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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 de-
gli 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, aspira-
zioni 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 co-
munità; 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 rap-
porti del clero con le municipalità, con i funzionari fiorentini, con le diver-
se 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’at-
testarsi di quelle esi-
stenti, la costruzione 
di nuovi oratori, chie-
se; le invocazioni a 
tutti i Santi per i beni 
della terra, le proces-
sioni, le ostensioni di 
reliquie e le immagi-
ni miracolose, i loro 
culti. Conosceremo 
celebrati e noti predi-
catori, monache, reli-
giosi coscienziosi dei 
quali lodare la carità 
e la dedizione, alcuni 
morti in odore di san-
tità, ma anche preti 
concubinari o quanto 
meno scostumati. 

Ci sarà il lavoro, col quale entreremo nel tessuto produttivo, dedito prin-
cipalmente ad un’agricoltura di mero sostentamento, strappando con ter-
razzamenti terreni ai dirupi delle montagne o con ronchi alle foreste, co-
struendo 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, mu-
lattieri, osti, albergatori, piccoli e grandi proprietari terrieri, maestri mu-
ratori, 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 indi-
vidui, che riescono però a creare e definire una labile traccia che unisce, se-
colo dopo secolo, accadimenti, guerre, paure, discendenze, fatti e misfat-
ti che hanno caratterizzato le Comunità del Capitanato. Emergeranno le 
anomale figure dei Balduccini, nobili aretini, notai ed ecclesiastici influenti 

Basilica di S. Maria Assunta di Bagno di Romagna. Trittico 
di Neri di Bicci (1418-1492) rappresentante la “Madonna 
nell’atto di porgere la Sacra Cintola a S. Tommaso e altri 
Santi” (1468). Separazione delle tavole in un’immagine de-
gli anni fra il 1958 ed il 1962. 
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residenti a Selvapiana e scomparsi nell’oblio della storia; giovani alla ven-
tura, 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 Uber-
tini, 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 con-
servati in loco, abbraccia lo spazio di quattro secoli, uno spazio immenso 
e allo stesso tempo breve, che attraverso ricerche mirate, permetterà di co-
gliere 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 to-
tale della sua documentazione; oppure come comprendere le “commen-
de” 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 eloquen-
za, rettitudine, saggezza e savoire faire: panegiristi al pari del Lucchesini 
e teologi come il Nofreschi, camaldolesi; predicatori come il domenica-
no 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 Bagnaca-
vallo, 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 frettolosa-
mente 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 comu-
nicazione al professor Sante Pesarini, sampierano, archeologo residente 
a Roma. E i tanti diari misti a contabilità famigliari, incartamenti proces-
suali, 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 indecifra-
bili 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 au-
tori dal XVI al XIX sec. che in qualche maniera hanno illustrato perso-
naggi 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 impor-
tanti, 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 altiso-
nanti, ricostruzioni cervellotiche, fino alla dispersione più o meno coscien-
te 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. 246-
247 (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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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 Crocede-
voli 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. 

La casa colonica di Volaneto, nei pressi di Bagno di Romagna, presunto luogo natale di 
Basilio Nardi. Disegno di Fabiano Silvani (1992). 
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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 Nata-
le 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 Ca-
maldolese, N. 1, San Gregorio al Celio, Roma, 1950, p. 40; APPENDICE I. 

Chiesa di S. Egidio a Crocedevoli negli anni Ottanta. 
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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 “so-
lite” 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 pre-
ghiera e contemplazione in una cella del Sacro Eremo9. Il Menologio Ca-
maldolese lo indica come Beato Michele Pini, coppiere di Lorenzo il Ma-
gnifico10. 

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 Van-
nini, 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 Cogni-
zione. 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 COR-
ZANO]
Un breve di papa Clemente 
VII confermò la fondazione 
della Chiesa di San France-
sco a San Piero, avvenuta 
ufficialmente il 26 marzo 
1522. Sul finire del ‘500 il do-
cumento si conservava nel 
Convento11.

1524 (21 giugno). CAMAL-
DOLI
Don Teofilo Martini abate 
di Santa Maria consacrò la 
nuova chiesa dell’archice-
nobio12.

1526. BAGNO 
La Confraternita dell’An-
nunciazione gestiva uno 
«spedaletto» per i religiosi, 
all’interno della cinta mura-
ta13.

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 caval-
leria 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.

Chiesa di S. Francesco a S. Piero in un’immagine dei 
primi del Novecento. L’edificio fu demolito in segui-
to al terremoto del 1918. 
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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 per-
messo, 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, commenda-
tario 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 [...] co-
ricato 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 Sal-
di), alla data. 
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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, impre-
sa 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 Igna-
zio 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. 

Ruderi della chiesa di S. Biagio a Rio Petroso, interno (2011). 
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(24 febbraio). RIO PETROSO
Si spesero 18 bolognini per un 
quantitativo d’orzo fornito dai 
fratelli Niccolò e Brunoro di Pie-
tro «per conto della passata del 
Papa»23. 

1534 (1 febbraio). RIO PETROSO
«Convocato et in sufficiente nume-
ro coadunato el [...] consiglio del 
Comune di Riopetroso e nella casa 
d’habitatione del signor Capitano 
di Bagno», tra i 35 presenti figura-
vano 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 parteci-
pi e attivi nella vita della comunità: 
Giovanni condurrà il mulino di Ri-
opetroso 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 Ric-
cialbanis, 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 Sal-
di), alla data. 

Il Casetto di Rio Petroso, facciata dell’abita-
zione (2008). 
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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 Damia-
no29. 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 disposizio-
ne 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 stan-
ziarono 25 bolognini31.
(14 ottobre). RIO PETROSO
Severo di Domenico dalla Cortina, del Popolo di Poggio alla Lastra, otten-
ne un’elemosina dal Consiglio del Comune di Riopetroso perché si tro-
vava «infecto di lebra et per levar oggni periculo di infectione che posso-
no 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 Romagno-
li» 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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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 ca-
pre. 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 gran-
duca 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». 

Panorama di S. Piero in Bagno in una cartolina dei primi anni Cinquanta. 
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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, arrivan-
do 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) nel-
la chiesa di San Francesco, furono fino al 1775 sempre dell’Ordine france-
scano, 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 Cosi-
mo 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 predi-
catore 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 camal-
dolese, 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 orga-
nizzato la processione del Corpus Domini43.
BAGNO
Il maestro della scuola pubblica, don Francesco da Brisighella, teneva le-
zione 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: ol-

39   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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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 pro-
curò 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 be-
nedetto 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 menac-
cja 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.

Scorcio di Piazza Vittorio Emanuele 
a S. Piero in Bagno alla fine dell’Ot-
tocento. È l’unica immagine nota in 
cui si intravede la primitiva chiesa di 
S. Pietro (al centro), demolita entro il 
1897. 
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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 remissio-
ne de peccati de morti»47. 

1545. LA VERNA
Frate Angelo da Corzano, residente alla Verna, portò dal suo pellegrinag-
gio 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 guar-
diano 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 cro-
nisti 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 ami-
co 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 acca-
duti 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 Stam-
peria 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. 133-
134. 
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1550 / Finis Laus Deo». Così la nota di possesso alla fine di uno dei fasci-
coli rilegato nei Partiti del 1522-1580 di questa comunità52. 
(1 febbraio). VALBONA
«Jacopo di Santino di Angelo da Valbona, [...] et descritto già quarant’an-
ni 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 do-
mando 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 Nic-
colò, 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 compli-
ci 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 pi-
gliar la gratia»54.

1551. BAGNO (Romitorio) 
Don Jacopo Franchini da Verona, camaldolese, chiese al Capitano di po-
ter 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 Mat-

52   ASCBR, Castel Benedetto. Partiti dal 1522 al 1580, c. 194v. 
53   Castello con sovrastante rocca e antica pieve prepositura, diocesi di Colle, compar-
timento 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 «here-
mitorio 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 «Pago-
lo 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 documen-
to Pondo] alla persona di don 
Girrolamo delli Ubertini decapi-
tato in Pondo»56.

1554. FIRENZE / SIENA 
Iniziò la “Guerra di Siena” che si concluse con la vittoria fiorentina nell’an-
no 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’ar-

55   Ivi, c. 19rv. 
56   Ivi, c. 10rv: «[...] l’anno1543 sotto dì 10 di marzo fu bandito dal Capitanato da Man-
fredo [di Gioacchino] Mazzinghi in quel tempo [...] capitano di detto luogo per la im-
putazione 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.

La chiesa di S. Maria “intra montes” detta del 
Romitorio con la sua casa colonica (1977). 
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matura che indossava o la pagasse in scudi; con fermezza replicò che «ha-
vendo 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 Illustris-
sima] 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 bene-
ficio 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. 

Chiesa e casa colonica del Romitorio negli anni Settanta. Sulla destra si intravedono i 
resti del ponte che qui attraversava il Savio. 
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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 cau-
se 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 chie-
se 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 set-
tembre 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) pro-
prietaria 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 scrittu-
re 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 per-
ché 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  Ivi, c. 95r.
59  ASCBR, Poggio alla Lastra. Partiti dal 1554 al 1594, alla data. 
60  ASCBR, Bagno. Memorie. Filza IV, c. 121v.
61   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 Ca-
pelli 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 bolo-
gnini66.

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. Fa-
biani, 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 Ravi-
gnano 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 Girola-
mo e Cesare Ciferri, 1868, p. 104: «Guarini Capelli Sarsinatis, Macharonea in Gabrinum 
Gogamagogae regem composita, multum delectabilis ad legendum. Arimini, per Hierony-
mum Soncin. 1526. Die XVI Decembris, in 8 piccolo [...]. L’argomento di questo poe-
metto 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 sarsina-
te. 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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1557 (1 settembre). CASTEL BENEDETTO
Il Sindaco Battista di Bernardo percepì la paga di 2 lire per aver comanda-
to i soldati a Bagno «et li homini da anni 15 a 60 di commissione delle Ban-
de 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, co-
munità 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 presen-
za 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. 

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. 
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della comunità del Poggio, scelsero simbolicamente questo luogo, impe-
gnando per 6 giornate un gruppo di “marraioli” per aprire la strada ai 
cannoni, tirati da buoi, provenienti da Bagno agli ordini di Cecco di Simo-
ne; guida per tre giornate ai soldati impegnati, fu Pasquino di Mariotto. 
Per l’alimentazione dei “descritti” furono consumate a spese della comu-
nità 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’An-
nunciazione 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 par-
tirono 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 alumi-
nar 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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(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 ri-
veggano 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 avver-
sario 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. 

Casa colonica di Sangiavolo verso la metà degli anni Ottanta. 
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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’ho-
spitale nella chiesa [di Santa Maria]»77.

1559. CASTEL BENEDETTO
Il Sindaco, su commissione di ser Francesco Renzi, notaio pubblico fioren-
tino, 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 Benedet-
to et vivuto qui, saria suo desiderio d’essere fatto huomo di detto Comu-
ne, preposero e proponendo fecero detto m° Pietro huomo di detto Comu-
ne 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. 

Casa colonica di Lombardesca, nei pressi di Castel Benedetto, in un’immagine degli 
anni Settanta. 
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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 Capita-
no 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 caval-
lo 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   Ivi, c. 133r. 
80   ASCBR, Ospedale di Bagno. Saldi e Partiti dal 1558 al 1778, alla data. 
81   ASCBR, Bagno. Memorie. Filza IV, c. 143rv. 
82   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 signo-
ri Cinque conservatori che si degnino voler dar licentia di poter aggiun-
ger 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 de-
votione 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 me-
dicò [il cerusico] Federighi, et per dua pani»87.

83   ASCBR, Bagno. Saldi dal 1562 al 1593, c. 8v. 
84   APPENDICE III, elenco maestri
85   ASCBR, Ospedale di Bagno. Saldi e Partiti dal 1558 al 1778, alla data. 
86   ASCBR, Bagno. Partiti dal 1559 al 1582, c. 28r; Oratorio del Santissimo Crocifisso. 
87   Fabiani, Un ospedale a Bagno di Romagna, cit. pp. 393-399; APPENDICE IV. 
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(10 ottobre). RIDRACOLI
«Giuliano di Matteo da Ridra-
coli ricorre [...] per ciò che non 
ostante che fusse poverissimo 
et mendico li fu posto di balzel-
lo scudi dieci et per cui gli [fu] 
venduto uno asino, et sequestra-
to 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 marem-
ma trovò che il suo asino era 
venduto per ciò a suon di tromba 
circa scudi 3 et dua some di gra-
no che furno in detto riccolto si 
venderno a Niccolò di Zalone da 
San Piero a lire cinque bolognini 
la soma, e perché dei poveri fi-
gliolini per scampare dalla fame 
si mangiorno dette dua some di 
grano de poi le comprarò detto 
Niccolò quale hoggi li vuol fare 
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 supplican-
dola 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. 

Chiesa di S. Martino a Ridracoli negli anni 
Cinquanta. 
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APPENDICI

I

F. CANNONE, Il beato Paolo Giustiniani, umanista eremita, in “Radici Cri-
stiane”, 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 “Con-
gregazione 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 ere-
miti. 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 fon-
datore dell’Ordine Camaldolese [...], in Venetia, MDCV, appresso Domenico 
Imberbi, pp. 323-324:
«[Tra i] quarantaquattro [padri camaldolesi] conosciuti per nome e rice-
vuti 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 con-
templazione, 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 ses-
santatre 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 Cri-
sto. 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 doveva-
no 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 prome-
moria 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 otto-
bre?)
1641 Don Francesco di Jacopo Sbaragli da Galeata (11 luglio)
1642- 1643 M° Raffaello di Pasquino Valentini da Fantella (fino al 15 otto-
bre)
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, pia-
cevolissimo 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 sicura-
mente, ma egli potrebbe rubar Poppi senza contrasto alcuno. E con que-
sto, 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 [...]».




