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Cronache del territorio del Capitanato di Bagno
Aspetti della vita civile e religiosa
Parte seconda (1561-1600)
1561. SAN PIERO
Fu deliberata la somma di 16 bolognini «alla Compagnia della Madonna
di Santa Maria dal Ponte [Annunciazione] per sua elemosina ordinaria in
tanta cera»1.
Predicò la quaresima in San Francesco, frate Filippo da Mignano: lo farà
anche l’anno seguente e nel 1568 e 1569 insieme a frate Cornelio da Lucca2.
Frate Filippo fu vicario alla Verna nel 1570 e guardiano nel 1574 e 1575;
morì nello stesso luogo nel 16103.
BAGNO
Si fermarono all’ospedale diversi pellegrini provenienti dalla Francia4.
Un don Teofilo Martini da Bagno viene indicato come Ministro Generale dell’Ordine camaldolese. Potrebbe trattarsi di un omonimo dell’abate
morto nel 1531 - del quale però non ho trovato menzione sui documenti
consultati - che il Farulli (c. 107) ci dice «letterato di gran sapere, e monaco
di San Mattia di Murano di Venezia, meritò di essere Generale di tutto l’ordine l’anno 1561, poi vescovo bircastrense in Creta, ove morì, come attesta
1 Archivio Storico del Comune di Bagno di Romagna [ASCBR], Corzano. Saldi dal
1556 al 1611, alla data.
2 ASCBR, Corzano. Saldi dal 1556 al 1611, alla data; ASCBR, Corzano. Partiti dal 1535 al
1637, alla data.
3 Pulinari, Cronache dei frati minori della provincia di Toscana secondo l’autografo d’Ognissanti, edite dal p. Saturnino Mencherini, Cooperativa Tip., Arezzo, 1914, p. 134; 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 testo, Cooperativa Tip., Arezzo, 1913, p. 191; M.B.
Barfucci, Il Monte della Verna sintesi di un millennio di vita, La Verna (AR), Ed. «La Verna», 1982, p.182.
4 Fabiani, Un ospedale a Bagno di Romagna, «Studi Romagnoli LVII (2005)», Cesena,
Stilgraf, 2007, p. 388.
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il Fortunio nella parte 2 nel libro 4 nel capitolo 21»5.
(14 giugno). BAGNO
«A Luca di Marco per olio dato un anno alla lampada della Cappella dello
Spedale [...] lire 3, soldi 18»6.
(2 luglio). BAGNO
«Antonio del Morello de Baldignani da Bagno eletto momentaneamente
in priore di Santa Maria della Misericordia di Bagno per virtù di tale ellectione, si conferì a detto hospedale, et in constituto personalmente dinanzi
a me ser Marcantonio Fabbri notaio e cancelliere eletto e tratto secondo
gli ordini alla presentia di Toto di Jacopo [detto] il Bisgia priore [...] et di
Pierpaulo di Battisteria, e di Francesco di Giovanni [...] ambi da Bagno,
domandò la tenuta di detto hospedale [...] fu data la tenuta et corporale
possessione di detto hospedale [...] aprendo et serrando gli usci della casa
di detto spedale, et della cappella, et in detta casa et cappella entrando et
uscendo a suo piacere, pigliando della terra, et fronde del horto di detto
spedale in le mani et altre cose necessarie facendo in segno di una tenuta
secondo il consueto»7.
(14 novembre). SAN PIERO
«Illustrissima Eccellenza Gran Duca, la comunità di Corzano et homini
del Borgo di San Piero in Val di Bagno atteso che sotto di 15 del presente mese di ottobre li fu letta vostra lettera di VSI nela quale umilmente
pregava gli homini di detto loco che fussero contenti che don Bernardino
Landi andassi a servir il vescovo di Fiesole al monastero di Rosano senza
la privazione di un piccolo legiriolo quale li aveva dato [la comunità]. La
verità hè che detti homini lo elessero in [...] cappellano a vita sua di un
povero oratorio che si domanda Santa Maria dal Ponte con un piccolo
spedaletto con lintrata la spesa di detto ispedale in oratorio et ci promise
et si obligò per contratto che si ne facessi boni portamenti che detti homini
lo potessimo caciar a sua posta, e in quello unestamente et religiosamente
viver e morire e quello acresciere et mantenere con tutti li honori et spese
che si aspettasi a detto luogo [...]. Da cosa in qua che si elessi capelano in
detto luogo che fu a di 25 di febraio nel 1559, lui non hè mai stato quando
è stato in Lombardia quando a Roma quando a Fiorenza, talché non ci
siamo mai potuto servir di lui, et non torna mai se non al tempo di far incolti, anzi ogni volta lasava una sua femina et de la quale ne ha figlioli et la
5 G. Farulli, Istoria cronologica del nobile, ed antico Monastero degli Angioli di Firenze del
Sacro Ordine Camaldolese dal principio della sua Fondazione fino al presente giorno […], In
Lucca, Appresso Pellegrino Frediani, 1710, cc. 78, 107, 131.
6 ASCBR, Ospedale di Bagno. Saldi e Partiti dal 1558 al 1778, alla data.
7 Ivi, 26 giugno 1558: «intrando et uscendo nella Capella: et ogni altra stanza di detto
spedale»; 2 luglio 1561; 26 giugno 1558: «datoli in mano la chiave di detto spidale».
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Le Gualchiere in uno
scatto degli anni
Settanta

qual femina insieme con detto don Bernardino chi ha rovinato et usurpato
l’entrate et spoglie di detto ispedale et oratorio per far una sua casa et in
quella si stà».
La supplica continuò citando l’abate di Bagno «quale ha il contratto di
detto spedaletto et inventario et horatorio» (sia l’ospedale, appartenente
al Bigallo di Firenze che l’oratorio, di patronato della comunità di Corzano
che eleggeva il curatore, dipendevano dall’abate) e ricordando che il popolo «li si riducea in compagnia della Madonna a far loro oratione che da
lora in qua che si elessi costui si ha abbandonato ogni bene doveche tutto
il logo ne mormora e maximamente si vede il povero ispedale che rovina
et non si po alogiar un povero, anzi si vede che alogiano per le stalle; hora
per le sopra dette cose si adunò il consiglio di detta comunità per rasetarsi
il povaro ispitale che li poveri che capitano per quelle montagne posseno
alogiare per non haver altro rifugio et per levar tale mormoratione onde fu
vinto per fave 40 nere per lo si et 4 bianche per lo no»�8.
(15 marzo). FIRENZE
Cosimo I istituì il Sacro Militare Ordine di Santo Stefano Papa e Martire,
approvato da Pio IV; l’ordine cavalleresco aveva lo scopo di difendere la
fede, tutelare il Mediterraneo da pirati e predoni e liberare i cristiani caduti in mani turche (anche riscattandoli). Gli appartenenti all’ordine potevano fregiarsi della ‘croce rossa’, più o meno bordata, apposta sul blasone
(25 marzo).
BAGNO
«Il reverendo don Bastiano Bandini Zanzani da Citerna essendo stato eletto in maestro della scuola della Terra del Comune di Bagno per un anno
8 ASCBR, Bagno. Memorie. Filza IV, cc. 157v-158r.
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[...] da cominciar questo dì [...] con salario di scudi 40 di lire 7 l’uno come
esso Baldinotti riferì [...]. A Dio piaccia et sia [...] in bon punto si per lui
come per li figli che anderanno per imparar sotto la sua disciplina. Il qual
don Bastiano nel Nome di Dio et della sua Gloriosissima Madre Maria
sempre Vergine, et di tutta la celeste corte del Paradiso el giorno 26 di marzo sudetto cominciò in detto principio a tener scuola [...] in casa di Vincentio di ser Agnolo Biozi posta nel Borgo di Fuori della Terra di Bagno»9.
1562. BAGNO
«Al reverendo abbate di Bagno [per la] festa dell’Assuntione di Nostra
Donna del mese d’agosto, lire 6; [allo stesso] per celebrazione della festa
di San Rocco, San Bastiano e Sant’Agnese avvocati della Terra di Bagno,
lire 9»10.
BAGNO (Gualchiere)
Fu denunciata da Zanobi Balassini la costruzione di un piccolo opificio
idraulico ad una macina sul Fosso del Chiuso, ad un centinaio di metri
dalla confluenza con quello del Capanno. Secondo il dichiarante era utilizzato solo nei periodi di magra, quando era messa in difficoltà la funzionalità del mulino principale più a valle, in località Gualchiere. Sul luogo,
sommerse dal bosco, restano le fondamenta di una struttura e tracce dei
canali di entrata e uscita dell’acqua, realizzati con lastroni squadrati di
pietra11.
MONTEGRANELLI
Il Comune di Montegranelli incaricò Francesco di Bastiano, del luogo, affinché costruisse «una rota da acqua per la gualchiera da farsi sul fiume
Savio a piè del mulino di detta comunità, cogliendo per tal edificio l’acqua
che esce di detto molino». Il progetto non andò in porto. Alcuni anni più
tardi (1567) m° Antonio d’Anania da San Paolo (scarpellino e muratore),
abitante a Marcolise, ne inizierà la costruzione ricevendone in cambio l’affitto gratuito per alcuni anni. Nel frattempo il padre di Antonio, m° Giovanbattista d’Anania, comprò un appezzamento nei pressi della gualchiera, su cui negli anni seguenti costruirà un nuovo mulino, poi acquistato
alla comunità12.
9 ASCBR, Bagno. Partiti dal 1559 al 1582, c. 35v.
10 ASCBR, Bagno. Saldi dal 1562 al 1593, c. 13.
11 ASCBR, Bagno. Memorie. Filza IV, alla data.
12 Scala, Fabiani, Le pietre della memoria, scalpellini e fabbriche della Val di Bagno, in La
Val di Bagno. Contributi per una storia, a cura di S. Fabiani, R. Greggi, G. Marcuccini,
L. Righini, W. Toni, Atti del II convegno di studi storici “L’Alta Valle del Savio tra Romagna e Toscana dal Medioevo al Novecento”, 11 ottobre 1991, Centro di Studi Storici,
Bagno di Romagna, 1995, pp. 298-299.
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(31 maggio). BAGNO
«Atteso che alli giorni passati un hebreo habitante a Stia di Casentino ha
proferito alla Comunità d’imprestargli scudi 100 per intanto che egli ci
starà ellegendolo senza domandargli interesse alcuno, et nel restare far la
metà meglio alla Comunità che agli altri. Però considerando il detto consiglio essere di necessità per le tante spese quali sono di presente in detto
Comune, et atteso la proferta fatta da detto hebreo come tutto appare per
sue tre scritte a Piero d’Antonio Biozzi da Bagno, per solenne partito messo in fra di loro secondo il solito, ottenuto e vinto per fave XXII tutte nere
per lo si, nissuna bianca in contrario il detto consiglio et suoi diedero autorità alli consiglieri di detto Comune come che prendessero a farci venire
detto hebreo, et quindi habitarci, con quei patti, e proferte come di sopra
si è detto, et questo fu vinto reservando la voluntà dei Signori Nove, o altri
superiori»13.
(20 luglio). BAGNO
«Illustrissimo et Eccellentissimo Gran Duca suplice dinanzi alla SVI humilmente m° Berto francioso et dice esser lui povero forestiero essere venuto in queste montagne per spesare lui et la sua donna et un figlioletto et
lavora li pettini di legname salvatico et per essere lui povero si recomanda
[...] perché gli è stato posto lire 5 di tassa et suplica [...] che gli facci gratia
per l’amor di Dio di tal gravezza di lire 5 et non la po pagare per la sua
povertà»14.
(12 agosto). CASTEL BENEDETTO (Ca’ di Bianchi)
«Cipriano d’Albrigo da Baroncioni [...] miserabile infermo et vecchio di
anni 78 e più espone e suplica a VSI come nell’anno 1558 esso Cipriano
tolse [...] da Pier Antonio di Berto da San Piero in Bagno uno edificio da
gualchiera et fattola la misse in opera a gualcare, e quella esercitò in circa
un anno et [...] tale gualchiera è posta in un fossato loco detto a Casa di
Bianchi la quale ha una pochissima acqua et non è bastante a tale edifitio
fu forzato quella abbandonare et rifarvi una sega dal acqua come già antiquamente in tal luogo vi era, et ancora lo edificio della sega meglio si mantiene ed esercita ad ogni tempo che non fa la gualchiera, però ha dismesso
tale edificio et non lo esercita più et ora pare che per li signori Officiali di
Fiumi di VEI sia stato posto sopra detto edifizio lire otto di tassa per essergli stato dato in nota a lor signorie dua edifizi che in verità non è se non
uno edifizio di sega»15.

13 ASCBR, Bagno. Partiti dal 1559 al 1582, alla data.
14 ASCBR, Bagno. Memorie. Filza IV, c. 183r.
15 Ivi, cc. 177v-178r.
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Il retro della canonica
e della chiesa di S.
Martino a Larciano
negli anni Trenta.

(1 settembre). RIO PETROSO
Don Marco Laurenzi, cappellano di San Biagio e della Cella, scrivano del
Comune, compilò le tavole d’estimo poi inviate a Firenze. Sarà anche maestro della scuola pubblica almeno fino al 158916.
(9 novembre). BAGNO (Larciano)
«Don Giovanni Salvetti da Bagno prete e retor d’una ghiesetta detta San
Martino nella Villa di Larsciano [...] expose [...] come sono 200 anni che fu
edificato un mulinello sopra a un fossato di detta villa, et come cosa enphiteutica anessato a ghiesola, qual mulinello son circa d’anni 30 causa della
dirupazione di detto fossato che no ha macinato dieci volte, et dal diluvio
[del 1557] in qua mai ha macinato perché andò sott’acqua et ripienò e coperse tutti gl’ordigni acciò necessari, come VS ne potrà essere informata,
per la qual cosa detto povero prete supplica le [...] VS che essendo stato
posto incanto di arte per mulino circuspettasti veritate gliene facci libera
gratia et assolva, offrendosi nell’oratione sue pregare l’altissimo Idio per
la sua decentissima famiglia ecc.»17.
1563. BAGNO (Romitorio)
Il Comune stanziò 12 lire a favore di don Primo, priore del Romitorio di
Santa Maria “intramonti”, per riparazioni da lui effettuate alla struttura18.
1564 (2 luglio). BAGNO
«[...] veduto detti Consiglieri come don Bastiano [Dandini Zanzani da Ci16 ASCBR, Rio Petroso. Partiti e Saldi dal 1527 al 1580 (1561-1580 Partiti, 1560-1594 Saldi),
alla data.
17 ASCBR, Bagno. Memorie. Filza IV, c. 186v.
18 ASCBR, Bagno. Saldi dal 1562 al 1593, alla data.
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terna] ha rifiutato scola con dir che ha avuto uno benefitio et voler stare a
esso: et per non star senza maestro [...] deliberarono di far venir uno altro
maestro»; presero la parola Donato di Cesare Salvetti e Piero di Antonio
Biozzi i «quali avevano ditto che avevano uno homo da bene per li mani che
potrebbe aservir questa Comunità, alli quali dettero autorità» di contattarlo
e proporre «il salario che ha avuto don Bastiano, casa pagata, con altri emolumenti da scolari forestieri che venissono alla sua schola, li quali habbino
a pagar il maestro». Il nuovo insegnante sarà m° Arcangiolo dalla Pieve19.
(25 luglio). BAGNO
Si chiese licenza ai Signori Nove di poter impiegare «i scudi sei per far uno
ponte di legname al Rio d’Ancisa [...] et che il Capitanato habbia a concorrere a detta spesa»20.
(21 agosto). BAGNO
«A Pagano di m° Antonio Lombardo [...] per haver ricoperto et rimurato la
capella del Mulino Novo; a Giommo di Francesco d’Ancisa per la voluta
di uno staio di calcina quale portò Meo di Pagano per la capella del Mulino Novo». La cappella, insieme al mulino, era in rovina per una piena del
Savio21.
(27 agosto). BAGNO
«M° Giovanni Marini [da Valdimarina], capo maestro mandato da li signori Conservatori per ordine di SEI, ha lasciato ordine che si debba far
dua mulini in quel luogo dove per lui è stato disegnato, et che si levi il
Mulino Vecchio da Somo il Borgo per conservatione dei Bagni, et ateso
come il Comune di Bagno non ha comodità al presente di far tal fabbrica»,
si decise di inviare Domenico di Cesare Salvetti ambasciatore a Firenze
per cercare di bloccare l’ordine.
Ci furono «molti et molti parlamenti et discorsi havuti sopra al far detti
mulini» fino al 14 marzo 1565 quando si diede corso ad un altro progetto,
meno costoso e impegnativo per la Comunità: si recuperarono il Mulino da Sommo al Borgo, rifacendolo più piccolo, e il Mulino Novo, messi
all’incanto entro la fine dell’anno22 (11 novembre 1566).
(22 marzo). MILANO
Venne ucciso Cesare di Nicola di Mariano Federighi da Bagno23, scultore,
19 ASCBR, Bagno. Partiti dal 1559 al 1582, alla data.
20 Ivi, c. 108v.
21 ASCBR, Ospedale di Bagno. Saldi e Partiti dal 1558 al 1778, alla data.
22 ASCBR, Bagno. Partiti dal 1559 al 1582, delibere del 15 ottobre e 4 novembre 1564, 14
marzo 1565, 11 novembre 1566.
23 C. Cantù, Notizie sopra Milano spigolate negli archivi di Firenze, «Atti del Reale Istituto lombardo di scienze, lettere ed arti», vol. II, Milano, Tipografia Bernardoni, 1860,
p. 80: «Nel 1562, 13 novembre, il principe Francesco al residente Fabbrizio Ferrari scri-
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Medaglia rappresentante Cosimo de
Medici, Granduca di Toscana (circa
1562), opera di Cesare Federighi da
Bagno.

modellatore, medaglista ed incisore di gemme («intagliator de cristalli»);
allievo del Tribolo (Niccolò Pericoli, Firenze, 1494-1550), aveva collaborato
con la bottega di Benvenuto Cellini che lo ricorda nella sua “Vita”24. Era
nato a Bagno verso il 153025.
(24 febbraio). BAGNO
Alloggiavano all’ospedale «dua povari» pellegrini provenienti dal Portogallo26.
veva: Si trova costà un Cesare Federighi da Bagno, creato del Tribolo, il quale ci ha
scritto con ricercarci che vogliamo valerci dell’opera sua nel far intagliare o lavorare
in cristallo e in cammei, mostrando di poter stare a paragone tra li più intendenti di
questa professione. Ci piacerà che lo chiamate a voi, e per parte nostra l’esortiate a
studiare di farsi valent’uomo, con dirgli che noi terremo memoria di lui»; The Medici
Archive Project, www.medici.org: Federighi, Cesare (da Bagni), lettera dell’ambasciatore F[abrizio] Ferrari a Cosimo de Medici: «Cesare de Federichi, scultore e intagliatore
di pietre, è stato ammazzato da alcuni suoi nemici. Intendo ch’egli come vassallo d’V E
domandò licenza a questo Signore [Francisco Fernando de Avalos Aquino, governatore di Milano] di poter portar l’armi diffensive il che non le fu concesso. E perciò sendo
trovato sprovvisto da detti suoi nemici armati le fu facile a offenderlo»; M. McCrory,
Cesare Federighi da Bagno: medalist, gem engraver & sculptor in the workshop of Cellini, in
Coming about… a festschrift for John Sherman, Cambridge Mass., Harward University
Art Museum, 2001, pp. 227-234; Ph. Attwood, Italian medals c.1530-1600 in British public collection, Vol. 1, British Museum, 2003, pp. 141-142.
24 B. Cellini, La vita, Firenze, RLD, 1937, pp. 394-395.
25 Benozzo di Domenico Federighi fu Capitano a Bagno nel 1484: è probabile che un
ramo della famiglia si stanziasse nel territorio in quegli anni; vi è documentata fino al
Settecento. Uno stemma “in tondo” rappresentante forse questa casata (Arma: d’azzurro a sette palle d’argento), era scolpito su un architrave, trafugato nei primi anni ’80
del Novecento, a Campo di Sopra (podere con casa valutato 1000 lire nel Cinquecento)
in parrocchia di Strabatenza, accompagnato sul lato opposto da un motivo elicoidale.
26 Fabiani, Un ospedale a Bagno di Romagna, cit. p. 388.

Cronache del territorio del Capitanato di Bagno

179

1565. BAGNO
«A don Cesare Martini da Bagno per danni patiti dal suo campo dal Foresto dove m° Giovanni da Valdimarina [ingegnere dei signori Nove] avea
designato di fare dua mulini per la comunità et dava tutto il campo come
fu stimato [...], lire 10»27.
Lo “scarpellino” m° Giovanni da San Piero fornì i conci per la porta sul
Borgo Nuovo, ricavandoli dalla propria cava; li trasportò Vittorio di Gabriello da Valcava, suo operaio; m° Baldassarre di Giovanni lombardo lavorò alle altre porte del castello per 8 bolognini28.
L’ospedale di Santa Maria della Misericordia contava 11 letti29.
(26 aprile). BAGNO
Menchino di Santi uccise con una pugnalata Meo detto il Riccino. Aveva
giurato più volte di ammazzarlo durante una accesa discussione per una
presunta spiata di Meo circa un’arma usata durante una rissa. Gli furono
confiscati tutti i beni (22 luglio) e salvò la vita con la fuga in altro Stato; a
nulla valse la supplica della moglie Maria Argentina (17 agosto 1567) lasciata senza casa, con due figlie e con l’unica prospettiva di mendicare30.
(15 luglio). SAN PIERO
«Adunato il consiglio del Comune di Corzano a San Piero nella chiesa delli frati di San Francesco dove altre volte sono solliti adunarsi»�31.
1566. BAGNO
«A Antonio di Domenico [che] habita a Bagno per haver portato l’armature
dei soldati che andavano in Ungheria, da Bagno alla Scarperia [...], lire 6»32.
LA VERNA
Frate Giovanni da Santa Sofia - che fra qualche anno diverrà guardiano a
San Piero - era vicario di fra Paolo da Sovaggio33.
(10 luglio). SAN PIERO
Fu «convocato e adunato il pubblico general consiglio del Comune di Corzano a San Piero nello Hospitio de frati di San Francesco»�34.

27 ASCBR, Bagno. Saldi dal 1562 al 1593, c. 60v.
28 Archivio di Stato di Forlì-Cesena [ASFC], Capitanato di Bagno. Partiti e Saldi della
Comunità di Bagno dal 1542 al 1547, c. 163r.
29 Fabiani, Un ospedale a Bagno di Romagna, cit. p. 372.
30 ASCBR, Bagno. Memorie. Filza IV, cc. 205rv-206r, 208v-209r.
31 ASCBR, Corzano. Partiti dal 1535 al 1637, alla data.
32 ASCBR, Bagno. Saldi dal 1562 al 1593, c. 70.
33 La Verna. Contributi alla storia, cit., p. 190
34 ASCBR, Corzano. Partiti dal 1535 al 1637, alla data.
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Interno della
Basilica di S. Maria
Assunta di Bagno di
Romagna negli anni
Cinquanta.

(15 dicembre). BAGNO
Su istanza di don Urbano abate di Santa Maria Assunta, fu convocata una
riunione straordinaria del consiglio della comunità. Avvertiti dal messo
Jacopo si ritrovarono, alla presenza del capitano Niccolò Pitti, una trentina
tra consiglieri e cittadini: «Avanti alli soprascritti consiglieri et homini del
Comune comparse ser Raffaello 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 [...]» e diede voce all’abate illustrando
«come questa [...] abbatia, è stata sempre di niuna diocesi e ha conferito
benefitij, fatto le visite, tenuto rascione [in temporale / depennato], 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 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 conferito l’incarico a ser
Battista Martini di impugnare la suddetta fede «dove bisognasse»35, per
attestare con questa l’autonomia e potestà sul territorio. Era un atto puramente politico, che con la ratificazione presentata al magistrato dei signori
Nove investiva e interessava direttamente il governo fiorentino.
(5 febbraio). BAGNO
«Al reverendo abate di Bagno per haver celebrato le feste di San Bartolomeo, San Fabiano, Santa Agnese, di Beata Giovanna e della Vergine Maria
quando gettò il sangue»36.
35 ASCBR, Bagno. Partiti dal 1559 al 1582, c. 163r.
36 Ivi, c. 142v.
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1567 (2 aprile). SAN PIERO
«[...] tutto il Comune di Corzano desidera che li frati della Vernia vengano a star familiarmente a San Piero nella loro casa, et considerato che il
loro capitolo si fa alla Vernia, et per far detta opera elessono ser Pandolfo
di ser Thomaso [Baldassarri], m° Giovanni del Fiorentino, Camillo di m°
Batista, Senso di Piergiovanni [Baldassarri], Vincentio di Batista, Ascanio
di ser Piero [Sampaoli], Baldassarre di Pavolo dalla Bandita [di] andar alla
Vernia al capitolo et domandare che venghi a stare qui a San Piero quella
quantità di frati che li parerà sia aproposito a benefitio universale di detto Comune et tutto quello che per detti homini chiamati sarà fatto [...] et
fermo, et in caso che non andassimo tutti alla Vernia, a far detta opera [...]
tutti quelli che vi andaranno possino fare, come se tutti vi fussino presenti
et abbono andar senza premio alcuno». La mozione fu accolta con 42 fave
nere contro 2 bianche37.
(22 giugno). BAGNO
«Atteso et considerato detti consiglieri come Donato Salvetti priore dello
Spitale [...] di Bagno non vole che il m° di scola stii qui a tener scola nella sala di detto hospitale, [...] che vole in detto luogo vi sian li letti de lo
Spetale, et nella camera dove dorme il maestro vi stia il grano; et considerato che avendosi a trovar una casa a detto maestro si entrerebbe in spesa
havere a pagare la pisgione, et ateso che sono molti anni che la casa della
scola è stata sempre in detta sala per esser detto loco remoto et atto a tal
negozio, et così ancora perché detti letti et grano dello Spitale sempre si
sono tenuti nelle stanze a terreno, per esser la comunità povera et haver
bisogno di sminuir l’entrate et non le accresciere [...] deliberarono come
patroni di dicto hospitale che detto maestro di scola tenghi la scola in detta sala, et habiti dove è habitato fino al presente anchorchè il consiglio di
detto hospitale deliberasse il contrario et così messo a partito fu vinto per
fave X nere, bianche una in contrario»38.
(6 luglio). SAN PIERO
«Compare avanti a detti consiglieri [...] il reverendo padre frate Bernardino del ordine Minore de frati di San Francesco et domandoli che si degnassino voler far una elemosina de lire 160 de bolognini per aconciar il
loro convento il quale fanno nel Borgo di San Piero. Alle quali parole dopo
alcuni parlamenti avuti deliberarono di far la detta elemosina da lire 100
a causa che del loro convento si fornisca, contentandosene però li magnifici signori Nove conservatori, et in caso che se ne contentino per il loro
camerlengo non habbia a pagar per tutto agosto prossimo lire 25 a causa
37 ASCBR, Corzano. Partiti dal 1535 al 1637, cc. 147v-148r.
38 ASCBR, Bagno. Partiti dal 1559 al 1582, alla data.
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possino fabbricare, e lire 50 per tutto il mese di settembre prossimo, e lire
25 per tutto il mese di ottobre prossimo 1567»: messo a partito ottenne
l’unanimità di 65 fave nere39.
(22 luglio). BAGNO
«Avendo detti consiglieri a provveder de una casa per il maestro della scola [...] dettono autorità alli presenti conservatori [Vincenzio di ser Agnolo
Biozzi e Raffaello di Michele Vanni] insieme con detto Martini di trovar
detta casa con manco spesa che si possa in caso che Donato Salvetti priore
dello spedale non voglia dar le stanze»40.
(3 agosto). SAN PIERO
Visto «come l’abate di Bagno ha messo uno cappellano alla chiesa di Santa
Maria del Ponte, et allo spedale dove stava don Bernardo [...] detta chiesa e spedale della loro Comunità [...] et patronato, intendono et vogliono
quella per loro et mettervi il cappellano da se et a loro requisitione et non
de altri, et a tale effetto elessono dua fra detti hominj che tiene [...] Sancta
Maria et con il priore della compagnia del Corpus Domini habbino autorità» di discutere con l’abate di Bagno perché la Comunità di Corzano «vuol
fare di Santa Maria un ospedale, et il cappellano che vi ha messo [l’abate]
non lo vuole». Gli uomini erano Bertino di Pier Antonio, Cesare di Francesco Fabbri, m° Bartolomeo di m° Pavolo, Giano di Giovanni dal Piano,
Martino di Gabriello dalla Castellina41. Don Bernardino di Sandrino da
San Piero fu eletto «spedalingo e priore della Compagnia dello Spedale
[Annunciazione]»42.
39
40
41
42

ASCBR, Corzano. Partiti dal 1535 al 1637, alla data.
ASCBR, Bagno. Partiti dal 1559 al 1582, alla data.
ASCBR, Corzano. Saldi dal 1556 al 1611, c. 165r.
ASCBR, Corzano. Partiti dal 1535 al 1637, alla data.
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(26 dicembre). SAN PIERO
«Li prudenti huomini Pandolfo di ser Thomme Baldassarri, et per lui et
in suo nome Senso di Pier Giohannj Baldassarri, m° Bartolomeo di Paolo Fabbri, Camillo di Berto di Giuliano, et Batista di Bartolomeo tutti del
Commune di Corzano Capitanato di Santa Maria in Bagno della Romagna
Fiorentina, et in questa parte statutari di detto Commune eletti, et deputati
secondo gli ordini di quello a correggere li statuti vecchi et con autorità di
fare de nuovi, li quali statutari volendo la detta loro autorità esercitare per
bene, et utile di detto Co(mun)e, di comune concordia hanno statuito, et di
nuovo ordinato quanto di sotto, et prima. Atteso come è stato principiato
uno convento di frati dell’ordine minore de frati di San Francesco della
Vernia nel Borgo di San Piero Commune di Corzano, et a causa che si possa finire, et li frati vi possino abitare, et celebrare li divinj officij non solo
a beneficio, et per salute dell’anime di detto Commune di Corzano: mà
ancora di tutto el Capitanato di Bagno, et altri luoghi vicini, et a causa che
detto convento si possa finire, et che detti frati vi possino abitare, hanno
statuito, et ordinato, che tutti quelli che hanno estimo, overo lira nel detto
Commune di Corzano da lire una insino a lire cinq(ue) sia tenuto, et obbligato a pagare ogni anno nel mese di marzo nelle mani del camerlengo,
overo agente eletto sopra detta opera bolognini cinque, et da lire cinque
insino a lire dieci bologninj dieci, et da lire dieci à quindici bologninj xx,
et da lire quindici insino a ogni somma bologninj trenta, et questo hanno
fatto detti statutari considerato detta Religione non havere entrate di sorte
alcuna et vivere di elemosine. Et questa presente deliberatione habbia a
durare annj tre dal di che harrà avuta la sua approvatione, dando autorità
a detto camerlengo, ò agente che riscuoteranno detti denari, che quando
detti allirati non vorranno pagare quella somma di denari che li perverrà
li possa far subito gravare per la corte del Capitano di Bagno. Et à causa
che detto sacro convento si possa fornire hanno statuito, et ordinato detti
statutarj che tutte quelle persone, che habitano, et habiteranno nel borgo
di San Piero, et che hanno bestie da some che vadino alla macchia, overo
Comaro (Còmero) di detto Commune sieno tenuti, et obbligati dare, ò far
dare, ò portare, ò fare portare some quattro di legne per ciascuna bestia
da soma ogni volta che si faranno fornace per detto convento, et chi non
potesse darle, ò portarle come sopra le debbino pagare quella somma, che
le valeranno, et né possino subito esser gravati come di sopra»43.
Nella stessa seduta «detti statutari considerato come le lettere, et buoni
costumi sono quelli che mantengono li luoghi, et li danno la reputatione,
43 ASCBR, Statuti di Corzano, cc. 55v-56r; fu approvato il 4 giugno 1568.

184

Cronache del territorio del Capitanato di Bagno

L’antico ponte sul
Savio nei pressi
del Romitorio
all’inizio del
Novecento.

et utile, et maxime visto in detto Commune, et luogo di San Piero sono
molti fanciulli che si dilettano dare opera alle lettere però hanno statuito,
et ordinato che per l’avenire si habbia a condurre in San Piero un maestro
di scuola che sia forastiere, et di buone lettere, et costumi à causa li possa
insegnare alli fanciulli con salario di scudi quaranta d’oro in oro l’anno,
et la casa pagata, et habbisi a eleggere per il sindico et sua consiglieri che
per i tempi saranno. Il quale maestro ogni anno habbia a essere raffermo
dal consiglio generale un mese avanti finisca la sua condotta: à causa che
non essendo raffermo si possa provedere d’un altro, et il maestro possa
fare il fatto suo in altri luoghi, et che detto consiglio generale habbia subito
a dare autorità a quattro # (cancelletto nel testo) huomini di provederne
un’altro con detto salario di scudi quaranta d’oro, et la casa pagata, et sia
forestiere à causa che li fanciulli non dimentichino quello che havessino
imparato». Fu ratificato il 24 marzo 1567, dopo che «corressono ancora il
quarto statuto della condotta del maestro di scuola, et suo salario, et volsono che [il consiglio] proceda ogni volta che habbino licentia dal magistrato
de Nove conservatori»44.
(9 febbraio). BAGNO (Romitorio)
Il ponte del Romitorio «minaccia di rovinare per aver consumato di qua
et di la [gli appoggi sulle sponde] dal diluvio [...] et così ogni volta che il
fiume ingrossa fa peggio di modo che se non se li ripara presto rovinarà e
per tal operatione deliberarono di domandar licentia alli magnifici signori
Nove di poter spendere fino a scudi 20, alla qual spesa, habbi a concorrere
la Valle per esser su strada romana»45.
44 ASCBR, Statuti di Corzano, cc. 57, 59 del repertorio.
45 ASCBR, Bagno. Partiti dal 1559 al 1582, alla data.
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«Al reverendo abate di Bagno per sua elemosina di haver celebrato la festa di Madonna che gittò il Sangue, di San Bastiano et San Fabiano, Santa
Agnesa et Beata Giovanna [...] lire 9»46.
(17 marzo). SAN PIERO
«Menco di Simone da San Cataldo, Comune di Corzano, [...] fu condannato a scudi X detti et tratti 2 di fune circa otto mesi or sono in contumacia
per essere stato accusato di haver tagliato 2 cerri. Alla qual accusa non
potette comparire a difendersi che era innocente per di quanto fu citato a
far la sua difesa era per marrano a Castrocaro alla Città del Sole». Menco,
insieme a Giovanni di Uliviero da Ridracoli (nel frattempo tornato libero),
era stato accusato e condannato per aver tagliato i due alberi nella proprietà di Gian Giacomo Angeloni da San Piero. Fu incarcerato e solo per le
gravissime condizioni di salute fu graziato il 25 marzo 1568 47.
(20 marzo). VALBONA / POGGIO ALLA LASTRA
«Andrea di Giovanni di Biagio da Valbona [...] povero contadino lavoratore di beni daltri humilmente expone [...] come per poter sostenere cinque
figliole femine; et quattro maschi tutti inutili insieme con la sua povera
donna per non haver nulla al mondo; tolse a lavorar nell’Alpe del Comune del Poggio alla Lastra uno podere già sono tre anni incirca et mi conduxi su certi bestiami minuti et grossi; quale ebbe tutto dal padrone di detto
podere et che per poter mantenere et governare detto bestiame, non avendo altro strame, o poco; ogn’anno faceva et era solito con licentia sempre
del padrone tre, o quattro, fogliate per havere uno poco di foglia per dar
l’invernata a detto bestiame et per far la detta foglia, andava tagliando
alcuni rami di certi faggi che sono nel medesimo podere et sempre sono
stati soliti per li altri lavoratori gli scapezzarli per fare foglia», ignorando
che «non si possono toccare per essere nella bandita» supplicò il Granduca
di essere graziato. Così fu per i due “tratti di corda” e i 10 mesi di carcere
a cui era stato condannato48.
1568 (4 aprile). SAN PIERO
La Comunità di Corzano deliberò dando «Autorità di far venire uno vescovo a far sacrare la chiesa de frati de la Verna. [...] volendo detti homini
far sacrar la chiesa [...] dei frati di La Verna [...] et avendo loro inteso come
alla Vernia non vi è uno veschovo di quel ordine et desiderando che si consacri detta chiesa elessono ser Alessandro di Domenico Portolani [e] Gio46 ASCBR, Bagno. Saldi dal 1562 al 1593, 9 febbraio 1567.
47 ASCBR, Bagno. Memorie. Filza IV, cc. 214v-215r; P.G. Fabbri, Contadini del Capitanato
di Bagno di Romagna nel XVI secolo, Bagno di Romagna, Tip. Valgiusti, 1979.
48 ASCBR, Bagno. Memorie. Filza IV, c. 213r; Fabbri, Contadini del Capitanato di Bagno di
Romagna, cit.
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vanni di m° Jacopo che vadino al capitolo della Vernia» con la speranza,
visto il numero e l’importanza degli intervenuti, di contattare un vescovo
francescano per lo scopo49.
(4 giugno). SAN PIERO
Si deliberò «di dar la campana grossa del detto Comune che stava su la
Roccha di Corzano alli frati di San Francesco che hanno fatto la chiesa nel
Borgo di San Piero, in hora vi fanno il convento per servir alla chiesa perché alla Roccha di Corzano non se ne servono più per esser quella rovinata
e la campana stata messa a basso in su le mura del castello a causa non
cadesse, o si rompesse: [...] per esser detta chiesa senza campana, et li frati
per esser poveri non ne poterno far una»50.
(5 settembre). SAN PIERO
«A frate Andrea da Corzano51 commendatario del convento de frati de
Zoccoli a San Piero per haver fatto venire un vescovo per consacrare la
chiesa di detto luogo. Lire 29, soldi 8»52. Fu consacrata, con licenza del
ministro fra Paolo da Sovaggio, dallo spagnolo frate Francisco di Salazar.
Vescovo ausiliario di Maiorca, poi titolare di Salamina dal 1548, eminente personaggio, che era stato rappresentante francescano al Concilio di
Trento nel 1552, presente alla Verna per il capitolo generale e dove aveva
consacrato «tre altari [...] li 27 di marzo il giorno del Pellegrino, con licenza, e facoltà di Pio V», intitolando la chiesa a Santa Maria degli Angeli. La
chiesa di San Piero fu titolata a San Francesco e si consacrò l’altare maggiore alla Concezione di Maria; fu ordinato che la festa della consacrazione fosse celebrata ogni anno la prima domenica di settembre, il tutto «con
buona grazia» del vescovo di Sarsina e dell’abate di Bagno. Nel convento
erano presenti dieci frati53.
49 ASCBR, Corzano. Saldi dal 1556 al 1611, c. 161; per il Capitolo: Pulinari, Cronache dei
frati minori, cit., p. 125.
50 ASCBR, Corzano. Partiti dal 1535 al 1637, c. 164.
51 Ivi, alla data. Frate Andrea Sciamanni o Sciamanna era originario di San Piero o delle vicinanze; nel 1526 e 1542 un Giovanni Sciamanna era tra gli statutari della comunità
di Corzano.
52 ASCBR, Corzano. Saldi dal 1556 al 1611, alla data.
53 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. 43, 90-91;
G. Leti, Vita dell’illustrissimo Imperatore Carlo V Austriaco. […] Parte quarta, arricchita di
figure, Amsterdamo, Appresso Georgio Gallet, 1700, p. 13; Fr. S. da Venezia, Biografia
serafica degli uomini illustri che fiorirono nel francescano istituto per santità, dottrina e dignità
fino a’ nostri giorni, del padre fr. Sigismondo da Venezia, Minore Riformato della Provincia
veneta, Volume unico, Venezia, dalla Tipografia di G. B. Merlo, 1846, p. 389; d’Albero-
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1569. SELVAPIANA
Il domenicano fra Pier Maria Silvani da Bagno fu predicatore quaresimale
nella chiesa di San Quirico e Giulitta in quell’anno e di nuovo nel 157154.
(11 aprile). BAGNO
Si misero all’incanto le osterie della comunità, tra le quali «la terza hostaria ditta Hostaria da Naseto»55.
(8 giugno). RIDRACOLI / Strabatenza
«La Natasia figlia di Francesco di Piero Gatteschi del popolo di San Donato a Trabatenzole Comune di Ridracoli [...] espone che morto [...] suo
padre senza alcun altro figliolo che la sudetta e Giovan Battista che morì,
e rimaritatasi Maria Antonia sua madre, [ella] rimase accustodia di Giulio
suo zio, che le prese tutti i beni mobili et immobili del detto Francesco suo
padre, e morto il detto Giulio suo zio, Jacopo figlio di detto Giulio, e cugino della supplicante l’ha cacciata via senza restituirli cosa nessuna de beni
paterni sendone non di meno lei sola erede, imperò sendo povera fanciulla, e d’età d’anni 20 ne’ avendo il modo a litigare per l’ordinario per averli
quel Jacopo suo cugino occupato ogni cosa». Prese le dovute informazioni
e confermata la veridicità dell’esposto, il Capitano su mandato dei signori
Otto di Balia, concesse 8 giorni a Jacopo per regolarizzare la faccenda e

ro,

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. 86;
Pulinari, Cronache dei frati minori, cit., pp. 519, 521, 624-625, indice.
54 ASCBR, Selvapiana. Saldi dal 1550 al 1609, alle date. Nel 1569, fu ospitato, insieme ad
un suo compagno, nella casa di Niccolò di Simone.
55 ASCBR, Bagno. Partiti dal 1559 al 1582, alla data.
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rendere a Natasia quello che
le spettava56.
(27 agosto). ROMA
Cosimo ottenne dal pontefice
Pio V, per sé e per i suoi successori, il titolo di Granduca
che comportò tutte le dignità
e gli onori di Altezza serenissima. La formula per indicare
il principe - che precedentemente era “Illustrissimo ed
eccellentissimo Signore il Signor Duca di Fiorenza e Siena”, divenne “Sua Altezza il
Serenissimo Signore il Granduca di Toscana”57.
(13 febbraio). BAGNO
Risale a questo giorno il primo documento rintracciato
che tratta di un organo all’interno di Santa Maria, quando l’abate, con
l’incoraggiamento e l’appoggio fermo del popolo, si rivolse direttamente
al consiglio della Comunità affinché si degnassero di «voler fa aconciar
li Orghani, et domanda che si li dia bolognini 25 et le voleseno per tutto
giugno prossimo et [...] che detti Orghani sono la civiltà di questo loco»58.
(6 marzo). SAN PIERO
«Detti consiglieri, considerato come il loro predicatore nella chiesa de frati
si era [comportato] bene et molto satisfaceva al popolo, statuirno al padre
frate Filippo de l’ordine de frati di San Francesco per sua elemosina ordinaria et per le sue spese haute [...] lire 42»59.
56 ASCBR, Bagno. Memorie. Filza IV, c. 235r; Fabbri, Contadini del Capitanato di Bagno di
Romagna, cit.
57 La provvisione e grazia del 1° aprile 1564 per i volontari sulle galere Toscane, a cura di D.
Zuliani, Firenze, CLUSF, 1978, p. 18.
58 ASCBR, Bagno. Partiti dal 1559 al 1582, alla data.
59 ASCBR, Corzano. Saldi dal 1556 al 1611, alla data; ASCBR, Corzano. Partiti dal 1535 al
1637, alla data: si trattava di fra Filippo da Mignano, che aveva predicato in San Fran-
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1570. DONICILIO
Don Giovanni Biozzi (†1589), prete secolare, rettore della chiesa di San
Martino, investito di quel benefizio parrocchiale dall’abate di Bagno don
Teobaldo nel 1558 60, commissionò, probabilmente ad un pittore operante a Cesena, una grande tela (Madonna col Bambino e Santi) per la sua
chiesa: «DOMINUS IOANNES BIOZZIUS DE BALNEO RECTOR F. F.
MDLXX[I?]». Ai piedi della Madonna, sotto un paesaggio rappresentante
la zona del Ponte Vecchio di Cesena, campeggia l’originario ed ufficiale
stemma della famiglia, che differisce leggermente dalla descrizione nella Raccolta Ceramelli-Papiani dell’Archivio di Stato fiorentino: «Troncato:
nel primo d’azzurro, alla pecora passante al naturale, sormontata da una
cometa ondeggiante in sbarra di [...]; nel 2°: d’oro a tre quadrati di [...], 2,
1; e alla fascia di rosso passante sulla troncatura e sostenente la pecora»61.
(20 ottobre). POGGIO ALLA LASTRA (Pietrapazza, Eremo Nuovo)
«Don Bartolo da Pondo [...] stroppiato, et trovandosi una sorella vecchia et
inferma, già 6 anni sono per pietà et misericordia fu dalli reverendissimi
padri eremiti del Sacro Heremo di Camaldoli posto ad offitiare uno horatorio in luogo detto al Hermo nuovo, et per detta offitiatura gli concedono
ogni anno un poco di elemosina sopra la quale è stata posta [...] l’ordinaria
tassa et non havendo assegnamento alcuno da poterla pagare perché il
detto horatorio senza cura et allieno da ogni sorte di traffico et di guadagno perché posto in luogo diserto»62.
1571. VESSA
Per comanda granducale, il consiglio incaricò Menco di Tonio da Vessa di
«fornir le bestie [...] per andar a cavar legni alla nova Fortezza del Sasso
[di Simone]»63.
(25 agosto). BAGNO
«Serenissimo Signor Principe mio Signore Illustrissimo, Niccolò [di Francesco] Rondinelli electo da VA Capitano di detto luogo [1 maggio 1571], il
di 16 del presente entrò nel letto malato et questo giorno à hore una di notte è passato a miglior vita et essendo io per grazia di questa cancelleria in
questo Capitanato m’è parso debito mio per huomo apposta farle subito
noto tal morte. Et se a lui pare fino che la providerà a nuovo Capitano che
io habbi causa a quello che qui s’aspetta per istrutioni la si degni comancesco già nel 1561(?), 1562, 1568.
60 E. Agnoletti, Piccole storie..., vol. II, Sansepolcro, 1987, p. 252.
61 Archivio di Stato di Firenze [ASFi], Raccolta Ceramelli Papiani, fasc. 5170.
62 ASCBR, Bagno. Memorie. Filza IV, c. 295rv.
63 ASCBR, Vessa. Partiti dal 1567 al 1775, alla data.
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damento con baciandoli umilmente le mani me li raccomando per Dio la
feliciti [...] da Bagno adi 25 di agosto 1571. Ser Francesco Angeli cancelliere». Del 27 agosto la missiva di Antonio Sergrandi, in risposta al fin troppo
interessato ser Francesco: «Hà fatto bene ad avvisare ma l’offitio tocha a
far al Cavaliere et alli eredi del morto e a loro ne lascerà la cura»64.
1572 (29 marzo). RONDINAIA
Il prete Battista informò le autorità che era rovinata la chiesa di Santa Margherita e la casa di sua abitazione65.
(21 dicembre). SAN PIERO
Supplica di fra Giovanni da Santa Sofia, guardiano del convento di San
Francesco, affinché cessassero le angherie fatte dai fratelli Ridolfo e Francesco di m° Cesare Fabbri, che, a causa di alcuni confini di terreni, «violentemente armata manu hanno [...] cavato i termini, et minacciono di tal
sorte, che detti poveri frati non ardiscono andare, dubitando della propria
vita, a far le cerche del paese, ò dell’altre cose per la loro vita necessarie»66.
(15 gennaio). POGGIO ALLA LASTRA
«A Francesco di Simone d’Amerigo per giorni 26 stato prigione a Bagno
per bolognini 536.2.-. per conto dell’Opera di Santa Maria del Fiore al quale debito il Comune era tenuto solo a bolognini 186». Francesco era consigliere del Comune e la multa stata commutata per irregolarità commesse
da un certo Piero, abitante del luogo, all’interno della foresta67.
1573. CARESTE
«A don Giovanni priore della chiesa di Santa Maria di Valbiano [diocesi di
Sarsina] per un fitto annuo» versato per il danno derivato dall’acqua del
mulino e gualchiera comunitativi dilagata sopra i beni di quella chiesa. Il
fitto o censo era versato in moneta oppure in grano quando la piena del
fosso causava danni ai terreni68.
64 ASCBR, Bagno. Memorie. Filza IV, c. 272v; Bigoni, Gli stemmi del Palazzo del Capitano
di Bagno di Romagna, «Studi Romagnoli» LV (2004)», Cesena, Stilgraf, 2006, pp. 126-127:
un Pier Francesco di Alessandro Rondinelli sarà Capitano dal 15 giugno 1652 al 14
giugno 1653; così lo stemma di famiglia dallo stesso fatto apporre sulla facciata del palazzo: [d’oro], sei rondini al naturale [venate di rosso] disposte 3, 2, 1 e accompagnate
in capo da un lambello [rosso] a tre pendenti. Il tutto sormontato da un elmo a cancelli
in fronte con svolazzi.
65 ASCBR, Bagno. Memorie. Filza IV, c. 281r.
66 Ivi, cc. 8-9, 17v.
67 ASCBR, Poggio alla Lastra. Saldi dal 1558 al 1631, alla data.
68 ASCBR, Careste. Partiti e Saldi dal 1537 al 1775, 1573: lire 6, soldi 16 e 1 staio e mezzo
di grano; 1606: «alla chiesa di Valbiano per il solito censo d’una mastella di grano per
l’acqua del mulino [...] lire 5»; 1669: «Al reverendo don Marino Ruscelli curato di Santa

Cronache del territorio del Capitanato di Bagno

191

(24 maggio). SAN PIERO
La comunità stanziò «lire 50 a Bertino di Pierantonio da San Piero per
parte di pagamento d’una casa che già fu comprata da detto Bertino per
servitio dei frati de zoccoli che sono in detto luogo, da pagarseli per tutto
agosto prossimo per mano del loro sindaco»69.
(8 giugno). BAGNO
«Autorizzazione al cancelliere di scrivere al generale di Camaldoli per
conto delle messe. Item servatis servandis, per partito di fave 16 nere per sì e
una bianca in contro dettono commissione a me Nicolò [cancelliere] ch’in
nome della comunità scriva al generale della congregazione di Camaldoli,
che voglia osservare le conventioni delle messe, che sono obbligati tenere
nella badia di Bagno; ch’altrimenti ricoreranno alli superiori»70.
(20 giugno). RIO PETROSO
Ser Carlo Bruni da Cassino, cancelliere «delli eremiti di Camaldoli», rogò
l’atto di conferma del censo delle terre della Cella71, rinnovabile dalla comunità ogni 29 anni e rivedibile ogni 3, previa relazione del cappellano,
per la cifra di 12 bolognini annui; da questa somma era esclusa la parte
spettante al cappellano, in genere il rettore di San Biagio, che ne percepiva 4 72. Il censo era ancora attivo alla fine del XVIII secolo, con lo stesso
canone73.
(12 luglio). SAN PIERO
Il consiglio, come da accordi intercorsi all’atto dell’acquisto, «deliberarono
da stanziarsi a Bertino di Pierantonio da San Piero lire 50 di bolognini per
prezzo d’una sua casa, che già vendette per servitio del convento de frati
de zoccoli [...] fabbricato in detto luogo di San Piero»74. Si trattava della
casa e del terreno dove fu costruito il Convento.
(6 settembre). SAN PIERO
«Ateso che per ordinanza ogni anno [...] alli frati di San Francesco de zoccoli del lor Borgo di San Piero [si devolvono] danari per vestirsi [...] deliberarono di stanziarli scudi 25 d’oro»75. Il versamento sarà effettivo dopo
Maria di Valbiano per valuta d’una mastella di grano [...] lire 3».
69 ASCBR, Corzano. Saldi dal 1556 al 1611, alla data.
70 ASCBR, Bagno. Partiti dal 1559 al 1582, alla data.
71 ASCBR, Rio Petroso. Partiti e Saldi dal 1527 al 1580 (1561-1580 Partiti, 1560-1594 Saldi),
alla data. Alla Cella era abbinato un podere tenuto nel 1562 da Maso di Giuliano, che
lo stesso anno prese in affitto anche le terre di Val Maggio per tre anni (ivi, 28 ottobre
1573).
72 Ivi, alla data e anche 15 marzo 1567, c. 154v; 26 marzo 1575, c. 167r e precedenti.
73 ASCBR, Libro de Saldi della Comunità di Bagno 1792-1798, c. 18r.
74 ASCBR, Corzano. Saldi dal 1556 al 1611, alla data; un altro pagamento allo stesso
Bertino è in data 16 agosto, ivi, c. 161r.
75 ASCBR, Corzano. Saldi dal 1556 al 1611, alla data.
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aver valutato il denaro occorso per l’acquisto della casa di Bertino.
(21 gennaio). RIO PETROSO
Si pagò la prima rata a «Benedetto di Piero da Paganico maestro di mulini
per un mulino fatto a fare nel Comune al prezzo di lire 120 (bolognini)»76.
(23 marzo). BAGNO
Col protrarsi della cattiva stagione aumentarono le richieste, da parte della popolazione, «di poter andare a far legne all’Alpe per loro logro [bisogno] nelle selve della comunità»77.
1574. POGGIO ALLA LASTRA
«A don Marco da Valbona rettore della chiesa di Santo Apollinare del Poggio per elemosina di cera. Licenza de signori Nove del 29 di maggio 1574.
Lire 40, soldi 16»78.
SAN PIERO
Fu stanziata una elemosina di 63 bolognini, su licenza dei signori Nove, in
favore di frate Raffaello, guardiano del convento di San Francesco79.
(2 aprile). FIRENZE
«Francesco I Granduca. Per la morte di Cosimo suo padre seguita a dì 2
d’aprile 1574 succedé al Granducato, essendo di prima stato ammesso dal
Padre al Governo della Toscana»80.
(15 agosto). RIO PETROSO
I membri del consiglio furono «congregati alla Cella dei Romiti nel Comune di Rio Petroso e sul prato a canto la casa del priore di detti frati»,
nell’occasione della festa dell’Assunta81.
(30 ottobre). SAN PIERO
«[...] fu messo a partito di dare alla Compagnia del Corpus Domini di San
Piero per aviso a condurre a termine la fabbrica [...] per detta compagnia,
e di fare istantie […] atte e capaci a starvi il maestro di scuola di detta comunità [...] senza obbligo alla comunità di pagare pigione»82.
76 ASCBR, Rio Petroso. Partiti e Saldi dal 1527 al 1580 (1561-1580 Partiti, 1560-1594 Saldi), alla data. La seconda rata di 60 bolognini, sarà saldata nel 1575.
77 ASCBR, Bagno. Partiti dal 1559 al 1582, alla data.
78 ASCBR, Poggio alla Lastra. Saldi dal 1558 al 1631, alla data.
79 ASCBR, Corzano. Partiti dal 1535 al 1637, alla data.
80 Orsini, Storia delle Monete de Granduchi di Toscana della Casa de’Medici e di quelle
dell’Augustissimo Imperatore Francesco di Lorena come Granduca di Toscana scritta da Ignazio Orsini Accademico fiorentino, Apatista, e socio Colombario, in Firenze MDCCLVI, nella
Stamperia di Giovan Paolo Giovannelli Stampator Colombario, p. 35.
81 ASCBR, Rio Petroso. Partiti e Saldi dal 1527 al 1580 (1561-1580 Partiti, 1560-1594 Saldi),
alla data.
82 ASCBR, Corzano. Saldi dal 1556 al 1611, alla data.

Cronache del territorio del Capitanato di Bagno

193

Frontespizio dell’opera
“Della guida overo Scorta
de’ peccatori” di Luis de
Granada, tradotto dal
padre Timoteo Nofreschi
da Bagno, edizione del
1582.

(20 marzo). BAGNO
Fra Filippo Guidi domenicano dell’ordine dei Predicatori,
erudito, teologo, che
darà alle stampe una
vita della venerabile
suor Caterina de’ Ricci83 - aveva «predicato
quest’anno nella chiesa loro et al popolo
[...]; et desiderando
averlo un altro anno
[…] elessono detto fra
Filippo Guidi di per
loro predicatore per
l’anno [1575] con facoltà non potesse venir lui di poter mandare un altro del suo ordine [...] et questo salvo ancora bisognando il beneplacito del reverendo padre abbate»84.
Altri domenicani avevano predicato la Quaresima in basilica, tra cui fra
Francesco da San Piero nel 1570 e 1574, e fra Pier Maria Silvani da Bagno
nel 1573 85.
83 Fr. F. Guidi, Vita della venerabile madre suor Caterina de Ricci fiorentina. Monaca del
Monistero di San Vincenzio di Prato dell’Ordine de Predicatori. Scritta da fra Filippo Guidi
fiorentino […] da lui riveduta, e ampliata in questa seconda impressione, In Fiorenza, nella
stamperia di Bartolomeo Sermartelli e fratelli, 1622. La prima edizione era del 1617.
84 ASCBR, Bagno. Partiti dal 1559 al 1582, alla data.
85 ASCBR, Bagno. Saldi dal 1562 al 1593, alla data; ASCBR, Selvapiana. Saldi dal 1550 al
1609, alla data. Padre Pier Maria era stato predicatore a Selvapiana nelle Quaresime
del 1569 e 1571.
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1575. VENEZIA
Vide la luce la prima opera a stampa di padre Timoteo Nofreschi da Bagno86, camaldolese: traduzione di un testo del teologo spagnolo Luis de
Granada (1504-1588): Della guida overo Scorta de’ peccatori, libro primo [-secondo] del r(reverendo) p(adre) f(rate) Luigi di Granata dell’Ordine de’ predicatori. Nella quale copiosamente si tratta della bellezza, & ricchezze grandi della virtù;
& si scorge il christiano nella vera via per acquistarla. Nuovamente tradotta dalla
lingua spagnuola nella nostra italiana, dal r(reverendo) p(adre) d(on) Timoteo da
Bagno, monaco da Camaldoli. Con due tavole; l’una de’ capitoli, & l’altra delle
cose notabili. In Vinegia, appresso Giorgio Angelieri, 1576. L’opera avrà almeno 12 ristampe fino al 1601 87. Padre Timoteo diventerà poi noto soprattutto per le traduzioni di autori spagnoli - da padre Alonso de Orozco88
(1500-1591), al teologo Alfonso di Villegas Selvago89 (1534-1615) a padre

86 La famiglia Nofreschi (o Naufreschi) è documentata a Bagno dai primi anni del
XVI secolo. Timoteo, del quale ignoriamo il nome di battesimo, abbracciata la religione
Camaldolese, professò i voti presso il monastero di San Michele a Murano nel 1575. Poliglotta, noto predicatore, fu maestro di teologia e filosofia nel convento del suo ordine
a Faenza (G. Mini, La Romagna Toscana, Rist. an., Milano, 1978, p. 94); il 21 aprile 1601,
quando era vicario dell’abate di Bagno, fu nominato rettore della chiesa di Sant’Andrea ad Alfero alla quale rinunciò dopo qualche giorno, (Agnoletti, Piccole storie, cit.,
p. 161). Nel 1604, poi ancora dal 1606 al 1608, fu abate di Santa Maria in Bagno (un suo
autografo è in calce ad un atto del 12 luglio 1607), carica che ricoprì comunque non
oltre il 1609. Nel 1617, insieme a don Giovanni da Firenze, reggeva il Monastero di
Santa Maria di Vertighe (Farulli, Istoria cronologica, cit., c. 202). Morì presumibilmente
a Bagno nel 1619.
87 In A.G. del Moral, U.A. del Campo, Fray Luis de Granada: su obra y su tiempo, Universitad de Granada, 1993, p. 256, gli autori indicano 12 edizioni veneziane dal 1576 al
1607: «Nueva traducciòn italiana con el titulo: Della Guida overo Scorta de peccatori […]
por Timoteo da Bagno, Venecia 1576 1580 1581 1582 1584 1591 1594 1599 1601 1604 1605
1607».
88 Delle opere spirituali del dottissimo, & devotissimo P. F. Alonso de Orosco dell’Ordine di
Sant’Agostino, [...] libro primo [...], nuovamente fatto di spagnuolo italiano, per il R. D. Timoteo da Bagno, monaco camaldolese. In Venetia appresso i Guerra, 1596.
89 Nuovo leggendario della vita e fatti di N.S. Giesu Cristo, e di tutti i Santi, delli quali celebra la festa, e recita l’offitio la S. Chiesa Chatolica, conforme al Breviario Romano riformato.
Insieme con le vite di molti altri Santi, che non sono nel Calendario di detto Breviario. Con
molte autorità, & figure della Sacra Scrittura, accomodato à proposito delle Vite de’ Santi, e
con molte annotazioni curiose, e considerazioni utili, e di molto profitto. Raccolto da gravi, &
approbati autori, & dato in luce per avanti in lingua Spagnuola, sotto titolo di Flos Sanctorum,
per Alfonso di Villegas di Toledo, Theologo, e Predicatore. Nuovamente con diligentia tradotto
di Spagnuolo in lingua Italiana, per D. Timoteo da Bagno Monaco Camaldolese. Con privilegi.
In Venetia, appresso i Guerra fratelli, MDLXXXVIII. A Santa Maria Formosa in Calle
Longa.
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Juan de Castaniza90 (†1598) - che avranno una grande diffusione almeno
fino al 1798, stampate presso celebri tipografie a Venezia, Mantova, Bassano, Como, Milano, Firenze, Napoli91.
(17 giugno). BAGNO
Compagnia del Corpus Domini: «[A] confirmatione delle hindulgentie che
ha detta compagnia nella Minerva di Roma, come nella borsa di tale procura appare più largamente, et poiché per il detto consiglio si provegga
alla electione di tale procuratore, onde Toto di Jacopo Malvisi uno di detti
[consiglieri pregiatissimi] disse e propose che a lui pare in quanto alli altri
di detto consiglio così pare e piaccia, che ser Lorenzo di Santi di Domenico
da Bagno al presente [...] nella città di Roma, s’intenda essere e sia eletto
procuratore di detta comunità per domandare ed ottenere la confirmatione di tali indulgentie»92.
(17 luglio). BAGNO
«Atteso che la comunità si trova al presente senza maestro di gramatica
per la partita di Benedetto Mandrolini da Perugia maestro di scuola in detto luogo, e volendo acciò provedere per debito di loro uffitio e che li scolari
della Terra non habbino a perder tempo, [...] Antonio di Niccolò Pigri, uno
di Consiglio, propose che a lui pare in quanto che alli altri così paia [...] che
in virtù della presente deliberazione e partito s’intenda data authorità al
reverendo padre abate della badia di Bagno don Bastiano da Fabriano, a
ser Gabriello Romualdi et a ser Magio di Cencio Biozzi ambi da Bagno di
fare electione di persona idonea et suffitiente che sia per maestro di gramatica in detta Comunità con il solito salario e carichi et obblighi et questi
ha havuto il prefato Benvenuto maestro di detta scuola». Il maestro Benvenuto aveva operato senza licenza della Comunità, ed era partito senza
renderne conto: gli furono pertanto sequestrati gli averi93. Fu eletto maestro ser Antonio Maria Martini94. Lasciato l’incarico nel dicembre 1557 per
«legittimo impedimento», fu poi riconfermato dal 1585 al 1587 e di nuovo
90 Historia della vita di S. Romualdo. Padre e fondatore dell’Ordine Camaldolese, ch’è una
idea, e forma perfetta della vita solitaria. Composta dal R. P. D. Gio: da Castagnizza [...]. Trasportata dalla lingua Spagnuola nella Italiana da D. Timotheo da Bagno [...]. In Venetia appresso Domenico Imberti, MDCV.
91 Fabiani, Un ospedale a Bagno di Romagna (seconda parte), «Studi Romagnoli», LVIII
(2006), Cesena, Stilgraf, 2007, p. 518.
92 ASCBR, Bagno. Partiti dal 1559 al 1582, alla data; la rubrica titola: «Ser Lorenzo di
Santi eletto procuratore a domandare le indulgentie della Minerva di Roma per la compagnia del Corpus Domini di Bagno».
93 Ivi, c. 52v, 11 settembre: «Licentia delle robbe sequestrate del maestro di squola».
94 ASCBR, Bagno. Saldi dal 1562 al 1593, 1575: «A ser Antonio Maria Martini da Bagno
m° di squola del Comune per suo servito di mesi dua incominciati il di 3 di gennaio
come segue a ragione di lire dugento l’anno. B.33.6.8».
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Tela con
l’incoronazione
di S. Agnese e
S. Giovanna da
Bagno prima del
restauro, oggi in
canonica della
basilica di S.
Maria Assunta
di Bagno di
Romagna.

dal 1593 al 1594 quando teneva scuola nella sua abitazione.
(15 agosto). SAN PIERO
Fu elargita un’elemosina di 25 scudi a padre Giovanni, guardiano del convento di San Francesco95.
(8 marzo). BAGNO
«[...] a propositione di Donato Salvetti, priore della Compagnia del Nome
di Dio in Bagno, dettono licentia salvo il beneplacito occorrente del superiore ecclesiastico, a detto priore et alli homini di detta compagnia di poter
movere per mettere più in alto il sepolcro con l’arca dove è posto il corpo
della beata Giovanna che sta nella lor chiesa in badia, con quell’honore che
si conviene; e questo per poter far dipignere il detto altare della dipintura
del Nome Santissimo di Dio Nostro Signore, non potendo però levar detto
corpo di detto altare»96.
95 ASCBR, Corzano. Saldi dal 1556 al 1611, alla data.
96 ASCBR, Bagno. Partiti dal 1559 al 1582, alla data. Potrebbe trattarsi della tela con in
primo piano la coronazione di sant’Agnese - per la prima volta rappresentata con il
cagnolino come da tradizione locale - insieme alla beata Giovanna da Bagno, ambedue
gratificate da gigli. Sono inginocchiate davanti all’altare sul quale risplende il grande
monogramma del “Nome di Gesù”: la prospettiva fortemente alterata lo mette in particolare evidenza e fa risaltare le due sante con un simmetrico gioco speculare concluso
da angioletti. Diverse perdite di colore non permettono la lettura di iscrizioni - data e
firma dell’autore? - proprio sotto i piedi dell’angelo in primo piano. Restaurato, giace
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(20 marzo). BAGNO
«Fede in favore di don Francesco Zoni da Pianetto. [...] facciamo piena et
indubitata fede [a] don Francesco Zoni da Pianetto avendo servito la nostra
Terra per maestro di grammatica tre anni continui [...] avanti che servisse
al Seminario del vescovo di Sarsina, sempre se’ portato bene nello offitio
suo, e nel resto delle sue actioni [...] et che passi da buono sacerdote»97.
1576 (28 settembre). RIO PETROSO
«Alla compagnia del Santissimo Sacramento per una elemosina fattalj per
fare veste per li battuti con licenza de signori Nove»98.
(29 settembre). BAGNO
A nome del consiglio, fu richiesto ai signori Nove «licentia di spendere [...]
per ricoprire la cappella che è a piè della Alpe di là da Nasseto, la cappella
a piè dell’Alpe di Nasseto posta sul fiume per venire a Bagno, e la cappella
che è sul detto fiume infra l’uno e l’altro mulino di Bagno»99.
(21 aprile). BAGNO
«A m° Giovanni di Jacopo scarpellino da San Piero acconto dell’arme del
Granduca fatta per sopra la porta del Capitano di Bagno». Si pagarono 8
lire bolognine100.
(7 novembre). BAGNO
«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 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 iurisditione, autorità e dignità 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 sì per
l’honore e dignità di questo luogo nella quale già tanto tempo si è preservato, sì ancora per l’utile e in modo delle persone particulari di essa diocesi per tutte le occorserie che a ciascuno giornalmente possono accadere, e
attualmente in canonica.
97 Ivi, c. 72v.
98 ASCBR, Rio Petroso. Partiti e Saldi dal 1527 al 1580 (1561-1580 Partiti, 1560-1594 Saldi),
alla data.
99 ASCBR, Bagno. Partiti dal 1559 al 1582, c. 84r: «[...] e di poter dare tre giuly di salario
a uno che se delighi tenere netto la via del Borgo di Sopra che l’acqua che viene dalla
Rocca vadi per la chiavica solita e questa per l’anno da incominciare questo giorno, e
come segue da nettar il fosso di lungo le mura sopra della Porta del Mulino».
100 ASFC, Capitanato di Bagno. Partiti dal 1571 al 1639, c. 173r.
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volendo adunque provedere alla conservazione di tale dignità 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 tanto li prefati
arbitri proposono che a loro pare in quanto che alli altri del consiglio cosi
paia e piaccia che in virtù 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 permessa 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 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
contrario»101.
1578 (22 giugno). BAGNO
L’abate di Santa Maria, don Floriano da Fabriano monaco camaldolese,
lasciò l’incarico a don Costantino da San Germano. Dall’anno precedente
era procuratore della badia don Tommaso Grifoni, cittadino fiorentino102.
1579. CASTEL BENEDETTO
Il consiglio della Comunità deliberò l’istituzione di due maestri per la scuola pubblica, uno si occupava dei giovani abitanti sulla sponda destra del
Fiume Savio fin verso i Baroncioni, l’altro dalla sponda sinistra fin verso
San Silvestro: in genere si trattava dei parroci delle rispettive parrocchie103.

101 ASCBR, Bagno. Partiti dal 1559 al 1582, c. 106rv.
102 ASCBR, Bagno. Memorie. Filza IV, 7 e 22 giugno 1578.
103 ASCBR, Castel Benedetto. Saldi dal 1580 al 1625[1639], alla data. Un maestro, seppure
saltuariamente, era documentato fin dal 1551 nella persona di m° Jacopo di Cesare.
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1580. LA VERNA
Fra Dionisio Pulinari (1512-1582), autore di una “cronaca” dei frati Minori
della provincia Toscana, redatta tra il 1578 e il 1581, raccolse la testimonianza di frate Matteo da San Piero, «che oggi credo sia il più vecchio frate che
sia della cerca della Verna», relativa ad un fatto ritenuto miracoloso, accaduto nel 1543 a frate Marco da Cortona ed attribuito a presenza demoniaca104.
(9 luglio). SAN PIERO
Il guardiano del convento di San Francesco, frate Marcello di Giovanni,
ottenne un’elemosina di 58 lire e 16 soldi105.
1581. SAN PIERO
Furono consegnate 4 lire di bolognini a don Modesto, padrino della chiesa
di San Piero, per la festa di San Macario106.
(25 novembre). SAN PIERO
L’inviato del vescovo biturgense Niccolò Tornabuoni, l’arciprete di Pieve Santo Stefano don Rodolfo Cupers, “visitò” la chiesa di San Pietro in Vincoli107.
(26 novembre). POGGIO ALLA LASTRA / RONDINAIA
«Messer Francesco di Piero de Medici d’Atene Capitano di Bagno, in nome
dei signori Uffitiali de Fiumi, vendé a don Battista Lastri dalla Rondinaia
una Roccha per lire 20»108.
1582. SAN PIERO
Predicò la quaresima frate Eusebio da Mignaio, definitore al Capitolo di
Poggibonsi del 1580 - quell’anno “lettore” alla Verna109.
(4 settembre). SAN SILVESTRO
Don Pirro del capitano Marchionne Martini, rettore di San Silvestro a Fonte Chiusi, rinunciò alla chiesa110.
1583 (4 novembre). POGGIO ALLA LASTRA (Eremo Nuovo)
Donna Maria di Mariano venne a lite con Giovanni del Zingano per problemi di pascolo, e dopo un fitto lancio di pietre colpì alla testa Giovanni
provocandogli una ferita con fuoriuscita di sangue. Denunciata al Capitano di Bagno, fu condannata ad una multa di 45 bolognini111.
104
105
106
107
108
109
110
111

Pulinari, Cronache dei frati minori, cit., pp. 180-181
ASCBR, Corzano. Saldi dal 1556 al 1611, alla data.
Ivi, alla data.
Raccolta privata [RP], Santini commemorativi 1890-1964.
ASCBR, Bagno. Memorie. Filza IV, alla data.
Pulinari, Cronache dei frati minori, cit. pp. 137, 145, 179.
ASCBR, Bagno. Memorie. Filza IV, alla data.
Ivi, c. 78v.
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Basilica di S. Maria Assunta a Bagno di Romagna. Francesco Rosselli, Annunciazione
e Santi (1585).
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1585. BAGNO
Una tela112, firmata e datata F[rancesc]o R[ossel]li 1585, voto della famiglia
Martini113 - presente in zona dal XVI al XVIII secolo, che ha dato personale
di governo, notai e soprattutto secolari ed ecclesiastici legati alla Basilica
di S. Maria - andò ad accrescere il patrimonio della basilica. Fu posta nella cappella dell’Annunciazione nel presbiterio, eretta dall’abate Giacinto
Lotti, dove ancora si trovava nel 1705 quando il giuspatronato dell’altare
era della famiglia Laurenzi (o Lorenzi) di Sarsina; poi la tela, che risultava
di proprietà Venturi114, fu donata alla badia quando la stessa famiglia si
trasferì a San Piero a metà dell’Ottocento.
ROMA
«Antecedentemente alla riforma bandita da papa Gregorio XIII (Ugo
Buoncompagni, 1502-1585), in Firenze e in tutte le terre soggette al suo
dominio, l’anno civile cominciava ab Incarnatione, cioè il 25 marzo festa
dell’Annunciazione di Maria Vergine». La riforma del 1585 ebbe grande
risonanza in tutto il mondo e fu preludio all’attuazione del Calendario
Gregoriano. In Toscana si continuò a seguire ‘lo stile fiorentino’ fino al
1750 - decreto di Francesco II di Lorena del 20 novembre 1749 115.
(22 luglio). CASTEL BENEDETTO (Cà di Bianchi)
«Giovanni di Piero da Casa Bianchi, Capitanato di Bagno, povero contadino e fidelissimo vassallo gli espose come questi giorni prossimi passati
112 Su un libro aperto: «EX DEVOTIONE / R. D. CESARIS / ET D. RAPHA / ELIS
I.V.D. / CIVISO FLO / RENTINI // NEC NON BENEDI / CTI ET LAVRE / NTII OMNIUM / DE MARTI / NIS PROIPSIS / SVIS DESCEN / DENTIBUS / ERECTA R. D. /
IAC.TO ABBATE». [Eretta dal reverendo abate don Giacinto grazie alla devozione del
reverendo don Cesare e di don Raffaele, cittadino fiorentino ed addottorato in diritto
civile e in diritto canonico ed anche di Benedetto e di Lorenzo, tutti della famiglia Martini (che hanno espresso questa devozione) per sé e per i propri discendenti], trad. di
P.G. Fabbri che ringrazio. Per il pittore Francesco Rosselli, e per la curiosa presenza di
almeno due omonimi attivi contemporaneamente a Firenze, cfr. D.E. Colnaghi, Colnaghi’s dictionary of Florentine painters. From 13th to 17th centuries, Firenze, Archivi Colnaghi, 1986; utili anche le opere nel Museo Civico e Diocesano di Colle di Valdelsa Storia
di Giuditta e Oloferne, il Duello di Davide e Golia, la Disputa sul Santissino Sacramento.
113 ASFi, Raccolta Ceramelli Papiani, fasc. 3045; MARTINI [di Bagno] Blasone - «Di [...] al
cervo [...] coricato sul terreno di [...], al piede di un albero [...] e attraversante al tronco».
Stemma presente in basilica a Bagno, sul sarcofago che raccoglie le spoglie dell’abate
Teofilo Martini († 1531).
114 Archivio Storico Diocesano di Sansepolcro [ASDS], Descrizione della Chiesa di
Santa Maria a Bagno secondo l’inventario del 29 novembre 1839, «Alla sinistra (in Cornu
Epistole, nel presbiterio) un quadro dipinto in tela rappresentante la Santissima Annunziata, con cornice di gesso in mediocre stato. Appartiene alla famiglia Venturi, e
suoi eredi»; APPENDICE V.
115 L. Artusi, S. Gabrielli, Le feste di Firenze, NCE, Roma, 1991, p. 17.
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[...] per haver fatto di pugni con un suo vicino quale non voleva che col
suo bestiame pascesse certa erba», fu condannato ad una multa che non
poteva pagare. Chiese la grazia, che ottenne, a SAS per le sue misere condizioni, aggiungendo di «haver il padre cieco e la madre con un sol braccio» a suo carico116.
1586. FANO
Francesco Bagni da Santa Maria in Bagno, è elencato nella serie dei podestà e giudici di prima istanza di questa città117.
RIO PETROSO
Il m° Jacopo di Battista, ivi residente, restaurò e rimise in opera la Maestà
del Comune per un compenso pattuito di 8 lire e 8 soldi. A poche centinaia
di metri dall’antico castello, sul bivio che conduceva al mulino, a tutt’oggi
vi resta una massiccia maestà segnata dai secoli, purtroppo restaurata in
maniera discutibile (2000 ca.). Davanti ad essa, per antica consuetudine, si
riuniva in varie occasioni il Consiglio118.
(5 luglio). BAGNO
«Li spettabili magnifici Tre Deputati de’ Capitani del Bigallo, dettono licentia allo spedalingo che governa lo Spedale di Santa Maria in Bagno, di
poter rasettare e far rimurare tutti i luoghi, che dicono essere rovinati, per
aver patito e per minacciare rovina de terremotti»119.
(30 dicembre). BAGNO
Il consiglio dello Spedale della Misericordia informò come «sono soliti
anzi sanno d’obligo infra l’anno di fare alcune limosine a povari et massima alli vergognosi, et adomandarono licenza di poter dare staia 40 di
grano di quello dello Spedale»120.
1587. SAN PIERO
«Al convento dei frati zoccolanti di San Francesco di detto Comune per la
ristauratione di detto convento, aconto delli scudi 125 di limosina per 5 anni
per partito di Consiglio del di 21 d’ottobre 1584. Aprovato li 18 dicenbre
1587 passato dalli signori Nove per la paga del primo anno. Lire 100»121.
116 ASCBR, Bagno. Memorie. Filza IV, c. 88r.
117 P.M. Amiani, Memorie istoriche della Città di Fano raccolte e pubblicate da Pietro Maria
Amiani, Parte seconda, in Fano MDCCLI, nella Stamperia di Giuseppe Leonardi, p.
353.
118 ASCBR, Rio Petroso. Partiti e Saldi dal 1527 al 1580 (1561-1580 Partiti, 1560-1594 Saldi),
29 ottobre 1554; era chiamata anche La Cappella (ivi, 14 settembre 1557).
119 ASCBR, Bagno. Memorie. Filza III, alla data.
120 Ivi, alla data.
121 ASCBR, Corzano. Partiti dal 1535 al 1637, alla data.
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(15 settembre). RIDRACOLI
«[...] a istanza del camerlengo della Provincia della Terra del Sole sono
astratti dalla corte di Bagno a rimborsarlo di [lire] 180 di spese straordinarie che egli sa havuto a pagare per la giustizia seguita nella persona di
Domenico di m° Jacopo Lombardo [che] stava [a] Ridracoli et di Giovanni
di Salvestro di stesso luogo, stati impicati alla Terra del Sole [...]. Spesi in
medici e medicine per il detto Giovanni ferito in una coscia, et tenendo
loro essere di ragione per haver il detto Giovanni lasciati alla sua morte
alcuni beni stabili nel territorio di Ridracoli che quelli habbino da pagare
la rata che gli tocca di dette spese, et quanto al detto Domenico per che
era povero e senza beni, che il Comune di Sommi Valbona, et il Comune
[...] del Poggio alla Lastra, che già erono un medesimo Comune e corpo
insieme ad esso Ridracoli, sieno tenuti secondo la conditione che dicano havere insieme, a concorrere al debito per la parte spettante al detto
Domenico»122. Fu un certo Simone Paganelli che procurò candele di cera
bianca «per la notte che si ebbe a giustiziare li sopradetti Domenico di m°
Jacopo e Giovanni di Salvestro da Ridracoli, Capitanato di Bagno, e per
libre 1 e mezza di confetti per confortare li sudetti giustiziati»123.
(20 ottobre). FIRENZE
«Ferdinando Primo Granduca. Succedé al Fratello Francesco nel giorno
dopo la sua morte seguita a 19 d’Ottobre 1587, e depose la Porpora Cardinalizia ai 30 di Novembre 1588»124.
1588. BAGNO
Grandi lavori al campanile di Santa Maria e all’orologio, da parte di m°
Giuliano di m° Giovanni Pannati da Roncofreddo125.
(21 giugno). POGGIO ALLA LASTRA (Pietrapazza)
Il consiglio della comunità, «veduto come non si trova sacerdote che voglia
ne possa offitiare la chiesa, o vero oratorio di Sant’Eufemia, posta in detto
Comune in luogo detto Prete Pazzo [Pietrapazza] per non haver entrata alcuna di fermo, e gli sudditi di detto popolo essere talmente povari che non
possono sporgere cosa alcuna, ne aiutare detto curato, onde gli sudditi di
detto popolo per essere lontani e scomodi dalla parrocchiale chiesa di detto
122 ASCBR, Ridracoli. Partiti dal 1543 al 1775, cc. 13v-14r; nella riunione del 24 maggio
1584 m° Domenico di m° Jacopo figurava tra i consiglieri; Scala, Fabiani, Le pietre della
memoria, cit., pp. 277-278.
123 E. Donatini, La Città Ideale. Fortezza della Romagna fiorentina, Ed. del Girasole, Ravenna, 1979, pp. 212n, 193: «un paio di forche fuor della Porta della Terra del Sole che
guarda verso Forlì [...] viene fatta giustizia nella persona di Domenico di m° Jacopo e
Giovanni di Salvestro da Ridracoli [...]».
124 Orsini, Storia delle Monete de Granduchi, cit., p. 43.
125 ASCBR, Bagno. Saldi dal 1562 al 1593, cc. 5v-6v.
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Comune [Sant’Apollinare al Poggio] patiscono in divinis», propose di inviare una supplica a SAS, affinché si potesse “fare” «uno podere di some sedici
di terra nella macchia [...] in luogo detto Eremo Nuovo a confine alla Bertesca dove ha il podere il capitano Leone da Carpi, per detta chiesa, o vero
oratorio di Santa Eufemia per sustentatione del curato di essa»126.
1589 (23 aprile). SELVAPIANA
«[...] atteso come nella chiesa di San Quirico di detto Comune si trova esser
rotta la campana maggiore, et che nella visita fatta l’anno passato da monsignor reverendissimo il vescovo della città di San Sepolcro [monsignor
Niccolò Tornabuoni] fu ordinato che ella si rifacesse a spese del rettore di
detta chiesa e del populo fra sei mesi e dichiarazione del signor abbate di
Bagno [don Costantino Ridolfi], et per essere il popolo sparso e lontano sì
per li divini offitij, come anco per chiamar il detto populo a consiglio esser
necessario di riffar detta campana»127.
(12 giugno). BAGNO
«Francesco di Agostino Franchini da Bagno conduttore del mulino di Bagno per debito di detto mulino all’abate di Bagno della somma di staia 24
di grano, dette sicurtà [funse da mallevadore] Lodovico di Lorenzo Martini da Bagno»128.
(16 giugno). SELVAPIANA
«Padre don Gaudenzio Morosini da Prato Vecchio abbate di Bagno, don
Illario da Este priore, don Urbano Sottini fiorentino vicario, don Vincenzo
dal Borgo di San Marco, don Bellino da Bagno Cavallo monaci in detta abbazia, a son di campanella congregatasi di comune concordia hanno dato
et concesso in vita a don Donato Baldinotti il Spedaletto nel Comune di
Selva Piana»129. Lo spedale, eretto e proprietà dei camaldolesi, era dedicato a San Michele Arcangelo.
(13 luglio). BAGNO
«Don Gaudentio Morosini da Prato Vecchio abbate della abbatia di Santa
Maria in Bagno ha ricevuto in presto, et così ha confessato c[h]è vero, da
messer Battista Terzi da Cesena scudi cinquanta d’oro»130.
(27 luglio). SELVAPIANA
M° Stefano e m° Simone di Morello, campanari del Ducato di Lorena, fu126 ASCBR, Poggio alla Lastra. Partiti dal 1554 al 1594, alla data.
127 ASCBR, Selvapiana. Partiti dal 1553 al 1628, c105v.
128 ASCBR, Bagno. Memorie. Filza IV, c. 129v.
129 ASCBR, Memorie de Contratti dal 1572 al 1676 del Capitanato di Bagno. [Filza] I, alla
data.
130 Ivi, c. 130r.
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La chiesa di S. Cristoforo a
Valdagneto nei primi anni Ottanta.
L’edificio venne demolito nel 1984.

sero una campana per la chiesa dei Santi Quirico e Giulitta131.
(1 settembre). MONTEGRANELLI
«Don Luca Franchini da Bagno cappellano perpetuo di lor chiesa di San
Paulo, Comune [di] Montegranelli, ha dato a livello a Giovanni detto il
Bimbo da Larciano [che] abita a Montegranelli un pezzo di vigna in luogo
detto il Campacci[o] nel Comune di Montegranelli con licenza del molto reverendo padre abbate di Santa Maria in Bagno don Gaudentio da
Pratovecchio»132.
(12 settembre). BAGNO
«Don Flaminio Pigoli da Cagli abbate della abbadia di Monte Corona[ro]
ha fatto suo procuratore messer Raffaello Martini da Bagno»133.
(15 ottobre). CASTEL BENEDETTO (San Silvestro)
I Consiglieri su richiesta di «messer don Donato Baldinotti da Bagno, cu131 ASCBR, Selvapiana. Saldi dal 1550 al 1609, c. 30rv.
132 ASCBR, Bagno. Memorie. Filza IV, 1 settembre 1589; ivi, 31 ottobre 1589: «Don Gaudentio Morosini da Pratovecchio abbate della abbatia di Santa Maria da Bagno fu citato inanzi il Nuntio di Fiorenza ad istanza di don Bartolomeo di Piero [o Paolo] Biozzi
da Bagno come referì Domenico messo predetto della Corte».
133 Ivi, alla data.
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rato della chiesa di San Silvestro in detto Comune, [...] stantiorno [...] alla
Compagnia della Madonna del Rosario di San Silvestro per ristaurare il
tetto della casa di essa che minaccia rovina e rialzare le mura di essa per
esser bassi, e esser detta compagnia senza entrata et sostentamenti di elemosine & havere bisogno di aiuto, lire quaranta di bolognini»134.
(16 febbraio). FACCIANO (Valdagneto)
«Don Giovan Paolo di Giorgio dalle Caselle, rettore della chiesa di San
Christoforo di Valdagneto, Comune di Facciano», riscosse un debito da
Agnolo di Giovanni di Piero e donna Arcangiola, figli di Bartolo di Piero
da Poggio Vecchio135.
1590. BAGNO
Fu predicatore quaresimale frate Valerio Martelli, fiorentino, minore osservante136.
(19 luglio). SELVAPIANA
«[...] il reverendo messer don Christofano di Messer Michele Balduccini
da Rezzo di Toscana rettore della parrocchiale chiesa di San Quirico di
detto Comune, ricercato da rappresentanti che volessono creare lui et
suoi fratelli et nepoti persone di detto Comune et insieme con loro aggregare, sapendo detti rappresentanti come li detti don Cristofano suoi
fratelli et nepoti esser persone da bene, pacifici e di buona conditione, e
fama, e benemeriti di detto Comune di Selvapiana [...] in particolare &
in universale[...]. Messer don Cristofano, messer don Lorenzo e messer
Dario fratelli insieme e figli, già del messer Michele Balducci(ni) da Rezzo [...], e gli figli del detto messer Dario e ciascuno di loro, per homini
di codesto Comune facoltà per hauta di conseguire (tutti e ciascuni) &
ottenere offitij et benefitij di detto Comune come se fussino nati e originari di esso, e con obbligo di sopportare tutte e ciascuna gravezza reale
e personale, et simili, ordinarie e straordinarie imposte & da imporsi. &
134 ASCBR, Castel Benedetto. Saldi dal 1580 al 1625[1639], c. 81.
135 ASCBR, Bagno. Memorie. Filza IV, alla data.
136 ASCBR, Bagno. Saldi dal 1562 al 1593, alla data; ASCBR, Bagno. Partiti dal 1582 al
1657, alla data; A. Bivignani, Beato Bartolomeo Magi di Anghiari, www.santiebeati.it:
«La Chiesa di Santa Croce in Anghiari fu costruita e quindi consacrata il 15 Ottobre
1566: in essa gli Anghiaresi volevano accogliere i resti mortali del beato Bartolomeo
Magi. Ma questa grazia fu ottenuta solamente nel 1603. Era il 29 Agosto, quando nella città di Empoli il padre Valerio Martelli, consegnò al signor Maurizio di Girolamo
Magi le reliquie della testa del beato per collocarle nella Chiesa di Santa Croce in Anghiari, allora uffiziata dai Padri Zoccolanti. Il culto pubblico al beato Bartolomeo Magi
fu tributato nella Chiesa di Santa Croce per il Decreto del Vescovo di Sansepolcro Fra
Zanobio de Medici O.P. emanato in data 19 Giugno 1635»; Agnoletti, Piccole storie,
cit., pp. 287-288.
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La chiesa di S. Maria
a Monteguidi negli
anni Ottanta

tutto in ogni medesimo modo»137.
(2 novembre). VALBONA (Monteguidi)
«[...] avendo messer Giovan Paolo Valbonesi rinviato le ragioni di iuspatronato delle parrocchiali chiese di San Lorenzo di Valbona & di Santa Maria di Monteguido di [...] certe bolle da lui ritrovate, nelle quali apparisce
dette chiese essere di iuspatronato di detto Comune & esso essere stato
in possesso di nominare i rettori di esse quanto sieno, o saranno vacanti,
come sono di presente, et desiderosi come dissono di rimpadronirsi di
dette ragioni & quelle ricuperare, et si come il detto messer Giovan Paolo
è stato il principio di ritrovare dette ragioni volendo che sia lui il mezzo
a perseguirli & ridurre al fine», si elesse ad ambasciatore col potere di
«esporre sudette bolle in carta pecora», difronte a «qualsivoglia Magistrato Ufficiale [...] secolari quanto ecclesiastici, ordinari e straordinari così
della Città di Firenze come di fuori & anco delli rappresentanti di SAS».
Alla morte di don Alessandro Balzani da Santa Sofia (avvenuta qualche
tempo prima del 18 settembre), essendo vacanti le due sedi parrocchiali
senza che fossero provvedute di curato, il consiglio, forte dei documenti
scoperti, elesse il 21 dicembre, su licenza dei signori Nove, don Francesco
di Niccolò Rigagnuoli da Santa Sofia, «homo non solo di lettere pulite e
moderne, ma anco di vita esemplare»138.
1591 (7 luglio). FACCIANO
«Donna Vaggia da Facciano [...] giovine, honesta e casta ed età d’anni 16
incirca humilmente le espone come molti mesi sono venne a contesa con
una donna vecchia la quale la ingiuriò di parole, e lei per honor suo fu
137 ASCBR, Selvapiana. Partiti dal 1553 al 1628, c. 117v.
138 ASCBR, Valbona. Partiti dal 1550 al 1775, cc. 58v-59r, 62rv-63rv.
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sforzata tirarli d’un legno sulla testa la qual vecchia di lì a molti giorni se
ne morì, et essa esponente fu imputata d’haverla morta per tal percossa
laonde cadde in bando ed alla corte di Bagno fu messa prigione et li stata
processata, e lei [...] innocente fu liberata l’imputatione e verochè per la
percossa fu condennata in lire 20 e 2 mesi di confino». Il 15 luglio, presentando una fede di “pace fatta” con la famiglia, ebbe cancellata la pena
pecuniaria139.
(3 agosto). VENEZIA
«Don Agustino [Bianchi] da Bagno abbate di San Giovanni dalla Giudecca
ratifica esser substituito procuratore dal reverendissimo prè don Pietro da
Bagniacavallo generale del detto Ordine»140.
(19 settembre). S. PIERO
«Marco Antonio e Domenico fratelli et figlioli di Vergilio Berti da San Piero si riconoscono debitori del signor Uguzione di messer Lancillotto marchese di Pratella di scudi 35 [di] moneta et di staia 40 di grano»141.
(20 settembre). MONTEGRANELLI
«Don Luca di Francesco Franchini vicario perpetuo della chiesa di San
Paulo di Montegranelli concede a livello a Bastiano di Lorenzo Sanpauli
un pezzo di terra soda per piantarvi una vigna»142.
(23 settembre). VERGHERETO (Mazzi)
«Don Donato di Luca Baldinotti da Bagno pigliò il possesso della chiesa di
San Nicolò a Mazza»143.
1592 (18 aprile). VALBONA
Visto l’estremo degrado in cui versavano, il consiglio decise «di rapresentarsi avanti monsignor reverendissimo nunzio di Firenze ò al reverendissimo arcivescovo di Ravenna suo esercato, o a chi altro di ragione si aspetta, esponendoli come le chiese di detto Comune sono abandonate et derelitte e talmente malgovernate con mancoli loro beni, che in pochissimo
tempo le chiese cadranno a terra et perché il rettore di esse non vi risiede
esponendoli anchora che in divinis patiscano i loro popolani fuor di modo,
et acciò sono sforzati scandalizzarsi, et esclamare sino al cielo vedere [...]
che esso monsignor reverendissimo protegga a questo inconveniente si
per utile di detta chiesa e beni come ancora per salute dell’anime di quelli
poveri populanj»144.
139
140
141
142
143
144

ASCBR, Bagno. Memorie. Filza IV, alla data.
Ivi, alla data.
Ivi, c. 156v.
ASCBR, Memorie de Contratti dal 1572 al 1676 del Capitanato di Bagno. [Filza] I, c. 153r.
Ivi, c. 153v.
ASCBR, Valbona. Partiti dal 1550 al 1775, cc. 77v-78rv.
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(2 agosto). VALBONA (Buscarelle)
Su pressione della popolazione, si stanziarono 3 scudi «essendo guasta, et
rovinata, et andata a terra la maestà, ò ver Capelletta della Buscarella di
detto Comune, dov’era una buona divottione, et desiderosi quella ristaurarla, et acconciarla»145.
(9 settembre). SORBANO
«Michele di Baldaccio da Sorbano suddito e servo di VAS suplica quella
che essendo stato carcerato nelle carceri di Bagnio e stato confinato a Livorno alla fabbrica quattro mesi. Nelle quali carcere s’ammalò di grandissima febbre [...], e son in casa sua quale gravati grandemente e per essere
così amalato ricorse a quella per l’amor di Dio gli voglino far gratia libera
di detto confino o vero d’alungarli il tempo atteso che gli conviene pigliarlo il primo giorno d’ottobre prossimo acciò che liberandosi da detta infirmità possa andare a detto confino»146.
(15 settembre). BAGNO (Romitorio)
«Io don Fabrizio da Bologna governatore del territorio di Bagno, ho ricevuto da Raffaello di Matteo Federighi da Bagno lire 17 di bolognini quali
danari sono per una lascita fatta da Maria Antonia moglie di lui Federighi
alla Madonna del Romitorio»147.
(25 ottobre). SAN PIERO
«Girolamo di Fanzino da San Piero in Bagno panettiere, l’espone a VAS
che ritrovandosi in letto amalato con sua consorte fu necessitato per mani
d’altri far fare una fornata di pane, quale per non esser pratichi lo fecero
al quanto di minor peso e per tal conto statone inquisito avanti il signor
Capitano di Bagno ne è venuto condannato, con partecipazione del signor
auditore delle Bande arbitrariamente in lire venti e per esser povero et
agravato da famiglia domanda a VAS, non obstante [...] faccia gratia che
tutto riceverà per lemosina oltre al non haver più errato»148.
(14 novembre). VALBONA
Il Consiglio prese atto «quanto importi non haver il detto Comune huomini di lettere il che vien causato per non vi esser stato per il passato maestri
di scuola che insegni, et instruisca li loro figlioli et volendo per quanto
s’aspetta loro proveder a un tanto disordine, havendo di presente per rettore della loro parrocchiale chiesa un don Alessandro Tassi di Galeata persona invero sufficiente, di buone, et pulitissime lettere humane, et d’altre
scienze dotato, et quello che molto importa, huomo di buonissimi costu145 Ivi, c. 77v.
146 ASCBR, Bagno. Memorie. Filza IV, c. 110r.
147 Biblioteca Comunale di Bagno di Romagna [BCBR], Carte Olivieri. Registro Abbaziale di Santa Maria (1592-1619).
148 ASCBR, Bagno. Memorie. Filza IV, c. 110r.
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La chiesa
parrocchiale di
S. Silvestro a
Fontechiusi, uno
dei popoli che
componevano il
comune di Castel
Benedetto

mi, et di vita irreprensibile», vedendo essere meritevole «lo elessero per
lor m° di scuola con salario di scudi dieci l’anno»149.
(21 dicembre). SELVAPIANA
Su richiesta di don Giovan Paolo del già Luca Donati e donna Costanza,
si attestò che i genitori erano regolarmente maritati e per ciò non c’erano ostacoli «per venire alla dignità del presbiterato»150. Don Giovan Paolo
sarà poi maestro di grammatica per i primi 15 anni del ‘600151.
(19 marzo). BAGNO
Il sindaco, essendo «ordinato di far la Passione di Jesucristo Nostro Signore, et perché detto Comune si sente povero e poco abile ad aiutarsi bisognando spendere alcuni danari per comprare cera e altre robbe necessarie
a detta passione», auspicò che fosse data licenza di stanziare altri 4 scudi
«a laude e gloria d’Iddio Santissimo»152.
1593. CASTEL BENEDETTO
Il domenicano fra Giovanni da Bagno predicò la quaresima nelle chiese di
San Silvestro e del Monastero (Croce Santa): la comunità confermò «che
è stato, et è di buona edificatione, et buoni esempi a tutto il Comune, et
dubitando l’hanno avvenir in haver un sant’huomo pari a lui»153.
RIO PETROSO
Furono pagate 12 lire ad ognuno dei due maestri della scuola pubblica che
149 ASCBR, Valbona. Partiti dal 1550 al 1775, c. 80rv.
150 ASCBR, Selvapiana. Partiti dal 1553 al 1628, cc. 135v-136r.
151 Ivi, 2 aprile 1604: conferma come maestro per aver «servito diligentemente e con
affettione»; ivi, 22 marzo 1609: nuova conferma.
152 ASCBR, Bagno. Partiti dal 1582 al 1657, alla data.
153 ASCBR, Castel Benedetto. Saldi dal 1580 al 1625[1639], alla data.
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insegnarono quell’anno: don Marco Laurenti dal Prato di Rio Petroso e
don Pier Giorgio di Senso da San Piero154.
Nel 1595 il nuovo rettore della chiesa di San Biagio, don Baldassarre Castagnoli da Civitella, venne eletto maestro, aiutato nel compito dal cappellano don Francesco. Ricoprirà la carica fino al 1625155.
(13 giugno). BAGNO
Da questo giorno e con alterne presenze fino al 25 novembre dello stesso
anno, fu in loco il capomaestro156 Niccolò di Davitte Frontini, inviato dalla
magistratura de’signori Ufficiali de’ Fiumi «per vedere il bisogno delli ripari di Bagno rispetto al fiume Savio»157.
Ritornerà ancora e lascerà un disegno - erroneamente indicato come raffigurante la Terra di San Piero - dei lavori da effettuare alla confluenza del
Torrente Volanello col Fiume Savio158.
(28 giugno). BAGNO
«[…] il diluvio dentro di Bagno mediante il fiume Savio la notte delli 24
del presente riempì di maniera di terra e sassi li bagni che è impossibile il
votarli e nettarli et al sì le chiaviche di detti Bagni donde [...] il conduttor
di detti bagni Battista Fanti ne pate o patirà assai»: chiederà infatti di «essere aiutato a concorrere a tutte le spese» di riassetto dello stabilimento
termale.
Nella stessa riunione, considerato «che per il detto diluvio et inondazione
è ripieno il Castello di Bagno di belletta e sassi», il consiglio deliberò, a norma degli statuti vigenti, che «entro 1 o 2 giorni ognuno (dovesse) nettare
dinanzi al suo uscio, sotto pena dello statuto»159. Il dottor Dario Angeloni
di San Piero propose allora di «fare un altro palazzo per il Capitano a San
Piero», giustificando la cosa con i danni piuttosto frequenti causati dalle
inondazioni del paese di Bagno: considerata una «proposta di danno, et
vergognosa di questa comunità», si inviarono come ambasciatori a Firenze gli influenti don Antonio Maria, Giulio, Flaminio e ser Fabio Martini,
«con ampia autonomia» per scongiurare un simile effetto160.
154 ASCBR, Rio Petroso. Partiti e Saldi dal 1527 al 1580 (1561-1580 Partiti, 1560-1594 Saldi), alla data.
155 ASCBR, Rio Petroso. Saldi dal 1593 al 1775, alla data.
156 G. Spini (a cura di), Architettura e politica da Cosimo I a Ferdinando I, Firenze, 1976,
p. 205: «la figura del capomastro è quella di un impiegato meticoloso, che svolge con
regolarità sopralluoghi a strade e fiumi, sentenzia in materia di controversie tra privati, forma inquisizioni con la debita severità e scrive i suoi rapporti mostrando ben poca
dimestichezza con la penna».
157 ASCBR, Bagno. Partiti dal 1582 al 1657, cc. 92v-93r.
158 Spini, Architettura e politica, cit., pp. 293-294, fig. 69.
159 ASCBR, Bagno. Partiti dal 1582 al 1657, c. 8r.
160 Ivi, c. 9r.
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(24 ottobre). VALBONA
«La chiesa loro di San Lorenzo minaccia rovina con pericolo sentirsi provedere, di fare morire una volta tutto il populo, o parte di esso, et che con
15 scudi vi si provederia, deliberarono farsi detta spesa con l’intrate del
Comune»161.
(10 dicembre). BAGNO
«Piero di Matteo di Biagio da Campodonico e Jacopo di Giovan Maria
San Pauli da San Piero come tutori delle cose di Benedetto di Giovanni
Sanpauli dalla Casa Nuova [...] per pagamento di lire 310 a don Antonio
di Sandro di Giano da Campodonico [per] un pezzo di terra [venduta in]
luogo detto Campodonico»162.
(7 marzo). SELVAPIANA
«[...] atteso che la Compagnia del Rosario di detto Comune è stata astretta
dal reverendo messer don Cristofano Balduccini, stato maestro di scuola
et cappellano di detta compagnia l’anno passato, a pagarli il salario», sarà
il Comune a rimborsare le 50 lire, 6 soldi e 6 denari spesi163.
1594. GALEATA
Nicola di Antonio Pigri da Bagno si insediò a capo della Podesteria164.
(18 aprile). CORZANO (Castellina)
«Il reverendo signor abate di Bagno unì la chiesa di San Bartolomeo di
Corzano alla chiesa di San Lorenzo della Castellina, per prima conferita
[...] a don Jacopo di Betto Martini da Bagno col solito catedrato di staia dua
di grano l’anno in perpetuo»165. Era abate di Santa Maria don Guglielmo
Cantarelli (1555-1634), nato a Ravenna «da Parenti molto Civili [...], e per
servire con maggior fervore a Dio, ed applicarsi seriamente agli studi sacri
vestì il sacro Abito Camaldolese nel celebre Monastero delle Carceri non
molto distante dalla Città di Venezia. Ivi uscì un Monaco pio, ed un profondo Teologo, onde insegnò la detta scienza in molti Monasteri del suo
Ordine, e meritatamente fu decorato della dignità Abbaziale da lui esercitata con somma lode per il zelo della osservanza Regolare, e distinta carità
verso i suoi Monaci, finché giunto all’età d’ottanta anni nel MDCXXXIV fu
da Dio chiamato a ricevere il premio delle sue belle virtù in Cielo. Lodano il medesimo il Minio (1), Vincenzo Coronelli (2), Girolamo Fabbri (3), ove
161 ASCBR, Valbona. Partiti dal 1550 al 1775, c. 84v.
162 ASCBR, Memorie de Contratti dal 1572 al 1676 del Capitanato di Bagno. [Filza] I, alla
data.
163 ASCBR, Selvapiana. Partiti dal 1553 al 1628, alla data.
164 Mambrini, Galeata nella storia e nell’arte, Bagno di Romagna, Tip. S. Vestrucci, 1936,
p. 141.
165 ASCBR, Bagno. Memorie. Filza IV, alla data.
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lo dice: Dottore in Teologia nella Sapienza Romana, e soggetto letteratissimo, il
Pasolini (4), Ziegelbaur (5), e gli Annalisti Camaldolesi (6)», segue l’elenco
delle opere certe ed attribuite, nonché le note relative agli autori che lo
menzionano166.
1595. POGGIO ALLA LASTRA
Il consiglio deliberò che non era giusto e remunerativo piantare gelsi come
richiedevano i signori Ufficiali dei Fiumi, «considerato che il loro Comune
è posto nell’Alpe dove sono abeti e faggi, logo fredoso e sull’Appennino»167.
(30 aprile). VALBONA
Una simile richiesta fu esaminata anche dal consiglio di questo comune,
anch’esso «logo fredoso», ma dette licenza che il cancelliere «per provare
e fare esperienza ne domandi fino in n° di 30 piante»168.
1596 SAN PIERO
Per una grossa caccia al lupo sul Monte Comero protrattasi per più giornate, si pagarono: Giulio da Beletri (Velletri?), cacciatore di Sua Altezza «deputato sopra li lupi», per suo salario a fare lacci e canizza (cioè organizzare e dirigere i cani all’inseguimento della preda), Giovanni di Ulivieri
dai Pontini, Michele di Marco da San Cataldo, Agnolo di Giovanni Bacci,
Francesco di Piero Scarfulla per aver fatto i «fossi da lupi» e portato legname, Camillo di Michele per il trasporto di ordigni e materiali in Casentino
al seguito del lupaio Giulio, ivi trasferitosi169.
(21 giugno). BAGNO
«Avendo presentito che il molto reverendo padre generale di Camaldoli è
in precinto di rimuovere dalla badia di detta terra di Bagno don Flaminio
Pigoli da Cagli, monaco, dove ha abitato circa 29 anni con esercitarle l’offitio suo onoratamente, et con molta religione, et carità, et così destando
il danno che ne riceverebbe li popoli non tanto alla detta badia sotto posti ma ancora alli convicini quando il detto don Flaminio fusse remosso;
et perciò volendo deliberarono deliberando providdendo farsi mandato
al detto pregiatissimo generale, don Pier Francesco di Cristofano Malvisi
da Bagno, prete, con ampia facultà di domandare per grazia al detto pregiatissimo, don Flaminio suddetto per padrino del Romitorio di Bagno
per il tempo, et termine che parrà a sua signoria pregiatissima con facultà
166 Memorie storico-critiche degli scrittori ravennati del reverendissimo padre d. Pietro Paolo
Ginanni abate Casinense del monastero di S. Giuliano di Rimino, Tomo I, in Faenza MDCCLXIX, Presso Josseffantonio Archi, 1749, p. 112.
167 ASCBR, Poggio alla Lastra. Partiti dal 1554 al 1594, alla data.
168 ASCBR, Valbona. Partiti dal 1550 al 1775, c. 90v.
169 ASCBR, Corzano. Saldi dal 1556 al 1611, cc. 110v-111r.
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Il Mulino di Valbona
negli anni Settanta

ancora di poter fare ogni altra cosa intorno a ciò necessaria, et opportuna,
et messo sopra ciò il partito fu vinto per fave 23 nere et nessuna bianca in
contrario». Era abate don Luca Borsi da Bagnacavallo170.
VALBONA
Fra ottobre e marzo, dopo oltre due mesi di nevicate, fu impossibile
valicare il Passo del Carnaio con grave pregiudizio ai commerci e transiti di persone. La Comunità chiese una dilazione per le tasse dovute
quell’anno171.
(14 gennaio). BAGNO (Larciano)
«Donna Cammilla figlia già di Giovan Andrea di Vico (Biozzi) da Bagno, e
al corrente moglie di Magalotto Balassini [si erano sposati quel giorno] di
detto luogo, vendé a Casino di Pierluca d’Agnolo da Larciano beni per la
somma di 37 [lire] di bolognini»172.
1597 (30 marzo). VALBONA
La Comunità stanziò 15 scudi per dare inizio al restauro della chiesa di San
Lorenzo, retta da don Francesco Fucci. Con un primo stralcio di oltre 58
lire, si impiegarono, oltre a manovali e legnaioli locali o del vicino centro
di Santa Sofia, i maestri Antonio di Pietro e Giovanni di Filippo «lombardi
della Val di Lugano»173.

170 ASCBR, Bagno. Partiti dal 1582 al 1657, alla data.
171 ASCBR, Valbona. Partiti dal 1550 al 1775, 4 ottobre-30 marzo.
172 ASCBR, Memorie de Contratti dal 1572 al 1676 del Capitanato di Bagno. [Filza] I, alla
data.
173 ASCBR, Valbona. Saldi dal 1559 al 1775, c. 37v; ASCBR, Valbona. Partiti dal 1550 al
1775, cc. 103v-104r.
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(29 settembre). MONTEGRANELLI
Il reverendo don Alessandro d’Agnolo Franchini, parroco, espose al consiglio «che saria per bene provedere d’un predicatore che la quaresima
potessi predicare della parola di Dio, et predicarli il santissimo Vangelio si
come si costuma ne l’altre chiese a loro vicine». Vennero stanziati 10 scudi,
poi ridotti ad 8 174.
(16 ottobre). SAN PIERO (Fonte Abbate)
«Madonna Antonia figlia già di Giovanni di Baccio da San Piero e moglie
al presente di m° Giovanni di Magio San Pauli di detto luogo, vendé con
patti risolutori di cinque anni beni in luogo detto Fonte Abbate di staia 4
[...] per prezzo di lire 100 di bolognini [a] Benedetto di Camillo di Benedetto da Paganico comperante per se et donna Maddalena sua moglie et dette
denari della dote di detta Maddalena»175.
(2 gennaio). BAGNO
«Donna Camilla al presente moglie di Magalotto di Balassino Balassini da
Bagno cede ogni ragione che ha sopra un pezzo di terra posto luogo detto
alla Fossa di Varlungo [...] a Gimignano di Martino da Vollaneta per prezzo di lire 20 di bolognini»176.
1598 (12 marzo). SAN PIERO
L’abate di Santa Maria, don Bastiano da Fabriano, emise un precetto minacciante la sospensione a divinis contro don Gabriello di Battista Sampaoli, cappellano di Santa Maria di là dal Ponte a San Piero, che disturbava le
funzioni e in particolare la “predica” nella vicina chiesa di San Francesco,
suonando inopportunamente le campane: «Don Gabriello di Battista San
Pavoli da San Piero presente [...] et intelligente cappellano della Chiesa
di Santa Maria del Ponte di S. Piero in Bagno che in l’avenire non ardisca
ne presuma sotto pena di sospensione a divinis et altre pene et pregiuditi a arbitrio di detto signor abbate in qualsivoglia modo di impedire alli
reverendi padri del Convento di San Francesco del popolo di S. Piero in
Bagno che non possino celebrare in detta chiesa di Santa Maria del Ponte
il Santissimo Sacramento della messa ogni volta che li mostreranno le loro
permissioni, per loro devozioni et per satisfare alle lemosine dateli per tal
conto, ne meno per lavenire ardisca [...] di sonare le campane di detta chiesa di Santa Maria del Ponte mentre nella chiesa di San Francesco di S. Piero si predica la parola di Nostro Signore et debba sonare la messa in detta
chiesa quando la preddica sia quasi finita, et ancora facendo atti di sopra
174 ASCBR, Montegranelli. Partiti dal 1562 al 1775, alla data.
175 ASCBR, Bagno. Memorie. Filza IV, alla data.
176 Ivi, alla data.
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S. Piero in Bagno,
località di Santa
Maria “di là dal
ponte” ai primi del
Novecento. A destra
si intravede il “ponte
dei frati”.

incorra ipso facto nella sospensione a divinis, et altre pene come sopra»177.
1599 (agosto). MONTEGRANELLI
Col consenso dell’abate di Santa Maria, si annotò il pagamento a «[...] frate
Andrea detto Sciamanna per sua predica nella chiesa di Monte Granelli», con elemosina di Girolamo detto Girino (1:7), Berto di Bernardo da
Tramonte (1:7), Barnaba da Fonte Paulina (-:13:4), Giovanni di Francesco
dal Carnaio (1:7), Pierone dal Monte (2:-:-), Francesco detto Cancello (1:7),
Martino dalle Motte (-:13:4) ed altre nove persone178.
(29 settembre). BAGNO
Il Consiglio deliberò: «[...] ateso che la Vergine che è sopra la porta della
loro terra è da essi tenuta in grande veneratione per l’aque che son penetrate sopra detta porta si è tutta guasta, et la pittura di essa acciechata di
maniera che apena si puo discernere, et essere necessario rifar’ detta pittura, et per vedere che per l’avenire non vi piova sopra, et perciò servantis et
ottenuto il partito per fave 29 nere per essi nessuna in contrari deliberano
dimandarsi licentia à signori Nove di spendere per restaurare detta Vergine di scudi cinque»179.
(7, 18 e 28 ottobre). BAGNO
Si tennero tre riunioni indette dall’abate di Santa Maria, don Adeodato
Jacopini180, per discutere sulle «spese occorse per la visita fatta da mon-

177
178
179
180

BCBR, Carte Olivieri. Registro Abbaziale di Santa Maria (1592-1619).
Ivi.
ASCBR, Bagno. Partiti dal 1582 al 1657, alla data.
BCBR, Carte Olivieri. Registro Abbaziale di Santa Maria (1592-1619).
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signor reverendissimo del Borgo»181. Si presentarono tutti i rettori dipendenti dalla badia: don Piero Martini182 priore della chiesa di San Silvestro
[Fontechiusi], don Enea Fabbri183 rettore della chiesa del Monastero [Castel San Benedetto], don Jacopo Martini184 rettore della chiesa di San Lorenzo [Castellina], don Vincenzio Pigri185 rettore di Sant’Angelo di Paganico, don Alessandro Franchini186 rettore di San Biagio di Montegranelli,
don Vico Fabbri187 rettore di San Bartolomeo a Vessa, don Cesare Cini188
rettore della chiesa di Spinello [Santa Maria in Equis], don Antonio Maria
Martini189 rettore dell’Arsciano (San Martino) e don Giovan Paolo [...] cappellano di San Quirico [e Giulitta] di Selvapiana. L’abate richiese ad ogni
intervenuto una dichiarazione di non aver «accettato ne costitutarie ne
altro da monsignor illustrissimo del Borgo ne meno e mai è stato ricerco di
181 E. Agnoletti, I Vescovi di Sansepolcro, vol. I, Sansepolcro, 1972, p. 73. Monsignor
Alessandro Borghi (1598-1605), aveva indetto la visita il 3 aprile 1599 e nello stesso
anno aveva convocato il Sinodo Diocesano (14 ottobre) al quale per la prima volta parteciparono, inviati dell’abate di Bagno, il Vicario Generale (don Timoteo Nofreschi) e
il curato della chiesa di S. Piero. La presenza dovette essere però più numerosa e non
la prima, se nella riunione del 7 ottobre 1599 (BCBR, Carte Olivieri. Registro Abbaziale di
Santa Maria 1592-1619) solo don Antonio Maria Martini, rettore di Larciano, tra i parroci intervenuti dichiarò di non essere stato «mai al sinodo».
182 Agnoletti, I Vescovi di Sansepolcro, cit., p. 268; nel 1580 quando si trovava a Roma
al servizio del cardinal (Del) Monte, aveva ottenuto il possesso della chiesa; BCBR,
Carte Olivieri. Registro Abbaziale di Santa Maria (1592-1619), 23 maggio 1597: Don Piero
del capitano Marchionne Martini.
183 Agnoletti, I Vescovi di Sansepolcro, cit., p. 265; gli è accordata dall’abate don Luca
il 16 novembre 1595, la rinunziò in mano del Pontefice il 27 gennaio 1625, in favore del
nipote don Alessandro Fabbri.
184 Ivi, p 255; creata come Vicariato perpetuo dal 1585 su espresso ordine del Padre
Generale camaldolese dall’abate don Ottavio, fu dall’anno successivo concessa al Martini. Morì nel 1612.
185 Ivi, p. 250; fu ottenuta, con l’approvazione dell’abate don Gaudenzio Morosini,
per permuta con quella di Donicilio il 15 aprile 1592. Ne fu privato il 29 settembre 1632.
186 Ivi, pp. 240-241; ne fu Vicario perpetuo fino alla morte avvenuta nell’ottobre del
1601, gli era stata concessa dall’abate don Gaudenzio Morosini il 31 marzo 1590 per
rinunzia di don Luca Franchini.
187 Ivi, p. 244; ne era stato cappellano fin dal 1575, vicario perpetuo dal 23 gennaio1581 insediatovi dall’abate don Deodato (Jacopini). Muore nel 1610.
188 Ivi, p. 275; vi fu insediato, dopo una lunga lite fra l’abate di Bagno e il vescovo di
Sarsina, con motu proprio di Gregorio XIII nel 1577. Vi morì nel 1607. Non è chiaro con
quale titolo reggesse la chiesa, forse come cappellano in quanto doveva dare 10 some
di grano come frutti della “concessione” a Bagno.
189 Ivi, p. 242; fino al 1584 vi risedeva un cappellano amovibile, dall’anno seguente
retta dal Vicario perpetuo don Francesco Malvisi, ordinato dall’abate di Bagno don
Ottavio. Non conosciamo l’anno di insediamento del Martini che vi morì nel 1601.
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nulla da nessuno» per eventuali partecipazioni al sinodo. Tra i parroci presenti, solo don Antonio Maria Martini dichiarò di non avervi mai partecipato. Il 28 dello stesso mese si presentarono «don Enea Fabbri rettore di
Santa Croce [Crocesanta], don Franco Martini rettore di San Lorenzo (?),
don Bartolomeo Biozzi190 rettore di San Martino a Donicilio, don Donato
Baldinotti191 rettore di San Nicolò di Mazzo [e] don Vincenzio Feltreschi192
rettore di [San Michele Arcangelo in Patrice] di Rifreddo» che rilasciarono
analoga dichiarazione.
Un seicentesco ritratto su tela dell’abate, seduto nell’atto di scrivere, si
trova in canonica e reca in basso, su un cartiglio, la seguente iscrizione:
«DEODATUS IACOPINUS BALN.S ABB.S PROC.R ET VISIT.R GENÃLIS
CAMALD.S», sarà abate nel convento di Santa Maria di Vertighe nel
1605 193; ricoprirà anche la carica di generale dell’Ordine.
(8 ottobre). BAGNO (Romitorio)
«Mariano di Agostino da Falpertiche [...] dice che è in principio di andarsene nelle Maremme, et è sicuro del andata e no della tornata, e per sgravare la coscenzia sua disse et dice che alli mesi passati passò ad altra vita
Antonia sua donna, quale mentre era ammalata lassò per l’amor di Dio
alla compagnia del Santissimo Rosario nella chiesa del Romitorio lire 12 di
bolognini da darceli dalla sua dote, et tanto dice et riporta [...] per sgravare
la coscenzia sua [...] et lassa a casa sua a Falpertiche la sua famiglia et figli
[che] gli potranno satisfare detto debito»194.
(24 ottobre). BAGNO
«Il signor vicario [...] avendo visto che il maestro di scuola del Borgo di
San Piero in Bagno ha tenuto scuola in detto logo, et tiene con leggere pubblicamente, et non è comparso avanti al signor abate suo ordinario per farsi essaminare et [...] conforme al sacro Concilio di Trento per [...] debito di
suo ufficio concesse a me cancelliere che se li facessi compito, che dovesse
desistere da detto offizio subito per non havere osservato a quanto sopra
sotto pena del interdetto».
17 novembre: Ridolfo di Battista (messo) notifica all’interessato «sendo ve190 Ivi, p. 252; gli fu accordata per permuta con quella di Paganico il 10 aprile 1592. Un
dipinto su tela datato 1571, rappresentante la Madonna, san Martino e altri santi, fu fatto
dipingere (o ridipingere) da don Giovanni Biozzi rettore della chiesa dal 1558 al 1589.
191 Ivi, pp. 238-239; la chiesa gli fu conferita il 15 luglio 1591 dall’abate di Bagno don
Gaudenzio Morosini, in sostituzione di don Santi Brunori deceduto quell’anno. Fu
eletto Vicario perpetuo a forma del Concilio tridentino.
192 Ivi, p. 248; per rinunzia di don Enea Fabbri, gli fu conferita il 7 novembre 1595
dall’abate don Luca. Vi rinunzierà nel 1603.
193 Farulli, Istoria cronologica, cit., p. 202.
194 BCBR, Carte Olivieri. Registro Abbaziale di Santa Maria (1592-1619).
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Scorcio di Bagno di Romagna
dal campanile della chiesa
di S. Maria Assunta in
una cartolina del primo
Novecento.

nuto ad orechie che il sudetto maestro di scuola
legge pubblicamente, et
non ha osservato il precetto da sua signoria detta (l’abate) fattali per [...]
reprimere l’insolenzia
di simili insolenti concesse a me Cancelliere
che di novo se li facessi
un altro ammonimento
che fra tre giorni dovesse comparire avanti sua
signoria detta a dire la
causa perché non deve essere condanato ad arbitrio di sua signoria detta
per haver transgredito al precetto di sopra fattoli, et che fra doi altri giorni
susseguenti [...] a vedersi condannare senza altre citazioni».
22 novembre: Giovanni di Baccio avvertì l’interessato, che non si presentò.
Su ordine del vicario il cancelliere si recò «dal signor Capitano di Bagno
poi ché non ha altro mezzo e facultà di potere esseguire per giustitia, et
essecutione di quanto vogliano i Sacri Canoni del Concilio tridentino che
in susidio di giustizia ci volessi porgere il braccio seculare et concedere la
sua famiglia accio si potessi fare catturare detto inobbediente, et spiezzare
li contratti fattili accio che fussi in essempio suo et ancora delli altri che
non vogliono rendere ubidentia alle constitutioni et boni ordini di Santa
Chiesa».
3 dicembre: «Trasferitomi io cancelliere dal signor Capitano di Bagno per
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ottenere il sudetto braccio et famigli mi fu risposto dal prefato signor Capitano non lo volere concedere per essere detto maestro di scuola secularis
onde il signor vicario comesse farsi il mandato della cattura et darsi al Capitano Moretto luogotenente [...] accio eseguisca detta cattura».
15 dicembre: «[...] il Moretto non vole eseguire anco egli la commissione
datali esendo capitato in questo logo Zacco luogotenente del Bargello di
Campagna et per non provedere, contro al detto maestro»195.
1600 FIRENZE
Considerate già rare agli inizi dell’Ottocento, le opere a stampa del vallombrosano padre don Crisostomo Talenti da Santa Sofia, coprono un periodo che va dal 1600 al 1610. Si tratta di “canzoni” ed “orazioni” rivolte
a membri della casa granducale e a fratelli del suo ordine196. Il Negri nella
“Istoria degli scrittori fiorentini” del 1722, a p. 137, riporta: «CRISOSTOMO TALENTI [.] Sortì in Firenze sua Patria da’ Nobili Genitori; e nella
Congregazione di Vallombrosa il nome, e la Professione di Crisostomo;
poscia che, con l’applicazione a’ Studi delle Lettere Umane, coltivò sì bene
una certa sua naturale Eloquenza; che gli acquistò gran nome, e fama tra
buoni Dicitori di quella Stagione; come fanno fede i suoi Componimenti
lasciatici; tra quali [:] Un’Orazione nella morte di Ferdinando I Gran Duca
di Toscana; da lui recitata nell’Esequie celebrategli in Firenze nella Chiesa
di Santa Trinità; stampata ivi in 4 per Cristoforo Marescotti, l’Anno 1609.
Un’Orazione recitata al Presidente, e a’ Visitatori della sua Congregazione; stampata in Bergamo per Comino Veneri, il 1600. Un’Orazione, recitata
al Vescovo di Colle della Famiglia Usimbardi in Toscana; stampata in Firenze, il 1607 in 4. Orationem de Passione Domini, in die Parasceves habitam,
in Cœnobio Passignani, Anno 1609; editamque Typis Bergomensibus in 4, Anno
1610. Vi sono molte Poesie, ed altre Orazioni sue, stampate; e particolarmente una, in lode di Sant’Atto Vallombrosano Vescovo di Pistoia. Parla
di questo Scrittore Gio: Cinelli nella Scanzia seconda, e settima della sua
Biblioteca Volante [T. IV, pp. 281-282]».
(6 aprile). VALBONA
Prima del nuovo ‘incanto’ per il Ponte di Valbona - che permetteva l’attraversamento del Bidente - fu deciso che «li forestieri [...] habbino a pagar
qualche cosa di tal passo; con pena di scudi 2 a chi sforzasse la guardia di
tal ponte»197.
195 Ivi, 1599; ASCBR, Corzano. Partiti dal 1535 al 1637, c. 91r: il maestro era il «molto
reverendo prete Cesare del signor Violano Portolani» in carica dal 1597.
196 D. Moreni, Bibliografia storico-ragionata della Toscana [...], Firenze, MDCCCV, Rist.
An., Forni ed., 1974, T. II, p. 375.
197 ASCBR, Valbona. Partiti dal 1550 al 1775, alla data.
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(31 agosto). BAGNO
«A sé camerlengo per tanti da lui spesi in copie n° 4 partiti, et dati a ser Antonio Borghi uno per conto di restaurare una Vergine in capo il castello»198.
APPENDICE V
ANNUNCIAZIONE E SANTI
(Basilica di Santa Maria, Francesco Rosselli, 1585)
Dipinto su tela dove è rappresentata la scena del miracoloso e celebre affresco trecentesco della Basilica della Santissima Annunziata dei Servi di
Maria in Firenze, prototipo per numerose repliche e interpretazioni fino
al ‘700 inoltrato, qui accresciuta dalla sobria presenza di Santi dalla posa
estasiata: Girolamo con ben quattro attributi, il leone, la pietra, il cappello
cardinalizio e il libro; Elisabetta (?) senza attributi se non l’età; Giovannino e Francesco didascalicamente rappresentati. Un dipinto dall’insieme
timidamente manierista nell’accezione spirituale e nella scomposizione
in più parti della scena, che aderisce in pieno alle esigenze della spiritualità cattolica controriformistica, senza eccessi pittorici, decoroso, dove
l’intento religioso prevale sulla forma, peraltro sobria, dando vita ad una
composizione chiara dalle figure equilibrate, voluta per ottenere un effetto
devozionale immediato e comprensibile a tutti i fedeli. La frase da Isaia,
ECCE VIRGO CONCIPIET ET PARIET FILIÛ, scritta sul libro appoggiato
al cuscino al centro della scena, e le parole della vergine, ECCE ANCILLA
DOMINE (ad oro, capovolte in risposta alla volontà di Dio), non lasciano
dubbi sul mistero rappresentato.
In quel periodo erano attivi in Firenze due pittori omonimi: Francesco di
Domenico di Guglielmo Rosselli del quale si ignorano le date di nascita e di
morte. Noto dal 1570, risultava iscritto all’Accademia dell’Arte del Disegno nel 1575 e in anni seguenti fino al 1608 (nel 1588 era tra gli esaminatori
della stessa). Zio del noto pittore Matteo di Alfonso di Domenico Rosselli
(1578-1650), sembrerebbe però da escludere una loro parentela con la famiglia Rosselli della quale Cosimo di Lorenzo (1439-1507) fu l’artista più noto.
Il secondo è Francesco di Stefano Rosselli detto il Torniaino, pronipote del
versatile Bernardo di Stefano Rosselli (1450 ca.-1526) cugino e collaboratore
del più famoso Cosimo. Il suo nome figura sui registri dell’Accademia nel
1596, nello stesso anno, il 7 giugno, terminò alcuni dipinti commissionati
dal cappellano di Santa Maria del Fiore, don Giovanni Marchionni. Dal
1590 era entrato in società con Lorenzo Francini e qualche anno più tardi
(1594) aveva eseguito diverse opere per la Compagnia fiorentina di San
198 ASCBR, Bagno Comunità. Saldi dal 1593 al 1638, c. 132r.
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Giorgio. Nella tavola genealogica della famiglia Rosselli (Milanesi, Vasari,
III. 192-3) un Francesco di Stefano – senza indicazione della professione –
si dice nato nel 1559.
Ad aggiungere ulteriore confusione, nel 1570/71 un Francesco del Buda
Rosselli ricevette le ‘candele per la festa della Candelora’ in seno all’Accademia del Disegno. Sempre a Firenze, però attorno al 1575, morì in un
incendio un altro (?) Francesco Rosselli, pittore. Sul mercato antiquario
internazionale sono presenti alcuni dipinti assegnati a Bernardo del Buda
Rosselli, che si dice operante nel 1569 senza ulteriori notizie, quest’ultima
data escluderebbe una possibile confusione tra i “del Buda” con Francesco di Stefano e Bernardo di Stefano (morto nel 1526). Infatti Bernardo del
Buda potrebbe essere identificato con il fiorentino Bernardo di Girolamo
Rosselli, del quale si hanno notizie dal 1532 al 1569 autore della tela rappresentante la Madonna del Rosario datata 1558, conservata nel Santuario
della Madonna dei Miracoli a Castel Rignone (PG). Suoi anche Isaia e Davide (due medaglioni) insieme a nove miracoli relativi al Rosario dipinti nel
1532, citati all’interno della Basilica di San Domenico a Perugia. L’unico
rapporto che trovo riferibile al sostantivo del Buda è col noto incisore, cartografo e pittore Francesco Rosselli (1448-ante 1513), operante come miniatore nella propria bottega aperta a Buda in Ungheria dal 1480 al 1482.
E’ forse possibile individuare il nostro autore con l’esecutore degli affreschi, oggi all’interno del Museo Civico Diocesano di Colle Val d’Elsa, rappresentanti la Storia di Giuditta e Oloferne e il Duello di David e Golia firmati e datati 1585, attribuiti nelle vecchie guide del Touring Club a Simone
Ferri. Nello stesso museo l’affollata Disputa sul Santissimo Sacramento, un
tempo nella compagnia del Corpus Domini di Colle, porta la data 1584 e
la firma. Una bella tavola, sempre datata 1584, rappresentante la Vergine in
trono fra S. Regolo e S. Giovanni Battista è presente nella chiesa di San Regolo a Montaione (SI). Si tratta di un pittore di secondo piano nel panorama
artistico fiorentino dell’epoca, che operò seguendo fedelmente i modi di
Alessandro Allori con risultati analoghi a quelli di Ludovico Buti (1560
ca.-dopo il 1611) e Giovanni Maria Butteri (1540-1606).
Restaurata nel 1991, oltre ad una vecchia rintelatura, eseguita probabilmente negli ultimi anni dell’Ottocento da Romolo Mainetti (Bagno, 6 luglio 1858-Firenze, 10 ottobre 1918), ha evidenziato le pesanti puliture sopportate negli anni, con gravi mancanze e assottigliamenti di colore, che
hanno messo in luce alcuni mutamenti dal disegno originale e strani effetti
compositivi.
(Da una ricerca in corso).

