato un podere con casa, et suoi resedi, terre lavorative, roncate, et bosca-
te, confina a p° messer Francesco Salvetti, 2° Giuseppe di Bastiano Biozzi, 3° 
Anton Maria di Francesco (Sal vetti?), 4° il Fossato, 5° il Monte.

• A Montanino una casa, con terre contigue, vigniate, et lavorate, confina a p° 
messer Raffaello Martini, 2° Tomaso Biozzi, 3° Ga briello Biozzi, 4° Giuseppe 
Biozzi.

• A Rapino un pezzo di terra castagnata, et roncata, et boscata, confina a 1° m° 
Francesco Balassini, 2° Anton’Biozzi, 3° Ange lo di Simone Franchini.

• Alla Fossa del Drago un pezzo di terra lavorativa, confina a p° messer Raffaello 
Martini, 2° Marcantonio Bagni, 3° lor medesi mi, 4° il Fossato.

• Al Rio di Ancisa un pezzo di terra lavorativa confina a p° il Rio di Ancisa, 2° il Fiumine 
Savio, 3° la Via.

• A Val di [...]ortosi un tenimento di terra anzi di macchia per non partita con li 
Biozzi.

Item di comissione del sopradetto signor vicario generale si fa comanda mento, e’ pre-
cetto al soprascritto luogotenente [...] Stefano Malvisi, che fra 5 giorni prossimi, et im-
mediati dall’hauto comandamento, rilassi libe ri, e spediti linfrascritti beni censati alla 
prefata badia per haver contraf fatto, alienato più capi di detti beni fondandovi sopra 
doti, obbligandone a più persone ancora, et altri suoi creditori.
Item per haver tagliato cerri, querce, et altri alberi con evidente deteriora zione di essi 
beni, alias.
I quali beni sono i seguenti.

• Un tenimento di terre aratie, vignate, boscate, et zappatie con querce per tanto 
quanto è posto nel Comune di Bagno luogo det to la Via alta, lato la via comune, 
il Fossato della Badia, quindi di m° Francesco Balassini, se medesimo, e li eredi 
di Cesare Sal vetti, et il Fossato del Petruzzo».


