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Presentazione
È con grande gioia che ci accingiamo a pubblicare il secondo numero di
“Alpe Appennina”, ed è anche l’occasione per un breve riepilogo di quanto fatto finora. Il sito internet e la rivista on-line “Alpe Appennina” sono
nati da un’intuizione di Pier Giovanni Fabbri (1941-2017), appassionato
storico della Romagna, letterato, caro amico e maestro. L’idea era quella
di raccontare “la storia e le storie” della montagna a cavallo fra Romagna
e Toscana e delle sue genti. Storia di comunità, biografie, storia sociale,
vicende di vita quotidiana... in ogni caso storia basata su solida documentazione: archivistica, fotografica od orale che fosse.
Il sito ed il primo numero della rivista sono stati presentati il 21 dicembre
2019. Da allora il nostro ‘spazio virtuale’ si è arricchito con la riproduzione
di alcuni volumi di difficile reperibilità ma di grande valore e di gallerie
fotografiche - le immagini come documenti, per l’appunto - contributo del
nostro collezionista ed archivista, Stefano Valbruzzi. Per quel che riguarda
la rivista, nella presentazione del primo numero la definivamo “per ora
soltanto elettronica”: era un desiderio e, allo stesso tempo, un auspicio che
un formato ‘analogico’ si affiancasse a quello ‘digitale’. Ed effettivamente
così è stato: già in gennaio una piccola tiratura cartacea - soltanto 100 copie - era stata realizzata. Abbiamo deciso di farlo per le biblioteche e gli
archivi, per chi ancora preferisce i vecchi libri ai dispositivi informatici e
- inutile negarlo - per una piccola soddisfazione personale. La stessa cosa
accadrà anche per questo secondo numero, con la piccola differenza che le
due versioni, quella elettronica e quella cartacea, usciranno contemporaneamente. È forse il caso di ricordare che la “rivista on-line”, che comunque rimane il cuore della nostra iniziativa, continua e continuerà ad essere
assolutamente gratuita e liberamente scaricabile.
Se la prima uscita è stata per noi un “grande risultato”, questa seconda lo
è a maggior ragione. Innanzitutto per la sua stessa esistenza, cosa niente
affatto scontata. Poi - e soprattutto - per il suo contenuto che, se non migliore, è senz’altro più vasto e più rappresentativo di ciò che vuole essere
“Alpe Appennina”. Infatti, se il primo numero aveva soprattutto a che
fare con la valle del Savio - quando si parte, è senz’altro più facile farlo da
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casa propria - qui compaiono la valle del Bidente, quella del Montone, il
Casentino e la Val Tiberina.
Il volume si apre programmaticamente col contributo di Pier Luigi Farolfi, nostro nuovo collaboratore, dedicato alla “rotabile di Romagna”, la
prima grande strada ‘moderna’ fra Romagna e Toscana. Lo scritto, corredato da un ricco materiale iconografico, ripercorre le vicende della strada
del Muraglione e indaga gli effetti della sua apertura sulle comunità della
valle del Montone. Un’altra grande via di comunicazione trans-appenninica - oggi purtroppo ridotta in condizioni indecorose - è quella evocata
da Giuliano Marcuccini: la strada dei Mandrioli, fra Casentino e valle del
Savio. L’autore ricostruisce la nascita e lo sviluppo del turismo, agevolato
dalla nuova rotabile, a Badia Prataglia e a Bagno di Romagna negli anni
fra Ottocento e Novecento. Si passa in Val Bidente con Claudio Bignami,
impegnato a chiarire e delimitare temporalmente le brevi esistenze della
segheria e della cristalleria della Lama, oggi cuore del Parco Nazionale
delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna.
Proseguiamo con l’esaustivo contributo di uno storico di grande valore,
Andrea Czortek, sui rapporti fra gli Abati di Bagno di Romagna ed i vescovi di Sansepolcro. Tormentata vicenda dipanatasi lungo un arco di tre
secoli, si concluse soltanto nel 1779 con la definitiva annessione di Bagno
di Romagna al centro della Val Tiberina. Per quasi duecento anni la diocesi
di Sansepolcro, estesa su entrambi i versanti dell’Appennino, contribuirà
sostanzialmente all’unità sociale e culturale della nostra “Alpe Apennina”.
Un altro articolo di Claudio Bignami ci riporta in Val Bidente. Per una curiosa coincidenza il tema - la ricostruzione della peste ‘manzoniana’ nella
parrocchia di Strabatenza - presenta qualche assonanza con la cronaca più
recente. Conclude la serie degli studi la prima parte d’una poderosa “cronaca” del Capitanato di Bagno, opera di Silvano Fabiani. Risultato di anni
di scavo negli archivi locali - la cui valorizzazione è uno degli obiettivi di
questo progetto - e di una estensiva ricerca bibliografica, il testo allinea
numerosi episodi che hanno scandito la vita quotidiana delle comunità
del Capitanato a partire dal Cinquecento.
Conclude il volume la rubrica “Una fotografia una storia - esercizi di memoria”, questa volta dedicata alla famiglia Lippi Dei di Bagno di Romagna, di cui significative memorie fotografiche sono tornate alla luce grazie
alla collezione di Stefano Valbruzzi.
Di nuovo buon viaggio e buona lettura.
La redazione

Silvano Fabiani - I Manenti da un disegno del 1982. Grafite e gesso su arenaria (2020) 36,2x43,2 cm.
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Pier Luigi Farolfi

La nuova strada rotabile di Romagna (1782-1836)
Progettazione, costruzione e sue ricadute socio-economiche
nelle Comunità della Valle del Montone
Quest’articolo nasce in riferimento alla mostra storico-fotografica con convegno:
«1836: ecco il Muraglione che unisce. La nuova strada provinciale di Romagna»
che si è tenuta nel palazzo comunale di Dicomano dal 9 novembre all’8 dicembre
2019, poi prorogata fino al 6 gennaio 2020 per l’alta partecipazione di un pubblico
interessato e attento che ha permesso di approfondire la conoscenza di questi luoghi, terre di confine ai tempi del Granducato di Toscana. 1
1 La mostra è stata organizzata dai Comitati per il Risorgimento Mugello Valdisieve
(MuVa), Fiorentino e della Romagna Toscana, sotto l’egida del Coordinamento Toscano dei Comitati Risorgimentali, che hanno colto l’occasione del restauro della lapide
sul Muraglione da parte dell’Accademia degli Incamminati di Modigliana per sottolineare l’importanza di questo asse viario sia per connettere la Romagna Toscana alla
capitale, Firenze, sia per collegare il Mar Tirreno al Mar Adriatico. Hanno dato il loro
patrocinio il Comune di Dicomano (che ha approvato e finanziato il progetto), il Comune di Rufina, il Comune di San Godenzo, l’Accademia degli Incamminati di Modigliana e il Coordinamento Nazionale Associazioni Risorgimentali. Un ringraziamento
particolare va a Susanna Rontani, funzionaria dell’Archivio di Stato di Firenze con cui
abbiamo curato la mostra, che è stata un elemento fondamentale per la ricerca archivistica di immagini e atti altrimenti irreperibili.
Il materiale esposto, di grande interesse e in gran parte inedito, proviene dall’Archivio
di Stato di Firenze, dalla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, dalla Galleria d’Arte
Moderna di Palazzo Pitti, dal Fondo Piancastelli della Biblioteca Comunale di Forlì,
dall’Archivio Comunale di Dicomano e dall’Imperial War Museum di Londra. Le immagini che corredano questo articolo provengono tutte dalla mostra.
La mostra si sarebbe poi dovuta trasferire al Palazzo Pretorio di Terra del Sole con
l’organizzazione del Comitato della Romagna Toscana per la promozione dei valori
risorgimentali, della Pro Loco di Terra del Sole, del Comune di Castrocaro e Terra del
Sole e col patrocinio dei Comuni e di altri Enti locali. L’associazione Confartigianato
di Forlì aveva poi chiesto di ospitarla nella propria sede di Forlì in occasione di un
prossimo convegno sulla S.S. 67 e anche la Regione Toscana si è mostrata interessata a
esporla nel Palazzo del Pegaso a Firenze. Ma al momento in cui scriviamo tutto è stato
sospeso a causa dell’emergenza Coronavirus.
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1. Breve storia della nuova Strada di Romagna
Pietro Leopoldo visitò due volte la Romagna Toscana: nel settembre 1777
e nel settembre 1781 rendendosi personalmente conto della disastrosa situazione viaria di questa provincia:
Le strade della Romagna, tanto maestre che traverse, sono tutte perfide,
sassose, strette, pericolose, e tutte rotte e dilavate dalle acque, e non possono essere altrimenti in quei botri e dirupi continui. Si pensava di traversare
questa provincia con una strada maestra di commercio per Rimini, ma,
benché utile, sarebbe un oggetto d’una spesa enorme. [...] I mali della Romagna sono la sua situazione, la difficoltà delle strade per la loro natura
e situazione impraticabile per 4 mesi dell’anno e poi poco servibile anche
d’estate, fuori che con piccole some e non altrimenti che a cavallo, e in
molti luoghi anche neppure a cavallo, ed inoltre l’impossibilità di ridurle
migliori, il che leva ogni traffico e comunicazione.2

Passo del Muraglione oggi. Panorama.

Come primo passo in previsione di un futuro sbocco sull’Adriatico, con
un motu proprio del 5 ottobre 1782, ordinò la costruzione di un primo
tronco «barrocciabile» da Pontassieve a Ponticino presso San Godenzo,
2 Pietro Leopoldo, Relazioni sul governo della Toscana, a cura di A. Salvestrini vol. II, pp.
356, 362, Olschki, Firenze, 1970.
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che partiva da Porta alla Croce fiorentina. La strada fu realizzata fra il 1783
e il 1787 sotto la direzione degli ingegneri Neri Zocchi e Giuseppe Salvetti.
Ma il problema dell’isolamento delle zone transappenniniche perdurava
e nel 1787 il granduca incaricò il «matematico regio» Pietro Ferroni di esaminare le possibili soluzioni per il proseguimento della «nuova Strada di
Romagna».
Il Ferroni partì da Firenze verso la fine di agosto dello stesso anno a capo
di una spedizione composta da «due giovani ingegneri, d’altrettanti capi
maestri stradioti, d’un disegnatore e coloritore di piante topografiche,
di un dipintore paesaggista, acconcio a delineare i prospetti delle varie
conformazioni di monti e delle giaciture e rapporti dei paesi che vi sono
situati».3
In effetti i pittori erano tre: Antonio Fedi, Francesco Mazzuoli e Giovan
Francesco Corsi, allievi delle regie scuole di disegno. Le loro «vedute» furono raccolte in due volumi e offerte a Pietro Leopoldo; oggi gli originali
sono conservati nella Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.
Un primo progetto di fattibilità fu elaborato nel 1791 dall’ingegnere Salvator Piccioli che fece una «Pianta dimostrativa della continuazione della
nuova Strada Regia di Romagna dal Ponticino di San Gaudenzio per l’Alpe di San Benedetto sino al confine giurisdizionale tra il Gran-Ducato di
Toscana e lo Stato della Chiesa dalla parte di Terra del Sole, e Forlì».
Sono tre grandi carte a colori che rappresentano il percorso con ricchezza
di particolari. Furono valutate le difficoltà tecniche costruttive e di reperimento dei materiali, soprattutto nel primo tratto del crinale romagnolo, a cui si aggiungeva «la difficoltà di condurre, e mantenere i lavoranti
in quell’orrido sito, mancante d’abitazioni». Il preventivo di spesa fu di
322.250 scudi, una cifra che - prudentemente l’ingegnere affermò - «forse
nell’atto pratico potrebbe ricrescere assai».4 Ma l’opera non vide mai la
luce perché nel frattempo Pietro Leopoldo si trasferì a Vienna per essere
incoronato imperatore.
Con l’avvento dei Francesi, fu presa in esame la costruzione del tratto di
strada da Ponticino fino ad una quota più elevata da dove si poteva scegliere se valicare l’Appennino dalla parte di San Benedetto o di Premilcuore. Si dovette però attendere il ritorno di Ferdinando III per riprendere il
programma.
Ma fu suo figlio Leopoldo II che, con disposizione del 3 ottobre 1831, incaricò l’ingegnere Alessandro Manetti, di realizzare il tratto transappen3 Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze [BNCF], Manoscritto Palatino C.B.4.72.
4 ASFi, Piante Min. Finanze, 12-14, Progetto dell’ing. Salvator Piccioli della Strada di
Romagna da Ponticino a Terra del Sole.
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Passo del Muraglione. Lapide con epigrafe restaurata, posta sul muro a vela.

ninico della rotabile della Romagna da Ponticino a Rocca San Casciano.
Il Manetti concepì un articolato progetto illustrato con 76 tavole a colori
che sviluppava dettagliatamente «la nuova strada di Romagna per Val di
Montone». Il preventivo di spesa era di lire 1.076.910,50: tre quarti finanziati dall’erario, un quarto dalle comunità interessate. I lavori durarono
esattamente i quattro anni previsti nel bando: dal novembre 1832 al novembre 1836 e al termine dell’opera furono approvati gli appalti «per anni
9 dal 1837 a tutto 1845» per la sua manutenzione, compresa anche «la spalatura annuale delle nevi».5
A lavoro finito, sul muraglione a vela ideato dal Manetti per riparare i
viaggiatori dai venti che soffiano sul crinale appenninico il granduca fece
porre la lapide, oggi restaurata a cura dell’Accademia degli Incamminati
di Modigliana, in cui si legge:
Leopoldo II elesse questo depresso giogo / per varcare l’Appennino / e con l’arte di Alessandro Manetti / vinto ogni impedimento
di natura / diede facile accesso alla Romagna Toscana / aprì al
commercio più breve via / dal Mediterraneo all’Adriatico / L’anno
1836 / con l’avanzo del denaro pubblico / fu fatta la spesa / e ad
essa le Comunità beneficiate concorsero
5 ASFi, Capirotti Finanze, 28. Costi previsti ed effettivamente sostenuti per la costruzione della Strada di Romagna.
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La strada nata come provinciale di prima classe fino a Ponticino e di seconda classe nel tratto successivo, fu promossa «regia» con un sovrano
motu proprio del 22 novembre 1839.
2. Perché fu scelta la linea centrale Ponticino - Rocca San Casciano
Il Ferroni, impaurito dalle difficoltà tecniche per il superamento della Colla di Pratiglioni (o Pratiglione), era diventato favorevole al passaggio della
strada per Premilcuore, Galeata, Meldola, Forlì con sbocco a Porto Cesenatico, contrariamente al progetto dell’ing. Salvetti che insisteva per la
tratta Ponticino-Rocca. E anche da Marradi si levavano spinte per deviarla
da quella parte.
In pratica, come si può vedere nella pianta allegata, i progetti di attraversamento dell’Appennino per raggiungere la Romagna erano sei:
1. la strada Firenze-Borgo S. Lorenzo-Ronta-Marradi-Brisighella-Faenza;
2. la stessa che portava a Faenza con la variante Borgo S. LorenzoVicchio-Tredozio-Modigliana-Faenza;
3. la strada Firenze-Ponte a Sieve dove si biforcava:
4. a sinistra Rufina-Casini-Castelluccio-Dicomano-Ponticino-Osteria
Nuova-S. Benedetto-Bocconi-Portico-Rocca S. Casciano-DovadolaCastrocaro-Terra del Sole-Forlì;
5. a Ponticino c’era la variante che passa da S. Godenzo-Castel
dell’Alpe-Premilcuore-Galeata-Meldola-Forlì;
6. mentre il bivio che a Pontassieve prendeva a destra la direzione per
La Consuma-Poppi-Bibbiena-Bagno-S. Piero in Bagno-MeldolaForlì.
Gli abitanti della Valle del Montone, preoccupati che la strada prendesse
altre direzioni, chiesero al nuovo granduca Ferdinando III di preferire la
direzione centrale scelta dal Salvetti e da altri ingegneri in contrasto con
la convinzione del Ferroni, e prescelta da suo padre «cioè per il Ponticino,
S. Godenzo, S. Benedetto, Bocconi, Portico, Rocca, Dovadola, Castrocaro
e Terra del Sole, mentre ogni altra apertura per li angoli sarebbe invece ai
supplicanti rovinosa, e di un irreparabile danno».6
Ma, così, tanto per farci un’idea, quanto tempo ci voleva per percorrere
6 Archivio di Stato di Firenze [ASFi], Segreteria di Finanze 1745-1808, Affari 1788-1808,
118. Documenti relativi alla Posizione di N. 19 per la nuova strada di Romagna del Protocollo
d’Affari dal 4 Luglio al 32 Agosto 1794.
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Nella pianta sono riportati i vari progetti di tracciati di strade per la Romagna
(1770-1780).
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quella strada da Firenze a Terra del Sole? I dati ce li fornisce una tabella
dell’epoca che calcolava una distanza da Firenze a Rocca di 42 miglia (circa 70 chilometri) e da Firenze a Forlì 57 miglia (circa 94 chilometri) così
articolata:
- da Firenze a San Godenzo in carrozza, viaggio di cinque-sei ore;
- da S. Godenzo a San Benedetto, viaggio di quattro ore;
- da S. Benedetto a Portico, viaggio di tre ore;
- da Portico a Rocca, viaggio di un’ora;
- da Rocca a Dovadola la tabella non dà il tempo perché prevede una
deviazione per la via dei barrocci a Modigliana in quattro ore e di
lì, tornando indietro per la stessa, a Dovadola, in tre ore;
- da Dovadola a Forlì per la Terra del Sole in poco più di due ore.7
Prendiamo in esame il tempo impiegato da Firenze a Rocca che è interessante perché Pietro Leopoldo «essendo alla Rocca ne volle fare la prova.
Egli spedì un uomo a piedi con plico a Firenze, dove giunse in otto ore;
in altre ore cinque quest’uomo sarebbe andato sicuramente dalla Rocca
a Ravenna».8 Con i tempi sopra riportati era un viaggio percorso in circa
quattordici ore con una media di 5 km/ora; il nostro maratoneta la percorse con una media di 8,75 km/ora dimezzando quasi il tempo. Non male!
Questi progetti si possono ridurre a tre direttive principali: una prima
strada da Firenze a Faenza, angolare di ponente, una seconda da Firenze a
Forlì, centrale, e una terza da Firenze a Meldola, angolare di levante.
La prima portava a Faenza e da qui al Porto di Primaro con una distanza
di 85 miglia (140,5 chilometri). Ma aveva dei grossi inconvenienti perché
il canale di collegamento, lungo 25 chilometri, avrebbe attraversato «una
vasta pianura bassa e piena di fossi fatti per scolar le campagne dalle ordinarie acque piovane non meno che dalle inondazioni de’ fiumi, i quali
bene spesso rompono i loro argini». Il Porto di Primaro non era altro che
un ramo del Po con poca acqua alla foce e secche di sabbia che ostacolavano «l’ingresso ai legni, che richiedono una profondità d’acqua maggiore
di quattro piedi».
La seconda, quella centrale che portava a Forlì per l’Alpe di S. Benedetto,
era la «più diritta, la meno elevata e quella che tocca il maggior numero
di Comunità». Era previsto che la sua lunghezza di 50 miglia, al momento
adatta solo per le bestie da soma, si sarebbe allungata «un po’ per aggirare
più comodamente il crinale Appennino».
7 Ivi.
8 Ivi.
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Ambedue le varianti della terza strada, spiegava la memoria,
«non si crede che siano le direzioni vere di Firenze con Forlì e
Ravenna. Il passaggio dell’Alpe
al posto detto di Castel dell’Alpe
verso Premilcore non è sì dolce e
basso che dall’altro passo detto di
San Benedetto; e se si vorrà passare per il Capitanato di Bagno
viepiù cresceranno le difficoltà
e la distanza, perché si tratta di
monti continui ed insuperabili
dalle ruote». Inoltre, «in buona
parte della sua estensione la Strada non sarebbe popolata e sparsa
di Comunità come la parte della
Rocca di S. Casciano».
E concludeva che da quanto si
Pietro Leopoldo granduca di Toscana (1765era detto «sopra le tre direzioni
1790). Il granduca che concepì la Strada di
da Firenze all’Adriatico si rileva
Romagna.
che la preferenza è a favore della
seconda strada [...] della Rocca S. Casciano, Forlì, e Ravenna, perché vien
creduta la linea la più dritta e meno difficoltosa per unire i due mari con
una Strada attraverso la Toscana».9
Una memoria granducale del 1795 evidenziava i «soverchiamente prolifici
vantaggi» della linea centrale con «prosecuzione di strada per la Rocca, e
Terra del Sole» che avrebbe portato «un aumento di coltivazione, ed industria, attesa la dolcezza del clima poco al di là dell’Alpi» tanto che
nei contorni di Dovadola, di Castrocaro, e di Terra del Sole, oltre ogni altro
prodotto, vi allignano quasi privativamente gli anaci, e il croco, dei quali
quei popoli fanno buon traffico [coltivazioni oggi del tutto estinte], e maggiori poi si farebbero colla comodità delle ruote. La comodità della nuova
strada favorirebbe «la coltura non solo dei soliti comuni prodotti, ma di
altri ancora più minuti, e di presente colà poco meno che ignoti, state che
la spesa attuale dei trasporti con some appena giunge a coprire la fatica,
e i sudditi di quella centrale popolazione tutta portata all’industria [...] e
risparmierebbe gran copia di biade, e di fieni, che adesso consumano le
9 Ivi.
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molte bestie di più, che occorrono pei divisati trasporti, consumo poi che
ridonderebbe in vantaggio rispettivo dei doveri quanto alle biade, e del
bestiame da frutto rapporto ai fieni.10

Sarebbe stata favorita l’importazione del vino «che là si vende a
vilissimo prezzo», e il commercio
della canapa e del bestiame bovino proveniente «dall’Umbria, e
dalla contigua Marca Anconitana
[che] viene utilmente contrattato dai sudditi nei grossi mercati
della Rocca e quindi inoltrati in
Toscana».
Riguardo ai benefici economici,
essendo Terra del Sole il punto
di tutto il Granducato più prossimo al mare Adriatico i viaggiatori potevano rientrare in Toscana
«senza fermate e senza lasciare
il denaro alle osterie, ed alberghi
papali».11 La memoria poi elencava diversi vantaggi politici.
Leopoldo II granduca di Toscana (1824Il primo consisteva nella facilità, 1859). Il granduca che sostenne e finanziò la
in caso di urgenza, di avere in seconda parte della Strada di Romagna.
pochissimi giorni dei soccorsi di
truppe austriache dai porti di Segna e Fiume in Croazia, che potevano approdare in poche ore a Ravenna, da dove, «in una marcia senza pernottare
fuori di Stato, giungere nella soppressa Fortezza di Terra del Sole; e di li
con poco più di due marce a Firenze colla comodità delle ruote per trasportare i bagagli e le munizioni». Bastava poi munire la fortezza, che era
stata messa in disarmo nel 1772, con «un treno d’artiglieria per ridurla nel
grado primiero di barriera in difesa della Provincia».
Il secondo, «in vista di stabilire a Terra del Sole o Castrocaro un emporio
di corrispondenza fra la Toscana e Trieste», consisteva nella fattibilità di
attirare «mediante la comodità delle ruote, e dei bracci, il denaro dei sudditi, che adesso per certi, più rari generi vanno a fare le loro provviste nelle
10 ASFi, Camera di Soprintendenza Comunitativa del Compartimento Fiorentino
1814-1848 [poi CSCCF 1814-1848], Aff. diversi a parte, 108. Strada Nuova di Romagna e
del Casentino. Perizie lettere e altri documenti appartenenti a diverse epoche. 1795.
11 Ivi.
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città pontificie» contrastando le occasioni di frode con agevolazioni sulle
spese del trasporto «onde nessuno più troverebbe il suo conto in frodarla
per disastrose deviazioni ambientali».
Il terzo era un guadagno diretto per le tasche del granduca, proprietario
della fortezza, perché «aumentatavi la popolazione ed introdottovi il traffico, avrebbero sicuramente un credito maggiore quelle case, e potrebbero
queste moltiplicarsi non poco nelle interne spaziose piazze, e negli esterni
ameni recinti».
Infine, per finanziare la costruzione dell’opera si suggeriva «l’aumento
d’un quattrino per libbra di sale» come aveva già fatto il duca di Modena
per finanziare «la bellissima Strada di Garfagnana che attraversa per la
maggiore estensione quella sua transalpina Provincia».12
3. A proposito della strada di Romagna il granduca Pietro Leopoldo scriveva...
Leggiamo nelle sue memorie, che scrisse all’inizio del 1790 in previsione
di lasciare Firenze per Vienna, un suo rendiconto riservato sulla propria
opera e sullo stato della Toscana che doveva servire come riferimento e
guida politica per il suo successore:
I benestanti di Romagna [...] desideravano di avere una strada barrocciabile che da Firenze traversando la Romagna andasse nello Stato del Papa fino
al mare Adriatico; sopra di ciò furono fatti moltissimi progetti e fu cominciata quella dal Pontassieve a S. Gaudenzio in Romagna; ma fu considerata la grandiosa spesa che avrebbe costato questo pezzo solo, le difficoltà
insormontabili che presentava l’Appennino per passarlo con una strada
barrocciabile, non avendo nessuna vallata che lo intersechi, l’inutilità della
strada per la maggior parte della Romagna, che non avrebbe avuto strada
da imboccare e comunicare colla medesima, e l’enormità della spesa ne
fecero abbandonare il pensiero [...].
La Romagna toscana è quella provincia che dalla parte dello Stato ecclesiastico, lungo i confini del medesimo, circonda tutta la Toscana fino alla Val
di Chiana, ed è situata tutta nelle montagne degli Appennini, principiando
dalla cima dei medesimi nel Mugello e seguitando a circondare questa provincia e tutto il Casentino.
Tutto il campamento di questa assai popolata provincia consiste nel traffico e negozio e vettureggiare di carbone, grasce ed altri generi dello Stato
del Papa e nella gran quantità di bestiami, in specie minuto, con il quale la
12 Ivi.

La nuova strada rotabile di Romagna (1782-1836)

19

maggior parte del popolo va a passare l’inverno in Maremma, o come pastori o come tagliatori, carbonari etc., e l’estate la passano nelle loro capanne in montagna sugli Appennini colle loro pecore: questo fa che il popolo
vi è povero rozzo e ignorante. Sono dediti al gioco, al vino e alle risse, in
specie delitti a dissenzioni fra le famiglie intiere; vi sono molte case comode
e ricche, diventate tali per mezzo della loro industria, commercio, negozi
di grasce e bestiami e perché non vi è punto lusso, ed hanno naturalmente,
come tutti gli abitanti delle montagne, del talento.13

4. A proposito della strada di Romagna il granduca Leopoldo II scriveva...
Leopoldo II granduca di Toscana sostenne e finanziò la realizzazione della
seconda parte della Strada di Romagna. Nelle sue memorie racconta la sua
esperienza toscana e ci dà notizia di questa impresa.
Qualche via, per le some difficile e perigliosa, varcava Appennino per condurre in Romagna. Era impossibile ai singoli e non ricchi paesi locati in
questa valle, costruire strada ruotabile per sopra il monte a cagion della
spesa, e non era ragion sufficiente che la generalità dello Stato ne assumesse la costruzione ove pochi abitatori, meno ancora ne costruisse molte. Una
poteva farsi a spesa comune se avesse le condizioni di strada provinciale.
Ognuno voleva esser preferito, voleva la strada dall’uno all’altro mare passasse dalla valle sua. [...]
La linea da San Godenzo per la Rocca San Casciano traversa quattro delle
terre di Romagna: Portico, la Rocca, Dovadola e Terra del Sole; e [...] era a
sperare che dalle valli laterali strade secondarie si potessero condurre alla
principale. [...] Venivano in appoggio per la scelta di questa linea due opinioni di molto peso: quella di Pietro Leopoldo granduca, che aveva lasciato
scritto che questa era da preferire, e la decisione di Napoleone I imperatore, che aveva ordinato gli studi di questa linea come migliore per la comunicazione del Mediterraneo coll’Adriatico.
Una memoria da me compilata nel 1832 concludeva a favore di questa linea
e l’ingegnere Manetti ebbe l’incarico di studiarla e tracciarla. Egli incontrò
molte difficoltà per superare le asperità del terreno nella rapida salita da
San Godenzo alla Colla di Pratiglioni e nella discesa per il terreno malsicuro dove i torrenti furiosi Troncossa e Montone percuotono i fianchi del
monte.14

13 Pietro Leopoldo, Relazioni, cit., pp. 37-38, 354-355.
14 Il Governo di famiglia in Toscana. Le memorie del granduca Leopoldo II di Lorena (18241859), a cura di F. Pesendorfer, Sansoni, Firenze, 1987, pp. 174-175.
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5. A proposito di Alessandro Manetti...
Fu l’ingegnere che progettò e diresse i lavori della «Strada di Romagna» da Ponticino a Rocca S.
Casciano realizzandola in quattro anni, dal 1832 al 1836, passando per S. Benedetto attraverso la
«Colla di Pratiglione» (o Pratiglioni, oggi Passo del Muraglione).
Nacque a Firenze il 1° febbraio
1787 da famiglia benestante, con
il padre affermato architetto. Studiò all’Accademia di Belle Arti
di Firenze e si perfezionò (unico italiano) all’École des Ponts
et Chaussées di Parigi. Si recò in
missione in Renania, Olanda e
in Provenza. Qui nel 1811 sposò
Rosalia Magniol dalla quale ebbe
una figlia, Giuseppina.
Dopo la caduta di Napoleone
rientrò a Firenze impiegandosi
Ritratto di Alessandro Manetti (1787-1865).
come semplice aiuto ingegnere
L’ingegnere che la progettò e la realizzò.
alla Camera delle Comunità. Fu
aiutato da Vittorio Fossombroni che lo valorizzò impegnandolo nella bonifica della Valdichiana e della
Maremma.
Iniziò così una rapida carriera ricca di impegni e di soddisfazioni:
- aiuto ingegnere nella Camera delle Comunità il 23 luglio 1814
- ingegnere idraulico di Val di Chiana il 26 maggio 1816
- sotto ispettore degli Ingegneri di Acque e Strade il 13 dicembre
1825
- componente del Consiglio degli Ingegneri di Acque e Strade il 18
maggio 1830
- direttore del Corpo degli Ingegneri di Acque e Strade il 31 dicembre 1834
Scrisse un’autobiografia intitolata: Mio Passatempo per serbare memoria
delle proprie esperienze. Qui parlò della realizzazione della Strada di Romagna giustificando il passaggio sulla Colla di Pratiglione «favorevole al

La nuova strada rotabile di Romagna (1782-1836)

21

passo, ma esposta al vento, o meglio alla corrente dei venti» e la necessità
di «un grosso muraglione a vela» che «dando la scelta del passo ora da
una parte ora dall’altra per coprirsi dal vento spirante con preponderanza
sul vento opposto, avrebbe reso sicuro il transito».
Morì a Firenze il 10 dicembre 1865.
6. Lo scavalcamento del giogo appenninico (1832-1836)
La tratta Ponticino-Rocca fu suddivisa in otto sezioni: le prime due sul versante toscano, le rimanenti su quello romagnolo. Siccome in quel periodo
il Manetti era impegnato nella bonifica maremmana, affidò la direzione
dei lavori all’ing. Ferdinando Chini con l’aiuto di due aspiranti ingegneri: Francesco Del Greco e Francesco Traversari Violani che lo assistevano
nella sorveglianza del cantiere. Del Greco stava a San Godenzo e Traversari Violani a Portico. Il Chini risiedeva a San Benedetto e per sorvegliare
tutta l’opera aveva l’obbligo del «mantenimento a tutto di lui carico di un
cavallo».15
La grande richiesta di lavoratori per questo grande cantiere richiamò persone da ogni parte del Granducato, che dovevano essere alloggiate e nutrite e molte volte i commercianti locali se ne approfittavano. Abbiamo
notizia di una protesta di alcuni «operanti» che si lagnavano della cattiva
qualità del pane venduto dall’oste dell’Osteria Nuova e che alcuni osti
e bettolieri di San Godenzo vendevano a caro prezzo il vino, finché non
venne nel paese un certo Carlo Bacci di Pelago che aprì una bottega «nella
quale», sottolineò l’informativa, «per ora si vende a buon prezzo pane,
vino, pasta, ecc.».
In effetti, il numero dei lavoratori impiegati era notevole perché nelle giornate di bel tempo si contavano fino a «centocinquantun uomini nelle prime due sezioni».16 In un’altra giornata, per esempio, lavoravano più di
cinquecento persone su tutta la tratta Ponticino-Rocca.17
C’era poi il problema della salute e la sicurezza sul lavoro degli «operanti»
impiegati nella costruzione della strada. Non pochi di questi si ammalarono e furono curati sul posto dai medici condotti di San Godenzo e di
Portico. I più gravi del versante toscano erano trasportati all’ospedale di
Santa Maria Nuova a Firenze, mentre quelli «al di là del giogo» all’ospedale di Modigliana. Gli ospedali si facevano carico anche della fornitura dei
15 ASFi, CSCCF 1814-1848, Rescritti diversi a parte, 145.
16 Ivi.
17 ASFi, Capirotti di Finanze, 27. Ins: 1833. 18 Febbraio. Nuova Strada di Romagna.
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Disegno del Manetti con l’andamento generale e le pendenze della Strada di Romagna
da Ponticino a Rocca S. Casciano, con l’indicazione delle sezioni in cui era suddiviso il
lavoro (1832).
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«medicamenti» da somministrare sul luogo.
Oltre a questi, i due medici curavano anche «diversi altri, parte fratturati,
parte lussati, per contusioni riportate lavorando intorno ai macigni in luoghi dirupati».18 Abbiamo notizia di un incidente mortale che costò «la vita
all’operante Antonio Gurioli colpito da una pietra scagliata dall’esplosione di una mina». E i vicari regi di Pontassieve e di Rocca furono sollecitati
«a sorvegliare sull’uso delle convenienti cautele per allontanare al possibile le funeste occasioni di sì luttuosi disastri».
«Sembra indubitato», scriveva il presidente del Buon Governo ai gonfalonieri di S. Godenzo e Rocca, «che se gli accollatari e gli assistenti ai lavori che si vanno facendo, avessero praticato maggiori precauzioni nell’uso
delle mine, le funeste conseguenze avvenute potevano rendersi almeno
meno frequenti, se non affatto inevitabili» e riteneva opportuno «il richiamare gli accollatari, ed assistenti stessi a porre in opera tutte quelle precauzioni suggerite dall’arte nell’effettuare dei lavori di che si tratta, specialmente nell’uso delle mine».19
L’ingegner Manetti, informato della disgrazia, rispose di avere ordinato
ai suoi assistenti «di congedare nel momento qualunque operante ardimentoso o negligente nei lavori tanto pericolosi delle mine, e mi hanno
essi data parte in passato delle persone perciò licenziate».20 Certamente il
Manetti fu un gran costruttore, ma aveva idee alquanto confuse sui diritti
dei lavoratori e sulle responsabilità della catena di comando.
7. Quanto costò la Strada di Romagna?
Il 1 luglio 1837, al termine dei lavori, Manetti inviò a Francesco Cempini,
consigliere di Stato e direttore della Imperiale e Reale Segreteria di Firenze, il rendiconto finale delle spese occorse per la costruzione della «nuova Strada Romagnola per Val di Montone» con «il dettaglio comparativo
delle opere aggiudicate per la costruzione della nuova Strada di Romagna
in Val di Montone con quelle in fatto eseguite, all’oggetto di far conoscere
la mole tanto maggiore delle seconde, e giustificare il tenue eccesso di lire
14,282 e centesimi 18, resultato del finale conteggio dell’opera nelle cifre
del suo effettivo importare».
Allegò un’articolata dimostrazione dei costi «in cui pagina per pagina essendo notati gli speciali lavori costituenti il cottimo in ogni Sezione della
18 ASFi, CSCCF 1814-1848, Rescritti diversi a parte, 145.
19 Ivi.
20 Ivi.
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Costi previsti ed effettivamente sostenuti per la costruzione della Strada di Romagna.
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Pianta della Romagna granducale nella seconda metà del XVIII secolo.

Strada di fronte di quelli di fatto eseguiti, si possono a prima vista scorgere
gli occorsi aumenti e le diminuzioni, così nella quantità come nel relativo
prezzo.
Evidenziò «a qual rigoroso sindacato siano state sottoposte tutte le parti
di quella vastissima opera» la cui direzione gli era stata «personalmente
commessa dalla fiducia Sovrana» e si sentì gratificato «dopo le dichiarazioni sommamente onorevoli per me che S. A. I. e Reale si degnò emettere nell’epoca dell’apertura al pubblico transito della nuova Strada di
Romagna».21
8. La Romagna granducale a quei tempi
La pianta della Romagna granducale della seconda metà del XVIII secolo (1770-1780) rappresenta il Commissariato di Terra del Sole, suddiviso
in Vicariati e Potesterie, e i Capitanati limitrofi della Romagna fiorentina,
presieduti da funzionari che esercitavano l’amministrazione politica e criminale della giustizia.
Realizzata con una paziente opera di acquisizioni militari e diplomatiche
21 Ivi.
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Veduta dell'Alpe di San Benedetto dalle colline adiacenti alla Rocca di San Casciano che
raffigura le giogaie appenniniche viste dal versante romagnolo con un colpo d'occhio
che va dal Falterona al monte Sacco sopra Tredozio. Al centro della veduta, la valle
del Montone dove scorre il fiume, in cui si individuano i paesi di San Benedetto in
Alpe, Bocconi, Portico di Romagna e Rocca San Casciano, che sorgono lungo la «strada
maestra che viene da Firenze per l'Alpe di San Benedetto» (1788-1789).

per costituire una zona di sicurezza a difesa prima della Repubblica Fiorentina e poi dei Medici, la Romagna toscana o Romagna granducale rimase isolata per secoli da Firenze, La Dominante, per la mancanza di strade
carreggiabili. La sua vita economica e sociale prese nuova linfa quando nel
1836, per volere dei Lorena, fu completato il tratto di strada che collegava
il versante toscano a quello romagnolo.
Le riforme lorenesi operarono una riorganizzazione del Granducato che
ripartì amministrativamente la Romagna toscana in tre Circondari. Rocca San Casciano, o più semplicemente Rocca, che comprendeva i comuni
di Portico, Rocca S. Casciano, Dovadola, Castrocaro e Terra del Sole nella valle del Montone, oggi dell’Acquacheta; Tredozio e Modigliana nella
valle del Marzeno; Premilcuore nella valle del Rabbi; Galeata e S. Sofia
nella valle del Bidente; Bagno e Sorbano nella valle del Savio. Firenze con
i comuni di Firenzuola nella valle del Santerno, Palazzuolo nella valle del
Senio, Marradi nella valle del Lamone. Arezzo con il comune di Verghereto nella valle del Savio.
Dal punto di vista politico il territorio era articolato in delegazioni che
facevano capo alle prefetture; la sottoprefettura di Rocca dipendeva dalla
prefettura di Firenze. Qui aveva sede il Tribunale di Prima Istanza, ricor-
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Veduta di Terra del Sole fortificata con disegno del Buontalenti (1788-1789).

ribile alla Corte Regia di Firenze. E nel 1854 Modigliana diventò sede vescovile.
La Romagna toscana era detta lo Stato di sopra, per la morfologia alpestre
del territorio, per distinguerla dalle Romagne pontificie ovvero le Legazioni di Forlì, Ravenna, Bologna e Ferrara, dette anche lo Stato di sotto o
Bassa per le loro caratteristiche pianeggianti.
I comuni di Bagno, Castrocaro e Terra del Sole, Dovadola, Galeata, Modigliana, Portico e S. Benedetto, Premilcuore, Rocca S. Casciano, S. Sofia,
Sorbano, Tredozio e Verghereto furono aggregati alla provincia di Forlì
nel 1923. Oggi solo la parte dell’ex circondario fiorentino è rimasta legata
amministrativamente alla Toscana.
É interessante rammentare che già in quel periodo ci fu un tentativo di
«smembramento di Territorio Toscano» perché a Castrocaro e Terra del
Sole si parlava «comunemente, e con dispiacere» che i due paesi potessero essere incorporati nello Stato pontificio e che il governo granducale in
compenso di quelli stesse per ricevere «altre Terre dalla parte di Città di
Castello».22
22 ASFi, Ministero dell’Interno, 2557. Rapporti giornalieri del Sottoprefetto di Rocca S.
Casciano, 16 aprile 1856.
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9. Le ricadute economiche e sociali nelle Comunità della Valle del Montone
La Strada di Romagna portò benessere in tutta la vallata e ogni paese ne
trasse dei benefici con la cessazione del suo isolamento con il resto del
Granducato, la realizzazione di tante opere, l’aumento dei commerci e un
miglioramento del benessere della popolazione.
Ma fra gli aspetti negativi ci fu anche un rincaro del costo della vita. Ce
lo testimonia una lettera del 19 maggio 1842 in cui il tenente Giuseppe
Ciaccheri, comandante della caserma dei carabinieri di Rocca, si lamentava che nel paese la popolazione era molto aumentata «per causa dei regi
stabilimenti, che vi sono stati istituiti» e le abitazioni avevano «un prezzo
di affitto piuttosto caro». Perciò «i venticinque scudi fiorentini» che gli
venivano corrisposti non erano più sufficienti per pagare la pigione del
quartiere «composto di numero cinque stanze compresa la cucina», che gli
spettava e chiedeva un adeguamento dell’indennità di alloggio a carico
dei Comuni del Circondario.
In tutti i paesi furono fatti tanti interventi che altrimenti non avrebbero visto la luce o sarebbero stati realizzati molto più tardi. Nelle nostre ricerche
d’archivio abbiamo trovato molto materiale interessante. Qui proponiamo
alcune storie che illustrano diversi aspetti delle singole comunità.
9.1 I Comuni si indebitano per finanziare l’opera
I Comuni contribuirono al finanziamento dell’opera per un quarto della
spesa, ma essendo senza denari furono costretti a indebitarsi. È per questo
motivo che nell’aprile 1831 il gonfaloniere di Portico, Eustachio Mazzoni,
si recò alla capitale per contrarre un «imprestito fruttifero di lire 1.950» con
la Cassa di Risparmio di Firenze «per supplire alle spese occorrenti per il
nuovo tratto di Strada Provinciale presso il castello di Portico». Il viaggio
durò otto giorni fra andata, ritorno e permanenza in città, in quanto l’ufficio dei prestiti della banca era aperto solo il venerdì e la domenica. Per
il soggiorno spese sei lire al giorno comprese «le cibarie per la cavalcatura», registrare l’atto e farne le copie necessarie, pagare il procaccia Angiolo
Gherardi per portare la somma in Romagna, per un totale di 86,6 lire che si
fece rimborsare al suo ritorno.23 C’è da presumere che anche gli altri gonfalonieri abbiano seguito la stessa trafila.

23 ASFi, CSCCF 1814-1848, Giust., 1069. 1831. Portico. Il gonfaloniere va a Firenze per
chiedere un prestito per la Strada di Romagna.
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Progetto dell’ing. Salvator Piccioli della Strada di Romagna da Ponticino a Terra del
Sole, particolare del passaggio da Rocca S. Casciano (1791)

9.2 Gita a Firenze del procaccia di Rocca S. Casciano
La necessità di avere una maggiore frequenza e speditezza negli affari giudiziari e amministrativi richiedeva una seconda corrispondenza settimanale per la capitale oltre a quella del mercoledì. Fu quindi stabilita una
seconda gita per il procaccia, che doveva andare «a Firenze con la bolgetta
il lunedì di ciascheduna settimana il dopo pranzo, che nell’estate alle ore
una pomeridiane, e nell’inverno a mezzogiorno in punto, e così dopo l’arrivo alla Rocca suddetta dei procaccia delle Potesterie del Vicariato, ed
essere di ritorno il giovedì mattina verso il mezzogiorno».
Nel giugno 1831 fu chiesto al procaccia Giuseppe Leoni, che già svolgeva
quel servizio, se voleva assumersi l’incarico di questo nuovo impiego e lui
accettò chiedendo un’aggiunta di cento scudi all’anno «compreso il salario di lire 200 che ritira per il porto della bolgetta del mercoledì» con l’autorizzazione anche «di ricevere del denaro dei Particolari in mano, quali
in ogni caso saranno inclusi in bolgetta». La spesa sarebbe stata ripartita
fra i Comuni del Vicariato che avevano rapporti giornalieri con Rocca «per
mezzo dei procaccini delle rispettive Potesterie». E la deliberazione fu approvata.
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Nel 1833 i cantieri procedevano a pieno ritmo e nell’aprile di quell’anno
un editto governativo richiamò «i vettori, e i procaccia a prevalersi per la
comunicazione colla capitale di qualunque altra strada a loro più comoda» per «il soqquadro» in cui era stata posta «la Strada Provinciale di S.
Benedetto in Alpe per ridurla all’uso di rote». Ciò costrinse il Leoni a scegliere la direzione di Premilcuore nelle sue due gite settimanali a Firenze.
Il Leoni lamentò «un aumento di spese, di pericoli, e sacrifici non tanto
per la sua maggiore lunghezza di miglia cinque, ma ben anche per la sua
alpestre posizione, e cattivo stato, ed altri ostacoli» che si frapponevano
e chiese «un’annua gratificazione di lire 300 per tutti i maggiori sacrifizi»
che affrontava battendo quella strada.
Gli fu accordata «un’annua somma di lire 200 a titolo d’indennità provvisoria fino a che dovrà battere la via di Premilcuore per eseguire le due gite
settimanali alla capitale, da repartirsi detta spesa con le nove Comunità
contribuenti».24
9.3 Arriva l’illuminazione pubblica nella valle
La promozione di Rocca a capoluogo del Circondario la posero in una posizione di privilegio rispetto ai paesi limitrofi e fecero sorgere la necessità
di dotarla di una adeguata illuminazione pubblica.
È incontestabile, che l’uso di questi Lampioni non sia che necessario e proficuo alla Terra stessa, perché la moderna Strada Rotabile richiamando nel
centro dei Paesi molte Vetture, mancando di determinarsi le diverse Strade, per le quali le Vetture stesse devono transitare, si darebbe luogo a qualche inconveniente, e tanto maggiormente questo inconveniente si sentiva,
in quanto che anche l’istituzione in Rocca S. Casciano di un Tribunale di
Prima Istanza, e di un Regio Commissariato rende indispensabile, che la
pubblica viabilità sia posta in un grado di luce da rendere comodo, e sicuro
il tragitto interno nella Terra medesima.25

Così si legge nella relazione redatta dall’ing. Francesco Traversari Violani
del 29 novembre 1837 che propose di installare quattro lampioni «di diversi reverberi. Due di questi lampioni saranno a due reverberi, uno ad un
reverbero, ed uno a tre reverberi» per una spesa complessiva di 824 lire a
cui ne andavano aggiunte 280 per il loro mantenimento annuale.
La relazione raccomandava di acquistare i lampioni dalla fabbrica di Santi
24 Ivi, Giust., 1145. 1833. Rocca S. Casciano. Indennità al procaccia per spese e pericoli della
gita a Firenze.
25 Ivi, Giust., 1347. 1838. Rocca S. Casciano. Installazione di quattro lampioni.
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Disegno del Manetti con i profili dei ponti murari
della Strada di Romagna (1832).
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Gualandi di Prato «ove si lavora in questo genere lodevolmente, e a prezzi
discreti», vietando «di mettere in opera il ferro forestiero» e di «servirsi di
quello dello Stato riconosciuto più adattato di durata, e trattabile».
Nel 1843 fu installato un «altro nuovo lampione da collocarsi in quel nuovo borgo che è venuto a formarsi in vista delle nuove fabbriche recentemente erettevi».26 Nel frattempo anche gli altri paesi della vallata furono
provvisti di illuminazione pubblica, ma con numero inferiore di lampioni.
L’appalto di queste opere fu vinto da «Giuseppe Biserni, fabbricante di
tutti i nuovi lampioni in servizio delle comuni limitrofe» per la sua «provata onestà e intelligenza».27
Le regole di gestione, che valevano per tutti i paesi della vallata, si rifacevano al regolamento di Firenze e, fra gli altri obblighi, specificavano anche
le modalità di accensione:
1. I Lampioni suddetti in tutte le sere in cui la Luna non risplende nel

nostro Orizzonte dovranno essere accesi dalle ore venti e mezza fino
all’un’ora dopo la mezzanotte, e nei mesi di Gennaio, Febbraio, No-

26 Ivi, 1600. 1844. Rocca S. Casciano. Installazione di un quinto lampione.
27 Ivi, 1600. 1844. Rocca S. Casciano. Installazione di un quinto lampione.
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Progetto dell'ing. Stephenson di strada ferrata da Firenze a
Forli con il tunnel che trafora il Muraglione da S. Godenzo alle
Balducce presso S. Benedetto (1845).

vembre e Decembre i Lampioni staranno ancora accesi in tutte quelle
ore, nelle quali la luna fosse coperta dai nuvoli, senza che ciò porti
un aumento di prezzo, essendo stato considerato nel calcolo generale dell’appalto, ed il tal proposito alle richieste, che gli fossero fatte
dall’Ill.mo Sig. Gonfaloniere della Comunità, o da questo Sig. Vicario
Regio, alla pena mancando di Lire dieci per ciascuna volta.
2. Qualunque sia l’ora nella quale devono accendersi i Lampioni, sarà
ogni sera piena la Lucerna d’olio della qualità corrispondente alla
migliore per la conservazione della Luce chiara, e con tanta quantità di
nastro da far lume almeno per due sere, ed il nastro sarà della qualità,
e lunghezza usata per i Lampioni delle Città di Firenze, e Prato; le Lucerne, o recipienti dell’olio saranno ogni giorno ripulite esternamente,
ed ogni 15 giorni nell’interno ed ogni giorno saranno ripuliti i cristalli,
e reverberi da ogni parte, e tutte le volte che l’accensione seguirà prima delle ore otto pomeridiane dovranno alle ore dieci essere accesi
tutti i Lampioni, ed a secondo di qualunque inconveniente la scala, che
serve per la detta accensione sarà bollata col Bollo della Comunità, e
conservata dall’appaltatore in un luogo sotto la di lui responsabilità.28
28 ASFi, CSCCF 1814-1848, Giust., 1347. 1838. Rocca S. Casciano. Installazione di quattro
lampioni.
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9.4 Rocca: destinazione di un nuovo locale per il mercato degli animali
bovini e neri
Come abbiamo già detto, la nuova strada, la centralità del paese e l’apertura del tribunale avevano portato un progressivo aumento della popolazione. C’era stato un forte sviluppo dell’edilizia ed erano stati costruiti
«oltre il pubblico teatro, e le stanze civiche, moltissimi fabbricati, ove prima erano campi, orti, e appezzamenti di terra incolta».29 Così scriveva il
commissario regio Paoli nel suo rapporto del 12 marzo 1844 che continuava, suggerendo la soluzione:
La grande affluenza dei commercianti, e dei contadini alle diverse fiere,
che cadono nell’anno, e al mercato settimanale, che per la centralità di questo luogo sogliono richiamarvi tutte le persone dei limitrofi villaggi, e terre,
fino dai primi periodi dell’attuale mio impiego mi avvisò della necessità
d’un locale per il mercato degli animali bovini, e neri, che specialmente in
tempo di fiera vi si trasportano in copioso numero, troppo inconveniente, comparendomi, che tali animali ingombrassero, siccome ora avviene,
le piazze, e le strade di questa terra, impedendo così il libero transito delle
persone, arrecando talora dei danni alle medesime, ed essendo d’ostacolo
alla nettezza delle strade con pregiudizio ancora della pubblica salute.
E poiché trovai quivi radicato l’abuso del gioco della palla lungo le strade
medesime, abuso, che suol mai sempre partorire degli inconvenienti, e dei
litigi, e che suole esso pure esser d’ostacolo al libero transito delle persone,
fino d’allora mi comparve necessario anche per tale oggetto, un locale, destinato oltre a quello della palla a qualunque altro giuoco ginnastico, cui, in
paese, siccome questo; che altri divertimenti non presenta che quelli della
campagna, sogliono gli abitanti volentieri dedicarsi.
Sembrommi peraltro, che un solo e medesimo locale potesse esser sufficiente e a contenere gli animali che sopra in tempo di fiera, e mercato, e a
destinare l’uso alla pubblica ricreazione, e di più che il medesimo potesse
conseguire ancora un triplice oggetto, quello cioè del pubblico passeggio,
mancando questa terra, con sommo rincrescimento degli abitanti, di località a quest’ultimo scopo adattate.30

Il Paoli ne parlò col gonfaloniere, che già si era posto il problema, e fu individuato «un appezzamento di terreno «a immediato contatto della Terra
di Rocca San Casciano dalla parte del Talentone» di proprietà dei fratelli
Mengozzi che si dichiararono disposti a cederlo.
Ma il gonfaloniere, improvvisamente, propose un’altra località «forman29 Ivi, 1813. 1844. Rocca S. Casciano. Destinazione di un nuovo locale per il mercato
30 Ivi.
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Uno dei pericolosi passaggi per andare all'Acqua Cheta. Disegno di Romolo Liverani
(1858).

te porzione d’un podere addetto alla Chiesa Pievania di questo luogo, e
a immediato contatto della Strada Regia Forlivese». Una proposta che il
commissario regio trovò «strana, e generalmente disapprovevole» perché,
secondo lui, meno vantaggiosa e con molti ostacoli e inconvenienti.
Fu richiesto un parere all’ing. Francesco Violani Traversari che redasse una
perizia in cui si preferiva il terreno dei Mengozzi sia per una minor spesa
che per una migliore collocazione in quanto centrale «qualità apprezzabile per il sollecito disbrigo delle commerciali faccende», mentre il terreno
della chiesa era troppo distante dal centro del paese. Inoltre non era «da
trascurarsi l’osservazione avere il primo in prossimità dei locali ad uso
d’osteria, che possono all’uopo offrir ristoro alla gente, e ricovero in circostanza di pioggia, vantaggio di cui è mancante il terreno della chiesa».31
Infine, a svantaggio del terreno della chiesa andava la sua posizione vicino
alla nuova strada rotabile, che avrebbe provocato grossi inconvenienti al
mercato che si voleva realizzare:

31 Ivi.
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Siccome in principio ho accennato, è quest’ultimo terreno a contatto della Strada Regia Forlivese, sulla quale per il fortissimo attrito di barrocci,
vetture, e pedoni è cosa importantissima non venga disturbata la libera
viabilità, e tale interessante scopo io ritengo non possa raggiungersi, ove
posasse a contatto di essa il Mercato in discorso.
L’affluenza grande delle persone ed il numero più spesso considerabile
d’animali in tempo di fiera, sogliono partorire confusione e schiamazzo.
Accade bensì sovente in simili luoghi, che all’inusitato rumore, vitelli mal
domi, buoi, e consimili animali irrompendo fra la gente sono causa di disordine. Ora chi garantirebbe dagli inconvenienti ai quali un fatto simile
darebbe luogo in una Strada Regia sempre da molta parte, e da legni battuta? Come, avendo a contatto un Mercato non ne sarebbe disturbata la
viabilità? E finalmente come la Strada medesima potrebbe non risentire
guasti, e danneggiamenti?
Ma oltre a dar luogo a incalcolabili inconvenienti un Mercato a contatto
della Regia Strada, esso presenterebbe nel concreto un disdicevole contrasto col Cimitero che gli è a confine, imperocché il religioso silenzio di questo, e la venerazione, che gli si deve, mal combinano collo schiamazzo e
con le contese d’uno strepitoso Mercato.32

Ne nacque una disputa fra le parti che durò diversi anni e di cui diamo
le conclusioni riportate nell’editto del 27 aprile 1847 in cui veniva scelto il
terreno «dei fratelli Mengozzi ad uso di piazzale per il pubblico mercato
dei bestiami» e i lavori finanziati per una spesa di 1432.65 lire e assegnati
«al maestro muratore Giuseppe del vivente Alberico Dotti, colla mallevadoria del detto di lui padre Alberico del fu Stefano Dotti entrambi domiciliati nella Terra di Rocca S. Casciano».33
9.5 San Benedetto: costruzione di un mulino e richiesta di
una strada per il Poggio
La costruzione della nuova strada dette impulso alla vita economica e sociale del paese.
Nel 1836 il mugnaio Giovanni Palli, possidente di S. Benedetto, chiese «di
poter costruire un mulino ad un sol palmento nelle vicinanze di detto luogo, e segnatamente in luogo detto il Prato di Pian di Mulino» La direzione
dei lavori verificò che «non apportava niun pregiudizio alla nuova Strada
Postale» ed espresse parere favorevole. Il 23 marzo il Comune autorizzò
il Palli a costruire il mulino previo pagamento delle tasse stabilite in «lire
32 Ivi.
33 Ivi.
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Borgo di San Benedetto in Alpe. Disegno di Romolo Liverani (1858). Liverani (Faenza
1809-1872) fu un pittore e affermato scenografo che illustrò molti luoghi della Romagna
con disegni suggestivi ed efficaci.

quattordici relativa alla presa dell’acqua da pagarsi per una via tantum,
e l’altra sarà un’annua corrispondenza di lire tre riguardante la tassa di
macina».34
Ma l’opera più importante richiesta dagli abitanti di S. Benedetto fu il collegamento della strada dal Mulino al Poggio. Richiesta che provocò forti
contrasti con la comunità di Portico e si risolse molti anni dopo. E qui ci
dilunghiamo un po’ di più per riassumere i punti essenziali di questa interessante vicenda.
Nel giugno 1839 il parroco di S. Benedetto, don Andrea Monti, chiese la
costruzione di «un braccio di strada che dalla chiesa predetta conduca alla
Strada Provinciale di Romagna per Val di Montone, ovvero che alla Comunità sia per l’oggetto stesso somministrata una forma proporzionata
alle finanze della Comunità antidetta, che dai supplicanti diconsi assai

34 ASFi, CSCCF 1814-1848, Giust., 1264. 1936. Costruzione di un nuovo mulino a San
Benedetto vicino alla nuova strada rotabile.
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ristrette».35
Allegata alla supplica, la perizia dell’ingegner Francesco Traversari Violani stimava che sviluppando l’andamento stradale «con pendenze non
eccedenti l’8%, si ha una lunghezza viabile di circa braccia 1400 e larga
8,50 braccia» (rispettivamente pari a 817 metri e circa 5 metri). La spesa
complessiva ammontava a circa 7.100 lire escluso il valore del suolo che
sembrava fosse ceduto gratuitamente. «È indubitato» sottolineava l’ingegnere, «che questo ramo di strada porta un vantaggio incalcolabile ad
alcuni possidenti del luogo, quali consci di questa utilità» non avevano
problemi «di concorrere alla spesa in quella proporzione che la giustizia,
e l’equità reclamano».
Peraltro, senza un sussidio governativo il progetto era irrealizzabile stante le ristrettezze finanziarie del Comune di Portico, il quale «per le spese
fatte, e per quelle da farsi in cui è da calcolarsi la somma occorrente, onde
dare al paese di Portico un acqua, o potabile, o perenne, di cui è mancante, non è in grado di fare grandi sacrifici e la sua quota non potrebbe che
essere limitata» e l’ingegnere proponeva due esempi di ripartizione delle
spese fra il governo, il consorzio provinciale, il Comune e i possidenti in
modo che «la spesa verrebbe a ripartirsi con leggero reciproco sacrifizio».36
Ma prima che quest’opera vedesse la luce dovevano passare anni di liti e
di contrasti fra S. Benedetto e Portico. Il motivo del contendere era stabilire se la strada fosse da classificare o meno obbligatoria, perché nell’uno e
nell’altro caso variava considerevolmente la ripartizione delle spese tra i
soggetti coinvolti.
La vicenda si sviluppò lungo gli anni con documenti prodotti dai fronti
contrapposti: lo scritto dell’avvocato Giuseppe Poggi del 18 giugno 1874,37
a cui i consiglieri di Portico replicarono con una memoria a stampa del
21 dicembre 187438, ambedue corpose relazioni a sostegno delle proprie
ragioni.
Infine, il 20 aprile 1875 l’ingegnere capo dell’ufficio tecnico provinciale di
Firenze riconobbe che la strada aveva i requisiti di legge per essere riconosciuta obbligatoria perché S. Benedetto contava

35 Ivi, 1389. 1839. Gli abitanti di San Benedetto chiedono una strada rotabile fra Mulino e
Poggio.
36 Ivi.
37 ASFi, Prefettura di Firenze 1865-1952, Affari ordinari, 1884, f. 43, fasc. 443: Comune
di Portico. Memoria progetto strada Poggio-Mulino a S. Benedetto. Scritto dell’avv. Giuseppe
Poggi, 18 giugno 1874.
38 Ivi, Replica della memoria a stampa del 18 giugno 1874. Libretto a stampa del 21 dicembre
1874, Tip. Croppi, Forlì, 1874.
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Diligenza col terzo cavallo da attaccare nei tratti più ripidi, in sosta al Passo del
Muraglione. Cartolina d’epoca.
758 abitanti disseminati, i quali dimorano in gran parte al di sopra del livello, al quale sulla pendice è collocato il borgo di S. Benedetto in Poggio. Alla quale circostanza di Popolazione è da aggiungersi l’altra che in
S. Benedetto in Poggio esistono la Chiesa, le Scuole, la rivendita del Sale e
Tabacco, le maggiori e più provviste botteghe di generi commestibili, coloniali. ec. ec. località alle quali devono più o meno far capo e condursi per i
loro giornalieri bisogni anche gli abitanti del Pian del Molino.39

Evidenziò che la distanza che separava i due borghi era considerevole e
che «la straducola attuale è disagevole e anche pericolosa specialmente
poi nell’inverno, quando cioè il gelo delle acque di filtrazione e d’altra
provenienza si riduce a un lastrico di ghiaccio».40 Entrò poi nel merito della perizia del progettista ing. Alcide Boschi41 che stimava la spesa della
strada a 17282.27 lire che
39 Ivi, Comune di Portico. Viabilità obbligatoria. Sussidio suppletivo.
40 Ivi, Comune di Portico. Viabilità obbligatoria. Sussidio suppletivo.
41 Alcide Boschi (1839-1892) fu l’ingegnere che progettò e realizzò la strada toscoromagnola dei Mandrioli da Soci a Bagno di Romagna tra il 1870 e il 1882.
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Passo del Muraglione - Le Scale [i tornanti] Cartolina d’epoca.
in larga ipotesi si possono estendere a lire 20.000, da cui devono detrarsi
lire 5.000 a carico del governo. Delle spese in natura stabilite dalla legge,
per lire 5.000 fa regalo spontaneo il solo Ragazzini; per altre 1.000 è da presumersi con ogni probabilità che potranno ricavarsi dalle elargizioni degli
altri abitanti di S. Benedetto in Poggio non solo, ma anche di Pian del Molino; poiché questi ultimi, secondo quello che ho detto antecedentemente,
vanno a risentire della strada in questione, considerevoli vantaggi. Devono
dunque sottrarsi da quel primo resto altre lire 6.000, talché risulta un secondo resto di lire 9.000.42

E concludeva che la strada non solo non era «un’indiscretezza né un lusso», ma «un’utilità, una decisa necessità» che soddisfaceva tutte le condizioni di legge che la classificavano obbligatoria.43
L’accollatario dei lavori fu Ottaviano Gori che se li aggiudicò il 9 agosto
1878 per un importo di 12.630,51 lire. Il 12 giugno dell’anno successivo
l’ing. Boschi, nella sua qualità di progettista e direttore dei lavori, verificò
42 Ivi, Comune di Portico. Viabilità obbligatoria. Sussidio suppletivo.
43 ASFi, Prefettura di Firenze 1865-1952, Affari ordinari, 1884, f. 43, fasc. 443: Comune
di Portico. Viabilità obbligatoria. Sussidio suppletivo. Relazione dell’ingegnere capo dell’Ufficio
Tecnico della Provincia di Firenze, D. Duranti, 28 giugno 1876.
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la congruità dei lavori di costruzione di quella strada fra Molino e Poggio
«lunga chilometri 1,08, ed i cui punti estremi offrono un dislivello di 91 m
e 12 cm».44
L’11 marzo 1880 la commissione composta da membri della giunta comunale con l’ing. Boschi e il collaudatore ing. Pistoi fecero un sopralluogo
sul posto per il collaudo definitivo dei lavori trovandoli «regolarmente
eseguiti a forma del progetto».45 Finalmente si concluse un contenzioso
durato quarant’anni fra le due comunità, a quel tempo non più del Granducato, ma del Regno d’Italia.
9.6 Bocconi: riparazione della strada che porta alla Bastia
Don Giuseppe Monti parroco di San Lorenzo alla Bastia, viste le condizioni pessime in cui era ridotta la strada che portava alla chiesa, domandò al
Comune di Portico che fosse riparata. Era l’agosto del 1830, ma un anno
dopo nulla era stato fatto. Don Giuseppe ripresentò la domanda, questa
volta direttamente al provveditore della Camera Comunitativa di Firenze
facendogli presente che la strada era «affatto impraticabile» e che non poteva più adempiere ai suoi obblighi «specialmente in tempo di piogge, e in
occasione delle intemperie nella stagione invernale».46
Fu informato l’ingegnere del Circondario Giuseppe Michelacci, ma anche
questa volta la supplica si perse per strada. Don Giuseppe non si stancò e
continuò a perorare la sua causa e finalmente, dopo otto anni, l’ing. Francesco Traversari Violani fece la «perizia della spesa occorrente per provvedere ai bisogni della strada, che da Bocconi conduce alla Bastia lunga
braccia 2.125 (circa 1.240 metri)».47 Dalla relazione si apprendeva che la
strada era veramente in pessimo stato e suggeriva «di fare il puro necessario» per non impegnare il Comune in una forte spesa «e rendere almeno la
detta strada discreta e sicura al transito dei viandanti».48
L’accollo fu assegnato a Edoardo Agnoletti, possidente e muratore di Portico, che si impegnò a sistemare la strada e alla sua manutenzione per dieci
anni con un compenso di «lire fiorentine dugentodiciotto e soldi undici».49
44 Ivi, Verifica dei lavori per la costruzione della nuova strada rotabile obbligatoria di S. Benedetto, Ing. Direttore Boschi, 21 giugno 1879.
45 Ivi, Processo verbale di collaudo definitivo dei lavori eseguiti per la strada di S. Benedetto,
7 febbraio 1883.
46 ASFi, CSCCF 1814-1848, Giust., 1069. 1831. Bocconi. Richiesta di riparazione della
strada da Bocconi alla Bastia.
47 Ivi, 1347. 1838. Bocconi. Manutenzione della strada da Bocconi alla Bastia.
48 Ivi, 1069. 1831. Bocconi. Richiesta di riparazione della strada da Bocconi alla Bastia.
49 Ivi, 1347. 1838. Bocconi. Manutenzione della strada da Bocconi alla Bastia.
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Autocolonna alleata sul Muraglione.

9.7 Portico: liti stragiudiziali per una deviazione del tracciato della strada
Oltre ai problemi tecnici da superare nell’avanzamento della strada, c’erano anche quelli di carattere amministrativo e legale quando si andavano a
toccare le proprietà che dovevano essere espropriate per realizzarla. I frontisti, se da una parte cedevano ben volentieri porzioni di terreno, dall’altra
cercavano di capitalizzare al massimo il proprio guadagno e tornaconto.
Perciò se il tracciato danneggiava molto le proprie terre, proponevano di
modificarlo suggerendo soluzioni alternative. Ne nascevano discussioni
fra i possidenti e le Comunità che si cercava di risolvere in via amichevole, altrimenti nascevano cause che si protraevano a lungo. I carteggi
consultati sono pieni di queste vicende. Portiamo ad esempio il caso della
deviazione di un tronco di strada a Portico che fu deciso di fare passare
all’interno del paese.
Nel gennaio 1831 iniziarono i lavori per realizzare questo tronco che partendo dall’inizio del paese andava «a riunirsi alla strada vecchia nel luogo
detto i Saldoni di Barberino». I lavori iniziarono subito «onde sussidiare la
classe dei miserabili». Ruffillo Brenti, proprietario del podere attraversato
dalla strada, ritornando dal mercato di Rocca, vide questi lavori iniziati
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senza essere stato avvertito e si rammaricò che la strada passava
in mezzo alle coltivazioni, consistenti in filoni di viti e frutti, con strazio
anche del miglior terreno di detto mio effetto, quando lo stesso sig. ingegnere da principio aveva fissato un altro luogo assai meno dispendioso per
la Comunità, e meno pregiudizievole al mio interesse, mentre serviva detta
strada per linea di confine, fra me, ed i beni della Pievania di Portico.50

Ne nacque un contenzioso in cui alla perizia dell’ingegner Tommaso Lepori che rappresentava la Comunità si contrapponeva quella del perito
Domenico Briccolani per la parte del Brenti.
Non sappiamo l’esito di questa disputa, ma quel che è certo e che il tracciato odierno della strada è proprio quello sopra indicato, ed è quindi probabile che in qualche modo la lite trovò una soluzione.
9.8 Dovadola: l’oste Pompignoli chiede di allacciarsi alla nuova strada
La nuova strada fece fiorire ai suoi margini numerose attività commerciali,
fra cui bettole e locande per il ristoro dei passeggeri sempre più numerosi.
Giuseppe Pompignoli, oste di Dovadola, pensò di fare un comodo raccordo per favorire i viaggiatori e invogliarli a fermarsi nella sua osteria in via
delle Carbonaie, vicino al mulino Fiorentini.
Comprò un pezzo di terreno dal Fiorentini per realizzare a sue spese un
collegamento con la strada che «dalla cantonata della casa Rossi, passando
davanti alla casa dell’istante, giunge al ponte della SS. Annunziata» rendendo anche «la comunicazione al descritto ponte più facile, ed agevole,
e si forma anche un andamento più regolare, e più uniforme al fabbricato
di Dovadola». La richiesta fu approvata con alcune prescrizioni fra cui
l’obbligo di «formare un massicciato conforme a quello che si costruisce
nella Strada Provinciale» e che il mantenimento del raccordo e relativo
massicciato fosse a suo carico «per anni due dal giorno della consegna».51
9.9 Castrocaro: richiesta di costruzione di un portico sotto
la chiesa di San Niccolò
Nel settembre 1838 era terminata da un paio d’anni la nuova Strada di
Romagna che stava svolgendo egregiamente le sue funzioni, quando don
50 ASFi, CSCCF 1814-1848, Giust., 1183. 1834. Portico. Contrasto fra Ruffillo Brenti e
gonfaloniere per deviazione Strada di Romagna.
51 ASFi, CSCCF 1814-1848, Giust., 1347. 1838. Dovadola. L’oste Pompignoli chiede allaccio
strada provinciale.
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Antonio Frassineti, titolare della chiesa di San Niccolò, antica cura di Castrocaro di cui per sovrana concessione ne aveva il giuspatronato la sua
famiglia, si rivolse all’ingegnere del Circondario lamentandosi che dei
soggetti, «indevoti, e partigiani del disordine», che già erano riusciti a ottenere «l’atterramento della sagrestia e del campanile, l’uno e l’altra necessari all’esercizio decoroso del culto», volevano costruire un portico sotto
la chiesa da adibire «al pubblico mercato dei grani». Codesta costruzione
sarebbe stata una grave offesa alla religione e gli schiamazzi del mercato
avrebbero impedito le quotidiane sacre funzioni che si svolgevano nella
chiesa molto frequentata essendo nel centro del paese. E, per dare un senso più pratico e contingente all’inconveniente, don Antonio sottolineò che
quel piccolo portico sarebbe stato insufficiente ai bisogni della popolazione e avrebbe impedito «il corso libero alle vetture dei viandanti, contro il
fine nella costruzione della nuova strada inteso». L’ingegnere approvò la
richiesta affermando che il loggiato avrebbe dovuto essere eretto «lungi
dalla chiesa suddetta» abbonando «alla Comune di Terra del Sole la somma di lire 2500 per ricostruire il detto loggiato».52
9.10 Terra del Sole: apertura di una strada in linea retta da
Terra del Sole a Castrocaro
Il Natale del 1830 fu terribile per duecento famiglie di braccianti giornalieri prostrate dagli stenti e dalle privazioni. Nemmeno il misero sussidio
granducale di cinquecento lire da «erogarsi nei lavori a sollievo della classe indigente» servì a dare loro un minimo conforto perché erano sufficienti solo «all’impiego di poche braccia, e per un tempo brevissimo» nei
lavoretti di manutenzione delle strade comunitative.
I maggiorenti erano preoccupati per le voci allarmanti che provenivano
da questi «miserabili», per cui bisognava «prepararsi a grandi sacrifizi per
parte della comunità». Era necessario un provvedimento straordinario che
assicurasse loro un lavoro fino alla buona stagione, perché interromperlo
prima sarebbe stato «assai arduo, e pericoloso l’abbandonarlo».
L’unica soluzione, suggerì l’ingegnere di Circondario, era quella «di aprire
in linea retta una strada di circa un miglio da Castrocaro a Terra del Sole,
se impiegar vi si vuole un numero così esteso di giornalieri braccianti» per
una «spesa di lire venticinquemila».
Il consiglio comunale si convinse della validità di quel progetto, senza
alternative in quanto quel territorio non aveva strade trasversali perché
si infilava come «un istmo» nello Stato Pontificio «dal quale era confinato
52 Ivi, 1838. Chiesa di San Niccolò di Castrocaro. Costruzione di un portico per mercato.
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Colonna corazzata sul Muraglione. Sono fotografie dell’avanzata alleata sul Muraglione
nella seconda guerra mondiale quando le truppe tedesche realizzarono una linea
difensiva che attraversava l’Appennino tosco-emiliano-romagnolo nel tentativo di
ritardare l’avanzata dell’esercito alleato, detta Linea Gotica. Queste scatti, provenienti
dall’Imperial War Museum di Londra, furono realizzati dai fotografi militari che
documentarono l’avanzata dell’esercito inglese per la direttrice Firenze-Forlì lungo la
Statale 67 quando, nell’inverno 1944-45, valicò il Passo del Muraglione scendendo per
la valle del Montone fino a Terra del Sole.

quasi per tutti i lati». E sottolineò l’urgenza «di aprire un tal grandioso
lavoro e di assoggettarsi alle spese correlative» perché
La miseria che qui regna è estrema, ne è ignorata dal Real Governo, e quattro mesi ancora vi restano, in cui dugento famiglie mancano affatto di alimenti. Quattro mesi adunque di lavoro è necessario di preparare per questi
infelici, ed Ella conosce qual vistosa somma per un’epoca così lunga erogar
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conviene.
Or siccome i proprietari conoscono anch’essi il bisogno di un Provvedimento, così volonterosi si assoggettano al pagamento di questa somma che
per i tre quinti spettar può alla loro Comunità, pagandone quelle rate che
convenute saranno con un accollatario.53

E nella seduta dell’11 gennaio 1831 approvò la perizia dell’ingegnere stabilendo che il lavoro avrebbe impegnato «tutti i braccianti validi di questa
Comunità» e sarebbe stato «consegnato in perfetta regola dall’aggiudicatario a tutto settembre prossimo avvenire per evitare così i minori danni
ai frontisti».54
9.11 Brigantaggio: audace rapina ai danni di
commercianti romagnoli a Razzolo
La nuova Strada di Romagna portò benessere e un aumento dei commerci,
ma crebbero anche i rischi per la sicurezza dei viaggiatori.
All’alba del Ferragosto 1852 sette briganti armati di fucile a due canne,
pistola e coltello, capitanati da Giuseppe Afflitti detto Lazzarino, il nuovo capo della banda dopo l’uccisione del Passatore avvenuta il 23 marzo
dell’anno prima, si nascosero nella macchia che bordava la curva del podere di Razzolo sopra Bocconi, per derubare i commercianti romagnoli che
rientravano dal mercato del sabato di Dicomano, con i portafogli rigonfi
dei denari incassati al mercato. La dinamica della rapina ce la racconta lo
stesso Afflitti:
Prima ne giunsero due o tre quindi, a poca distanza l’uno dall’altro, giunsero gli altri, mi pare fino in sette o otto barroccini sui quali dove erano
due, dove tre e anco una sola persona: e a mano a mano che giungevano
nel punto della Strada dove il Morigi, Lisagna e Spiga gli attendevano, e
dove pure io col Calabrese subito scesi, restando nel poggio Cesarino e
Ghigno, che furono gli ultimi a scendere venivano fermati i barroccini; fatti
scendere i mercanti che venivano frugati e loro venivano tolti i denari che
avevano, chi in un sacchetto, chi in scartocci, chi in ventriere di pelle.

Il delegato di Rocca affermò che «l’ammontare del denaro involato» ascendeva «all’ingente somma di scudi 3.436, nella massima parte composti di
napoleoni d’oro» e si scoprì che una parte dei facinorosi provenivano dal53 ASFi, CSCCF 1814-1848, Giust.,1073. 1831. Apertura di una strada in linea retta da
Terra del Sole a Castrocaro.
54 Ivi, 1831. Apertura di una strada in linea retta da Terra del Sole a Castrocaro.
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la canonica di S. Valentino, una parrocchia sopra Tredozio, cura di don
Pietro Valgimigli detto don Stiflón, loro fiancheggiatore e manutengolo. E
qui i briganti ritornarono fuggendo con i barroccini sequestrati ai derubati, che abbandonarono in cima al Monte Busca.
Lo scalpore suscitato da questa aggressione convinse il governo a rinforzare la presenza militare in Romagna sia per «rassicurare lo spirito di
quella popolazione, che dalla necessità di tutelarla da nuove invasioni, e
di provvedere in qualunque evento alla di lei sicurezza» e il 24 agosto la
compagnia di linea di stanza a Siena, composta da settantacinque uomini
compresi gli ufficiali, partì alla volta di Firenze e il giorno successivo si
mise in marcia per Rocca dove giunse il 25. Come si vede, la nuova strada
rotabile di Romagna assolveva bene ai suoi molteplici ruoli perché, oltre
al commercio, era molto utile anche muovere rapidamente dei contingenti
militari per fare fronte alle emergenze.55
10. Epilogo
Gli anni successivi alla realizzazione di questa importante arteria di comunicazione fecero intravedere la possibilità di potenziarla ancora di più,
affiancandole una strada ferrata che avrebbe reso ancora più rapidi i collegamenti con la Romagna toscana.
Furono presentati diversi progetti per una ferrovia tosco-romagnola
che prevedevano il traforo del Passo del Muraglione di cui uno nel 1845
dell’ing. Stephenson, proposto dai principi Poniatowsky e Demidoff, per
gli Appennini, che partendo da Firenze passava per Pontassieve, Dicomano, S. Godenzo, Tunnel, Balducce, Rocca S. Casciano, Terra del Sole, Forlì.
Il tunnel prevedeva l’attraversamento del passo del Muraglione da San
Godenzo alle Balducce presso San Benedetto con una lunghezza di circa
cinque miglia (circa otto chilometri).
Un altro progetto del 1861 dell’ing. Luigi Fratti prevedeva una strada ferrata da Pontassieve-Dicomano-Ponticino-S. Benedetto-Portico-Forlì, per
la linea del Montone che attraversava l’Appennino con un tunnel di soli
quattro chilometri e due trafori secondari, ciascuno di duecento metri.
Un’idea in contrasto con quelle del padre scolopio fiorentino Giovanni
Antonelli - illustre scienziato e matematico che si occupò anche della progettazione di linee ferroviarie - che preferiva le direttrici mugellane da
55 Notizie tratte dal libro: Pier Luigi Farolfi, Facinorosi pontifici. Storie di briganti e manutengoli (per tacer del prete) fra Legazioni e Granducato di Toscana, Il mio libro, 2015, pp.
146-150.
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Pontassieve a Faenza. I due battagliarono aspramente a lungo con pubblicazioni edite a proprie spese, e sappiamo com’è andata a finire.56
La strada fu utilizzata nella seconda guerra mondiale quando le truppe tedesche realizzarono una linea difensiva sull’Appennino, detta Linea Gotica,
per contrastare l’offensiva dell’esercito alleato. L’avanzata dell’esercito inglese per la direttrice Firenze-Forlì lungo la Statale 67 fu documentata da scatti
realizzati dai fotografi militari quando, nell’inverno 1944-45, valicò il Passo
del Muraglione scendendo per la valle del Montone fino a Terra del Sole. Immagini che si possono consultare all’Imperial War Museum di Londra.
La Strada di Romagna continuò a svolgere il suo ruolo di collegamento fra i
due mari pure cambiando nel tempo la denominazione. Come abbiamo visto fu
promossa a «Strada Regia di Romagna» nel 1839, poi con l’unità d’Italia diventò
«Strada Nazionale n. 42», numerazione che fu cambiata in 34 agli inizi del nuovo secolo, fino ad assumere l’attuale denominazione di «Strada Statale n. 67» a
seguito dell’istituzione nel 1928 dell’Azienda Autonoma Statale della Strada.57

56 BNCF, Osservazioni dell’ingegnere Luigi Fratti in risposta alla memoria pubblicata nel
Febbraio 1861 dal professor Giovanni Antonelli intitolata “Delle vere condizioni degli andamenti per via ferrata da Firenze a Ravenna per Faenza e per Forlì”, Tip. Bordandini, Forlì
57 Boll. Uff. Min. Lavori Pubblici n. 17 del 2 giugno 1928.
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Giuliano Marcuccini
Turismi
Badia Prataglia e Bagno di Romagna
dall’apertura dei Mandrioli (1882) ai primi del Novecento. Appunti
La strada “Tosco-Romagnola”
«Poiché la ricchezza di una provincia dipende principalmente dal facile
trasporto dei suoi prodotti, - notava nel 1842 il geografo e statistico Zuccagni Orlandini a proposito delle valli transappenine del Granducato di
Toscana - si crederebbe che la Romagna, donde recasi alla Capitale tanta
copia di cereali e di pollami e di altri generi, fosse anch’essa fornita, se non
di grandiose vie, di alcune almeno rotabili e comode. Disgraziatamente
però non è così». Infatti solo la “Rotabile transappenninica” collegava dal
1836 Rocca San Casciano, nella valle del Montone, a Firenze attraverso il
Passo del Muraglione o Colla di Pratiglione: «Da ciò - concludeva - emergono gravissimi danni alla prosperità della popolazione»�1.
Un decennio prima, Repetti nel suo Dizionario geografico fisico storico della
Toscana, alla voce Bagno in Romagna (vol. I, 1833) aveva scritto: «Una contrada isolata per natura e sfornita di mezzi atti a facilitare le comunicazioni con le province limitrofe e con la madre patria, non può sentire grande
stimolo di accrescere e migliorare con le arti agrarie i prodotti della sua
pastorizia e le industrie manifatturiere».
La configurazione naturale, lo spartiacque di notevole imponenza dell’Appennino, carenze strutturali e mancanza di una vera e propria rete viaria,
avevano contribuito per lunghissimo tempo alla chiusura dell’alta valle
del Savio nei confronti delle terre limitrofe e a rendere difficoltoso l’accesso al Vicariato «tanto dalla parte della Toscana che da quello dello Stato
Papale» - notava il Vicario regio Carloni nel 1823 - «dovendosi da ogni lato
attraversare delle montagne scoscese»2: le difficoltà di commerci e scambi
1 A. Zuccagni Orlandini, Corografia fisica, storica e statistica dell’Italia e delle sue isole.
Continuazione della corografia statistica, sez. III, Firenze, 1842, p. 83. Sulla strada del Muraglione si veda il contributo di P. L. Farolfi in questo volume.
2 Archivio di Stato di Firenze [ASF], Consulta, poi Regia Consulta. Serie I. 2737:
“Statistiche rimesse alla consulta del Gabinetto Intimo. Bagno. Rapporto triennale del
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I tornanti della strada dei Mandrioli alle Scalacce all’inizio del Novecento.

per la mancanza di buone vie di comunicazione si sommavano quindi alla
tradizionale arretratezza economica delle zone montane.
Essendo l’unico attraversamento carrozzabile nella troppo lontana Valle
del Montone, da Bagno di Romagna, per raggiungere i territori granducali
al di là dell’Appennino, occorreva seguire mulattiere malagevoli, «varchi secondo Zuccagni Orlandini - percorribili solo da pedoni e bestie a soma
in ogni stagione, tranne i dì nevosi di un rigido inverno»�3.
Per portarsi in Valtiberina era inevitabile salire a Verghereto e Montecoronaro4, indi proseguire con un filo di una pessima mulattiera, definita “strada
Vicario Regio di Bagno, 28 febbraio1823, A. Carloni”.
3 Zuccagni Orlandini, Corografia fisica, storica e statistica dell’Italia, cit., p. 18.
4 Il granduca Pietro Leopoldo, che nel 1777 si recò da Bagno a Verghereto, scrisse: «Vi
sono due strade: la Via Maestra Romana, che da Bagno ritorna a San Piero e quindi a
Verghereto, di tragitto di 6 miglia sotto il Monte detto il Comero, di salita ardita ma cavalcabile; e da detto luogo è tutta calata similmente ardita ma cavalcabile fino al fosso
di Sant’Alessio, ove si trova un ponte di tavole di legno. L’altra da Bagno direttamente
a Verghereto per le Bruschete di egual salita e calata, ma di circa 2 miglia più breve, ma
quella per San Piero è seliciata e notabilmente più comoda e migliore» (In viaggio col
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provinciale” in mappe e stradari
ma che in realtà era un sentiero
«mal ridotto dall’intemperie»
che con infiniti serpeggiamenti seguiva dall’alto il corso del
Tevere sulla destra idrografica,
assecondandone gli andirivieni
in tortuose gole, e risalendo a saliscendi sulla mezza costa della
Ripa di Poleto e della Ripa della Penna, rendendo non molto
sicura la vita dei pedoni, tanto
che, annota un geologo nel 1869,
«ad alcuni passi più difficili resta il sinistro nome di Salto della
Donna, Salto del Romito per l’infausta celebrità che alcune vittime vi hanno lasciato»�5; dopo le
Ripe - «una quasi dopo l’altra,
murate per altro ambedue dalla
parte del pericolo», sottolinea il
Granduca Pietro Leopoldo che
la percorse nel 1776 - «si giunge
alle Gualchiere di Valsavignone.
Da questo luogo invece di passare il ponte si prende il cammino per il letto del fiume Tevere, Ponte sul Fosso di Becca lungo la strada dei
che è strada più breve e più co- Mandrioli.
moda, lasciando a mano manca
la strada Maestra, che si ripiglia all’Osteria di Capotrave. Dopo un lungo
tratto di strada maestra si passa il Ponte d’Assaio e di lì a poco si scopre la

Granduca Pietro Leopoldo sulle vie dell’Appennino. Documenti dell’Archivio di Praga, a cura
di L. Bonelli, Sestino - Badia Tedalda, 2000, p. 45). Accenna pure ad un’altra strada «di
5 miglia cattiva e solamente per pedoni. Non vi sono fermate né osterie, altro che una
stanza sola»: iniziava dal ponte a due archi del Romitorio, a sud di Bagno, e poi costeggiando la destra del Savio traversava il fosso di Malagamba e si dirigeva a Verghereto.
5 Relazione, valutazione sommaria ecc. per la costruzione della strada proposta dal Comune
di Caprese che dalla provinciale della Libbia presso Monte Acuto condurrebbe direttamente
alla Pieve S. Stefano traversando il comune suddetto, in “La Valle Tiberina” anno IV, 1 e 15
settembre 1869, n° 9-10, p. 135.

54

Turismi. Badia Prataglia e Bagno di Romagna

La strada dei Mandrioli, particolare.

Pieve Santo Stefano»6. Qui il tormento finiva e una strada provinciale, carreggiabile dal 1829, giungeva fino a Sansepolcro7.
Le comunicazioni tra le valli del Savio e del Tevere erano dunque problematiche e scarse a tal punto che nel 1834 furono soppresse le dogane di
Pieve S. Stefano, Monte Coronaro e Verghereto. «Attualmente - informava
l’Almanacco Aretino del 1837 - le comunicazioni tra queste due provincie
sono così difficili che i trasporti sarebbero dispendiosissimi [...] e nelle attuali circostanze non potrebbe esser tra loro niun rapporto commerciale»�8.
Per recarsi a Firenze, da Bagno di Romagna si dovevano percorrere 42
miglia passando dall’Eremo di Camaldoli e da Pratovecchio 9, mentre la
strada “a soma” più opportuna per recarsi in Casentino - e da lì con una
barrocciabile a Firenze - era l’impervia e funambolica mulattiera comunitativa di Passo Serra, «che - scrive Repetti - dalla Valle dell’Arno Ca6 In viaggio col Granduca, cit., pp. 45-46.
7 A. Zuccagni Orlandini, Atlante geografico, fisico e storico del Granducato di Toscana,
Firenze, 1832, tav. XIX Valle tiberina.
8 Almanacco Aretino per l’anno 1837, Arezzo, Tipografia Bellotti, 1836, p. 105.
9 Prospetto indicativo le distanze di ciascuna parrocchia del Granducato dal respettivo Tribunale di prima istanza e dalla Corte Regia, Firenze, Stamperia Granducale, 1839, p. 111.
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sentinese rimonta alle sorgenti del Corsalone fra l’Alvernia e Camaldoli,
e di là per il giogo del monte Calvano scende per tortuosi giri alle radici
dell’Appennino lungo il fiume Savio per passare al capoluogo e a S. Pietro
in Bagno».
Era una strada malagevole, ferma al medioevo10, con molti tratti pericolosi:
uno d’essi, nel versante romagnolo, era denominato La morte del prete11; in
inverno occorrevano squadre di spalatori per renderla minimamente percorribile al procaccia della posta e ai vettori del sale12, ma poi c’era sempre
il problematico attraversamento del Corsalone, affluente dell’Arno, «rapido e dal letto molto largo che non può essere attraversato d’inverno»�13.
Un itinerario dunque precluso ai veicoli, malagevole, infido, con poche
indicazioni, che doveva essere un vero deterrente per i viaggiatori non
sufficientemente motivati. Per affrontarlo era d’obbligo una guida ed un
mulo. Come fece Giovanni Bianchi (1693-1775), alias Iano Planco - complessa figura di medico, scienziato, letterato ed erudito riminese - quando
nel 1758 si recò da Rimini a Bagno di Romagna per studiarne le acque, e di
10 Era un tratto della la Via Romea di Stade o Germanica o Teutonica - localmente chiamata Via dell’Alpe di Serra o Via di Bagno - descritta in fonti itinerarie duecentesche
come «la melior via» per giungere a Roma, alternativa alla celebre Via Francigena, che
permetteva a pellegrini e viaggiatori, una volta giunti dal nord Europa a Bologna,
di attraversare l’Appennino a Bagno di S. Maria: l’Iter de Londinio in Terram Sanctam
dell’inglese Mattew Paris (1253), suggerisce, dopo Bologna, una serie di tappe (Imola, Faenza, Forlì, Meldola) fino a Bagno, da dove, varcata l’alpe (alpes), ci si dirige,
per Arezzo, verso Roma; il coevo testo tedesco dell’abate Alberto di Stade, gli Annales
Stadense auctore Alberto (1230), anch’esso un elenco di luoghi in successione, ma più
dettagliato e con la distanza in leghe tra una tappa e l’altra, consiglia la via ad Balneum
sanctae Mariae come la migliore per recarsi da Bologna alla Città Eterna, scandendone
le tappe: «Bolonia. 13 Castellum sancti Petri. 7 Emula. 10 Feance. 10 Furlin. 2 San Martinen
strate. 4 Meldola. 10 Civitella. 15 Balneum sanctae Mariae. Alpes 15 leucarum. Champ. 8 Subean. 6 Aretium…». Vedi: R. Stopani, La “Via Teutonica”. L’alternativa germanica alla Via
Francigena, Firenze, Le Lettere, 2010.
11 Archivio Storico Comune di Bagno di Romagna [ASCBR], Relazioni di strade accollabili: Strada dell’Alpi, n° 4 (1826-1827); Ivi, Campione di Strade della Comunità di Bagno
e Sorbano: Strada che dalla Terra di Bagno va verso Firenze e il Casentino (1781), cc. 16-17.
Una descrizione è in S. Fabiani, La strada dell’Alpe. Romitorio, Gualchiere, Nasseto, Castel
dell’Alpe. Con schede di A. Boattini, Bagno di Romagna, Centro di studi storici, 1996.
12 L’accollatario della «spalatura dell’Alpe» doveva spalare la strada da Bagno a
Rimbocchi tutte le volte che la neve raggiungeva i 20 cm, ed in modo tale che vi potesse
passare «una bestia carica», creare lungh’essa cinque punti ove far avvenire «il baratto
di alcune bestie» ed «aprire i bufati» dovuti a valanghe o vento (ASCBR, Delibere
consigliari dal 17 luglio 1865 al 15 luglio 1871: 6 dicembre 1869).
13 Pietro Leopoldo D’Asburgo Lorena, Relazioni sul governo della Toscana, a cura di
A. Salvestrini, Firenze, 1970, II, p. 471.
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lì poi a Firenze. Annota nel manoscritto odeporico14:
Addì 31 [agosto 1758]. La mattina m’alzai per tempo ma solamente verso
le 12 si partì da Bagno, e si salì l’Alpe di Bagno con due muli, e un cavallo, io montai a cavallo, che era piccolo, e il servitore col cavallo, che pure
era piccolo e mal buono, essendo de’ Billi nostri ospiti, che sono tangheri;
all’ora di desinare passato l’Alpe si arrivò a Fatuccio [ndr. Fatucchio] piccola osteria vicina a Correzzo piccolo castello, dove si desinò, e dopo desinare s’andò verso Bibbiena, e si camminò per cinque miglia dentro il fiume
Corsalone o Corsone con grande stento e poi si venne a Bibbiena15.

Lo stesso fece lo scultore Giovanni Duprè (1817-1882) quando nel 1832 si
recò da Firenze a Bagno per la morte dello zio, don Atanasio. Racconta a
tal proposito nei Ricordi autobiografici16:
Secondo l’uso mio ed anche per risparmiare dei soldi, partii a piedi la sera,
camminai tutta la notte: era d’inverno, bellissima stagione fredda e col
chiaro di luna, non incontrai nessuno nel colmo della notte, e solo sul far
del giorno qualche barrocciaio verso Borgo alla Collina e Bibbiena, ove mi
fermai alla locanda, ché non ne potevo proprio più, avendo fatto trentasei
miglia tutte di seguito. Mi riposai qualche ora, ma per proseguire noleggiai
la cavalcatura e la guida, essendo la strada aspra e incerta, e perché si doveva fare alcune miglia nel letto secco del Corsalone e attraversarlo più volte,
giacché nello spazio che si era formato nelle grandi piene s’era poi riserbato un alveo più stretto e tutto tortuoso, che dall’alto del Monte di Bibbiena
faceva un effetto mirabile; pareva un enorme serpente dalle squame color
d’oro, quando i raggi del sole vi riflettevano. Percorsa questa strada strana
e faticosa, e lasciata sulla destra la Vernia, dimora e santificazione del poverello, e risalito l’Appennino e ridisceso, arrivai la sera a Bagno.

La sostanziale perifericità dell’alta valle del Savio e del Vicariato di Bagno
rispetto al resto del Granducato era dunque dovuta essenzialmente alla
mancanza di una strada transappenninica rotabile o barrocciabile.
Da tempo la popolazione supplicava dal Granduca una strada che varcasse in maniera agevole l’Appennino: nel 1828 aveva chiesto con insistenza
la formazione di una strada provinciale nei territori della Romagna toscana
che, giunta a Bagno, si ripartisse in due rami: uno per raggiungere Bib14 Janus Plancus (Giovanni Bianchi), Viaggi (‘Oδοιπορικòn νéον καí ποικíλον: 17551759; 1762-1763; 1763-1766), a cura di R. Pantaleo e A. De Paolis, Edizioni digitali
CISVA, 2008, pp. 32-40.
15 Ivi, p. 40.
16 G. Dupré, Ricordi autobiografici, Milano, Vallardi, 1935, p. 54.

Turismi. Badia Prataglia e Bagno di Romagna

57

biena e il Casentino attraversando il comune di Chiusi, l’altro Pieve Santo
Stefano e la Valtiberina per quello di Verghereto17; nel 1852 i comuni di
Bagno e Poppi avevano ancora supplicato la costruzione «di una strada
provinciale ruotabile che partendo dalla quella già costruita della Provincia aretina fino a Soci, passando per Badia Prataglia porti alla Terra di
Bagno»18.
Poi nel 1866, con il Regno d’Italia e il susseguente riordino dell’elenco
delle strade, le amministrazioni provinciali di Firenze e Arezzo avevano
dato «certezza» ai comuni di Bagno e Verghereto e alle popolazioni della
valle superiore del Tevere, che «ad epoca non straordinariamente remota
si sarebbe divenuti alla costruzione di una via provinciale che congiungesse con comoda e rapida comunicazione la Romagna toscana a Pieve Santo
Stefano»�19; e concordarono pure la necessità di «una linea provinciale che
allacciasse la Valle del Savio al Casentino per il valico dei Mandrioli come
punto il più depresso e di lì scendendo a Partina volgesse a Ponte a Poppi,
ove a eguale distanza trovandosi la via della Consuma si potesse volgere a
beneplacito verso Firenze»20: da allora i comuni del Casentino, «più industrioso e popoloso» della Valtiberina, spinsero fortemente per una rotabile
che da Bibbiena giungesse a Bagno21.
Il 20 giugno 1871 la Provincia di Arezzo deliberò la costruzione delle due
“dirette”, la Tosco-romagnola e la Tebro-romagnola, dando la priorità alla prima per la quale anche la Provincia di Firenze, da cui dipendeva la cosiddetta “Romagna toscana”, aveva da vari anni somme a bilancio, e se ne
previde la riduzione del piano stradale a macadam da 6 a 5 metri per risparmiare denari con cui costruire la seconda, dando quindi assicurazione
che si sarebbe presto collegata Pieve S. Stefano a Bagno tramite Verghereto22; il 15 settembre 1871 anche il Consiglio provinciale di Firenze deliberò
17 ASCBR, Libro di Deliberazioni dal 17 novembre 1827 al 12 giugno 1833: 14 aprile 1828.
18 S. Valbruzzi, La demolizione dell’arco Biozzi a Bagno di Romagna (1883-1888), in La Val
di Bagno. Contributi per una storia, a cura di S. Fabiani, R. Greggi, G. Marcuccini, L.
Righini, W. Toni, Atti del II convegno di studi storici “L’Alta valle del Savio tra Romagna
e Toscana dal Medioevo al Novecento”, 11 ottobre 1991, Bagno di Romagna, Centro Studi
Storici, 1995, p. 394.
19 E.S. Biozzi, Considerazioni su alcune vie della Romagna toscana presentate alla Commissione incaricata di studiare e proporre un riordinamento dell’elenco delle strade provinciali,
Rocca S. Casciano, 1877, p. 5.
20 Relazione di E. S. Biozzi, Consigliere provinciale, luglio 1871, in: ASCBR, Lavori Pubblici. Costruzione strade (1870 -1892).
21 G. Finali, La Romagna toscana e pontificia e il Casentino. Ossia ragioni topografiche ed
economiche per aprire comunicazione diretta fra questi luoghi mediante una ruotabile da condursi lungo la valle del Savio, Cesena, 1855.
22 Relazione di E. S. Biozzi, cit..
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la costruzione della sua parte, relativa al versante romagnolo.
I lavori per la Tosco-romagnola furono iniziati quello stesso anno, in consorzio tra le province di Arezzo e Firenze, su laborioso progetto dell’ingegnere del Circondario di Rocca S. Casciano Alcide Boschi (1839-1892)23: nel
versante aretino si pose subito mano al primo lotto tra Bibbiena e Soci24, e
al gennaio 1880 ne erano stati costruiti 11,083 km, dal ponte sull’Archiano
presso Bibbiena fino a Badia Prataglia. Anche nel versante romagnolo furono celermente aperti i cantieri, attesi da una classe operaia priva di occupazione da tanto tempo25: i lavori - dalla confluenza del Fosso di Becca
nel Savio, 1 km a sud di Bagno, fino al Passo (km 11,017) - furono portati
a termine negli ultimi mesi del 1879 dall’accollatario Giovanni Berti, che
aveva proceduto celermente con piccone e quintali di polvere pirica, il cui
trasporto metteva in allarme gendarmi e popolazioni.26
Rimanevano i circa 5 km che separavano ancora Badia dal Passo dei Mandrioli e procedevano molto a rilento. Dopo le minacce del Comune di
Bagno di Romagna di non pagare la quota annua per certi lavori dipendenti dalla provincia di Arezzo, finalmente nell’estate del 1882 la ruotabile
Tosco-romagnola o Strada interprovinciale dei Mandrioli fu aperta.
«Quasi tutta tagliata nel macigno, bella e pittoresca», venne subito percepita come un’ardita impresa, un «prodigio naturale e artificiale», esaltata
in versi (“Per te il fianco Appennin squarciar si vide. / E tra profondi e dirupati
abissi / il Casentin alla Romagna unìo; / opra che il nome tuo toglie all’oblio”)27,
23 L’ing. Boschi, autore anche di un progetto ferroviario tra Firenze e Forlì (A. Boschi,
Ferrovia da Forlì a Firenze per le valli del Montone, del S. Godenzo e della Sieve: considerazioni sulla necessità di ammetterla al concorso colle altre linee progettate attraverso l’Appennino e sui caratteri che essa riveste, Rocca S. Casciano, Cappelli, 1878), aveva curato pure
quello della interprovinciale tra Bagno di Romagna e Sarsina (1881), inaugurata nel
1899. Per dimostrare gratitudine, il comune di Bagno deliberò (1882) di erigergli due
lapidi, che però non vennero mai commissionate. Nel 1908 - 16° anniversario della sua
drammatica morte - un gruppo di ammiratori pose sulla cantoniera del Raggio, lungo
i “suoi” Mandrioli, questa lapide: /Bagno di Romagna 16 luglio 1908./ Nato a Pisa il
2 settembre 1839 / Morto il 16 luglio 1892, / il Cav. Ing. Alcide Boschi / costruiva, /
monumento imperituro / della sua sapienza artistica, / questa strada dei Mandrioli. /
Un nucleo di ammiratori / Q.M.P./.
24 Il R.D. del 15/11/1869 ne stabiliva l’inizio dei lavori, in conformità al progetto del
novembre 1868, predisposto dopo l’entrata in vigore della legge sulla viabilità comunale obbligatoria (30 ottobre 1868).
25 W. Toni, Bagno e San Piero tra Ottocento e Novecento, in La Val di Bagno. Contributi per
una storia, cit., p. 372.
26 ASCBR, Sicurezza Pubblica: Passaporti ecc. 1898-1903, Affari diversi: 1870 1878, lettera
del 24/05/1879.
27 G. Mengozzi, La Cerere della Romagna Toscana. Carme georgico in versi latini con la
traduzione italiana in ottava rima, Rocca S. Casciano, Stabilimento Cappelli, 1888, p. 23.
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un vero capolavoro sia dal punto di vista ingegneristico28 che paesaggistico - «una delle più belle d’Italia» secondo alcuni29, «forse anche troppo di
lusso per una strada di montagna» secondo altri30 - poiché con audaci tagli
in roccia, ampi serpeggiamenti e stretti tornanti era riuscita a vincere un
forte dislivello (664 m) con andamento breve e pendenze costanti (5-7%).
La strada infatti è spettacolare e offre scenari differenti a seconda del versante che si percorre, dove pure è diverso l’inserimento nel paesaggio: in
quello toscano sale, orientandosi sul fiume Archiano, tra il verde di una
natura domestica che asseconda con graduale educazione al pendio; in
quello romagnolo s’inerpica con una spettacolarità eclatante per 11 km
nel ripido versante nord, incisa nella roccia di pendici scoscese e dipanandosi poco alla volta, senza strappi, con stretti tornanti e brevi rettilinei su
un paesaggio orrido e suggestivo - un intrico di rilievi, di pareti rocciose
sorgenti da vallecole e da burroni tortuosi e profondi - dove pareti nude,
formate da banchi di arenaria e marne plasmano strato su strato grandiosi
gradoni, orizzontali come le Scalacce o verticali come Le Tavole di Mosè, che
erompono dal verde ed intridono di grigio il paesaggio31.
La sua apertura tolse, letteralmente, dall’isolamento sia Badia Prataglia
(835 m), villaggio nel comune di Poppi, sparso tra le foreste del versante
aretino dei Mandrioli e raggiungibile solo con mulattiere32, sia Bagno di
Romagna, nell’altro versante, collegato al Casentino dall’impervia mulattiera di Passo Serra, e alla Romagna da una lontana ferrovia33 e da 6 ore di
28 «Certo è che per quei monti e per quei scogli sconci ed erti […], pare impossibile potersi costruire una strada ruotabile; e seppur l’arte vincesse la natura, non la vincerebbe del tutto, in quanto che oltre un continuo e solingo salire pel tratto di 6 in 7 miglia
[…] si dovrebbe transitare per punti orrendi e impraticabili nella stagione d’inverno»,
aveva scritto chi ne osteggiava la costruzione (G. Arpinati, Cenni topografici-economici
sull’apertura di una strada a ruote che servir deve di comunicazione al Casentino colla Romagna toscana e pontificia, Rocca S. Casciano, Stabilimento Cappelli, 1854).
29 E. Rosetti, Romagna. Geografia e storia, Milano, Hoepli, 1894, p. 796.
30 C. Beni, Guida illustrata del Casentino, Firenze, Editore R. Bemporad e figlio, 1908,
p. 359.
31 G. Marcuccini, La strada dei Mandrioli: impressioni d’autore, in Un pittore in Appennino. Giovanni Marchini (1877-1946). La strada dei Mandrioli e il suo paesaggio, a cura di
O. Piraccini, catalogo della mostra di Bagno di Romagna, 13 settembre -16 novembre
2008, Cesena, Stampare, 2008, p. 86.
32 Badia Prataglia assieme ad altri «comunelli» era stata staccata dall’ex-contea di
Camaldoli e riunita al capoluogo di Bibbiena nel 1776, per poi essere aggregata al comune di Poppi.
33 La via ferrata più prossima era «quella Forlivese, per giungere alla quale da Bagno
si percorrono km. 66 di via provinciale carrozzabile» (E. Faccia, Guida e descrizione di
tutti i bagni marittimi e minerali d’Italia, Napoli, De Pascale, 1876, p. 38).
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viaggio col postale34.
Regolari collegamenti dischiusero insperate prospettive. Da Arezzo - recitava una guida del 1884 35 - ora «havvi un servizio di diligenza fino a
Bibbiena e di lì, mediante il servizio postale giornaliero, percorrendo la
bella e pittoresca via Tosco-romagnola di recente costruzione», ci si può
recare comodamente a Badia Prataglia e Bagno; con l’apertura poi della
tratta ferroviaria Arezzo-Bibbiena-Stia nell’agosto del 1888, «da Bibbiena
si può accedere a Bagno in circa 4 ore per mezzo del servizio postale giornaliero e di un comodissimo corso di diligenza condotto dai F.lli Bertozzi
che partono per la stazione di Bibbiena nelle ore antimeridiane di ogni
martedì, giovedì e sabato, retrocedendo quindi per Bagno gli stessi giorni
dopo l’arrivo del secondo treno da Arezzo che ha coincidenza con quelli
di Roma, Firenze e Fossato. Fra breve, dalla vicina Romagna, vi si potrà
giungere anche dalla stazione ferroviaria di Cesena, in poco più di 6 ore di
cammino mediante una comodissima e diretta via rotabile che percorre la
valle del Savio e che si sta costruendo»36: è la ruotabile interprovinciale tra
Bagno di Romagna e Sarsina, progettata anch’essa dall’ing. Boschi, proseguimento della Strada dei Mandrioli verso la pianura romagnola, che verrà
inaugurata nel 1899 37.
La Tosco-romagnola aprì prospettive economiche e sociali alle località attraversate: a Badia Prataglia e a Bagno di Romagna, tra Otto e Novecento
si affermarono e svilupparono, con modi e tempi diversi tra i due versanti, forme o modi di turismo o villeggiatura differenti, favoriti da quella
promozione borghese della montagna che in quegli anni, col primo boom
economico, si andava affermando con il viaggio, l’escursione, con la moda
della villeggiatura, della “dimora estiva” in Appennino e della vacanza termale, a cui contribuirono in vario modo il Club Alpino Italiano (1863), il
34 Da Forlì poi, per la valle del Bidente ed il tortuoso Passo del Carnaio, un postale
compiva il viaggio in sei ore (B. Bradshaw, Dictionary of mineral waters, climatic healt
resorts, sea baths and hydropathic establishments, Londra, 1883, p. 31).
35 Faccia, Guida e descrizione di tutti i bagni, cit., p. 51.
36 P. Fanti, Brevissimo cenno topografico di Bagno di Romagna (Toscana) e sue Acque termominerali, Bagno di Romagna, Tip. Mangani e C., 1887, p. 7. La Ferrovia dell’Appennino
Centrale (1887) unì Arezzo a Fossato di Vico attraverso Anghiari, Sansepolcro e Città
di Castello (G. Magherini Graziani, Guida artistica-commerciale della ferrovia ArezzoFossato, ristampa anastatica 1890, a cura di A. Brilli, Città di Castello, Edimont, 2001).
37 La carrozzabile interprovinciale Tosco-romagnola lungo la Valle del Savio fu inaugurata il 20 agosto 1899 con una solenne cerimonia. I lavori sul tratto S. Piero - Quarto,
suddiviso in 3 sezioni, erano stati affidati nel 1895 alla ditta Zappi e Raggi di Mercato
Saraceno. Dal 1901 un servizio di posta con diligenza a cavalli unì giornalmente in 6-7
ore Bagno di Romagna e Cesena (57 km), sostituito nel 1904 dall’automobile o corriera
della Società Automobilistica Valle del Savio.
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Touring Club Italiano (1894), la pubblicazione di guide, baedeker…, che
suggerirono nuove località, percorsi e mete, codificarono itinerari, fecero
emergere zone fino allora sconosciute, suggerirono escursioni, gite e petit
tours anche senza gli agi di grandi alberghi, tratteggiando nuove geografie
sulle strade di un’Italia provinciale ancora poco nota agli italiani.
Badia Prataglia e dintorni
Quindici anni dopo l’apertura della Tosco-romagnola, nel primo pomeriggio
del 2 agosto del 1897, superato il paese di Bagno di Romagna, lo scrittore
Alfredo Oriani (1852-1909) - un romagnolo dal fisico imponente, lunga
barba, ribelle a tutte le convenzioni - compì in bicicletta l’ascesa dei Mandrioli: «quindici chilometri sotto un sole africano, su per un’erta serpeggiante, di una bianchezza che sfavilla», scrisse in quel piccolo classico del
cicloturismo che è Sul pedale38, ancor oggi uno dei più bei reisebilder della
nostra letteratura. Scrinato il valico e sceso a Badia Prataglia - «un gruppo
di case, tra le quali spicca già una villa moderna, forse un albergo» - rimase sorpreso quando sull’uscio di una casa nuova vide
un signore calvo in marsina e cravatta bianca, mio Dio! - Pensione Britannica. Ho capito: anche quassù vi è della gente che vuole pranzare in abito
nero, ma quel cameriere probabilmente si annoia come i suoi padroni incapaci di smettere l’etichetta anche tra i faggi per timore di non sembrare più
i padroni ai pochi villani di questi monti. Nessuna signora, qualche villa
azzimata, verniciata, colle punte dorate al cancello, colle siepi tosate d’intorno e il giardino rotto da aiuole. La civiltà sale ai monti, ma il suo lusso
non vi fa che una macchia.

Per lui, quegli artifici della civiltà e la moda della villeggiatura profanavano e rendevano artefatto e innaturale quell’angolo remoto di Appennino ristoro e fuga dalle inquietudini della città - col trasportarvi nefaste abitudini cittadine39: e quindi, per rifiutarle, scappò in una bettola a rifocillarsi
38 Compreso ne La bicicletta, uscì a Bologna, per Zanichelli nel 1902: racconta il viaggio
in bicicletta di due settimane, da Faenza a Bagno di Romagna per il Passo del Carnaio,
e, per i Mandrioli, ad Arezzo, Siena, Poggibonsi, Pisa, Lucca, Porretta, Bologna e infine
a Casola, da dove era partito domenica 30 luglio. Le citazioni sono tratte da: A. Oriani,
La bicicletta, prefazione e cura di E. Dirani, Ravenna, Longo, 2002, pp. 175-224.
39 Più avanti nel viaggio, sul valico tra Pistoia e Porretta, ironizza sulla pretesa dei
turisti di vestirsi come in città con conseguenze inevitabili: «Ma che fanno quassù?
Affermano di errare pei boschi, però tutte le signore hanno scarpine da città coi tacchi
stretti ed alti; una vedova bella, con un sorriso fresco da fanciulla e i capelli brinati, va
a prendere un alpestok di bambù più alto di lei, e me lo mostra trionfalmente. Non per-
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Badia Prataglia a cavallo dei due secoli.

frugalmente con «del vino, del pane, del formaggio e del salame» offertigli
dall’ostessa, «una donna segaligna, con dei lunghi denti gialli».
Verso la fine dell’Ottocento, il Casentino aveva tratto grande giovamento
dall’apertura della Regia Casentinese (1879), della Tosco-romagnola (1882) e
della ferrovia da Arezzo a Stia (1888).
«Questa ubertosa regione della Toscana, oggi più che mai è diventato il
soggiorno ricercato delle classi agiate e di tutti coloro che voglio fuggire
il sollione ricoverandosi dalla città alla montagna - scrive il pratese Emilio Bertini40 nella seconda edizione della fortunata guida Le dimore estive
dell’Appennino (1896): la facilità delle comunicazioni, la vicinanza con Firenze, stavano infatti spingendo un numero crescente di italiani e di «forestieri» a visitare questo territorio «ricco di storiche memorie, di naturali
bellezze così celebrate per i suoi ombrosi recessi, per la mite temperatura
estiva e per il suo clima puro e salubre».
La Tosco-romagnola portò grandi benefici soprattutto alla zona che dai
Mandrioli scende nel fondovalle, e specialmente a Badia Prataglia (835 m),
«meschino villaggio di carbonai e mestolai, perduto in un remoto recesso
tanto la gita abituale di tutti è ad una piccola fontana, che sprizza fra i sassi a duecento
metri dalla locanda» (ivi, p. 221).
40 E. Bertini, Le dimore estive dell’Appennino: notizie e indicazioni utili, Firenze, Niccolai, 1896, p. 134. (1° ed. 1884).
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dell’Appennino»�41, che da «paese sconosciuto, con l’arrivo della strada da
Bibbiena (km 11,83) ha sentito il carezzevole soffio della moderna civiltà»
che l’ha tramutato in breve tempo in una stazione climatica ricercatissima,
scrissero con orgoglio gli abitanti42: l’aria, il clima e l’altitudine - confema
Bertini - ne avevano fatto «un luogo ricercato per la freschezza costante
anche nei forti calori estivi avendo il beneficio delle vicine faggete e quello
delle acque perennemente abbondanti», ove «cominciarono a darsi convegno varie famiglie nobili e distinte di Firenze»43.
Quando nell’agosto del 1880 vi capitò Olindo Guerrini (1845-1916), altro
scrittore romagnolo, durante un viaggio a piedi di alcuni giorni dal Falterona al Fumaiolo, a Badia c’era una sola osteria dove rifocillarsi e dormire,
occupata dagli operai che stavano lavorando all’ultimo tratto della Toscoromagnola, costringendolo quindi a passare la nottata sui tavoli44; nove anni
dopo, nel 1889, nella seconda edizione ampliata e sostanzialmente riveduta della sua Guida illustrata del Casentino, Carlo Beni vi elenca «la Pensione
Boscoverde della signora Stuart Wilson, la Pensione Sanesi di Celeste Sanesi,
la Pensione del Grigio di Adamo Belli, la Pensione Marri ed altre di minor
costo»�45; nel 1896, nella seconda edizione “accresciuta” della guida di Bertini, si annota che da qualche anno c’è anche «l’Albergo Rossi, accanto alla
posta e telegrafo; vi sono poi l’osteria del Grigio, del Trinci e del Mazzi e
si possono avere quartieri modesti, ma puliti, nelle case di Toniarino, del
Bulletti, del Gelli, della Benvenuti. Si affitta pure la villa della Casa di Lorena, alla quale è annesso un parco spazioso e ricco di belle piante».
La comunicazione più rapida con la Romagna e col resto del Casentino ha
dunque dato «grande incremento al paese e ne ha quasi raddoppiato la
popolazione46: la quale per tre quarti trae il proprio sostentamento dalla
lavorazione del carbone e dalle piccole industrie di manodopera»47, che da
41 Bollettino dell’emigrazione, anno 1910, n. 11, p. 63.
42 Memoria inviata dagli abitanti di Badia Prataglia (Casentino) al Congresso nazionale di economia montana in Firenze, Arezzo, Stab. tip. Ditta B. Pichi di Carlo Borgogni, 1910, p. 4.
43 Bertini, Le dimore estive dell’Appennino, cit., p. 145.
44 Guerrini raccontò quel viaggio in due scritti, Per una guida e Monte Coronaro, compresi in Brandelli, Roma 1883.
45 C. Beni, Guida illustrata del Casentino, Firenze, L. Niccolai, 1889, pp. 302, 307.
46 La popolazione nel 1845 contava 460 abitanti, e 527 nel 1855 (A. Zuccagni Orlandini, Indicatore topografico della Toscana granducale, Firenze, Polverini, 1856).
47 Così il Beni nella terza edizione della sua Guida (1908), p. 357. Queste «piccole industrie» erano diventate per le varie maestranze che lavoravano in foresta (segantini,
tagliatori, squadratori, carbonai, trasportatori, ecc.) l’alternativa all’emigrazione stagionale verso la Maremma nei mesi morti dell’inverno. Traevano partito dal legname,
specialmente di faggio, fabbricando una gran quantità di piccoli oggetti» (G. Chiari,
La Foresta Casentinese nel periodo di proprietà privata dal 1900 al 1914. Con un breve cenno
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Badia Prataglia a cavallo dei due secoli.

tempo producevano una gran quantità di oggetti di legno ad uso domestico, smerciati anche all’estero48.
Marco Visciola, giornalista fiorentino, dopo aver visitato Badia Prataglia
nel novembre del 1902 o 1903, per comprenderla nella guida Stazioni climatiche della Toscana (1904) 49, dette una immagine dettagliata del paese e
della sua economia.
«Badia sembra che sia un paesetto, come gli altri; circondato tutto da alberi
e ricco di vegetazione alpestre. Invece, arrivato che sei al limite del paese,
tu guardi intorno e con meraviglia non vedi che gruppettini di case, disseminate qua e là: anzi il gruppo principale situato nella vallata si nasconde,
a prima vista, al tuo sguardo. Le case sono per lo più basse ed annerite dal
tempo. Ciò fa più spiccare quelle edificate di fresco e non sono poche».
Queste ultime sono per buona parte villini signorili, il primo dei quali,
scrive, risale al 1887 quando «il bravo e popolare prof. Giuseppe Buonamici, l’emerito maestro di pianoforte che onora la Toscana50», innamoratosi
alle ferrovie forestali, Ed. Corpo Forestale dello Stato / Ufficio Territoriale per la Biodiversità di Pratovecchio - Tipografia Il Bandino srl - Bagno a Ripoli, Firenze, 2014, p. 12).
48 Ivi.
49 M. Visciola, Stazioni climatiche della Toscana: impressioni, norme, consigli, Firenze,
Civelli, 1904, pp. 17-23.
50 Su Giuseppe Buonamici (1846-1914) vedi la voce sul Dizionario Biografico degli Ita-
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di Badia Prataglia, «comprò la casa di un carbonaio, nera come l’antico
proprietario» nella parte più alta del paese e la trasformò in villetta, «circondata da un muro di cinta e sovrastata da una torricella».
Tra i molti quartieri privati che si affittano ricorda la Locanda del Trinci (poi
Locanda Belvedere), «che appartiene alla famiglia Tacconi, perché Trinci e
Tacconi sono la stessa persona. Fu nonno Pietro che fabbricò prima una
piccola casa, che poi si è di anno in anno ingrandita. […] Il trattamento,
benché alla buona è tale da contentare sia per la proprietà sia per la cucina.
I Tacconi o Trinci sono quelli ai quali si rivolge tutta la classe distinta ed
aristocratica per servizio di vetture»: hanno infatti «legnettini comodi» e
una scuderia di ottimi cavalli con cui si percorre in meno di due ore la via
«né breve né facile» che da Bibbiena conduce a Badia.
Ricorda poi l’albergo Bella vista, un esteso fabbricato con una delle «una
delle più attraenti vedute che presenta il ridente paese»; ne era proprietario Orlando Mulinacci, «un uomo alto, robusto e aitante», gioviale e intraprendente (sarà Assessore comunale di Poppi e Cavaliere del lavoro),
che durante il servizio di leva aveva visitato con il 1° reggimento granatieri molte stazioni climatiche nei dintorni del Lago Maggiore, del Lago
di Como e qualcuna della Svizzera. «Dotato di uno spirito d’iniziativa
non comune», ritornato a casa col congedo e «con la mente aperta a nuovi orizzonti, pensò che - data la posizione del suo paese, in un ambiente
saluberrimo - avrebbe potuto richiamare nell’estate tutti quelli che amano
sfuggire il caldo e la noia della città». Messosi all’opera, trasformò poco
alla volta, con pazienza, «la modesta casetta in un vero e proprio albergo
di circa 50 stanze», con tutto quanto occorre «a chi vuole, lontano, godere
gli agi della propria casa». E non si scoraggiò quando nel primo anno di
apertura ospitò nel suo albergo, allora di modeste proporzioni, un solo
pensionante. Sappiamo che poi, nell’estate del 1888, «l’Albergo del Mulinacci (detto Cecchino della Gaggia)», forse modesto ma «pulito e cortese è
stato sempre pieno di gente, per cui il proprietario ha dovuto aggiungere
un’altra ala al fabbricato» informava la rivista del Club Alpino Italiano
nei primi mesi del 1889, raccomandandolo ai soci51. Nel 1902 l’albergo,
«illuminato a gaz acetilene», contiene a pianterreno «la sala da pranzo, un
salotto di conversazione, la sala di biliardo, altre tre sale pei domestici ed
un piccolo stabilimento idroterapico che nella sua modestia non manca
degli elementi necessari»; le 36 camere sono disposte negli altri tre piani. Mulinacci ha poi «acquistato un gran condotto d’acqua purissima che
dall’alto di un monte vicino si scarica nell’albergo, […] e in luogo separato
liani, di L. Pannella, vol. 15 (1972).
51 “Rivista del Club Alpino Italiano”, n° 2, Febbraio 1889, vol. VIII, pp. 49-50.
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Pensione “Bella Vista” a Badia Prataglia in una cartolina d’epoca.

ha inaugurato il gioco del law-tennis, a pochi passi dalla casa ove abita con
la famiglia già numerosissima. Un particolare che merita: benché arrivato
all’improvviso ed in pieno inverno, pure ho potuto giudicare della bontà
della cucina, capitanata in tempo di villeggiatura dalla instancabile sua
signora»�52.
Colpito dall’intraprendenza della popolazione («Sembra che gli abitanti
di questo paese siano dotati tutti di iniziativa accompagnata da accorgimento»), Visciola si sofferma anche sull‘Albergo della Posta e sui proprietari: «L’Albergo-Pensione della Posta [fu] impiantato dieci anni fa dai fratelli
Rossi antichi ed operosi commercianti, i quali da lungo tempo esercitano
l’industria di tutti gli oggetti di legno che formano il desiderio delle buone massaie53. Gli articoli sono vari, da cucina, da salotto e non mancano
52 Visciola, Stazioni climatiche della Toscana, cit., p. 22.
53 I Tacconi e i Rossi di Badia Prataglia primeggiavano nella commercializzazione di
tali prodotti. All’esposizione di Vienna del 1873 fu attribuita una medaglia ai signori
Rossi per tutti gli oggetti presentati, ed un’altra fu loro assegnata all’esposizione italiana di Torino del 1884, nella quale gli artigiani casentinesi presentarono ben 197 tipologie e misure diverse di oggetti di faggio, ma anche di abete, acero, carpino, «salcio»,
castagno, gelso, pioppo, ontano e ciliegio. Nel 1887 una commissione statale visitò i
magazzini di deposito e rilevò dall’insieme l’impianto di una vera e propria industria
forestale» e accordò «alla ditta Riccardo e fratelli Rossi (…) il primo premio stabilito
dal Ministero» (Chiari, La Foresta Casentinese, cit., p.12).
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i mobili rustici apprezzati specialmente per la solidità. L’albergo è situato nel centro del
gruppo principale di case di
Badia, ed ha nello stesso fabbricato l’ufficio di Posta e di
Telegrafo diretti da due simpatiche e cortesi signorine.
Anche i Rossi hanno cominciato dal poco. […] Nello spazio
di dieci anni al pianoterreno
si sono aggiunti due piani che
contengono circa venti stanze
da letto; mentre il pian terreno serve per sala da pranzo e
per salotto da conversazione.
Provvederanno il bigliardo e
il gioco del law-tennis e, se non
erro, è nel proposito di allun- Orlando Mulinacci proprietario del “Bella vista”.
gare ed ingrandire l’albergo. Il
nipote, Pasquale Rossi, conduce un caffè quasi attaccato all’albergo, ciò
che aumenta le attrattive di quel luogo».
Presso «la casa Rossi», non ancora albergo, avevano soggiornato la scrittrice, storica e studiosa canadese Lina Eckenstein (1857-1931) e la compagna
di viaggio nella primavera del 1899 quando avevano visitato il Casentino
a piedi, raccontato poi in Through the Casentino (1902). Giunte a Badia a
Prataglia - «stazione estiva in pieno sviluppo, […] con diverse nuove residenze appartenenti a famiglie che salgono dalla Romagna e dalla Toscana
per fuggire la calura estiva»54 - furono accolte «comodamente» nella casa
Rossi: «Non si tratta di una locanda nel normale senso del termine - la
famiglia affitta il piano superiore della loro casa in estate - ma ci accolse comunque per un paio di notti dandoci il benvenuto. […] I Rossi, dei
quali fummo ospiti, sono i creatori e i proprietari di un’industria domestica che ha sollevato considerevolmente il tenore di vita della zona. La
ditta esporta semplice mobilio di legno, le cui parti, lavorate e intagliate
secondo un modello prestabilito nelle varie case, vengono montate in fabbrica. Essendo sabato, quella sera tutti venivano alla casa per consegnare
54 L. Eckenstein, Attraverso il Casentino, con suggerimenti per il viaggiatore; illustrato
da L. Du Bois-Reymond; tradotto da G. Caselli; a cura R. Rossi, Corsalone (AR), Federico Frezzolini Editore, 2003, pp. 82-83.
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il lavoro settimanale, in cambio del
quale portavano via un pagamento in denaro o in merce del negozio
dei Rossi55. Ci mostrarono campioni degli articoli prodotti: sedie, sgabelli, culle e simili, tutti della più
semplice fattura».
A Badia Prataglia dunque in poco
tempo erano sorti alberghi, pensioni, locande, villette, seconde case,
appartamenti in affitto, perchè capace - col verde di prati e foreste,
purezza dell’aria, e freschezza delle acque - di dare refrigerio ai caloIl law-tennis al “Bella vista”.
ri estivi delle città, e di offrire, da
maggio ad ottobre, «tutto il comfort moderno»�56: i «restaurants dei fratelli
Tacconi, del Marri e del Belli»�57, il gioco del law-tennis, poste, telegrafo,
medico, vetture… facendola diventare un’affermata stazione di villeggiatura alquanto elitaria, frequentata dalla buona borghesia italiana delle
professioni e dei nuovi ceti medio-alti (dirigenti e funzionari ministeriali…), segnalata nei baedeker 58 e apprezzata da quella legione di colti inglesi
che avevano eletto Firenze a residenza privilegiata durante i soggiorni in
Italia, ed a cui si rivolgeva la réclame della pensione Boscoverde della signora Stuart59.
La Tosco-romagnola aveva favorito pure la vicina Camaldoli, famosa e
già frequentata soprattutto da stranieri, dove dal 1882 il Grande Albergo
55 Taluni ritengono che i Rossi (ma anche i Tacconi e molti altri che si dedicavano a
questo commercio ambulante) fossero solo incettatori, che profittando della mancanza
di collegamenti fra queste industrie locali e i mercati di smercio, avrebbero solo sfruttato queste popolazioni montane, acquistando la produzione «pagando per metà in
contanti e il resto in derrate alimentari». (Chiari, La Foresta Casentinese, cit., p. 12).
56 P. Ciampelli, Badia Prataglia antica e moderna, Bagno di Romagna, Tip. Vestrucci,
1917, p. 123.
57 Ivi, pp. 122-123.
58 Es: Handbook for Travellers: Northern Italy, including Leghorn, Florence, Ravenna, and
routes through Switzerland and Austria, Leipsic, Karl Baedeker; London, Dulau and Co.,
1895, p. 561.
59 «Pension Boscoverde Badia a Prataglia: Arezzo - FIRST- CLASS HOUSE (3000
feet above sea level) In the Mountains of the Casentino. Terms H francs. - Beautiful
Mountain and forest scenery - Bracing air - Open from May to end of October». (E.
Grifi, Sauntering in Florence. A new artistic and practical hand-book for English and American tourists, Firenze, Bemporad & figlio, 1904, p. 72).
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Il piazzale del Grande Albergo di Camaldoli con i buoi che trascinano una treggia.

diventa un centro internazionale di villeggiatura, «una summer resort di
respiro cosmopolita»�60.
Il monastero, con gli altri edifici dipendenti e le foreste che lo circondavano, era infatti passato allo Stato italiano nel 1866 con un Regio Decreto che
aboliva ordini, corporazioni e congregazioni religiose e ne incamerava
tutti i beni; divenuto «bene inalienabile», nel 1871 fu traferito dal Ministero delle Finanze al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, e i
pochi monaci costretti a pagare l’affitto per abitare una parte di quello che
era stato il loro convento.
Nel 1881 il Ministero, «desiderando che vi sorgesse uno stabilimento da
poter competere con quelli della Germania e della Svizzera», concesse in
affitto per 10 anni, a datare dal 1 gennaio 1882, l’intera Foresteria ai signori
Chiostri e Chiari, proprietari di alcuni alberghi a Firenze (Gran Bretagna,
Arno e Savoia) perché la trasformassero: «e oggi - scrive Bertini - l’Albergo di Camaldoli offre tutte le comodità che si possono desiderare ed è in
grado di corrispondere a qualsiasi esigenza. E per il nuovo affitto ora contratto (1896) col Ministero, essi si sono impegnati ad altre e più importanti
modificazioni. […] L’albergo ha già una sala per la Cura Idroterapica con
acqua di sorgente a 9°. I signori Chiostri e Chiari hanno assunto impegno
60 A. Brilli, Il viaggiatore immaginario. L’Italia degli itinerari perduti, Bologna, Il Mulino, 1997, p. 35.
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Escursione in civea nei dintorni di Badia Prtaglia.

di trasformarla in un vero e proprio Stabilimento idroterapico, ed oltre alle
docce calde e fredde a forte pressione che anche ora vi si possono avere,
verrà la sala fornita di tutti quelli apparecchi più moderni che la scienza
ha consigliati alla pratica»61.
Elegantemente sobrio e in armonia con l’ambiente circostante, il Grande Albergo occupava i piani superiori di quella che era stata la Foresteria: «Non
ci sono orpelli, decorazioni, rivestimenti in tessuto raffinato, specchi - scrive Montgomery Carmicael, console inglese a Livorno, che vi aveva soggiornato più volte - Vi trovi però affidabilità, comodità, un’estrema pulizia
ed una tavola sana ed abbondante»�62. La clientela molto scelta era formata
da diplomatici stranieri presso il Quirinale o il Vaticano e dall’aristocrazia
di Firenze e Roma63: nel 1886, ad esempio, ospitò «43 famiglie in soggiorno permanente, tra cui personaggi dei più distinti, come ambasciatori di
potenze estere, dame d’onore di S. M. la Regina, patrizi romani, senatori,
61 Bertini, Le dimore estive, cit., pp. 140-142.
62 M. Carmicael, Tuscan Towns, Tuscan Types, and Tuscan Tongue, Londra, Murray
1903: riportato in Viaggio in Casentino. Una valle nello specchio della cultura europea e americana, 1791-1912, a cura di A. Brilli, Città di Castello, Edimont 1997, pp. 82-83.
63 Ivi.
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ecc.»64.
Nella parte inferiore, attorno al chiostro, c’era per i «comuni viandanti» e
per chi voleva un trattamento ed un alloggio più modesto, con cucina casalinga e prezzi modici, la pittoresca locanda condotta da Francesco Salvi,
«noto pel suo cappello a larga tesa»,65 «affascinante conversatore, ben più
conosciuto tuttavia con il nomignolo di Pisello, che gli è stato attribuito
in virtù della sua abilità come cuoco di piselli. I soprannomi in Toscana si
estendono rapidamente all’intera famiglia - chiosa divertito Carmicael - e
così sua moglie viene detta Pisella, suo figlio Pisellino e la figlia Pisellina66.
Alla spartana semplicità e decoro dell’albergo, al vitto salubre e genuino
corrispondevano altrettanto semplici e sobri diversivi: «si fanno passeggiate, si va a cavallo, a caccia, si pesca, si improvvisano merende all’aperto, per poi far ritorno all’ovile stanchi morti e pronti per andare subito a
letto. A nessuno potrebbe mai venire in mente di organizzare balli, concerti, sciarade».
Alla vita sobria descritta da Carmichel, fa da contrasto quanto racconta
qualche anno dopo Mario Foresi nel 1906 67, frequentatore assiduo della
zona68, che descrive Camaldoli, un tempo assopito in un totale silenzio,
come assalito «dal tumulto mondano»:
Le solite e rumorose locande, fasciate di cartelloni policromi, scortate di
camerieri in marsina con tovagliolo sulla spalla; l’andirivieni delle misses
stereotipate, curiose e anemiche, cercanti continuamente con le loro sterline e il Baedeker la distrazione e il vigore; […] le larghe strade bianche e
polverose che portano lassù biciclette, quadrighe e automobili turbano il
bel silenzio forestale col rumore, con la vita di albergo presuntuosa e pettegola, con le bestemmie dei cocchieri e degli chauffeurs. […]. La foresteria,
già celebre per la sua ospitalità, per le sue minestre di magro, per il suo
burro squisito69 e per le sue frittate d’oro immacolato, ha anche cotesta degenerazione oggi in osteria.
64 Rivista del Club Alpino Italiano, 1886, vol. V, n°11, p. 388.
65 G. Carrocci, Bagni e villeggiature in Toscana: guida storico-artistica-commerciale, Firenze, Galletti e Cocci, 1899, p. 247; R. Agostini, Guida illustrata di Camaldoli e suoi dintorni (con carta topografica), Firenze, Ducci, 1893, p. 5.
66 Carmicael, Viaggio in Casentino, cit., p. 83.
67 M. Foresi, Camaldoli, in “L’Italia moderna”, marzo 1906, p. 141. M. Foresi (18491932), discendente di una nota famiglia elbana, fu scrittore, poeta, studioso di varie
discipline, paroliere e compositore di canzonette. A lui l’amico D’Annunzio dedicò la
lirica Febbre di Primo Vere (1880).
68 M. Foresi, Un mese in Casentino: impressioni di montagna, Firenze, Solari, 1877.
69 Anche il console Carmicael aveva esclamato «che burro!» (Carmicael, Viaggio in
Casentino, cit., p. 80).

72

Turismi. Badia Prataglia e Bagno di Romagna

Ma nonostante tutto questo
certi spettacoli, certe impressioni, certe commozioni scortano sempre invariabilmente chi ritorna dal soggiorno: i luoghi alpestri incantevoli, gli abissi dal fondo dei quali salgono abeti titanici fuori dall’orlo degli scoscendimenti e dei precipizi donde ci pieghiamo trepidamente, i culmini eccelsi
della giogana dal duplice orizzonte marino, le belle escursioni, i cenobiti
sedenti a coro, mirabile consesso di antiche figure, di barbe venerande, salmeggianti con una voce che si fa intendere in un altro mondo70.

Il culmine eccelso della «giogana dal duplice orizzonte marino» è la cima
di Poggio Scali (1520 m), il fatidico giogo sopra Camaldoli con la mitica
veduta - «se non è l’aer fosco» - del mare Schiavo (Adriatico) e del mare Tosco
(Tirreno), ricordata dall’Ariosto in una delle sue ottave sonanti71.
E’ una escursione «alpinistica», non adatta a tutti, a cui però vi si poteva
giungere comodamente su una treggia trainata da una coppia di buoi:
la treggia «non è altro che una specie di rudimentale slitta sulla quale è
collocata una cesta di vimini piena di cuscini e dallo schienale inclinato», spiega il console Carmicael, che con una d’esse, guidata abilmente
dal vecchio vetturale Poldo, raggiunse Poggio Scali, dove poi si godé una
ricca merenda (con prosciutto, rosbiffe, pollo arrosto, formaggio e bottiglie
di vino rosso del Chianti) «preparata dal signor Gagliardi, uno dei gestori
d’albergo più premurosi ch’io abbia conosciuto»�72.
Anche Serravalle (783 m), villaggio di artigiani del legno, sul dorso di un
poggio tra l’Archiano e il fosso di Camaldoli, raggiunto da una carrozzabile che si distacca dalla Tosco-romagnola, era diventata stazione di villeggiatura, «modesta ma da raccomandarsi» specifica Bertini (1896)73. Era
70 Foresi, Camaldoli, cit., p. 141.
71 «Di monte in monte e d’uno in altro bosco / giunsero ove l’altezza di Pirene / può dimostrar
(se non è l’aer fosco) / e Francia e Spagna, e due diverse arene; / come Appennin scopre il mare
Schiavo e Tosco, / dal giogo ove a Camaldoli si viene». (Ariosto, Orlando Furioso, canto IV,
vv. 81-86).
72 Carmicael, Viaggio in Casentino, cit., p. 81. Gagliardi era socio del cav. Fortunato
Chiari, subentrato a Vittorio Chiostri; come pure a Pisello erano subentrati i figli, cui
furono assegnate «per 1’esercizio di un’osteria (senza alloggio) alcune stanzucce terrene intorno al cortile, frequentate da persone del basso cèto, colle quali è, suo malgrado, obbligata di mescolarsi anche la classe delle persone di condizione cui possono non piacere 1’orario, gli usi e la spesa di un grande albergo, nel quale difficilmente
può dagli avventizi trovarsi alloggio» (Beni, Guida illustrata del Casentino, 1908, cit.,
pp. 337-338).
73 Bertini, Le dimore estive, cit., pp. 149-150.
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«un paesello, situato a cavaliere di un contrafforte che si stacca dall’Appennino, a un’ora da Camaldoli, pittorico, ventilato, dai larghi orizzonti
- scrisse Foresi - Casette paesane, villaggio un po’ primitivo, se si vuole,
nonostante gli sforzi che ha fatto per migliorarsi, per sostituire qualche
tegolo alle lastre dei tetti, per farsi condurre l’acqua che un tempo i suoi
abitatori discendevano ad attingere faticosamente nel borro profondo, per
imbiancare i suoi muri terrosi, per incivilirsi insomma»74. C’erano l’albergo di Giovanni Pallotti, aperto tutto l’anno (pensione giornaliera a 4 lire),
e una «modesta locanda, tenuta da Agostino Gargiani, con assai buona
pensione»; in estate si affittavano alcuni quartieri ammobiliati, «raccomandabili quello di don Lorenzo Scortecci e quello del sig. Pietro Fiorini,
farmacista di Camaldoli»�75. Alcuni villeggianti vi avevano costruito «comode ed eleganti abitazioni, bellissima quella dell’avv. Giuseppe Colseschi che, quasi antico maniero, domina il dirupo»76, battezzata Archianella
dall’amico D’Annunzio, che vi soggiornò con la Duse77. Nel 1898 si iniziò
a costruire una carrozzabile per unire più comodamente il paese con la
vicina Camaldoli, «di cui allora potrà chiamarsi comoda succursale»�78 e
acquistare maggiore importanza, ma nel 1913 non era ancora terminata.
Fin dal Settecento il Casentino esercitava un intenso richiamo sui colti
viaggiatori europei ed americani che si recavano in quella parte di Appennino toscano per visitare Camaldoli e la Verna, monasteri ricchi di sacralità e fascino.
«A que’ tempi, - scrive l’avvocato Carlo Beni guardando il progresso compiuto dal turismo nella sua terra - lo scopo quasi unico del viaggiatore nel
Casentino essendo la visita dei cosiddetti “luoghi santi”, il servizio dei
forestieri veniva fatto assai bene solo dai frati di Vallombrosa, di Camaldoli e della Verna […] e quindi i nostri, più che alberghi erano locanducce
spesso anche poco decenti. […] Da qualche anno la propaganda fatta più
specialmente dalla sezione fiorentina del Club Alpino Italiano in favore
delle dimore estive dell’Appennino toscano, la pubblicazione di varie Guide, la stampa periodica nostrana e straniera, specialmente l’inglese, valsero efficacemente a diffondere la conoscenza dell’Appennino toscano, incoraggiando ad aprire comodi alberghi, raccomandando quelli già aperti
e deplorando che, mentre nella natura per parte sua ha tutto provvisto,
74 Foresi, Camaldoli, cit., p. 143.
75 Bertini, Le dimore estive, cit., pp. 149-150.
76 Foresi, Camaldoli , cit., p. 143.
77 L’avv. Giuseppe Coselschi fiorentino, deputato e scrittore, era amico e curatore degli affari di D’Annunzio (si occupò di salvare almeno la biblioteca della Capponcina
dalle mani dei creditori).
78 Beni, Guida illustrata del Casentino, 1908, cit., pp. 396-397.
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l’uomo, invece, dal canto proprio non faccia il resto»�79.
La nascita del Casentino turistico è dunque legata per buona parte alla
Sezione fiorentina del Club Alpino Italiano e a Carlo Beni, che determinarono - sono sue parole - «quella corrente di simpatia che lo ha portato
ad essere un soggiorno estivo ricercatissimo tanto da chi desidera trovare
sui monti tutte le comodità della vita, quanto da chi si contenta di minori
altezze e di più modesto e semplice vivere»�80.
L’avvocato Carlo Beni (1849-1932)81, studioso umanista, storico e naturalista dilettante, viaggiatore in Europa, America e Africa, era uomo rappresentativo nella vita pubblica casentinese e toscana ove assunse molti incarichi (sindaco della natia Stia per quasi 30 anni e per altrettanti consigliere
provinciale di Arezzo, poi Presidente del Consiglio Provinciale dal 1905
al 1920), che si tradussero, per il Casentino, nell’apertura di scuole professionali, nel miglioramento della ferrovia Arezzo-Stia, nella costruzione
della rete telefonica82… La sua fama resta però legata alla Guida illustrata
del Casentino apparsa nel 1881, poi ristampata, ampliata e sostanzialmente
riveduta nel 1889 e nel 1908, scritta «con l’intento di fare cosa gradita ai
viaggiatori e utile in pari tempo e decorosa pel mio paese», ove raccolse
il frutto dei suoi studi e osservazioni nel lungo periodo dell’Ispettorato ai
monumenti e scavi della Toscana.
Beni fu in effetti «un elegante e fedele illustratore»83 di un territorio «prima conosciuto solo per il panno e per il prosciutto» o gli importanti luoghi
di culto (Camaldoli, La Verna), ma che egli ha rivelato ricco quantomai di
storia, castelli, pievi, monumenti e arte: «Alcuni amici benevoli sogliono
dirmi che il Casentino l’ho scoperto io, avendone per il primo rivelate le
bellezze naturali ed artistiche» scrisse, civettuolo, nella prefazione all’edizione del 1908.
E la ricchezza dei beni culturali e naturali rivelati nella sua Guida ha stimolato la compilazione di altre guide - quasi ogni località ebbe la sua84 - alla
79 Ivi, p. 103.
80 Ivi, p. 102.
81 Vedi il necrologio: C. Lazzeri, Carlo Beni, in “Atti e Memorie” dell’Accademia toscana di scienze e lettere La Colombaria, vol. XIII (1933), pp. 414-416; G. Goretti de’
Flamini, Carlo Beni (7/2/1849-20/11/1932): commemorazione tenuta a Stia, in Casentino, il
30 luglio 1933, Stia, Arti grafiche, 1933.
82 C’è una foto di Carlo Beni, seduto con un libro aperto tra le mani, nel Palagio
fiorentino di Stia da lui ricostruito «lasciandolo alla sua morte alla pubblica carità»,
eloquente testimonianza del ruolo avuto per il Casentino.
83 Bertini, Le dimore estive, cit., p. 134.
84 R. Agostini, Piccola guida illustrata della Verna Firenze, Tipografia E. Ducci, 1892; R.
Agostini, Guida illustrata di Camaldoli e suoi dintorni, Firenze, E. Ducci, 1893; P. Ciampelli, Guida storica illustrata di Camaldoli e Sacro eremo: con alcuni cenni intorno alla Badia
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cui praticità e utilità «molto devono certi villaggi montanini se oggi sono
conosciuti e frequentati dai villeggianti»�85.
La sua Guida fu pubblicata «sotto gli auspici della Sezione Fiorentina del
Club Alpino Italiano», di cui fu attivo Socio e poi Direttore.
In quegli anni il C.A.I. - aristocratico ed intellettuale, nato nel 1863 per
promuovere l’alpinismo, la conoscenza e lo studio delle montagne - moltiplica le Sezioni in tutta Italia e diffonde la pratica del turismo alpino anche
presso una borghesia in continua espansione che ha già scoperto il piacere
della villeggiatura, organizza gite sociali, costruisce rifugi, fa rimboschimenti, immette avannotti nei torrenti, sistema sentieri e strade, valorizza
gli alberghi di montagna.
La Sezione fiorentina86, molto attiva, sorta nel 1868, promosse rimboschimenti - a Capo d’Arno, Camaldoli, La Verna, Falterona - organizzò “gite
sociali” ed escursioni scolastiche per diffondere la conoscenza del territorio (Casentino, Mugello, montagne pistoiesi e lucchesi, Lunigiana…)
e avviare un primo flusso turistico verso i luoghi visitati, migliorarne la
ricettività; coi suoi «auspici» furono realizzate la Guida dei Bagni di Lucca di Achille Lombardi (1882), la Guida della Val di Bisenzio (Appennino di
Montepiano) (1881) e Dimore estive in Toscana (1884) di Emilio Bertini (18361886), Guida del Casentino del Beni (1882), Guida di Vallombrosa e Guida
illustrata della Val di Lima, montagne pistoiesi e lucchesi, S. Marcello Pistoiese,
Cutigliano, Boscolungo, Popiglio, Bagni di Lucca (1894) di Agostini Ranieri…
tutti soci del sodalizio.
Beni è stato presente ed attivo in ogni iniziativa, sezionale e nazionale,
dall’inaugurazione del rifugio “Dante” sul Falterona nel 1882 87 alla “Gita
ufficiale” della Sezione al Falterona dell’anno successivo88, dalla perfetta
di Prataglia e Serravalle, Udine, Premiata tipografia del Patronato, 1906; P. Ciampelli,
Badia Prataglia antica e moderna, Bagno di Romagna, S. Vestrucci e figlio, 1917.
85 Bertini, Le dimore estive, cit., pp. V-VI.
86 CAI, Sezione Fiorentina, 1868-1968, Bologna, Tamari 1969.
87 «Trovasi situato in una insenatura sul versante occidentale del Monte Falterona (m.
1649), a circa 150 metri dalla sommità; per uso di coloro che vogliono compiere escursioni nell’Appennino Casentinese, dal Pratomagno all’Alpe di Catenaia e specialmente al M. Falterona […]. Esso dista 11 chilometri da Stia, che si percorrono in circa 4 ore
tanto a piedi che a cavallo. Si compone di quattro stanze, delle quali una accessibile
al pubblico, ed una soffitta per ripararvi legna, paglia, ecc. ed all’occorrenza per farvi
dormire le guide. Venne eretto nel 1882 per cura della Sezione di Firenze del C.A.I.,
con sussidio della Sede Centrale, col concorso dei vicini municipi e coi proventi di
sottoscrizioni private. La direzione dei lavori venne assunta dal signor avv. Carlo Beni,
Socio-Direttore della Sezione Fiorentina» (Bollettino del Club Alpino Italiano per l’anno
1882, vol. XVI, n° 49, p. 61).
88 Bella la relazione del socio casentinese Leonida Giovannetti detto “Chitarrino”:
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organizzazione della “Gita sociale” in Casentino nel giugno del 1889, «con
la sontuosa ospitalità nel grande albergo di Camaldoli dei soci Chiostri e
Chiari che misero gratuitamente a disposizione tutto lo stabilimento»�89, al
XXXIX Congresso degli alpinisti italiani, presso la Sezione di Firenze (8-15
settembre 1908), in cui si occupò della logistica durante i quattro giorni di
visita al Casentino90…e poi con le continue informazioni fornite alle riviste sulla «nuova stazione estiva» di Badia Prataglia e i suoi alberghi 91, le
pratiche e gli accordi per poter piantare faggi sul Falterona92, la scelta delle
piante nello stabilimento Forestale di Camaldoli93, i dati sul «movimento
dei frequentatori degli alberghi di montagna» (Camaldoli)94 o del rifugio
sul Falterona95…
Nel 1882 aveva fondato con alcuni soci casentinesi del C.A.I. una Stazione alpina a Stia, «nel locale del Circolo Tanucci, fornita di una piccola
biblioteca, di carte topografiche, specialmente della regione, disegni, panorami alpini, dove il forestiero residente in Stia o di passaggio, è sicuro
di ricevere ottima accoglienza e tutte quelle notizie necessarie per le gite
nelle vicine montagne»�96, la diresse poi per tanti anni, rendendo «tanti
altri servigi col procurare guide e dare informazioni necessarie ai turisti
di passaggio nel bel Casentino»�97: quasi un attuale “ufficio informazioni e
accoglienza turistica” di quella che oggi chiameremo un’area culturale, che
appare come un territorio ben organizzato, una grande arena per escursionisti e villeggianti che ne affollano gli alberghetti, si spandono per
boschi e foreste, pievi e castelli, eremi e monasteri, e dove agisce anche
«una guida escursionistica patentata», autorizzata dal C.A.I di Firenze
Gita alpinistica alla Falterona (16-17 Giugno 1883). Relazione di Chitarrino, Firenze, Le
Monnier, 1883.
89 Rivista del Club Alpino Italiano, luglio 1889, vol. VIII, n° 7, p. 239.
90 Ivi, n° 11, novembre 1908, vol. XXVII, pp. 349-392.
91 Ivi, n° 2, febbraio 1889, vol. VIII, pp. 49-50.
92 Ivi, n° 3, marzo 1894, vol. XIII, pp. 106-107.
93 Bollettino del Club Alpino Italiano, n° 48, 1881, vol. XV, pp. 618-621.
94 Ivi.
95 «Il Ricovero sulla Falterona è stato assai frequentato questa estate dai forestieri
e crediamo di far piacere agli alpinisti italiani nel trascrivere qui due giudizi tratti
dall’album del Ricovero, uno di un inglese, l’altro di un americano. Il signor John Gordon Kennedy, segretario dell’ambasciata inglese a Roma, che fu lassù col duca Grazioli di Roma, scrive in data del 7 settembre 1886: “Abbiamo trovato questo Ricovero
uno dei meglio fatti del Club Alpino”; e sotto la data del 30 maggio 1886, l’americano
Christophe Smyth scrive: “Faccio le mie felicitazioni ai soci del C.A.I. per aver eretto
un così nobile Ricovero ad onore di Dante”» (Rivista del Club Alpino Italiano, n°11, 1886,
vol. V, p. 388).
96 Bertini, Le dimore estive, cit., p. 136.
97 Rivista del Club Alpino Italiano, n°7, luglio 1895, vol XIV, p. 251.
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«per la Falterona e per l’Appennino Casentino»: Ferdinando Marsili detto Basuvi98.
Bagno di Romagna
Nel 1823 il vicario regio Carloni scriveva che solo il completamento del fabbricato delle
Terme poteva fornire «decente alloggio, in quanto si manca nel paese di alberghi e di
osterie proprie e comode, nelle
quali possino i forestieri trovare un conveniente alloggio»99;
trent’anni dopo Attilio Zuccagni Orlandini100 rileva a Bagno
di Romagna ancora «poche e
non troppo decenti locande»,
mentre Bettino Ricasoli - dopo
una sosta nell’ottobre del 1852
- afferma decisamente che «gli
alberghi a Bagno sono dolorosi: caro il vivere e star male. Un
paio di lenzuola pulite acquietano chi si può accomodare a
tutto eccetto che al sudicio»�101.
Fin verso la seconda metà
Frontespizio dell’opera del Dott. Antonio Tar- dell’Ottocento la Terra di Bagno
gioni Tozzetti sulle acque termali di Bagno di appare racchiusa in sé: le mura
Romagna.
medievali che ancora la serrano
e le precipiti montagne che la
circondano sono metafora di quell’isolamento dovuto alla mancanza di
una viabilità dignitosa, mentre alberghi e locande riflettono un territorio
98 Rivista del Club Alpino Italiano, n°6, giugno 1895, vol XIV, p. 233.
99 ASF, Consulta, cit., “Statistiche rimesse alla consulta del Gabinetto Intimo. Bagno.
Rapporto triennale del Vicario Regio di Bagno, 28 febbraio 1823, A. Carloni”.
100 A. Zuccagni Orlandini, Ricerche statistiche sul Granducato di Toscana, III, Firenze,
Tipografia Tofani, 1853, p. 138.
101 B. Ricasoli, Carteggi di Bettino Ricasoli, a cura di M. Nobili e S. Camerani, VII:
(1827-1859). Diari, Istituto Storico Italiano per l’Età moderna e contemporanea, Roma,
1955, p. 195.
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La diligenza a cavalli Cesena-Bagno di Romagna in una cartolina di propaganda di fine
Ottocento.

appartato, assorto in un protratto torpore che, escluso al transito significativo di viaggiatori e privo di prospettive economiche e sociali, non avverte l’esigenza di trasformarsi, non si dà «quella premura che sarebbe
necessaria» per mantenere in buono stato le strade «per la maggior parte
impraticabili»�102, né la comunità - annota sconsolato il vicario Carloni - «si
è data mai la pena di richiamare alla piena esecuzione degli impegni»�103 il
gestore privato che ha iniziato lavori alle Terme senza portarli a termine.
Il Teatro, simbolo della vivacità culturale e sociale della comunità, è usato
saltuariamente come aula scolastica o deposito104, il paese trasandato, con
molte case scalcinate…
Le secolari terme, difficili da raggiungere e con una brevissima stagione,
non sono in grado di apportare un significativo contributo all’economia
posta sui confini incerti della sussistenza: «I forestieri concorrenti, nei mesi
di luglio e agosto, non superano il numero di cento e per la massima parte
102 ASF, Consulta, cit., “Statistiche rimesse alla consulta del Gabinetto Intimo. Bagno.
Rapporto triennale del Vicario Regio di Bagno, 28 febbraio1823, A. Carloni”.
103 W. Toni, Bagno di Romagna e le sue terme. Storia e …storie dall’antichità al Duemila,
Bagno di Romagna, Terme di S. Agnese spa, 2002, p. 93.
104 C. Bignami, Il teatro dell’Accademia dei Ravviati, in La Val di Bagno. Contributi per
una storia, Bagno di Romagna, Centro Studi Storici, 1995, p. 427.
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Bagno di Romagna a cavallo dei due secoli. Ingresso al paese da Sud.

provengono dallo stato pontificio»105; dal 1828 al 1837 saliranno a 180 nei
due mesi, cioè 3 al giorno106.
Eppure la qualità curativa delle acque calde era buona se gli ammalati
lasciavano sotto la statua di Sant’Agnese, simbolo di quelle terme, la stampella o il bastone con i quali erano arrivati107.
Nel 1827, grazie «alle premure dei principali Signori del luogo», Antonio
Targioni Tozzetti (1785-1856), un grande sepolto in Santa Croce tra i grandi, si trasferì a Bagno per analizzarle e farne meglio conoscere qualità e
composizione, e nel 1828 furono «resi di pubblica ragione» i risultati di
tali ricerche con la stampa della Storia ed analisi chimica delle acque termali
dette di S. Agnese nella terra di S. Maria in Bagno (Firenze, Galletti 1828),
che è una documentata e rigorosa relazione scientifica, preceduta «da un
succinto cenno istorico e topografico di essi bagni», accompagnato «da
qualche breve notizia medica relativa alla efficacia che hanno sulla salute
di chi ne fa uso»�108.
105 Toni, Bagno di Romagna e le sue terme, cit., p. 104.
106 Ivi, p. 114.
107 Ivi, p. 129.
108 Nel 1839 fu fatta una seconda edizione dell’opera (Storia ed analisi chimica delle
acque minerali delle terme Leopoldine dette di S. Agnese nella terra di S. Maria in Bagno di Antonio Targioni Tozzetti, che contiene anche le Osservazioni sulle proprietà
medicinali delle acque minerali di Bagno, raccolte dal dottor Cammillo Zannetti, me-
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Bagno di Romagna alla fine dell’Ottocento. Ingresso al paese da Nord.

L’anno successivo le Terme, ritornate pubbliche e rinnovate, iniziarono la
loro nuova attività, con l’inaugurazione avvenuta il 15 giugno 1829: avevano «il vantaggio rarissimo in Stabilimenti pubblici di questo genere scrisse la “Gazzetta di Firenze” del maggio 1833 - di riunire nel medesimo
locale l’uso dei Bagni, il comodo della abitazione per buon numero di individui, ed il convitto riesce anche più gradito per la bontà, e salubrità dei
cibi, per la esattezza del servizio, e per la decenza dei quartieri».
Poco più di un mese dopo giunse a Bagno per la strada dell’Alpe Luigi
Bonaparte, malaticcio ex Re d’Olanda e fratello maggiore di Napoleone,
frequentatore assiduo di luoghi termali e marittimi. Aveva con sé anche
«i due giovani principi» cioè Napoleone Luigi (1804-1831), duca di Berg e
Cléves, e Carlo Luigi Napoleone (1808-1873), futuro Napoleone III (1852).
Per il soggiorno degl’illustri ospiti era stata resarcita la strada che conduce
a San Piero per favorirne le passeggiate serali, ripuliti i maleodoranti fossatelli di rifiuto dei Bagni di Sant’Agnese, demolita una porzione di mura
castellane per dare più luce ed aria alle stanze109.
Spesso - racconta un testimone110 - li si vedeva «giuocare con ardore al
dico di quella terra dal 1817 e direttore delle Terme dal 1828).
109 ASCBR, Libro di Deliberazioni dal 17 novembre 1827 al 12 giugno 1833, 2 giugno 1829.
110 G. Mazzei, Ricordi della vita e dei tempi del dott. Leopoldo Mazzei (1819-1901), Firenze, Lumachi, 1902.
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pallone, in maniche di camicia, con altri giovanotti sulla piazza di S. Piero,
che è vasta e bislunga e, perciò, adattissima a questo gioco».
In una lettera scritta il 9 agosto da Bagno al capitano Cesare De Lauger,
Napoleone Luigi Bonaparte racconta di essere stato sul monte Còmero:
«Hier nous avons été au Comerò, montagne énorme couverte d’arbres superbes et de frais paturages. Du haut de la montagne on aperçoit d’un coté
la vallée Tiberine, celle de Florence et le montagnes de Serravezza, et de
l’autre toute la Romagne, Forlì, Cesena, San Marino, et enfin la mer Adriatique qui était couverte de paranzelle. Je n’ai jamais rien vu de si beau!» 111.
Quel soggiorno regale fu subito dimenticato ma a ben guardare col senno
di poi anticipò di quasi un secolo il modo nuovo di intendere il soggiorno
alle terme bagnesi: cure, sport e svago, escursioni nel territorio.
Solo con l’apertura della Tosco-romagnola si iniziò a migliorare l’aspetto del
paese, abbattendo, ad esempio, fatiscenti casupole (1882) per rendere più
comodo e conveniente l’ingresso alle Terme, o il cosiddetto Arco Biozzi
(1888) - l’antica e bassa “Porta di mezzo”, nel muro tra lo spigolo della basilica e Palazzo Biozzi - sotto cui transitava la strada costringendo i veicoli
a fermarsi, scaricare il materiale, attraversare l’arco e indi ricaricare112; e si
dette il via ad una serie di lavori pubblici: dalla lastricatura di via Manin
e della piazza, ora ampia e ariosa, alla costruzione del Palazzo Scolastico
(1905), del nuovo cimitero (1895) - «il più elegante e signorile fra quanti
piccoli cimiteri io abbia visto» secondo Oriani - e dell’altrettanto elegante
macello comunale e pubblico lavatoio (1889) nel Campo del Prato, lungo il
fiume Savio, ombrato da un viale di giovani tigli. Il paese così appare lindo al visitatore, «formato si può dire da una strada, ben lastricata, con le
case tutte di architettura toscana, con le finestre ad arco, pulite, brune»�113.
Mentre la nuova viabilità porta un contributo ancora scarso alla stagione
delle “bagnature” (307 nel 1886, 353 nel 1890 e 375 nel 1895), le Regie Terme
aggiornano impianti, attrezzature ed adeguano le cure alle innovazioni
che i nuovi studi di medicina propongono: soppresse le grandi vasche
comuni, vengono creati camerini singoli, dotati di vasche e lettini per il
sudario; ed accanto alle terapie classiche (bagno ad immersione, bagno vaporoso naturale, doccia e fango…), vengono praticati nuovi trattamenti
111 Nella stessa lettera conferma le accese partite “sampierane” a pallone: «J’ai joué
l’autre jour au ballon à St. Pierre, petite ville à deux mille de Bagno et j’ai bien soutenu
l’honneur des joueurs de ballon de Serravezza» (R. Ciampini, I Bonaparte e Cesare de
Lauger, in “Rassegna storica del Risorgimento”, anno XXII, II, (1935), p. 448).
112 Valbruzzi, La demolizione dell’arco Biozzi a Bagno di Romagna, cit., p. 397.
113 G. Ricci Signorini, Un fiumicel che nasce in Falterona, racconto uscito in vari numeri su “Il Cittadino” di Cesena, tra il 14 maggio e il 2 luglio 1893, ora in: G. Ricci
Signorini, Poesie e prose scelte, a cura di E. Mazzali, Imola, 1966, pp. 352-366.
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(sedute ginecologiche, applicazioni elettriche, massoterapia, doccia scozzese) sotto la guida di medici qualificati, e si comincia
la specializzazione nella
cura delle malattie degli
arti.
L’annesso Grande Albergo,
oltre ai profondi rimaneggiamenti ed ampliamenti
apportati nel 1829 e 1859
114
, migliora l’arredamento di tutte le 40 camere,
anche per soddisfare «le
richieste di coloro che desiderano abitare un posto
più distinto degli altri pel
prestigio della loro posizione sociale», e apre due
grandi sale ad uso di salotto e biliardo, con servizio
di barbiere; viene rifatta la
cucina, rinnovati cristallame e stoviglie, i vecchi letti di sacconi di foglie sostituiti da reti metalliche115.
Altrove, i luoghi di cura,
Il Palazzo dei Capitani di Bagno di Romagna in una
ove si va «a passare le acimmagine di fine Ottocento.
que», diventano ritrovi di
eleganza estiva (Acqui, Abano, Monsummano, Bagni di Lucca, Salsomaggiore, Montecatini…), favoriti anche dalla rete ferroviaria che ne rende più
agevole e meno costoso l’accesso, Bagno invece, più faticoso da raggiungere, nella breve stagione termale (luglio-settembre) punta ad accogliere un
turismo medio-basso ma con una cerchia abbastanza ampia e costante di
potenziali fruitori, soprattutto del ceto impiegatizio dagli scarni stipendi e

114 Toni, Bagno di Romagna e le sue terme, cit., p. 111.
115 Ivi, pp. 127-129; Bagno di Romagna. Stazione Termale e Climatica. Regie Terme di
Sant’Agnese, Bagno di Romagna, 1910.
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dai misurati consumi, attirato dalla efficacia delle acque, dai prezzi miti116,
da alberghetti, locande e pensioni: la Grande Locanda Tosco Romagnola già
“La Speranza” con «cucina alla casalinga» e «sala per riunioni famigliari»
di Antonio Marangoni, l’Antico albergo La Pace condotto da Carlo Fabiani,
la Locanda del Savio di Adele Tedaldi117 «in posizione amena» con «servizio
inappuntabile e scelta cucina», la Trattoria Garibaldi con Albergo condotta
da Elisabetta Bandelli, ove si possono gustare «vini scelti», la Locanda del
Leone di Elisabetta Greppi, e l’Antica Pensione, già palazzo Silvani, condotta da Anna Borgheresi, con «camere spaziose, scelta cucina, servizio
accurato»�118.
In paese ci sono poi caffè con biliardi, osterie, sale e tabacchi, un “parrucchiere” che offre anche «abbonamenti settimanali e servizi a domicilio», la
Tipografia Mangani & C. con cartoleria ove «si eseguisce qualunque lavoro»
e 100 biglietti da visita costano una lira, due calzolai, un “lattivendolo”,
un “venditore di erbaggi” e un ortolano, una “beccheria”, due mercerie,
qualche negozietto di tornitori con tanti piccoli prodotti119, poste e telegrafo, la farmacia, due medici, il Teatro dei Ravviati che ha ripreso a proporre
spettacoli di prosa e canto120, pretura, caserma dei carabinieri. Gli sforzi
vengono ripagati dai lievi ma continui aumenti: 482 bagnatori nel 1897,
582 nel 1898, 631 nel 1899 121.
Per ampliare l’offerta e inserirsi sul mercato del loisir e del riposo terapeutico, e proporsi anche come meta di villeggiatura, Bagno di Romagna pro116 Per 4 lire si aveva: «Colazione, desinare e cena a tavola rotonda [ndr: pasto comune
a prezzo fisso] per ciascuno individuo al giorno: caffè, oppure caffè e latte; desinare:
minestra, lesso, due piatti, più frutta e formaggio, pane vino a volontà; cena: minestra,
un piatto freddo ed altro caldo, frutta e formaggio, vino e pane come sopra. Il giovedì
e la domenica di ciascuna settimana vi sarà piatto dolce e bottiglia, ed un bravo prosit
ai bagnanti» (Faccia, Guida descrittiva topografica-terapeutica, cit., p. 51).
117 È l’attuale albergo La Pace, costruito alla fine dell’Ottocento da Stefano Tedaldi di
Piavola. Lo rilevò poi sua figlia Adelina col marito Mariano Toni: fu lei a migliorare
l’aspetto anemico delle tagliatelle della zona, impastandole solo con uova.
118 Le “pubblicità” sono contenute nelle ultime pagine del libretto Bagno di Romagna,
RR. Terme di S. Agnese, Bagno di Romagna, Tipografia Mangani e C., 1901.
119 Sul primo numero de «L’industriale della Romagna toscana», edito nel 1856 a Rocca
S. Casciano, sono elencati (pp. 61-62) i lavori di legno delle botteghe dei tornitori di
Bagno di Romagna: «rocche, arcolai, naspi, stoppiniere, porta-orologi, pepajole, frullini da cioccolata e da uova, pedine da scacchi, da Tavola Reale e da dama, palline per
tombola e per altre estrazioni di numeri e di nomi, astucci, calamai, scatole, bacchette
da calze ecc.». Questi prodotti, acquistati a poco prezzo venivano poi smerciati da altri
bagnesi in Romagna e in Toscana.
120 Bignami, Il teatro dell’Accademia dei Ravviati di Bagno, cit., pp. 423-449.
121 Toni, Bagno di Romagna e le sue terme, cit., p. 129.
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duce nel 1901 il libretto
Bagno di Romagna. RR. Terme S. Agnese122: una nuova
seppur modesta réclame,
priva di fotografie123, per
vantarsi soggiorno adatto
sia per chi abbisogna di
efficaci cure termali, sia
per chi alla villeggiatura
chiede gioie salutari, tranquillità, natura, e con cui
delinea una immagine volutamente familiare e “naturale” del paese, con una
singolare assonanza con
la pagina dell’Oriani dileggiante la villeggiatura
a Badia Prataglia (1902):
Qui non la moda inamidata
e leziosa, che misura i passi
e studia gli abbigliamenti;
non l’artificio che allinea gli
alberi come schiere di soldati, e di prati scompartisce
e i boschetti con la ravviata
cura del parrucchiere; non
gli alberghi cellulari che riIngresso alle Terme di S. Agnese a cavallo dei due conducono tra i monti la
secoli.
noia afosa della cittadina
etichetta: qui è il regno della
natura libera, indipendente, silvestre; qui Igea non riceve col guardaportone gallonato sull’uscio, vendendo a peso d’oro le grazie sue; ma vi viene
anch’essa a villeggiare, e vi dimora in modo tutto casalingo, alla buona; né
lusinga né inganna, né soffoca, ma senza affettazione e col sorriso sulle labbra cura e guarisce i suoi amici. Bella la piazza; elegante una passeggiata
alberata verso il Savio; trattorie ed alberghi ove si vive come in famiglia, e
122 Bagno di Romagna. RR. Terme di S. Agnese, Bagno di Romagna, Tipografia Mangani
e C., 1901.
123 Le prime fotografie del paese compaiono in due libretti di una quarantina di pagine, Bagno di Romagna. Stazione Termale e Climatica. Regie Terme di Sant’Agnese, Bagno
di Romagna, Tipografia del Risorgimento 1908 e 1910.
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come in famiglia si spende; gli abitanti, occupati nell’arte del tornio, laboriosissimi, perciò cortesi, buoni, pronti all’affetto e all’amicizia e - prodigioso a dirsi in luogo di bagni - punto interessati ed avidi. Vi è un circolo ove
trascorrono liete le ore della sera; vi è un teatrino, vi è la banda che suona
sulla piazza rallegrando i pomeriggi.

I benefici del soggiorno nei luoghi termali dipendono ormai non solo dalla
capacità curativa delle acque ma anche dalla salubrità del sito124 e da un
insieme di suggestioni indotte dal luogo paesaggisticamente rilassante e
socialmente attraente, e Bagno di Romagna, per supplire alla mancanza di
ampi viali alberati o lunghe kolonnaden, scalinate, campi da gioco… che caratterizzano le stazioni termali ove ci si affolla per il rito della passeggiata,
reclamizza con convinzione la propria posizione ai piedi dell’Appennino,
sfruttando il mito alpestre e il beneficio di ossigenanti passeggiate con cui
bagnatori e villeggianti possono «guadagnar salute».
Qui infatti, recita il libretto, oltre alla provata efficacia delle acque termali,
vi è quel raro pregio «di aver dintorni che non trovansi uguali in nessun
paese», verso cui - secondo le nuove ideologie neo igieniste - bagnatori e
villeggianti possono dirigere le salutari passeggiate.
Si possono recare ai luoghi «più romantici dell’Appennino» come la Verna
o Camaldoli, centri internazionali di villeggiatura, oppure nei dintorni di
Bagno: lungo il fosso di Varlungo per bere le salutari acque solforose del
Chiardovo, al monte Còmero, alle rocche di Corzano, al lago dei Pontini,,
lungo il fosso delle Gualchiere o per la «comoda passeggiata, tutta per la
via maestra» tra i suggestivi scenari della nuova strada dei Mandrioli. Li
può accompagnare Giovanni Mainetti, che ha un servizio di vetture per
Badia Prataglia, Camaldoli e La Verna «con legni comodi ed eleganti ad
uno o più cavalli, e cavalcature per le montagne (Còmero, Sorgenti del Tevere, Fumaiolo ecc.), con servizio sollecito e inappuntabile». Per gli ospiti
- ad imitazione di quanto si va facendo in Casentino sul Falterona - si organizzano anche escursioni notturne al Còmero, «uno dei monti men visitati
della catena toscana»: partendo a mezzanotte «con cavalcatura o a piedi»
si è «sicuri di godere dalla vetta la levata del Sole, uno degli spettacoli più
124 Già il naturalista Antonio Targioni Tozzetti aveva colto il nesso tra la qualità curative delle terme di Bagno e la salubrità del luogo: «Una essenzialissima prerogativa
a vantaggio di questi bagni si è che il paese gode di aria perfetta, al contrario di ciò
che generalmente suol essere nei luoghi ove sgorgano acque minerali; giacché purgatissima e sanissima vi è l’atmosfera da rendere gradevole e senza timori il soggiorno a
quelli che, nell’estate, vi si trasferiscono per medicarsi» (A. Targioni Tozzetti, Storia
ed analisi chimica delle acque minerali delle Terme Leopoldine dette di S. Agnese nella Terra di
S. Maria in Bagno, Firenze, Tipografia della Speranza, 1839, p. 20).
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Panorama di Bagno di Romagna e particolare delle Terme di S. Agnese viste dal Lungosavio in una cartolina d’epoca.

belli e maravigliosi ai quali sia dato assistere».
Per stimolare e facilitare queste gite pedestri o su cavalcatura, nella seconda parte della pubblicazione si delinea una sorta di breve guida, un po’
naif, della zona intorno al monte Fumaiolo, ricca di foreste, praterie, rocce,
fiumi e panorami vasti da non temer paragoni «coi luoghi più alpestri della Svizzera […] che è paese di tutti i rapimenti, di tutti gl’incantesimi alpestri»: luoghi sconosciuti e ancora privi di strade125, che solo i frequentatori
delle terme di Bagno hanno il privilegio di poter visitare («pochi in Italia
conoscono Verghereto! Nessuno vi va a passar l’estate, fuorché le mandre
e gli armenti; vi salgono solo i bagnanti delle nostre terme!»).
125 Non a caso la zona è paragonata alle ancor inesplorate terre africane: nel 1906 il
deputato Numa Campi ricorda infatti dai banchi della Camera al Ministro dei Lavori
pubblici che Verghereto, al centro della Toscana, «non possiede un metro di strada
carrozzabile, tantoché per accedervi bisogna ancora andare a dorso dei quadrupedi
quasicché si trattasse di un viaggio nel centro dell’Abissinia». Nel 1914, in un affollato
comizio per invocare ad alta voce la costruzione di una ruotabile tra la Valtiberina e
la val Savio, un operaio tuona tra gli applausi: «Il nostro Comune è tagliato fuori del
mondo! Esso non è congiunto alla patria italiana che colla sola vista dell’orizzonte. Qui
si viaggia da bipedi o su quadrupedi come si può farlo nelle oscure regioni del Congo»
(G. Marcuccini, Intorno al “giogo di che Tever si disserra”. Storia, luoghi, strade, viaggiatori, paesaggi e turismo sull’Appennino tosco-romagnolo tra Otto e Novecento, Pro loco di
Montecoronaro (FC), Filograf Forlì, 2007, p. 123).
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Agli ospiti si propone così un tour che - «cavalcatura e guida per andata e
ritorno, giornata intiera a lire 5!» - conduce «in piena epopea latina» alle
Sorgenti del Tevere (due scaturigini limpide che «escono all’improvviso
in mezzo alla selva scura dai sassi e scendono, mormorando, in piccoli
bacini erbosi formando cascatelle»), nelle cui «onde sonanti si sono rispecchiate tre civiltà»; poi alle poche case di Balze «buttate in disordine sulla
cresta di un monte» da cui si gode un panorama immenso da San Marino
alla Verna, ai Mandrioli; indi all’eremo di S. Alberico ove - udite! - si trova
«in pieno secolo ventesimo un romitorio antico, vero e proprio!», e infine
alle Vene del Senatello, dove ai piedi di un masso smisurato scaturisce un
getto imponente d’acqua, che «non diminuisce mai»…
Insomma un caleidoscopio di meraviglie che dovrebbe invogliare villeggianti e bagnatori, ritemprati dalle acque termali, ad incamminarsi nella
campagna domestica dei dintorni o per poggi e monti di questo Appennino dal composito fascino, pieno di angoli romiti e boschi che l’estate
riempie di odori invitando alla fuga dalla civiltà.
Ad alcuni di loro, la «natura fresca» e le cure fan sembrar «che gli anni
non fossero passati» e, «ridiventati bambini», issano il loro «mezzo secolo sui monti, facendo a chi correrà più presto» lungo i sentieri intorno a
Bagno, improvvisando poesie, scrive il fiorentino Ersilio Bicci126, talmente
entusiasta di queste passeggiate che, per invitare ad innamorarsi di questa
parte dell’Appennino ove «i Geni della montagna hanno conservato tutta
quella gioventù, meravigliosa e selvaggia, che può essere dalle vizze estati
cittadine appetita», pubblica un libretto - Passeggiate estive (Firenze, Seeber
1901) - in cui racconta in versi e stornelli, le escursioni fatte lungo il Savio
o per la Tosco-romagnola, a Santa Sofia, Alfero, al Fumaiolo ed alle sorgenti
del Tevere.
Il libretto delle Regie Terme suggerisce dunque modi per organizzare e
fruire, oltre alle cure, anche il tempo libero e lo svago: nelle intenzioni, le
escursioni dovrebbero diventare occasione per una villeggiatura a Bagno
di Romagna, o parte della proposta di soggiorno, o un tentativo di aggiungere al valore termale anche altri valori, come il movimento e il contatto
salutare con la natura, la bellezza dei luoghi, e pure la genuinità dei prodotti del territorio: qui «si possono fare cure di ottimo latte; vi è dovizia di
126 Bicci è un insegnante della R. Scuola “Saffi” di Firenze e uno scrittore che, giunto
a Bagno come commissario per gli esami delle scuole elementari, da anni trova giovamento ai «dolori artritici tormentosi ammollendoli a bagnomaria ne’ vapori del cratere» delle Terme di Bagno (G. Marcuccini, Dal Granduca al Re. Scuola e maestri a S. Piero
e a Bagno di Romagna nell’Ottocento, in G. Corzani, G. Marcuccini, R. Matassoni, Una
scuola lunga un secolo. La fabbrica della scuola elementare di S. Piero in Bagno, 1884-1898 e
1994-1998, Bagno di Romagna, Centro Studi Storici, 1998, p. 85).
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Primi anni Venti. Albergo Tosco-Romagnolo a Bagno di Romagna con viaggiatori in
partenza.

frutte e di erbaggi; abbondanza di fragole e lamponi; e vi sono carni saporitissime, non mancando mai in queste macellerie le più tenere e delicate
vitelle. Le terre di Bagno producono tartufi, ed i suoi boschi sono popolati
di selvaggina e specialmente di lepri». I risultati negli anni successivi continuano a migliorare: 722 arrivi nel 1903, 828 nel 1904, 927 nel 1905, 1152
nel 1907 127.
Nel 1902 o 1903 il giornalista Marco Visciola, dopo aver visitato Badia Prataglia, giunse anche a Bagno di Romagna, «anello di congiunzione tra il
Casentino e la Romagna»�128, per inserirlo tra le stazioni climatiche toscane.
Ha ben presente il libretto delle Regie Terme quando, dopo aver descritto
le «case di costruzione antica», «la piazza abbastanza vasta e l’elegante saluberrima passeggiata alberata», nota che «sulle mura, sulle case, su tutto
l’ambiente, la natura pare che abbia soffiato qualche cosa che sa di alpestre
e di casalingo; per cui viene esclusa la melata leziosaggine o l’etichetta,
dominando invece la franchezza e la lealtà che non sono le ultime doti che
accompagnano la tradizionale ospitalità paesana». Raccomanda di acquistare i «lavori in legno tornito, lavori genialissimi e nei quali i cittadini di
127 Toni, Bagno di Romagna e le sue terme, cit., p. 134.
128 Visciola, Stazioni climatiche della Toscana, cit., p. 37.
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Bagno sono espertissimi129, rivolgendosi magari ad «Evaristo Ricci che ne
fabbrica varii ed eleganti e che è stato pei suoi lavori premiato con medaglia d’argento». E poiché l’aria buona sviluppa l’appetito, consiglia di «fare
i pasti alla Trattoria Garibaldi condotta da Elisabetta Bandelli: una trattoria
antica e che, trasmessa di generazione in generazione, ha sempre goduto
la riputazione di un locale pulito ove a buon prezzo si mangia e - ciò che è
più - si beve del vino ottimo»�130. Una guida segnalava invece che si poteva
«trovare buon vitto e buon alloggio a modici prezzi alla Locanda Tosco - Romagnola condotta da Antonio Marangoni, e durante il periodo che restano
aperte le Terme si può avere vitto e alloggio nello stabilimento»131.
Sbrigativamente accenna anche ai dintorni «ridentissimi» e alle passeggiate pittoresche che essi offrono: sul monte Còmero «per contemplare
dall’alto i due mari, San Marino e il Montefeltro», sul Carnaio o sul monte
Fumaiolo; afferma poi - ma ne dubitiamo fortemente - di avere «visitata
La Cella, un antico monastero vicino a Camaldoli», assicurando che gli
pareva di trovarsi in Svizzera132.
Visita poi le Regie Terme, «che sebbene ricostruite alla meglio da Leopoldo, pure per molti anni sono rimaste quasi in uno stato preadamitico». Il
primo e secondo piano dell’annesso Albergo sono destinati ai clienti che
ricorrono alla cura: vi sono stanze da letto «arredate con semplicità, ma
decenti», con i salotti da conversazione e da fumo, un vasto salone da
pranzo ed il quartiere dei sanitari: «non è un Albergo di lusso: ma i prezzi
son tanto miti che è escluso il pericolo per i ricoverati i quali spesso, in altre stazioni climatiche, guariscono dei mali che li affliggono e si ammalano
poi per esaurimento del portafoglio».
Nello stabilimento termale osserva i bagni «ad immersione coi relativi sudari, i bagni a vapore naturale ad una temperatura di 36 centigradi, la
doccia scozzese, i bagni idroelettroterapici e i fanghi con apparecchi speciali»; sperimenta l’efficacia indiscutibile delle acque la cui «temperatura
raggiunge alla sorgente ben quarantatre centigradi: ciò che in lingua tecnica vuol dire che è superiore a tutte le altre acque termali, meno a quelle di
129 Anche nel versante romagnolo, nel territorio di Bagno, a inizio Novecento si lavorava il legno al tornio e una Società anonima aveva «per iscopo lo sviluppo maggiore
dell’industria suddetta, somministrando agli operai il legno e provvedendoli di ordinazioni, o comprando dai singoli lavoranti i loro prodotti» per esportarli e venderli
in Toscana e in altre regioni d’Italia» (G. Mini, La Romagna toscana. Notizie geografiche,
storiche, industriali e commerciali, Castrocaro, 1901 - Reprint Studio Editoriale Insubria,
Milano, 1978, p. 86).
130 Visciola, Stazioni climatiche della Toscana, cit., pp. 46-47.
131 R. Agostini, Camaldoli e suoi dintorni, Firenze, E. Ducci, 1893, p. XII.
132 Visciola, Stazioni climatiche della Toscana, cit., pp. 46.
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Albergo e Pensione del Savio, oggi la Pace, a Bagno di Romagna in una cartolina degli
anni Dieci.

Abano. Sono portentose per la guarigione dei dolori artritici se adoperate
per immersione; se bevute poi, formano una specie di tocca e sana per i catarri di stomaco e le malattie ginecologiche133».
Le antichissime Terme di S. Agnese sono dunque «una fonte inesauribile
di ricchezza […] ma solamente da qualche anno a questa parte hanno preso un serio indirizzo […] e la clientela va di anno in anno aumentando».
Al termine della visita esclama: «Come è vero che ogni giorno se ne scopre
una di nuovo! Fino a questo momento, per me Bagno di Romagna rappresentava un punto quasi impercettibile sulla carta geografica della Toscana.
Oggi che l’ho visitata, convien che concluda che è un torto per noi italiani
e per noi toscani specialmente, di non conoscere i luoghi più ridenti e saluberrimi della nostra penisola134».
Conclude dunque con una constatazione scomoda: le acque termali di Bagno di Romagna, pur «portentose» e dall’efficacia «indiscutibile», avevano poca visibilità135, erano assai meno note di altre in Italia e in Toscana, se
133 Ivi, p. 40.
134 Ivi, p. 37.
135 Bagno di Romagna è compreso nell’elenco delle località termali italiane, corredato
dalle indicazioni relative sia agli stabilimenti termali che agli alberghi, compilato da
P. Schivardi, Guida descrittiva e medica delle acque minerali e dei bagni d’Italia, Milano,
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non addirittura sconosciute. Auspica quindi «che un energico impresario
[si prenda] la cura di migliorarne le sorti speculative perché l’efficacia di
queste acque è indiscutibile».
In effetti per tutta la seconda metà dell’Ottocento le poche informazioni
sulle terme erano state affidate a brevissime guide od opuscoli136 che, sostanzialmente, si limitavano ad elencare le malattie che traevano giovamento dalle cure termali, la proprietà delle acque, qualche notizia sullo
stabilimento: ad esempio, nel Brevissimo cenno topografico di Bagno in Romagna (Toscana) e sue acque termo-minerali (Bagno di Romagna, 1887) dovuto
al dr. Paolo Fanti, direttore sanitario, ristampato più volte, si descrivono
malattie, acque e cure, con accenni sul regio stabilimento, sulle vie di accesso, e appena un riferimento «all’aspetto romantico che offrono i valloni
del circostante Appennino»; la réclame è poi affidata a saggi su riviste e
trattati di idrologia, climatologia, terapia fisica, di idrologia minerale medica, ad annali di farmacoterapia, ad inserzioni su gazzette mediche, guide sanitarie provinciali e regionali, su settimanali e mensili, con pubblicità
incentrate sempre e solo sulle cure delle malattie, in tutto simili a questa,
a pagamento, comparsa su L’Almanacco Italiano del 1909, da cui traspare
pure la difficoltà dei collegamenti:
RR.Terme di S. Agnese, Bagno di Romagna (Toscana):
Acque salso-boro-iodio-bromiche alla temperatura di 43° centigradi - Bagno d’immersione - a vapore - Nuove sale dei fanghi - sala ginecologica
- massaggio - Docciatura scozzese - Cura idro-termo-elettrica - inalazionebevanda. Sala di lettura e di conversazione. Albergo e trattoria all’interno
dello Stabilimento, restaurato e rimodernato - Servizio inappuntabile. Prezzi modicissimi. Apertura dello stabilimento 15 giugno fino al 30 settembre.
Accessi a mezzo di diligenza da: Cesena (Galileo Gozzi) ogni giorno alle
ore 5; Meldola (Luigi Maldini) alle ore 7; Bibbiena (Fratelli Cariaggi) alle 8
e alle 13; Firenze (Bertozzi, Via de’ Pepi 2) martedì, giovedì e sabato, ore 6.
Servizio automobilistico137.
Libreria editrice Brigola, 1875, pp. 121-125.
136 Regie Terme di S. Agnese, Bagno di Romagna, Tip. Mangani, 1901; Bagno di Romagna. Stazione Termale e Climatica. Regie Terme di Sant’Agnese, Bagno di Romagna, Tip.
Mangani, 1908 e 1910: in questi due opuscoli di una quarantina di pagine appaiono per
la prima volta immagini fotografiche di Bagno.
137 Almanacco Italiano. Piccola enciclopedia popolare della vita pratica e annuario diplomatico amministrativo e statistico, anno XIV, Firenze, Bemporad, 1909, p. 3. Simile è quella
comparsa su L’Etruria, periodico settimanale di Cortona e della provincia d’Arezzo, 1
novembre 1908: «Acque salso-boro-litio-iodio-bromiche alla temperatura di 43°. Bagni
ad immersione idrotermo elettrici, a vapore, fanghi, docce scozzesi. Efficacissime contro le affezioni reumatiche, le monoartriti, poliartiti croniche, deformanti etcc., contro
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Inoltre Bagno di Romagna e il territorio circostante non hanno fino ad allora prodotto guide o studi138 per porre rimedio alla mancanza di ogni tipo
di informazione, e le sue Terme, tra Otto e Novecento, sono citate appena
in qualche guida, nemmeno importante139; studi sulle proprie acque calde di direttori sanitari e medici sono stati pubblicati su riviste specialistiche140, generiche descrizioni stampate in loco141: tutti comunque con scarsa
tiratura ed efficacia “attrattiva”.
È mancata dunque la presenza e la “propaganda” su giornali e periodici di
larga diffusione per raggiungere il “grande pubblico”, per veicolare efficacemente la bontà delle acque, raccontare la bellezza e le opportunità del
territorio, per suscitare «quella corrente di simpatia» creata in Casentino
da personaggi come il Beni, o da club nazionali come C.A.I142.
Bagno di Romagna dovrà aspettare ancora qualche lustro, fin quando
la gotta, l’uricemia, la renella, i reumatismi muscolari, lussurazioni, contro la lombaggine, la sciatica etcc. Accessi: da Cesena, da Meldola, da Bibbiena».
138 Oltre al già citato A. Targioni Tozzetti (Storia ed analisi chimica delle acque termali
dette di S. Agnese nella terra di S. Maria in Bagno, 1828 e 1839), si segnala: D. Vaccai, De’
bagni di S. Maria in Bagno, Ravenna, Landi, 1740 e P. Sambi, Memorie storiche dell’Eremo
di S. Alberico e de’ suoi dintorni, Gatteo, Tipografia dell’istituto fanciulli poveri, 1903.
139 Es.: R. Agostini, Camaldoli e suoi dintorni, Firenze, E. Ducci, 1893, pp. XII-XIII, 148;
G. Carrocci, Bagni e villeggiature in Toscana: guida storico-artistica-commerciale, Firenze,
Galletti e Cocci, 1899, pp. 179-182; E. Ribustini, Guida illustrata dell’Alta valle del Tevere o
Valle Tiberina toscana e tifernate, con carte topografiche, Rieti, 1900, pp. 442-448; P. Ciampelli, Guida storica illustrata di Camaldoli e Sacro Eremo: con alcuni cenni intorno alla Badia
di Prataglia e Serravalle, Udine, Premiata tipografia del Patronato, 1906, pp. 137-138.
140 Es.: A. Purgotti, G. Anelli, Analisi [chimica] dell’acqua minerale delle RR. Terme di S.
Agnese in Bagno di Romagna: Nota, in “La Gazzetta chimica italiana”, anno XXVIII, fasc.
V, parte I, Roma, 1898, pp. 349-355, e in opuscolo (Milano, Tip. Riformatorio Patronato,
1898); D. Baldi, C. Paderi, Resoconto statistico di una stagione balneare alle Regie Terme
di S. Agnese in Bagno di Romagna e ricerche sperimentali sulla velocità di assorbimento delle
acque minerali, Roma, Tip. F.lli Centenari, 1902; R. Ciani, Azione terapeutica delle acque
termo-minerali (dette di S. Agnese) in Bagno di Romagna in alcune affezioni ginecologiche, Bagno di Romagna, Tip. A. Mangani e C., 1898; R. Ciani, R. Terme di S. Agnese: Resoconto
statistico di due stagioni balnearie, in “Annali di farmacoterapia e chimica biologica”, vol.
XXX, 1900, pp. 229-240; G. Bastogi, Le cure termali a Bagno di Romagna, in “Idrologia e
climatologia”, anno XXI, 1910, pp. 241-247.
141 Acqua salso-boro-litio-iodio-bromica delle RR. Terme di s. Agnese in Bagno di Romagna,
Bagno, Tip. Mangani e C., 1898; T. Nencini, Bagno di Romagna e le sue acque calde, Bagno di Romagna, Tip. Mangani e C., 1904; Bagno di Romagna. Stazione Termale e Climatica. Regie Terme di Sant’Agnese, Bagno di Romagna, Tipografia del Risorgimento, 1908
e 1910.
142 Nel 1901 a Bagno di Romagna era presente un “consolato” del Touring Club Italiano.
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Pittoreschi “dintorni di Bagno di Romagna” in una cartolina dei primi del Novecento.

(1926) grazie alla figura di Umberto Console (1886-1969), corrispondente
dall’alta Valle del Savio di giornali e riviste143, sarà presente sulla stampa
locale e nazionale.
Solo nel 1912 il camaldolese Parisio Ciampelli, che già aveva fatto un lavoro analogo con Camaldoli e Badia Prataglia (1906), dà alle stampe la
guida Cenni storici della nobil terra di Bagno e delle sue terme: un libretto di 88
pagine, elegante, ben curato, ricco di foto e incisioni, stampato a Bagno di
Romagna nella “Tipografia del Risorgimento” di Stefano Vestrucci144. Una
vera “guida”, che anche nel formato tascabile in 16° richiama i baedeker, con
descrizione e breve storia del paese, informazioni per arrivarvi, notizie su
“monumenti”, tradizioni, alloggio, prezzi. L’opera è importante perché,
143 G. Marcuccini, U. C. , in Umberto Console. Il maestro giornalista e la fotografia. Immagini e scritti sulla Val di Bagno in un archivio del Novecento, a cura di F. Nicosia, Bagno di
Romagna, Centro Studi Storici 2007, pp. 15-26. Impressionante è l’elenco di quotidiani
e riviste a cui ha collaborato nel solo periodo del fascismo: “Il Resto del Carlino”, “Il
Popolo d’Italia”, “Il Popolo di Romagna”, “Corriere Padano”, “Corriere Adriatico”, “Il
Corriere della sera”, “Il Messaggero”, “La Piê”, “Il Rubicone”, “Forum Livii”, “Il Bosco”, “Le vie d’Italia”, “La domenica dell’Agricoltore”, “Cose di Romagna”, “Il Montanaro d’Italia”, “L’Alta Valle del Tevere”, in cui ha raccontato la vita e la storia quotidiana dell’alta valle del Savio contribuendo non poco alla conoscenza ed alla sviluppo.
144 C. Bignami, I Vestrucci, tipografi in Bagno, cit., pp. 421-435.

94

Turismi. Badia Prataglia e Bagno di Romagna

molto ampliata nel 1930, diventerà punto di riferimento per la storia di
Bagno di Romagna145 e per altre guide e studi del territorio circostante146.
Il turismo termale di Bagno di Romagna appare dunque sempre in ritardo
rispetto a quello delle “dimore estive” e delle villeggiature un po’ elitarie
di Badia Prataglia147, che dopo l’apertura della Tosco-romagnola ha avuto
un subitaneo e grande sviluppo, declinato però sul finire degli anni Sessanta nel Novecento. Quello di Bagno è invece uno sviluppo moderato
ma costante e continuo, che ha attraversato il secolo scorso (1990: arrivi
30.156, presenze 283.245) fino ai giorni nostri.
Pieve S. Stefano, aprile-giugno 2020

145 P. Ciampelli, Storia di Bagno di Romagna e delle sue terme, con guida storica e descrizione del bacino idrologico di Bagno, Bagno di Romagna, Tip. Vestrucci, 1930. Scrive il camaldolese: «Esaurita la prima edizione della Guida storica di Bagno abbiamo veduto esser
necessaria una ristampa ben ampliata e corredata di quelle notizie della veneranda
antichità, che sono oggi tanto apprezzate dagli eruditi, e di altre più recenti, imposte
dalle circostanze dei tempi mutabili e mai costanti». L’editore, nell’ultima pagina, percepisce l’importanza di tale nuova edizione «interamente rifusa» e molto più corposa
della precedente (170 pagine), in cui i due autori - l’eremita camaldolese e il prof. Armando Bussi - si sono impegnati «ad esaltare le glorie quasi ignorate di Bagno e a far
conoscere, come finora non era stato fatto, le salutari acque termali di Sant’Agnese».
146 Sono tutte dovute ad ecclesiastici: padre T. Gabiccini, Il villaggio di Balze e i suoi
monti, Arezzo, 1921; don M. Bubbolini, Il beato Carlo da Montegranelli, Bagno di Romagna, Tip. Vestrucci, 1936; don M. Bubbolini, Il Sacro Corporale di Bagno di Romagna
e i Monaci nel Medioevo, Firenze, Tip. Salesiana, 1939. Nel 1924 Ciampelli aveva collaborato «alla buona riuscita» del volume di don G. Vecci, Corzano e l’alta valle del Savio
nel passato e nell’avvenire: conferenza storico-patriottica letta in Corzano il 10 Agosto 1922
al cospetto di numerosi sampierani, con note dello stesso Autore, S. Piero in Bagno, Premiato Stabilimento Tipografico Sampierano, 1924, ristampa anastatica a cura della Cassa
Rurale ed Artigiana di Sarsina, 1991: molto bello graficamente, con foto del sarsinate
Ermenegildo Beltrammi e disegni del prof. Pio Rossi incollate a mano, contiene anche
lo scritto del cav. Corrado Pazzi, Il passaggio del Borbone da San Piero, e i Medaglioni Sampierani, 30 biografie di personaggi locali compilate da Daniele Coltelli, ancor oggi fonte
di informazioni per la storia di San Piero in Bagno.
147 Lo scrittore cortonese Pietro Pancrazi (1893-1952) vi passò molte estati tra la fine
degli anni Dieci e gli anni Quaranta del Novecento, e raccontò l’escursione Il poggio dei
Tre Confini, in Moglie e buoi de’ paesi tuoi. Fogli di via, Firenze, Vallecchi, 1934, pp. 137-144.
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La notte in cui bruciò la segheria della Lama
Tra le carte conservate nell’Archivio del Comune di Bagno di Romagna
(nel cui territorio si trova la foresta della Lama), vi sono un paio di documenti che possono aiutare a chiarire alcuni punti sulle vicende della vetreria e della segheria che erano ubicate nei verdi prati della Lama.
Il primo di questi documenti è una lettera datata 16 ottobre 1849 indirizzata al Cancelliere della Comunità da parte di certo Sebastiano Mannini
«servitore pel Ministro Principe Impedito» e dipendente dell’«Uffizio per
la Conservazione del Catasto»�1. Il Mannini con la sua missiva richiedeva, anzi sollecitava, la restituzione della «Perizia redatta dall’Ingegnere
del Circondario» riguardante l’adattamento di «un Fabbricato ad uso di
Fonderia di Cristalli costruito in Comunità di Bagno dalla Società Palme
e Rauch, da me rimessagli con Officiale del 20 maggio 1847 perché fosse
notificata alla Società costruttrice, la invito a ritornarmela prontamente, o
concordata dalla ridetta Società, o con le osservazioni in scritto che averà
creduto di fare nel suo interesse la Società medesima, coerentemente agli
ordini in vigore».
La richiesta del Mannini aveva il sapore di un ultimatum, seppur nel senso buono della parola: in sostanza, i lavori inerenti il fabbricato della cristalleria erano conclusi e si era in attesa del beneplacito per dare inizio
alla lavorazione del vetro. Alla lettera in questione è allegata anche una
«Pianta Geometrica delle Fabbriche dei Cristalli ed il terreno assegnato
alle medesime situate nella Reale Foresta Casentinese Vicariato e Comunità di Bagno nel così detto Pian della Lama». La Pianta, che è in scala 1:5000
e riguarda l’area dove era ubicata la cristalleria, è datata 31 dicembre 1846
e porta in calce la firma dell’allora Ispettore Forestale Carlo Siemoni, alias
Karl Simon.
La storia di Siemoni e della profonda ristrutturazione da lui attuata nelle
foreste casentinesi è abbastanza nota, in quanto sono numerose le pubblicazioni riguardanti la sua vicenda personale legata alla foresta2. In bre1 Il documento è conservato in Archivio Storico Comunale di Bagno di Romagna
[ASCBR], Cancellieri, Filza di Bartolomeo Tassinari, anni 1848-1849, cc. 556-557.
2 Sull’argomento si vedano: A. Gabbrielli, L’opera rinnovatrice di Carlo Siemoni, sel-
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Pianta degli insediamenti alla Lama nel 1846 sottoscritta da Carlo Siemoni.
Sono visibili la Cristalleria e la Sega ad Acqua.
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ve: nel 1818 le foreste erano state concesse in enfiteusi al Monastero di
Camaldoli3. Causa una gestione poco felice legata a diversi fattori quali
il commercio del legname, che veniva importato dall’estero, il taglio e i
pascoli abusivi, gli incendi (quello dell’estate 1828 ebbe la durata di quasi
due mesi) e la tempesta del 1833 che falcidiò oltre 1000 abeti, il Granduca
Leopoldo II nel 1838 sciolse il contratto che lo legava ai monaci e inglobò
le foreste nelle Reali Possessioni.
Leopoldo doveva avere idee chiare per salvaguardare i beni che gli appartenevano, infatti dalle sue proprietà situate in Boemia fece arrivare
Karl Simon che gestiva il patrimonio boschivo in quei territori e lo nominò Amministratore della Regia Foresta di Casentino4. Karl si trasferì a
Pratovecchio, italianizzò addirittura il proprio nome in Carlo Siemoni, e
si diede subito da fare modificando l’aspetto della foresta grazie ad idee
all’avanguardia e opere di bonifica che richiesero anche una notevole presenza di manodopera: in qualche periodo vennero addirittura impiegati
fino a 2000 operai. Pulizia dei terreni boschivi «dai legnami di scarsissima
o nulla utilizzazione» e intenso rimboschimento, con immissione soprattutto di abete bianco e rosso, furono tra i principali provvedimenti presi
dal selvicoltore boemo5.
Per quel che riguarda i prati della Lama, nel 1843 Siemoni rinnovò la vecchia segheria, risalente a qualche secolo prima e fatta costruire dai responsabili dell’Opera di Santa Maria del Fiore di Firenze, con una di moderna
concezione. Le acque provenienti dai fossi degli Acuti e dei Forconali non
solo assolvevano il compito di movimentare le «due seghe verticali e una
circolare» per tagliare il legname, ma alla fine del loro lavoro rientravano
in una vasca dove si allevavano trote. Questo piccolo opificio attirò l’attenvicoltore granducale (nel centenario della morte), «Annali Acc. Ital. Scienze Forestali», 27
(1978), pp. 173-194; A. Gabbrielli, Carlo Siemoni, un amministratore poliedrico, in Carlo
Siemoni, selvicoltore granducale, Atti del Convegno di Poppi, 11-12 ottobre 2003, serie
‘Gli atti del parco’, Arti Grafiche Cianferoni, Stia, 2004; M. Padula, Storia delle foreste
demaniali casentinesi nell’Appennino tosco-romagnolo, M.A.F. Collana Verde n° 63, Roma,
1983; F. Pesendorfer (a cura di), Il governo di famiglia in Toscana: Le memorie del Granduca Leopoldo II di Lorena (1824-1859), Sansoni Editore, Firenze, 1987; A. Sansone, Relazione sulla Azienda del Demanio Forestale di Stato (1° luglio 1910- 30 luglio 1914), Ministero
Agricoltura Industria e Commercio, Stab. F.lli Capaccini, Roma, 1915.
3 A. Gabbrielli, E. Settesoldi, La Storia della Foresta Casentinese nelle carte dell’Archivio dell’Opera del Duomo di Firenze dal secolo XIV al XIX, Collana Verde n. 43, Min. Agric.
e Foreste, Roma, 1977, p. 160.
4 M. Vianelli, Guida Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna, Franco Cantini Editore, Firenze, 1996, pp. 58-59.
5 G. Chiari, La Lama nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Arti Grafiche Cianferoni, Stia (Ar), 2010, pp. 25-26.
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Particolare della pianta.

zione dell’ingegner Pietro Municchi, Soprintendente alle Reali Possessioni
del Granducato di Toscana, che in visita alla Lama nel 1846, fece un resoconto a dir poco entusiasta definendo «lo stabilimento della sega ad acqua
imponente e soddisfacentissimo».
In quel periodo Siemoni aveva certamente maturato l’idea di costruire,
accanto alla sega ad acqua, una cristalleria. In fondo le sue origini erano
legate ad una terra, allora come oggi, legata alla lavorazione del vetro ed
addirittura suo padre era comproprietario e chimico in una fabbrica di cristalli della Boemia. Ovviamente in patria aveva delle conoscenze e così nel
Granducato arrivò gente dall’Est europeo. Alla Lama infatti «fece sorgere
una segheria, dandone la concessione ai fratelli Wital, chiamati dall’estero;
così pure, per opera dei signori Rauch e Soci, fu creata una grande vetreria». Finanziatori della segheria furono i fratelli Wital ed il progettista un
certo Hollinger, mentre per quel che riguarda la cristalleria gli appaltatori,
per la costruzione della stessa, furono tali Palme e Winkler. Due di questi
individui, esattamente Palme e Rauch, erano inoltre intestatari della società costruttrice della cristalleria o vetreria, come si desume dalla lettera
inviata al Vicariato di Bagno. Altre informazioni ci mettono al corrente che
la cristalleria per funzionare utilizzava il materiale di scarto della segheria
oltre «a consumare li avanzi del bosco ed il frascame».
Grazie alla segheria e alla cristalleria in quel periodo alla Lama sorse un
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Un forestale a cavallo alla Lama nel 1941 in una fotografia di Torquato Nanni. Sullo
sfondo si vede il “casino di caccia” probabilmente edificato sulle fondamenta della vecchia segheria.

villaggio di baracche in legno che, secondo alcuni testi, ospitava fino a 50
operai, con tanto di osteria, chiesetta e macelleria. A quel che si dice, tutto
finì intorno al 1854 quando un incendio distrusse sia la sega che le baracche in legno. Tra le ipotesi formulate c’è il dolo ed anche la possibilità che
il fuoco si fosse propagato dal forno della vicina cristalleria, che successivamente chiuse i battenti in quanto il rischio di un nuovo incendio era
troppo elevato6.
Che le cose non siano esattamente andate così – tanto per la data che per le
cause dell’incidente – lo dimostra il secondo documento rinvenuto, anche
questo conservato nell’Archivio Comunale di Bagno di Romagna7. Si tratta del «Rapporto relativo all’incendio della Lama» datato 30 aprile 1865 e
6 Ivi, pp. 36-37. La fantasia popolare aveva elaborato una sua propria ipotesi sull’incendio della Lama: una manifestazione soprannaturale dell’anima inquieta del ‘capraio’ delle Farniole, L’antico racconto, che terrorizzava adulti e bambini durante le
veglie, è stato riportato in diverse pubblicazioni; fra queste: L. Foglietta, Anche i fantasmi piangono, in Il popolo di Casanova dell’Alpe, a cura di C. Bignami, Nuova Grafica, S.
Sofia, 1994, pp. 64-68, poi ristampato in L. Foglietta, All’ombra del Falterona, Grafiche
Marzocchi Editrice, Forlì, 2000, pp. 88-93.
7 ASCBR, Ufficio tecnico. Varie, 1820-1903/04.
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Fine anni Sessanta, quando il “Baraccone” era abitato. Si riconoscono Piera e la figlia
Carmen Visotti.

firmato da certo Melaj, tecnico del comune di Bagno di Romagna inviato
in zona per verificare i danni causati dalle fiamme.
Melaj recatosi il «dì 27 volgente […] in compagnia di quattro guardie Nazionali […] nel luogo detto LA LAMA […] onde riconoscere lo stato dell’incendio […] poté rilevare quanto appresso. Alla distanza di circa un kilometro dall’OPIFICIO IDRAULICO DELLA SEGA nel luogo detto FONTE
MURATA nel giorno 26 aprile [1865] venne applicato da alcune guardie
forestali il fuoco al legname morto, onde fertilizzare il terreno e coltivarlo;
e dopo alcune ore si tentò d’estinguerlo, ma invano [e] per causa del vento
[…] si vide la fabbrica dell’opificio in fiamme; che tosto si comunicarono
alla capanna degli operai adiacente ed a levante all’opificio stesso e alla
fabbrica del macchinista […]».
In appendice al rapporto del Melaj vi è una distinta dei danni al legname lavorato presente in loco, al capannone e al meccanismo della sega.
L’incendio distrusse ben 14 chilometri di selva per un danno totale di L.
510,130.
Questo documento dovrebbe mettere in chiaro un paio di cose: l’incendio
della segheria con conseguente dismissione della stessa (e qualche tempo
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4 agosto1974:
battesimo della
piccola Sonia,
figlia di Leo e Dina
Mazzoli, ultima
nata al “Baraccone”
e ultima battezzata
nell’oratorio della
Lama. Il parroco
è don Natale de
Vincenzi.

dopo della cristalleria) e della capanna dove erano alloggiati gli operai
avvenne il giorno o forse la notte del 26 aprile dell’anno 1865. Non fu dovuto a dolo e non partì dal forno della vicina cristalleria: fu l’incuria dei
forestali che portò al propagarsi delle fiamme.
Tornando invece alla pianta delle «Fabbriche dei Cristalli» disegnata dal
Siemoni, pur nella sua semplicità, oltre a svelarci la metratura dell’opificio, pari a braccia quadre 132,825 (circa 45 mq), ci conferma notizie delle
quali eravamo già al corrente: la cristalleria o vetreria si trovava in quei
prati dove il fosso dei Forconali finisce la sua corsa prima di immettersi
in quello della Lama, non distante dalla «Sega a Aqua» che, dal disegno
di Siemoni, pare a ridosso del fosso della Lama, nel punto dove la mulattiera proveniente dai Forconali incrocia quella di Scalandrini e Gioghetto.
Cristalleria e segheria sembrano essere gli unici edifici esistenti in quel
periodo (1846) in quell’area, dove non appare nessun riferimento ad una
eventuale “Casa della Guardia”.
Con ogni probabilità è solo dopo la caduta in disuso della cristalleria che
l’edificio, come abbiamo detto di circa 45 metri quadrati, venne riadattato
a “Casa della Guardia”. Infatti analizzando i rilievi topografici di qualche
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decennio successivo (1893-94) effettuati dall’Istituto Geografico Militare
di Firenze, al posto della cristalleria è indicata la Casa della Guardia (2
costruzioni) e poco lontano un altro edificio, sorto forse sui ruderi della
segheria. Quest’ultimo - presente in alcune foto sia dei primi anni del 1900
che in quelli successivi al secondo conflitto mondiale - nel corso del tempo è probabilmente stato utilizzato nelle maniere più disparate: casotto
di caccia, abitazione dei coloni e Casa della Guardia. Nella stessa carta
in località Lama è rappresentato quello che dovrebbe essere il cosiddetto
“baraccone” il lungo casolare «costruito in belle bozze di pietra all’epoca
della gestione Siemoni, per ospitare il contadino e la guardia con le rispettive famiglie»8.
Nel 1902 il Comune di Bagno di Romagna compilò un censimento delle
case esistenti nel proprio territorio. Alla Lama le abitazioni - in quel periodo tutte di proprietà di Ugo Ubaldo Tonietti di Firenze che le aveva acquistate nel 1900 insieme alle foreste dagli eredi di Leopoldo II appartenenti
a casa Lorena9 - erano cinque e vennero così identificate10:
Lama I:
Lama II:
Lama III:
Lama IV:
Lama V:

3 vani, casa della guardia
3 vani, padronale
3 vani, casa della guardia
12 vani, uso colonico (capanni e stalle)
8 vani, casa colonica con capanno a parte

Difficile dire esattamente quali fossero le abitazioni destinate a coloni,
guardie e padrone. Il numero dei vani porta a formulare che al “baraccone” vivessero i contadini (Lama V) e che i 12 vani di Lama IV fossero
soprattutto costituiti, come indicato, da capanni e stalle. È possibile che al
“baraccone” fosse anche una casa della guardia, ma può anche darsi che 3
vani fossero riservati al padrone.
Nell’ulteriore rilievo dell’Istituto Geografico Militare risalente al 1937, la
cristalleria divenuta a suo tempo Casa della Guardia è indicata come rudere, mentre sopravvive il vicino edificio (quello dove forse era posta la
segheria) e si nota un altro edificio vicino al “baraccone”.
Ai nostri giorni è ormai difficile rintracciare i ruderi sia della cristalleria
che della segheria (o almeno del successivo edificio), mentre nei piani del8 Chiari, La Lama, cit., p. 39.
9 Ivi, p. 27.
10 ASCBR, Registro delle Case del Comune di Bagno di Romagna compilato nell’ottobre 1902.
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la Lama, sempre più mèta di escursionisti a piedi e in bici, resiste solamente la casa forestale edificata negli anni 50 del Novecento e poco più in alto
la chiesetta costruita nel 1958. Vi è anche un ex capanno, fortunatamente
restaurato e adibito a rifugio, mentre mette tristezza e fa sorridere amaramente l’abbandono totale e il conseguente stato fatiscente di quello che era
il “baraccone”.
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Andrea Czortek
I rapporti tra i vescovi di Sansepolcro e gli abati di Bagno (1520-1779)

Ricordando mons. Antonio Mosconi
e mons. Tersilio Rossi,
figli della terra di Bagno,
preti a Sansepolcro
Per un singolare paradosso della storia, sin dai primi anni dopo l’istituzione della diocesi i vescovi di Sansepolcro si trovano a dover sostenere
una lunga e impegnativa vertenza giurisdizionale con gli abati di Bagno
di Romagna, destinata a protrarsi per oltre due secoli e mezzo. Il paradosso sta nel fatto che la diocesi era nata da un’abbazia le cui vicende erano
state a loro volta segnate da un simile conflitto giurisdizionale che, a fasi
alterne, aveva causato per circa tre secoli contrasti tra l’abate camaldolese
di Sansepolcro e il vescovo diocesano, quello di Città di Castello.
L’istituzione della diocesi di Sansepolcro (1520)
Il conflitto sulla giurisdizione sul borgo nato attorno all’abbazia del Santo Sepolcro, poi di San Giovanni Evangelista, non era stato estraneo alle
motivazioni dell’erezione della diocesi, ma la sua origine si deve a un più
complesso insieme di fattori.
Autore del provvedimento è papa Leone X, Giovanni Medici, primo esponente della famiglia fiorentina a sedere sulla cattedra di Pietro. Se in precedenza gli abati avevano aspirato a raggiungere l’esenzione piena dell’abbazia e delle sue dipendenze (e tale era ritenuto l’intero Borgo) dalla giurisdizione vescovile, papa Leone estende la questione a tutto il territorio
altotiberino ecclesiasticamente castellano e politicamente fiorentino. Così,
l’unica strada percorribile è quella di costituire una nuova diocesi, con sede
in Sansepolcro, per sostenere la quale utilizzare i beni dell’antica abbazia.
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In tal modo il papa intende risolvere due problemi, e cioè quello della
lite giurisdizionale e quello, probabilmente ritenuto ben più urgente,
dell’esercizio della giurisdizione
da parte di un vescovo straniero su
territori fiorentini. Dopo il primo
tentativo del 22 settembre 1515, cui
segue un nulla di fatto, il provvedimento viene ripetuto il 17 settembre 1520 (Praexcellenti praeminentia,
secondo un ben diffuso formulario
cancelleresco).
Alla creazione della diocesi non
sono estranee le esigenze di compattamento territoriale di Firenze,
che già nel 1406 aveva chiesto, inChiesa di S. Maria dei Miracoli a Pianetto.
vano, di costituire la diocesi di San
Ritratto di Benedetto Tenaci, primo abate
Miniato alla quale assegnare i terdi S. Maria in Bagno (1479-1504)
ritori fiorentini soggetti al vescovo
1
di Lucca . Nel 1441, passata Sansepolcro alla Repubblica, il problema si
ripropone anche nell’Alta Valle del Tevere, dove una vasta parte di territorio fiorentino ricade nella giurisdizione del vescovo di Città di Castello, esterno alla Repubblica. Da qui nasce la preoccupazione di sottrarre
Sansepolcro alla giurisdizione di un vescovo “straniero”2, proprio nel momento in cui lo stesso papa porta avanti il disegno di ampliare il dominio
mediceo con l’annessione a Firenze del territorio di Urbino. Questa preoccupazione si viene ad aggiungere alla volontà del gruppo dirigente locale
di nobilitare definitivamente Sansepolcro elevandola al rango di civitas,
portando in tal modo a compimento quel lungo processo di sviluppo economico, culturale e sociale avviatosi nel XIII secolo.
All’origine della diocesi, dunque, si possono individuare motivazioni
d’ordine più strettamente ecclesiale non disgiunte da ragioni di rilievo
politico “nazionale” e da elementi locali quali la conflittualità tra i due
1 G. Chittolini, Progetti di riordinamento ecclesiastico della Toscana agli inizi del Quattrocento, in Forme e tecniche del potere nella città (secoli XIV - XVII), a cura di S. Bertelli,
Facoltà di Scienze Politiche, Perugia, 1980, pp. 275-296.
2 E. Fasano Guarini, Nuove diocesi e nuove città nella Toscana del Cinque-Seicento, in Colle
di Val d’Elsa: Diocesi e città tra ‘500 e ‘600, a cura di P. Nencini, Società storica della Val
d’Elsa, Castelfiorentino, 1994, p. 46; R. Bizzocchi, Chiesa e potere nella Toscana del Quattrocento, Bologna, Soc. ed. il Mulino, 1987, pp. 73-74.
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maggiori comuni altotiberini, la crescita di Sansepolcro nei secoli XIII-XIV,
che ha fatto del Borgo uno dei principali centri del dominio fiorentino, i
desideri del gruppo dirigente. La presenza di un Medici sul soglio pontificio ci aiuta a comprendere il motivo per cui la diocesi di Sansepolcro sia
stata eretta proprio nel 1515/1520, ma da sola non basta a rispondere alla
domanda sul perché sia stata costituita questa nuova circoscrizione ecclesiastica e non ci si sia limitati, ad esempio, a conferire lo status di nullius
diocesis all’abbazia3.
Dal punto di vista della storia cittadina l’erezione della diocesi segna una
data spartiacque. D’ora in poi nulla sarà più come prima. Si viene a creare
un contesto religioso del tutto nuovo, che vede Sansepolcro al centro di
una circoscrizione ecclesiastica con un territorio non piccolo, ma discontinuo, entro il quale i collegamenti sono resi più difficili dalla conformazione orografica (Appennino tosco-romagnolo) e in cui la città occupa una
posizione decisamene eccentrica. Il territorio diocesano, infatti, è ottenuto
scorporando da quella di Città di Castello le pievi che si trovano nella Repubblica fiorentina, e cioè, oltre Sansepolcro, Telena (Sigliano), Corliano,
Santo Stefano, San Cassiano, Pratieghi, Sovara e Sant’Antimo. Quest’ultima, però, solamente per la parte nel dominio fiorentino, rimanendo così
al vescovo di Città di Castello l’oppidum di Citerna. Alla nuova circoscrizione diocesana passano inoltre la zona di Montauto, già appartenente
alla diocesi di Arezzo, e il castrum di Santa Maria in Bagno con tutte le sue
parrocchie4.
«Da questo momento» - commenta Maria Pia Paoli - «si aprì una secolare
controversia giurisdizionale, che si trascinò fino all’epoca delle soppressioni napoleoniche»5. Una vertenza che ha portato Ercole Agnoletti a parlare di scontro tra «coloro che erano chiamati all’incontro nella carità»6�.
Ai nostri occhi, infatti, l’atteggiamento del vescovo e dell’abate appare
3 La vicenda è stata ripercorsa in A. Czortek, F. Chieli, La nascita di una diocesi nella
Toscana di Leone X: Sansepolcro da borgo a città, Istituto storico italiano per il Medio
Evo, Roma, 2018, al quale rinvio per gli approfondimenti e le segnalazioni documentarie e bibliografiche.
4 Tra l’Alta Valle del Tevere e la Val di Bagno sono noti anche rapporti di tipo economico (cfr. il documento del capitano di Sansepolcro del 1577 segnalato da M. P. Paoli,
La comunità di Bagno di Romagna tra Cinque e Settecento: problemi e metodi di ricerca, in La
Val di Bagno in età medioevale e moderna, a cura di P.G. Fabbri, G. Marcuccini, L. Righini,
W. Toni, Centro di studi storici, Bagno di Romagna, 1991, p. 151).
5 Ivi, p. 166.
6 E. Agnoletti, I Vescovi di Sansepolcro (note di archivio), II, Boncompagni, Sansepolcro, 1973, p. 91; per una sintetica panoramica generale sulla storia della diocesi cfr. A.
Czortek, Sansepolcro, in Le diocesi d’Italia, III, diretto da L. Mezzadri, M. Tagliaferri, E.
Guerriero, San Paolo, Cinisello Balsamo, 2008, pp. 1129-1132.
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assai distante dal modo di concepire oggi le relazioni intraecclesiali, ma
l’intera vicenda è esemplare della mentalità del tempo. Sul piano della storia istituzionale, poi, essa è significativa di quanto, almeno per un secolo
circa dopo il Concilio di Trento (1545-1563), la centralità della figura del
vescovo, promossa in quella sede, sia «soggetta ai molteplici attacchi di un
mondo ecclesiastico ancora frastagliato»7�.
Il territorio di Bagno nella nuova diocesi
Affidata alla congregazione camaldolese nel 1298 dal papa Bonifacio VIII8,
la pieve di Santa Maria, nella diocesi di Sarsina, comprende nel proprio
territorio l’intera Val di Bagno9. Come recentemente evidenziato da Pierluigi Licciardello il passaggio «da canonica regolare a priorato camaldolese va compreso entro gli equilibri di potere tra i principali attori dell’operazione: i Camaldolesi, i conti Guidi, il vescovo di Arezzo e papa Bonifacio
VIII»�10. Infatti, la convergenza degli interessi di tutte queste parti porta
alle due lettere dell’1 gennaio 1298 con le quali il papa sancisce il passaggio del castello di Soci dai Camaldolesi a Guglielmo Novello dei conti
Guidi di Bagno e della pieve di Santa Maria di Bagno ai Camaldolesi. In
tal modo il papa riesce a portare avanti una sua strategia, «complessivamente definibile come “antifiorentina”»11�, mediante la quale favorisce «la
penetrazione dei Camaldolesi, alleati del Papato, nell’Appennino toscoromagnolo alle spalle di Firenze»12. L’antica pieve diventa così un priorato
camaldolese, che nel 1437 viene definito «prioratus beate Marie Balneensis ad Romanam ecclesiam nullo medio pertinentis Camaldulensis ordinis
7 Paoli, La comunità di Bagno, cit., p. 168. Su questo tema cfr. la sintesi di A. Fortunati,
Episcopato, in Dizionario dell’età delle riforme, a cura di S. Cavalletto, L. Mezzadri, Città
Nuova, Roma, 2006, pp. 233-235 e la bibliografia indicata ivi, pp. 636-637; per l’Italia
in particolare cfr. C. Donati, Vescovi e diocesi d’Italia dall’età post-tridentina alla caduta
dell’antico regime, in Clero e società nell’Italia moderna, a cura di M. Rosa, Laterza, RomaBari, 1992, pp. 320-389 e A. Prosperi, La figura del vescovo fra Quattro e Cinquecento: persistenze, disagi e novità, in Storia d’Italia. Annali, 9. La Chiesa e il potere politico, Einaudi,
Torino, 1986, pp. 217-262.
8 Cfr. la documentazione in G. B. Mittarelli, A. Costadoni, Annales Camalduleses ordinis sancti Benedicti, V, Giovanni Battista Pasquali, Venezia, 1760, coll. 327-331.
9 M. Abati, P. Camporesi, Pievati e territorio, in Storia di Sarsina, 2. L’età medievale, a cura
di M. Mengozzi, Stilgraf, Cesena 2010, pp. 404-420.
10 P. Licciardello, Santa Maria di Bagno e i Camaldolesi nell’Altosavio, ivi, p. 263.
11 A. Benvenuti, Obnubilata traditio: la memoria agiografica a Bagno, in La Val di Bagno.
Contributi per una storia, a cura di S. Fabiani, R. Greggi, G. Marcuccini, L. Righini, W.
Toni, Centro di studi storici, Bagno di Romagna, 1995, p. 118.
12 Licciardello, Santa Maria di Bagno, cit., p. 266.
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nullius diecesis»13�. Successivamente, grazie all’opera del priore Benedetto Tenaci, originario di Pianetto (presso Galeata), avviene il passaggio da
priorato ad abbazia, sanzionato il 26 giugno 1480 dal papa Sisto IV con
la nomina ad abate dello stesso Tenaci (1480-1502), a sua volta profondamente impegnato nel recupero della memoria storica e agiografica della
comunità bagnese�14.
Quaranta anni dopo tutte le parrocchie della Val di Bagno15 sono accorpate alla nuova diocesi di Sansepolcro. Tra queste, anche l’antica abbazia di Santa Maria, il cui abate aveva esercitato fino a quel momento una
giurisdizione «quasi vescovile» trasferendo benefici e creandone di nuovi,
nominando i parroci, riscuotendo le decime, approvando le facoltà di predicare e confessare, riunendo il sinodo, giudicando le cause civili che coinvolgevano chierici, emanando editti e altri provvedimenti16. Inserita nella
diocesi di Sansepolcro, anche l’abbazia di Bagno viene compresa in una
circoscrizione ecclesiastica della toscana fiorentina, con l’evidente vantaggio di controllo politico per la dominante. Lo status di nullius diocesis,
infatti, poneva l’abbazia in diretto contatto con Roma, mentre il vescovo
di Sansepolcro era, non a caso, suffraganeo dell’arcivescovo metropolita
13 G. B. Mittarelli, A. Costadoni, Annales Camaldulenses Ordinis sancti Benedicti, VII,
Giovanni Battista Pasquali, Venezia, 1762, coll. 45-46 (documento con cui il papa Eugenio IV vi unisce la cappella di Sant’Uberto de Trapola).
14 Licciardello, Santa Maria di Bagno, cit., pp. 270-271; cfr. inoltre P. Licciardello, Il
messale camaldolese medievale di Bagno di Romagna, in Storia di Sarsina, cit., pp. 881-912;
sull’agiografia cfr. P. Licciardello, Santità femminile in Valdisavio, ivi, pp. 913-944; C.
Dolcini, Santa Maria di Bagno: il diploma di Adriano II (872) - il diario dell’abate Benedetto
tenaci (1482 - 1502), in La Val di Bagno in età medioevale cit., pp. 5-11. Sfumata la posizione di G. Greco, Firenze e i Camaldolesi dai Medici ai Lorena, in L’ordine camaldolese in età
moderna e contemporanea secoli XVI-XX. Atti del II convegno di studio in occasione del
millenario di Camaldoli (Camaldoli 2013), a cura di G. M. Croce, U. A. Fossa, Centro
storico benedettino italiano, Cesena, 2015, p. 30 il quale, in assenza di un preciso pronunciamento papale, si limita ad affermare che dopo il 1480 l’abbazia «era considerata
nullius diocesis».
15 Per un elenco delle dipendenze dell’abbazia alla fine del XIII secolo cfr. inoltre G.
Marcuccini, Tracce di una storia, in A. Bellandi, R. Greggi, G. Marcuccini, Corzano: dal
castello al santuario, Centro di studi storici, Bagno di Romagna - San Piero in Bagno,
1996, p. 20; una descrizione degli enti tributari dell’abbazia compilata nel 1769 e ricca di riferimenti storici a partire dalla fine del XIII secolo è trascritto in E. Agnoletti,
Piccole storie…, II, Arti Grafiche, Sansepolcro, 1987, pp. 237-279; sulla storia religiosa
delle varie località cfr. E. Agnoletti, L’abbazia «nullius» di Bagno, Arti Grafiche, Sansepolcro, 1990, pp. 29-107 e E. Agnoletti, Piccole storie di Sansepolcro e altrove, I, Arti Grafiche, Sansepolcro, 1984, pp. 139-149 (Montegranelli, Casanova dell’Alpe, Fontechiusi);
Agnoletti, Piccole storie, cit., II, p. 280, pp. 227-232 (Poggio alla Lastra); E. Agnoletti,
Spigolature di archivio, Tipografia Boncompagni, Sansepolcro, 1971, pp. 28-48 (Alfero).
16 Cfr. G. Marcuccini, Tracce di una storia cit., p. 21.
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di Firenze. «Tuttavia» - commenta
Gaetano Greco - «questa decisione non si rivelò utile per il nuovo
vescovado», dal momento che «a
quest’annessione seguirono continue controversie giurisdizionali fra
l’abate e il vescovo»�17.
Questo perché il papa non sopprime formalmente l’abbazia, né nella
bolla di erezione della diocesi menziona la giurisdizione abbaziale.
Semplicemente ne parla come di un
territorio facente parte della nuova
diocesi, nella cui nascita vengono
coinvolte le due abbazie camaldolesi di San Giovanni Evangelista
Palazzo vescovile di Sansepolcro. Ritratto in Sansepolcro (che viene soppresdi mons. Galeotto Graziani, primo vescovo sa per fornire la chiesa cattedrale,
l’episcopio e le mense vescovile e
di Sansepolcro (1521-22)
capitolare) e di Santa Maria in Bagno. Come primo vescovo è eletto Galeotto Graziani, appartenente a una
delle più antiche e potenti famiglie cittadine, un cui esponente era alla
guida dell’abbazia fin dal 148018; abate di Bagno è Teofilo Martini, durante
il cui abbaziato il monastero aveva esteso i propri diritti presso il fiume
Savio dal ponticello di Verghereto fino a Santa Giovanna19. Non si ha notizia di liti giurisdizionali tra i due; la brevissima durata dell’episcopato
del Graziani (consacrato il 3 gennaio 1521 e morto il 15 aprile 1522) e l’impegno nel costituire gli organismi di governo della nuova diocesi sono
motivi validi a giustificare tale situazione, ma non è da escludere il fatto
che il Graziani abbia avuto scarso interesse a difendere le prerogative del
17 Greco, Firenze e i Camaldolesi, cit., p. 30.
18 Si tratta di Simone Graziani, fratello di Galeotto, eletto dal papa Sisto IV il 15 dicembre 1480 e morto nel 1509, quando gli succede Galeotto (E. Agnoletti, Sansepolcro
nel periodo degli abati (1012-1521), A. C. Grafiche, Città di Castello, 1976, p. 115-121). La
notizia della morte è riportata anche nel necrologio dell’abbazia camaldolese di Santa
Maria della Vangadizza alla data del 15 giugno 1509: Simone è detto «abbas Sancti Aegidii de Burgo Santi Sepulcri» (Mittarelli, Costadoni, Annales Camaldulenses, cit., VII,
appendice, col. 390). Forse era appartenuto a questa famiglia anche l’abate Graziano,
rimosso dal priore generale nel 1223 (Agnoletti, Sansepolcro nel periodo degli abati, cit.,
pp. 51-52).
19 Paoli, La comunità di Bagno, cit., p. 166.
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vescovo in una diocesi che - lo si sapeva fin dall’inizio - sarebbe diventata
appannaggio di esponenti del clero fiorentino20.
L’inizio della vertenza: dal sinodo del 1524 alla concordia del 1541
In questi primissimi anni la consacrazione della cappella della Santissima
Annunziata al Ponte di San Piero da parte dell’abate il 3 maggio 1523 e
della chiesa di San Michele Arcangelo a Paganico cinque giorni dopo non
sono fatti capaci di determinare frizioni tra le due autorità ecclesiastiche21.
La vertenza prende avvio nel 1524, quando il vescovo Leonardo Tornabuoni (1522-1539)22, impegnato a porre le basi per la vita della nuova diocesi,
convoca (23 gennaio) il primo sinodo, che si svolge il 15 febbraio sotto la
presidenza del vicario generale. Commenta Ercole Agnoletti: «tutto andò
per il meglio. Unica nota dolorosa fu la scomunica all’Abate e ai Sacerdoti
di Bagno perchè si erano rifiutati di intervenire, non riconoscendo la giurisdizione del Vescovo»; e, in nota, chiosa: «evidentemente l’Abate di Bagno
non intendeva lasciare in altre mani il potere esercitato da secoli sull’Alta
Valle del Savio»�23.
Nel 1531, alla morte del Martini, il papa Clemente VII commenda l’abbazia a Lorenzo Salvetti da Bagno, suo cubiculario e familiare. A questa
20 Dopo la sua morte, infatti, questa viene affidata a quattro membri della famiglia
Tornabuoni, strettamente legata ai Medici, dal 1522 al 1598, con un breve intervallo
di sette anni dal 1539 al 1546 (cfr. G. Greco, Sansepolcro diventa città (1515/1520), in La
nostra storia. Lezioni sulla storia di Sansepolcro, II. L’età moderna, a cura di A. Czortek,
Gruppo Graphiconsul, Sansepolcro, 2011, cit., pp. 94-96). L’1 ottobre 1520 Leonardo
Tornabuoni è riconosciuto quale successore di Galeotto Graziani da papa Leone X
(Città del Vaticano, Archivio Apostolico Vaticano [AAV], Archivio Concistoriale, Acta Vicecancellarii, 2, c. 162v [olim 142v]).
21 Cfr. Agnoletti, L’abbazia «nullius», cit., p. 72 e Agnoletti, Piccole storie, cit., II, p. 280.
22 Nato nel 1494, è eletto vescovo di Sansepolcro il 31 agosto 1522 e compie l’ingresso
in città il 14 gennaio 1524; trasferito alla sede di Ajaccio, in Corsica, il 24 marzo 1539,
muore a Roma nel 1540 (E. Agnoletti, I Vescovi di Sansepolcro (note di archivio), I, Tipografia Boncompagni, Sansepolcro, 1972, pp. 22-29; Hierarchia Catholica Medii Aevi, III, a
cura di G. Gulik, C. Eubel, Monasterii, Libreria Regensbergiana, 1923, p. 158).
23 Sansepolcro,Archivio Storico Diocesano [ASDS],Archivio Vescovile, Atti episcopali,
1, cc. 33ss; Agnoletti, I Vescovi di Sansepolcro, cit., I, p. 25; cfr. le osservazioni di Benvenuti, Obnubilata traditio, cit., p. 129, la quale non esclude che «la pervicace resistenza
nella difesa di questa esenzione da parte dei Camaldolesi» possa avere rappresentato
«un incentivo alla costituzione di un sistema di segni di identità locale attestati attorno
alla contrastata autonomia di quella chiesa e di quella religione “sotto il cui vexillo”,
come ricordavano nel 1545 i definitori del capitolo di Camaldoli alla comunità di Bagno, “sete nati et allevati”» (con citazione da W. Toni, La vita civile alle origini del capitanato della Val di Bagno, in La Val di Bagno in età medioevale cit., p. 56).
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decisione si oppone il vescovo Tornabuoni, ma la rota romana, cui la causa
viene rimessa, si esprime a favore del riconoscimento dello stato di nullius
per l’abbazia24.
Dieci anni dopo la questione si riapre a motivo della morte del Salvetti.
Per eliminare le discordie il vescovo Filippo Archinto25 e il procuratore
generale dei Camaldolesi, Romualdo da Verona, stipulano un accordo in
base al quale il vescovo cede alla congregazione camaldolese la commenda e l’amministrazione dell’abbazia, la collazione di alcuni benefici uniti
alla mensa abbaziale, la giurisdizione, il «merum et mixtum spiritualem
dominium et potestatem eidemque» e il diritto di giudicare nel castello,
nelle dipendenze e nel monastero, riservandosi un vitalizio di 40 scudi annui e le funzioni meramente episcopali (cioè legate all’ordine sacro) quali
il conferimento degli ordini e della cresima, la consacrazione degli oli, con
la facoltà per l’abate di rivolgersi a qualsiasi altro vescovo se quello diocesano non avrà provveduto entro due mesi dalla sua richiesta. Dal canto
suo l’abate si obbliga a pagare al vescovo ogni anno, il giorno 1 settembre,
un censo di 2 libre di cera26. Questa concordia, stipulata nel 1541 e piuttosto vantaggiosa per l’abate, viene ratificata dal papa Paolo III il 22 febbraio
1545, ma rimane lettera morta27.
24 Bagno di Romagna, Biblioteca Comunale di Palazzo del Capitano [BCBR], fondo
Olivieri, fasc. 9, Storia del lodo. Documenti a difesa, 1751 febbraio 24.
25 Nominato deputato alla fabbrica di San Pietro il 26 febbraio 1539, è eletto vescovo
di Sansepolcro il 24 marzo dello stesso anno e il 29 aprile seguente è nominato dal papa
vicario apostolico a vita nel plebato di Sestino; eletto vicario del papa per la diocesi di
Roma nel 1542; trasferito alla sede di Saluzzo nel 1546; nunzio apostolico a Venezia nel
1554; partecipa al Concilio di Trento tra 1554 e 1556; trasferito alla sede arcivescovile di
Milano nel 1556; morto a Bergamo il 21 giugno 1559 (Agnoletti, I Vescovi di Sansepolcro,
cit., I, pp. 30-35; Hierarchia catholica Medii et Recentioris aevi, III, a cura di G. Gulik, C.
Eubel, Monasterii, Libreria Regensbergiana, 1923, p. 158).
26 ASDS, Archivio Vescovile, serie Vescovi, Vertenze giurisdizionali fra i monaci di Bagno
e il vescovo di Sansepolcro [ASDS, Vertenze giurisdizionali], doc. 3 (come risulta dal Repertorio 2 di Ercole Agnoletti, conservato in sala consultazione, l’8 giugno 1975 la busta era
conservata nel fondo Archivio dell’abbazia di Bagno di Romagna e presumibilmente
è stata collocata nella sezione Vescovi dell’Archivio Vescovile in occasione dell’allestimento dell’attuale sede nel 1986); BCBR, fondo Olivieri, fasc. 9, Storia del lodo. Documenti a difesa, 1751 febbraio 24. Lo stesso Archinto avrebbe definito l’abbazia nullius (cfr.
ivi, Memoria delle scritture mandate a Roma per difendere la badia di Bagno in causa nullius
contra a’ monsignore reverendissimo vescovo del Borgo S. Sepolcro).
27 ASDS, Vertenze giurisdizionali, doc. 4; «[…] questo concordato non ebbe mai effetto,
né i vescovi pro tempore del Borgo S. Sepolcro esercitorno alcun’altro diritto di giurisdizione, né mai visitorno se non doppo un altra [sic] concordia fatta nel 1581» (BCBR,
fondo Olivieri, fasc. 9, Memoria delle scritture mandate a Roma per difendere la badia di
Bagno in causa nullius contra a’ monsignore reverendissimo vescovo del Borgo S. Sepolcro).
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Anche il vescovo di Sarsina rivendica la giurisdizione su Bagno
Peraltro, il già complesso quadro di rapporti è complicato ulteriormente dal fatto che anche il vescovo di Sarsina rivendica il diritto di visita
sull’abbazia, essendone il viciniore. Portata la causa presso la Congregazione del Concilio, il vescovo sarsinate viene incaricato, nel 1568, di compiere la visita all’abbazia di Bagno e alle sue chiese in quanto «proximiorem et tamquam vicinior». È evidente, dunque, l’atteggiamento della Sede
Apostolica, che nonostante il chiaro contenuto della bolla di erezione della
diocesi di Sansepolcro riconosce l’esenzione del monastero di Bagno, definito nullius dioecesis in forza di privilegi, libertà ed esenzioni28.
A seguito di questa concessione il vescovo di Sarsina rivendica l’acquisizione permanente del diritto di visita e delle altre prerogative giurisdizionali, quali il conferimento dei benefici tramite concorso, l’ammissione alle
confessioni e la facoltà di convocare l’abate al sinodo. I vari memoriali da
lui assemblati, però, non ottengono la risposta desiderata e il 26 maggio
1578 la Congregazione del Concilio gli nega i pretesi diritti, dal momento
che l’abbazia è nullius dioecesis29. Probabilmente è questo l’atto, che altri
datano al 1577, con cui il papa Gregorio XIII riconosce lo status di nullius
diocesis30, pur se con competenze limitate31.

28 BCBR, fondo Olivieri, fasc. 9, Storia del lodo. Documenti a difesa, 1751 febbraio 24.
29 In merito all’attività giurisdizionale del vescovo di Sarsina a Bagno cfr. i documenti
degli anni 1576-1577 in BCBR, fondo Olivieri, fasc. Notizie sulle chiese.
30 E. Repetti, Dizionario geografico, fisico, storico della Toscana, I, Firenze, presso l’autore,
1833, p. 5. Commenta la Paoli: «se tale decisione giungeva a sedare le controversie esistenti e maturava in un clima politico, in cui il rafforzato principato mediceo non aveva
interesse ad ostacolare la svolta conciliare su questioni di giurisdizione fra ecclesiastici,
molto resta, tuttavia, da chiarire circa il ruolo svolto in questa fase dalle Congregazioni romane, sia dagli stessi granduchi nei confronti dell’ordine camaldolese, del quale
erano protettori» (Paoli, La comunità di Bagno di Romagna, cit., p. 167).
31 Quasi due secoli dopo gli annalisti camaldolesi, Giovanni Benedetto Mittarelli e
Anselmo Costadoni, così riportano il fatto: «Praedictus pontifex [Gregorio XIII] contra
praetensa jura episcoporum Sarsinatis & Burgensis declaravit abbatiam sanctae Mariae in Balneo esse Nullius dioecesis» (G. B. Mittarelli, A. Costadoni, Annales Camaldulenses cit.,VIII, p. 155).
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Il vescovo Niccolò Tornabuoni e il lodo del 1581
I vescovi di Sansepolcro riprendono a interessarsi della questione giurisdizionale sulla Val di Bagno con Niccolò Tornabuoni (1560-1598)32, impegnato in una profonda azione di riforma della diocesi sulla base dei
decreti del Concilio di Trento, che si incontra con l’abate Deodato Giacopini (o Giacobacci), desideroso di liberarsi dalle mire del vescovo di Sarsina, almeno secondo quanto scrive l’abate Girolamo Neri, estensore della
Informazione per la badia di Bagno del 1751. Vescovo e abate stipulano una
transazione il 12 dicembre 158133. In base a questo accordo l’abate, «tunc
nullius dioecesis», mantiene la libera giurisdizione e il vescovo le funzioni
proprie dell’ordine (conferire l’ordine sacro, consacrare le chiese, riconciliare chiese e cimiteri, benedire le suppellettili liturgiche e gli olii santi,
presiedere gli uffici pontificali), motivando ciò con il vantaggio per gli abitanti della Val di Bagno e le difficoltà che i vescovi di Sansepolcro avevano incontrato nell’amministrare un territorio lontano 24 miglia dalla città,
montuoso e con una viabilità dissestata. L’abate, dunque, sfrutta a proprio
vantaggio la situazione e di fronte
alla possibilità di essere visitato da
un vescovo vicino preferisce riconoscere l’autorità di quello più lontano (il quale, peraltro, gli attribuisce
ampie facoltà). Tale motivazione è
accettabile anche dal vescovo, dal
momento che la giurisdizione esercitata dall’abate è limitata ad alcune cause e viene presentata come
una concessione da parte vescovile
a vantaggio della popolazione e non
come un diritto proprio dell’abate. Il
vescovo, poi, si mantiene la facoltà
di una ricognizione annuale sull’atPalazzo vescovile di Sansepolcro. Ritratto tività dell’abate.
del vescovo Filippo Archinto (1539-1546) Il 25 novembre 1581 il Tornabuoni
32 Rettore di San Pietro di Agliana, nella diocesi di Pistoia, è eletto vescovo di Sansepolcro il 9 maggio 1560; muore a Sansepolcro il 13 aprile 1598 ed è sepolto in cattedrale
(Agnoletti, I Vescovi di Sansepolcro, cit., I, pp. 42-70; Hierarchia catholica, cit., I, p. 158).
33 ASDS, Vertenze giurisdizionali, docc. 3 e 7; BCBR, fondo Olivieri, fasc. 9, Storia del
lodo. Documenti a difesa, 1751 febbraio 24. A proposito di Deodato l’abate Girolamo Neri
nel 1751 affermerà che esso, rivolgendosi al vescovo di Sansepolcro per evitare quello
di Sarsina, «incidit Scillam, cupiens evitare Cariddim».

I rapporti tra i vescovi di Sansepolcro e gli abati di Bagno (1520-1779)

115

incarica Rodolfo Cupers, arciprete
della collegiata di Pieve Santo Stefano, della visita ai castelli di Santa Maria e di San Piero in Bagno34.
Al di là di questa informazione,
per gli ultimi anni dell’operoso
episcopato del Tornabuoni non si
hanno altri documenti sui rapporti
del vescovo con l’abbazia. Nessun
sacerdote della valle di Bagno partecipa ai sinodi diocesani (1574,
1578, 1583, 1590), ma il vescovo
non reagisce con la scomunica, al
contrario di quanto fatto dal suo
predecessore e parente nel 152435.
Il 30 settembre 1587, poi, consacra
la chiesa di San Salvatore presso
Crocesanta senza nessuna polemica con l’abate36. Al contrario, nel
1589 è l’abate a compiere un atto
giurisdizionale, quando dichiara
nulla la separazione della chiesa
di Santo Stefano da quella parrocFacciata della Cattedrale di Sansepolcro in
chiale di San Martino a Donicilio
una cartolina d’epoca
operata dal sacerdote Vincenzo Pigri, che l’aveva affidata al parroco
37
di San Niccolò a Mazzi . Segnali, questi, di una sorta di doppia giurisdizione, se non proprio di incertezza, ma non di conflitto aperto.
La rinnovata concordia fra le due autorità ecclesiastiche trova l’opposizio34 Agnoletti, L’abbazia «nullius», cit., p. 77; E. Agnoletti, 102 figure di preti, Arti Grafiche, Sansepolcro, 1987, pp. 153-155; Agnoletti, Piccole storie, cit., I, p. 135; Agnoletti,
I Vescovi di Sansepolcro, cit., I, p. 52. Il Cupers aveva maturato una buona esperienza
in questo ambito, avendo ricevuto, nel 1573, l’incarico di visitare la diocesi di Todi da
parte del vescovo Angelo Cesi (A. Fortunati, Angelus Caesius episcopus Tudertinus. La
riforma cattolica nella Diocesi di Todi durante l’episcopato di Angelo Cesi (1566-1606), Tau
Editrice, Todi, 2015, pp. 123-126).
35 Cfr. le osservazioni di Agnoletti, I Vescovi di Sansepolcro, cit., I, p. 70.
36 A. Veggiani, Le vicende della natura nel territorio di Bagno di Romagna nell’ultimo millennio, in La Val di Bagno, cit., p. 16; Agnoletti, L’abbazia «nullius», cit., p. 39; Agnoletti,
Spigolature, cit., p. 78. La nuova chiesa era stata costruita negli anni 1585-1587 in sostituzione della precedente, distrutta da una frana causata da un terremoto.
37 Agnoletti, L’abbazia «nullius», p. 54.
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ne del vescovo di Sarsina, che continua a rivendicare il diritto di visita, ma
nel 1585 i cardinali Giulio Santori38 e Scipione Lancellotti39 sentenziano in
favore del vescovo di Sansepolcro40.
Il sinodo del 1599 e la vertenza del 1601
È con il successore del Tornabuoni, Alessandro Borghi (1599-1605)41, che
riprendono le informazioni sui rapporti tra le due autorità ecclesiastiche.
Il 14 ottobre 1599 il vescovo presiede la celebrazione del sinodo, il sesto
nella storia della diocesi, al quale partecipano centoquarantuno sacerdoti
secolari e regolari, tra cui don Vittoriano, vicario generale dell’abbazia di
Bagno42. Un primo «segno di distensione»43 nei rapporti dell’abbazia bagnese con la diocesi di appartenenza.
Tuttavia, il contrasto tra le due autorità si riaccende di lì a un paio d’anni,
a proposito della nomina dei rettori di due chiese nel territorio di Bagno.
Nel 601 il vescovo bandisce il concorso per le due parrocchie, ma l’abate
si oppone affermando che si tratta di una sua competenza, dal momento
che i benefici messi a concorso sono manuali dell’abbazia. La questione
viene rimessa alla Congregazione del Concilio44, che riconosce il diritto
38 Nato a Ercole di Caserta nel 1532, consegue la laurea in diritto canonico e civile
nel 1553 e viene ordinato prete il l’1 gennaio 1557; eletto vescovo di Santa Severina il 6
marzo 1566, riceve l’ordinazione episcopale il 12 marzo seguente; il 17 maggio 1570 è
creato cardinale del titolo presbiterale di San Bartolomeo all’Isola, di cui prende possesso il 9 giugno; abate commendatario di San Giovanni in Fiore dal 1571 al 1583; nella curia romana ricopre le cariche di prefetto della Congregazione del Sant’Uffizio e,
dall’8 febbraio 1592, di penitenziere apostolico; trasferito al titolo presbiterale di Santa
Maria in Trastevere il 20 febbraio 1595 e a quello episcopale di Palestrina il 18 agosto
1597; muore a Roma il 9 maggio 1602 (Hierarchia catholica, cit., III, pp. 44, 57, 61; Hierarchia catholica medii ac recentioris aevii, IV, a cura di P. Gauchat, Libreria Regensbergiana,
Munster, 1935, p. 46).
39 Nato a Roma nel 1527; auditore di Rota, è creato cardinale del titolo presbiterale di
San Simeone dal papa Gregorio XIII il 15 dicembre 1578; trasferito al titolo presbiterale
di San Salvatore in Lauro il 20 aprile 1587; muore a Roma il 2 giugno 1598 (Hierarchia
catholica, cit., III, pp. 47 e 70).
40 BCBR, fondo Olivieri, fasc. 9, Storia del lodo. Documenti a difesa, 1751 febbraio 24.
41 Nato a Modigliana nel 1559, dal 1590 al 1605 è a servizio di vari papi; eletto alla
sede di Sansepolcro il 22 giugno 1598, nel 1605 lascia la diocesi per assumere l’incarico
di vicario del papa per la città di Roma, dove muore nel 1613 (Agnoletti, I Vescovi di
Sansepolcro, cit., I, pp. 71-77; Hierarchia catholica medii aevii, I, a cura di C. Eubel, Libreria
Regensbergiana, Munster, 1913, p. 158).
42 ASDS, Atti episcopali, 1, c. 138r.
43 Così Agnoletti, I Vescovi di Sansepolcro, cit., I, p. 73.
44 La Congregazione del Concilio (Pro executione et interpretatione concilii Tridentini) è
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dell’abate, poiché le due parrocchie appartengono alla mensa abbaziale45.
Nello stesso anno, poi, il Borghi compie la visita a Bagno, «come vescovo
più vicino […] et non come ordinario»46.
Le relazioni dei vescovi Girolamo Incontri (1609) e Giovanni Gualtieri (1615)
Nulla dice della contrastata giurisdizione la relatio ad limina del vescovo
Girolamo Incontri (1605-1615)47 del 24 ottobre 1609, nella quale si ricorda
solamente l’insigne chiesa di Santa Maria di Bagno, governata dai monaci
dell’Ordine Camaldolese e dotata di cura d’anime48.
Di tenore differente la relazione di Giovanni Gualtieri (1615-1619)49 del
13 settembre 1615, che ricorda come l’abbazia, chiesa curata della diocesi,
appartenga alla congregazione camaldolese e sia governata da un abate
eletto ogni cinque anni. Non vi vige la regolare osservanza e la chiesa in
tutto è soggetta alla giurisdizione del vescovo di Sansepolcro («episcopi
Burgensis») secondo la bolla di Leone X, sebbene l’abate ritenga di essere
nullius. Tuttavia, l’abbazia, con tutti i suoi annessi e membri, è visitata
dall’ordinario di Sansepolcro, che ha sempre esercitato ogni diritto vescovile. L’attuale abate tenta di attribuirsi la giurisdizione ordinaria e in maniera arrogante ha eletto alcuni esaminatori per approvare le costituzioni,
conferisce i benefici e rifiuta i concorsi indetti dall’ordinario di Sansepolcro per le parrocchie vacanti50.
istituita dal papa Pio IV il 2 agosto 1564 con l’incarico di applicare le decisioni del Concilio di Trento. Il 22 gennaio 1588 papa Sisto V ne amplia le funzioni, includendo anche
il compito di fornire l’interpretazione autentica dei canoni del concilio tridentino, di
risolvere le questioni controverse ad esso relative e di vigilare sui concili provinciali.
Progressivamente perde numerose competenze, conservando solo quelle relative alla
disciplina del clero secolare, per cui il papa Paolo VI il 31 dicembre 1967 ne cambia il
nome in Congregazione per il Clero.
45 ASDS, Lettere e decreti della Sacra Congregazione dal 1500 al 1673, 1, doc. 13, 1601 dicembre 7; Agnoletti, I Vescovi di Sansepolcro, cit., I, p. 74.
46 BCBR, fondo Olivieri, fasc. 9, Memoria delle scritture mandate a Roma per difendere la
badia di Bagno in causa nullius contra a’ monsignore reverendissimo vescovo del Borgo S. Sepolcro.
47 Nato a Volterra nel 1552; eletto alla sede di Sansepolcro il 19 dicembre 1605; vi
rinuncia dopo il 30 giugno 1615; muore a Volterra prima del 6 novembre 1615 (Agnoletti, I Vescovi di Sansepolcro, cit., I, pp. 78-94; Hierachia catholica, cit., IV, p. 124).
48 AAV, Congregazione del Concilio, Relationes Diocesium, 158A, cc. 26r-30v.
49 Nato ad Arezzo nel 1560; vicario generale a Orvieto, Parma e Perugia; eletto vescovo di Sansepolcro il 4 dicembre 1615, entra in diocesi il 17 gennaio 1616; muore a
Roma il 25 maggio 1619 (Agnoletti, I Vescovi di Sansepolcro, cit., I, pp. 88-95; Hierarchia
catholica, cit., IV, p. 124).
50 AAV, Congregazione del Concilio, Relationes Diocesium, 158A, cc. 31r-34v.
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Anche la relazione del 13 gennaio 1619 ricorda come l’abate di Bagno pretenda di esercitare la giurisdizione ecclesiastica51.
La visita del vescovo Filippo Salviati (1620) e la difesa dell’abate Girolamo Bucci
Il 22 aprile 1620 il vescovo Filippo Salviati (1619-1634)52, in diocesi da una
settimana, indice la visita pastorale, che avvia il 26 maggio partendo proprio dal territorio di Bagno53. Il vescovo è accompagnato dal vicario generale, Michelangelo Gualtieri, dal cancelliere Agostino Bilancetti, dai familiari e servitori e da tre canonici della cattedrale, Mario Aggiunti, Filippo
Piccini e Vincenzo Bagelli, quest’ultimo arcidiacono. Il gruppo arriva a
Bagno a tarda serata ed è accolto dall’abate Girolamo Bucci da Faenza.
La visita ha inizio nella mattina del 27 maggio, quando il vescovo prende visione della chiesa abbaziale e del suo fonte battesimale. Nello stesso
giorno mons. Salviati si reca alla chiesa di San Martino a Larciano54, nella
quale trova esposti i casi riservati all’ordinario, secondo le disposizioni
dell’abate. La cosa non è gradita dal vescovo, che visita a Bagno anche le
chiese delle confraternite del Santissimo Sacramento e della Santissima
Annunziata, quella dell’ospedale della Misericordia, il nuovo oratorio della Madonna del Sangue55 e la parrocchia di San Lorenzo alla Castellina56. Il
51 AAV, Congregazione del Concilio, Relationes Diocesium, 158A, cc. 36r-39v.
52 Pronipote di Alessandro Medici, dal 1605 al 1619 è proposto di Prato (nullius diocesis
dal 1473); viene eletto vescovo di Sansepolcro il 12 agosto 1619 e riceve la consacrazione a Roma il 18 agosto seguente; prende possesso della diocesi, mediante procuratore,
il 30 agosto 1619 ed entra in Sansepolcro il 12 aprile 1620; muore a Sansepolcro il 19
maggio 1634 ed è tumulato in cattedrale (Paoli, La comunità di Bagno di Romagna, cit.,
p. 168; Agnoletti, I Vescovi di Sansepolcro, cit., I, pp. 96-120; Hierarchia catholica, cit., IV,
p. 124).
53 ASDS, Archivio Vescovile, Viste pastorali, Visitatio Abbatiae S. Mariae in Balneo Burgi
Sancti Sepulcri Dioecesis et Ecclesiarum Vallis Balnei dictae Dioecesis facta ab Ill[ustrissi]mo
et Rev[erendissi]mo D[omino] Philippo Salviato, cc. 86r-126v; Agnoletti, L’abbazia «nullius», cit., p. 11. Le lettere di indizione erano state affisse alla porta dell’abbazia di
Bagno il 25 aprile e il 18 maggio 1620 (BCBR, fondo Olivieri, fasc. Notizie sulle chiese).
54 Nel 1550 la chiesa era stata unita dal priore generale camaldolese e dall’abate di
Bagno all’abbazia di Santa Maria (Agnoletti, L’abbazia «nullius», cit., p. 57).
55 Sulla Madonna del Sangue e la devozione sviluppatasi nei secoli attorno a questa
immagine cfr. A. Benvenuti, P. G. Fabbri, M. Gori, A. Rossi, La Madonna del Sangue. Un
miracolo a Bagno di Romagna alla fine del XV secolo, Basilica di Santa Maria Assunta, Bagno di Romagna, 2000.
56 Nel 1594 l’abate di Bagno, Gugliemo Contarelli, aveva unito alla chiesa di San Lorenzo quella di San Bartolomeo a Corzano, a motivo delle scarse rendite del beneficio
parrocchiale (Marcuccini, Tracce di una storia, cit., pp. 28-29 e Agnoletti, L’abbazia «nullius», cit., p. 47).
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giorno seguente, festa dell’Ascensione del Signore, il vescovo presiede la solenne celebrazione liturgica
nell’abbazia, con l’ammissione alla
tonsura clericale di venti giovani
della zona.
A San Piero il vescovo interviene
anche per dirimere la questione tra
l’abate e Paolo di Battista Spighi, il
quale aveva ottenuto dai Capitani
di Parte Guelfa di Firenze l’autorizzazione a costruire un oratorio
di famiglia, cosa cui si era opposto l’abate. Il Salviati approva la
costruzione dell’oratorio e vieta a
chiunque di impedirla, sotto pena
Basilica di S. Maria Assunta di Bagno di di scomunica. Inoltre, Francesco di
Romagna. Ritratto dell’Abate camaldolese Lando e Giulio di Antonio, abitanAdeodato Iacopino, abate di Bagno fra il ti nella località La Fonte, lamenta1611 ed il 1613
no lo scarso servizio della chiesa di
Sant’Uberto, la cui rendita è percepita dall’abbazia di Bagno. I due informano il vescovo della riduzione del servizio liturgico a livello saltuario
con la conseguente diminuzione della devozione e della partecipazione
dei fedeli; anche la chiesa è ridotta talmente male che rischia di crollare,
nonostante renda all’abbazia 800 staia di grano, più bestiame, castagne,
fieno e legname. Sul momento, il vescovo non assume decisioni in merito,
forse riservandosi di approfondire meglio la questione.
Più significativo quanto avviene il 2 giugno, quando i rappresentanti del
popolo di San Piero si rivolgono al Salviati per chiedere che la loro chiesa
parrocchiale venga sottoposta alla giurisdizione del vescovo, sia sottratta
ai monaci e affidata a due preti secolari, lamentando la poca attenzione
degli abati e dei curati da essi nominati nei confronti dell’edificio, così
come il loro rifiuto di accogliere le processioni. La comunità sampierana,
dunque, cerca di sfruttare a proprio vantaggio la situazione di conflittualità tra le due autorità ecclesiastiche, tentando di aumentare la propria
indipendenza da quella di Bagno. Stesso atteggiamento è dimostrato dal
clero locale, che nel mese di maggio aveva scritto al vescovo per protestare
contro i maltrattamenti subiti ad opera dell’abate, giunto anche a fare arrestare sacerdoti e chierici; i preti di San Piero «denunciano la soggettività
e sregolatezza nelle nomine e nella distribuzione delle rendite alle varie
cure - quelle più ambite son sempre ad appannaggio di monaci od eccle-
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siastici bagnesi - dietro cui stanno
legami di parentela od il pagamento di congrue cifre»57.
Nei giorni successivi la visita prosegue a San Martino di Donicilio
(dove ancora una volta sono trovati
esposti i casi riservati all’ordinario),
San Niccolò a Mazzi58, San Michele
a Riofreddo, Sant’Andrea d’Alfero
(ancora esposti i casi riservati)59,
San Quirico di Selvapiana (il cui
rettore è stato nominato direttamente dall’abate)60, San Salvatore
di Castel Benedetto, Santa Maria
del Ponte presso il fiume Savio. Il
vicario generale visita la chiesa di
Basilica di S. Maria Assunta di Bagno di San Bartolomeo a Vessa.
Romagna. Ritratto dell’Abate camaldolese Il 30 maggio il vescovo giunge a
Ludovico Bagni di Bagno
San Piero, alle cui porte è accolto
dal clero secolare e dai frati Minori Osservanti al canto del Te Deum. Il giorno seguente presiede un solenne pontificale nella chiesa di San Francesco ammettendo otto chierici
all’ostiariato, due al lettorato e uno all’accolitato; nel pomeriggio conferisce il sacramento della cresima a circa seicento persone. Il giorno dopo
visita la prioria di San Pietro, il cui tetto minaccia rovina, retta dai monaci
di Bagno, senza che si verifichino tensioni e l’oratorio della Compagnia
del Sacramento. È in questa occasione che viene a sapere che l’abate esige
il rendiconto delle questue, pena una multa di 100 soldi.
Il 2 giugno il vescovo visita altre chiese del territorio: a San Silvestro a Fontechiusi61 cresima circa 200 persone; a San Michele Arcangelo a Paganico62
e a San Biagio di Montegranelli trova, ancora una volta, gli elenchi con gli
57 Marcuccini, Tracce di una storia, cit., pp. 34-35.
58 Nel 1549 la chiesa era stata unita all’abbazia di Bagno (Agnoletti, L’abbazia «nullius», cit., p. 61).
59 In quest’anno la parrocchia conta 457 abitanti (Agnoletti, Spigolature, cit., p. 30).
60 La chiesa era stata ricostruita alcuni decenni prima e consacrata nel 1516 da Teofilo
Martini, abate di Bagno (Agnoletti, L’abbazia «nullius», cit., p. 89).
61 La chiesa era stata unita all’abbazia di Bagno dal papa Leone X nel 1513; dal 1506
al 1594 il beneficio è appannaggio della locale famiglia Martini ad eccezione degli anni
1577-1580 circa (Agnoletti, L’abbazia «nullius», cit., pp. 86-87).
62 La chiesa era stata unita in perpetuo all’abbazia di Bagno nel 1544 (ivi, p. 72).
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undici peccati riservati all’abate e ordina che vengano tolti e sostituiti con
quelli riservati al vescovo di Sansepolcro63.
La visita del Salviati sfocia in un atto aperto di lite con l’abate, il quale
sarebbe stato disposto ad accogliere il vescovo «uti vicinior» e non come
vero e proprio ordinario64. La lite è originata da alcuni sacerdoti della Valle
di Bagno che chiedono al vescovo la licenza per l’ascolto delle confessioni
e la ottengono. La cosa non è gradita dall’abate, che, vedendosi esautorare
di una prerogativa ritenuta propria, sospende i preti autorizzati dal vescovo. Dal canto suo, mons. Salviati, «volendo et intendendo mantenere
e conservare i nostri diritti vescovili, et volendo che habbiano forza et effetto i decreti emanati nella visita», reagisce scomunicando l’abate e i suoi
seguaci, denunciati al popolo come persone da evitare65. L’abate non è in
lite solamente con il vescovo, ma anche, come visto, con il clero di San Piero: il 20 giugno 1620, infatti, vieta ai preti di partecipare alla processione
del Corpus Domini a San Piero sotto pena di scomunica66.
Il Bucci risponde prontamente, ma non affrettatamente. Tra 1620 e 1624,
infatti, provvede a raccogliere novanta documenti «per difendere la Badia
dalla molestia del vescovo del Borgo Sansepolcro e suo vicario» e a inviarli
al procuratore generale dei Camaldolesi a Roma, affinché possano essere
usati a difesa dell’abate e del suo esercizio della giurisdizione sulla base
di alcuni consulti di avvocati fiorentini (Stefano Ursi e Girolamo de’ Fastidis) e dell’analisi dei numerosi casi che fino al 1624 dimostrano «come
la giurisdizione degli abati di Bagno fosse per lo più stata rispettata sia
nell’emanazione di sentenze civili e criminali, sia nelle confessioni, che nei
concorsi per i benefici curati e nella convocazione del sinodo, prima che
monsignor Salviati facesse valere la propria giurisdizione»67. Così com63 Paoli, La comunità di Bagno di Romagna, cit., p. 168; Agnoletti, I Vescovi di Sansepolcro,
cit., I, pp. 103-107.
64 Così l’estensore della memoria del 1751, il quale afferma che il seguito del vescovo
era costituito da una quarantina di persone, tra cui il capitano della fortezza di Sansepolcro e alcuni soldati, «di modo che parve fosse venuto per espugnare, et abbattere,
che per visitare, e riformare questa giurisdizione» (BCBR, fondo Olivieri, fasc. 9, Storia
del lodo. Documenti a difesa, 1751 febbraio 24. In proposito cfr. anche ivi, Risposta al sommario sulla causa nullius fra monsignore reverendissimo vescovo del Borgo et la badia di Santa
Maria in Bagno, 1622).
65 ASDS, Atti episcopali, 2, c. 46r. Tale atto sarà ricordato in seguito come quello che
avrebbe dato origine alla controversia sulla giurisdizione (cfr. Archivio di Stato di Firenze [ASF], Auditore dei benefici ecclesiastici poi Segreteria del Regio Diritto, 4685, relazione di Stefano Bertolini del 9 aprile 1778).
66 Marcuccini, Tracce di una storia, cit., p. 34. Sui rapporti tra l’abate e la comunità di
San Piero cfr. ivi, pp. 34-35.
67 BCBR, fondo Olivieri, fasc. 9, Memoria delle scritture mandate a Roma per difendere la
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menta ancora la Paoli che, nell’evidenziare come l’abate non faccia
nessun riferimento alla bolla di
papa Leone X, individua i principali ambiti di governo dell’abate stesso, quali la potestà giudiziaria, il
conferimento di benefici e di patenti per confessori e la convocazione
del sinodo: indubbiamente ci troviamo di fronte a veri e propri atti
giurisdizionali, ma la domanda posta dai vescovi è se questi atti, dopo
il 1520, siano legittimi.
Nella relatio ad limina del 22 dicembre 1623 il Salviati ricorda come la
terra di Santa Maria in Bagno e il
castrum di San Pietro di Corzano
siano stati assoggettati alla diocesi al momento dell’erezione. L’abbazia di Bagno, detta La Badia, è
governata dai monaci camaldolesi
Basilica di S. Maria Assunta a Bagno di ed è chiesa parrocchiale e la cura
d’anime è esercitata da un monaco.
Romagna in una cartolina d’epoca
Vi sono un oratorio in onore della
Beatissima Vergine, due confraternite di laici, un ospedale per poveri pellegrini. Il castello di San Pietro in Corzano ha una chiesa parrocchiale sotto
il titolo di San Pietro, la cui cura d’anime è affidata a un monaco approvato dall’abate di Bagno; vi sono una confraternita di laici, che si sostiene
con sole elemosine, e un convento di frati Minori dell’Osservanza. Nella
giurisdizione e valle della terra di Bagno, oltre a questi due castelli, vi
sono 15 chiese parrocchiali, i cui rettori nella maggior parte sono nominati
dall’abate di Bagno, che visita la chiese e compie molti abusi contro le disposizioni dei sommi pontefici e dei sacrosanti canoni68.
A questo punto sarebbe stato interessante conoscere se l’abate abbia preso parte all’ottavo sinodo diocesano, indetto dal Salviati il 9 marzo 1624
badia di Bagno in causa nullius contra a’ monsignore reverendissimo vescovo del Borgo S. Sepolcro; Paoli, La comunità di Bagno di Romagna, cit., pp. 168-169. La serie dei documenti
si apre con una lettera di papa Urbano IV del 1256 nella quale l’abbazia di Bagno viene
dichiarata nullius (del tutto erronea l’indicazione, al numero 4, di un’analoga lettera di
Innocenzo II del 1236, forse in luogo di Innocenzo IV e 1246).
68 AAV, Congregazione del Concilio, Relationes Diocesium, 158A, cc. 42r-46v.
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con specifico invito rivolto sia a lui che all’arciprete di Sestino (arcipretura
nullius diocesis), tenuti a parteciparvi per decisione della Congregazione
del Concilio, ma l’assenza di documentazione ci impedisce di soddisfare
l’interrogativo69.
In ogni modo, oltre alla citata visita si hanno altre tracce dell’esercizio della giurisdizione ordinaria da parte del vescovo di Sansepolcro al tempo
di mons. Salviati, almeno su parte del territorio della Valle di Bagno: ad
esempio, nel 1631 egli interviene a tutela dei sacerdoti di San Piero di Corzano, vessati dai bargelli, sanzionando con la scomunica e una multa di
100 scudi chi colpisse un chierico70.
La visita del vescovo Zanobi Medici (1635)
Al Salviati succede Zanobi Medici (1634-1637)71 che, entrato il diocesi il 13
febbraio 1635, già in marzo dimostra una buona conoscenza della Chiesa
a lui affidata, come si evince dalla ricca relazione stesa in quel mese. A
proposito dell’abbazia di Bagno il Medici afferma che essa è chiesa parrocchiale della terra, che vi si conserva il fonte battesimale (come anche nella
chiesa di San Pietro del castello di San Piero) e che è popolarmente nota
come «La Badia». In tutto, le chiese parrocchiali della Val di Bagno sono
diciassette. Il vescovo informa la Sede Apostolica che nel 1627 il tribunale
della Rota Romana, davanti al reverendo padre Buratto72, aveva dichiarato
l’abbazia, la terra di Bagno e il castello di San Piero sotto la giurisdizione
69 ASDS, Atti episcopali, 2, c. 90r. Le lettere edittali di indizione del sinodo sono affisse,
tra l’altro, alla porta della chiesa parrocchiale di San Piero in Bagno (Agnoletti, L’abbazia «nullius», cit., p. 78; Agnoletti, Piccole storie, cit., I, p. 135). L’Agnoletti segnala la
lettera di convocazione e la mancanza di documentazione, ma afferma che il sinodo
«sicuramente ebbe luogo» (Agnoletti, I Vescovi di Sansepolcro, cit., I, p. 109). Non è noto
nemmeno se il Salviati abbia convocato l’abate, come fece con l’arciprete di Sestino (G.
Renzi, Sestino. Documenti e sinodi del piviere nullius, Centro sociale di educazione permanente, Sestino, 1976, p. 83).
70 Agnoletti, L’abbazia «nullius», cit., pp. 11-12 e Agnoletti, I Vescovi di Sansepolcro, cit.,
I, p. 109.
71 Frate domenicano, maestro in teologia e penitenziare nella basilica di Santa Maria
Maggiore; è eletto vescovo di Sansepolcro il 19 novembre 1634; prende possesso della
diocesi, mediante procuratore, il 5 gennaio 1635 ed entra in Sansepolcro il 13 febbraio
successivo; muore a Firenze il 17 ottobre 1637 (Agnoletti, I Vescovi di Sansepolcro, cit., I,
pp. 121-152; Hierarchia catholica, cit., IV, p. 124).
72 Probabilmente si tratta di Matteo Buratto, noto come giudice presso la Rota Romana tra 1613 e 1626 (cfr. M. G. Pezone, Carlo Buratti: architettura tardo barocca tra Roma a
Napoli, Firenze, Alinea, 2008, p. 26). Cfr. il Summarium del 13 marzo 1626 conservato in
BCBR, fondo Olivieri, fasc. 9, Memoria delle scritture mandate a Roma per difendere la badia
di Bagno in causa nullius contra a’ monsignore reverendissimo vescovo del Borgo S. Sepolcro.
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La Cattedrale di Sansepolcro in una incisione del primo Ottocento

del vescovo di Sansepolcro in forza della bolla di Leone X, per cui l’abate è tenuto a partecipare al sinodo diocesano. Ciononostante l’abate non
ha cessato di molestare il vescovo nell’esercizio della sua giurisdizione e
dopo la decisione della Congregazione del Concilio si è appellato alla Rota
Romana, continuando nel frattempo a conferire i benefici di libera collazione, curati e non, permutandoli e togliendoli, non senza il sospetto di
simonia, e a scegliere i casi a sé riservati e i sacerdoti cui assegnare la cura
d’anime e l’autorizzazione ad ascoltare le confessioni73. Di poco successiva è una lettera del 29 aprile 1635 con la quale il Medici lamenta presso
l’auditorato sulla giurisdizione i numerosi tentativi dei monaci di Bagno
di sottrarsi alla giurisdizione diocesana, come dimostra la richiesta degli
oli santi al vescovo di Cesena e la commissione delle lettere apostoliche a
quello di Sarsina74.
Quindici anni dopo mons. Salviati, anche mons. Medici compie una visita
alla Valle di Bagno, dove giunge il 13 ottobre75, accompagnato dal vicario
73 Agnoletti, I Vescovi di Sansepolcro, cit., I, pp. 150-151 (tutto il testo dell’interessante
relazione alle pp. 147-152).
74 Greco, Firenze e i Camaldolesi, cit., p. 30.
75 Il vescovo parte da Sansepolcro il 12 ottobre e muove verso il Valico di Viamaggio,
pernottando a Palazzo dei Monaci; il 13 si dirige verso Pratieghi, da dove giunge nella
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generale, Cosimo Siri, dall’arcidiacono della cattedrale, Lorenzo Bartolini,
dal canonico Antonio Maria Migliorati, dal caudatario, dal cerimoniere,
dal cancelliere e da tre famigli.
Presso San Piero mons. Medici è accolto dal vicario dell’abate con molti
curati e chierici; a Santa Maria del Ponte sosta per un po’ di riposo, mentre
il suo arrivo è annunciato dal suono delle campane; verso sera raggiunge Bagno, dove è accolto dal governatore Paolo di Paolo da Romena76 e
da numeroso popolo. L’abate, Bonaventura Della Seta da Verona, insieme a molti chierici attende il vescovo sulla porta dell’abbazia. Il giorno
seguente, 14 ottobre, domenica, il Medici compie il solenne ingresso nella
chiesa abbaziale dove, seduto in trono, accoglie la promessa di obbedienza dell’abate, dei monaci e del clero. Per il pranzo è ospite dei monaci;
nel pomeriggio amministra il sacramento della cresima, con l’assistenza
dell’abate e dei monaci, a proposito dei quali il cronista della visita scrive che «in suum ordinarium episcopum signis et actibus receperunt cum
omnibus clericis, sacerdotibus et curatis, nemine penitus discrepante»�77.
Segnali di distensione, questi, già notati dall’Agnoletti il quale sottolinea
lo stile di reciproca cortesia che contraddistingue, almeno in tale occasione, i rapporti tra le due autorità ecclesiastiche78.
Il 15 ottobre il vescovo conferisce gli ordini minori a tredici giovani della
Val di Bagno e visita la chiesa abbaziale, limitandosi all’altare maggiore, al
fonte battesimale, ai libri parrocchiali e agli oli santi. Più dettagliata la visita alle altre chiese di Bagno, e cioè gli oratori della confraternita del Santissimo Sacramento79 e dell’ospedale di Santa Maria della Misericordia80
e la chiesa di San Lorenzo alla Castellina. Qui mons. Medici, ancora una
volta, trova l’elenco dei peccati riservati all’abate e ordina di sostituirlo
Val di Bagno (Agnoletti, I Vescovi di Sansepolcro, cit., I, p. 127).
76 In carica dal novembre 1634 al novembre 1635 (cfr. Paoli, La comunità di Bagno di
Romagna, cit., p. 191).
77 ASDS, Archivio Vescovile, Visite pastorali, Visitatio facta ab Ill.mo et Rev.mo Zenobio
Medices Episcopo Civitatis S. Sepulcri in terra Balnei, in oppido S. Petri et ecclesiis illorum
partium suae diocesis et est etiam visitatio plebis Sextini, c. 38r.
78 Agnoletti, I Vescovi di Sansepolcro, cit., I, p. 128: «Sembra che l’antica animosità fra i
Vescovi di Sansepolcro e gli Abati di Bagno sia, ormai, acqua passata. I gesti dell’Abate
e dei suoi Monaci e del Clero di Bagno sono i gesti con cui si riconosce il Superiore. Ma
dobbiamo subito dire che i gesti, nelle intenzioni di chi li compiva, volevano solo significare cortesia per l’Ospite. Quando l’Ospite vorrà operare come legittimo Superiore,
allora le cose cambieranno».
79 Il vescovo raccomanda ai confratelli l’osservanza delle costituzioni, in particolare
la celebrazione dell’ufficio della beata Vergine Maria la domenica.
80 L’oratorio presenta consistenti infiltrazioni di umidità nella parte inferiore, a motivo delle inondazioni subite, per cui viene interdetto fintanto che non sarà restaurato.
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Basilica di Santa Maria Assunta. Clipei lignei con stemmi anonimi di abati (XVIIXVIII sec.?)

con quello stabilito dal sinodo diocesano81.
È proprio l’esercizio del sacramento della confessione che determina il riaccendersi della lite fra vescovo e abate, che fino a quel momento si erano
trattati con una certa deferenza. Infatti, il 16 ottobre 1635, il Medici annulla
le licenze per la confessione concesse precedentemente ai sacerdoti non
parroci da qualunque persona diversa dall’ordinario diocesano e indice
un esame cui, il 18 ottobre seguente, a San Piero, i sacerdoti interessati
dovranno sottoporsi per ottenere la licenza di confessare; oltre questo termine, chi vorrà ottenere la patente di confessore dovrà presentarsi presso
la cancelleria vescovile a Sansepolcro. L’atto è sottoscritto nella chiesa abbaziale82.
Un’altra questione tra le due autorità sorge a proposito della chiesa parrocchiale di Santa Maria infra Montes, il cui rettore è un monaco di Bagno, che pertanto non risiede in parrocchia. Il vescovo richiama il rettore
81 Si tratta dell’ottavo sinodo diocesano, celebrato nel 1624 e presieduto dal vescovo
Filippo Salviati.
82 Cfr. il testo in ASDS, Visitatio facta ab Ill.mo et Rev.mo Zenobio Medices Episcopo Civitatis S. Sepulcri in terra Balnei, in oppido S. Petri et ecclesiis illorum partium suae diocesis
et est etiam visitatio plebis Sextini, c. 46r, trascritto in Agnoletti, I Vescovi di Sansepolcro,
cit., I, p. 129; sulla presenza dell’abate nella commissione esaminatrice, presieduta dal
vescovo, cfr. ivi, p. 130.

I rapporti tra i vescovi di Sansepolcro e gli abati di Bagno (1520-1779)

127

all’obbligo della residenza, trattandosi di chiesa parrocchiale, ma l’abate
si oppone, dal momento che si tratta di un monaco e che la parrocchia è
retta dallo stesso parroco dell’abbazia. La soluzione viene rinviata a un
successivo incontro da tenersi a Sansepolcro al termine della visita83.
Lasciata Bagno, il 17 ottobre mons. Medici giunge a San Piero, dove è
accolto da numerosa folla che lo attende già a metà percorso; la gente è
talmente numerosa che non può essere contenuta tutta nella chiesa parrocchiale. Come gesto di benvenuto sono appesi alle facciate degli edifici
della piazza e in altri luoghi stemmi della famiglia Medici.
Il 19 ottobre il vescovo si reca a visitare la chiesa di Santa Maria in Equis a
Spinello84, nel feudo di Pondo. Arrivato in località Sant’Uberto è accolto
dal commissario di Pondo con una squadra di soldati che sparano a salve
in onore del vescovo. A Spinello si verifica un episodio che si rivela significativo del tipo di religiosità diffuso fra la gente. Il vescovo, infatti, è informato di un’apparizione della Vergine Maria che una fanciulla avrebbe
avuto nel bosco della Casella mentre si trovava a pascolare; la Vergine le
sarebbe apparsa su di un cerro e le avrebbe rivolto la parola. A seguito del
diffondersi della notizia la gente era accorsa al luogo della presunta apparizione per venerare l’albero su cui la Madonna si sarebbe manifestata
visibilmente. Tale era stato il clamore provocato che si era cominciato a
ritenere terapeutica l’acqua piovana caduta dalle foglie dell’albero, usata
per guarire le malattie di occhi e denti. Anche il fusto dell’albero era stato
decorticato, poiché la corteccia era considerata una reliquia. A un esame
della presunta veggente il Medici capisce che la visione non è autentica e
fa abbattere il cerro. Tuttavia c’è da risolvere la questione delle elemosine
portate dai devoti presso l’albero abbattuto e ora rivendicate dai parroci di
Spinello e di Fontechiusi, in quanto i più vicini al luogo. Il vescovo dirime
la questione ordinando la consegna delle elemosine alle confraternite del
Rosario delle due chiese, in modo che il denaro raccolto sia effettivamente
usato per il culto mariano85.
83 Ivi, p. 129.
84 Nel 1576 aveva avanzato pretese giurisdizionali su questa chiesa il vescovo di Sarsina (Agnoletti, L’abbazia «nullius», cit., p. 94).
85 ASDS, Visitatio facta ab Ill.mo et Rev.mo Zenobio Medices Episcopo Civitatis S. Sepulcri
in terra Balnei, in oppido S. Petri et ecclesiis illorum partium suae diocesis et est etiam visitatio
plebis Sextini, c. 55rv, trascritto in Agnoletti, I Vescovi di Sansepolcro, cit., I, pp. 131-132.
In questo periodo in diocesi si verifica un caso di apparizione mariana anche in parrocchia di Papiano (Caprese Michelangelo), dove poi sorgerà il santuario di Santa Maria
della Selva (atti del processo del 1634 ivi, pp. 166-186); nel 1638 il vescovo Bussotti
interviene per regolamentare il culto nato attorno all’immagine poi racchiusa nella
cappella detta Madonna della Legna, a circa un chilometro da Sansepolcro, sulla strada che porta a Montecasale, dove però non c’è tradizione di apparizioni (E. Agnoletti,

128

I rapporti tra i vescovi di Sansepolcro e gli abati di Bagno (1520-1779)

A Vessa mons. Medici riscontra nuovamente la presenza dell’elenco dei
casi riservati all’abate e dichiara formalmente che questi non può rivendicare dei casi a sé riservati, dal momento che non esercita la facoltà di
indire il sinodo; quindi, la lista affissa nei confessionali andrà rimossa e
sostituita con quella dei peccati riservati al vescovo di Sansepolcro86.
Il lodo del 1635 e le questioni del 1636-1637
Terminata la visita, il 17 giugno 1636 mons. Medici presiede il nono sinodo di Sansepolcro; il 27 maggio due copie delle lettere edittali vengono
consegnate all’abate, ma nel corso dei lavori non viene affrontata la vertenza giurisdizionale87. Probabilmente perché nel 1635 era stato stipulato
un lodo fra le due parti, cioè il vescovo stesso e il procuratore generale
dei Camaldolesi, don Taddeo Terzo da Pesaro, attraverso i cardinali Giovanni Battista Panfili (futuro papa con il nome di Innocenzo X)88 e Giulio
I Vescovi di Sansepolcro (note di archivio), II, Sansepolcro, tipografia Boncompagni, 1973,
pp. 201-202; Agnoletti, Spigolature, cit., pp. 102-105). Manifestazioni miracolose collegate a un’immagine mariana sono documentate anche a Castel d’Alfero nel 1693-1696
(cfr. Agnoletti, Spigolature, cit., pp. 33-35). Nel 1732 il vescovo Raimondo Pecchioli
ordina un’indagine circa una presunta manifestazione miracolosa legata all’immagine
della Madonna delle Grazie venerata nell’omonimo santuario di Sansepolcro (A. Czortek, Quando le copie non corrispondono all’originale: un’inchiesta sulla tavola della “Madonna
delle Grazie” di Sansepolcro nel 1732, «Pagine altotiberine», 44, 2011, pp. 195-196) e nel
1735 lo stesso vescovo interviene per disciplinare la gestione del culto della Madonna
di Corzano (Marcuccini, Tracce di una storia, cit., pp. 37-38). Sul tema in generale cfr. I.
Ricci, Il culto mariano nella Diocesi di Sansepolcro, Sansepolcro, tipografia Boncompagni,
1955.
86 Agnoletti, I Vescovi di Sansepolcro, cit., I, p. 130. Il fatto di maggiore gravità accade a
Corzano dove nella pisside del tabernacolo della chiesa parrocchiale di San Pietro viene trovato un verme tra le particole consacrate. Immediatamente il vescovo depone il
rettore, don Vincenzo Sampaoli, sacerdote non solo distratto, ma anche poco preparato
dal momento che non è ammesso all’esame per l’ottenimento della facoltà di confessare di cui si è detto.
87 ASDS, Atti episcopali, 2, cc. 183r; Agnoletti, I Vescovi di Sansepolcro, cit., I, pp. 136-138.
88 Nato a Roma il 6 maggio 1574, il 19 gennaio 1626 è eletto patriarca titolare di Antiochia e riceve la consacrazione episcopale il 25 gennaio seguente; nominato nunzio
apostolico presso la corte di Spagna il 30 maggio 1626, il 30 agosto è creato cardinale in
pectore e la nomina viene resa pubblica il 19 novembre 1629; insediatosi come cardinale
prete del titolo di Sant’Eusebio il 19 agosto 1630, nel 1639 diventa prefetto della Congregazione del Concilio e il 15 settembre 1644 è eletto papa con il nome di Innocenzo X,
riuscendo a ottenere un consenso maggiore rispetto al cardinale Sacchetti grazie anche
all’appoggio del cardinale Giovan Carlo Medici, al quale nel 1637 la comunità di Bagno
aveva proposto di commendare l’abbazia (cfr. Paoli, La comunità di Bagno di Romagna,
cit., p. 173); muore il 7 gennaio 1655. Legato alla famiglia Medici, nel concistoro del 14
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Cesare Sacchetti89. Ratificato dalle parti tra maggio e giugno, il testo viene
approvato dal papa Urbano VIII il 26 settembre 163590. Il lodo ha come
scopo quello di giungere a un arbitrato «de et super diversis differentiis
occasione pretensae subiectionis castri S[ancte] Mariae in Balneo cum suis
annexis eidem episcopo [scil. Burgi Sancti Sepulcri] ac praetenso exercitio
iurisdictionis in dicto territorio necnon super praetenso iure conferendi
ecclesias in eodem territorio existentes». I due cardinali stabiliscono quanto segue:
a) per il futuro il castello di Santa Maria in Bagno con il
monastero, il castello di San Pietro, tutto il suo territorio e gli
annessi apparterranno alla diocesi di Sansepolcro e di consenovembre 1644 crea cardinale Giovan Carlo (Hierarchia catholica, cit., IV, pp. 22 e 27-31).
89 Nato a Roma da Giovanni Battista Sacchetti e Francesca Altoviti, fiorentini, nel 1586,
è ordinato prete nel 1623; il 4 dicembre dello stesso anno è eletto vescovo di Gravina
e riceve la consacrazione episcopale il 10 dicembre 1623; dopo l’esperienza di nunzio
presso la corte di Spagna è creato cardinale del titolo presbiterale di Santa Susanna il 19
gennaio 1626 dal papa Urbano VIII; il 16 marzo dello stesso anno è trasferito alla sede
vescovile di Fano, alla quale rinuncia il 16 settembre 1635; il 29 aprile 1652 è trasferito
al titolo presbiterale di Santa Maria in Trastevere e il 23 settembre seguente è creato
cardinale vescovo di Frascati; nominato poi cardinale vescovo di Sabina l’11 ottobre
1655 e prefetto della Congregazione del Concilio il 28 luglio 1661, muore il 28 giugno
1663; partecipa ai conclavi del 1644 e del 1655, che vedono eletti rispettivamente Innocenzo X e Alessandro VII (Hierarchia catholica, cit., IV, p. 20). Dal 1630 fino alla morte è
abate commendatario delle abbazie riunite di Sant’Ellero di Galeata e di Santa Maria in
Cosmedin all’Isola, nell’Alta Valle del Bidente, prossime a quella di Bagno di Romagna
(cfr. D. Mambrini, La culla montana di un papa (Pasquale II e la sua patria), Santa Sofia di
Romagna, Stabilimento tipografico dei comuni, 1926, p. 58).
90 Trascrizione in Bullarum diplomatum et privilegiorum sanctorum romanorum pontificum
Taurinensis editio, XIV, Torino, A. Vecco e soci successori, 1888, pp. 492-496. Copia manoscritta del lodo, datata 1635 giugno 15, in Camaldoli, Archivio del monastero,
1083, pp. 91-98; copia del 1745 gennaio 17 in BCBR, fondo Olivieri, fasc. 9, Memoria delle
scritture mandate a Roma per difendere la badia di Bagno in causa nullius contra a’ monsignore
reverendissimo vescovo del Borgo S. Sepolcro (che contiene anche un Ristretto del lodo 1635
in volgare); copia del 1759 in ASDS, Vertenze giurisdizionali, doc. 7. P. Farulli, Annali
e memorie dell’antica e nobile città di S. Sepolcro, Foligno, Niccolò Campitelli, 1713, p. 51,
a proposito del vescovo Zanobi Medici scrive: «Questo è quello che fece il lodo della
Giurisdizione di Bagno con Don Taddeo Terzo da Pesaro Procuratore Generale di Camaldoli, e suo Confessore, che molto si amavano; furono dalle parti concordemente
dichiarati arbitri due insigni Cardinali di Santa Chiesa, cioè il Panfilj Romano, che per
le sue alte prerogative meritò di esser esaltato al sommo Pontificato col nome di Innocenzio [sic] Decimo, ed il Cardinal Sacchetti vecchio. In questo Lodo sono fondate tutte
le decisioni date dalla Sacra Congregazione de Vescovi, Regolari, de Riti, e del Concilio
in ordine a detta giurisdizione di Bagno». Per il vescovo il lodo è approvato da Angelo
Pichi, referendario di entrambe le segnature e abbreviatore della presidenza maggiore
(Bullarum diplomatum et privilegiorum, cit., p. 495).
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guenza il vescovo di questa città, così come è proprio dell’ordinario, potrà visitare quel territorio, conferire gli ordini sacri, consacrare le chiese, riconciliare le chiese e i cimiteri, consegnare il crisma, l’olio santo e dei catecumeni, concedere le
lettere dimissorie ai chierici secolari dello stesso territorio da
promuovere all’ordine (tuttavia senza pregiudizio dell’abate
in merito alla sua famiglia regolare), nonché approvare i confessori e compiere ogni altro dovere episcopale di quelli che
i vescovi nelle loro diocesi sono soliti esercitare;
b) l’abate, o direttamente o attraverso un’altra persona,
nonché gli altri chierici del territorio siano tenuti a partecipare al sinodo della città, ogni volta che sarà convocato dal
vescovo, a meno che non ne sia legittimamente impedito, e
nei sinodi che saranno celebrati, a partire dal prossimo, tra
gli esaminatori sinodali dovrà sempre esserne eletto uno del
territorio di Bagno, se ve ne sarà uno idoneo;
c) la collazione delle chiese e dei benefici, sia curati che
semplici, del territorio di Bagno, cessando ogni riserva apostolica, spetterà agli abati a condizione che, essendo vacante
una chiesa solitamente conferita dall’abate, sia bandito un
concorso come prescritto dal Concilio di Trento e dalle costituzioni apostoliche, da sostenersi presso il vescovo di Sansepolcro o il suo vicario generale. Espletato il concorso, il
vescovo, o il suo vicario generale oppure il cancelliere, consegneranno le lettere testimoniali sul più idoneo, gli altri approvati e gli altri interessati;
d) nel caso di vacanza di un vicario perpetuo l’abate potrà
provvedere al conferimento dell’incarico senza concorso, ma
con il solo esame condotto da lui o dal suo vicario; i vicari perpetui dovranno pagare all’abate il cattedratico, come
consuetudine, né il vescovo di Sansepolcro potrà in nessun
modo molestare i vicari perpetui o impedire il pagamento
del cattedratico all’abate;
e) la potestà giudiziaria per le cause criminali e miste del
territorio di Bagno spetta cumulativamente al vescovo e
all’abate fino alla somma di 200 lire, oltre la quale la competenza è del vescovo nel proprio tribunale di Sansepolcro e
non altrove. Il vescovo, inoltre, potrà giudicare di persona le
cause nel territorio di Bagno;
f) infine, gli abati sono tenuti a pagare ai vescovi, o ai loro
vicari, o ad altra persona a ciò deputata, due libre di cera
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all’anno il primo giorno di settembre, come concordato nel
1581 tra il vescovo Niccolò Tornabuoni e l’abate Deodato.
Tale concordia, poi, dovrà essere rispettata per tutte le questioni non specificamente menzionate nel lodo91.
Anche l’autorità civile segue lo svolgimento della vertenza. Il 31 gennaio
1636 l’auditore Alessandro Vettori comunica al segretario cavaliere Poltri
«serie preoccupazioni per le discordie esistenti tra i due prelati, che erano
giunte al punto di “cagionare disordine tra i popoli”» e ne chiede l’intervento per reprimere «l’incivile modo di procedere tra questi prelati»92.
La corte medicea desidera il rispetto del lodo, ma allo stesso tempo interviene affinché siano mantenute le antiche consuetudini. Il 15 marzo 1636
la Segreteria di Stato scrive all’ambasciatore a Roma comunicandogli la
prossima convocazione dell’abate da parte della Congregazione dei Vescovi e Regolari, dal momento che il granduca vuole che
non venga totalmente estinta la suddetta giurisdizione degli abati di Bagno e rimessi quei luoghi sotto la giurisdizione immediata del vescovo del
Borgo, poiché questo sarebbe di gran danno di quei popoli, che per la molta lontananza e fastidioso viaggio dal Bagno al Borgo verrebbero grandemente aggravati se mancando di Prelato giurisdizionale nella loro terra
dovessero per tutte le cause ecclesiastiche ricorrere alla città suddetta, oltre
che ancho perderebbero i benefizi che dall’abate di Bagno vengono sempre
conferiti tra di loro, che da’ vescovi del Borgo si può dubitare che piuttosto
sarebber dati alle persone della loro città o suoi contorni93.

Se il granduca sostiene l’abate (come si capisce dall’ultima affermazione),
cioè il gruppo dirigente bagnese, le congregazioni romane sono piuttosto
orientate a favorire il vescovo. Non a caso è questi a trasferire la causa dal
nunzio a Roma, per cui l’auditore Vettori lamenta il pericolo che la giurisdizione abbaziale venga soppressa in favore del vescovo, «che si vede
non dorme in questo negozio»94.
91 Sul documento cfr. le osservazioni di Paoli, La comunità di Bagno di Romagna, cit.,
pp. 169-170 e Agnoletti, I Vescovi di Sansepolcro, cit., I, pp. 138-139. In merito all’interpretazione del lodo vengono successivamente presentati dall’abate vari quesiti ai competenti organismi romani: si vedano, ad esempio, quelli del 1696 e del 1767 in BCBR,
fondo Olivieri, fasc. Documenti allegati per il lodo, alla data. Greco, Firenze e i Camaldolesi,
cit. pp. 30-31 collega l’approvazione del lodo alla volontà del governo granducale di
evitare il ricorso a vescovi esterni allo stato quali viciniori.
92 Paoli, La comunità di Bagno di Romagna, cit., p. 174.
93 Ibidem.
94 Ivi, p. 175.
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Un atto, il lodo, definito «inutile» dall’Agnoletti95, sulla base di una documentazione degli anni 1636-1637 che ne evidenzia l’inefficacia. Il primo
documento è un editto del vescovo del 19 novembre 1636, emanato per
prevenire i casi di bigamia dovuti a una scarsa attenzione nella compilazione dei documenti per i nubendi. Eseguendo un ordine del cardinale
Francesco Barberini96, vice cancelliere di Santa Romana Chiesa, il vescovo
ordina a tutti i parroci della diocesi di eseguire le pubblicazioni dei nubendi forestieri informandone l’Ordinario della diocesi di origine, il quale
dovrà rilasciare il certificato di stato libero, «acciò non segua tra loro il delitto di poligamia»97. Il 26 dicembre don Giovanni Battista Fabbri riferisce
alla cancelleria vescovile di non aver potuto affiggere il decreto a Bagno e
a San Piero per l’opposizione dei monaci98.
Il contenuto del decreto non può essere confutato dall’abate, il quale però
contesta il diritto del vescovo di imporne la notificazione nel territorio di
Bagno, come si evince da due annotazioni riportate in calce al testo:
A dì 26 dicembre detto, d. Giovan Battista Fabbri da Valcava disse e riferì
in cancelleria di non haver potuto affiggere, né fare affiggere questo editto
a Bagno et a S. Piero per timore dell’abate, suo vicario e monaci;
A dì 5 gennaio 1637 referì Bartolomeo di Guidobaldo di questa corte haver
affissa copia di detto editto nella porta della chiesa di S. Piero del castello
di S. Piero, et un’altra nella porta della chiesa e badia di Bagno con pericolo
di ricever delle percosse da’ monaci se fosse stato veduto.

Nel tempo intercorso il vescovo, il 27 dicembre, aveva scritto all’abate
chiedendogli la scarcerazione di un suo messo tenuto in prigione e priva95 Agnoletti, I Vescovi di Sansepolcro, cit., I, p. 139: «il lodo non ebbe alcun risultato
pratico: il Vescovo di Sansepolcro si riteneva ed agiva da vero Ordinario della terra di
Bagno, e l’Abate di questa terra non intendeva, almeno in pratica, lasciare le prerogative godute fino allora dai predecessori». Al contrario, la Paoli vede nel documento «una
cesura in questa annosa controversia» (Paoli, La comunità di Bagno di Romagna, cit., p.
169).
96 Nato a Firenze il 23 settembre 1597, è nipote di papa Urbano VIII, che nel 1623 lo
crea cardinale del titolo diaconale di Sant’Onofrio; è prefetto del tribunale della Segnatura Apostolica dal 1623 al 1628; dal 1632 fino alla morte è vice cancelliere di Santa
Romana Chiesa; il 24 novembre 1632 è trasferito al titolo diaconale di San Lorenzo in
Damaso, di cui il 23 ottobre 1645 diviene cardinale prete; nel 1645 è eletto vescovo di
Sabina e consacrato il 5 novembre dello stesso anno; l’11 ottobre 1666 è trasferito alle
sedi di Ostia e Velletri; muore a Roma il 10 dicembre 1679 (Hierarchia catholica, cit., IV,
pp. 18-19).
97 ASDS, Atti episcopali, 2, c. 188r; Agnoletti, I Vescovi di Sansepolcro, cit., I, p. 139.
98 ASDS, Atti episcopali, 2, c. 188r. Il 4 gennaio 1637 il decreto è affisso alla porta delle
chiese di San Piero e di Bagno da Bartolomeo di Guidobaldo.
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to anche del necessario, lamentandosi nel contempo che l’abate gli impedisca l’esercizio della giurisdizione, per cui si vedrà costretto a eseguire
quanto in precedenza minacciato99:
Presento che la persona Vostra Rev.da non ha sino ad hora fatto scarcerare
quel messo conformemente che io le scrissi, anzi che lo ritiene tuttavia prigione con fargli patire fin delle cose necessarie, e che ella va sempre più impedendo la mia giurisdizione col tirare alla peggio, d’onde sarò necessitato
venire a fare essecutioni che altra volta ho accennato, et ella non haverà
occasione di dolersi se non di lei medesima.

Dopo la stipula del lodo si pone anche la questione della possibilità, per il
vescovo, di tenere a Bagno un vicario foraneo, cosa della quale viene interessata la Congregazione del Concilio. Il 14 gennaio 1637 il procuratore
vescovile, Antonio Baldassarri, scrive al Medici da Roma dicendo che la
Congregazione si è espressa a favore della presenza di un vicario foraneo
a Bagno e informandolo che la Congregazione dei Vescovi e Regolari chiederà informazioni al procuratore dei Camaldolesi, dicendosi sicuro che
non potranno essere presentati elementi contrari, a meno che non si ricorra alla menzogna. Infine, il Baldassarri informa il vescovo del fatto che
i cardinali componenti la Congregazione del Concilio «sono molto mal
affetti contro questi monaci, contro quali i memoriali piovono et i Bagnesi
istessi non vogliono per superiori, e però si porgerà domani un memoriale
che narra le molte tirannie loro e si chiede un superiore, non potendosi
servire a due e di V. S. Ill.ma non vi è che parli se non honoratamente»�100.

99 ASDS, Carteggio, 1 (dal 1503 al 1719), 1636 dicembre 27.
100 Ivi, 1637 gennaio 14. In merito al contrasto tra la comunità di Bagno e i monaci cfr.
Paoli, La comunità di Bagno di Romagna, cit., pp. 172-174.
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Poco più di due mesi dopo, l’1 aprile 1637, l’abate incarica il proprio vicario di scrivere al priore generale di Camaldoli lamentando che
il vescovo del Borgo non manca ad ogni modo di conquistare […] questa
giurisdizione, ed hora ha mandato patenti di confessore a d. Bastiano Biozzi e a d. Piero Franchini con fare pubblicare che vi è mosso a fare questa
ellettione de’ confessori stando che questi nostri padri confessori siano scomunicati e che il tutto ha fatto per assicurare le coscienze dei fedeli.
Io però non ho mancato di assicurare la coscienza d’ogn’uno, e non ho permesso altrimenti che questi preti confessino.
Hieri poi comparse le qui allegate lettere nelle quali commette a prete Baldassarri cappellano della Chiesa curata di S. Silvestro che debbe andare
assistere all’oglio santo il Giovedì santo (al Borgo).
Questo prete ha una cura di 400 anime (deve attendere ai Sepolcri, ai mattutini e alle confessioni) abbandoni la cura e che vadi al Borgo dove non
manchino preti per fare tale funzione.
Similmente chiama un povero prete Pier Antonio Balassini che non ha da
mangiare […] e sia la prima lei a gridare in congregazione col fare vedere
la poca carità del vescovo col volere far caminare tre giornate un povero sacerdote col stare su l’osteria con grave sua spesa; et per quanto non si speri
in breve qualche agiustamento sarà bene procurare qualche contribuzione
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[?] perchè non cesserà mai di molestarci101.

Tuttavia, il 17 luglio 1637, la Congregazione dei Vescovi e dei Regolari
accoglie la richiesta dell’abate e dichiara nulla la scomunica comminatagli dal vescovo per avere fatto incarcerare uno dei ministri del tribunale
vescovile a Bagno102. L’1 agosto 1637, dopo averne ricevuto il decreto, il
vicario dell’abate scrive ancora al priore generale comunicandogli la gioia
sua e di molti, affermando che «a Bagno ci sono alcuni che credono sia
un’invenzione, tanto più per non essere stata da me mostrata allegrezza,
ma solo il giovedì ne ringratiai la Madre Santissima del Sangue». Prosegue
il vicario:
Il vescovo ancora doveva portarci più rispetto di quello che ha fatto, che
non contento di averci infamati col scomunicarci ha voluto anche attaccare
cedoloni per tutte le strade del Borgo, alle porte della città, per tutta la terra
della Pieve, nella villa di Valsavignone, per tutti i luoghi pubblici di S. Pietro e finalmente seminati per le strade da Bagno a S. Pietro […].
Per liberarci di tale infamia bisognerà dichiararlo con qualche pubblico
editto, altrimenti mi creda come di già dicono (sarà pura invenzione)103.

Il 17 ottobre 1637 il vescovo Medici muore a Firenze, nel convento dei frati
Predicatori di San Marco, e la causa momentaneamente si ferma.
L’episcopato di Dionisio Bussotti (1638-1654)
Dionisio Bussotti è da soli sei mesi priore generale dell’Ordine dei frati
Servi di santa Maria quando, su designazione del granduca di Toscana,
il 19 aprile 1638 viene eletto dal papa Urbano VIII vescovo di Sansepolcro. Giunto in città il 30 maggio 1638, nel frattempo aveva avuto modo di
conoscere la situazione della diocesi attraverso una relazione inviatagli
dal vicario capitolare, il quale lo aveva informato del fatto che «li Monaci
camaldolesi [di Bagno] hanno litigato con quasi tutti i Vescovi di questa
città et hanno cercato di annullare […] il lodo fatto dalli Em.mi Cardinali
Sacchetti e Panfilo et confermato dal Papa»104.
Ciononostante il Bussotti non affronta subito l’argomento, ma, dimostrando buone doti diplomatiche, aspetta che il tempo faccia la sua parte, preferendo probabilmente rendersi conto di persona della situazione. Se nei
101
102
103
104

ASDS, Carteggio, 1 (dal 1503 al 1719), 1637 aprile 1.
BCBR, fondo Olivieri, fasc. 9, Storia del lodo. Documenti a difesa, 1751 febbraio 24.
ASDS, Carteggio, 1 (dal 1503 al 1719), 1637 agosto 1.
Agnoletti, I Vescovi di Sansepolcro, cit., II, p. 26.
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confronti dei monasteri femminili dimostra presto una grande attenzione
affinché si pongano le basi per una efficace riforma delle comunità, nel
caso del monastero bagnese non interviene direttamente, ma lascia che
sia la Congregazione del Concilio a stabilire le competenze del vescovo e
quelle dell’abate, attribuendo al primo la facoltà di indire i concorsi per i
parroci e a rilasciare le patenti ai confessori e al secondo quella di nominare i vicari, fermo restando che tutti i preti della Val di Bagno sono tenuti a
partecipare al sinodo diocesano e a rispettarne le costituzioni105.
Nella prima visita (17 marzo-10 dicembre 1639)106 il Bussotti tralascia il territorio bagnese e ciò certamente non costituisce un problema per l’abate.
Probabilmente sceglie di non visitare la zona più alpestre della sua diocesi, dal momento che non si reca neppure nelle parrocchie al di là dell’Alpe
della Luna, né esercita il diritto di visita sul plebato nullius di Sestino, che
gli spetta in quanto viciniore di quell’arciprete. Non siamo di fronte a un
attendismo passivo; pare piuttosto che il vescovo abbia rivolto le sue prime
attenzioni alla città e al territorio altotiberino, per poi dedicarsi alla Val di
Bagno. Infatti, nel dicembre 1646, il Bussotti intrattiene una corrispondenza con l’Auditorato sulla Giurisdizione al quale presenta il problema della
105 Ivi, p. 26; per i monasteri femminili cfr. ivi, pp. 2-13.
106 ASDS, Archivio Vescovile, Visitatio diocesana facta ab Ill.mo e Rev.mo D. Dionisio
Bussotto Episcopo Burgi S. Sepulcri anno MDCXXXIX; sintesi in Agnoletti, I Vescovi di
Sansepolcro, cit., II, pp. 28-32.
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richiesta di alcuni preti di Bagno che, insieme ai monaci, hanno chiesto di
essere assoggettati al vescovo di Sarsina come viciniore. Il 17 dicembre,
due giorni dopo avere ricevuto la missiva del vescovo, l’auditore Alessandro Vettori risponde al Bussotti comunicandogli la propria contrarietà
alla richiesta di parte del clero bagnese e il proprio impegno a coinvolgere
i monaci del monastero di Santa Maria degli Angeli di Firenze per fare
ritirare la richiesta107.
Nel 1649 il Bussotti scrive direttamente all’abate inviandogli la lettera edittale con la quale annuncia la visita. La risposta non si fa attendere e rivela
quale sia l’intenzione dei monaci: il 17 agosto l’abate chiede al vescovo che,
a motivo delle calamità dell’anno e del continuo passaggio di soldatesche
da alloggiare, che lo mettono nell’impossibilità di organizzare la dovuta
accoglienza, la visita venga differita almeno a dopo la Pasqua del 1650108.
Il vescovo va ben oltre e attende quattro anni. Solo l’8 settembre 1653 sale
in Val di Bagno, dove è accolto bene dall’abate e dove non riscontra nulla
di quanto in passato aveva creato attriti tra le due autorità (i casi riservati
esposti sui confessionali, ad esempio, sono quelli del vescovo)109. Peraltro
l’abate può dirsi soddisfatto di avere visto unite al suo monastero l’anno
precedente le chiese di San Pietro in San Piero in Bagno e di San Lorenzo
di Bagno «nullius»110, nell’ambito del più vasto riordinamento delle presenze regolari in Italia promosso da papa Innocenzo X.
Una chiara testimonianza dell’esistenza di rapporti non conflittuali tra le
due autorità ecclesiastiche è data dalla partecipazione di alcuni sacerdoti
della Val di Bagno al decimo sinodo diocesano, celebrato il 3 settembre
1641 e al quale prendono parte Antonio Baldassarri, rettore di San Silvestro a Fontechiusi e dottore in diritto, Sebastiano Bizzi di Bagno, anch’egli
dottore in diritto, Pier Francesco Malvisi, priore di Larciano, e Vincenzo
Sampaoli rettore di San Bartolomeo a Vessa111. Tuttavia la situazione rimane complessa e mantiene contorni piuttosto sfumati. Infatti, nel 1643
la Congregazione dei Vescovi e Regolari decreta l’osservanza del lodo in
107 Greco, Firenze e i Camaldolesi, cit. p. 30.
108 Ivi, p. 27. Pochi anni prima, nel 1646, la Congregazione dei Vescovi e Regolari aveva riconosciuto al vescovo il diritto di approvazione dei confessori; tale facoltà viene
ribadita nel 1658 (BCBR, fondo Olivieri, fasc. Documenti allegati per il lodo).
109 Agnoletti, I Vescovi di Sansepolcro, cit., II, p. 28, che commenta: «messinscena o
ripiegamento su posizioni più possibiliste da parte camaldolese? Forse l’Abate aveva
deciso di accontentarsi delle prerogative rimastegli, per non correre il rischio di perdere tutto?».
110 Cfr. G. B. Mittarelli, A. Costadoni, Annales Camaldulenses Ordinis sancti Benedicti,
VIII, Venezia, monastero di San Michele, 1764, p. 355.
111 Agnoletti, L’abbazia «nullius», cit., p. 100 e Agnoletti, I Vescovi di Sansepolcro, cit., II,
p. 36; Dioecesana Synodus Burgensis, Firenze, Filippo Papini e Francesco Sabatini, 1641.
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favore della giurisdizione episcopale, che mantiene all’abate la giurisdizione civile e criminale sulle cause fino a 200 lire, con la consueta motivazione della comodità della popolazione a motivo della distanza di Bagno
da Sansepolcro112.
Il vescovo Lodovico Malaspina (1672-1695) e gli abati di Bagno
Durante l’episcopato di Cherubino Malaspina113 (1655-1667) non si hanno
tracce di lite con gli abati. Di questo periodo è noto solamente un editto
per rivendicare al vescovo diocesano il diritto di indire concorsi per le
chiese parrocchiali della Val di Bagno e di concessione delle patenti ai confessori114. Tuttavia le due autorità non paiono essersi incontrate, o scontrate, né in occasione delle due visite pastorali (1656-1664 e 1664-1666), né
in occasione dell’undicesimo sinodo diocesano (1658)115. Neppure per il
breve episcopato di Giovanni Carlo Baldovinetti (1667-1671) si conoscono
documenti relativi alla vertenza116.
I contrasti si riaccendono con il vescovo Lodovico Malaspina (1672-1695)
117
, appartenente a un diverso ramo familiare rispetto al predecessore Che112 ASDS, Vertenze giurisdizionali, doc. 7.
113 Frate Predicatore, dal 1636 insegna teologia nel convento di Santa Maria Novella,
di cui è priore quando, il 30 agosto 1655, viene eletto vescovo di Sansepolcro; il 14 settembre prende possesso della diocesi tramite il procuratore Alessandro Rigi; giunge in
diocesi il 12 dicembre e due giorni dopo fa l’ingresso in cattedrale; muore a Sansepolcro il 14 marzo 1667 e viene tumulato in cattedrale (Agnoletti, I Vescovi di Sansepolcro,
cit., II, pp. 39 e 47; Hierarchia catholica, cit., IV, p. 124).
114 Agnoletti, I Vescovi di Sansepolcro, cit., II, p. 40. In proposito, nel 1659 la Congregazione per i Regolari stabilisce che l’abate e il suo vicario possano ascoltare le confessioni dei fedeli, dei regolari e dei secolari nella loro chiesa senza licenza del vescovo e che
le chiese dipendenti dall’abbazia non siano soggette né al vescovo di Sansepolcro né a
nessun altro ordinario al di fuori del metropolita (BCBR, fondo Olivieri, fasc. 9, Storia
del lodo. Documenti a difesa, 1659).
115 Cfr. Agnoletti, I Vescovi di Sansepolcro, cit., II, pp. 41-45.
116 Nato a Firenze l’1 marzo 1618, nel 1634 emette la professione religiosa nell’Ordine
dei Frati Predicatori e nel 1642 è ordinato prete; lettore delle arti nel 1644 e maestro di
teologia nel 1667, è eletto vescovo di Sansepolcro il 12 dicembre 1667 e il 18 dicembre
riceve la consacrazione episcopale; il 9 febbraio 1668 prende possesso della diocesi mediante procura affidata ad Alessandro Rigi, proposto della cattedrale; giunge in città
il 28 maggio 1668 e compie l’ingresso in cattedrale il 30 maggio; muore a Sansepolcro
l’11 agosto 1671 e viene tumulato in cattedrale (Agnoletti, I Vescovi di Sansepolcro, cit.,
II, pp. 48-50; Hierarchia catholica medii et recensioris aevii, V, a cura di R. Ritzler, P. Sefrin,
Padova, Messarrego di sant’Antonio, 1952, p. 131).
117 Nato a Sarzana il 14 giugno 1626, nel 1639 è accolto nel convento carmelitano di
Firenze, dove, il 6 novembre, riceve l’abito religioso e assume il nome di Lodovico, abbandonando quello battesimale di Carlo Antonio; il 20 luglio 1642 emette la professio-
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rubino. Giunto in diocesi, il cancelliere lo informa della questione con
l’abate, il quale, nonostante il lodo,
continua a mantenere una propria
curia con un vicario generale, una
cancelleria e un tribunale, utilizza
la dicitura nullius nella documentazione d’archivio, indica la chiesa
abbaziale come cattedrale e si qualifica come ordinario ecclesiastico
nella Val di Bagno118.
Il primo contatto con questo territorio avviene già nel 1672, anno
del suo arrivo in diocesi e della sua
prima visita. Il vescovo è chiamato
a dirimere una questione sorta tra
Basilica di S. Maria Assunta di Bagno di
i parroci di San Silvestro a FonteRomagna. Ritratto dell’Abate camaldolese chiusi, Sant’Angelo a Paganico e
Agostino Bianco di Bagno
San Martino a Larciano a proposito
dell’uso del titolo di priore. Dietro
la questione si riscontra, ancora una volta, la vertenza giurisdizionale tra
vescovo e abate. Infatti, il parroco di San Silvestro, Giovanni Battista Locatelli, si dichiara priore e dice di essere stato eletto dal vescovo Baldovinetti.
A questa nomina l’abate aveva risposto con il conferimento della qualifica
di priore ai parroci di Paganico e Larciano, nonostante che la chiesa di San
Silvestro a Fontechiusi fosse stata eretta a prioria dal papa Leone X nel
1513. Dal canto loro gli altri due sacerdoti, Francesco Balassini di Paganico
e Girolamo Metis di Larciano, affermano che la chiesa di San Silvestro a
Fontechiusi non è mai stata prioria, che i suoi parroci vengono nominati
dall’abate a seguito di un concorso indetto dal vescovo di Sansepolcro e
che il titolo di priore essi lo hanno ricevuto non dall’abate, ma dalle loro
ne e viene aggregato al convento del Carmine di Firenze; nel 1647 consegue il baccellierato e nel 1649 la laurea in teologia; nel 1650 diventa reggente dello studio teologico
carmelitano di Genova, nel 1653 è segretario generale dell’Ordine e nel 1656 diventa
priore provinciale di Toscana; l’8 febbraio 1672 è eletto vescovo di Sansepolcro e riceve
l’ordinazione episcopale a Roma il 25 febbraio; il 25 aprile 1672 prende possesso della
diocesi tramite il proposto della cattedrale, Alessandro Rigi, e il 30 aprile giunge in
città, per entrare in cattedrale il giorno seguente; muore a Sansepolcro il 5 settembre
1695 (Agnoletti, I Vescovi di Sansepolcro, cit., II, pp. 51-53 e 85; Hierarchia catholica, cit.,
V, p. 131).
118 Agnoletti, I Vescovi di Sansepolcro, cit., II, p. 74.
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La città di Sansepolcro in una incisione del primo Ottocento

stesse chiese, le quali sarebbero priorie ab immemorabili (quella di Larciano, dicono, dal 1511). Della cosa si era già interessato l’abate Lilio Ravelli,
che il 20 dicembre 1658 aveva riconosciuto a tutti e tre i rettori il titolo di
priore, assegnando la precedenza sulla base dell’anzianità di nomina. Il sinodo del vescovo Bussotti, celebrato nel 1641, aveva indicato come priori i
rettori delle chiese di Paganico e Larciano e non quello di Fontechiusi, per
cui la questione dovrebbe essere affrontata dal nunzio apostolico e dalla
competente congregazione romana, anche perché l’abate in passato si era
interessato della materia assegnando un termine per presentare la relativa
documentazione. Il vescovo concede un limite ulteriore, ma non è noto
come la vicenda abbia avuto soluzione. In sostanza, il rettore della chiesa
di San Silvestro si fa forte della sua nomina, precedente a quella degli altri
due, che contano sulla maggiore antichità delle loro chiese119.
Nello stesso anno il Malaspina compie la sua prima visita. Il 27 settembre
1672, superato il valico di Montecoronaro, è accolto da un buon numero di
preti di San Piero «che cortesemente e con somma allegrezza, smontati da
cavallo, vennero a baciar la veste a Sua Signoria Illustrissima e Reverendissima»; poco dopo giunge un altro gruppo di preti, tra i quali vi è il vicario generale dell’abate, che ossequia il vescovo. Nel suo percorso il Malaspina è salutato anche da una squadra di venticinque soldati, mandata dal
119 Ivi, pp. 56-58.
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capitano di Bagno, che sparano a salve in suo onore. Alle porte di Bagno
viene accolto da altri soldati che lo acclamano e sparano a salve, tanto che
«tra il rimbombo delle moschettate e l’allegre voci di tutti si sentiva tonare
un lieto rimbombo e per tutta quella valle». A Bagno il vescovo è accolto
dal capitano, Giuseppe Angeloni, e dal priore; non incontra, però, l’abate,
di cui gli viene riferito che il giorno prima era partito per fare visita a un
parente120.
L’anno successivo, dal 18 al 20 settembre 1673, il Malaspina presiede il
dodicesimo sinodo diocesano121, a cui è convocato anche l’abate di Bagno.
Il vicario generale, Damasceno Muzi, risponde scrivendo che nell’assemblea potrebbe essere pregiudicata la giurisdizione abbaziale, per cui ritiene opportuno indicare delle condizioni: l’abate non acconsentirà in nessun modo a decisioni che possano ridurre i suoi privilegi, non approverà
nessuna costituzione o decreto che possa mettere in discussione la sua
autorità, rigetterà l’intero sinodo se saranno approvate leggi volte a ledere la giurisdizione abbaziale122. Il sinodo si svolge regolarmente e due
giorni dopo la sua chiusura, il 22 settembre 1673, il procuratore fiscale del
vescovo, canonico Giovanni Francesco Dotti, comunica all’abate che egli
deve rispettare i propri doveri prescritti dal lodo e dal diritto, specialmente dalla bolla di papa Innocenzo X del 10 febbraio 1654 relativa alla soggezione dei conventi alla giurisdizione dell’ordinario del luogo in qualità di
delegato della Sede Apostolica123. L’abate risponde appellandosi al nunzio
apostolico presso la corte granducale, al quale dichiara che il richiamo
del procuratore fiscale non ha valore, dal momento che egli esercita ab
immemorabili la giurisdizione, che mai da nessuno è stato in ciò molestato
e che non ebbe né ha nessun superiore, essendo immediatamente soggetto alla Sede Apostolica; per questi motivi non intende sottomettersi alla
giurisdizione del vescovo di Sansepolcro, ma vuole mantenere in tutto la
propria124. L’abate, che non può produrre documentazione comprovante
lo status di nullius diocesis in maniera inequivocabile, si appella all’esercizio della giurisdizione ab immemorabili, ma glissa abilmente in merito alla
bolla di erezione della diocesi di Sansepolcro e al lodo del 1635 e non fa
120 Ivi, pp. 73-75; E. Agnoletti, Le memorie di Sansepolcro, Sansepolcro, Arti Grafiche,
1986, p. 106.
121 Su questo sinodo cfr. Agnoletti, I Vescovi di Sansepolcro, cit., II, pp. 69-73.
122 Ivi, pp. 75-76.
123 Paoli, La comunità di Bagno di Romagna, cit., p. 171 e Agnoletti, I Vescovi di Sansepolcro, cit., II, p. 76. Il Dotti si riferisce al decreto Ut in parvis del 10 febbraio 1654 (Bullarum
diplomatum et privilegiorum sanctorum romanorum pontificum Taurinensis editio, XV, A.
Vecco e soci successori, Torino 1868, pp. 754-755).
124 Agnoletti, I Vescovi di Sansepolcro, cit., II, p. 77.
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nessun riferimento ai precedenti rapporti con il vescovo diocesano. Anzi,
arriva a dire che mai nessuno abbia contestato le sue prerogative, cosa che
evidentemente contrasta con quanto finora visto125.
Il nunzio prende tempo e chiede alle parti di attendere la sentenza definitiva, senza rivendicare, nel frattempo, nessun diritto. E così avviene. Dalla
visita compiuta tra 1675 e 1676, ad esempio, non emergono notizie relative alla vertenza126. Si verifica, piuttosto, un episodio singolare quando,
nel 1675, il rettore della chiesa di San Pietro in San Piero in Bagno, prete
secolare, fa rimuovere dalla chiesa lo stemma della congregazione camaldolese, forse per ingraziarsi il vescovo; a seguito di ciò i monaci di Bagno
fanno ricorso alla Congregazione per i Vescovi e i Regolari, che impone
al vescovo di fare ricollocare lo stemma al suo posto, dal momento che la
chiesa di San Piero è manuale dell’abbazia di Bagno127.
Nella visita successiva il Malaspina, il 23 giugno 1680, è benevolmente accolto dall’abate, Damasceno Muzi, già conosciuto come vicario generale,
che loda per il modo in cui viene trovata la chiesa128. Pochi anni dopo, nel
1686, la visita del vescovo è festeggiata con un sonetto, rimasto anonimo,
in onore del Malaspina, segno evidente della distensione dei rapporti con
l’abate. Assai significativa, pur con tutta la retorica propria di questo genere letterario, la prima quartina129:
Lodovico al tuo pie’ Bagno s’inchina
E l’obedirti a su gran sorte ascrive
Anco il Savio baciando aride rive
Deliba al tuo venir pioggia divina.
L’autorità del vescovo viene palesemente riconosciuta dalla comunità di
San Piero, che il 27 giugno 1681 scrive al Malaspina invitandolo a visitare la chiesa parrocchiale per verificarne le cattive condizioni statiche,
nonostante che le rendite, percepite dai monaci di Bagno, ne permettano
125 Commenta l’Agnoletti, che legge la questione dal punto di vista del vescovo:
«Indubbiamente l’Abate di Bagno ha una buona faccia tosta. Appare quale … agnello
inerme. Ignora oltre un secolo e mezzo di processi, proteste, e scomuniche a causa della sua pretesa giurisdizione» (ivi, p. 77).
126 Secondo gli atti della visita la popolazione della diocesi nel 1675, compresa la Val
di Bagno, ammonta a 17.053 abitanti, di cui 3.500 residenti nella città (ivi, pp. 58-59).
Nel 1681 gli abitanti ammontano a 17.664, di cui 124 frati e 260 monache; a Bagno vivono 470 persone (ivi, p. 59).
127 Agnoletti, L’abbazia «nullius», p. 78; Agnoletti, Piccole storie, cit., II, p. 260.
128 Agnoletti, I Vescovi di Sansepolcro, cit., II, p. 78.
129 B. Riciputi, Agnese e Giovanna da Bagno di Romagna. Le rappresentazioni agiografiche,
Cesena, Il Ponte Vecchio, 2003, p. 106.
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la riparazione130. La contrapposizione tra Bagno, centro istituzionale della
valle, e San Piero, borgo in crescita caratterizzato da un buon dinamismo
economico e sociale, si riflette anche nella nostra vertenza, che vede talvolta in scena la comunità sampierana come terzo attore.
Anche l’ordine di fare trasferire l’immagine della Vergine Maria venerata
in un oratorio a Castel d’Alfero nella chiesa parrocchiale, il 13 settembre
1693, è segno di esercizio della giurisdizione da parte del vescovo in una
parrocchia del territorio abbaziale. Il decreto, poi, non verrà eseguito, ma
non per l’opposizione dell’abate131. Tuttavia, anche l’abate continua a compiere atti giurisdizionali, come avviene il 16 ottobre 1695, quando, dietro
sua licenza sono benedetti i due oratori di San Girolamo nella cura di Spinello e di Sant’Antonio di Padova a Fonte Paolina, fatti erigere rispettivamente da don Ortensio Graziani e da don Girolamo Fabbri132. Entrambi i
casi mettono in luce un duplice esercizio della giurisdizione ecclesiastica,
ma l’invito del nunzio a non promuovere liti in attesa di un suo pronunciamento viene rispettato da entrambe le parti.
Il vescovo Gregorio Compagni (1696-1703)
Al contrario, la vertenza viene riaperta dal nuovo vescovo, Gregorio Compagni133. È giunto in diocesi da pochi mesi quando, il 28 settembre 1696,
riceve una lettera della Congregazione del Concilio con la quale lo si invita a verificare quanto accaduto a proposito dell’esumazione del cadavere
del sacerdote Paolo Chioccoli dal sepolcreto della chiesa del Santissimo
Sacramento di San Piero in Bagno134. Di per sé la cosa non pare così grave
da poter rimettere in moto la lite; anzi, il fatto che la congregazione romana si rivolga al vescovo ne riconosce il ruolo, se non proprio la piena
giurisdizione. Eppure c’è un elemento che il vescovo non può fare a meno
di cogliere, e cioè il fatto che si parli esplicitamente di San Piero in Bagno
130 Agnoletti, L’abbazia «nullius», p. 78; Agnoletti, Piccole storie, cit., I, p. 136.
131 Agnoletti, I Vescovi di Sansepolcro, cit., II, pp. 81-82.
132 Ivi, p. 84.
133 Nato a Roma il 3 settembre 1640, entra tra i frati Predicatori; maestro di teologia
e lettore di filosofia, all’interno dell’Ordine svolge incarichi di insegnamento, predicazione e governo; è penitenziere della basilica di Santa Maria Maggiore in Roma quando, il 2 gennaio 1696 viene eletto vescovo di Sansepolcro e il 29 gennaio riceve l’ordinazione episcopale; il 13 aprile dello stesso anno celebra il primo pontificale in cattedrale
(Agnoletti, I Vescovi di Sansepolcro, cit., II, p. 86); è trasferito alla sede vescovile di Larino il 25 giugno 1703; qui erige le prebende canonicali del penitenziere e del teologo e
il monte di pietà; muore il 17 settembre 1705 (Hierarchia catholica, cit., V, pp. 131 e 237).
134 ASDS, Lettere e decreti della sacra Congregazione dal 1696 al 1797, 3, doc. 8; Agnoletti,
I Vescovi di Sansepolcro, cit., II, pp. 87-88.
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come di nullius. Il 17 novembre il Compagni scrive alla congregazione affermando
Non esser vero quello che si suppose in detto memoriale, cioè che il luogo
di S. Piero in Bagno sia nullius Dioecesis, essendo detto luogo, con tutta la
valle di Bagno, veramente e propriamente nella mia Diocesi, come apparisce chiaramente nella Bolla dell’erettione di questo Vescovato fatta dalla
santa memoria di Leon X l’anno 1520, che si puol vedere nell’Italia Sacra
dell’Ughelli, ed anche vien dichiarato nel Lodo degli EE. Signori Cardinali
Sacchetti e Panfilij (che poi fu Innocenzo X) l’anno 1635.
Onde, dovendo io conoscere detta causa come commessami da codesta
Sacra Congregazione, e venendo rappresentato in detto memoriale che il
luogo di S. Piero sia nullius, non vorrei, coll’eseguire tale commissione in
questa forma, pregiudicare alle ragioni di questo mio Vescovato.
Supplico pertanto umilmente la bontà dell’EE. VV. a volersi compiacere di
dichiarare che io deva conoscere detta causa, bensì come Delegato e Commissario di codesta Sacra Congregazione, ma insieme per altro vero e proprio Ordinario di detto luogo, acciò non paia che la commissione sia fatta a
me come Ordinario viciniore, e così venga a approvarsi che detto luogo sia
nullius, quando veramente è della mia Diocesi.

È chiaro come il vescovo ragioni: se, cioè, eseguisse la richiesta della congregazione, di fatto avallerebbe quanto da essa scritto a proposito dell’esenzione della terra di San Piero. Infatti, conclude la lettera scrivendo:
Prima di metter le mani in detta causa, attenderò dalla Sacra Congregazione la suddetta o altra dichiarazione, che l’EE. VV. parerà più espediente per
la conservazione delle ragioni di questa mia Chiesa, e che alla medesima
piacerà di fare, all’infallibil prudenza et arbitrio delle quali rimettendomi,
onninamente le bacio con tutta riverenza la Sacra Porpora e mi rassegno
del’EE. VV. Rev.me135.

La questione, per il momento, si ferma qui. L’anno seguente vescovo e
abate si incontrano in occasione della visita pastorale. Rispetto al predecessore, che pure non era rimasto immobile, in questa faccenda il Compagni si mostra assai più tenace. Efficace il commento dell’Agnoletti:
Mons. Compagni non è il tipo che lascia correre pro bono pacis. Sa che è temerario pretendere di piegare gli avvenimenti a suo favore, in un campo
dove altri sono rimasti sconfitti per quasi due secoli. Ma ha il coraggio di
135 ASDS, Lettere e decreti della sacra Congregazione dal 1696 al 1797, 3, doc. 8; Agnoletti,
I Vescovi di Sansepolcro, cit., II, pp. 88-89.
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togliere il velo ai sotterranei maneggi della politica del tempo. Se altri hanno disarmato, egli ha voglia di combattere. Forse sa che si brucerà, ma è
deciso a subire qualsiasi conseguenza perché, finalmente, sia assicurato un
cammino migliore ai suoi successori136.

Eppure la visita non si rivela occasione di scontro, sebbene nel 1751 l’abate
affermerà che «il vescovo del Borgo venne in visita più per sconvolgere
questa giurisdizione, che per riformarla, perché pretese spogliare quasi
affatto la badia con molti editti eccedenti la sua autorità»�137. Agli occhi
dell’Agnoletti il Compagni utilizza un’abile strategia, come se volesse
spiazzare l’abate. Dopo aver visitato le chiese di Mazzi, Donicilio, Alfero138
e Selvapiana, il 15 ottobre 1697 il vescovo entra a San Piero. Pare che mons.
Compagni voglia lasciare per ultimo l’incontro con l’abate; probabilmente
prevedendo uno scontro, prima vuole sistemare le situazioni meno problematiche, per poi avere il tempo per affrontare quelle più complesse.
Così dopo San Piero visita le chiese della montagna, fino a Montegranelli e
Spinello. Poi si avvicina a Bagno, fermandosi a visitare le chiese della Madonna del Carmine e della Santissima Annunziata, che si trovano lungo il
tragitto tra San Piero e Bagno. Sul percorso è accolto da una comitiva guidata da don Angelo Maria Passerini, vicario generale dell’abate. Giunto
a Bagno entra nell’abbazia e benedice il popolo, poi si reca al Palazzo del
Capitano, dove prende dimora. È presente anche l’abate, Dionisio Moretti
da Venezia. Il 20 ottobre celebra pontificalmente nella chiesa abbaziale,
conferisce il sacramento della cresima e gli ordini minori; il 21 ottobre visita l’abbazia e l’oratorio del Palazzo di Giustizia. Poi lascia Bagno e visita
Paganico, le Gualchiere e il Romitorio; il 24 ottobre ritorna a Bagno, dove
riceve il saluto dell’abate, del vicario generale e di altri che gli augurano
«il buon viaggio con atti espressivi di grande stima e rispetto». Espressioni, queste, dello scrivano, che non è detto siano state condivise anche
dall’abate139.
La visita, dunque, si svolge in un clima forse freddo, ma non teso. Nel
frattempo la Congregazione per i Vescovi e i Regolari continua a occuparsi della causa e nella riunione del 20 settembre 1698 discute una serie di
quesiti, ricordando che dopo il lodo del 1635 erano sorte varie questioni a
136 Agnoletti, I Vescovi di Sansepolcro, cit., II, p. 92.
137 BCBR, fondo Olivieri, fasc. 9, Storia del lodo. Documenti a difesa, 1751 febbraio 24.
138 Nella piccola chiesa del castello, dove si venera un’immagine della Vergine con
il Bambino ritenuta taumaturgica, il vescovo autorizza la celebrazione dell’eucarestia
a determinate condizioni e regolamenta l’utilizzo delle elemosine raccolte (Agnoletti,
Spigolature, cit., pp. 34-35).
139 Agnoletti, I Vescovi di Sansepolcro, cit., II, pp. 92-93.
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proposito del conferimento dei benefici, dell’approvazione dei confessori,
dell’assoluzione nei casi riservati presentate alla congregazione nel 1647 e
in merito alle quali erano stati espressi pareri il 10 novembre 1646 [sic], l’1
febbraio 1648, il 3 agosto 1658, il 9 settembre 1679, il 15 dicembre 1696 e nel
settembre 1698. Adesso, essendo sorte nuove questioni, l’abate propone
dieci dubia sulle istruttorie matrimoniali, la concessione di lettere testimoniali, il diritto del vescovo di proibire ai parroci le confessioni fuori parrocchia, se il vescovo possa nominare nei suoi decreti i luoghi e il distretto
dell’abbazia fra quelli «proprię nostrę ordinarię iurisdictionis», se l’abate
(o il suo vicario) possa titolarsi giudice ordinario nel distretto dell’abbazia,
se il vescovo sia ordinario del monastero e delle chiese dipendenti e tale si
possa nominare, se l’abate abbia facoltà di benedire i predicatori invitati
nel distretto, se l’abate possa dare ai chierici del distretto licenza per essere
esaminatori nel foro laico, se il monaco che esercita la cura d’anime nella
parrocchia del monastero debba essere approvato dal vescovo. La risposta
della congregazione è chiara e in piena linea con quanto stabilito in precedenza; infatti, per la facoltà di dare attestazioni circa lo stato libero dei
nubendi da parte dell’abate si rinvia alla Congregazione del Sant’Uffizio,
mentre per il resto si sostiene il diritto del vescovo, riconoscendo l’abate
come giudice ordinario nelle cause previste dal lodo del 1635140.
L’anno seguente i rapporti tra abate e vescovo tornano ad accendersi in
senso polemico. Nel 1699, infatti, il Compagni è a San Piero per una predicazione141. Qui, nel convento dei frati Minori Osservanti, viene messo al
corrente del fatto che l’abate abbia celebrato pontificalmente nell’abbazia
140 ASDS, Vertenze giurisdizionali, doc. 5; cfr. anche ivi, doc. 138.
141 Commenterà l’abate nel 1751: «[…] il vescovo, con pretesto di venire a predicare
in S. Piero in Bagno, castello della medesima giurisdizione, maggiormente fece conoscere la sua animosità, e fece vedere, che il suo fine primario non fu il predicare la
Parola di Dio, perché non predicò ogni giorno conforme al solito, ma una, o due volte
la settimana. E contro la disposizione del lodo eresse un tribunale in S. Piero in Bagno
dove dimorò più di tre mesi, eleggendo per vicario un certo dottore Zabagli curato
d’una parrocchiale, assentandolo dalla parrocchia tutto quel tempo e maxime quadragesimale, o pasquale contro la disposizione del concilio e de’ sacri canoni, e deputò
parimente altri ministri e così tenne e per tre mesi continui questi due tribunali, uno
nella città del Borgo, e l’altro in questa giurisdizione, contro la disposizione del lodo, e
contro le sagre costituzioni, non potendo un vescovo deputare due vicari, e tener oggi
due tribunali in luoghi diversi anco di sua giurisdizione e diogesi [sic] e giurisdizione.
Quello che fece scandolezzare [sic] fu, che si valse d’un diacono, e d’un chierico per
fare affiggere alcuni editti, quando poteva valersi di pubblici, e soliti esecutori, che in
queste parti non mancano» (BCBR, fondo Olivieri, fasc. 9, Storia del lodo. Documenti a
difesa, 1751 febbraio 24). L’erezione del tribunale a San Piero è anche segno della crescita demografica e dello sviluppo socio-politico di questa località, che, come detto, pare
usare a proprio vantaggio il conflitto fra abate e vescovo.
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quando il vescovo si trovava nel territorio, abbia superato il numero di tre
pontificali all’anno stabilito dalla Congregazione dei Riti e impartito la benedizione al popolo dal trono in tempo di quaresima. Il 24 ottobre 1699 il
vescovo risponde con un editto con il quale vieta all’abate di celebrare più
di tre pontificali all’anno e impone di togliere il trono eretto stabilmente
nell’abbazia (da allestire soltanto in occasione del pontificale), minacciando sanzioni nel caso in cui dovesse ripetere il rito della benedizione al
popolo142.
Il decreto del vescovo causa una pronta risposta da parte monastica, affidata al monaco Guido Brandaglia, «al presente superiore e pro-vicario
generale della Badia di S. Maria in Bagno», il quale si appella al nunzio
apostolico presso la corte granducale richiamandosi a una serie di privilegi pontifici concessi alla congregazione camaldolese a partire da quello
di papa Alessandro IV del 1258 fino a quelli dei papi Leone X (1513), Gregorio XII (1572), Sisto V (1586) e Gregorio XIV (1590-1591)143. Abilmente
il Brandaglia esclude dall’elenco dei documenti la bolla di erezione della
diocesi di Sansepolcro, né richiama il lodo del 1635. Egli, piuttosto, seleziona la documentazione più favorevole, utilizzando il ricorso alle bolle
rivolte a tutta la congregazione, proprio a partire da quella del 1258, che
per la prima volta aveva esteso il privilegio dell’esenzione a Camaldoli e
alle sue filiali. Il fatto che non faccia riferimento al ricordato riconoscimento del nullius da parte di papa Gregorio XIII nel 1578 rimane inspiegato.
Ancora una volta il nunzio sostiene l’abate e chiede al vescovo di non
proseguire oltre la sua azione di rivendicazione dell’esercizio della giurisdizione sull’abbazia di Bagno. Un comportamento, questo, che contrasta con le disposizioni delle congregazioni romane e che, mantenendosi
costante anche durante il lungo governo del granduca Cosimo III (16701723), evidenzia come il presunto cedimento della politica granducale alle
ragioni della Sede Apostolica «sia in realtà frutto di giudizi e pregiudizi
affrettati»144.
L’atteggiamento del rappresentante pontificio presso la corte medicea è
lo stesso dei tempi del vescovo Lodovico Malaspina, ma questa volta è il
temperamento del vescovo a essere differente. Probabilmente alle decisioni del nunzio non sono estranee pressioni di corte, per cui il Compagni
se ne lamenta con il papa, al quale invia una relazione in cui polemizza
142 ASDS, Nullius di Bagno, Atti civili dal 1694 al 1703, tomo XI, n. 93, 1699 ottobre 25;
Agnoletti, I Vescovi di Sansepolcro, cit., II, pp. 93-94.
143 Non è chiara la data della risposta del Brandaglia, dal momento che quella indicata nel documento, 6 maggio 1699, è erronea perché antecedente a quella dell’editto
del vescovo Compagni.
144 Paoli, La comunità di Bagno di Romagna, cit., pp. 169 e 176.
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apertamente contro l’atteggiamento del nunzio, dei ministri della corte che «hanno preso tanta mano» - e anche dei funzionari governativi locali
nei suoi confronti. Egli stesso non esclude che tra i motivi di questo trattamento vi sia il fatto che sia romano e non «nazionale»145. Il Compagni
lamenta in particolare il fatto che gli si impedisca «di sostenere l’immunità
ecclesiastica, l’osservanza dei sacri canoni e Concilio Tridentino» ordinandogli «che sia volontà di Sua Altezza Serenissima che si lassino correre le
cose come l’oratore le ha trovate e che non s’introduchino novità», arrivando perfino a coinvolgere il cardinale Carpegna146 affinché lo convinca
a rinunciare alla diocesi. Tutto questo, tra l’altro, pone al Compagni anche
un interrogativo di coscienza, dal momento che si chiede come, in questa
situazione, possa adempiere quanto «giurato nell’assuntione al Vescovado». Il vescovo, inoltre, riferisce di avere subito varie vessazioni, che hanno coinvolto anche il suo maestro di casa e altri sacerdoti, e lamenta il fatto
che le magistrature civili, sia a livello locale che centrale, prendano sempre
le difese di quanti gli si oppongono, sacerdoti o monache o laici. Infatti, a
proposito della causa con l’abate il granduca «se gli fa intendere che lasci
come l’ha trovata, senz’innovar cosa alcuna». La corte fiorentina, poi, condiziona la nunziatura a tal punto che una causa rimessa al nunzio contro
alcuni laici che percossero il vicario generale attende da molti anni una
sentenza. Una vicenda intricata, questa, nella quale il vescovo non manca
di lamentare l’uso di falsi testimoni contro di lui. Pertanto, il Compagni
chiede al papa di poter scegliere un vicario generale, dal momento che è
stato obbligato a optare per il clero dello Stato toscano, e di tenere una pro145 Fin dall’origine della diocesi tutti i vescovi erano di provenienza toscana (Firenze, Volterra, Prato, Modigliana, Sansepolcro e Arezzo) a esclusione di uno originario
di Sarzana ma appartenente alla provincia toscana dei Carmelitani e di uno di Roma.
«Con questa manovra il papa salvava la tradizionale politica medicea di compromesso
tra Firenze e Roma e la consuetudine di riservare a Firenze il diritto di “nomina” per i
vescovati dello stato» (ivi, p. 165).
146 Gaspare Carpegna (Roma, 8 maggio 1625 - Roma, 6 aprile 1714), dottore in utroque
iure, è eletto arcivescovo titolare di Nicea il 16 giugno 1670 e riceve la consacrazione
episcopale il 22 giugno seguente; creato cardinale il 22 dicembre 1670, il 23 febbraio
1671 prende possesso del titolo presbiterale di Santa Maria in Portico; successivamente trasferito ai titoli presbiterali di Santa Pudenziana (18 marzo 1671), San Silvestro in
Capite (14 novembre 1672), Santa Maria in Trastevere (19 ottobre 1689), il 17 gennaio
1698 è nominato cardinale vescovo di Sabina. Ricopre importanti incarichi nella Curia
romana: è nominato vicario generale di Roma il 12 agosto 1671; il 10 gennaio 1675 diviene prefetto della Congregazione dei Vescovi e Regolari; in seguito ricopre lo stesso
incarico presso la Congregazione dei Riti. Dal 13 gennaio 1681 al 12 gennaio 1682 è
camerlengo del Sacro Collegio. Partecipa ai conclavi del 1676, 1689, 1691 e 1700 (Hierarchia catholica, cit., V, p. 7).

150

I rapporti tra i vescovi di Sansepolcro e gli abati di Bagno (1520-1779)

pria polizia, per il cui mantenimento necessita di un sussidio in denaro147.
Nel 1701 la Congregazione del Concilio ordina all’abate il rispetto dei decreti della Congregazione dei Riti148, ma il granduca continua a sostenere
la causa dell’abate. Peraltro, nel 1701 è la Congregazione dei Vescovi e dei
Regolari ad annullare una censura emessa dal Compagni contro l’abate
in virtù delle disposizioni del papa Alessandro VII contro gli abati disobbedienti, perché adottata come vescovo diocesano e non come delegato
apostolico149.
Dal canto suo lo Stato continua a riconoscere la giurisdizione abbaziale: in
un elenco delle diocesi toscane del 1703 relativo alle tasse che ognuna deve
pagare la zona che ci interessa è suddivisa nelle seguenti circoscrizioni150:
Borgo Sansepolcro: entrate scudi 7.650; tassa scudi 181, 4, 14, 6;
Sestino:		
entrate scudi 950; tassa scudi 22, 6;
Badia di Bagno: entrate scudi 1.350; tassa [importo non indicato];
Galeata:		
entrate scudi 1.400; tassa scudi 33, 2, 2.
Dal canto suo il vescovo non perde nessuna occasione per sottolineare la propria autorità di ordinario proprio della Val di Bagno. Ne è un esempio l’intestazione di alcuni atti, quali la patente di promozione all’ordine sacro del 21
maggio 1701 redatta su un modulo stampato con la seguente dicitura151:
F. Gregorius Compagnus
Patritius Romanus, Dei et Apostolicae Sedis gratia Episcopus civitatis
Burgi Sancti Sepulcri et castri Sanctae Mariae in Balneo cum monasterio
inibi esistente una, cum castro Sancti Petri, totoque illorum territorio proprius ordinarius.
Il 25 giugno 1703, infine, il Compagni è trasferito alla sede vescovile di
Larino, in Molise. Stante la tesa situazione diplomatica tra il vescovo e la
corte fiorentina non è difficile ipotizzare che dietro il trasferimento di questo vescovo “straniero” vi sia proprio una richiesta di parte granducale152.
147 ASDS, Lettere e decreti della Sacra Congregazione dal 1696 al 1707, 3, doc. 19 (anno
1699); Agnoletti, I Vescovi di Sansepolcro, cit., II, pp. 94-98.
148 BCBR, fondo Olivieri, fasc. 9, Storia del lodo. Borgo S. Sepolcro contro la badia di Bagno
1759.
149 ASDS, Vertenze giurisdizionali, doc. 7.
150 ASDS, Nullius di Bagno, Atti civili, 11, c. 1526r.
151 ASDS, Archivio Vescovile, Ordinazioni e recapiti degli ordinandi, 15, fasc. anno
1701.
152 Ipotesi prudentemente adombrata anche da Agnoletti, I Vescovi di Sansepolcro, cit.,
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L’episcopato di Giovanni Lorenzo Tilli (1704-1724)
Non a caso, per succedere allo “straniero” Compagni viene scelto, ancora una volta, un toscano, Giovanni Lorenzo Tilli, esaminatore sinodale dell’arcivescovo di Firenze dopo essere stato vicario di quelli di San
Miniato per ben ventitre anni153. Un uomo, dunque, che offre alla corte
granducale maggiori garanzie rispetto al predecessore154 e infatti durante
il suo episcopato «le relazioni con l’Abbazia di Bagno si mantennero su
una linea di reciproco rispetto»155.
Tuttavia, anche in questo periodo si hanno tracce di una certa tensione
in merito alla giurisdizione sulla Val di Bagno. Il 10 marzo 1706 Valerio
Maria, «governatore della venerabile badia di Santa Maria in Bagno della
congregazione camaldolese, e nella valle di Bagno, e suoi adiacenti, giudice ordinario ecclesiastico», emana un decreto sulla disciplina dei chierici,
controfirmato dal vicario generale e dal cancelliere abbaziale156.
Un primo atto giurisdizionale è compiuto dal Tilli il 30 novembre 1706,
quando benedice la cappella fatta costruire dagli eredi di Antonio Spighi
nella Villa del Piano, in parrocchia di San Lorenzo della Castellina157. NelII, p. 99; pure per il governo dei quattro Ordini regolari sorti in Toscana (Camaldolesi,
Vallombrosani, Servi di santa Maria ed Eremiti di san Girolamo) i granduchi richiedono superiori maggiori «nazionali» (cfr. Paoli, La comunità di Bagno di Romagna, cit., p.
170). Sui rapporti tra i granduchi medicei e le istituzioni ecclesiastiche cfr. Ph. Castagnetti, Il principe e le istituzioni ecclesiastiche durante il granducato mediceo, in Firenze e la
Toscana. Genesi e trasformazioni di uno stato (XIV-XIX secolo), a cura di J. Boutier, S. Landi,
O. Rouchon, Firenze, Mandragora, 2010, pp. 241-252.
153 Giovanni Lorenzo Tilli nasce a Castelfiorentino, diocesi di Firenze, il 20 marzo
1652; studia diritto a Pisa, dove consegue il dottorato in utroque iure il 31 marzo 1672,
e nel 1672, ancora chierico in minoribus, ottiene per concorso un canonicato nella collegiata di Sant’Ippolito nel paese natale; è ordinato prete il 19 luglio 1676 e consacrato
vescovo di Sansepolcro il 21 luglio 1704; prende possesso della diocesi, tramite procuratore, il 9 settembre 1704 e il 14 novembre seguente entra in città; muore a Sansepolcro
il 4 gennaio 1724 (Agnoletti, I Vescovi di Sansepolcro, cit., II, pp. 100-103 e 128; Hierarchia
catholica, cit., V, p. 131).
154 Comunicando la nomina al comune di Sansepolcro, il granduca dichiara di essere
intervenuto nella scelta del vescovo (Sansepolcro, Archivio Storico Comunale, serie
XIII, 1, c. 213r).
155 Agnoletti, Le memorie, cit., p. 110, a conferma di quanto già affermato in Agnoletti, I Vescovi di Sansepolcro, cit., II, p. 106: «Le relazioni con l’Abbazia di Bagno si
mantengono su una linea di reciproca gentilezza». Lo studioso riporta una lettera di
saluto del vescovo al governatore dell’abbazia, trasferito ad altro incarico, dal cui tenore si evince come i rapporti fra le due autorità ecclesiastiche siano buoni.
156 ASDS, Vertenze giurisdizionali, doc. 1.
157 Agnoletti, I Vescovi di Sansepolcro, cit., II, p. 104.

152

I rapporti tra i vescovi di Sansepolcro e gli abati di Bagno (1520-1779)

lo stesso anno il vescovo fa presente alla nunziatura apostolica presso la
corte granducale l’abuso della qualifica di nullius diocesis per l’abbazia di
Bagno nei documenti della nunziatura stessa, in particolare nella licenza
per il possesso della chiesa di Montegranelli spedita al prete Sampaoli. Il
nunzio risponde che «questa non è cosa nuova, ma si ritrova usitata sempre la stessa formula, da poi che fu introdotta la pratica di tali licenze, che
è antichissima, come si riconosce da registri che si conservano nella medesima cancelleria». Ciò detto, prosegue:
E siccome ciò non ha portato per il passato alcun pregiudizio a diritti e
preminenze di codesta sua Chiesa, così mi do a credere che non lo cagionerà neanche adesso, e si conserverà non ostante, con tutta quiete, quella
buona armonia di corrispondenza che passa, con tanta lode di V. S. Ill.ma,
mediante la sua prudente e savia condotta tra lei e quella Badia, come si
deve sempre desiderare […]158.

Ci troveremmo, dunque, di fronte a un modo di fare che vorrebbe accontentare entrambi i contendenti. Però il vescovo non accoglie passivamente
le indicazioni, implicite ma non troppo, del nunzio e si documenta sulla
questione per poter rispondere dettagliatamente. Così, il 2 ottobre 1708
può scrivere al nunzio per persuaderlo «dell’insussistenza del supposto
che la terra di Bagno e di S. Piero siano luoghi “nullius dioecesis”», dimostrando
che tutto il contrario apparisce non solo dalla bolla dell’erezione di questo
Vescovado, fatta dalla santa memoria di Leone X, referita [sic] dal Padre
Ughelli nella sua “Italia Sacra”, e di una piena di q. 12 coram Buratto, da
un lodo de signori cardinali Panfilii e Sacchetti, emologato dalle parti et approvato dalla gloriosa memoria d’Urbano VIII, ma anche da molti decreti
emanati nelle Sagre Congregazioni de Vescovi e Regolari, e del Concilio
fino all’anno 1701, sopra diverse controversie agitate tra i Vescovi miei predecessori e l’Abbate di S. Maria in Bagno. Da quali documenti apparisce
essere i suddetti luoghi di questa mia Diocesi, e come tali sono stati visitati
nell’istessa forma che hanno sempre fatto gl’altri miei antecessori.
A questo s’aggiunge l’ordinazione dei preti, la concessione delle facoltà di
sentir le confessioni, et in somma l’esercizio di tutti quegl’atti, a riserva di
quelli eccettuati nel suddetto lodo, soliti esercitarsi da ciascheduno Vescovo nella propria Diocesi.

158 Ivi, pp. 104-105.
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Il Tilli, tuttavia, non è uomo che ama la polemica, come forse era stato
il suo predecessore, e chiosa la lettera affermando di volere solo confermare quanto già scritto in precedenza «e non per eccitare nuove materie
di controversie»�159. Dallo scambio epistolare pare profilarsi una situazione che vede il vescovo sostenuto dalle congregazioni romane, soprattutto
sulla base della bolla di erezione della diocesi e del lodo dei cardinali Panfili e Sacchetti, e l’abate appoggiato dalla corte granducale, la quale riesce
a influenzare anche la nunziatura apostolica.
Un episodio che mostra come la questione giurisdizionale possa creare
delle situazioni difficilmente risolvibili si verifica nel 1709, quando i confratelli della Compagnia della Santissima Annunziata di Bagno informano il vescovo del fatto che l’antica immagine miracolosa posta sull’altare
della cappella della confraternita nell’abbazia si sta deteriorando a causa
dell’umidità, dal momento che il muro si trova «in faccia a venti e soggetto a nevi, ghiacci e piogge». Pertanto essi chiedono al vescovo la facoltà
di costruire un altro muro di protezione nel terreno attiguo, occupato dal
cimitero, ma a motivo di alcuni problemi sollevati dai monaci non si addiviene alla soluzione160.
I vescovi di Sansepolcro, dunque, continuano a considerare l’abbazia di
Bagno e le chiese della valle pienamente comprese nella loro diocesi. In
un elenco del 1720 la chiesa abbaziale appare al secondo posto dopo la
cattedrale e prima dell’abbazia di San Bartolomeo in Succastelli, segno del
prestigio riconosciutole161. Un elenco di parrocchie della diocesi di Sansepolcro del 9 aprile 1721, poi, indica tutte quelle della Val di Bagno, come
riportato nella tabella seguente162.

159 ASDS, Carteggio, 1 (dal 1503 al 1719), 1708 ottobre 2.
160 Agnoletti, I Vescovi di Sansepolcro, cit., II, p. 107.
161 Cfr. il documento segnalato ivi, pp. 112-113.
162 Cfr. A. Fanfani, La popolazione della Diocesi di Borgo Sansepolcro dal 1681 ad oggi,
estratto da Contributi del Laboratorio di Statistica, serie 8, 6, Milano, Università Cattolica
del Sacro Cuore, 1932, pp. 6-8.
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Popolazione delle parrocchie di Val di Bagno nel 1721
Anime da
Anime non
Parrocchia
Totale
comunione
da comunione
Bagno
609
224
833
Spinello
450
150
600
San Piero
370
138
508
Selvapiana
330
130
460
Alfero
221
70
291
Crocesanta
199
77
276
San Silvestro
167
89
256
Montegranelli
142
60
202
Vessa
130
63
193
Castellina
146
34
180
Donicilio
113
25
138
Riofreddo
99
29
128
Paganico
70
39
109
Larciano
67
33
100
Mazzi
51
13
64
Totali
3.164
1.174
4.338

Peraltro in questi anni l’esercizio della giurisdizione da parte dell’abate viene esplicitamente negato da un organismo della Curia romana: nel
1727, infatti, la Dataria Apostolica dichiara che l’abate di Bagno non è tra
quelli iscritti nell’elenco presso il tribunale, «i quali hanno giurisdizione
episcopale»163.
L’episcopato di Raimondo Pecchioli (1728-1748)
Al Tilli succede Bartolomeo Pucci Franceschi (1724-1728)164, che nel breve
periodo del suo episcopato non si reca nel territorio di Bagno. Al contrario, il suo successore, Raimondo Pecchioli (1728-1748)165, inizia proprio
163 ASDS, Vertenze giurisdizionali, doc. 7.
164 Nato a Montepulciano il 9 marzo 1673, il 7 marzo 1692 consegue il dottorato in
utroque iure presso La Sapienza di Roma e viene ordinato prete il 6 aprile 1697; nel 1705
è proposto della cattedrale di Montepulciano, poi vicario generale e successivamente
proposto della collegiata di Empoli; il 20 dicembre 1724 è eletto vescovo di Sansepolcro
e il giorno seguente riceve l’ordinazione episcopale in Roma dal papa; il 23 gennaio
1725 prende possesso della diocesi mediante procuratore. Trasferito alla sede di Pescia
il 20 settembre 1728, muore in quella città il 26 febbraio 1737 (Agnoletti, I Vescovi di
Sansepolcro, cit., II, pp. 129-136; Hierarchia catholica, V, p. 131).
165 Nato a Firenze il 4 dicembre 1677 entra nell’Ordine dei frati Predicatori e il 24
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dalla Val di Bagno la prima visita alla diocesi. Il 2 settembre 1729 parte
da Sansepolcro alla volta di Bagno, accompagnato dal vicario generale
Lattanzio Pichi, dai canonici Raffaele Dotti e Giovanni Battista Capassini, dal maestro di cerimonie Francesco Pepi, dal segretario Francesco
Tofanari, dal cancelliere Giuseppe Nomi, dal chierico Antonio Francesco
Palaschi e dai servitori. A circa 4 miglia dalla terra, presso la località La
Croce, trova ad accoglierlo l’abate e «molti principali di Bagno»; insieme
proseguono verso Bagno dove giungono alle ore 22,30 circa; il vescovo è
alloggiato nell’abbazia166. Nemmeno in occasione della celebrazione del
quindicesimo sinodo diocesano, il 9 aprile 1733, si hanno notizie di tensioni tra vescovo e abate167. Anzi, nel 1729 si verifica un interessante caso di
cooperazione tra le due autorità ecclesiastiche a proposito della gestione
della Compagnia del Santissimo Nome di Gesù: il 7 settembre il vescovo
ordina ai parroci, curati e rettori di chiese della diocesi di pubblicare per
tre giorni di precetto consecutivi l’obbligo di dare notizia di documenti o altro appartenenti alla compagnia; nel mese di ottobre l’abate ripete
l’ordine vescovile e lo fa eseguire168. Sei anni dopo, nel 1735, è il vescovo
ad autorizzare l’erezione della Compagnia della Sacra Cintola presso la
chiesa della Madonna di Corzano169, ma il fatto che la vacchetta delle celeottobre 1700 riceve l’ordinazione presbiterale. È priore del convento domenicano di
Santa Maria Sopra Minerva in Roma quando, il 20 settembre 1728, viene eletto vescovo
di Sansepolcro; riceve l’ordinazione episcopale il 26 settembre 1728 a Roma dal papa,
prende possesso della diocesi, mediante procuratore, il 28 ottobre e giunge in città il 19
marzo 1729; muore a Sansepolcro il 22 gennaio 1748 (Agnoletti, I Vescovi di Sansepolcro,
cit., II, pp. 137-165; Hierarchia catholica, V, p. 131).
166 La relazione della visita non segnala nulla in merito alla vertenza giurisdizionale, ma evidenzia il diffuso stato di cattiva manutenzione degli edifici ecclesiastici. A
Larciano, ad esempio, la chiesa di San Martino è trovata «in pessimo stato e minaccia rovina», mentre quella di San Lorenzo alla Castellina «è sottoposta ad imminente
rovina»; quella di San Giovanni al Casalino, nella parrocchia di Spinello, non è più
officiata neppure per la festa del titolare, per cui viene interdetta (Agnoletti, I Vescovi
di Sansepolcro, cit., II, pp. 138-139). Il Pecchioli, nel corso delle sue visite pastorali, interdice varie chiese fatiscenti in diverse località (cfr. ivi, pp. 139-140). Nel 1729 il vescovo
aggrega la Confraternita di Croce Santa con il suo oratorio alla chiesa parrocchiale di
Crocesanta (Agnoletti, Spigolature, cit., p. 82).
167 Prima synodus diocesana civitatis Burgi S. Sepulchri abita in ecclesia cattedrali die nona
aprilis 1733 sub ill.mo ac rev.mo domino fr. Raymundo Pecchioli Ordinis Praedicatorum, eiusdem civitatis episcopo, Perugia, Costanini, 1733; Agnoletti, I Vescovi di Sansepolcro, cit.,
II, pp. 141-143.
168 Riciputi, Agnese e Giovanna, cit., pp. 51 e 68-69.
169 Marcuccini, Tracce di una storia, cit., p. 39 (la confraternita viene poi costituita nel
1737). Lo stesso vescovo si interessa anche della gestione delle elemosine raccolte a
Corzano (ivi, pp. 40-41).
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brazioni di messe per un legato avviato nel 1746 nella stessa chiesa possa
essere controllata tanto dal vescovo quanto dall’abate lascia capire che la
questione sulla giurisdizione è ancora aperta170.
Un fatto che dimostra il sostegno della nunziatura171 nei confronti dell’abate
si verifica nel 1744, quando il vescovo Pecchioli tenta di impedire all’abate
la pubblicazione delle lettere di indizione del giubileo, accusando la nunziatura stessa di compiere «degli spropositi». Il 5 gennaio il vescovo scrive
all’abate:
Accordo a vostra paternità reverendissima, che dalla Nunziatura di Firenze gli sia stato mandato l’esemplare del Giubileo, che non è d’ora, che principiano a farlo. Ma se lei avesse rescritto che non è sua Diocesi, certo, che
gli avrebbono [sic] risposto, ch’è stato loro errore. Io ho fatto l’uffizio mio
di mandare l’ordine del Giubileo ma quello, che vostra paternità reverendissima ha intimato, non vale a nulla, non avendo ella autorità nella mia
Diocesi, com’ella ben deve sapere, e il popolo ne viene informato. Io gliene
avviso per buon fine172.

A questo il nunzio risponde rassicurando l’abate «che non gli sarebbe stato fatto torto, tanto più che al registro degli ordinarii dello Stato di S. A. R.
vi era ancora quello della giurisdizione di Bagno». Pare essere stato questo
il motivo della seguente sospensione della lite173.
Rimane, comunque, una certa confusione, se non proprio un’ambiguità,
tanto da indurre alcuni preti a cercare di non scontentare nessuna delle
due autorità. Così, ad esempio, il 29 aprile 1743 scrive don Bernardino
Volpini, priore di San Piero: «faccio fede io, infrascritto paroco della chiesa parochiale di San Piero, diocesi del Borgo San Sepolcro e giurisdizione
abbaziale di Santa Maria in Bagno […]»174.
Le lamentele del clero secolare di San Piero contro l’abate
Durante l’episcopato del Pecchioli si verifica anche un caso di aperto contrasto tra il clero secolare di San Piero e l’abate di Bagno, documentato da
una lettera non datata indirizzata al papa Clemente XII (1730-1740) dai
170 Ivi, pp. 41-42.
171 Da un documento dell’abate Girolamo Neri del 17 aprile 1742 si capisce che la
nunziatura di Firenze continua a considerarlo un ordinario e gli invia la corrispondenza indirizzata a tutti gli ordinari (ASDS, Vertenze giurisdizionali, doc. 139).
172 ASDS, Vertenze giurisdizionali, doc. 7.
173 BCBR, fondo Olivieri, fasc. 9, Storia del lodo. Documenti a difesa, 1751 febbraio 24.
174 A. Andanti, Documenti inediti su Giuseppe Berti, pittore sampierano del Settecento, in
La Val di Bagno, cit., p. 269.
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preti sampierani, i quali lamentano che pur «essendo essi della diocesi di
S. Sepolcro, sono ancora soggetti alla giurisdizione» dell’abate, «monaco
dell’ordine classense, ma solamente abate fino che stia superiore in Bagno,
dove è un monastero di detto ordine». I sacerdoti secolari sostengono le
loro lamentele con una lunga serie di fatti: l’abate conferisce benefici curati
senza concorso, anche a preti «i più ignoranti» e «più scandalosi», a tutto
danno dei fedeli; il monastero non viene visitato dai superiori regolari «ab
immemorabili», per cui la vita religiosa è molto rilassata; l’abate benedice
le lampade, i calici e le altre suppellettili sacre, assolve dalle censure riservate al papa, permette i matrimoni tra parenti di terzo e quarto grado, acconsente a che la cura d’anime della parrocchia del suo monastero venga
esercitata da «un monaco scandaloso e pubblicamente damerino» e che la
giurisdizione «sia maneggiata da un altro, diffamato per il vizio nefando»
e infine vessa i preti di San Piero facendoli giudicare dal tribunale civile
«per delitti sognati». Per tutti questi motivi i sacerdoti secolari chiedono al
papa di incaricare il vescovo di Sansepolcro o il suo vicario generale o un
canonico anziano della cattedrale per indagare sulla veridicità delle loro
accuse e intervenire in loro difesa175.
L’episodio è indice del malumore dei preti sampierani nei confronti
dell’abate, così come della scarsa attenzione da questo posta nella scelta
del personale religioso, e si inserisce in una serie di lamentele espresse
anche dalla popolazione di Bagno e già evidenziate dalla Paoli. Dal nostro
punto di vista esso rivela, inoltre, come i preti di San Piero si sentano facenti parte della diocesi di Sansepolcro e non della giurisdizione abbaziale
e riconoscano l’autorità del vescovo quale arbitro nella questione. Un ulteriore elemento, questo, di come la comunità sampierana abbia maturato
la coscienza della propria autonomia da Bagno.
L’episcopato di Domenico Poltri (1749-1755)
Durante il breve episcopato di Domenico Poltri non si hanno notizie di tensioni tra vescovo e abate176. La citata memoria dell’abate Neri (24 febbraio
175 ASDS, Vertenze giurisdizionali, doc. 2.
176 Nato a Bibbiena il 3 novembre 1707, è pievano di Bibbiena quando, il 21 aprile
1749, viene eletto vescovo di Sansepolcro; il 27 aprile seguente riceve l’ordinazione
episcopale e il 18 maggio prende possesso della diocesi mediante il proposto della
cattedrale, Giuseppe Pichi; il 7 settembre giunge in città e l’8 settembre entra in cattedrale. Il 4 agosto 1755 è trasferito alla sede di San Miniato; muore il 30 settembre
1778 (Agnoletti, I Vescovi di Sansepolcro, cit., II, pp. 166-167; Hierarchia catholica medii et
recentioris aevi, VI, a cura di R. Ritzler, P. Sefrin, Padova, Messaggero di sant’Antonio,
1958, p. 135).
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1751) ricorda che la bolla di erezione della diocesi «non ha fatta menzione alcuna» dell’unione alla mensa episcopale dell’abbazia, a quel tempo
commendata all’abate Martini vescovo di Divasto, «non essendo verisimile che il papa levi la badia ad un commendatario mentre vive per commendarla ad un altro senza farne appresso menzione, tanto più che nel
breve, assegnandogli una parte di territorio nella diogesi [sic] di Castello,
ed in quella di Arezzo, il pontefice espresse accedente consensu, et assensu de
medesimi vescovi, come seguì, ma il commendatario della badia non ne
fu ricercato», per cui la bolla di Leone X non ebbe effetto «e il vescovo non
ebbe mai il possesso né della giurisdizione né della commenda»177.
Pochi giorni prima, il 7 febbraio 1751, il vescovo, a proposito della pubblicazione dell’estensione del giubileo, aveva scritto all’abate «facendo in
detta sua lettera molte doglianze con il fine di mettere il piede quasi assoluto sopra questa giurisdizione». Commenta l’abate:
Ed io, per vederne meglio il fine, essendo questo un attentato del vescovo
lesivo l’autorità del nunzio invece di rispondergli, mandai a monsignor
internunzio Martini la sua lettera con l’esemplare del giubileo. Quello poi
seguirà Deus scit. Oggi 24 feb. 1751 si attendeva qualche risposta, ma non
si è saputo altro che la lettera è stata consegnata a monsignor internunzio,
e se vi saranno novità, qui sotto si noteranno per memoria dei successori,
e loro regolamento in tali affari. E si dice ancora come il detto monsignor
Poltri ha mandato a S. Piero al nostro curato Volpini un altro esemplare
della detta estensione del giubileo, con ordine che pubblicasse il suo e levasse l’altro mandato da me per ordine di monsignor internunzio Martini,
e che se io avesse mandato ordini in contrario gli stracciasse. Alla nostra
chiesa di Bagno fino al giorno d’oggi 24 feb. stà ancora affisso l’esemplare
per ordine di monsignor internunzio, ed alla lettera del vescovo non ho
ancora risposto, volendo prima sentire gli ordini della nunziatura, per non
prendere sbagli, quali altrimenti non sono venuti178.

Come detto, meno problematico appare l’esercizio della giurisdizione vescovile su altre località della Val di Bagno, a cominciare da San Piero. Qui,
segno del riconoscimento del vescovo da parte dei fedeli è l’approvazione,
il 12 luglio 1751, della cessione della chiesa della Compagnia della Santissima Annunziata del Ponte a San Piero al magistrato del Bigallo di Firenze179.
Lo stesso Poltri, il 27 agosto 1753, emana un decreto relativo alla preceden177 BCBR, fondo Olivieri, fasc. 9, Storia del lodo. Documenti a difesa, 1751 febbraio 24.
178 Ibidem.
179 ASF, Compagnie religiose soppresse da Pietro Leopoldo, 3319, cc. 76v-77r.
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za nelle processioni per dirimere le controversie sorte tra le confraternite
del Sacramento e dell’Annunziata del Ponte, cosa che ha generato «la diminuzione del culto divino» e alcuni scandali nella terra di San Piero180.
Consultate le parti, il vescovo stabilisce che nelle processioni ordinarie la
Confraternita del Santissimo Sacramento abbia la precedenza sulle altre
confraternite quando si porta il Sacramento; in tutte le processioni penitenziali che si tengono durate la settimana santa, la sera del giovedì santo,
la mattina del venerdì santo, «in occasione di andare a visitare i sepolcri»,
e la sera dello stesso giorno; in tutte le processioni funebri per portare
alla chiesa la salma di un defunto; nelle processioni in onore di san Pietro, di san Rocco e delle reliquie (la seconda domenica di maggio); nella
processione che da San Piero giunge a Crocesanta il lunedì di Pasqua e in
quella del 10 dicembre, «festa dell’aspettazione del parto». La Confraternita della Santissima Annunziata avrà invece la precedenza sulle altre in
tutte le processioni che si tengono la prima domenica del mese e in tutti i
sabati di quaresima, compreso il sabato santo, nell’annuale festa del Santissimo Crocifisso del Soccorso, nella processione della festa dell’Annunziata, compresa la vigilia (questa processione prevarrà su quella penitenziale nel caso in cui la festa ricorra durante la settimana santa), e in quella
del martedì di Pasqua che giunge al santuario della Santissima Vergine di
Corzano (durante la quale si può trasportare la reliquia della Madonna),
nonché per la processione della festa di san Macario, dal vescovo fissata, in questa occasione, alla prima domenica di maggio. Per le processioni straordinarie, la Confraternita dell’Annunziata avrà la precedenza in
quelle che si recano a visitare un santuario mariano, mentre nelle altre
precederà sempre quella del Sacramento, salvo il caso in cui si portino
immagini o reliquie, per cui la processione sarà aperta dalla confraternita della chiesa dalla quale le immagini o le reliquie provengono, a meno
che la processione non raggiunga la chiesa del Santissimo Crocifisso del
Soccorso della chiesa di Santa Maria, caso in cui deve precedere sempre la
Confraternita dell’Annunziata; la stessa confraternita avrà la precedenza
nelle processioni in occasione del giubileo, mentre nelle processioni che si
svolgono durante le missioni precede quella del Sacramento. Infine, alla
Confraternita del Rosario è riconosciuta la precedenza nelle processioni
della prima domenica di ottobre e nelle feste dei santi Fabiano e Sebastiano e Giacomo e Cristoforo, il 25 luglio�181.
180 Sulle confraternite a Bagno in età moderna cfr. le osservazioni di Paoli, La comunità di Bagno di Romagna, cit., pp. 177-179; per la Confraternita del Santissimo Nome cfr.
inoltre Riciputi, Agnese e Giovanna, cit., pp. 47-52.
181 ASF, Compagnie religiose soppresse da Pietro Leopoldo, 3319, cc. 81v-83r.
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Il testo del decreto, che ci riporta con vivezza nella mentalità e nella pratica
devozionale della metà del XVIII secolo, è per noi interessante perché evidenzia l’esercizio della giurisdizione del vescovo sulla terra di San Piero.
L’episcopato di Diodato Andrea Aldobrandini (1757-1770)
Al vescovo Poltri succede Diodato Andrea degli Aldobrandini conti di Bivignano (1756-1770)182. Un primo segnale della controversia tra lui e l’abate si ha nel 1758, quando l’Aldobrandini si rifiuta di ordinare i chierici
dell’abbazia perché nelle lettere dimissorie l’abate si è qualificato come
giudice ordinario di Bagno183.
Avviata la visita poco dopo il suo ingresso in diocesi, il vescovo attende due anni circa prima di recarsi a Bagno, il cui abate evidenzia «una
mal rassegnata volontà di lasciare al Vescovo di Sansepolcro gli antichi ed
ampi diritti e privilegi»�184. Il vescovo apre la visita nella Val di Bagno con
un editto inviato al «dilettissimo clero delle terre e distretti di S. Maria e S.
Pietro in Bagno», soggetti «alla sua spirituale cura» in quanto loro «proprio ordinario». Il 19 maggio 1759 il vescovo è a Bagno, dove viene accolto
dall’abate; nella chiesa abbaziale il vescovo ammette «al bacio del sagro
anello i preti e cherici [sic], riconoscendolo per vero e proprio loro ordinario e superiore». Così scrive il redattore del verbale della visita, ma quanto
emerso nel corso della stessa lascia trapelare come le cose non si svolgano
esattamente nel modo in cui l’atteggiamento dei monaci vorrebbe indurre
a credere.
Infatti in varie chiese della valle il vescovo trova documentazione dalla
quale risulta l’esercizio di atti giurisdizionali da parte dell’abate. Il cappellano della confraternita del Santissimo Sacramento di Alfero, ad esempio, è stato approvato dall’abate Girolamo Neri; la cosa non è tollerata dal
vescovo, che annulla l’atto «come fatto da superiore incompetente, quale
non ha giurisdizione nessuna nello spirituale, né può, né deve fare simili
approvazioni», dal momento che il solo ordinario di Bagno, San Piero e
182 Nato ad Arezzo il 14 gennaio 1693, il 10 maggio 1716 consegue il dottorato in
utroque iure presso l’università di Perugia e viene ordinato prete il 31 luglio 1718; dal
1752 al 1754 regge, come vicario capitolare, la diocesi aretina; è eletto vescovo di Sansepolcro, su presentazione regia, il 3 gennaio 1757 e ordinato vescovo il 16 gennaio
seguente; prende possesso della cattedrale, mediante procuratore, il 21 aprile 1757; il
17 aprile 1770 si trasferisce ad Arezzo per motivi di salute e ivi muore il 4 maggio dello
stesso anno (Agnoletti, I Vescovi di Sansepolcro, cit., II, pp. 171-182; Hierarchia catholica,
cit.,VI, p. 135).
183 BCBR, fondo Olivieri, fasc. Notizie sulle chiese.
184 Agnoletti, I Vescovi di Sansepolcro, cit., II, p. 177.
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dei loro distretti è il vescovo di Sansepolcro e non l’abate di Santa Maria.
Anche nei registri di alcune confraternite, sia di Bagno che di San Piero,
la firma dell’abate compare con il titolo di giudice ordinario e quella del
vicario con il titolo di vicario generale: pure in questo caso il vescovo depenna i titoli «come titoli nulli, invalidi ed usurpati e come contrari ai
decreti della Congregazione di Roma». Il vescovo, inoltre, interviene nelle
designazioni a uffici parrocchiali, annullando quelle effettuate dall’abate
e riconfermando poi i vari incarichi. La cosa non deve essere stata molto
apprezzata dall’abate, poiché sia lui che il suo vicario al termine della visita si danno malati e non si presentano a salutare il presule185. Peraltro, il
clima di tensione è testimoniato da una lettera del 7 novembre 1759 con
la quale Teobaldo Bargellini (poi abate nel 1764)186 invia a Roma «al padre
Compagno la scrittura del vescovo con diverse scritture per nostra difesa
per rispondere a detta scrittura ed il monsignor nunzio giudicherà ad formam iuris»187. Il vescovo, infatti, aveva inoltrato alla competente congregazione romana un lungo e documentato dossier nel quale lamentava che gli
abati non avessero rispettato le norme emanate dalla Congregazione dei
Riti il 27 settembre 1659 continuando a usare la cattedra come i vescovi, a
celebrare pontificalmente sette o otto volte all’anno (mentre erano permesse non oltre tre celebrazioni) e anche fuori dell’abbazia, a compiere gesti
riservati ai vescovi arrivando perfino «a farsi associare da tutto il clero con
croce inalberata a forma degl’arcivescovi»; l’abate, inoltre, è solito usare
il pastorale al modo dei vescovi, cioè senza la benda bianca prescritta per
gli abati, la mitra preziosa e il rocchetto e alle processioni, sia dentro che
fuori Bagno e San Piero, «fa precedere avanti a sé, quasi in trionfo, tutte
le antedette insegne pontificali, come se fosse il vescovo di quei luoghi»,
celebra «alla vescovile» ogni giorno festivo anche privatamente, benedice suppellettili liturgiche, campane e lapidi, interviene alle predicazioni
benedicendo il popolo con la trina benedizione, benedice gli oratori pubblici, concede permessi per erigere la Via Crucis, giuspatronati e cappelle,
assolve dai giuramenti, ha fatto staccare gli editti del vescovo in occasione
del recente giubileo «pretendendo egli stesso di farne la pubblicazione»,
fa confessare il proprio vicario senza licenza del vescovo, conferisce benefici applicando esose tasse di cancelleria, contravviene alle disposizioni
185 Ivi, pp. 178-179.
186 Agnoletti, p. 28.
187 BCBR, fondo Olivieri, fasc. 9, Storia del lodo. Documenti a difesa, 1759 novembre 7.
Assai interessante il fascicolo inviato dal vescovo, ricco di informazioni e riferimenti
puntuali a fatti avvenuti e alla giurisprudenza (cfr. ivi, Borgo S. Sepolcro contro la badia
di Bagno 1759).
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sinodali188, autorizza gli ecclesiastici a portare «lo schioppo», a questuare
e a fare i padrini e i laici a usare abiti ecclesiastici, non esegue i decreti di
visita e approva i nuovi capitoli delle confraternite. Nel 1744, poi, l’abate
aveva ottenuto un indulto per l’uso dei latticini in tempo di quaresima
dichiarandosi «nullius»: il vescovo lo aveva fatto staccare e portare presso
la propria cancelleria, ottenendo un provvedimento analogo per tutta la
diocesi. Dopo aver documentato e lamentato tutto questo, mons. Aldobrandini scrive: «né debbe ammettersi, che in occasione di visita fu riferito, che in quella chiesa abbaziale non si spiega mai l’Evangelo, e rade volte
alla sfuggita s’insegna ai pargoli la dottrina cristiana». Insomma, l’abate si
comporta da vero e proprio «vescovo di quei luoghi», senza però curarsi
troppo dell’apostolato, per cui il vescovo conclude invitando la Congregazione a intervenire «affinché siano ristrette ai loro limiti le troppo avanzate, e ormai insoffribili pretensioni, e licenze di quegl’abati»189.
Per il momento, comunque, non paiono essersi verificate particolari tensioni, forse anche perché il vescovo non si irrigidisce; anzi, circa tre anni
dopo, nel 1762, per la visita alla Val di Bagno - adducendo a motivo la lontananza della zona da Sansepolcro, l’età avanzata e il dover sbrigare «un
altro affare di egual premura in questa città» - delega il vicario generale
Giuseppe Pichi, proposto della cattedrale190.
Il vescovo, dunque, vuole evitare lo scontro diretto, senza però rinunciare
alla difesa delle proprie prerogative. Il 9 aprile 1766 riceve da Roma una
lettera che legge «non sine quadam animi conturbatione», dal momento
che i cardinali lo redarguiscono, mentre egli si era lamentato a motivo
delle usurpazioni e vessazioni nei confronti dei vescovi, che sono ordinari
propri della terra di Bagno; l’Aldobrandini, nella relazione della visita ad
limina del 30 agosto 1767 riprende la cosa scrivendo di non arrossire quando afferma di nuovo, davanti a Dio, essere cosa verissima che quei luoghi
siano soggetti alla sua diocesi, inviando una lunga risposta a quanto affermato dagli abati, per dirimere una causa che tra gli abitanti sta provocando
un pessimo scisma, con pregiudizio delle anime191. La relazione, formata
188 Anche a proposito della esposizione eucaristica e del divieto di matrimonio in case
private o in certi periodi dell’anno.
189 ASDS, Vertenze giurisdizionali, doc. 7 (Informazione e fatto tra vescovi di San Sepolcro
e gl’abati di Bagno col suo sommario 1759). Alla relazione il vescovo allega copia del lodo
del 1635, dei decreti della Congregazione dei Vescovi e dei Regolari del 1643 e del 1698,
del decreto della Congregazione dei Riti del 1701 e di altri documenti.
190 Agnoletti, I Vescovi di Sansepolcro, cit., II, p. 179. Nel 1764 il vescovo aveva concesso al parroco di San Salvatore a Crocesanta il permesso di tagliare parte della vigna di
fronte alla casa canonica (Agnoletti, Spigolature, cit., p. 79).
191 AAV, Congregazione del Concilio, Relationes Diocesium, 158B, c. 47r.
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dal vescovo, si articola in sette risposte e si conclude con un sommario di
ventinove documenti, dal 21 marzo 1643 al 25 febbraio 1701192.
L’1 marzo 1768, anche per reagire alla richiesta di ripristino dell’antico
nullius abbaziale, si rivolge al granduca Pietro Leopoldo (1765-1790) lamentando il fatto che
gli Abati di Bagno pro tempore della Congregazione Camaldolese, di questa Diocesi di S. Sepolcro, hanno sempre inquietato ed inquietano tutti i
poveri Vescovi di detta Diocesi con continui abusi, pregiudiciali ai diritti
del Vescovado, di cui la R. A. V. è padrona: non bastando per tenerli a freno nelle continue resistenze dei medesimi Vescovi, né le sentenze rotali,
né il vegliante lodo de’ due cardinali, approvato da Urbano VIII, né i tanti
decreti emanati posteriormente in contradictorio judicio dalle congregazioni di Roma, né le bolle pontificie, né i sacri canoni; e ciò per l’ardente
sete di far rinascere l’antico nullius, stato già soppresso da Leone X, per la
cui riassunzione ultimamente fu ricorso a V. A. R. da alcuni pochi fautori
dell’odierno Abbate.
Che però l’oratore con tutto il suo spirito umiliato supplica la somma pietà
di V. A. R. d’un qualche stabile provvedimento, per cui venga data una
volta la tanto desiderata, necessaria quiete al Vescovado medesimo, e resti
così estirpato ogni incentivo di dissensioni, non tanto in quegli ecclesiastici, quanto nei secolari medesimi, in gravissimo detrimento della disciplina
ecclesiastica, del culto di quelle chiese e dell’onore stesso di Dio193.

Il vescovo questa volta trova un interlocutore ben diverso da quelli con
cui si erano rapportati i suoi predecessori. Se in passato i granduchi avevano sostenuto gli abati, anche influenzando l’azione dei nunzi pontifici,
adesso Pietro Leopoldo inserisce il problema nel contesto di un più vasto
progetto di riordino delle circoscrizioni ecclesiastiche e della vita religiosa
nello Stato, che vede nella diocesi di Sansepolcro il cardine attorno al quale accorpare gli antichi nullius appenninici.
L’episcopato di Niccolò Marcacci (1771-1778)
Il progetto, però, è concepito anche da altri funzionari del governo. Già il
7 agosto 1770 il senatore Giulio Rucellai si dichiara a favore della soppressione della giurisdizione abbaziale, ma contrario a una soluzione rapida,
«perché il piccolo paese di Bagno forse si sostiene con quell’abbazia, e
con quella specie di curia tale quale è; ella è anche distante dal Borgo S.
192 Ivi, cc. 49r-62v.
193 Agnoletti, I Vescovi di Sansepolcro, cit., II, pp. 179-180.
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Sepolcro, ed è sicurissimo che la soppressione non può farsi senza che
quella popolazione non se ne risenta, circostanze tutte, per quanto piccole
sieno, che meritano d’aversi presenti». Il 22 agosto il granduca risponde
accogliendo le osservazioni e affermando che non è opportuno procedere
alla soppressione194.
È probabile che la politica granducale abbia influenzato i rapporti dei monaci di Bagno con il successore dell’Aldobrandini, Niccolò Marcacci (17711778)195. Infatti, giunto in visita a Bagno nel 1771 riceve «tutta la magnificenza» dell’abate, Pellegrino Bechi, che gli riserva una «festa distinta».
Il vescovo intende dimostrare benevolenza all’abate al punto da rifiutare l’invito a celebrare il pontificale nell’abbazia, concedendo tale facoltà
all’abate stesso196.
La pacifica relazione tra le due autorità è testimoniata anche da un altro
episodio. Il 9 febbraio 1775 il vescovo sopprime la chiesa di Santa Maria
Maddalena del Carnaio, nel territorio di Montegranelli, da tempo ridotta in pessimo stato. La chiesa, eretta nel 1515, appartiene ai Capitani del
Bigallo di Firenze, i quali ne chiedono la soppressione al vescovo, senza
che ciò susciti le proteste dell’abate197. Non è dato sapere se l’abate sia a
conoscenza dell’idea granducale di soppressione dell’abbazia (formulata
almeno da circa cinque anni), ma in ogni modo il suo atteggiamento appare assai prudenziale. Nello stesso anno alla corte di Firenze si parla ancora della soppressione della giurisdizione abbaziale, ma il 14 aprile 1775
il Rucellai «torna a mettere in vista il pregiudizio che n’avrebbe risentito
l’economia pubblica» e propone «di procurare un qualche regolamento
che fosse atto a troncare le controversie fra il vescovo e l’abate»198. Dunque, non la soppressione dell’abbazia, bensì la stipula di un accordo viene
vista come possibile soluzione della plurisecolare controversia.

194 ASF, Auditore dei benefici ecclesiastici poi Segreteria del Regio Diritto, 4685, lettera copiata nella relazione di Stefano Bertolini del 9 aprile 1778.
195 Nato a San Casciano, in diocesi di Pisa, nel 1739, è ordinato prete il 19 settembre
1761 e il 3 maggio 1762 consegue il dottorato in teologia a Pisa; è eletto vescovo di Sansepolcro il 4 marzo 1771 e il 10 marzo seguente riceve l’ordinazione episcopale; prende
possesso della cattedrale, mediante procuratore, il 16 aprile 1771; il 14 dicembre 1778 è
trasferito alla sede di Arezzo; muore nel 1799 (ivi, pp. 183-193; Hierarchia catholica, cit.,
VI, pp. 99 e 135).
196 Agnoletti, I Vescovi di Sansepolcro, cit., II, pp. 183-184.
197 Agnoletti, L’abbazia «nullius», p. 68 e Agnoletti, I Vescovi di Sansepolcro, cit., II, p.
189. Gli obblighi delle messe sono trasferiti nella chiesa dell’ospedale della Misericordia di Bagno.
198 ASF, Auditore dei benefici ecclesiastici poi Segreteria del Regio Diritto, 4685, relazione
di Stefano Bertolini del 9 aprile 1778.
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Riflessi della politica ecclesiastica di Pietro Leopoldo di Toscana
nella diocesi di Sansepolcro
È l’ampio e variegato ambito della vita regolare a essere più profondamente coinvolto nella politica riformistica leopoldina, che deve affrontare vari
ordini di problemi, quali lo scarso impegno pastorale di alcuni religiosi,
la vita personale non sempre ritenuta esemplare e, soprattutto, la loro extraterritorialità rispetto allo Stato, cioè l’essere «unicamente dipendenti da
Roma»199. Tra il gennaio del 1780 e l’estate del 1781 il granduca promuove
una serie di interventi volti a ridurre il numero dei conventi e dei monasteri, sia maschili che femminili, nel territorio dello Stato:
In queste occasioni non si esitò a introdurre divieti il cui intento moralizzatore si coniugò con la ferma intenzione di ridurre, fino all’eliminazione,
ogni tipo di autonomia giurisdizionale ecclesiastica lesiva della sovranità
dello Stato. In questa prospettiva si adottarono anche […] provvedimenti
idonei a nazionalizzare la struttura sovraterritoriale degli Ordini i quali,
tra l’estate del 1782 e l’ottobre del 1788, furono svincolati dall’obbedienza
alle rispettive gerarchie e obbligati ciascuno alla creazione di una provincia
toscana sottoposta alla locale autorità ecclesiastica ordinaria200.

In diocesi di Sansepolcro il provvedimento riguarda i conventi dei frati
Minori Conventuali, frati Minori Osservanti, frati Minori Cappuccini, frati
Eremiti di sant’Agostino e frati Servi di santa Maria in città e quello dei
frati Minori Cappuccini di Montecasale, passati dalle rispettive province
di origine (umbra per i vari rami dei frati Minori e per gli Agostiniani,
romana per i Servi di santa Maria, toscana per i conventi di Montauto201,
199 Pietro Leopoldo d’Asburgo Lorena, Relazioni sul governo della Toscana, a cura di A.
Salvestrini, I, Firenze, Olschki, 1969, p. 207. Su questo tema cfr. A. Benvenuti, I regolari
in Toscana nelle riforme di Pietro Leopoldo. La «Longue durée» di un medioevo ecclesiastico,
in Arbor ramosa. Studi per Antonio Rigon da allievi amici colleghi, a cura di L. Bertazzo,
D. Gallo, R. Michetti, A. Tilatti, Padova, Centro Studi Antoniani, 2011, pp. 95-110 e I.
Biagianti, Un secolo di riforme, soppressioni, trasformazioni dei conventi da Pietro Leopoldo
alla legge dello Stato italiano del 1866: vicende di un grande patrimonio religioso e culturale, in
Il beato Ranieri nella storia del francescanesimo e della terra altotiberina. Atti del convegno
(Sansepolcro 2004), a cura di F. Polcri, Sansepolcro, Comitato per le celebrazioni del
VII centenario della morte del beato Ranieri, 2005, pp. 289-304. Per una panoramica
sulla Chiesa toscana nell’età delle riforme leopoldine cfr. P. Stella, Sinodi e riforme in
Toscana nella seconda metà del ’700, in Atti e decreti del concilio diocesano di Pistoia dell’anno 1786, II. Introduzione storica e documenti inediti, a cura di P. Stella, Firenze, Olschki,
1986, pp. 3-28.
200 Benvenuti, I regolari in Toscana nelle riforme di Pietro Leopoldo, cit., p. 97.
201 La giurisdizione sui conventi dei Cappuccini a Montauto e degli Agostiniani a

I rapporti tra i vescovi di Sansepolcro e gli abati di Bagno (1520-1779)

167

Pieve Santo Stefano e San Piero in Bagno).
Anche i Camaldolesi, al pari di tutte le forme regolari di vita religiosa,
sono oggetto della politica riformatrice del granduca, ma la soppressione dell’abbazia di Bagno non rientra tanto in questo ambito della politica
leopoldina, quanto nel progetto di riordino delle circoscrizioni ecclesiastiche, volta al superamento degli antichi distretti nullius diocesis a tutto
vantaggio dell’organizzazione diocesana. «La soppressione delle antiche
sedi abbaziali camaldolesi della Romagna Toscana, da Sant’Ellero di Galeata fino a Santa Maria in Cosmedin a Isola» - commenta la Benvenuti
- «rappresentò, dunque, l’ultimo atto di una storia che è utile leggere con
lo sguardo prospettico della “longue durée”»202. A proposito del reticolato
diocesano due sono gli elementi sui quali il granduca intende intervenire,
e cioè l’eliminazione delle circoscrizioni ecclesiastiche esenti, riconducendo quei territori all’interno dell’organizzazione diocesana, e la coincidenza dei confini diocesani con quelli statali.
La soppressione della giurisdizione dell’abbazia di Santa Maria in Bagno
Nell’ambito della riforma granducale delle diocesi toscane si collocano
anche l’unione aeque et principaliter delle diocesi di Pienza e di Chiusi nel
1772, l’erezione della diocesi di Pontremoli nel 1787 (che però avrà il suo
vescovo solamente dieci anni dopo)203, smembrando la Lunigiana toscana
dalla giurisdizione del vescovo di Sarzana, il progetto di erezione di una
nuova diocesi con sede in Modigliana204, alla quale accorpare i territori toscani compresi in diocesi estere, la soppressione dell’arcipretura nullius di
San Pancrazio in Sestino, attuata tra l’8 marzo e il 14 aprile 1779, e quella
dell’abbazia nullius di Sant’Ellero a Galeata, decretata il 14 marzo 1785205.
Sasseto è ceduta dai conti di Montauto, in qualità di patroni, al vescovo di Sansepolcro
il 17 settembre 1782 (Montauto, Archivio Barbolani, serie Chiese, benefizi e affari beneficiari, 57, fasc. 40).
202 Benvenuti, I regolari in Toscana nelle riforme di Pietro Leopoldo, cit., p. 97.
203 B. Bocchini Camaiani, I vescovi toscani nel periodo lorenese, in Istituzioni e società in
Toscana nell’età moderna. Atti delle giornate di studio dedicate a Giuseppe Pansini (Firenze 1992), Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, 1994, II, p. 681.
204 Cfr. Pietro Leopoldo, Relazioni, cit., I, p. 185. Le diocesi nelle quali ricadono territori toscani sono quelle di Forlì, Bertinoro, Sarsina e Faenza; inoltre, il granduca pensa
anche di unire alla istituenda diocesi di Modigliana il territorio dell’abbazia di Galeata,
poi unito a Sansepolcro (cfr. ibidem). L’erezione della diocesi di Modigliana avverrà
solamente nel 1850, come suffraganea di Firenze. Su queste diocesi cfr. M. Tagliaferri,
Modigliana, in Le diocesi d’Italia, cit., III, pp. 743-744; A. Benvenuti, G. Greco, Pienza, ivi,
pp. 954-955; A. Benvenuti, Pontremoli, ivi, p. 992.
205 Cfr. Pietro Leopoldo, Relazioni, cit., I, pp. 177-179. L’1 ottobre 1785 vengono inoltre
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Con questi provvedimenti il granduca intende anche aumentare le rendite
della diocesi di Sansepolcro affinché vengano assegnate alle parrocchie
più bisognose. Lo dichiara lui stesso nella relazione redatta al momento di
lasciare il granducato per assumere la carica di imperatore d’Austria:
Vi erano in Toscana le abbazie di Galeata, di Sestino e di Bagno, che erano
di nullius dioecesis, e vi avevano i diritti vescovili gli abati rispettivi, i quali,
o cardinali o forestieri, non vi risiedevano mai e non pensavano che a tenervi un vicario e a tirarne le rendite, con depauperarvi tutte le parrocchie;
in questi territori vi erano i maggiori abusi nelle materie ecclesiastiche e
irregolarità, e le medesime, di mano in mano che vennero a vacare furono
soppresse e unite al vescovato del Borgo S. Sepolcro e le rendite distribuite
ai parochi [sic]206.

Tuttavia, il granduca arriva a ipotizzare un altro progetto, territorialmente più coerente, e cioè la soppressione del nullius di Bagno e di quello di
Sestino accorpandoli pienamente alla diocesi di Sansepolcro e la creazione di una diocesi, con sede a Modigliana, alla quale aggregare «quelle
parti di diocesi che hanno in Toscana i vescovi di Faenza, Forlì, Bertinoro
e Sarsina, e quella parte di diocesi del vescovo di Borgo S. Sepolcro che
era dell’abbazia Nullius di Galeata, che ad istanza di S. A. R. soppressa la
badia, fu riunita alla diocesi del Borgo S. Sepolcro che n’è troppo lontana
e troppo scomoda». Tutto ciò al fine di «levare le vessazioni che danno i
vescovi di fuori di Stato ai preti toscani, per provvedere alla mancanza di
educazione nei preti, non essendovi seminari e per impedire che fuori di
Stato gl’insegnino delle massime non buone»�207.
Tale ipotesi viene già formulata nel 1777, quando Pietro Leopoldo, che
aveva preso direttamente conoscenza dei luoghi, afferma che sarebbe necessario «stabilire un vescovo in Modigliana che avesse tutte quelle parti
delle diocesi di Faenza, Forlì e Bertinoro, dandoli anche la diocesi nullius
di Galeata, con sopprimere inoltre le due diocesi di Bagno e Sestino e le
3 cure del vescovo della Penna dandole tutte al vescovo del Borgo San
Sepolcro»208. Il 20 novembre 1777 il segretario del Regio Diritto, Giulio
Rucellai, scrive all’abate generale dei Camaldolesi che il granduca, resosi
abolite tutte le commende, man mano che si renderanno vacanti (cfr. ivi, p. 180). Sulla
soppressione del nullius di Galeata cfr. Agnoletti, I Vescovi di Sansepolcro (note di archivio), III, Sansepolcro, tipografia Boncompagni, 1974, pp. 76-85.
206 Pietro Leopoldo, Relazioni, cit., I, p. 181 (cfr. anche ivi, p. 179). Pietro Leopoldo
indica erroneamente l’arcipretura di Sestino come abbazia.
207 Pietro Leopoldo d’Asburgo Lorena, Relazioni sul governo della Toscana, II, a cura di
A. Salvestrini, Firenze, Olschki, 1970, p. 38.
208 Ivi, p. 359. L’ipotesi viene nuovamente formulata nel 1781 (ivi, p. 532).
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conto personalmente dello stato di abbandono in cui versano le parrocchie
del territorio di Bagno, vuole
che l’abbazia non trascuri ulteriormente, come ha fatto finora con poco suo
decoro, di por mano ai risarcimenti necessari, di fornire la chiesa [di San
Piero in Bagno] di decenti arredi sacri, ed invero di risarcire le sepolture,
di farci altresì un camposanto a sterro fuori del castello, che le chiese diocesane siano subito risarcite e che invece di pensare ad aggravare di tasse
i poveri parochi sia loro aumentata la congrua per la decente sussistenza.
Mi ha comandato ancora la R. A. S., per mezzo di biglietto scrittomi da
Sua Eccellenza Alberti sotto il dì 28 ottobre passato, di trattare con Vostra
Signoria Illustrissima per persuaderla a rinunziare alla giurisdizione episcopale di Bagno, e di esplorare qual altro vantaggio potrebbe fare alla Religione S. A. R. in compensazione di questa renunzia209.

A seguito di ciò l’abate di Santa Maria degli Angeli di Firenze incontra il
Rucellai, il quale gli rinnova l’invito a rinunciare non solo alla giurisdizione, ma anche all’abbazia di Bagno. Dopo questo incontro, il 26 novembre 1777, l’abate generale, don Zanobi Clemente Cateni, scrive al conte
Vincenzo Alberti, Segretario di Stato, e al Rucellai che l’Ordine intende
rinunciare sia alla giurisdizione che all’abbazia (con tutti i beni, i diritti e
le ragioni) e chiede che a compensazione venga beneficato il monastero
delle Vertighe presso Monte San Savino, che necessita di ulteriori rendite
per il mantenimento di una famiglia religiosa numericamente sufficiente
a rispondere alle esigenze dei numerosi pellegrini che quotidianamente
concorrono a venerare l’immagine della Madonna dall’aretino, dai territori di Cortona e di Montepulciano e da tutta la Valdichiana. A proposito
delle spese da sostenere per la chiesa di San Piero l’abate invita il granduca a valutare se queste debbano essere affrontate dai monaci di Bagno o
dalla popolazione di San Piero, mentre le altre tredici chiese del territorio
sono di libera collazione abbaziale, per cui l’abate, come tutti gli ordinari,
è tenuto a riscuotere il cattedratico, ma non a pagare la congrua210. Il 29
novembre il Segretario di Stato risponde soddisfatto all’abate generale,
augurandosi che la questione possa conseguire «un felice successo», e il 4
dicembre gli comunica che il granduca ha incaricato a seguire la questione
il cavaliere Stefano Bertolini, auditore della consulta211.
209 ASF, Auditore dei benefici ecclesiastici poi Segreteria del regio diritto, 4685, copia di lettera di Giulio Rucellai all’abate generale dei Camaldolesi del 20 novembre 1777.
210 Ivi, copia di lettera dell’abate generale dei Camaldolesi a Vincenzo Alberti del 26
novembre 1777.
211 Ivi, copie di lettere di Vincenzo Alberti all’abate generale dei Camaldolesi del 29
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L’incarico è assegnato al Bertolini l’1 dicembre e cinque giorni dopo egli
comunica all’abate generale che il granduca è d’accordo sul trasferimento
dei beni del monastero a quello di San Savino, «ma conviene che prima
sia provvisto in decente forma alla cura di Bagno»�212. Il Bertolini si mette
subito al lavoro e il 6 dicembre scrive al generale e al vescovo di Sansepolcro, informandoli sul pensiero del granduca e chiedendo loro di inviargli
un incaricato ciascuno per trattare la questione213. Il 16 dicembre il vescovo
Marcacci comunica al Bertolini che il suo delegato è l’abate Antonio Bucelli214, il quale presenta una serie di documenti che evidenziano come il territorio di Bagno faccia parte della diocesi di Sansepolcro fin dalla sua creazione nel 1520, come il lodo del 1635 abbia riconosciuto la giurisdizione
del vescovo e limitato quella abbaziale e come il popolo di Bagno sostenga
i monaci «con trasporto», quello di San Piero sia «aderente al vescovo» e le
cure di campagna siano «indifferenti» alla questione. Il vescovo chiede che
si provveda alla congrua dei parroci di Bagno e di San Piero, che l’abate
venga privato di tutta la giurisdizione, il cui esercizio sarà affidato a un
vicario vescovile e che le parrocchie povere vengano esentate dal pagamento del cattedratico215.
L’orientamento è quello di sopprimere sia la giurisdizione che il monastero, come chiaramente scritto in un memoriale relativo alla questione
prodotto dalla Segreteria di Stato:
Anche dopo che la badia di Bagno avrà cessato di esser cattedrale, con quel
poco d’aura di giurisdizione, difficilmente si troveranno homini e monaci
di abilità e senno che si adattino ad andare a Bagno a farvi l’abate o il monaco, in un luogo di miseria e tra gente a cui si fa notte avanti sera. Tanto
più che dovranno star sottoposti e comandati da preti che finora sono stati
loro sottoposti, i quali vorranno sfogarsi, e dovendo da’ monaci ricevere il
loro sostentamento, prevedonsi non solo i disprezzi che riceveranno i monaci, ma anco le pretenzioni che caveranno fuori contro la badia sostenuti
dai vescovi del Borgo.
Questi preti che fino ad ora anno [sic] dovuto quotidianamente intervenire
ai cori della badia cattedrale et assistere alle funzioni ecclesiastiche tutte
le volte che l’abate loro ordinario lo comandava, da ora in là non saranno
più obbligati ad ubbidirlo, sicché la badia resterà una chiesa derelitta, in
cui non si faranno più funzioni pontificali (che è quello che tanto par che
novembre 1777 e del 4 dicembre 1777.
212 Ivi, lettera di Vincenzo Alberti a Stefano Bertolini del 6 dicembre 1777.
213 Ivi, lettere di Stefano Bertolini al generale dei Camaldolesi e al vescovo di Sansepolcro del 6 dicembre 1777.
214 Ivi, lettera di Niccolò Marcacci a Stefano Bertolini del 16 dicembre 1777.
215 Ivi, relazione di Stefano Bertolini del 19 aprile 1778.
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rincresca a’ signori Bagnesi), onde la Religione vi manderà un semplice governatore, avendovi finora mandato un abate per decoro alla giurisdizione
ordinaria che richiedeva esercitarvisi i pontificali.

Inoltre, la perdita del cattedratico e delle decime parrocchiali ridurrebbe notevolmente le rendite del monastero e accrescerebbe a dismisura le
cause. Queste ragioni, esposte dall’abate generale, convincono il granduca
alla soppressione anche del monastero216.
Il 28 dicembre il Bertolini trasmette al vicario regio di Bagno una supplica ricevuta dagli uomini di San Piero, affinché ne verifichi il contenuto.
Essi lamentano lo stato di abbandono della loro chiesa, troppo piccola e
maltenuta, per cui il vicario propone la soppressione della parrocchia e
l’affidamento della cura pastorale dell’intero paese di San Piero ai frati
Minori Osservanti del locale convento. Il 17 gennaio 1778 fa lo stesso con
una supplica del gonfaloniere e dei priori di Bagno, che si lamentano che
con la soppressione del monastero «mancherà eziandio l’ornamento e la
cultura di quella terra, essendo stata sempre per quella gioventù scuola di
buon costume, di civiltà, di cristiana dottrina e teologia morale, di lettere
umane e di canto fermo». Gli amministratori locali adombrano anche il
pericolo della mancanza di confessori che si verrebbe a creare217.
Le suppliche, però, non sono sostenute dal generale, che il 5 febbraio 1778
scrive al Bertolini dicendosi disposto ad accettare le «reali benignissime
intenzioni e vedute in confronto delle lamentazioni e pianti insignificanti di qualche Bagnese che in proprio o altrui nome possa esporre in
216 Ivi.
217 Ivi, lettere di Stefano Bertolini al vicario regio di Bagno del 28 dicembre 1777 e del
17 gennaio 1778. Successivamente il segretario di Stato scrive al Bertolini affinché avvii
trattative con il vescovo, i monaci e chiunque occorra per il trasferimento della parrocchia di San Piero nella chiesa dei frati Minori Osservanti, ai quali passare la congrua
e gli emolumenti che saranno ritenuti convenienti; ai frati si chiederà la disponibilità
di tenere un prete secolare come curato o come vicario; la vecchia chiesa dovrà essere
adibita a cimitero (ivi, lettera di Vincenzo Alberti a Stefano Bertolini del 23 aprile 1778).
L’11 maggio 1778 il ministro provinciale dell’Osservanza, padre Eraclio da Siena, scrive al Bertolini che tratterà della questione nella prossima riunione del definitorio a
fine mese e dichiara il proprio favore ad assumere la parrocchia, come già avviene a
Firenze, Siena, Empoli e altrove e la propria contrarietà a mescolare nella cura d’anime
clero regolare e secolare (ivi, lettera di padre Eraclio da Siena a Stefano Bertolini dell’11
maggio 1778). Il 26 giugno 1778 il vescovo Marcacci si oppone all’unione, per cui, il 12
luglio, il Bertolini comunica tale parere negativo al granduca (ivi, relazione di Stefano
Bertolini del 12 luglio 1778). Quattro giorni dopo il Segretario di Stato gli trasmette
l’ordine granducale di provvedere al restauro della parrocchiale di San Piero e alla
soppressione della giurisdizione abbaziale (ivi, lettera di Vincenzo Alberti a Stefano
Bertolini del 16 luglio 1778).
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contrario»218. Studiata l’intera questione, il 19 aprile il Bertolini può inviare
al granduca una relazione sull’argomento, comunicando che l’abate generale è disposto ad accettare la compensazione a favore del monastero delle
Vertighe dichiarando che le entrate del monastero di Bagno ammontano
a 562 scudi, 6 lire, 12 soldi e 8 denari, e che, trattenuto quanto necessario
alle congrue, chiede una somma di 324 scudi, 4 lire, 15 soldi e 10 denari;
inoltre, chiede di essere esentato dal mantenimento del parroco di Bagno
e di poter ritirare gli arredi liturgici non più utili, alcune reliquie, mobili,
letti e attrezzi del monastero. Fa infine presente che il territorio della curia abbaziale si estende per 30 miglia nel granducato di Toscana e per 14
miglia nello Stato della Chiesa, con rispettivamente 13 e 2 parrocchie di
libero conferimento abbaziale219.
La decisione sembra ormai presa, ma il 22 aprile 1778 il Bertolini scrive al
granduca riprendendo le ragioni addotte a suo tempo dal Rucellai e manifestando la propria preoccupazione per le sorti economiche di Bagno;
quindi, pur confermandosi propenso a sopprimere le piccole giurisdizioni, suggerisce al granduca di confermare quanto già da lui stesso dichiarato il 22 aprile 1770 e cioè il mantenimento della giurisdizione abbaziale220.
Il 20 luglio il vescovo Marcacci propone che le due giurisdizioni vengano
mantenute come stabilito dal lodo del 1635 e che l’abate riconosca le facoltà del vescovo relativamente all’ammissione all’abito clericale, all’autorizzazione alla questua, alla pubblicazione delle bolle dei giubilei; per i pontificali dell’abate ci si dovrà attenere alla costituzione di Alessandro VII
che ne limita il numero a tre all’anno221. Tuttavia è proprio l’abate generale
dei Camaldolesi a voler rinunciare all’abbazia, per cui il 14 agosto 1778 il
Bertolini comunica questa intenzione al granduca222. La scelta dell’Ordine
è chiara e punta a potenziare il monastero delle Vertighe presso il quale
sorge un frequentato santuario mariano, mentre quello di Bagno si trova
in una zona disagiata, povera ed è fonte di preoccupazione a causa della
questione sulla giurisdizione. Per questo il Bertolini, il 25 agosto, chiede
al vescovo di quantificare la parte di rendita da trasferire al monastero
delle Vertighe e quattro giorni dopo il Marcacci comunica la proposta di
assegnare alla mensa vescovile 600 scudi, alle due chiese di Bagno e di San
Piero altri 300 scudi e il restante al monastero delle Vertighe223. Il 20 agosto
218 Ivi, lettera dell’abate generale dei Camaldolesi a Stefano Bertolini del 5 febbraio
1778.
219 Ivi, relazione di Stefano Bertolini del 9 aprile 1778.
220 Ibidem.
221 Ivi.
222 Ivi, lettera di Stefano Bertolini al granduca di Toscana del 14 agosto 1778.
223 Ivi, lettera di Stefano Bertolini a Niccolò Marcacci del 25 agosto 1778 e lettera di
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il vescovo esprime al Bertolini il parere che, una volta soppressa l’abbazia,
non è necessario che il territorio di Bagno venga nuovamente assegnato
alla diocesi di Sansepolcro per autorità del papa, dal momento che già ne
fa parte in forza della bolla di erezione della diocesi, a seguito della quale il
vescovo di Sansepolcro fu sempre riconosciuto ordinario di quel territorio,
né tale giurisdizione fu eliminata dal lodo dei cardinali Sacchetti e Panfili.
Scrive inoltre che il priore generale di Camaldoli dovrebbe esprimere una
rinuncia formale all’abbazia e al diritto di nomina dei vicari parrocchiali;
gli atti della Curia abbaziale andranno consegnati (si intende alla curia vescovile) e al territorio si provvederà con un vicario foraneo�224. La richiesta
di definire l’assegnazione per il monastero delle Vertighe viene reiterata il
29 settembre, quando il Marcacci è già eletto alla sede di Arezzo. L’analisi
delle entrate del monastero di Bagno, però, genera ulteriore confusione
per cui il vescovo auspica che la questione venga affrontata dal vicario regio di Bagno. Infatti, l’abate generale dichiara che le rendite del monastero, al netto degli oneri, ammontano a 250 scudi, ma per il vescovo questa
somma non è necessaria al mantenimento delle due chiese di Bagno e di
San Piero, per cui al monastero delle Vertighe andrebbero assegnati tra i
60 e gli 80 scudi225. Il 3 novembre 1778 il Marcacci, in procinto di trasferirsi
alla sua nuova sede, scrive al vescovo Roberto Costaguti che gli succederà
a Sansepolcro: «Mi sembra che io l’accennasse che sarebbe stato necessario
che Ella fosse informato dei diritti di questo Vescovado riguardo a Bagno,
perché supposta la soppressione di quel Monastero, là in Roma si informasse per non cadere in impegni»�226.
La questione, però, si blocca di nuovo e il 2 febbraio 1779 il segretario di
Stato scrive ancora al Bertolini incaricandolo di trovare una nuova soluzione227. Il 9 marzo l’Alberti gli scrive che «vuole S. A. R. che sia intimato ai
padri Camaldolensi di renunziare senza alcuna condizione, o riserva, alla
giurisdizione episcopale di Bagno, giacché così esige il miglior servizio
spirituale di quel popolo». La questione economica viene risolta autorizzando i monaci a mantenere il monastero con le relative entrate; se però
essi vorranno abbandonarlo, le entrate dovranno essere tutte usate a beneficio della parrocchia, delle chiese, del clero e della terra di Bagno228. Il
Niccolò Marcacci a Stefano Bertolini del 29 agosto 1778.
224 Ivi, lettera di Niccolò Marcacci del 20 agosto 1778.
225 Ivi, lettera di Stefano Bertolini a Niccolò Marcacci del 29 settembre 1778 e lettera
di Niccolò Marcacci a Stefano Bertolini del 5 novembre 1778.
226 Agnoletti, I Vescovi di Sansepolcro, cit., II, p. 191.
227 ASF, Auditore dei benefici ecclesiastici poi Segreteria del regio diritto, 4685, lettera di
Vincenzo Alberti a Stefano Bertolini del 2 febbraio 1779.
228 Ivi, lettera di Vincenzo Alberti a Stefano Bertolini del 9 marzo 1779.
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giorno seguente il Bertolini comunica al granduca di avere informato
il priore generale quanto deciso a
proposito del monastero229. Aspetta
la festa di san Benedetto il generale per rispondere che «sia io che la
mia Religione ubbidiamo più prontamente che ci sarà possibile ai sovrani comandi, per renderci sempre
più degni della real clemenza»230.
Circa un mese dopo, il 20 aprile, il
generale conferma l’intenzione di
lasciare l’abbazia, ma chiedendo
che ciò avvenga «previe le canoniche tutele»�231. Il 15 maggio tutto sembra pronto e il segretario di
Stato può inviare al Bertolini «l’atto
Palazzo vescovile di Sansepolcro. Ritratto della dimissione che faranno i Cadel vescovo Roberto Costaguti (1778-1818) maldolensi in questa nunziatura
per la giurisdizione di Bagno»232.
Tuttavia, il Cateni tergiversa e il 26 maggio si dichiara pronto a spedire il
mandato di procura all’abate di San Niccolò in Sansepolcro e al vicario del
monastero di Bagno affinché «devengano immediatamente all’atto della
renunzia», ma non prima di avere ricevuto assicurazioni esplicite che ciò
corrisponda al desiderio del granduca233. Cinque giorni dopo è il segretario di Stato a incaricare il Bertolini di assicurare il generale sulla volontà
del sovrano e di lamentare la contraddizione tra quanto il generale stesso
scrive e quanto ha detto il procuratore dell’Ordine a Roma al ministro
granducale234. Evidentemente dietro le formali parole del generale, rispettose della volontà sovrana al punto tale da risultare per noi sdolcinate,
la congregazione Camaldolese è contrariata dall’aver dovuto rinunciare
al risarcimento a vantaggio del monastero delle Vertighe, che forse cerca
di recuperare in sede romana. L’1 giugno il Bertolini rassicura il generale
229 Ivi, lettera di Stefano Bertolini a Vincenzo Alberti del 10 marzo 1779 e lettera di
Stefano Bertolini a don Zanobi Clemente Cateni del 9 marzo 1779.
230 Ivi, lettera di don Zanobi Clemente Cateni a Stefano Bertolini del 21 marzo 1779.
231 Ivi, lettera di don Zanobi Clemente Cateni a Stefano Bertolini del 20 aprile 1779.
232 Ivi, lettera di Vincenzo Alberti a Stefano Bertolini del 15 maggio 1779.
233 Ivi, lettera di don Zanobi Clemente Cateni a Stefano Bertolini del 26 maggio
1779.
234 Ivi, lettera di Vincenzo Alberti a Stefano Bertolini del 31 maggio 1779.
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sulle intenzioni sovrane, esplicitando la possibilità di mantenere il monastero (senza così perderne le entrate)235 e il 13 seguente il Cateni risponde precisando che il dubbio da lui espresso non era relativo alla rinuncia
della giurisdizione, ma alla soluzione prospettata, che l’Ordine intende
mantenere l’abbazia di Bagno e che la rinuncia avverrà nelle mani del vescovo o del nunzio secondo la disposizione sovrana236. Difatti, il 6 luglio
1779, presso la nunziatura apostolica di Firenze, alla presenza del nunzio
Carlo Crivelli237, l’abate di Santa Maria degli Angeli, delegato dall’abate
generale, rinuncia ai diritti episcopali, o quasi episcopali, dell’abbazia di
Santa Maria in Bagno238.
Infine, il 21 agosto 1779 la giurisdizione dell’abbazia di Santa Maria in
Bagno viene soppressa da papa Pio VI, su richiesta del granduca239. Il passaggio è istituzionalmente ineccepibile: come ricordato nella bolla piana, il
procuratore generale della congregazione camaldolese rimette il governo
dell’abbazia nelle mani del nunzio in Toscana, al quale passano tutte le
facoltà, la podestà giudiziaria civile e criminale e tutti i diritti spirituali e
temporali sulle chiese parrocchiali, le confraternite, i benefici e gli oratori sui quali l’abate esercitava la giurisdizione come ordinario, riservando
alla chiesa abbaziale e al suo monastero tutti e singoli i diritti, le prerogative, le esecuzioni e i privilegi «veluti ecclesiae matrici et digniori de iure
competenti». Il papa ricorda come l’abate generale e i monaci della congregazione camaldolese gli abbiano presentato la rinuncia alla giurisdizione ordinaria, «seu quasi episcopalem», che essi esercitavano da lungo
tempo sull’abbazia di Santa Maria in Bagno e sul suo territorio, a seguito della quale il granduca gli ha chiesto di unire, annettere e incorporare
la giurisdizione sull’abbazia alla diocesi di Sansepolcro, nel cui territorio
essa si trova. Ora, Pio VI conferma, accetta e approva la rinuncia della
giurisdizione presentata al nunzio in Toscana e unisce, annette, trasferisce
e incorpora la giurisdizione medesima alla Chiesa e alla diocesi di Sanse235 Ivi, lettera di Stefano Bertolini a don Zanobi Clemente Cateni dell’1 giugno 1779.
236 Ivi, lettera di don Zanobi Clemente Cateni a Stefano Bertolini del 13 giugno 1779.
237 Nato a Milano il 20 maggio 1736, è ordinato prete il 20 agosto 1775; l’11 settembre
dello stesso anno viene eletto arcivescovo titolare di Patrasso e dieci giorni dopo riceve
la consacrazione episcopale; il 23 settembre dello stesso anno viene nominato nunzio
apostolico presso il granducato di Toscana; è nominato prefetto dell’Archivio Segreto
Vaticano nel 1785 e governatore di Roma nel 1794; creato cardinale in pectore nel 1801,
la nomina viene resa pubblica il 29 marzo 1802, con il titolo presbiterale di Santa Susanna; muore a Milano il 19 gennaio 1818 (Hierarchia catholica, cit., VI, p. 335 e ivi, VII,
a cura di R. Ritzler, P. Sefrin, Padova, Messaggero di sant’Antonio, 1968, pp. 8 e 45).
238 ASF, Auditore dei benefici ecclesiastici poi Segreteria del regio diritto, 4685, copia autenticata dal notaio Pietro Maria Lacchini.
239 Pietro Leopoldo, Relazioni, cit., I, p. 179.
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Mappa schematica della diocesi di Sansepolcro
opera di Vittorio Raffaelli (1950). Sono
evidenziate le sedi parrocchiali e le principali
vie di comunicazione
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polcro, così che il vescovo eserciti in perpetuo la giurisdizione, la visita,
la correzione e la potestà sul territorio separato, che un tempo fu soggetto
all’abbazia di Bagno, con tutte le sue dipendenze. La trattativa condotta
dai Camaldolesi riesce comunque a mantenere all’abate alcune prerogative, quali il riconoscimento della chiesa abbaziale quale matrice del territorio e il mantenimento di diritti e prerogative, eccezion fatta per l’amministrazione dei sacramenti secondo le disposizioni del Concilio di Trento240.
La presa di possesso della giurisdizione abbaziale non viene effettuata
personalmente dal vescovo Costaguti, che nomina procuratore Francesco
Antonio Salvadori, priore della chiesa di San Piero e vicario del Sant’Uffizio, cancelliere Giovanni Francesco Sabatini, notaio criminale nel vicariato
di Bagno, e segretario don Pietro Mancini241.
Il 7 settembre 1779 il Costaguti scrive al Bertolini di aver ricevuto la bolla
pontificia, ma di non essersi ancora recato a Bagno a motivo della stagione, «per quei luoghi troppo avanzata». Perciò, rimanda la visita a dopo la
Pasqua 1780, quando trasferirà alla cancelleria di Sansepolcro i documenti
della soppressa curia abbaziale, «giacché se avessero voluto levare qualche cosa, hanno avuto tutto il tempo». Il vescovo scrive di voler dedicare questo tempo a reperire informazioni sugli ecclesiastici della zona242.
Come annunciato, il 10 giugno 1780 il Costaguti arriva a Bagno per la prima visita243.
Inizia così un’altra storia. Bagno è ormai una parrocchia della diocesi di
Sansepolcro, tra le più importanti244, e tale rimarrà per altri due secoli.
Questa storia si concluderà infatti il 7 ottobre 1975, dopo quattrocentocinquantacinque anni dalla erezione della diocesi e centonovantasei dal240 ASDS, Decreti, bolle, encicliche apostoliche, 10, n. 258; trascrizione in Agnoletti, I Vescovi di Sansepolcro, cit., III, pp. 261-264, commento ivi, pp. 32-34. Il Segretario di Stato
aveva trasmesso a Stefano Bertolini il testo della bolla il 31 agosto 1779 (ASF, Auditore
dei benefici ecclesiastici poi Segreteria del regio diritto, 4685, lettera di Vincenzo Alberti a
Stefano Bertolini del 31 agosto 1779).
241 Agnoletti, I Vescovi di Sansepolcro, cit., III, pp. 33-34, che scrive: «gli spiriti dei Vescovi burgensi emisero forse dai loro avelli un profondo sospiro di pace».
242 ASF, Auditore dei benefici ecclesiastici poi Segreteria del regio diritto, 4685, lettera di
Roberto Costaguti a Stefano Bertolini del 7 settembre 1779.
243 Agnoletti, I Vescovi di Sansepolcro, cit., III, pp. 41-44.
244 Tenendo conto del numero di abitanti, della presenza di clero, confraternite laicali,
monasteri, conventi e ospedali le maggiori parrocchie della diocesi, escluse le urbane,
sono quelle di Pieve Santo Stefano (collegiata dal 12 maggio 1569, Agnoletti, I Vescovi
di Sansepolcro, cit., I, p. 49), Bagno di Romagna, Galeata, San Piero in Bagno (propositura dal 16 novembre 1780, Agnoletti, L’abbazia «nullius», cit., p. 78), Monterchi e Sestino;
molto popolosa anche la parrocchia di Selvapiana (si vedano i documenti in ASDS,
Archivio Vescovile, Duplicati parrocchiali).
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la soppressione della giurisdizione dell’abbazia, quando le sorti ecclesiali
delle due popolazioni, ormai profondamente unite, verranno separate con
l’aggregazione della Val di Bagno alla diocesi di Cesena. Pur in un contesto storico profondamente mutato le ragioni che avevano indotto Pietro
Leopoldo ad aggregare alla diocesi di Sansepolcro i territori dei nullius
di Sestino, Bagno e Galeata riemergono, questa volta in senso contrario:
non si tratta infatti di accorpare territori, bensì di scorporarli, ma sempre
secondo il rispetto del criterio della conformazione dei confini ecclesiastici
a quelli civili. Se alla fine del XVIII secolo questo criterio aveva portato la
diocesi di Sansepolcro a un rilevante accrescimento territoriale, adesso è
proprio questa circoscrizione a rimanere vittima di un principio sul piano pastorale dificilmente comprensibile. Infatti, ridotta nella superficie e
nel numero di abitanti e di clero, la diocesi rimarrà in vita per altri undici
anni, per essere poi accorpata pienamente, mediante fusione, a quelle di
Arezzo e di Cortona con le quali forma, dal 30 settembre 1986, la nuova
diocesi di Arezzo - Cortona - Sansepolcro. Un processo, questo, dovuto a
fattori estranei alla storia locale e le cui motivazioni sono da ricercare non
nella crisi della vita ecclesiale locale (le carte d’archivio e le pubblicazioni
del periodo 1967-1986 mettono in luce una vita pastorale tutt’altro che irrilevante), bensì nei criteri scelti e attuati dalla Chiesa in Italia a partire dal
1966 nell’ambito di una generale ridefinizione delle diocesi che giunge a
compimento nel 1986.
Appendice documentaria
1 - Relazione del vescovo Zanobi Medici (1635).
Originale: ASDS, Archivio Vescovile, Visite pastorali dal 1620 al 1665,
cc. 65r-68v.
Trascrizione: Agnoletti, I Vescovi di Sansepolcro cit., I, pp. 150-151. Di
seguito si pubblica la trascrizione dell’Agnoletti.
[…]
Subiecta est etiam iurisdictioni dicti Episcopatus, et intra suae diocesis
limites consistit terra et Abbatia S. Mariae in Balneo, una cum Oppido S.
Petri in Corzano vigore Bullae erectionis supradicti Episcopatus Leonis X,
licet Abbas dictae Abbatiae et Monaci Camaldulenses dictam Iurisdictionem in controversiam verterint, sed anno 1627 in Sacra Rota coram R. P.
Buratto dictam Abbatiam, terram et Oppidum praedictos fuisse et etiam
sub iurisdictione Episcopi praedicti et intra limites suae Diocesis fuit decisum, sicuti a Sacra Congregatione Concilii Tridentini Abbatem Dictae Ab-
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batiae ad Sinodum Dioecesanam eiusdem Episcopi convenire debere fuit
declaratum; quibus non attentis praedictum Abbatem non desistit cum
coeteris monacis eundem Episcopum molestare in praedicta eius Iurisdictione, et post praedictam decisionem eandem revisionem in dicta Sacra
Congregatione petierunt, quae ad Sacram Rotam remisit, ut decideret an
iterum essent audiendi.
Interim praedictus Abbas Beneficia quaedam curata liberae Collationis, et
quaedam non curata quibus eis libet absque aliquo concursu et non observantis regulis Cancellaria circa alternativas et resignationes ac in mentibus
Summi Pontifici reservatis confert, permutationes eorundem Beneficiorum quocumque tempore admictit maximo Sedis Apostolicae praeiudicio et contra Sacri Concilii dispositionem; privat etiam aliquando Rectores
dictorum Beneficiorum ut aliis conferat non sine suspicione simoniacae
pravitatis; decernit casus sibi reservatos, et ad curam animarum, et ad sacramentales confessiones audiendas Sacerdotes admictit absque eo quod
habeat desuper aliquod speciale privilegium, propter quod ex illis partibus de huiusmodi facultate vertentur de absolutionis validitate, super
quibus populorum et Sacerdotum animarum saluti omnino providendum
existimo a Sacra Congregatione prout etiam circa collationem Beneficiorum et alia de quibus agitur in praecitata causa.
Sunt in dicta valle Balnei ultra Abbatiam et ultra Ecclesiam parochialem
S. Petri in dicto Oppido quindecim Parochiales Ecclesiae, nulla est de iure
patronatus, sed liberae collationis et non modici fructus.
Terra Balnei habet Ecclesiam parochialem sub invocatione S. Mariae nuncupatam «la Badia» sub gubernio dictorum Monacorum, et in ea est Fons
Baptismalis.
Et in eadem terra est etiam Oratorium in honorem Beatissimae Virginis.
Extra vero et prope eandem terram sunt duae laicorurn Confraternitates in
quarum Ecclesiis spiritualia a Confratribus opera exercentur, et est etiam
Hospitale pro pauperibus Peregrinis.
Oppidum vero praedictum S. Petri habet Ecclesiam parochialem sub titulo S. Petri ubi pro cura animarum residet Monacus, vel Sacerdos secularis
cum approbatione Abbatis, et in ea est etiam Fons baptismalis.
Est etiam in eodem Oppido Conventus Fratrum Minorum de Observantia
et una Confraternitas laicorum cum Oratorio, quae piorum eleemosinis
substinetur.
[…]
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2 - Elenco dei sacerdoti e dei chierici della Val di Bagno nel 1682.
Originale: ASDS, Archivio Vescovile, Carteggio, 1 (dal 1503 al 1719),
anno 1682.
Trascrizione: Agnoletti, I Vescovi di Sansepolcro cit., II, pp. 78-79, integrata con le correzioni suggeritemi dal prof. Alessio Boattini, che
ringrazio.
1. Parrocchia di Sant’Andrea ad Alfero:
1. Don Giulio Cesare Fananti, curato;
2. Don Girolamo Lanzi, cappellano della Compagnia del Santissimo
Sacramento;
3. Don Matteo Dezzi, cappellano di Sant’Antonio di Padova;
4. Don Alessandro Lanzi, chierico;
5. Don Pietro Bernabini, chierico;
6. Don Simone Lanzi, chierico.
2. Parrocchia di San Martino a Donicilio:
1. Don Filippo Gregori, curato;
2. Don Santi Gualtieri, diacono;
3. Don Francesco Gualtieri, suddiacono.
3. Parrocchia di San Niccolò a Mazzi:
1. Don Gregorio Semproni, curato;
2. Don Pietro Gregori;
3. Don Pietro Bartolini.
4. Parrocchia di Sant’Angelo a Riofreddo:
1. Don Angelo Vanni, curato.
5. Parrocchia di San Quirico a Selvapiana:
1. Don Sebastiano Brizzi, curato;
2. Don Santi Bernabini, cappellano;
3. Don Giulio Bernabini, cappellano;
4. Don Giovanni Babini, cappellano della Compagnia del Rosario;
5. Don Francesco Benvenuti;
6. Don Gabriele Fabbri;
7. Don Lorenzo Bonacci;
8. Don Cesare Bonacci, diacono;
9. Don Andrea Bernabini, suddiacono;
10. Don Simone Martini, chierico;
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11. Don Bartolomeo Fabbri, chierico;
12. Don Giovanni Benvenuti, chierico.
6. Parrocchia di Santa Maria in Equis a Spinello:
1. Don Giovanni Battista Bontadi, curato;
2. Don Domenico Manfredi;
3. Don Giovanni dalle Macchie;
4. Don Pietro Manfredi da Val della Noce;
5. Don Ortensio Graziani;
6. Don Giovanni Battista Manfredi.
7. Parrocchia di San Biagio a Montegranelli:
1. Don Stefano Fananti, curato;
2. Don Pietro Babini da San Paolo;
3. Don Girolamo Fabbri;
4. Don Alessandro Silvani;
5. Don Domenico Sampaoli;
6. Don Antonio Spighi;
7. Don Sebastiano Spighi, chierico.
8. Parrocchia di San Martino a Larciano:
1. Don Raffaello Balassini da Bagno, priore;
2. Don Gentile Gentili, abitante a Cesena.
9. Parrocchia di San Michele a Paganico:
1. Don Francesco Balassini, priore;
2. Don Girolamo Mosconi.
10. Parrocchia di San Lorenzo alla Castellina:
1. Don Pietro Baroncioni, curato.
11. Parrocchia di San Silvestro a Fontechiusi:
1. Don Giovanni Battista Locatelli, priore.
12. Parrocchia di Santa Croce a Crocesanta:
1. Don Domenico Ghini, curato;
2. Don Lorenzo Torricelli, abitante in Casentino.
13. Parrocchia di San Bartolomeo a Vessa:
1. Don Donato Salvetti, curato.

181

182

I rapporti tra i vescovi di Sansepolcro e gli abati di Bagno (1520-1779)

14. Parrocchia di San Pietro in San Piero:
1. Don Bernardo Ghetti, priore;
2. Don Ortensio Spighi;
3. Don Paolo Chioccoli;
4. Don Francesco Angeloni;
5. Don Pietro Angeloni, abitante a Firenze;
6. Don Dario Angeloni, abitante a Venezia;
7. Don Alessandro Spighi;
8. Don Domenico Portolani;
9. Don Bontado Bontadi;
10. Don Lorenzo Ghini;
11. Don Bartolomeo Ghini;
12. Don Carlo Barbanti;
13. Don Sebastiano Fabbri;
14. Don Giovanni Maria Reali, abitante a Venezia;
15. Don Beccaria Spighi, abitante nel fiorentino;
16. Don Antonio Sampaoli;
17. Don Silvestro Spighi;
18. Don Cesare Volpini, chierico;
19. Don Lorenzo Reali, chierico;
20. Don Antonio Cipolli, chierico;
21. Don Pier Maria Ciompi [?], chierico;
22. Don Francesco […], chierico;
23. Don Aloigi Fabbri, chierico;
24. Don Felice Fabbri, chierico;
25. Don Bernardo Braccini, chierico;
26. Don Simone Barbanti, chierico;
27. Don Alessandro Petrucci, chierico.
15. Parrocchia di Santa Maria in Bagno:
		
1. Don Giuseppe Monti, curato;
		
2. Don Sebastiano Silvani;
		
3. Don Pietro Rinaldi, cappellano della Compagnia del Santissimo Crocifisso;
		
4. Don Zanobio Balassini, diacono;
		
5. Don Giuseppe Marangoni, abitante a Ferrara;
		
6. Don Gabriele Pagani, abitante a Bologna;
		
7. Don Francesco Bocci;
		
8. Don Antonio Nofreschi;
		
9. Don Paolo Sampaoli;
		
10. Don Iacopo Malvisi, cappellano del patronato del Buon
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Gesù;
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11. Don Pietro Franchini;
12. Don Giovanni Vanni, abitante a Venezia;
13. Don Domenico […], abitante nel Mugello;
14. Don Angelo;
15. Don Andrea Vanni;
16. Don Giovanni Vincenzo Feltreschi;
17. Don Girolamo […], abitante a Rassina;
18. Don Marco […];
19. Don Giovanni Battista Baroncioni;
20. Don Pietro Fanti, abitante a Bologna;
21. Don Stefano Stecchi, abitante a Prato;
22. Don Nicolò Silvani;
23. Don Andrea Martini;
24. Don Giovan Francesco Malvisi, chierico;
25. Don Guido Balassini, chierico;
26. Don Lorenzo Martini, chierico;
27. Don Andrea Rinaldi, chierico;
28. Don Benedetto Vanni, chierico;
29. Don Giovanni Battista Brogli, chierico;
30. Don Angelo Balassini, chierico;
31. Don Angelo Franchini, chierico;
32. Don Giuseppe Rinaldi, chierico;
33. Don Benedetto Silvani, chierico;
34. Don Gabriele Rigi, chierico;
35. Don Lorenzo Barchi, chierico;
36. Don Pasquale Fabiani, chierico.
3 - Elenco delle chiese di Bagno agli inizi del XIX secolo.

Originale: ASF, Manoscritti, 194 (Dimostrazione de’ diversi ministeri di
giustizia della Toscana col dettaglio de’ Comuni e Popoli sottoposti a’ medesimi, compresovi anco i Feudi, Contee e Marchesati), cc. 31r-32v.
Capitanato di Bagno
Comunità di Bagno
Popolo di Santa Maria in Bagno.
		
San Martino a Larciano.
Comunità di Corzano e San Piero
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San Piero.
San Lorenzo.
San Michele Arcangelo a Paganico.
San Salvadore a Riosalso.
Comunità di Castel Benedetto
Croce Santa.
San Silvestro.
Comunità di Facciano
San Cristoforo a Valdagneto
San Mamo di Facciano.
San Marino di Scagliacci. [Saiaccio]
Comunità di Careste
Sant’Andrea
Comunità di Monte Granelli
San Biagio.
Sant’Egidio.
Comunità del Poggio alla Lastra
San Piero al Poggio.
San Donato a Strabatenza.
Sant’Eufemia a Pietrapazza.
Comunità di Riopetroso
San Biagio.
Comunità di Ridracoli
San Martino.
Comunità della Rondinaia
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Santa Margherita.
Comunità di Selvapiana
San Quirico.
Santo Stefano sotto Donicilio.
Comunità di Valbona
Santa Maria a Monte Guidi, e San Lorenzo a Valbona.
4 - Priori ed Abati di S. Maria in Bagno (a cura di Silvano Fabiani)
1468-1479 don Alessio di Città di Castello
1479-1504 don Benedetto Tenaci da Pianetto
1504-[†1531] don Teofilo Martini commendatario (per un certo periodo)
1531 don Santi / don Lorenzo Salvetti?
1536 don Lorenzo Salvetti commendatario
1540 don Benedetto Amatorio
1541-1542 don Romualdo (Fabbri?)
1544 don Lorenzo Salvetti commendatario / don Giovan Battista da Padova generale
1546 don Stefano da Brescia
1549 don Stefano da Brescia / don Auferio Damasceno?
1550 don Clemente generale
1552 don Romualdo Fabbri
1553-1554 don Maffeo Laurentini
1558 don Teobaldo?
1564 don Lorenzo Salvetti / don Maurizio / don Teofilo Biozzi generale
1565 don Maurizio / don Egidio Stoppani generale
1566-1567don Vitale
1569 don Sebastiano da Fabriano
1573 don Sebastiano da Fabriano / don Domenico da Cremona / don Romualdo da Cremona generale
1574 don Domenico da Cremona
1574-1575 don Bastiano da Fabriano, don Virgilio vicario
1576-1578 don Floriano da Fabriano, don Tommaso Grifoni da Firenze
procuratore
1578 don Costantino da San Germano
1579 don Stefano da Brescia
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1580 don Gaudenzio Monesini (o Morosini)
1581 don Adeodato (Jacopini da Bagno?)
1584-1585 don Ottavio da Fabriano, don Floriano da Fabriano vicario
1586 don Giacinto Nelli
1589 don Costantino Ridolfi / don Gaudenzio Morosini da Pratovecchio
1591-1592don Gaudenzio Monesini (o Morosini)
1592-1594 don Guglielmo Cantarelli da Ravenna, don Liberio Guicciardi
vicario (1593)
1595-1598 don Luca di Leonardo Borsi da Bagnacavallo
1598 don Bastiano da Fabriano, don Vittorio da Fabriano camerlengo
1599 don Bartolomeo
1600-1601 don Adeodato Jacopini da Bagno
1602 don Maldolo Rambaldi da Ravenna
1603-1604 don Marco da Mordano / don Graziano Giangrandi da Ravenna, don Cherubino Amadio vicario
1604 don Timoteo Naufreschi da Bagno / don Michele da Cesena procuratore generale
1605-1606 don Girolamo Bucci da Faenza, don Vincenzo Bertaccioli da
Sant’Agata Faentina vicario
1607-1608 don Timoteo Naufreschi da Bagno
1609-16101610 don Graziano Giangrandi
1611-1613 don Adeodato Jacopini da Bagno
1614 don Benedetto Bruni [†1630], don Leonardo Cini vicario
1616 don Adeodato Jacopini da Bagno, don Apollonio Pasini da Venezia
vicario
1622 don Girolamo Bucci
1623 don Girolamo Bucci
1625 don Girolamo Bucci
1630-1632 don Auferio Damasceno / don Jacopo Torelli vicario
1636 don Michelangelo da Cremona / don Agostino Caballo [†1649] (Gaballo , Cavallo o Cavalli da Pontremoli?)
1638 don Agostino Caballo
1644 don Agostino Bucci, don Marziale Cai vicario
1645-1646 don Leonardo Bosio (o Bovio o Bosi?)
1647 don Francesco Contarini
1649 don Domenico Portesani
1652-1653 don Mauro Corsi [†1681], don Vincenzo da Este vicario
1656 don Mauro Corsi / don Benedetto Giorgi
1659 don Carlo Buglioni
1662-1663 don Cristofano Ghinibaldi (Ghiribaldi o Sinibaldi)
1667-1668 don Cristofano Ghinibaldi (Ghiribaldi o Sinibaldi)

I rapporti tra i vescovi di Sansepolcro e gli abati di Bagno (1520-1779)

1670 don Gregorio Mordenti
1675-1676 don Romualdo Zucchi
1680 don Simone Artini economo
1684 don Aniceto Dandi
1687-1688 don Aniceto Dandi
1689-1693don Gregorio Mazzotti governatore
1695 don Lamberto Lamberti governatore
1697-1698 don Dionisio Moretti da Bagno
1705 don Leonardo Cattaneo
1707-1709 don Valerio Maria Fiordemonti governatore
1715 don Ricciardo Maria Giullai
1722 don Bonifacio Lambardi
1726 don Bonifacio Lambardi
1730 don Bonifacio Lambardi
1739 don Bonifacio Lambardi
1742-1745 don Girolamo Neri
1752-1753 don Girolamo Neri
1757-1758 don Girolamo Neri
1760 don Girolamo Neri
1763 don Girolamo Neri
1764 don Teobaldo Bargellini
1779 don Domenico Bucherelli
1781 don Clemente Reginaldo Cartier
1797 don Basilio Malvisi da Bagno
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Claudio Bignami
I giorni della peste
Strabatenza 1631: cronaca di una epidemia

Scendeva dalla soglia d’uno di quegli usci, e veniva verso il convoglio, una
donna, il cui aspetto annunziava una giovinezza avanzata, ma non trascorsa; e vi traspariva una bellezza velata e offuscata, ma non guasta, da una
gran passione, e da un languor mortale: quella bellezza molle a un tempo
e maestosa, che brilla nel sangue lombardo. La sua andatura era affaticata,
ma non cascante: gli occhi non davan lacrime, ma portavan segno d’averne
sparse tante; c’era in quel dolore un non so che di pacato e di profondo, che
attestava un’anima tutta consapevole e presente a sentirlo. Ma non era il
solo suo aspetto che, tra tante miserie, la indicasse così particolarmente alla
pietà, e ravvivasse per lei quel sentimento ormai stracco e ammortito ne’
cuori. Portava essa in collo una bambina di forse nov’anni, morta; ma tutta
ben accomodata, co’ capelli divisi sulla fronte, con un vestito bianchissimo,
come se quelle mani l’avessero adornata per una festa promessa da tanto
tempo, e data per premio.1
Ne I promessi sposi Manzoni racconta l’epidemia di peste che dal marzo
1630 si diffuse a Milano: il tragico scenario del lazzeretto, il cinismo dei
monatti, la caccia agli untori sono pagine indimenticabili, ma le righe forse più belle e commoventi sono quelle dedicate a Cecilia, la bambina «co’
capelli divisi sulla fronte» e al dignitoso dolore di sua madre di fronte alla
perdita della figlia. La citazione manzoniana è doverosa perché questo
breve scritto si occupa di quella stessa epidemia che quasi un anno dopo
giunse anche a Strabatenza, nella sperduta valle del Bidente.
Il documento da cui ho tratto le notizie è conservato nell’archivio vescovile di Sansepolcro, ed è il Liber Mortuorum di quella parrocchia, in cui i vari
parroci hanno riportato di volta in volta i 186 decessi avvenuti dal 1627
1 A. Manzoni, I promessi sposi, a cura di E. Ghidetti, 2a edizione, Feltrinelli Editore,
Milano, 2005, capitolo XXXIV, p. 419.
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Il nucleo di Strabatenza alla fine degli anni Sessanta. L’intero villaggio - fatta eccezione
per una casa - fu demolito nel 1970 dal Corpo Forestale.

al 1706 2. Nel fissarne con l’inchiostro il nome sul registro, non sempre ne
hanno menzionato età e luogo di abitazione, e nel caso di alcuni bambini,
hanno ricordato solo il nome del genitore (es. «ad Antonio di Filippo dalle
Fiurle morì una bambina di cinque anni incirca», 24 agosto 1632).
Situata a circa 700 metri e circondata da monti che valicano i 1000 metri,
Strabatenza si trova nel cuore dell’alta vallata bidentina, compresa, oggi
come allora, nel territorio del Comune di Bagno di Romagna. Piccola parrocchia di montagna, spopolata completamente, come tante altre, dall’esodo e dall’abbandono del secondo dopoguerra, negli ultimi anni è tornata a
vivere, anche se saltuariamente, grazie alla contiguità con il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi ed alla ristrutturazione di diverse abitazioni, utilizzate per le vacanze estive.
Intorno al 1631, anno del contagio, la parrocchia di San Donato apparte2 Archivio Storico Diocesano di Sansepolcro, Nullius di Galeata, Libri Parrocchiali
Antichi, Strabatenza. Liber Mortuorum […] ab anno 1627 usque ad 1706. Tutte le informazioni di cui non è indicata diversa origine provengono da questa fonte.
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neva alla diocesi di Sansepolcro e faceva parte del Capitanato della Val di
Bagno, uno dei territori transappennini del Granducato di Toscana.
Gli abitanti - circa 250 persone distribuite in 30/40 abitazioni sparse per
vallecole, groppi e crinali della valle, alla radice dell’Appennino - sopravvivevano col lavoro dei campi, con un po’ di bestiame e poco altro, continuatori di una tradizione che riusciva a togliere il necessario dalla terra
così come avevano fatto i loro avi e alla quale sarebbero stati destinati i
loro figli ancora per molto tempo3.
La peste si diffuse a Strabatenza nel 1631: il parroco infatti certificò ufficialmente il primo decesso nel febbraio di quell’anno, quando già da molti
mesi il morbo mieteva vittime nel nord Italia. Gli ufficiali della sanità di
Firenze ne erano al corrente fin dall’ottobre del 1629: la peste proveniva
dalla Francia meridionale e dalla Germania, e in poco tempo aveva raggiunto la Val di Susa e i dintorni del lago di Como; nel marzo del 1630
aveva mietuto vittime a Milano e nel maggio dilagava verso Bologna.
Temendo che il contagio arrivasse in Toscana, il Magistrato della Sanità
di Firenze, facente capo al Granducato, aveva predisposto a giugno rigidi
cordoni sanitari, con guardie sui confini appenninici, controlli serrati su
merci, lettere e persone, divieti di vendita di pelli e bestiame, sospensione
di fiere e mercati…: ma non bastò, perché nel luglio il male era già a Firenze e diffuso in molte zone del Granducato.
Si manifestava con gonfiori all’inguine e sotto le ascelle, da cui usciva sangue con pus, poi seguivano macchie sulla pelle, odori ripugnanti, vomito,
cefalea, dolori articolari, indi la temperatura corporea saliva, polso e respirazione aumentavano, le vittime sputavano sangue per tre giorni, poi
morivano4.
Alcune direttive del Magistrato della Sanità giunsero anche in questa parte remota dell’Appennino se un appunto di don Agnolo Mellini, allora
parroco di Strabatenza, nel Liber Mortuorum, privo di data, ricorda che
«morti di sospetto di peste non si sepelischino nelle chiese, ma alla campagna, lontano dalle strade maestre e dalle case, per cento braccia et in
fossa almeno tre braccia profonda [ndr: il braccio oscillava tra i 58 ed i 70
3 Su Strabatenza: Il Popolo di Strabatenza, a cura di C. Bignami, CCIAA e Coop. Culturale Re Medello, Castrocaro T., 1991; D. Mambrini, Galeata nella Storia e nell’Arte,
Bagno di Romagna, Tipografia Vestrucci, 1935, pp. 294-299; E. Agnoletti, Viaggio per
le valli bidentine, Poggiali, Rufina, s.d. (ma 1997), pp. 285-289.
4 Per quanto sopra: C.M. Cipolla, Il Pestifero e contagioso morbo. Combattere la peste
nell’Italia del Seicento, Società Editrice il Mulino, Bologna, 2010 (ed. originale: Fighting
the Plague in Seventeenth Century Italy, Madison (WI), The University of Wisconsin
Press, 1981); C.M. Cipolla, Cristofano e la peste, Bologna, Società Editrice il Mulino,
1976.
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Ex casa colonica della Cetoraia. L’abitazione fu teatro dell’epidemia di peste del 1631.

cm], con quella benedizione che parerà a curati della chiesa parrocchiale
dove saranno tali morti - [ai sacerdoti in sostanza veniva lasciato il libero
arbitrio di impartire o meno la benedizione al malato] - e se non vi siano
becchini, si faccia mettere il cadavere su una scala e con manegiarlo meno
che sia possibile, si conduca alla fossa, et essendovi comodità, si metta sopra detto cadavere della calcina et della terra»5.
Inoltre il 6 luglio 1631 il consiglio del comune di Poggio alla Lastra, di cui
Strabatenza faceva parte, si riunì per «fare li Deputati di Sanità» in numero di «3 ò 6 homini habili per tal effetto». Tutto ciò veniva fatto per ordine
della Sanità di Firenze. Il loro compito era «provedere e far guardare li
passi nel lor Comune che traghettono inanzi e indietro nel Casentino acciò
che nessuno non potesse andare ò ritornare di luoghi infetti ò sospetti né
ritirarsi e fuggire da quelli luoghi per habitare nel lor Comune, et quelli
che d’altri luoghi passino habino le lor fedi giustificate altrimenti gli possino ributtarli e farli ritornar indietro». Un incarico delicato che per Strabatenza vide eletti Pasquino di Francesco Boscherini e Pasquino di Niccolò�.
Il morbo a Strabatenza colpì in una zona circoscritta e riguardò le famiglie
di tre case non molto distanti l’una dall’altra, Cortina, Cetoraia e Fosso
(una piccola abitazione situata probabilmente in quell’area che si affaccia
5 Si tratta, in effetti, di copia di parte della ‘Istruzione del Magistrato della sanità di
Firenze per li rettori di giustizia di fuori ne’ casi di male di contagio che si scoprissero
nelle loro iurisdizioni in particolare per i contadi e le ville’, il cui testo è trascritto in:
C.M. Cipolla, Chi ruppe i rastelli a Monte Lupo, il Mulino, Bologna, 1977, pp. 91-94.
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alla sinistra del Bidente, nei pressi della Cortina) e nella maggior parte dei
casi furono i parenti che dovettero provvedere alla sepoltura dei loro cari.
Ma vediamo cosa successe nel periodo tra il febbraio del 1631 e il mese di
gennaio dell’anno seguente: i giorni della peste.
Febbraio
Era dall’ottobre dell’anno precedente che il parroco di Strabatenza, don
Agnolo Mellini, non faceva annotazioni nel Liber Mortuorum della sua
parrocchia: buon segno. Anche nel 1628 non vi era stato alcun decesso,
poi nei due anni successivi erano morte 9 persone, numero leggermente
superiore alla media annua. Se ne erano andati 3 fanciulli, cosa normale
con l’altissima mortalità infantile di quei tempi; poi il 14 aprile in seguito
ad un tragico incidente aveva perso la vita Tognino di Giovanni dopo sei
giorni di agonia: a Trapisa mentre stava dando fuoco a delle stoppie, un
forte vento aveva spinto le fiamme verso un capanno incendiandolo e investito pure lui che tentava di spengerlo; la Francesca di Giovannino da
Campo di Sotto invece era morta di parto ed era stata sepolta a Pietrapazza con la sua creatura mai nata (luglio 1629); poi avevano reso l’anima a
Dio la Caterina del Palaino (quaresima 1629), Pier Giovanni di Strabatenza
(quaresima 1629), l’Angelica dal Pratalino (2 settembre 1629) e Giovanni
dal Vinco (12 settembre 1630).
Era intanto iniziato il nuovo anno, il 1631. Probabilmente don Agnolo aveva avuto notizie riguardo alla pestilenza che già da parecchi mesi si era
diffusa anche nelle terre del Granducato, ma confidava in Dio e forse pensava o sperava che questo morbo sconosciuto non sarebbe mai arrivato a
Strabatenza: una parrocchia di montagna, lontanissima da paesi, ove gli
spostamenti dei parrocchiani erano limitati come pure il transito di forestieri.
Così quando il 2 febbraio si spense alla Cetoraia Mengo, un ragazzo di
11 anni, figlio di Andrea dal Fosso, don Agnolo annotò solamente che era
stato sepolto in chiesa «ma non era stato confessato per colpa del padre».
Qualche giorno dopo, il 6 febbraio, fu la volta di Giovanna di Filippo dalle
Farniole. Fu confessata, le venne somministrato l’olio santo ma non venne
comunicata «temendosi d’iriverentia» ma venne regolarmente «sepolta in
chiesa con le solite cerimonie», così come accadde anche a Lisa e ad un suo
figliolo che vennero tumulati insieme il 13 febbraio. Lisa era la moglie di
Andrea dal Fosso, che non doveva essere un mastica-rosari, perché anche
questa volta non si era preoccupato di chiamare il sacerdote al capezzale
della moglie, che fu quindi sepolta «senza alcun sacramento per colpa del
marito».
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L’antico podere di Cortina di Sopra (in alto) e l’abitazione ‘pigionale’ di Cortina di Sotto
(in basso). Anche qui l’epidemia del 1631 fece delle vittime.

Solo il 16 febbraio, quando la morte colse Francesca, «una fanciulletta di 6
anni incirca», anch’essa figlia di Andrea dal Fosso, nella piccola comunità
si cominciò a parlare di peste.
Quasi certamente Andrea si occupò della sepoltura della figlioletta che
probabilmente trovò l’ultimo riposo nella campagna intorno casa, perchè
il parroco annotò mestamente: «non fu portata a sepelire alla chiesa non si
trovando chi la portasse per sospetto di peste, stando lontano dalla Chiesa
tre miglia incirca».
Il 20 del mese morì Diamante moglie di Jacomino lavoratore al Castelluccio del Pratalino, alla quale vennero regolarmente impartiti i sacramenti:
fu sepolta nel cimitero perché il decesso fu attribuito a cause naturali.
Marzo
Dopo una ventina di giorni, il 13 marzo, altro lutto al Castelluccio: il figlio
di Jacomino, Giuliano, di 15 anni «si crede morisse di fame, […] senza alcun sacramento per negligenza del padre».
Il 26 di marzo fu poi la volta di Giuliano, figlio di Giovan Maria «lavorato-
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re di Santi alla Cortina». Anche se il podere si trovava nelle vicinanze della
Fossa, casa dove era morta Francesca, figlia di Andrea del Fosso, «per sospetto di peste», il prete non annotò nulla di particolare e Giuliano venne
regolarmente sepolto nella chiesa.
Aprile
Il mese di aprile fu nefasto per gli abitanti della Cortina. Giovan Maria che
qualche giorno prima aveva perso il figlio Giuliano, tra il 5 e l’8 di aprile
dovette dare l’addio prima ad una figliola, della quale non viene indicato
il nome, e successivamente alla moglie Pasquina che «furono ambedue
sepolte in campagna alla Cortina per essere morte di peste o almeno con
quel sospetto». Nei giorni successivi Giovan Maria anche se non si sentiva bene continuò a lavorare, ma il 15 aprile «morì di peste dietro al suo
bestiame alla campagna». Ovviamente don Mellini non fece in tempo ad
impartirgli i sacramenti ed il giorno dopo «fu seppellito alla campagna in
una fossa fatta sotto la casina nel podere della Cortina».
Maggio
Dopo circa 15 giorni di tregua l’epidemia tornò a colpire. Le vittime questa volta furono i contadini della Cetoraia, un podere poco distante dalla
Cortina. Il 2 maggio fu infatti la volta di Bernardo di Bastiano che «si crede
morisse di peste»: Bernardo era stato confessato e la fossa scavata «alla
campagna» nei pressi della Cetoraia fu benedetta dal «parrocchiano», ma
la sepoltura risultò difficoltosa in quanto non si trovò nessuno che «volesse toccare il suo cadavere per sospetto di peste». All’inumazione dovettero
provvedere i suoi due figli, un ragazzo e una ragazza.
Nel suo percorso la peste era arrivata quindi alla Cetoraia e nel breve volgere di nemmeno un mese sterminò i suoi residenti: il giorno 11 toccò alla
moglie di Bernardo, Fiora, che, come il marito, venne sepolta «alla campagna per essere morta con sospetto di peste». In questo caso don Mellini
annotò che Fiora si era «confessata e comunicata la Pasqua precedente»
(12 aprile).
Successivamente anche i due figli di Bernardo e Fiora, che avevano provveduto alla sepoltura del padre e forse anche a quella della madre, morirono con sospetto di peste: prima morì Maddalena, il 17 maggio, poi il
giorno 29 il fratello Mengo, che aveva circa 10 anni e «fu sepolto alla campagna come suo padre, sua madre e la sua sorella sopradetta».
Dopo la morte di Mengo dalla Cetoraia, ultimo dei figli di Bernardo, la
vita e soprattutto la morte a Strabatenza sembrarono tornare alla normali-
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tà: nei mesi che seguirono si ebbero 3 decessi, tutti ascritti a cause naturali.
Il 3 settembre morì una bimba di 4 mesi figlia di Antonio Piombini, il 22
ottobre Simone dal Vinco «vecchio et povero miserabile» ed infine il 12 novembre, Bastiano di Giovanni dalla Chiesaccia. I tre vennero sepolti «nel
cimiterio con le solite cerimonie» come annotò Don Mellini.
Ma il morbo che sembrava ormai completamente debellato diede un ultimo colpo di coda il 16 gennaio del 1632, prendendosi Mattea di Sabbatino,
che morì alla Cortina e che venne sepolta «nel horto di detta Cortina per
sospetto di peste». Con la morte di Mattea finiva l’epidemia di peste a
Strabatenza.
Nell’arco di 12 mesi (febbraio 1631- gennaio 1632) si erano contati nella
popolazione di Strabatenza - che allora comprendeva anche diverse abitazioni che un paio di secoli dopo sarebbero andate a formare la parrocchia
di Casanova dell’Alpe - 19 decessi in totale. Secondo le annotazioni di
don Mellini la peste, o almeno «il sospetto di peste», fu causa di morte per
almeno 10 persone, ma probabilmente il numero ascende a 13 individui.
Infatti nel mese di febbraio, quando ancora forse non si pensava all’arrivo
del morbo, Andrea del Fosso aveva la propria famiglia falcidiata in poco
più di 10 giorni. Il sacerdote annotò solamente per l’ultimo dei congiunti
di Andrea, Francesca, «il sospetto di peste» ma probabilmente la causa di
tutti i precedenti decessi era da attribuirsi al morbo.
Le ultime righe le dedicherei al buon Andrea del Fosso, che probabilmente
perse tutta la famiglia durante l’epidemia. Di lui non si seppe più nulla.
L’unica cosa certa è che non appare nel registro dei morti di Strabatenza
- che ricordiamo arriva al 1706 - e probabilmente quindi si trasferì in un’altra parrocchia dove concluse la sua esistenza.
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Silvano Fabiani, Giovanni Fabiani
Cronache del territorio del Capitanato di Bagno
Aspetti della vita civile e religiosa
Il Cinquecento, parte prima (1502-1560)
Il Quattrocento fu un secolo di grandi cambiamenti nella vita sociale della
comunità con l’uscita da un sistema feudale e signorile, fino alla definitiva
sottomissione a Firenze e l’istituzione del Capitanato; fu un nuovo corso
quello che si affacciò al Rinascimento, ben radicato sul territorio, con le
sue istituzioni civili ed ecclesiastiche a modellare un paesaggio cristiano,
definito ancor oggi dalle tante sparse “pietre morte” che a piccoli passi
riusciamo a decifrare e comporre.
Un territorio punteggiato da piccoli Comuni rurali retti dalla totalità degli individui che li componevano, che partecipavano fattivamente al suo
sviluppo in maniera apparentemente autonoma, dotati di propri Statuti
e ancora oggi rintracciabili nelle relative estensioni parrocchiali, e che ne
determinarono la vita attraverso il lavoro, i culti, le devozioni, le usanze
ed obblighi non necessariamente universali.
Questa “cronaca” non ha obiettivi specifici da raggiungere né carmi da
declamare: cercherà di fornire uno spaccato di vita usando principalmente
il linguaggio dell’epoca così come i documenti lo riportano: un linguaggio
freddo, a volte caotico, apparentemente senza emozioni e fuorviante, altre
volte quasi appassionante e narrativo, attraverso singoli fatti, situazioni,
vicende, sprazzi di biografie, disavventure giudiziarie, drammi, aspirazioni e quant’altro, di personaggi che questo territorio hanno plasmato,
usato e vissuto.
Vedremo accennate le sue istituzioni, in particolare la scuola pubblica, i
suoi governanti, i suoi abati camaldolesi e le rivalità sfocianti in annose e
snervanti dispute di campanile coi centri vicini, a partire dalla creazione e
contrapposizione del convento francescano a San Piero voluto da quella comunità; l’espressione della solidarietà e lo zelo col quale associazioni di pie
persone contribuiranno al decoro degli arredi liturgici dei numerosi luoghi
di culto, all’assistenza ai poveri, ai viandanti, ai pellegrini, ai malati; i rapporti del clero con le municipalità, con i funzionari fiorentini, con le diverse classi della popolazione: un accenno nel tentativo di definire i contorni
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dei gruppi sociali che
ne erano protagonisti.
Scorreremo il sorgere
di confraternite, l’attestarsi di quelle esistenti, la costruzione
di nuovi oratori, chiese; le invocazioni a
tutti i Santi per i beni
della terra, le processioni, le ostensioni di
reliquie e le immagini miracolose, i loro
culti. Conosceremo
celebrati e noti predicatori, monache, religiosi coscienziosi dei
quali lodare la carità
e la dedizione, alcuni
morti in odore di santità, ma anche preti Basilica di S. Maria Assunta di Bagno di Romagna. Trittico
concubinari o quanto di Neri di Bicci (1418-1492) rappresentante la “Madonna
meno scostumati.
nell’atto di porgere la Sacra Cintola a S. Tommaso e altri
Santi” (1468). Separazione delle tavole in un’immagine degli anni fra il 1958 ed il 1962.

Ci sarà il lavoro, col quale entreremo nel tessuto produttivo, dedito principalmente ad un’agricoltura di mero sostentamento, strappando con terrazzamenti terreni ai dirupi delle montagne o con ronchi alle foreste, costruendo ponti, mulini, gualchiere e seghe ad acqua lungo i torrenti, fino
ai luoghi impervi delle Foreste della Lama o ai più facili declivi del Monte
Comero. Conciatori, ceramisti, fonditori, medici, speziali, pittori, scultori,
musicisti, poeti, militari, lavoratori del legname, boscaioli, carbonai, mulattieri, osti, albergatori, piccoli e grandi proprietari terrieri, maestri muratori, fabbri, orologiai, riparatori d’organi musicali, che a forza usciranno
dall’anonimato dipingendoci un mondo aperto e variegato.
Particolare importanza è data ai singoli personaggi in un tourbillon di individui, che riescono però a creare e definire una labile traccia che unisce, secolo dopo secolo, accadimenti, guerre, paure, discendenze, fatti e misfatti che hanno caratterizzato le Comunità del Capitanato. Emergeranno le
anomale figure dei Balduccini, nobili aretini, notai ed ecclesiastici influenti
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residenti a Selvapiana e scomparsi nell’oblio della storia; giovani alla ventura, come il Baldinotti che veleggiò da Venezia al soldo dei fiamminghi
in Fiandra e Olanda; o come il Balassini, arruolatosi per bisogno a Livorno
nell’esercito granducale, disperso nel disperato soccorso a Creta assediata
dal turco; sentiremo “parlare” di soldati alla Guerra d’Ungheria e morti
nella Guerra di Siena, o più tardi in quella di Castro.
Conosceremo le tristi storie legate alle gesta di don Girolamo degli Ubertini, decapitato a Pondo; del bandito Mariano da Valbona, ucciso in un
conflitto a fuoco che vide la cattura di alcuni suoi complici; di Giovanni
e Domenico da Ridracoli impiccati a Terra del Sole; l’inevitabile fine del
“Giannella” da San Silvestro, ladro ed assassino impiccato a Pieve Santo
Stefano; o quella del “Bertucci” da Ospedaletto, la cui carriera ladresca fu
troncata da un’archibugiata durante un tentativo di rapina a Farfaneta.
A queste “spigolature d’archivio”, si aggiungono notazioni tratte da testi
e cronache stampati in anni passati, con fatti confermati in gran parte dai
dati dell’Archivio Comunale.
Questa prima lacunosa ricognizione con i suoi limiti, e non poteva essere
altrimenti, eseguita principalmente attraverso lo spoglio dei registri conservati in loco, abbraccia lo spazio di quattro secoli, uno spazio immenso
e allo stesso tempo breve, che attraverso ricerche mirate, permetterà di cogliere ed allargare il contesto di tante connessioni e spingerà ad esplorare
un arco temporale sempre più vasto e specifico. I numerosi spunti che si
offrono allo scopo, abbisognano di integrazioni e approfondimenti, basti
pensare all’oblio sulla basilica di Santa Maria con l’azzeramento quasi totale della sua documentazione; oppure come comprendere le “commende” dei Martini, dei Salvetti e chissà quant’altri nella tenuta della stessa?
Poi gli scarsi, se non assenti studi su carte antecedenti il ‘500 relativi alla
pubblica amministrazione e al suo funzionamento, o agli arredi presenti
nelle chiese, alle opere d’arte, per la maggior parte delle quali, ad oggi, non
è possibile stabilire neppure con approssimazione committenze o autori.
Avremo a che fare con insigni predicatori osannati dai fedeli per eloquenza, rettitudine, saggezza e savoire faire: panegiristi al pari del Lucchesini
e teologi come il Nofreschi, camaldolesi; predicatori come il domenicano Guidi, i francescani Giovanni da Santa Sofia, Gregorio da Seravezza,
Daniele dalle Riti. Vedremo il susseguirsi dei tanti guardiani della Verna
legati al territorio e degli abati di Santa Maria, come don Luca da Bagnacavallo, don Sebastiano da Fabriano, don Girolamo Bucci da Faenza, oppure
l’eremita don Adeodato Jacopini e il Generale dell’ordine don Agostino
Bianco (1606), ambi da Bagno, dei quali esistono ritratti oggi in canonica.
Fa più pena che rabbia, sapere che ancora nel 1930 esisteva una cronaca
abbaziale riferita al Sei-Settecento e della quale si ha sentore nei libri del
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Ciampelli; oppure una citata cronaca manoscritta, visionata frettolosamente da Romolo Mainetti in casa Biozzi alla fine dell’Ottocento, relativa
ad un frate (o abate di Bagno?) di quella casata vissuto tra il XVI e XVII
secolo e della quale, fidato procacciatore di “robe” antiche, ne diede comunicazione al professor Sante Pesarini, sampierano, archeologo residente
a Roma. E i tanti diari misti a contabilità famigliari, incartamenti processuali, che ogni tanto spuntano qua e là, fogli tolti dall’oblio delle muffe di
cantine e soffitte, dove più spesso finiscono distrutti o in ammassi informi
dai colori più strani rimescolati da batteri e funghi, illeggibili o indecifrabili nella loro inconsistente fisicità.
Una sorta di appunti che a volte sciolgono enigmi, oppure aprono altre
chiavi di lettura ad assiomi ormai acquisiti. Si sono consultati diversi autori dal XVI al XIX sec. che in qualche maniera hanno illustrato personaggi locali, da semplici accenni nominali o menzioni fugaci, sovente con
schede bio-bibliografiche - specie in manuali letterari, repertori agiografici
dei vari ordini monastici, storie di luoghi e città vicine e lontane - che ne
evidenziano i caratteri e le attitudini, anche se non sempre con rigorosa
scientificità.
Molti sono stati i documenti rintracciati presso privati, inediti e importanti, a dimostrazione di un rinnovato interesse per la microstoria della
comunità, fuori dall’oblio e dalla pompa di una storiografia locale a tratti
assurda e spesso fuorviante, che malgrado gli sforzi di alcuni precursori
a cavallo fra Ottocento e Novecento, si è spesso arenata su dispute altisonanti, ricostruzioni cervellotiche, fino alla dispersione più o meno cosciente di interi archivi ceduti o rivenduti a peso, come carta straccia.
Cronache (1502-1560)
1502. BAGNO
All’esterno del coro della basilica di Santa Maria, una data scolpita alla
base di una croce in pietra, inserita in alto sulla muratura (MCCCCCII),
farebbe pensare al rifacimento dell’antica abside.
FIRENZE
Era monaca in Santa Chiara, suor Veronica da San Piero in Bagno, della
quale si narrerà la visione avuta al momento del trapasso. Nello stesso
monastero trovava sepoltura la beata suor Maria Antonia de’ Bagnesi 1.
1 D. Pulinari, Cronache dei frati minori della provincia di Toscana secondo l’autografo
d’Ognissanti, edite dal p. Saturnino Mencherini, Cooperativa Tip., Arezzo, 1914, pp. 246247 (Beata Maria Antonia de’ Bagnesi); p. 250: «17. – [p. 170] Suora Veronica da S.
Piero in Bagno nella morte diceva: “Cacciate via quel corvo, che è entrato per quella
finestra”, e giungendo fra Francesco Guidetti, confessore, con la croce e con l’acqua
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La casa colonica di Volaneto, nei pressi di Bagno di Romagna, presunto luogo natale di
Basilio Nardi. Disegno di Fabiano Silvani (1992).

1504. CAMALDOLI
L’infermeria del monastero, «insieme con le abitazioni dei bifolchi e altri
edifizi attigui fu incendiata [...] da Gabriele Nardi da Bagno abate di San
Michele d’Arezzo e fratello del celebre Basilio Nardi abate di San Felice in
Piazza di Firenze». Il Baroncini nella sua Chronicon Camalduli (p. 401) «non
assegna la causa, che condusse a quella soperchieria»2.
1505 (25 dicembre). MONTEGRANELLI (Crocedevoli)
Don Teofilo Martini abate di Santa Maria in Bagno (†1531) compose «le
differenze che erano sorte» tra Niccolò di Barbante di Agnolo da Crocedevoli e il fratello Paolo, per le terre loro concesse in affitto dal precedente
benedetta, come che è d’usanza, tutta allegra disse: “Ringraziato sia Iddio, che il corvo
se n’è andato, e la Madonna è venuta a consolarmi”. In questo parlare passò di questa
vita».a
2 P. Ciampelli, Guida storica illustrata di Camaldoli e Sacro Eremo, Bagno di R., Vestrucci
e figlio, 1939, pp. 39-40.
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Chiesa di S. Egidio a Crocedevoli negli anni Ottanta.

abate, don Benedetto Tenaci, in luogo detto Campo dello Spedale nella
Comunità di Montegranelli. Nel 1526 vi sarà affittuario Angelo abitante a
Crocedevoli, con contratto rinnovabile ogni tre anni. Il 24 marzo 1542, con
rogito di ser Benedetto Guidotti da Bagno, quelle terre furono concesse a
livello in linea mascolina a Prospero di Giovanni da Crocedevoli, che le
tenne fino al 1578; indi passarono a suo figlio Giulio dalla Villa fino al 1636
(rogito ser Andrea Vanni da Bagno); da quell’anno il livello fu rinnovato a
favore di Paolo di Cristofano da Valdigallo che lo tenne fino al 16473.
1510 (dicembre). BAGNO
In una lettera all’amico Vincenzo Quirini, il nobile veneziano Tommaso
Giustinian(i), poi eremita col nome di Paolo, beato camaldolese, durante
un viaggio-pellegrinaggio da Venezia a Camaldoli (dove il giorno di Natale riceverà la tonsura entrando nell’Ordine), descrisse il suo passaggio da
Bagno, dove fu costretto a fermarsi per la neve che rendeva difficile e non
sicuro il procedere del suo cavallo, non abituato alla montagna. Sostò due
giorni in un’osteria del paese, in attesa di alcuni muli richiesti a Camaldoli
tramite un corriere, coi quali poter “montar le Alpi”4.
3 Archivio Storico Comunale di Bagno di Romagna [ASCBR], [Filza di] Lettere e
dei Negozi al tempo di messer Felice Gannucci [cancelliere] di Val di Bagno dal 1719 al 1722.
IV, c. 163rv.
4 G.B. Mittarelli, A. Costadoni, Annales Camaldulenses Ordinis. S. Benedicti [...], voll.
IX, Giovan Battista Pasquali, Venezia, vol. VII, pp. 469-471; A. Gabbani, Menologio Camaldolese, N. 1, San Gregorio al Celio, Roma, 1950, p. 40; APPENDICE I.
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1510 (20 gennaio). GALEATA
L’abate di Sant’Ellero, il camaldolese don Sebastiano da Bagno, vescovo di
Melitene, riscosse l’enfiteusi di tutti i poderi dell’Eremo Nuovo5.
1512. FIRENZE
Il congresso di Mantova decise la restaurazione dei Medici. Al governo della città
il cardinale Giovanni e il fratello Giuliano II.
1515. POGGIO ALLA LASTRA (Casanova dell’Alpe)
È documentato il podere della Chiesaccia. Nel 1652 risulterà composto da
una casa con forno, aia, orto e un tenimento di terre lavorative, valutato
137 lire6.
(10 agosto). MONTEGRANELLI
Consacrazione dell’oratorio di Santa Maria Maddalena al Carnaio, eretto su una preesistente chiesetta - dal macellaio Tofano da Montegranelli che
lo dotò di un podere7. Proprietà, insieme al podere, gestita dallo Spedale
di Bagno per conto del Bigallo di Firenze, era officiato dal parroco pro
tempore di Montegranelli che per questo percepiva quattro staia di grano
all’anno. Al priore dello Spedale spettava fornire la cera per le messe “solite” da celebrarsi nella cappella, fare eseguire due uffizi con messe cantate
il 16 e il 30 marzo, oltre alla cera per la festa patronale8.
1522 (18 gennaio). CAMALDOLI
Morì in questo giorno il beato Michele, recluso da 22 anni trascorsi in preghiera e contemplazione in una cella del Sacro Eremo9. Il Menologio Camaldolese lo indica come Beato Michele Pini, coppiere di Lorenzo il Magnifico10.
5 D. Mambrini, Galeata nella storia e nell’arte, Bagno di Romagna, Tip. S. Vestrucci,
1936, p. 298.
6 ASCBR, Bagno. Memorie. Filza II, c. 93v; S. Fabiani, G. Marcuccini, W. Rossi Vannini, I sentieri dei passi perduti. Territorio e mulattiere tra alta Val Savio e alta Val Bidente
nel Comune di Bagno di Ro-magna. Storia e Guida, I edizione, Forlì, Speedgraphic, 1987,
p. 180.
7 E. Agnoletti, L’abbazia nullius di Bagno, Sansepolcro, 1990, p. 68.
8 ASCBR, Ospedale di Bagno. Saldi e Partiti dal 1558 al 1778, 4 luglio 1616: «Uscita di
grano per l’ordinario: A Bastiano Campani curato della parochiale di Montegranelli
per offitiatura della Chiesa del Carnaio --- st. 4».
9 S. Razzi, Vite de Santi e Beati toscani De’ quali infino à hoggi comunemente si ha Cognizione. Raccolte, e parte ancora, à scritte, ò volgarizzate dal Padre Abate don Silvano Razzi
Camald. Al Santiss. E Beatiss. Padre, e S. N. Papa Clemente Ottavo, Firenze, Per gli Eredi di
Iacopo Giunti, 1593, pp. 827, 838-843.
10 Gabbani, Menologio Camaldolese cit. p. 6; APPENDICE II.
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1523 (29 novembre). SAN
PIERO [COMUNE DI CORZANO]
Un breve di papa Clemente
VII confermò la fondazione
della Chiesa di San Francesco a San Piero, avvenuta
ufficialmente il 26 marzo
1522. Sul finire del ‘500 il documento si conservava nel
Convento11.
1524 (21 giugno). CAMALDOLI
Don Teofilo Martini abate
di Santa Maria consacrò la
nuova chiesa dell’archicenobio12.

Chiesa di S. Francesco a S. Piero in un’immagine dei
primi del Novecento. L’edificio fu demolito in seguito al terremoto del 1918.

1526. BAGNO
La Confraternita dell’Annunciazione gestiva uno
«spedaletto» per i religiosi,
all’interno della cinta murata13.

1527. FIRENZE
I Medici furono banditi dalla città. Si istaurò la Repubblica.
(17 aprile). CAPITANATO
Passaggio dei lanzichenecchi diretti al “sacco di Roma”.
1529. LA VERNA
Era vicario frate Ruffino da Bagno (altrove da Corzano) quando la cavalleria leggera di Alessandro Vitelli, allora a campo nei pressi di Poppi, fece
11 Pulinari, Cronache dei frati minori, cit. p. 518.
12 Ciampelli, Guida storica illustrata di Camaldoli, cit., pp. 36-37.
13 W. Toni, La vita civile alle origini del Capitanato della Val di Bagno, in La val di Bagno
in età Medioevale e Moderna, a cura di P.G. Fabbri, G. Marcuccini, L. Righini, W. Toni,
Centro di Studi Storici, Bagno di Romagna, 1991, pp. 56-57.
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danni alla Verna per trenta ducati. Lo era ancora nel 1531 quando si tenne
il Capitolo provinciale (19 maggio). Ricoprirà la stessa carica nel 1535 e
153614.
1530. FIRENZE
Caduta della Repubblica fiorentina e restaurazione del governo Mediceo.
Alessandro dei Medici, con diploma di Carlo V, fu nominato Signore della
Repubblica fiorentina15.
1531. RIDRACOLI
Era rettore della chiesa di San Martino e dell’annesso di San Lorenzo don
Domenico Carnaccini, doctor in utrisque iuris, che con uno speciale permesso, vista la distanza dal capoluogo, fungeva in zona anche da notaio
pubblico16.
(31 marzo). BAGNO
Morte di monsignor Teofilo Martini, abate “inamovibile” di Santa Maria
dal 1504, poi, per rinuncia di don Lorenzo Salvetti nel 1516, commendatario della stessa e di Sant’Agunda di San Miniato, vescovo in partibus di
Drivasto in Albania, rettore di Santa Maria in Equis a Spinello dal 1516; fu
visitatore apostolico e consacrò diverse chiese ed oratori sul territorio17. Il
sarcofago visibile in basilica reca il suo stemma, («Di [...] al cervo di [...] coricato sul terreno di [...], al piede di un albero di [quercia] e attraversante al
terreno»18) e l’iscrizione: «D.O.M.S. TEOPHILI DE MARTINIS EPISCOPI
DRIVASTENSIS DE BALNEO HIC PULVIS IACET ET OSSA MDXXXI».
(27 febbraio). RIO PETROSO
Tra i pagamenti figurano due “pollastre” per la festa di San Biagio, titolare
della parrocchia, fornite da Santino di Bastiano e da Bastiano del Gatto,
“carta pecorina” per diverse scritture acquistata da Magetto a San Piero, e
il saldo a Raffaello di Luca per aver rifatto il tetto alla chiesa19.
14 La Verna. Contributi alla storia del Santuario (Studi e documenti). Ricordo del settimo
centenario dalla donazione del Sacro Monte a S. Francesco (1213-1913), Edito a cura della
redazione del «La Verna» con 25 illustrazioni fuori te-sto, Cooperativa Tip., Arezzo,
1913, pp. 186-187.
15 La provvisione e grazia del 1° aprile 1564 per i volontari sulle galere Toscane, a cura di
D. Zuliani, Firenze, CLUSF, 1978, p. 18.
16 Mambrini, Galeata nella storia e nell’arte cit. pp. 252-253.
17 E. Agnoletti, Il “nullius” di Sant’Ellero nel 1705, Sansepolcro, St. Arti Grafiche,
1989, pp. 238, 240-241, 249, 257, 270.
18 Archivio di Stato di Firenze [ASFi], Raccolta Ceramelli Papiani, fasc. 3045.
19 ASCBR, Rio Petroso. Partiti e Saldi dal 1527 al 1580 (1561-1580 Partiti, 1560-1594 Saldi), alla data.
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Ruderi della chiesa di S. Biagio a Rio Petroso, interno (2011).

1532. FIRENZE
«Alessandro, primo Duca di Firenze. Acclamato dalla Repubblica [...]»20.
1533. LA VERNA
Fu eletto padre guardiano fra Giovanni da Stia, suo vicario era frate Luca
da Bagno21.
(7 novembre). FIRENZE
«Il Senato dei Quarantotto vinse una provisione [...] di battere in Firenze
scudi d’oro a bontà di carati 22 e di valore di lire sette, e soldi quattro l’uno
[...]», effigiavano da un lato «l’arme del duca Alessandro de’ Medici col
regno sopra di essa, e lettere intorno Alexan[der]. Med. [Dux.] R. P. Floren.
Dall’altro lato una croce, che occupava tutto lo scudo con una stella nel
mezzo a detta croce, ne quattro spazzi il diamante legato in anello, impresa del Duca Alessandro, con lettere attorno Dei Virtus est nobis»22.
20 I. Orsini, Storia delle Monete de Granduchi di Toscana della Casa de’Medici e di quelle
dell’Augustissimo Imperatore Francesco di Lorena come Granduca di Toscana scritta da Ignazio Orsini Accademico fiorentino, Apatista, e socio Colombario, in Firenze MDCCLVI, nella
Stamperia di Giovan Paolo Giovannelli Stampator Colombario, p. 1.
21 La Verna. Contributi alla storia, cit., p. 186.
22 Orsini, Storia delle Monete de Granduchi, cit., pp. 1-2; Alessandro I, Tav. II.
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(24 febbraio). RIO PETROSO
Si spesero 18 bolognini per un
quantitativo d’orzo fornito dai
fratelli Niccolò e Brunoro di Pietro «per conto della passata del
Papa»23.
1534 (1 febbraio). RIO PETROSO
«Convocato et in sufficiente numero coadunato el [...] consiglio del
Comune di Riopetroso e nella casa
d’habitatione del signor Capitano
di Bagno», tra i 35 presenti figuravano i 7 fratelli Giovanni, Jacopo,
Martino, Ulivo, Pagolo, Mariano
e Sandro figli di Cione di Jacopo,
contadino mezzajolo, che dal 1527
abitava con la famiglia a Vaiuccio24.
Alcuni dei fratelli risultano parteciIl Casetto di Rio Petroso, facciata dell’abitapi e attivi nella vita della comunità: zione (2008).
Giovanni condurrà il mulino di Riopetroso e quello del Poggio alla Lastra nel 1543; Ulivo e Sandro saranno
invece ancora membri del Consiglio della comunità nel 1547; degli altri,
presumibilmente piccoli proprietari o mezzaioli, si hanno scarse notizie
negli anni successivi, ed è probabile che si fossero trasferiti nelle comunità
limitrofe o fuori di Stato.
1535. RIO PETROSO
Il Comune investì 8 denari per acquistare da un abitante di Biserno «uno
scartoccio di prugniolj» 25 da donare a Riccialbano26, forse un famiglio di
Francesco di Leonardo del Benino, Capitano di Bagno. Un Vieris de Riccialbanis, è noto a Bagno per una iscrizione (1530) relativa al restauro, o
23 ASCBR, Rio Petroso. Partiti e Saldi dal 1527 al 1580 (1561-1580 Partiti, 1560-1594 Saldi),
alla data.
24 Ivi.
25 Fungo edule delle Agaricacee (Clitopilus prunellus), chiamato in zona “prignolo”.
Tra i primi funghi ad uscire dopo l’inverno (marzo-aprile), si trova particolarmente in
prati e radure fino a oltre 1200 metri d’altezza; dall’aroma particolare e intenso è molto
ricercato per frittate e primi piatti.
26 ASCBR, Rio Petroso. Partiti e Saldi dal 1527 al 1580 (1561-1580 Partiti, 1560-1594 Saldi), alla data.
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meglio all’aggiornamento, dello stemma mediceo eretto nel 1524 in onore
di Clemente VII, che tuttora sovrasta la porta del Palazzo del Capitano27.
(21 ottobre). SAN PIERO
Il Sindaco Romano d’Amadio chiese un’elemosina, accordata poi in 11 lire,
«per [i] frati della Vernia per essere abastanza che quella chiesa et luogo
pio si possa coprire»28.
(5 marzo). FIRENZE
Dal conio di Benvenuto Cellini, fu battuta la moneta detta “testone” del
peso (almeno) di danari 2 e grani 20. Era detta anche “riccio” per i capelli
ricciuti del duca Alessandro effigiato; sul rovescio i santi Cosma e Damiano29. Il suo valore era di due lire.
1536. LA VERNA / BAGNO
Al tempo del vicario fra Ruffino da Bagno (altrove da Corzano) si murò e
fornì del necessario «l’ospitio di Bagnio, et eccesi speso lire cinquantasei»30.
È possibile che il cronista confondesse Bagno con San Piero, non essendovi
nessun “luogo” francescano a Bagno, se non la stanza messa a disposizione dai Malvisi per i predicatori, documentata qualche anno più tardi.
(27 agosto). SAN PIERO
Nella riunione del Consiglio si evidenzia «che la rocha di Corzano loro
rifugio ne’ bisogni et in disordine et ha bisogno de riparatione». Si stanziarono 25 bolognini31.
(14 ottobre). RIO PETROSO
Severo di Domenico dalla Cortina, del Popolo di Poggio alla Lastra, ottenne un’elemosina dal Consiglio del Comune di Riopetroso perché si trovava «infecto di lebra et per levar oggni periculo di infectione che possono venire nelli altri desidera absentarsi dal Comune del Poggio e andare
habitare a uno hospitale e pertanto no sarebbe acceptato senza porgere
qualche subsistenzia. Prega humilmente detti consiglieri che se voglino
per lo amor di Dio farli qualche elimosina: et parendo a detti consiglieri
e homini congregati la domanda sua esser honesta per loro [pertanto] gli
aseniarno per elemosina [amore Dei] trenta [lire] di bolognini da esserli
dati e pagati per il presente sindico Domenico di Seuveri cum partito et
27 S. Bigoni, Gli stemmi del Palazzo del Capitano di Bagno di Romagna, «Studi Romagnoli» LV (2004)», Cesena, Stilgraf, 2006, pp. 451-469.
28 ASCBR, Corzano. Partiti dal 1535 al 1637, c. 28v: «Limosina alli frati della Vernia per
la chiesa essendo luogo pio».
29 Orsini, Storia delle Monete de Granduchi, cit., pp. 3-4, 15-19, 39, 55, 73-74, 93-95,
120.
30 La Verna. Contributi alla storia, cit. p. 187.
31 ASCBR, Corzano. Partiti dal 1535 al 1637, c. 41r.
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Panorama di S. Piero in Bagno in una cartolina dei primi anni Cinquanta.

con effecto debba andare al hospitale e partirsi dal Comune altrimenti non
gli sia pagato detta somma et così tra loro fu messo il partito [uso moris] e
fu vinto e obtenuto fu per fave 27 nere 3 bianche»32.
(9 gennaio). FIRENZE
Morte del duca Alessandro per mano di Lorenzaccio. Il governo venne
assunto da Cosimo, figlio di Giovanni dalle Bande Nere e Maria Salviati,
nipote di Lorenzo il Magnifico33.
1537. SAN PIERO
Gli statutari stabilirono i «Confini entro i quali non si possono tenere capre. Dal piano innanzi San Piero, et dal castagneto delli heredi di Maggio
in giù verso San Piero, et da sommo la Vigna dei Ronchini delli heredi di
Bartolomeo del Magnano, traversando il piano dallo Scopeto in giù, et
32 ASCBR, Rio Petroso. Partiti e Saldi dal 1527 al 1580 (1561-1580 Partiti, 1560-1594 Saldi),
alla data; S. Fabiani, Un ospedale a Bagno di Romagna, «Studi Romagnoli LVII (2005)»,
Cesena, Stilgraf, 2007, p. 396.
33 Orsini, Storia delle Monete de Granduchi, cit., p. 7: «Cosimo duca II e primo granduca di Toscana. Fu eletto duca di Firenze a dì 9 di gennaio del 1536 ab Inc. Nel 1555
s’impradonì della città, e Stato di Siena, e nel 1557 ne conseguì il dominio. Nel 1569 poi
ottenne il titolo di Granduca di Toscana».
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traversando a dirittura dal Sasso da l’Orso in giù come traggono li confini
che dividono la Comunità di Corzano, et quella di Montegranelli, arrivando al Castelluccio di Monchisune in giù, et arrivando alla Fornace che fece
Renzetto sul Rio, andando dritto al Fosso di Giumpareta, et mettendo nel
Rio di Paganico voltando verso Corzano, pigliando il Poggiolo, che è fra
Guasparrino et m° Piero, à diritto, li Pianelli di Margianuccio, sotto pena
di lire una [di] bolognini per ciascuna capra»34.
1538. SAN PIERO
Il francescano fra Bastiano di m° Cristofano da Dovadola, guardiano del
convento, fu il primo e documentato predicatore pagato dalla comunità
nella chiesa di San Francesco35; fino al 1545 fu anche maestro della scuola
pubblica, e predicatore nel 1540, 1542, 1543. Una curiosità: i predicatori
quaresimali (documentati dal 1538) e dell’Avvento (a partire dal 1744) nella chiesa di San Francesco, furono fino al 1775 sempre dell’Ordine francescano, con l’eccezione di don Cristofano Landi, che nel 1564 fu a fianco di
frate Bartolomeo Biondi da Castrocaro36. Invece i predicatori francescani
furono rari nella parrocchiale di San Pietro in Vinculis, di collazione della
badia di Bagno. Nel 1538-1539 quanti ricoprirono l’incarico alloggiarono a
spese della Comunità presso la “Rossina” che forniva anche i pasti.
1539 (26 agosto). FIRENZE
«Nel Libro de Mercatanti segnato A. appare una Deliberazione [...] che
ordina «Si batta una moneta di soldi venti, a lega d’once 11 e danari 12
d’Argento fine per libbra. Questa moneta fu fatta dal precitato Benvenuto
Cellini»37. Si tratta della lira di peso di danari 3 e grani 19, effigiante Cosimo II e nel rovescio il Giudizio Universale.
(28 marzo). SAN PIERO
Il notaio ser Cesare di Domenico dalla Porta rogò alcuni atti in paese38.
Si trattava del figlio o fratello del committente della solenne cappella in
pietra serena (1515) dedicata alla Madonna nella chiesa di San Silvestro,
il cui cognome compare nella fascia sopra i capitelli: «HOC OPVS FECIT
F[IERI] [...] [ANT]ONII DOMINICI DE PORTA [...]».

34 ASCBR, Statuti di Corzano.
35 ASCBR, Corzano. Partiti dal 1535 al 1637, alla data.
36 ASCBR, Corzano. Saldi dal 1556 al 1611, alla data: «A don Cristofano Landi prete di
San Piero per haver fatto le spese, foco, lume per letto, compredicatore. b. 20.15.-».
37 Orsini, Storia delle Monete de Granduchi, cit., pp. 19, 20-21, 40, 56, 75, 99-100, 122.
38 ASCBR, Corzano. Partiti dal 1535 al 1637, alla data.
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1540 (14 febbraio). SAN PIERO
«A lui [fra Bastiano di m° Cristofano da Dovadola] per letto dato al predicatore et per venduta d’un’suo cavallo a portar detto predicatore a Sancta
Agata [...] lire 2»39.
Don Francesco di Angelo di Piero e don Giovanni di Benedetto Salvetti da
Bagno il 21 novembre ricevettero ognuno 4 scudi d’elemosina per l’ufficio
della loro prima messa, tenuto in San Pietro; don Giovanni di Gabriello
Salvetti da Bagno ottenne 13 lire e 10 soldi per l’offerta del palio (nella
festa di San Giovanni) e per aver cantato la messa novella (1 settembre);
l’anno seguente, il 3 maggio 1541 fu don Francesco d’Agnolo [Biozzi?] da
Bagno che ottenne 15 lire per la stessa ragione40.
1542. SAN PIERO
Dal Consiglio della Comunità vennero stanziati venti bolognini a favore
di «don Lorenzo prete di San Piero per comperar il baldacchino del Corpus
Domini»41.
(22 dicembre). FIRENZE
Morì don Basilio Nardi d’Avellaneto (1460-1542), bagnese, abate camaldolese, capitano della Repubblica; fu sepolto nella badia di San Felice in
Piazza che aveva retto per diversi anni42.
1543. SAN PIERO
Michele di Battista ottenne un’elemosina di 2 lire e 10 soldi per aver organizzato la processione del Corpus Domini43.
BAGNO
Il maestro della scuola pubblica, don Francesco da Brisighella, teneva lezione all’interno dell’Ospedale di Santa Maria della Misericordia44.
1544 (6 luglio). SAN PIERO
Si saldarono le spese dei solenni festeggiamenti per il Corpus Domini: ol39 Ivi, alla data.
40 Ivi, alla data.
41 Ivi, 1 marzo 1542.
42 L’Osservatore Fiorentino sugli edifizi della sua Patria, Tomo Settimo, Firenze, presso
Gaspero Ricci, MDCCCXXI, p. 137-143; vedi anche: L. Pignotti, Storia della Toscana
sino al Principato, Tomo Ottavo, Pisa, presso Niccolò Capurro, MDCCCXV, pp. 94-95;
Ciampelli, Guida storica illustrata di Camaldoli, cit., pp. 49-50; U. Console, Basilio Nardi.
Un monaco guerriero del XV secolo, abate camaldolese e capitano della Repubblica fiorentina,
«La Piè» XXV, 1956.
43 ASCBR, Corzano. Partiti dal 1535 al 1637, alla data.
44 Archivio di Stato di Forlì-Cesena [ASFC], Capitanato di Bagno. Partiti e Saldi della
Comunità di Bagno dal 1542 al 1547, alla data.
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Scorcio di Piazza Vittorio Emanuele
a S. Piero in Bagno alla fine dell’Ottocento. È l’unica immagine nota in
cui si intravede la primitiva chiesa di
S. Pietro (al centro), demolita entro il
1897.

tre 8 lire di cera bianca «per onorarne il Sacramento»; Michele di Battista,
priore dell’omonima compagnia, offrì oltre 7 lire; il merciaio m° Antonio
procurò legna per l’alloggio del predicatore; Pierozzo da Ser Mollino procurò la carne per il banchetto che generalmente seguiva la festa, e don
Lorenzo, rettore della chiesa, offrì un cero. Lo stesso giorno furono donate
12 lire alla Madonna del Ponte [o di là dal Ponte], per l’esecuzione di un
paliotto al suo altare45.
(25 agosto). SAN PIERO
«Convocato et congregato et in suffitiente numero coadunato il pubblico
et generale consiglio del Comune di Corzano nel Borgo di San Piero et in
la chiesa di San Francesco posta appresso a suoi confini»46.
(22 febbraio). SAN PIERO (Paganico)
«Item servatis servantis considerato quanti beni sopra della terra Idio benedetto ci ha conceduto mediante l’opera bona delli [...] duca si habiano
a sua maestà come è, et ha la comunita nostra, che si ha a reputare che il
nostro protectore e difensore sancto Agnolo la chiesa di qual oggi menaccja ruina come si trovò già altre volte essere ruinata, sarebbe non pocha in
opra […] poi che le facultà del padrino non sono a sufficientia per apoterla
riparare che da noi gli porgessimo qualche pocha d’elemosina per quanto
45 ASCBR, Corzano. Partiti dal 1535 al 1637, alla data.
46 Ivi, c. 231r.
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mi parrebbe perché si dia et per essere parochia, e aprovato che chi ben fa
merito aspetta, che son [...] donare 14 bolognini per elemosina in remissione de peccati de morti»47.
1545. LA VERNA
Frate Angelo da Corzano, residente alla Verna, portò dal suo pellegrinaggio a Gerusalemme «una croce fatta di diverse cose di Terra Santa, come
che degli olivi del Monte Oliveto, della terra e dei sassi del santo Sepolcro
del nostro Signore Gesù Cristo e di simili cose», che verso la fine del secolo
era conservata tra le reliquie del santuario48. Ricopriva la carica di guardiano frate Pier Antonio da Bagno, che in quell’anno portò lo stabile del
«noviziato nella forma in cui sta al presente con tutti i suoi comodi, giusta
i Decreti Pontifici»49.
1550. LA VERNA
Vi era guardiano frate Ruffino da Corzano (altrove da Bagno)50. Vari cronisti francescani riportano che durante il suo rettorato, con l’aiuto di Dio
cominciò a ri-lievitare il pane, «quando per tanti anni, non potendosi far
lievitare il pane per causa del gran freddo, onde i frati erano necessitati
fare il forno a Chiusi, d’onde ne seguivano molti disordini»51.
(26 dicembre). CASTEL BENEDETTO
«Se questo libro per sorta si perdesse / O capitasse a le mane di persona
/ Ed il mio nome nulla non sapesse / Legga quel verso che disotta risona
/ Ch’ei dirà del nome e del Casato / Giovanni di Gin[ett]o da Orphio son
Chiamato // O tu che questo libro harai trovato / Per gentilezza caro amico mio / Al tutto a me l’arai presentato. / Vale star sano / a 26 dicembre
47 Ivi, alla data.
48 Pulinari, Cronache dei frati minori, cit. p. 157
49 Compendio Storico religioso del Sacro Monte dell’Alvernia in cui si descrivono tutti i
Santuari e luoghi devoti ivi esistenti, i prodigi, e fatti più notabili e meravigliosi, quivi accaduti dal tempo del Padre S. Francesco fino al nostro Secolo. Nuovamente corretto e pubblicato
a maggior Gloria di Dio e a edificazione de’ devoti fedeli l’Anno 1856, Firenze dalla Stamperia Granducale, p. 112; P. A. d’Alberoro, Compendio storico-religioso del Sacro Monte
della Verna in Toscana Diocesi e Provincia d’Arezzo nuovamente corretto, accresciuto ed
illustrato dal P. Alberto d’Alberoro Minore Riformato Religioso nel detto Convento l’anno del
Signore 1884, Firenze, Borrani, 1884, p. 91.
50 La Verna. Contributi alla storia, cit., p. 189.
51 F. da Menabbio, Compendio delle Maraviglie del Sac. Monte della Verna Raccolto dal
p. fr. Francesco da Menabbio, lettor Teologo Minor Osser. Riformato. In Fiorenza Per Pietro
Nesti al Sole, 1636 (anche la quarta edizione, corretta e ampliata, stampata a Venezia
presso Niccolò Taglini nel 1694, con l’elenco dei Guardiani dal 1625 al 1694), pp. 133134.
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1550 / Finis Laus Deo». Così la nota di possesso alla fine di uno dei fascicoli rilegato nei Partiti del 1522-1580 di questa comunità52.
(1 febbraio). VALBONA
«Jacopo di Santino di Angelo da Valbona, [...] et descritto già quarant’anni et per il presente si trova ancora nella [...] militia et ha servito sempre
fedelmente, et alla Guerra di Siena toccò una archibusata in un ginocchio
tal che è stropiato, narra a VS [Vostra Signoria] come nel mese di ottobre
passato essendo amalato in letto, una notte li arivò a casa un Mariano di
Bartoluccio da Valbona bandito con un Bonino et Niccolò quali erano del
Dominio di Pondo et busarono l’uscio al detto Jacopo, la sua donna domando chi erano il detto Mariano disse che lei aprisse perché volevano
mangiare et bere et apertoli lui domando di Jacopo, lei rispose et li disse
che era in Galeata, ancora che lui fusse in letto amalato et al hora il detto
Mariano prese del pane et vino et portallo fora ali altri compagni, et che di
li a pochi giorni fu amazato il detto Mariano et presi li detti Bonino et Niccolò, et nelle sue examine [nei loro interrogatori] hanno detto che furono a
casa del decto esponente, per tale examina è stato citato il detto suplicante
a rispondere a tal misione et per lui, e vecchio stropiato non comparse
come nelli comandamenti, è stato condanato per tale in scudi 100 a tal che
il povero esponente per esser lui vecchio stropiato da una gamba per una
archibusata hauta sotto Menzano53 e povero et agravato di dua figliole
da marito ricorre alli piedi di Vostra Altezza con domandarli di gratia di
comporli tale condizioni sendoli caporale delle Bande e in dieci anni acciò
lui possi stare et abitare nel dominio di VA altrimenti bisognerà andarsi
con Dio et abandonare le sue povere figliuole imperò adimanda tale gratia
pregando Idio».
Dopo l’uccisione di Mariano, il 15 novembre erano stati catturati i complici che confermarono la parentela del loro capo con Jacopo, ma aggiunsero
che lo stesso «non ebbe negotio» con lui. Questo tolse il sospetto che fosse
un “manutengolo”, tanto che in calce al documento è scritto che «può pigliar la gratia»54.
1551. BAGNO (Romitorio)
Don Jacopo Franchini da Verona, camaldolese, chiese al Capitano di poter occupare come rettore l’«oratorio o uno Romitorio di Santa Maria in
tramonti di val di Bagno», vacante per la morte di don Maldolo (o Mat52 ASCBR, Castel Benedetto. Partiti dal 1522 al 1580, c. 194v.
53 Castello con sovrastante rocca e antica pieve prepositura, diocesi di Colle, compartimento di Siena (E. Repetti, Dizionario storico della Toscana, III, M-O, 1839, Ristampa
Anastatica).
54 ASCBR, Bagno. Memorie. Filza IV, 1 febbraio 1550; ivi, 16 marzo 1550.
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teo) di m° Ambrosio da Bagno. Il
Capitano fece notare che tempo
prima la giurisdizione del «heremitorio intra montes [...] dassi [...]
al reverendo abate», quindi era
a lui (don Dionigi da Terni) che
doveva rivolgersi per ottenerne
la nomina55.
(23 novembre). BAGNO
Fu respinta la supplica di «Pagolo di Bellino da Mileto Comune
di Pondo [che] fu bandito dalla
vita del Capitanato di Bagno per
essere stato imputato di essersi
ritrovato in compagnia di alcuni
altri da Bagno [in altro documento Pondo] alla persona di don
Girrolamo delli Ubertini decapitato in Pondo»56.
La chiesa di S. Maria “intra montes” detta del
Romitorio con la sua casa colonica (1977).

1554. FIRENZE / SIENA
Iniziò la “Guerra di Siena” che si concluse con la vittoria fiorentina nell’anno seguente. Lo Stato senese andò a far parte dei domini medicei. Il titolo
di Cosimo I divenne quello di “Duca di Firenze e Siena”.
1555 (27 marzo). FACCIANO
Tognino di Salvestro da Facciano, che perse suo figlio Giovan Francesco
«alla Guerra di Siena in servizio [come] soldato d’armatura», raccontò di
essere “gravato” dal commissario della Banda, affinché gli rendesse l’ar55 Ivi, c. 19rv.
56 Ivi, c. 10rv: «[...] l’anno1543 sotto dì 10 di marzo fu bandito dal Capitanato da Manfredo [di Gioacchino] Mazzinghi in quel tempo [...] capitano di detto luogo per la imputazione datali di essersi trovato [...] di settembre alla captura di don Girrolamo delli
Ubertini insieme con altri huomini di Pondo». Era stato catturato tre miglia distante
da Santa Sofia, tre testimoni lo indicavano presente presso la scuola del luogo, dove fu
probabilmente consumato il reato, che attualmente ignoriamo, ma che costò la testa a
don Girolamo.
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Chiesa e casa colonica del Romitorio negli anni Settanta. Sulla destra si intravedono i
resti del ponte che qui attraversava il Savio.

matura che indossava o la pagasse in scudi; con fermezza replicò che «havendo perso quel suo figlio alla guerra con dette armi quello [il duca] si
degni per la sua clementia commettere al prefato commissario della Banda
overo al Capitano della Val di Bagno che essendo così non lo molesti»57.
(29 marzo). BAGNO
«Marco di Fabiano da Bagno descritto di VEI [Vostra Eccellenza Illustrissima] et al presente priore dello Spedale di Bagno supplica a quella, che
essendo egli stato comandato dal [...] Capitano Chiappino, di andar alla
guerra ella sia contenta di concedersi gratia che egli torni a casa per beneficio de poveri et di tutta questa valle, perché essendo il detto supplicante
priore dello Spedale predetto et havendo maneggiate et dispensate delle
entrate a benefitio de poveri et havendone adispensate ancora, non può
stando fuori alla guerra fare questo effetto pio, et male agevolmente può
lasciare l’impresa ad altri per degni rispetti onde che humilmente viene a
supplicarla che la gli conceda questa gratia la quale tornerà non solamente
in sodisfatio(ne) propria ma di tutto il Consiglio di detto Spedale, il quale
Consiglio ha vinto il partito per 19 fave nere che di ciò si supplica [...], et
57 Ivi, c. 96r.
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questa gratia supplica il detto Marco che dalla benignità di quella li sia
concessa per tutto quel tempo che egli sarà priore di detto Spedale quel
che reputerà in gratia specialissima»58.
(3 aprile). FIRENZE
Fu giustiziato Pasquino detto Leprone da Poggio alla Lastra: ignote le cause che portarono all’esecuzione della sentenza.
(3 luglio). POGGIO ALLA LASTRA
Nella riunione consigliare, venne stabilita l’elemosina che ognuno dei
conduttori dei mulini comunitativi doveva versare annualmente alle chiese viciniori per lo svolgimento delle feste di rito: il conduttore del mulino
della Graticcie «habbi a comprare la settimana santa [...] dua ceri di libbre
dua per cero alla chiesa di Prete Pazzo (Sant’Eufemia) a sue spese et che
habbi affare celebrare quattro messe el giorno di Santa Maria a di 7 settembre a detta chiesa a honor della gloriosissima Santa Maria [...] sotto
pena di scudi 4 d’oro»; chi tiene il mulino dei Prati dovrà far celebrare 4
messe il giorno di Santa Maria (15 agosto) e fornire due ceri alla «chiesa
di Strabatenzoli» (San Donato), infine chi conduce quello di Pratovecchio
farà celebrare 4 messe il giorno di Santa Maria (25 marzo) alla chiesa del
Poggio alla Lastra (Santi Pietro e Apollinare), acquistare 2 ceri di quattro
libbre per la stessa chiesa, fornire il pane per la settimana Santa e ancora
due ceri, sempre di quattro libbre, alla chiesa di San Piero (San Pietro) proprietaria in loco di alcune terre59.
(2 dicembre). BAGNO
«Jacopo di Tito (o di Meo Berghi) detto Riccio da Bagno espone a VE come
havendo decto suplicante fatto a Bagnio nell’arte de spetiale [...] con un
certo ser Batista di detto luogo, notificato come ne appare scrittura fatta fra
loro, et sendo venuti in discordia fu necessario finir detta compagnia per
esser detto suplicante persona bonaria et non troppo valente sulle scritture et [...] ser Batista notaio e homo astuto, si ritrova hoggi esserci d’errore
in tal conti et divisione di detta compagnia di buona somma di danari in
danno di detto supplicante»60. Muovere denuncia non servì a nulla perché l’11 giugno 1556 «Jacopo detto Riccio Berghi da Bagno, spitiale», fu
gravato di cento bolognini nella causa intentatagli dal notaio. Bisognerà
attendere ancora, come vedremo, per mettere fine alla lite61.
(1 febbraio). SELVAPIANA
Il Consiglio richiese «secondo l’ordine e commissione di Sua Eccellenza
58
59
60
61

Ivi, c. 95r.
ASCBR, Poggio alla Lastra. Partiti dal 1554 al 1594, alla data.
ASCBR, Bagno. Memorie. Filza IV, c. 121v.
Ivi, cc. 133r-134v.
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Torri della vecchia cinta muraria di Bagno di Romagna in due immagini degli anni
Settanta.
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et de suoi Magnifici Consiglieri proveder che si faccia ordine e provisione
per li poveri mendicanti di dar loro una elimosina gratis e fino alla ricolta
nuova»62.
1556 (6 agosto). BAGNO
Si pagò «m° Baptista di m° Jacopo scarpellino di San Piero per aver fatto
una arme ducale» al Ponte di Sasso sopra Bagno63.
(12 febbraio). SELVAPIANA
Riunito il Consiglio sulla piazza della chiesa, si discusse su una lite sopra
alcuni beni censuari dell’abate di Montecoronaro, usufruiti dal Comune,
che però ricadevano alla badia di Bagno. Fu contattato ser Guerrino Capelli da Sarsina, doctor in utrisque iuris, come esperto per valutare a chi
spettasse risarcire i danni provocati a boschi e pasture64. Almeno fino al
1558, costui – autore anche di un raro poemetto in versi maccheronici65 operò una sorta di notariato itinerante in diverse località del Capitanato,
con particolare presenza in quelle al confine con Sarsina (zona di Careste,
Facciano, San Silvestro, Vessa, Selvapiana).
«Predicatore ordinario» nella chiesa di San Quirico era stato quell’anno il
francescano frate Agnolo da Rimini percependo un’elemosina di 16 bolognini66.
62 ASCBR, Selvapiana. Partiti dal 1553 al 1628, alla data.
63 ASFC, Capitanato di Bagno. Partiti e Saldi dal 1551 al 1562, alla data; S. Scala, S. Fabiani, Le pietre della memoria, scalpellini e fabbriche della Val di Bagno, in La Val di Bagno.
Contributi per una storia, a cura di S. Fabiani, R. Greggi, G. Marcuccini, L. Righini,
W. Toni, Atti del II convegno di studi storici “L’Alta Valle del Savio tra Romagna e
Toscana dal Medioevo al Novecento”, 11 ottobre 1991, Centro di Studi Storici, Bagno
di Romagna, 1995, p. 274.
64 ASCBR, Selvapiana. Partiti dal 1553 al 1628, alla data.
65 G.Z. Antonucci, Catalogo di opere ebraiche greche latine ed italiane stampate dai celebri
tipografi Soncini ne’ secoli XV e XVI. Compilato da Gaetano Zaccaria Antonucci prete Ravignano ed accresciuto dal medesimo, ora per cura di crescentina Giannini corretto e migliorato.
Come nella prima edizione ci sono premesse le brevi notizie storiche degli stessi tipografi dettate
dall’egregio letterato cav. Zefirino Re Cesenate, in Fermo. Per le stampe dei fratelli Girolamo e Cesare Ciferri, 1868, p. 104: «Guarini Capelli Sarsinatis, Macharonea in Gabrinum
Gogamagogae regem composita, multum delectabilis ad legendum. Arimini, per Hieronymum Soncin. 1526. Die XVI Decembris, in 8 piccolo [...]. L’argomento di questo poemetto maccaronico, il quale è condotto secondo le norme dell’epica, è la guerra di due
re combattenti accompagnata da mille graziose e ridevoli vicende. Guarino Capello
fiorì in Sarsina nel 1527 o in quel torno, ed ebbe ingegno franco e svegliato, guernito
di buoni studi, come scorgesi da alcuni suoi sonetti, canzoni e satire sul fare di quelle
dell’Ariosto [...]»; P. Pelliccioni, Guarino Capello sconosciuto poeta maccheronico sarsinate. Note bio- bibliografiche, «Studi Romagnoli», XXV (1974), 1977, pp. 327-334.
66 ASCBR, Selvapiana. Partiti dal 1553 al 1628, alla data.
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Dettaglio di architrave cinquecentesco a Campo di Sopra, nell’antico comune di Poggio
alla Lastra, in un’immagine degli anni Settanta. Si riconoscono uno stemma mediceo (a
sinistra) ed una “spirale solare” (a destra). Il manufatto è stato asportato nei primi anni
Ottanta.

1557 (1 settembre). CASTEL BENEDETTO
Il Sindaco Battista di Bernardo percepì la paga di 2 lire per aver comandato i soldati a Bagno «et li homini da anni 15 a 60 di commissione delle Bande di SE», ed essersi fermato tre giorni per la rassegna. I descritti, soldati e
armati a cui si defalcavano le tasse, erano 4467.
1558. POGGIO ALLA LASTRA (Pietrapazza)
Rassegna militare a Sangiavolo68, podere in parrocchia di Pietrapazza, comunità di Poggio alla Lastra: una delle località più impervie del territorio
bagnese, ai piedi della Foresta della Lama, e fin dal medioevo ricetto per
fuorusciti e banditi della Repubblica fiorentina. Per far sentire la presenza dello Stato centrale, rappresentato da un inviato fiorentino, il capitano
Guido di Raffaello Rinaldi e Jacopo di Simone da Strabatenza, sindaco
67 ASCBR, Castel Benedetto. Partiti dal 1522 al 1580, c. 123v; ASCBR, Valbona. Partiti
dal 1550 al 1775, anno 1556.
68 ASCBR, Poggio alla Lastra. Saldi dal 1558 al 1631, alla data.
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della comunità del Poggio, scelsero simbolicamente questo luogo, impegnando per 6 giornate un gruppo di “marraioli” per aprire la strada ai
cannoni, tirati da buoi, provenienti da Bagno agli ordini di Cecco di Simone; guida per tre giornate ai soldati impegnati, fu Pasquino di Mariotto.
Per l’alimentazione dei “descritti” furono consumate a spese della comunità sedici some di farina, più orzo e innumerevoli polli e piccioni (venti
in un solo pasto)69.
Una simile rassegna si svolse nello stesso territorio anche nel settembre del
1559; l’allora sindaco Giannino di Dolfo comandò e diresse per 12 volte i
soldati della compagnia, compreso l’accompagnamento dell’artiglieria70.
BAGNO
Battista scalpellino, Bertulla e Vanotto muratori, vennero pagati per aver
riparato la Cappella della Madonna. E ancora «A Baptista scarpellino per
la tavola d’altare della Cappella della Madonna»71 (era la cappella dell’Annunciazione che si trovava nell’attuale via Santa Lucia).
CASTEL BENEDETTO
Si cominciò la mobilitazione dei soldati per la “guerra di Ghiaggiuolo”:
il sindaco Paolo di Silvestro da Valcava stilò la lista dei “guastatori” e li
accompagnò a Galeata, dove erano di stanza anche coloro che «non si partirono da casa», insieme ad una scorta di farina su carri trainati da buoi
che si portò a Giaggiolo. L’anno seguente saranno agli ordini del sindaco
Francesco di Piero Dallaia72.
CARESTE
«A don Michele cappellano di Sant’Andrea di Caresto per cera per aluminar il Sacramento, lire 4, soldi 11»73.
(12 giugno). BAGNO
«A Mengone di Dario per sua limosina per haver fatto il tabernaculo al
Crocifisso della Compagnia delli azurri»74. Si trattava della Compagnia del
Corpus Domini o del Crocifisso, che usava cappe di questo colore durante
le funzioni; in realtà anche i confratelli dell’Annunciata avevano cappe
simili, ma in questo caso con “azzurri” erano definiti i primi75.
69 S. Fabiani, “Aiuto! Aiuto! Al lupo! Al lupo!”. Una caccia nel territorio di Poggio alla
Lastra nel XVIII secolo, in Comunità e vie dell’Appennino tosco-romagnolo, a cura di P.G.
Fabbri, G. Marcuccini, Centro Studi Storici, Bagno di Romagna-San Piero in Bagno,
1997, p. 172.
70 ASCBR, Poggio alla Lastra. Saldi dal 1558 al 1631, 1 settembre 1559.
71 ASCBR, Ospedale di Bagno. Saldi e Partiti dal 1558 al 1778, alla data.
72 ASCBR, Castel Benedetto. Partiti dal 1522 al 1580, cc. 141r-142v; ivi, c. 148r.
73 ASCBR, Careste. Partiti e Saldi dal 1537 al 1775, alla data.
74 ASCBR, Ospedale di Bagno. Saldi e Partiti dal 1558 al 1778, alla data.
75 S. Fabiani, Un ospedale a Bagno di Romagna (seconda parte), «Studi Romagnoli»,
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Casa colonica di Sangiavolo verso la metà degli anni Ottanta.

(17 ottobre). BAGNO
«Jacopo di Meo Berghi da Bagno supplica a SE e domanda che per l’amore
de Dio come povera persona vecchio de anni setanta e più, che vogliate
per uno rescritto commettere alli Consoli dell’Arte de li Spetiali che riveggano vana differentia la quale è infra me et ser Batista di Pier Paolo
Martini da Bagno de una divisione fra noi fatta d’arte di spezieria, la qual
cosa essendomi io ingannato per dappocaggine per essere io fora di me,
sottoscrisse una consuetudine fatta in fra di noi, e detto ser Batista a tirato
più che se li conviene e, tutto il giorno ci molestiamo l’uno, e, l’altro e, di
già semo stati dinanzi a 4 Capitani, e mai si è riveduto questo nostro conto
e del mese di luglio mi fu sequestrato staia 15 di grano che non ho possuto
fare un pane, e trovami nove bocche alle spalle tutte inutili senza alcuno
aiuto, dove che per povertà non mi posso aiutare contro si potente avversario ricco, dotto et anco havendo in mano parte della mia ragione, però
la prego per l’amor de Dio che quella si contenti di cometere alli signori
Consoli dell’arte delli spetiali che non astante, saldi fatti in fra di noi la
debbino mozzare e vedendo che ciascun di noi habbia in mano quello che
non fussi giusto rifacesse l’uno a l’altro senza appello alcuno, e facendomi
LVIII (2006), Cesena, Stilgraf, 2007, p. 510.
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Casa colonica di Lombardesca, nei pressi di Castel Benedetto, in un’immagine degli
anni Settanta.

tal gratia mi leverà d’un grande affanno perché so tanto povero che non
posso più sostenere la mia famiglia, et così pregerò l’altissimo Dio che lo
conservi lungo tempo nel suo felicissimo stato con tutta la famiglia sua»76.
(1 dicembre). BAGNO
«A Giovanni scarpellino per haver fatto dua pietre alla sepoltura dell’hospitale nella chiesa [di Santa Maria]»77.
1559. CASTEL BENEDETTO
Il Sindaco, su commissione di ser Francesco Renzi, notaio pubblico fiorentino, si recò a stimare i beni sequestrati al bandito Luca di Pier Paulo dal
Seraglio78.
(28 marzo). CASTEL BENEDETTO
«M° Pietro, già di Pietro lombardo abitante nel Comune di Castel Benedetto et vivuto qui, saria suo desiderio d’essere fatto huomo di detto Comune, preposero e proponendo fecero detto m° Pietro huomo di detto Comune con tutti li privilegi, indulti, carichi e obblighi, et sono soliti o saranno
76 ASCBR, Bagno. Memorie. Filza IV, c. 143rv.
77 ASCBR, Ospedale di Bagno. Saldi e Partiti dal 1558 al 1778, alla data.
78 ASCBR, Castel Benedetto. Partiti dal 1522 al 1580, alla data.
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gl’altri suoi di detto comune in tutto et per tutto»79.
(10 maggio). BAGNO
Si paga l’abate di Santa Maria «per fattura del mortorio di uno povero
forestiero nello Spidale». Saranno diversi gli stranieri e i pellegrini sepolti
nel cimitero in piazza80.
(9 luglio). SAN PIERO
«Octaviano Ang[i]olieri da Furlì, et per lui messer Bernardo Angolieri suo
cugino, et il cavaliere Teodoli da Furlì suo parente, fedelissimi servitori
di VEI, humilmente gli expongono come detto Octaviano [...] alli giorni
passati assalito da humori malinconici nel quale a ogni far di luna pecca
grandemente, onde trovandosi a San Piero in Bagno, et assalito da detti
humori se n’andò a trovar il signor Capitano et governatore di quel luogo
al quale dimandava certo processo impertinentemente causato da detti
humori; et essendo occupato da essi, trovandosi a cavallo et correndo a
tutto transito armato di zagaglia et stocho arrivato andò al signor Capitano e gli chiese: dammi il mio processo; et se non t’havessi rispetto quale ti
porto mediante il signor duca di Firenze con questa zagaglia ti passerei da
banda a banda; et altre parole da stolto; ond’esso signor Capitano fu dalle
dette parole forzato di tirarsi in palazzo dimandando la sua famiglia per
far captura et ciò avendo inteso detto Octaviano si messe in fuga onde un
de servitori et can(n)oniere del detto signor Capitano salì sopra un cavallo di sua signoria et a tutta briglia correndo arrivò detto suplicante quale
gittò in terra l’arme gridando a buona guerra soldati a buona guerra; non
di manco detto canoniero lo ferì [...] nelle rene con un arme d’asta a tale
che esso suplicante cascò in terra: et fu portato al detto signor Capitano
dentro di Bagno dove di presente si trova per il che esso suplicante come
si sia privo di cervello prega [...] che sia liberato acciò possa farsi curare et
medicar non di meno da detti humori maninconici et delle ferite haute».
La risposta fu perentoria e chiarissima: «Scriva a parenti che se lo voglion
tener legato faccin loro altrimenti si metterà dove li altri pazzi»81.
(30 luglio). CASTEL BENEDETTO
Tra gli obblighi per il conduttore del mulino comunitativo, era stabilito che
non potesse tenere «porci [...] alla pena di scudi due d’oro, et non possa tener
se no dua galline, e uno gallo». Tra i compiti del Sindaco, il fare una «cop[p]
ola di terra[cotta] da once 26 per buzzolare il grano», era il peso spettante al
mugnaio per ogni staio di grano macinato, per legge il 4 per cento82.
79
80
81
82

Ivi, c. 133r.
ASCBR, Ospedale di Bagno. Saldi e Partiti dal 1558 al 1778, alla data.
ASCBR, Bagno. Memorie. Filza IV, c. 143rv.
ASCBR, Castel Benedetto. Partiti dal 1522 al 1580, cc. 138-140.
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(26 dicembre). BAGNO
Il consiglio riunito per l’occasione, «considerato che si è stato molti mesi
senza m° di scola con grandissimo danno per li putti: et questo causar el
poco salario che si da al maestro a rispetto al viver caro non si trova chi
a quel salario ci voglia venir et perciò deliberarono di scrivere alli signori Cinque conservatori che si degnino voler dar licentia di poter aggiunger nel salario a chi verrà per maestro fino alla somma di scudi tre [...] il
mese»83. Fu eletto il m° Mercato Mercati di Sansepolcro84.
1560. BAGNO / Carnaio / Cella
Quell’anno il priore dell’Ospedale di Bagno provvide a far officiare la
cappella del Carnaio (Santa Maria Maddalena) da don Luca Franchini da
Montegranelli, e quella della Cella di Rio Petroso (Santa Maria Assunta)
da don Cesare di Pierpaolo Martini da Bagno. Nel 1562 il piccolo oratorio
della Cella fu affidato di nuovo a don Cesare Martini, gratificato con una
quartarola di grano85.
(14 giugno). BAGNO
«Atteso et considerato come ser Raffaello Baldinotti et ser Pier Francesco
di Jacopo [Malvisi] da Bagno, a quali insieme con altri fu data la cura del
governo della Madonna ch’è nella compagnia del Corpo di Cristo, hanno
dinanzi al consiglio come si fussi rinunciato alla detta cura et governo
dicendo non voler più tal carico sopra le spalle loro, pregando in oltre et
in luogo loro si deputi et alloghi altri homini più idonei e a detta cura et
governo. Per tanto desiderando detti consiglieri e conservatori che la devotione di essa Madonna non si lasci [...] ma più presto che quella [...] di
inanzi augumentasse, et veduto li prefati conservatori et consiglieri che tal
cura e governo di essa Madonna, nella chiesa della detta compagnia del
Corpo di Cristo, più presto si comincino e dar si debba alli homini di detta
compagnia che ad altri. [...] doppo vari et lunghi parlamenti avuti sopra di
ciò, nel Nome di Dio et della Gloriosissima Vergine Maria la detta cura di
detto governo in tutto et per tutto dettero e concessero per loro partito [...]
alli hominj della prefata compagnia»86.
(27 agosto). BAGNO
«[...] per tanti spesi in trementina, bolo armenio et sangue di drago per
uno povero soldato da Urbino che aveva smosso uno braccio et glielo medicò [il cerusico] Federighi, et per dua pani»87.
83
84
85
86
87

ASCBR, Bagno. Saldi dal 1562 al 1593, c. 8v.
APPENDICE III, elenco maestri
ASCBR, Ospedale di Bagno. Saldi e Partiti dal 1558 al 1778, alla data.
ASCBR, Bagno. Partiti dal 1559 al 1582, c. 28r; Oratorio del Santissimo Crocifisso.
Fabiani, Un ospedale a Bagno di Romagna, cit. pp. 393-399; APPENDICE IV.
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(10 ottobre). RIDRACOLI
«Giuliano di Matteo da Ridracoli ricorre [...] per ciò che non
ostante che fusse poverissimo
et mendico li fu posto di balzello scudi dieci et per cui gli [fu]
venduto uno asino, et sequestrato le ricolte, et frenandosi ogni
suo aviamento fu forzato andare
in Marem[m]a per scampare sei
poveri figlioli dalla fame degli
hoggi ne va quattro sparsi per il
mondo; et al ritorno di maremma trovò che il suo asino era
venduto per ciò a suon di tromba
circa scudi 3 et dua some di grano che furno in detto riccolto si
venderno a Niccolò di Zalone da
San Piero a lire cinque bolognini
la soma, e perché dei poveri figliolini per scampare dalla fame
si mangiorno dette dua some di
grano de poi le comprarò detto
Chiesa di S. Martino a Ridracoli negli anni
Niccolò quale hoggi li vuol fare
Cinquanta.
pagare detto grano a lire XII di
bolognini la soma, che medesimamente li è, stato sequestrato il presente
ricolto, et a perché non si trovi pagato per detto povero suplicante [...] non
sa altro che ricorrere alla misericordia di VE umilissimamente supplicandola si degni farli gratia di detto balzello acciò che non habbia con dei dua
sua poveri figliolini andare experso per il mondo et morirsi di fame»88.
(23 febbraio). BAGNO
«A Biagio [...] e a Gabriello [detto] Borgagna per haver riconcio la via
apresso la capella dove era già il molino»89.

88 ASCBR, Bagno. Memorie. Filza IV, c. 150r.
89 ASCBR, Bagno. Partiti dal 1559 al 1582, alla data; vi era l’affresco oggi al Carmine.
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APPENDICI
I
F. CANNONE, Il beato Paolo Giustiniani, umanista eremita, in “Radici Cristiane”, febbraio 2000:
«Beato Paolo Giustiniani (Venezia, 15 Giugno 1476 - Monte Soratte, Roma,
25 giugno 1528). Era figlio della nobile famiglia Giustinian di Venezia.
Vi nacque il 15 Giugno 1476. Dopo essere diventato superiore maggiore
nell’eremo di Camaldoli fino al 1520, ottenne da Leone X il permesso di
fondare un nuovo istituto eremitico, il quale da principio fu chiamato la
“Compagnia di San Romualdo”. Più tardi ebbe il nome canonico di “Congregazione degli eremiti camaldolesi di Monte Corona” anche detti più
brevemente “Montecoronesi”. Tra gli eremi cui dette vita, dopo quello di
Monte Cucco, che fu il primo eremo ad accoglierlo, vanno ricordati tra
gli altri quello delle grotte di Cupramontana e quello di San Silvestro sul
Monte Soratte. A Macerata fu imprigionato per amore e difesa degli eremiti. Trovandosi a Roma nel 1527, cadde prigioniero dei Lanzichenecchi,
in quel terribile sacco. Fu torturato insieme a San Gaetano da Thiene, ma
ne scampò riacquistando la libertà. Nella primavera del 1528 contrasse la
peste a Viterbo. Non perfettamente guarito si rimise in viaggio alla volta
di Roma per ricevere in donazione l’eremo del Monte Soratte. Ma proprio
in quell’eremo morì di peste ancora giovane di 52 anni, il 25 Giugno 1528»
II
TIMOTHEO DA BAGNO, Historia della vita di S. Romualdo. Padre e fondatore dell’Ordine Camaldolese [...], in Venetia, MDCV, appresso Domenico
Imberbi, pp. 323-324:
«[Tra i] quarantaquattro [padri camaldolesi] conosciuti per nome e ricevuti per Santi [...] fu fra Michele, non sapendosi il cognome, perché egli
è restato col nome di San Michele Eremita. Questo Santo stette rinchiuso
per vinti anni continui nell’Eremo di Camaldoli in una cella, fino all’anno
1520. Huomo di vita miracolosa, di estrema astinenza, di continua contemplazione, di penitenza ammirabile, di silentio inviolabile, e di regolare
osservanza. Questi fu inventore della Corona del Signore ad imitazione di
quella, che si dice, per honore della gloriosa Vergine Madre di Dio di sessantatre Ave Marie, perché pienamente si crede, che lei tanti anni vivesse in
questo mondo; accompagnandole con sette Pater Noster; così parve a quel
Santo religioso che sarebbe buona devotione dire XXXIIJ Pater Noster, in
reverenza delli trentatre anni che Cristo stette al mo(n)do, accompagnan-
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dosi con cinque Ave Marie, in memoria delle cinque piaghe di Giesu Cristo. Piacque tanto e fu tanto accetta la inventione di questa nuova corona
che papa Leone X l’approvò con una sua bolla, e concesse dieci anni de
indulgenza per ciascuna volta, che si dicesse (delle pene, che si dovevano patire in purgatorio) e chi la dicesse ogni giorno per un anno intiero,
concesse mille anni, e chi fusse solito dirla, per tutta la vita, due mila anni.
Papa Gregorio terzodecimo, non solo confermò quelle indulgenze, ma vi
aggionse dell’altre maggiori. A chi dirà questa corona un anno intiero, &
essendosi confessato, si comunicherà il giorno di Pasqua di Resurrezione
(come sono obligati tutti i christiani) gli concede indulgenza plenaria, e
remissione di tutti i peccati: e chi persevererà in questa santa divotione
fino al fine della vita, gli concede in articolo di morte Giubileo plenissimo
se si confessarà, e communicarà, e quando non potesse far questo, se darà
segno esteriore di contrizione interiore, e l’haverà. Sisto Quinto poi ne ha
aggionte molte più di grande importanza, che si vedono nella Bolla ch’egli
di ciò fece» 90.
La recita della Corona del Signore era devozione abituale nella cappella
dell’Ospedale di Bagno, dove si trovava un quadro effigiante il beato91.
Non è da escludere, a proposito della particolare “corona” a 33 grani, che
potesse trattarsi delle “coroncine”, così indicate nelle bollette o promemoria di forniture dei tanti tornitori, operanti in paese fino agli inizi del
Novecento.
III
SCUOLA PUBBLICA - ELENCO MAESTRI DI BAGNO
(da: ASCBR, Bagno. Saldi dal 1562 al 1593; ivi, Bagno Comunità. Saldi dal
1593 al 1638; ivi, Bagno. Saldi dal 1656 al 1713).
[1543 Don Francesco da Brisighella]
1559-1560 M° Mercato Mercati del Borgo Sansepolcro
1561 Don Bastiano Bandini Zanzani da Citerna
1562 Don Vincenzo di Cecchino da Bibbiena
1563-1564 Don Bastiano Bandini Zanzani da Citerna
1564-1565 M° Arcangiolo dalla Pieve
1566 Don Antonio Ferrai da Bertinoro
1566-1568 M° Arcangiolo dalla Pieve
1568-1569 Don Bartolomeo da Poppi (2 mesi e mezzo)
90 Sulla devozione: La Corona del Signore istituita dal B. Michele Camaldolese e l’Eremo di
Camaldoli, Roma, Scuola Tip. Salesiana, 1905.
91 Fabiani, Un ospedale a Bagno di Romagna (seconda parte), cit., pp. 536-537.
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1569-1572 Don Francesco Zoni da Pianetto
1573-1575 M° Benvenuto Mandrolini da Perugia
1575-1577 Ser Antonio Maria Martini da Bagno
1577 Don Pierantonio Maria [...] da Forlì (dal 13 dicembre al 12 gennaio)
1577-1578 Reverendo don Stefano Paludesi (Belvederi?) dalla Pieve
1578 Ser Antonio Maria Martini da Bagno (19 giorni)
1579-1580 Fra Francesco Valentino
1581-1582 Ser Leonardo Mercati da Bibbiena
1582-1583 Don Flaminio Guiducci da Torriana
1583-1585 Don Jacopo Martini da Bagno
1585-1587 Ser Antonio Maria Martini da Bagno
1587-1590 Don Michelangiolo Romualdi da Bagno
1590-1591 Don Giovanni Bottiglieri da Ravenna
1591-1592 Don Agnolo d’Antonio Mellini
1593 M° Cosimo Nonni dal Borgo San Sepolcro
1593-1594 Ser Antonio Maria Martini da Bagno
1595-1598 Don Marco di Benedetto Cresciolini da Santa Sofia
1599 Don Ridolfo di Martino Scala da Selvapiana
1599-1601 M° Pietro Perelli da Fossombrone (3 mesi)
1601 M° Francesco Gori (4 mesi)
1603- 1604 Don Marco Cresciolini da Santa Sofia
1605-1607 Don Benedetto di Lutio Martini da Bagno
1607-1608 M° Leonardo Leoni (maestro anche dal 24 ottobre a febbraio
1606?)
1608-1609 Don Paolo Tomasi da Castiglione
1609-1612 Don Fabrizio di Magio Bagni
1612-1618 Messer Bartolomeo Malvisi
1618 Don Nicolò di Salvadore Locatelli da Fresciano
1620-1622 Don Jacopo Monti da Dovadola
1622-1623 Messer Ippolito Martini da Bagno
1623-1624 Prete Niccolò Lorenzi da Uzzano
1625-1627 Don Arrigo Franchini
1627 Don Giovan Maria Tassinari (3 mesi)
1628-1629 Don Lodovico Farzetti
1629-1630 Don Giovan Battista Tonti
1630-1632 Don Giuliano Chelli della Cocca(?)
1633-1634 Don Simone Panteri
1634-1636 Don Arrigo Franchini
1636-1639 Don Magio Magini (o Masino Masini) da Sant’Agata
1639-1640 Don Piero di Scipione Baroncioni (6 mesi)
1640 Don Matteo di [...] Rossi da Bertinoro (circa 3 mesi)
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1640-1641 Don Giovan Battista di Fabio Biondi da Castrocaro (dal 10 ottobre?)
1641 Don Francesco di Jacopo Sbaragli da Galeata (11 luglio)
1642- 1643 M° Raffaello di Pasquino Valentini da Fantella (fino al 15 ottobre)
1643-1644 M° Bartolomeo Cullinelli da Civitella di Romagna (15 gennaio)
1644-1647 Don Battista Silvani da San Piero
1647 (Don Piero Baroncioni da Bagno)
1647-1648 Don Giovanni Prati da Civitella (fino al 15 marzo)
1649-1652 Don Virgilio Gabrielli dalla Penna di Billi
1653 Don Andrea Laghi da Modigliana
1654 Don Carlo di M° Oratio Fanti da Bagno
1655 Don Domenico Raggi da Fantella (dal 15 novembre)
1656-1659 Prete Simone Merighi (settembre 1656?)
1659-1665 Don Carlo Fanti (dal 14 febbraio 1659)
1665-1666 Don Girolamo Metris [Metis] (dal 27 giugno 1665)
1666-1667 Don Lorenzo Tani (dal 27 giugno 1665)
1667-1676 Don Piero Rinaldi
1677-1680 Don Marco Gabutti (o Gabuti)
1680-1683 Don Piero Rinaldi (4 mesi)
1684 Don Jacopo Fabbri (7 mesi e mezzo)
1684 Don Giovanni Pettinari (dal 7 agosto al 20 settembre)
1685 Don Marco Gabutti
1685 Don Piero Rinaldi (1 maggio – 31 agosto)
1686-1690 Don Marco Gabutti
1690 Don Jacopo Fabbri
1690-1695 Don Benedetto Vanni (da gennaio)
1695 Don Carlo di M° Giovan Battista Silvani (dal 6 febbraio)
1696-1711 Don Carlo di M° Giovan Battista Silvani
1711-1712 Don Benedetto Ruoti (dal 12 febbraio)
IV
(Benvenuto Cellini, La vita, Raccolta Nazionale dei Classici della società
Editrice Rinascimento del Libro, Firenze, 1937, pp. 394-395).
«[...] era venuto per mia guida un giovane mio lavorante, il quale era dal
Bagno, che si chiamava Cesere, io fui molto carezzato da suo padre e da
tutta casa sua; infra i quali si era un vecchione di più di settant’anni, piacevolissimo uomo: questo era zio del detto Cesere, e faceva professione di
medico cerusico, e pizzicava alquanto di archimista. Questo buon uomo
mi mostrò come quei Bagni avevano miniera d’oro e d’argento, e mi fece
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vedere molte bellissime cose di quel paese; di sorte che io ebbi de’ gran
piaceri che io avessi mai. Essendomi domesticato a suo modo meco, un
giorno in fra gli altri mi disse: Io non voglio mancare di non vi dire un mio
pensiero, al quale se sua Eccellenzia ci prestassi l’orecchio, io credo che e’
sarebbe cosa molto utile: e questo si è, che intorno a Camaldoli ci si vede
un passo tanto scoperto, che Piero Strozzi potria non tanto passare sicuramente, ma egli potrebbe rubar Poppi senza contrasto alcuno. E con questo, non tanto l’avermelo mostro a parole, che egli si cavò un foglio della
scarsella, nel quale questo buon vecchio aveva disegnato tutto quel paese
in tal modo, che benissimo si vedeva, ed evidentemente si conosceva il
gran pericolo esser vero. Io presi il disegno e subito mi parti’ dal Bagno; e,
quanto più presto io potetti, tornandomene per la via di Prato Magno e da
San Francesco della Vernia, mi ritornai a Firenze [...]».
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Esercizi di memoria
Enrico Lippi e Vincenzina Dei

Immagine scattata in anatomia patologica il 21 giugno 1889 con dedica del dott. Enrico
Lippi alla famiglia Dei di Bagno di Romagna. Tecnica fotografica: albumina, foto in
carta leggera montata su cartoncino rigido.
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Una vera e propria biografia per immagini, quella che ci propone la collezione di Stefano Valbruzzi. Il soggetto è una delle famiglie ‘bene’ della Bagno di fine Ottocento-inizio Novecento: quella dei Conti Dei-Lippi.
Compaiono le principali tappe della carriera medica del dott. Enrico Lippi
ed il matrimonio con Vincenzina Dei; le amicizie, la famiglia, frammenti di corrispondenza: testimonianze raccolte con passione ed instancabile
pazienza da Stefano e così salvate dall’oblio e dalla dispersione. In questa
sede ne mostriamo soltanto alcune particolarmente significative, ma tutto
il repertorio è disponibile sul sito di Alpe Appennina (www.alpeappennina.it)1.
Come in ogni buona storia, partiamo dall’inizio. Enrico Lippi nacque a
Rovezzano, a due passi da Firenze, il 20 novembre del 1861 da una famiglia di possidenti. Non ne conosciamo granché, salvo i nomi dei genitori,
Odoardo Lippi e Maria Lotti, ed il fatto che più avanti si sarebbero trasferiti ad Arezzo2. Dopo una gioventù che presumiamo spensierata, ma di cui
non sappiamo in realtà nulla, Enrico si iscrisse alla facoltà di medicina in
Siena, dove frequentò gli anni accademici 1882/83 e 1883/84. Concluso il
biennio senese, proseguì gli studi della nobile arte medica a Firenze, frequentando gli anni accademici dal 1884 al 1888. Il 12 novembre 1888, con
un voto finale di 90 su 110, conseguì la laurea di Medico Chirurgo presso
il Regio Istituto di Studi Superiori Pratici e di Perfezionamento, Sezione
Medico Chirurgica e di Farmacia in Firenze.
Probabilmente già a questo periodo rimonta la familiarità del dott. Lippi
con Bagno di Romagna ed in particolare con la famiglia Dei, senza dubbio
una delle principali del luogo. Lo dimostra l’inguaribilmente romantica
e - per i gusti moderni un po’ macabra - fotografia che lo vede, insieme
a colleghi giovani quanto lui, rappresentare, un po’ come in teatro, una
dissezione anatomica intorno ad un cadavere. Tutti quanti sono in buon
ordine ed in posa, compreso il povero defunto, soltanto in parte coperto
da un lenzuolo bianco. Immancabile, un teschio occhieggia da una sedia
su cui poggia, arrampicato sullo schienale, uno dei giovani con un libro
aperto in mano. In basso la dedica autografa: «Il Dott. Enrico Lippi donò
in segno d’amicizia alla famiglia Dei il dì 21 Giugno 1889».
Non sorprende che nel 1890 il giovane medico indossasse il camice bianco
proprio nel comune di Bagno di Romagna. Suoi colleghi erano Raffaele
1 Ad esso rimandiamo per qualunque informazione non diversamente specificata nel
testo.
2 Informazioni ricavate dai documenti matrimoniali di Enrico Lippi e Vincenzina Dei
(Archivio di Stato di Forlì-Cesena [ASFC], Forlì, Tribunale di Forlì, Stato civile,
Comune di Bagno di Romagna, Registri degli atti di matrimonio, 1890, atto n. 49, e ivi,
Allegati agli atti di matrimonio, 1890).
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Ritratto dei coniugi Enrico
Lippi e Vincenzina Dei.
Formato Gabinetto Portrait
cm 11x16,5. Studio Carmine
Santoro fu Giuseppe,
S. Piero in Bagno - Firenze.

Cervone e Quirino Zattoni, medici-chirurghi in S. Piero, e Paolo Fanti, attestato a Bagno. Il settore sanitario era inoltre rappresentato da due farmacisti, Luigi Rivalta e Giulio Roli, e due ostetriche, Virginia Gallini e Lucia
Vecci3.
Ma l’evento principale di quell’anno - e che avrebbe legato il dott. Lippi
per sempre a Bagno - fu il suo matrimonio con la giovane Vincenzina Dei.
Lui aveva 29 anni mentre la signorina Dei ne aveva soltanto 19 - era infatti
nata il 19 settembre 1872 - ed era l’unica figlia del signor conte Gaspero
Dei4. Fra i documenti rinvenuti c’è una fotografia giovanile di lei, proba3 Annuario d’Italia. Calendario Generale del Regno, edizione 1890, a cura della Società
dell’Annuario Generale d’Italia, stabilimento Bontempelli, Roma, p. 2019.
4 ASFC, Forlì, Tribunale di Forlì, Stato civile, Comune di Bagno di Romagna, Registri
degli atti di matrimonio, 1890, atto n. 49.
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bilmente del tempo del matrimonio o poco prima: una figura minuta, dal
viso rotondo e lo sguardo pensoso. In quegli anni prima del Concordato, la cerimonia si svolgeva indipendentemente presso l’autorità religiosa
e quella civile. Quindi il mattino del 27 novembre si ebbe il matrimonio
nella chiesa di S. Maria Assunta di Bagno di Romagna5 - che è facile immaginare addobbata con sfarzo come nelle più solenni ricorrenze - ed il
pomeriggio la replica nella sede comunale di S. Piero in Bagno. La collezione conserva anche una immagine degli sposi - probabilmente scattata
qualche anno dopo il matrimonio - con lui in doppio petto e lei con abito
a vita stretta e ventaglio in mano.
Negli anni successivi la carriera del dott. Lippi portò al trasferimento della coppia nell’aretino, là dove tuttora vivevano i genitori del medico. Nel
1896, infatti, Enrico Lippi è attivo come medico-chirurgo a Monterchi, per
l’appunto in provincia di Arezzo6. Al periodo monterchiese risale una
commovente cartolina, viaggiata il 19 aprile 1904, indirizzata da Vincenzina alla madre. Adornata di due piccole foto della figlia nel frattempo nata,
diceva: «Carissima Mamma, Le mando la fotografia della Bibi eseguita
alla mia macchinetta, sono sicura la gradiranno sapendo il bene che vogliono alla bambina. Desidero sapere come stà, continuamente penso a lei,
e vorrei esserle vicina per dimostrarle l’affetto grande che io nutro verso
di lei. La bambina qui presente manda ai cari Nonni tanti tanti baci col
desiderio di presto averli fra noi».
Non mancava qualche cenno sulla vita di società che la coppia conduceva
(«Giovedì 21 avverà [sic] il matrimonio Auzzani, coll’intervento anche del
Deputato Landucci, noi pure siamo di nozze»), ed un accenno misterioso
al marito («Dirà al Babbo che Enrico eseguì puntualmente ciò che sa»).
A quello stesso anno 1904, ma in agosto, si riferiscono due immagini che
vedono Vincenzina e Bibi in vacanza ai «bagni di Fano» in compagnia - o
forse ospiti - di un certo signor Carlo e famiglia, che per buona misura
esibisce una modernissima bicicletta.
Sul finire del 1910 il Consiglio comunale di Capolona, ancora in quel di
Arezzo, nominò il dott. Lippi medico chirurgo condotto di quella località,
avendolo la Commissione esaminatrice giudicato meritevole col massimo
dei punti (30 su 30)7. Qualche anno più tardi, ed entro il 1917, si trasferì
definitivamente a Bagno di Romagna in qualità di medico-chirurgo residente, ufficiale sanitario e medico permanente presso le R.R. Terme di
5 Archivio Parrocchiale di Bagno di Romagna [APBR], Matrimoni.
6 Annuario d’Italia. Calendario Generale del Regno, edizione 1896, a cura della Società
dell’Annuario Generale d’Italia, stabilimento Bontempelli, Roma, p. 1542.
7 Il Policlinico. Periodico di medicina, chirurgia e igiene, vol. 42, Roma, 1910, p. 1499.
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La Contessa Vincenzina Dei Lippi con la figlia Bibi (Maria Antonietta) e la famiglia del
“signor Carlo” ai “Bagni di Fano” nell’agosto 1904. Formato cartoncino, foto applicate
su fondo seppia rettangolare in altorilievo, cm 24,5x20.

S. Agnese. Un opuscolo di réclame - oggi diremmo una brochure - dello
stabilimento termale lo descrive «medico-chirurgo interno degli Spedali
Riuniti di Arezzo» e lo associa alla direzione sanitaria con il Prof. Dario
Baldi «della Regia Università di Pisa»�8.
L’impegno alle terme e l’attività di medico-chirurgo residente occuperanno il dott. Lippi per il resto della sua vita lavorativa, mentre Vincenzina da
parte sua fu un’operosa Dama della Croce Rossa. C’era inoltre la cura del
cospicuo patrimonio ereditato dalla famiglia Dei: numerosi poderi e tenute fra Romagna e Toscana ed il vecchio palazzo Dei in via Fiorentina a Ba8 Le Terme, tipografia S. Vestrucci e figlio, Bagno di Romagna, s.d (ma 1917). Sui Vestrucci tipografi si veda C. Bignami, I Vestrucci, tipografi in Bagno, in Comunità e vie
dell’Appennino tosco-romagnolo, a cura di P.G. Fabbri e G. Marcuccini, Centro Studi
Storici Bagno di Romagna – San Piero in Bagno, 1997, pp. 421-435).
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gno9. Un curioso documento relativo alle «tasse sui pianoforti e bigliardi»
ci informa che il 5 settembre 1928 un pianoforte esisteva in qualche stanza
del palazzo, probabilmente destinato agli esercizi della giovane Bibi, al
secolo Maria Antonietta Lippi Dei. Altrettanto singolare un autografo del
dott. Lippi del 19 giugno 1931 - chissà come sopravvissuto al naufragio
del tempo - colmo di piccole vicende di paese: «Si è presentato il Sig. Casetti Gino del fu Giuseppe, maestro comunale e direttore di banda […]. Il
medesimo la sera del 17 corrente circa le ore 20.45 recandosi per ragioni di
servizio musicale nel vicino paese di San Piero in Bagno facendosi trasportare in motociclo da suo cugino Sig. Crociani Antonio alla distanza di circa
un chilometro perduto l’equilibrio cadde procurandosi una ferita lacero
contusa al ginocchio destro». Il dott. Lippi medicò il direttore di banda
Casetti nell’«ambulatorio di queste Regie Terme» che tuttora occupava.
La collezione restituisce anche testimonianza delle amicizie e degli affetti famigliari di Enrico e Vincenzina sotto forma di ritratti fotografici. Fra
questi spicca quello del prof. Francesco Colzi (1855-1903), grande luminare della chirurgia in Italia10. L’amicizia col dott. Lippi era principiata nel
periodo della sua specializzazione chirurgica con profonda stima da entrambe le parti. Il prof. Colzi morì nel 1903 in seguito ad un incredibile
incidente, ed Enrico Lippi conservò fra le carte di famiglia il necrologio.
Altri ritratti riguardano molte figure di famigliari. Compare Maria Salucci
Malvisi, seconda moglie di Gaspero Dei. A lei era indirizzata la cartolina
che Vincenzina inviò da Monterchi nel 1904: la chiamava madre, ma in realtà era matrigna. Maria Salucci Malvisi, d’antica stirpe bagnese, sposò il
vedovo conte Dei il 17 settembre 1877 quando Vincenzina aveva soltanto
cinque anni11. La sua vera madre, Antonietta Poltri, era morta prematuramente a Bibbiena il 4 gennaio 187412. Né questa fu l’unica tragedia a funestare l’infanzia di Vincenzina: ebbe infatti una sorella, Ida, sola figlia di
Gaspero e Maria, che morì il 4 aprile 1881 di due anni e otto mesi13.
Compare, dicevamo, Lorenzo Salucci Malvisi, che dedica il ritratto «alla
cara sorella Maria ed al cognato conte cav. Gaspero Dei»; fanno bella figu9 Nel 1902 Gaspero Dei nella sola frazione di Bagno di Romagna, oltre al palazzo,
possedeva un’abitazione appigionata in Via S. Lucia, una vigna, tre case appigionate
in campagna e ben 10 poderi (Archivio Storico del Comune di Bagno di Romagna,
Registro delle case del Comune compilato ottobre 1902).
10 G. Armocida, Colzi, Francesco Alfonso Faustino, in Dizionario Biografico Degli Italiani,
Istituto Dell’Enciclopedia Italiana, Roma 1982, vol. 27 (www.treccani.it).
11 APBR, Matrimoni.
12 ASFC, Forlì, Tribunale di Forlì, Stato civile, Comune di Bagno di Romagna, Allegati agli atti di matrimonio, 1890.
13 Ivi, Registri degli atti di morte, 1881, atto n. 57.
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Ritratto della Contessa
Gioconda Dei. Bernardo
Moschini Fotografo, Forlì.

ra di sé alcune donne di casa Dei, tutte quante sorelle di Gaspero. C’è Luisa con un ritratto a mezzo busto: dal 1886, quando aveva sposato Antonio
Bagni14, risiedeva a S. Pietro in Vincoli frazione di Ravenna. Gioconda è
invece a piena figura, senza cappello e coi capelli tirati indietro; era moglie del possidente Andrea Fattori di Pennabilli15. Maria, somigliantissima
a Gioconda, è ritratta col marito, l’aretino Andrea Ferrati16: lei regge un
delizioso ombrellino mentre lui tiene qualcosa che potrebbe sembrare una
pipa.
Di altre due sorelle non ci è pervenuto il ritratto: Agnese, la più grande e
14 APBR, Matrimoni, 28 agosto 1886.
15 Ivi, 28 aprile 1868.
16 Ivi, 26 aprile 1870.
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la più sfortunata, presto rimasta vedova di Barnaba Giovannetti, ucciso in
una rapina mentre rientrava a Ridracoli dopo il mercato17, e Giovanna, che
aveva trovato marito a Galeata18. Gaspero, di cui del pari non s’è trovato
il ritratto, era l’unico maschio fra tante sorelle, tutti quanti nati dai fu Vincenzo Dei e Lucrezia Ghezzi. Dalla parte del dott. Enrico ci sono almeno
un paio di ritratti. Il primo è quello del dottor Ferdinando Lippi, un solenne vecchio con baffi e pinzetto, il quale suggerirebbe che Enrico non era
stato il primo ad abbracciare la professione medica in famiglia. Il secondo
è quello della «contessa Ada Alberti nata Lippi», forse una sorella o una
zia del medico: non lo sappiamo. L’immagine presenta una donna anziana
e dallo sguardo arcigno sullo sfondo di un lussureggiante giardino: forse
quello di casa Dei? Indubitabilmente bagnese era invece il dott. Salvetto
Salvetti (1897-1978), rampollo di un’altra delle principali dinastie del paese, che da Venezia il 16 gennaio 1921 dedicava il suo ritratto alla «buona
e gentile famiglia Lippi». C’è poi un numero di ritratti di cui s’è persa la
memoria dei protagonisti: romantici giovani del terzo quarto dell’Ottocento, bimbe e bimbi, ritratti di famiglia… A volte compare un nome: la
giovane ballerina Anny, reduce del successo al teatro Petrarca di Arezzo,
Maria Luisa su di una seggiolina… In una occasione c’è anche il cognome:
la piccola Teresa Naldini che, il 25 luglio 1878, dedica il ritratto «alla sua
cara nonna». Molte di queste immagini recano i marchi degli studi fotografici dove furono realizzate: gran parte provengono da Arezzo - dove la
famiglia Lippi aveva forti legami -, alcune da Forlì, poche altre da città più
lontane.
Questo, dunque, quanto restituisce il singolare repertorio di immagini e
documenti salvati da Stefano Valbruzzi. Resta soltanto l’inevitabile conclusione. Enrico Lippi lasciò questa vita terrena il 18 gennaio 1940 all’età
di 78 anni e venne tumulato nella tomba di famiglia nel cimitero di Bagno.
Vincenzina Dei gli sopravvisse per diciannove anni, infine lo seguì il 20
marzo 1959.
Stefano Valbruzzi, Alessio Boattini

17 Ivi, 21 giugno 1864. Sull’omicidio Giovannetti si veda: Il popolo di Ridracoli, a cura
di C. Bignami, Nuova Grafica, S. Sofia, 1995, pp. 65-68.
18 APBR, Matrimoni, 24 aprile 1871. Il marito era il vedovo Oreste di Filippo Morelli.

