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I rapporti tra i vescovi di Sarsina ed il nullius di Bagno
Primi appunti (1566-1599)

1. S. Maria in Bagno, terra sospesa fra Romagna e Toscana, a lungo è stata 
sede di un nullius dioecesis. Con questo termine, oggi caduto in disuso, si 
identificavano alcune realtà ecclesiastiche una volta diffuse e ben presenti 
nell’Appennino tosco-romagnolo. Si trattava di territori – di solito associa-
ti ad un monastero – che non appartenevano a nessuna delle diocesi circo-
stanti e per questo motivo assumevano l’aspetto di una diocesi autonoma, 
pur non avendone tutte le prerogative1. Le origini del nullius di Bagno non 
sono del tutto chiarite: l’ipotesi che al momento sembra più probabile pre-
vede un’appartenenza alla diocesi di Sarsina fin dal 1041, da cui la pieve 
di Bagno avrebbe un po’ per volta acquistato autonomia, verosimilmente 
un po’ per debolezza della sede sarsinate, un po’ per la trasformazione in 
monastero a guida camaldolese della chiesa bagnese (1298).2 

1  F. zaGhiNi, Peculiarità dell’Appennino tosco-romagnolo: nullius e sedi diocesane, in I 
confini delle diocesi di Ravennatensia, Tra storia e geografia, a cura di M. taGliaFerri, 
Stilgraf, Cesena, 2016, pp. 190-191. 
2  L’appartenenza di Bagno alla diocesi di Sarsina rimonta al 1041 ed è più volte confer-
mata nei secoli successivi (P. liCCiardello, Santa Maria di Bagno e i camaldolesi nell’Alto 
Savio, in Storia di Sarsina, II, l’età medievale, a cura di M. MeNGozzi, Stilgraf, Cesena, 
2010, pp. 253-285, part. p. 259). Per quel che riguarda lo status di nullius della chiesa 
di Bagno, Licciardello commenta che l’ipotesi secondo la quale questa comunque go-
desse dell’esenzione e fosse sottoposta direttamente al Papato «sembra preferibile» 
(ivi); secondo Nelli e Scharf, «la disposizione papale [del 1041] non fu mai portata a 
compimento e la pieve riuscì a difendere la sua “indipendenza” e la piena disponibili-
tà dei suoi beni» (r. Nelli, G.P.G. sCharF, L’attrazione dell’oltregiogo: Bagno di Romagna 
nel Medio Evo e le ragioni di un’estraneità, in Storia di Sarsina, II, cit., pp. 289-290); Abati 
e Camporesi assumono una posizione più sfumata: «dalla documentazione superstite 
[…] sembra emergere che la pieve passi alternativamente dalla diocesi di Sarsina a una 
forma di nullius non ben definita e ufficializzata» (M. aBati, P. CaMPoresi, Pievati e ter-
ritorio, in Storia di Sarsina, II, cit., p. 404); secondo Zaghini, infine, fu nel 1298, quando 
la chiesa di Bagno divenne priorato camaldolese, che questa «si considerò un nullius a 
pieno titolo nonostante le continue liti giurisdizionali con i poteri confinanti» (zaGhi-
Ni, Peculiarità dell’Appennino tosco-romagnolo, cit., pp. 194-195). 
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A complicare il quadro intervennero le manovre, all’inizio del Cinquecen-
to, che portarono all’istituzione della diocesi di Sansepolcro. Nel 1515 un 
primo tentativo prevedeva il trasferimento a Sansepolcro proprio del ve-
scovo di Sarsina3. Tramontata questa ipotesi, si ragionò sull’assegnamento 
alla nuova diocesi delle pievi altotiberine in territorio toscano, distaccan-
dole quindi dalla pontificia Città di Castello. Nel 1520, quando il provve-
dimento divenne effettivo, alla neonata diocesi venne assegnato anche il 
territorio transappenninico di Bagno4. Dato che la bolla d’erezione non 
prevedeva la soppressione dell’abbazia camaldolese, ne nacque un con-
tenzioso secolare che perdurò fin quasi alla fine del Settecento5. 

3  a. Czortek, Alle origini della diocesi di Sansepolcro: le radici medievali di una storia di età 
moderna, in a. Czortek, F. Chieli, La nascita di una diocesi nella Toscana di Leone X: Sanse-
polcro da borgo a città, Istituto storico italiano per il medio evo, Roma, 2018, pp. 104-115. 
4   Ivi, pp. 115-119. 
5  a. Czortek, I rapporti tra i vescovi di Sansepolcro e gli abati di Bagno (1520-1779), in 
«Alpe Appennina», 2 (2020), Monti Editore, Cesena, pp. 105-187; M.P. Paoli, La comu-
nità di Bagno di Romagna tra Cinque e Settecento: problemi e metodi di ricerca, in La Val di 
Bagno in età medioevale e moderna, Centro di studi storici, Bagno di Romagna, 1991, pp. 
163-180. 

Capitano Niccolò di Neri Pitti, stemma «Fasciato e ondato di nero e d’argento, al lam-
bello a tre pendenti di rosso attraversante in capo, con crocetta di rosso posta in centro 
sulla pezza d’argento». 
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Eppure, per quanto allentati, i rapporti fra Bagno e Sarsina continuarono 
anche dopo il 1520, non di rado nutrendosi delle differenze fra gli abati di 
S. Maria ed i vescovi di Sansepolcro. Alcuni documenti inediti rinvenuti 
tra le carte dell’Archivio Storico del Comune di Bagno di Romagna get-
tano nuova luce sui tentativi di ingerenza dei vescovi sarsinati verso gli 
abati bagnesi, e sulla ferma determinazione di questi e della popolazione 
nella difesa del prestigio e dell’autonomia della propria chiesa. 

2. Il 15 dicembre 1566, su istanza dell’abate di Santa Maria Assunta don 
Urbano, fu convocata una riunione straordinaria del Consiglio della Co-
munità di Bagno6. Avvertiti dal messo Jacopo, si ritrovarono alla presenza 
del capitano Niccolò Pitti7 una trentina tra consiglieri e cittadini. 
Il cancelliere introdusse subito il problema:

Avanti alli soprascritti consiglieri et homini del Comune comparse ser Raf-
faello Baldinotti da Bagno cancellier del Molto Reverendo Urbano abate, 
et espose come il Reverendo Vescovo di Sarsina, per vigor del Concilio 
Tridentino, vole venire a visitar questa Diocesi di Bagno come vescovo più 
propinquo [...].

Diede quindi voce all’abate che puntualizzò 

come questa [...] Abbatia, è stata sempre di niuna Diocesi e ha conferito 
benefitij, fatto le Visite, tenuto rascione [in temporale = depennato successi-
vamente, ndr], in civile, in criminale, e fatto tutte quelle cose che si aspetta-
no far a uno vescovo, et tener sempre la mitria et il baculo pastorale come 
fanno li altri veschovj. Anche li preti di questa mia Diocesi non hanno mai 
cognosciuto et non cognoscono altri loro superiori senò l’abati di Bagno.

La votazione vide l’unanimità dei consensi in favore dell’abate, e fu con-
ferito l’incarico a ser Battista Martini di impugnare la suddetta fede «dove 
bisognasse». L’abate replicò alla richiesta del vescovo sarsinate con una 
memoria sottoscritta dal Consiglio comunale e appoggiata da tutta la po-
polazione. Ciononostante, nel 1568 la Congregazione del Concilio incaricò 
il presule di compiere la visita dell’abbazia di Bagno e delle sue chiese in 

6  arChiVio storiCo CoMuNale di BaGNo di roMaGNa (ASCBR), Comunità di Bagno. 
Partiti dal 1559 al 1582, c. 163r; Appendice 1 a questo scritto.
7  Fiorentino, Pitti fu capitano di Bagno dal 15 novembre 1565 al 28 febbraio 1567 (Pa-
oli, La comunità di Bagno di Romagna, cit., p. 189). Sugli smalti del suo stemma vedi: 
Stemmario fiorentino Orsini de Marzo, a cura di N. orsiNi de Marzo, Milano, 2005, p. 45.
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quanto vescovo più vicino8. Da un lato, questa risoluzione fece gioco agli 
abati, poiché veniva riconosciuta l’esenzione del monastero ed il suo sta-
tus di nullius; dall’altro il vescovo di Sarsina ne approfittò per rivendicare 
il diritto permanente di visita e numerosi diritti giurisdizionali. La verten-
za, come meglio si dirà più avanti, si chiuse nel 1578. 

3. Già nel 15439 il Consiglio comunale era intervenuto su simili questioni 
dopo un’ interpellanza del portavoce ser Agnolo Biozzi, a proposito delle 
‘pretese’ del vescovo di Sansepolcro Monsignor Filippo Archinto (1539-
1546) di voler «tirare sotto la sua jurisditione» il territorio di Bagno; da 
parte dell’abate, nella stessa riunione fu puntualizzata l’autonomia e l’au-
torità derivatagli dallo stato di Diocesi nullius, fermezza che aveva creato 
problemi fin dal 1524, quando gli abati e i sacerdoti di Bagno erano incor-
si nella scomunica decretata dall’allora vescovo Leonardo Tornabuoni - a 

8  Czortek, I rapporti tra i vescovi, cit., p. 113. 
9  arChiVio di stato di Forlì-CeseNa (ASFC), Capitanato di Bagno, Partiti e Saldi della 
Comunità di Bagno 1542-1547, c. 175v, 4 giugno 1543.

Capitano Francesco di Falcone Falconi, stemma «D’azzurro, al cane slanciato d’argento. 
Accompagnato da due stelle d’oro a otto punte nel cantone sinistro del capo e in quello 
destro della punta» a volte accompagnato da un giglio d’oro in alto (concesso da Renato 
d’Angiò nel 1442). 
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sua volta scomunicato dall’abate - per non essere intervenuti al Sinodo 
indetto per il 15 febbraio di quell’anno10. 
In questo stato di continuo attrito si era inserito fin dal 1547, con un tem-
pismo e uno zelo che forse esula dal solo scopo pastorale, il vescovo di 
Sarsina Lelio Garuffi de Piis da Bertinoro11. Nel 1549 per tamponare in-
gerenze derivategli dall’uno e l’altro vescovo (Sansepolcro e Sarsina) era 
intervenuto don Clemente, Generale camaldolese, che forte dei privilegi 
pontifici e con licenza dell’Auditore della Giurisdizione Lelio Torelli ripre-
se possesso di alcune chiese a nome della Badia di Bagno12. 
La situazione era abbastanza tesa, specialmente con Sarsina, e aveva gene-
rato un clima di instabilità che si rifletteva nelle nomine dei rettori, vicari 
o cappellani in parrocchie marginali del territorio, sfociati in alcuni epi-
sodi e faide sanguinose: il 13 dicembre 1577 don Pier Maria Baldassarri, 
cappellano perpetuo della parrocchia di San Leonardo a Vessa, rinunciò al 
privilegio per «inimicizie mortali»13; più tarda, ma già iniziata anteceden-
temente al 1599, la lite che portò alla sospensione a divinis di don Cristo-
fano Balduccini, comminatagli dal teologo camaldolese don Savino Savini 
nel 160414; un suo parente, il nipote don Michele Balduccini, già rettore 
della parrocchiale di San Quirico e Giulitta a Selvapiana dal 1603, fu pri-
vato della prioria nel 1611 «per avere ammazzato un sacerdote» 15. La si-

10  Czortek, I rapporti tra i vescovi, cit., pp. 111-112. 
11  Ecclesia S. Vicinii. Per una storia della Diocesi di Sarsina, a cura di M. MeNGozzi, 
in «Studia Ravennatensia», 4, Cesena, 1991, pp. 380-381: nella cosiddetta ‘Cronotassi 
Antonini’ si attribuisce a questo longevo presule l’aver sedato una rivolta del clero 
bagnese mantenendo poi guida e diritti sulla giurisdizione (sic!). Premesso che negli 
anni in questione (tra il 1530 e il 1565) gli abati erano impegnati in altre vertenze, pare 
agiografico, o dal tono panegiristico la narrazione di questo gesto. Improbabile che 
questo vescovo sarsinate abbia mai messo piede con certi intenti in piazza Santa Maria 
nel castello di Bagno e tantomeno all’interno della basilica.
12  e. aGNoletti, Piccole storie, vol. II, Sansepolcro, 1987, pp. 240 (Montegranelli), 238 
(Mazzi). 
13  Ivi, p. 244. 
14  BiBlioteCa CoMuNale di BaGNo di roMaGNa (BCBR), Carte Olivieri, Registro di 
Santa Maria (1592-1619), 14 settembre 1599: don Cristofano fu sostituito dal cappellano 
Giovan Paolo. Nel 1602 l’abate Amadio Cherubino da Ferrara decretò che don Cristo-
faro «non ardisca offitiare detta chiesa di Selvapiana ne altra chiesa di sua jurisditione 
pena 50 scudi». 
15 aGNoletti, Piccole storie, cit., p. 257; BCBR, Carte Olivieri, cit., 2 luglio, 
7/14/19/20/27/28 agosto, 3/17/26 settembre, 3/10/15/31 ottobre, 16/25 novembre 
1609, 15 maggio, 15/16/20/26 luglio 1610. Fu la conclusione di una lunga lite iniziata 
quando don Ridolfo Scala, rettore della chiesa di Spinello, affittò per tre anni dalla ab-
bazia di Bagno i beni «della chiesa di San Quirico di Selvapiana» retta da don Michele 
Balduccini, il quale non riconosceva la gestione ritenendola a sé spettante per diritto. Il 
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tuazione si stabilizzò per una decina d’anni.

4. Il 7 novembre 1577 il Consiglio della Comunità fu di nuovo convocato 
alla presenza del Capitano Falconi16: 

Attesa la continua molestia che ha data da più anni in qua, e di presente più 
che maj alla Diocesj della Badia di Bagno da Monsignore Vescovo di Sarsi-
na, il quale pare che non si contenti della visita quale dice esser concessa in 
visita dal Sacro Concilio Tridentino e per un breve, quale gia ottenne dalla 
felice memoria di Papa Pio quinto, ma che come Visitatore Apostolico e 
sotto nome di visitare cerca di attribuirsi interamente [...] tutta la iurisdi-
tione, autorità e dignità che ha avuto per il passato la detta Badia e sua 
Diocesi [...] volendo adunque provedere alla conservazione di tale dignità 

23 ottobre 1611, in merito alla vacante cura di Spinello, che era nelle mire del vescovo 
sarsinate, intervenne con una bolla il vescovo di Sansepolcro, monsignor Girolamo 
Incontri. Per una nota sul fatto: ASCBR, Selvapiana. Partiti, c. 70r; Appendice 2.
16  Francesco di Falcone Falconi, originario di Lucignano, era in carica dal 1 giugno 
1577 (Paoli, La Comunità di Bagno di Romagna, cit., p. 189). Per gli smalti dello stemma: 
Stemmario fiorentino, cit., p. 778; Appendice 3.

Bagno di Romagna, Palazzo 
dei Capitani. Stemma fram-
mentario ed iscrizione con-
sunta di «FRANCESCO 
DI FALCONE FALCONI 
CAP. 1777-78». In arenaria, 
frammentario e compromes-
so dove si intravede parte del 
cane, la stella destra e il gi-
glio, figure non in posizione 
consona, stemma scadente 
nella realizzazione. 
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e cercare di mantenerla in quel medesimo stato che già tanti e tanti anni 
sono e sempre stata e che piutosto sia augumentata che diminuita, per tan-
to li prefati Arbitri proposono che a loro parere in quanto che alli altri del 
consiglio cosi paia e piaccia che in virtù della presente deliberatione a par-
tito si intenda data autorità tale e tanta quanto ha detta Comunità a messer 
Francesco Salvetti, Francesco Palladj e Cornelio Baldinottj di fare supplica 
o, scrivere [...] alla Santità di [papa Gregorio XIII] et al Serenissimo Gran 
Duca di Toscana exponendo a ciascuno tale molestia et inquietudine e che 
il detto Vescovo non habbia altra jurisditione e autorità in detta Diocesi se 
non quando dal Sacro Concilio Tridentino gli è permessa al quale non si 
intenda in modo alcuno contravenire e tantomeno se sia di bisogno scrive-
re anche all’Illustrissimo Reverendissimo Cardinale di Como17 protettore 
della congregazione di Camaldoli che si degni havere per raccomandata la 
detta Congregazione e insieme la dignità e honore di quella e della Badia 
di Bagno appresso la prefata Sede Santa e al Serenissimo Gran’Duca di 
Toscana Nostro Signore che odite le pretese ragioni di essa Comunità si 
degni farli grazia di una sua appresso Sua Santità che la Diocesi di Bagno 
sia visitata da un Vescovo qual sia a quella piacerà del suo felicissimo Stato, 
allegando e proponendo quelle ragioni e cause che alli prefati proposte e 
allegate possano convenirsi per l’effetto predetto sopra la quale proposta 
messo il partito fu legittimamente ottenuto e vinto per fave sedici nere per 
il si alcuna bianca in contrario18.

L’abate considerava i vescovi di Sarsina e Sansepolcro semplici viciniori, 
infatti non negava ad entrambi - almeno come traspare ufficialmente dai 
lacunosi documenti rintracciati - le visite ad alcune parrocchie secondo i 
canoni tridentini, affinché lo

scopo principale di tutte queste visite sia quello di portare la sana e retta 
dottrina, dopo aver fugato le eresie; di custodire i buoni costumi e correg-
gere quelli corrotti; di entusiasmare il popolo, con esortazioni e ammoni-
zioni, per la religione, la pace, la rettitudine; e di stabilire tutte quelle altre 
cose che, secondo il luogo, il tempo, l’occasione, e la prudenza dei visitato-
ri, possono portare un frutto ai fedeli19,

 
ma sottintendendo che 

a nessun vescovo sia lecito, col pretesto di qualsivoglia privilegio, esercita-
re il proprio ufficio episcopale nella diocesi di un altro vescovo20. 

17  Si tratta del cardinale Carlo Borromeo (1538-1584).
18  ASCBR, Comunità di Bagno. Partiti dal 1559 al 1582., c. 106rv.
19  Concilio di Trento, XXI sessione, canone III (16 giugno 1562).
20  Ivi, VI sessione, capitolo V (13 gennaio 1547).



108 I rapporti tra i vescovi di Sarsina ed il nullius di Bagno

Il Garuffi, che aveva partecipato alla sessione bolognese del Concilio di 
Trento21 (1547 - 1549), doveva ben conoscere quest’ultimo decreto. 
In questi undici anni erano continuate le ingerenze, e le vicende si erano 
un po’ ingarbugliate: le liti vertevano sempre su alcune parrocchie ai con-
fini tra Bagno e Sarsina e già da qualche anno, dopo false istanze22 pre-
sentate a Roma, era intervenuto il vescovo di Bertinoro, giudice delegato 
dalla Santa Sede, sentenziando che il vescovo di Sarsina «come viciniore, 
può visitare l’abbazia di Bagno [...] e sue chiese, farne il concorso a tenore 
del Concilio Tridentino, e rimettere poi gl’eletti per la collazione all’abate 
o a chi s’aspetta»23. Le chiese sotto mira erano principalmente quelle di 
Santa Maria in Equis a Spinello, San Quirico a Selvapiana, Sant’Andrea ad 
Alfero, San Silvestro a Fontechiusi e San Bartolomeo a Vessa, tutte poste ai 
confini del territorio abbaziale e prossime anche al confine del Granducato 
di Toscana con lo Stato Pontificio.  
Dal tenore delle due deliberazioni, evidentemente redatte in momenti di 

21  Ecclesia S. Vicinii, cit., p. 153.
22  Don Paolo Antonio Duccini, autore delle memorie conservate presso l’Archivio Sto-
rico Diocesano di Sansepolcro riguardante le “Chiese tributarie della Mensa abbaziale di 
Bagno” (1756), parla nel caso di Spinello di «bugiarderie», e per dimostrare che fino ab 
antiquo la chiesa apparteneva alla Congregazione Camaldolese, cita l’affresco dell’altar 
maggiore rappresentante santi dell’Ordine all’epoca «appena intelligibili» e nel Sette-
cento ormai cancellati, non solo dal tempo.
23  aGNoletti, Piccole storie, cit., pp. 274-275.

Veduta di Vessa, anni del 1960.
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maggior tensione ed esasperazione, fermamente volute dagli abati bagne-
si che si sentivano attaccati su due fronti (per motivi non sempre chiari da 
parte principalmente dei vescovi sarsinati, mentre Sansepolcro motivava 
le sue “mire” poggianti su una indiscussa bolla papale), si riflette la vo-
lontà di affermare la loro (presunta) autonomia e autorità giurisdizionale, 
avallata da bolle e privilegi papali risalenti ai primordi dell’erezione di 
Santa Maria e confermate nei secoli successivi. In questo caso gli abati si ri-
volgevano alla principale carica civica locale, il Consiglio della Comunità, 
come diretta emanazione di Firenze fino allo stesso Granduca e al Padre 
Generale camaldolese da cui la Basilica dipendeva. La vertenza col ve-
scovo sarsinate giunse comunque ad una conclusione nel 1578, quando la 
Congregazione del Concilio negò al presule i pretesi diritti, riconoscendo 
che la chiesa di Bagno era nullius diocesis24. Paradossalmente, con questo 
atto la Congregazione pose nelle mani degli abati bagnesi un’eccezionale 
arma nella loro lunga lotta contro i vescovi di Sansepolcro. 

APPENDICE

1. ASCBR, Comunità di Bagno. Partiti dal 1559 al 1582, c. 163r.

«Adì 15 di dicembre 1566
Adunati li prescritti homini del Comune di Bagno insieme con i consiglieri 
[...] per ordine di [...] Urbano al presente Abbate di Bagno a richiesta di Ja-
copo messo et di licentia et presentia del Magnifico Capitano Niccolò Pitti. 
Li adunati furono li infrascritti cioè
ser Gabriello di Giovanbattista et 
Biozzo di Jacopo Biozzi – conservatori
Bernardo di Benedetto Baldinotti 
Antonio di Cristofano di Antonio
Santi di Giovanantonio
Antonio di M° Niccolò Pigri
Lorenzo di Francesco Malvisi
Filippo di Antonio Rabizzi
Pagano di M° Antonio
Vico di Bartolomeo Biozzi
Pier Pavolo di Battista
Luca di Marco
messer Francesco Salvetti

24  Czortek, I rapporti tra i vescovi, cit., p. 113. 
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Piero di Antonio Biozzi
Marchionne di Pier Pavolo
ser Raffaello Baldinotti
Vincentio di Ser Agnolo
Carlo di Cristofano
Luisci di Battista Raffaello di Michele
Stefano di Jacopo [...]
Simone di Francesco
Camillo di Piero
Alessandro di Ceccho
Piero di [...] Saulo
Andrea di Renzo
Santi di Domenico
Piero di Antonio di Gabriello
Battista di Balasino et
Biascio di Benvenuto
[Fede in favore de labate]
Avanti alli soprascritti consiglieri et homini del Comune comparse ser 
Raffaello Baldinotti da Bagno cancellier del Molto Reverendo Urbano aba-

Vessa, chiesa di S. Bartolomeo. 
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te et espose come il Reverendo Vescovo di Sarsina, per vigor del Concilio 
Tridentino, vole venire a visitar questa Diocesi di Bagno come vescovo più 
propinquo, et pregha per nome di detto Abate e che la Comunità si degni 
voler farli fede, come questa [...] Abbatia, è stata sempre di niuna Diocesi e 
ha conferito benefitij, fatto le Visite, tenuto rascione in temporale [= depen-
nato], in civile, in criminale, e fatto tutte quelle cose che si aspettano far a 
uno vescovo, et tener sempre la mitria et il baculo pastorale come fanno li 
altri veschovj. Anche li preti di questa mia Diocesi non hanno mai cogno-
sciuto et non cognoscono altri loro superiori senò labati di Bagno. Espres-
so cosi la conta fatta dando vinta [...] di poi per tutte le fave nere dettero 
autorità a messer Battista Martinj da Bagno che ci ne facessi fede di quanto 
di sopra, dove bisognasse».

2. ASCBR, Comunità di Bagno. Partiti dal 1559 al 1582, c. 70r. 

23 ottobre 1611: il Consiglio «inteso che presumendosi vacante la lor chie-
sa di San Quirico di Selvapiana per l’omicidio commesso da don Michele 
Balduccini rettore di detta chiesa nella persona di don Ridolfo Scala, il 
molto reverendo padre abate della badia di Bagno [don Adeodato Jaco-
pini] vuol conferire detta chiesa a messer don Vincenzo Pigri suo nipote, 
però in nome di detto Comune, dissero et si dichiararono che per degni 
rispetti non si contentano di detto messer don Vincenzo, et che il detto pa-
dre abate dia loro qualsivoglia altro domandando che detta lor proposta 
si metta a partito, con dichiarazione che le fave nere s’intendino per quelli 
che si contentano, et vogliono detto messer don Vincenzo, et le fave bian-
che per quelli che non se ne contentano, et non lo vogliono, [et essendoli 
stato protestato per me cancelliere infrascritto che per la mia parte io non 
acconsento in modo alcuno a tal deliberazione per esser quella irragione-
vole, et contro religiosi, tuttavia fecero istanza doversi mandare a partito,] 
et così mandatone il partito, et quello poi scoperto si trovarono tre fave 
nere per il si, et 63 fave bianche per il no».

3. ASCBR, Comunità di Bagno. Partiti dal 1559 al 1582, c. 106rv.

«Addì 7 di novembre 1577
Convocato, congregato et in numero sufficiente cohadunato il pubblico 
consiglio del Comune di Bagno nella sala maggiore del palazzo secondo 
il solito colla presenza del Magnifico messer Francesco Falconi Capitano 
per fare e trattare cose utili e necessarie a esso comune riservate le cose da 
osservarsi in ogni migliore modo nel quale consiglio intervennero li infra-
scritti cioè
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Vico di Bartolomeo Biozzi et
Marchionne di Pierpavolo – arbitri
messer Francesco di Cesare Salvetti
ser Magio di Vincenzo Biozzi
Antonio di Niccolò Pigri
Francesco di Giovanni Palladi
Cornelio di ser [...] Baldinotti
Raffaello di Michele Vannj
Pierantonio di Pompeo
Battista di Fabbiano
Marco di Luca per suo padre
Giovanni di Jacopo di Persio
Bastiano di Pietro
Lorenzo d’Andrea
Francesco di Cristofano per Luigi
Meo di Pagano.  N°. 16.
Tutti huomini del detto comune e quello rappresentante. Attesa la continua 
molestia che ha data da più anni in qua, e di  presente più che maj da alla 
Diocesj della Badia di Bagno Monsignore Vescovo di Sarsina, il quale pare 

Chiesa di San Silvestro a Fontechiusi (smalti e acrilici su carta, 2017/18). 
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che non si contenti della visita quale dice esser concessa in visita dal Sacro 
Concilio Tridentino e per un breve, quale gia ottenne dalla felice memoria 
di Papa Pio quinto, ma che come Visitatore Apostolico e sotto nome di vi-
sitare cerca di attribuirsi interamente [...] tutta la iurisditione, autorità e di-
gnità che ha avuto per il passato la detta Badia e sua Diocesi, la quale cosa 
succedendolj come pare facilmente li succedeva se non si cerca provedere 
in contrario, sarà di danno grandissimo si per l’honore e dignità di questo 
luogo nella quale già tanto tempo si è preservato si ancora per l’utile e in 
modo delle persone particulari di essa Diocesi per tutte le occorserie che 
a ciascuno giornalmente possono accadere, e volendo adunque provedere 
alla conservazione di tale dignità e cercare di mantenerla in quel medesi-
mo stato che già tanti e tanti anni sono e sempre stata e che piutosto sia 
augumentata che diminuita, per tanto li prefati Arbitri proposono che a 
loro pare in quanto che alli altri del consiglio cosi paia e piaccia che in vir-
tù della presente deliberatione a partito si intenda data autorità tale e tanta 
quanto ha detta Comunità a messer Francesco Salvetti, Francesco Palladj 
e Cornelio Baldinottj di fare supplica o, scrivere [...] alla Santità di ... et al 
Serenissimo Gran Duca di Toscana exponendo a ciascuno tale molestia et 
inquietudine e che il detto Vescovo non habbia altra jurisditione e autorità 
in detta Diocesi se non quando dal Sacro Concilio Tridentino gli è permes-
sa al quale non si intenda in modo alcuno contravenire e tantomeno se 
sia di bisogno scrivere anche all’Illustrissimo Reverendissimo Cardinale 
di Como protettore della congregazione di Camaldoli che si degni havere 
per raccomandata la detta Congregazione e insieme la dignità e honore di 
quella e della Badia di Bagno appresso la prefata Sede Santa e al Serenis-
simo Gran’ Duca di Toscana Nostro Signore che odite le pretese ragioni di 
essa Comunità si degni farli grazia di una sua appresso Sua Santità che la 
Diocesi di Bagno sia visitata da un Vescovo qual sia a quella piacerà del 
suo felicissimo Stato, allegando e proponendo quelle ragioni e cause che 
alli prefati proposte e allegate possano convenirsi per l’effetto predetto 
sopra la quale proposta messo il partito fu legittimamente ottenuto e vinto 
per fave sedici nere per il si alcuna bianca in contrario». 


