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Presentazione

 
And then there were four! Ci si conceda questa piccola citazione pop per cele-
brare il quarto volume di Alpe Appennina. Quattro numeri non sono certo 
pochi per un progetto particolare quale il nostro – un progetto, cioè, che 
mira alla “storia e alle storie” delle terre d’Appennino fra Romagna e To-
scana. Il successo dell’iniziativa ha senz’altro a che fare con il territorio su 
cui si concentrano le nostre attenzioni: un territorio affascinante, selvag-
gio ed allo stesso tempo domestico, dove le tracce di un passato soltan-
to in apparenza lontanissimo – vecchie chiese, mulattiere, case coloniche 
abbandonate, ruderi di antiche fortificazioni, semplici muretti a secco – 
continuamente appaiono agli occhi del visitatore attento. Ed allora vie-
ne spontaneo chiedersi chi avesse abitato quelle case, chi avesse costruito 
quei muri, quale vita conducessero coloro che avevano frequentato quelle 
sperdute località d’Appennino. Si verifica così una sorta di corto circuito 
che svincola la ricostruzione storica da quella freddezza, quella lontanan-
za che talvolta ispirano i manuali scolastici. In altre parole, la storia emer-
ge quasi ‘da sé’ dal territorio, ed a quel punto diventa spontaneo volerne 
saperne di più: una storia ‘umile’, necessaria, quotidiana, e proprio per 
questo particolarmente appassionante. 
C’è poi il particolare medium adottato, a metà fra tradizione e modernità. 
Ci riferiamo al sito web www.alpeappennina.it, inseparabile compagno 
e complemento della rivista cartacea, ormai prossimo ai due anni di vita. 
Oltre al solito, insostituibile contributo di Stefano Valbruzzi – responsabile 
di gran parte delle gallerie fotografico-storiche presenti sul sito (l’ultima 
riguarda il cronista dell’Alto Savio Umberto Console) – segnaliamo gli ar-
ticoli esclusivi, le immagini e le riproduzioni di introvabili testi gentil-
mente forniti dal casentinese Bruno Roba. La sezione ‘Strumenti’ – dedi-
cata alle fonti archivistiche – si è arricchita di ulteriori inventari di fondi 
dell’Archivio Diocesano di Sansepolcro – al solito curati da Andrea Czor-
tek e dai suoi collaboratori – e dell’Archivio Storico Comunale di Bagno 
di Romagna, opera di Giuliano Marcuccini e gentilmente concesso da Ca-
terina Molari, responsabile cultura e biblioteca di Bagno di Romagna. A 
tutti loro, così come agli autori dei saggi ospitati in questo numero, vanno 
i nostri più sentiti ringraziamenti. 
A proposito di Alpe Appennina numero quattro, non sapremmo dire se 
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si tratta del volume più riuscito della serie; di certo è il più vario e ricco 
di novità. La prima di queste riguarda l’arrivo in grande stile del Medio-
evo: ben quattro articoli riguardano questo periodo storico. Si parte con 
la singolare parabola dei Grifoni di Antica, “industriali” del ferro nel Ca-
sentino medievale, raccontata da Duccio Baldassini. Luca Onofri invece 
tratteggia una “biografia politica” di Uguccione della Faggiola, senz’altro 
uno dei più noti – se non il più noto – fra i signori e condottieri di questa 
parte d’Appennino. Parlando di Appennino tosco-romagnolo e di grandi 
dinastie signorili, non può non venire alla mente il caso dei conti Guidi. Il 
contributo di Alessio Boattini traccia la storia del loro arrivo e dello strut-
turarsi del loro dominio nell’alta Valle del Savio durante il Duecento. Oltre 
a quello dei Guidi, l’altro nome che subito sovviene è quello degli Ubaldi-
ni: Gian Paolo Giuseppe Scharf, medievista di chiara fama, offre l’edizione 
di alcuni documenti poco noti o del tutto sconosciuti relativi ad un ramo 
della famiglia, gli Ubaldini della Carda, titolari di una signoria insediata 
fra Umbria e Montefeltro. 
Questo nucleo di “articoli medievali” spicca anche per la variabilità, per 
così dire, geografica degli argomenti affrontati. Tale variabilità – che è an-
che ricchezza di temi e argomenti – prosegue con gli articoli successivi. 
Antonio Zaccaria e Andrea Bandini raccontano le origini della fortezza di 
Terra del Sole, voluta dal Granduca Cosimo de’ Medici ed i cui lavori ini-
ziarono nel 1564. Si passa poi all’Alto Bidente, in particolare a quella fonte 
pressoché inesauribile di storie grandi e piccole che è la valle di Pietra-
pazza: qui Claudio Bignami racconta le vicende relative alla costruzione 
di un effimero mulino negli anni a cavallo fra Settecento e Ottocento. Pier 
Luigi Farolfi ci porta quindi a Portico di Romagna e svela le ragioni che, 
nell’ultimo scorcio dell’Ottocento, portarono al cambiamento della deno-
minazione del comune. Torniamo in Val di Savio con Daniele Bosi, che 
ci parla della chiesa di Ruscello, una delle numerose e quasi dimenticate 
parrocchie abbandonate dell’Appennino. Chiude il volume la terza parte 
delle “cronache” del Capitanato di Val di Bagno opera di Giovanni e Sil-
vano Fabiani, questa volta incentrata sui primi quarant’anni del Seicento. 

Buon viaggio e buona lettura. 

La redazione 
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Silvano Fabiani - Dalla finestra (Bagno di Romagna).
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Duccio Baldassini

Ad colandum et faciendum ferrum et acciaium: 
i Grifoni di Antica, industriali del ferro nella Toscana 

medievale (secoli XIII-XV)*

Studi recenti sulla composizione sociale delle campagne medievali hanno 
messo in luce la stratificazione esistente; in particolare, in relazione al caso 
dell’Italia centro-settentrionale, è stato approfondito il ruolo del ceto me-
dio abitante in molti centri di piccole dimensioni, quei centri che avevano 
recepito, anche se in modo minore, i processi sociali, politici ed economici 
che avevano portato le città ad ottenere autonomie di varia entità, con una 
conseguente crescita delle ricchezze, attività economiche e popolazione1. 
È stato inoltre coniato il termine «borghesia di castello» per designare tale 
ceto sociale.
I Grifoni di Antica2 (Rignano sull’Arno), di cui tratteremo in questo sag-

*Desidero ringraziare per l’aiuto e i preziosi consigli ricevuti durante la stesura di que-
sto lavoro, citandoli in ordine alfabetico: Andrea Barlucchi, Marco Bicchierai, Federico 
Canaccini, Valentina Cimarri, Maria Elena Cortese, Silvia Diacciati, Roberto Lembo, 
Paolo Pirillo, Marco Porcinai, Giulia Siemoni, Lorenzo Tanzini, Paolo Termini. Il pre-
sente saggio è già apparso nel numero XIX (2011) degli «Annali Aretini». Si ringrazia il 
prof. Franco Franceschi per la gentile concessione.

1  Les Élites Rurales dans l’Europe médié vale et moderne, Actes des XXVIIes Journées In-
ternationales d’Histoire de l’Abbaye de Flaran (9,10,11 septembre 2005), Presses Uni-
versitaires du Mirail, Toulouse, 2007. Il saggio di G. Pinto in questo volume relativo 
all’Italia intitolato Bourgeoisie de village et différenciations sociales dans les campagnes de 
l’Italie communale (XIIIe-XVe siècle) (pp. 91-110) è stato ripubblicato in italiano: G. Pinto, 
La “borghesia di castello” nell’Italia cento settentrionale (Secoli XII-XV). Alcune considera-
zioni, in Città e territori nell’Italia del Medioevo. Studi in onore di Gabriella Rossetti, Napoli, 
Liguori Editore, 2007, pp. 155-170.
2  La località di Antica era caratterizzata fino dal sec. XI da un villaggio fortificato ubi-
cato nel distretto del vicino castello di Perticaia dove si sarebbe poi sviluppato come 
castello presente nella documentazione della seconda metà del XII secolo. Aveva all’in-
terno la chiesa di S. Andrea menzionata una prima volta nel 1066. Per approfondi-
menti su Antica e le zone limitrofe si veda: R. Lembo, Rignano sull’Arno: Edifici, Luoghi 
e segni di culto del territorio, Rignano Sull’Arno, Comune di Rignano sull’Arno, 2000; P. 
Pirillo, La Pieve, il castello, il ponte: San Leolino a Rignano in Valdarno nel Medioevo, Atti 
del Convegno (Rignano sull’Arno, 23 maggio 2009), a cura di P. Pirillo, Firenze, Le 
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gio, si collocano in quello strato sociale che viene identificato con i medio-
cres, ovvero «un ceto – che si collocava in posizione intermedia tra un’ari-
stocrazia declinante e il vasto mondo dei contadini dipendenti, i minores, 
– diversamente folto a seconda delle singole realtà, ma mai trascurabile, 
connotato in genere da spirito di iniziativa a livello economico e da un 
forte dinamismo sociale»3. La definizione si adatta perfettamente ai nostri 
Grifoni, che sembrano incarnare quelli che «in qualche caso erano attivi 
piccoli mercanti-imprenditori che controllavano la produzione tessile o la 
lavorazione dei metalli e ne smerciavano i manufatti»4. La borghesia ca-
stellana includeva anche figure di artigiani ai quali l’attività dei Grifoni 
era rivolta e che forse da esse traeva origine: fabbri, maniscalchi, coltelli-
nai e ferraioli presenti in tutte le comunità rappresentavano l’ultimo pas-
saggio della loro filiera industriale5. Il notariato «rappresentò a lungo il 
percorso più comune di ascesa sociale per quanti provenivano dagli strati 
superiori della popolazione rurale»6 e nella fattispecie un valido tramite 
per il loro inserimento in determinati strati sociali della società cittadina: 
tra i componenti della nostra famiglia, come vedremo, alle origini vi era 
anche un notaio, e nel XV secolo un ramo di essa si specializzò in questo 
settore ‘nobilitandosi’.
Vale la pena anche soffermarsi sulla doppia identità di cittadini e comita-
tini7, un carattere particolarmente accentuato nel nostro caso. La necessità 
di gestire imprese industriali come le ferriere determina un primo sposta-
mento della famiglia in Firenze negli anni successivi alla battaglia di Cam-
paldino (alla quale non è da escludere una loro presenza). I membri della 
famiglia che risiedono in città smerciano qui le grosse quantità di semi-
lavorati ferrosi prodotte, e da qui reperiscono la materia prima da invia-
re agli impianti collocati nel contado. La domanda del mercato cittadino 
consentiva loro di ampliare i traffici con i ferraioli fiorentini. Ci possiamo 
immaginare una vita molto frenetica dei nostri Grifoni impegnati a man-
tenere legami e interessi con i loro luoghi d’origine nella zona di Rignano, 
a recarsi -come vedremo successivamente - in Casentino per controllare le 
attività delle loro ferriere, quindi a far ritorno a Firenze per trarre i frutti 
dei loro commerci. 
Il percorso intrapreso dai Grifoni è assimilabile a quello di molte altre pic-
cole realtà imprenditoriali che traevano la loro forza e il loro ruolo da at-

Lettere, 2009.
3  Pinto, La “borghesia di castello”, cit., p. 155.
4  Ivi, p. 163.
5  Ivi, pp. 162-163.
6  Ivi, p. 161.
7  Ivi, pp. 165-170.
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tività non legate alla terra, come l’industria tessile, mineraria o appunto 
quella siderurgica, in luoghi del territorio dove queste attività assunsero 
ruoli predominanti, consentendo l’emergere di un ceto di piccoli mercan-
ti-imprenditori. La loro ascesa verso l’alto non fu tuttavia inarrestabile, in 
quanto seguì l’andamento generale dell’economia del contado e si esaurì 
nel lasso di tempo che va dalla fine del XIII secolo ai primi decenni del 
Quattrocento. La documentazione reperita mostra senza dubbio questa 
parabola. Nel XIV secolo il trasferimento dei Grifoni in Casentino diven-
terà definitivo per il ramo imprenditoriale della famiglia; da questo si di-
staccherà un ramo ‘nobile’ caratterizzato dalla professione notarile (tra le 
sue fila si contano ben sette notai8), le cui attività rimarranno comunque 
circoscritte e ridotte ad un centro minore come Poppi.
Studi recenti hanno messo in luce l’importanza dell’attività di lavorazione 
del ferro che si svolgeva in Casentino per tutto il contado fiorentino9: la 
documentazione rinvenuta sui Grifoni conferma e approfondisce quanto 
era già stato scritto sull’argomento. Una ricerca centrata su fabbri e ferra-
ioli di Firenze e del Casentino per i secoli XIII-XIV è attualmente in corso 
da parte di chi scrive.

1. Le origini della famiglia

Il ceppo dei Grifoni che trae origine dalla zona di Sant’Andrea ad Antica 
ha come capostipite un certo Grifone vissuto nella prima metà del Due-
cento10. Il figlio Alberto partecipò alla battaglia di Montaperti schierato con 

8  I notai di cui sono rintracciabili le imbreviature sono: Archivio di Stato di Firenze 
[ASFi], Notarile Antecosimiano, Grifoni Dario, 10220; Grifoni Pierozzo, 10277-10278; Gri-
foni Raffaello, 10279 ÷ 10282; Lorenzo di Matteo da Pagliericcio 12116 ÷ 12121; ASFi, 
Notarile Moderno, Grifoni Raffaello 477.
9  A tale proposito si veda A. Barlucchi, La lavorazione del ferro nell’economia casentinese 
alla fine del medioevo (tra Campaldino e la battaglia di Anghiari), «Annali Aretini», XIV, 
(2006), pp. 169-200.
10  È più conosciuto tra gli studiosi un altro ceppo familiare cognominato Grifoni, ori-
ginario della zona di Licignano (Ristonchi - Pelago) e successivamente trasferitosi a 
Figline Valdarno, dall’XI al XV secolo (anche su questo lignaggio ho attualmente in 
corso uno studio). Si tratta di una famiglia militare di primaria importanza nel pano-
rama ghibellino toscano, che riveste un ruolo determinante nella cittadina valdarnese. 
L’ipotesi di un collegamento fra i Grifoni di Antica e quelli di Figline si basa su molti 
elementi comuni: corrispondenze onomastiche, notevoli basi economiche e di presti-
gio, stesse zone di attività, stretti rapporti con la casata comitale dei Guidi e con gli enti 
religiosi ad essa legati. Altro elemento comune ai due rami è l’inurbamento in Firenze 
documentato dal XIII al XV secolo nel medesimo Sesto di San Pier Scheraggio. Anche 
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la parte Guelfa11. Alberto, sopravvissuto alla battaglia, morirà alla fine del 
secolo. Ma è del figlio Lapo, o Lapuccio in alcune fonti, nato intorno al 
1275 ad Antica, che abbiamo le testimonianze più corpose. Residente nel 
popolo di San Simone in Firenze, appare una prima volta nel 1299 in un 
contenzioso per il patronato della chiesa di San Silvestro a Morniano, non 
distante da Antica12. Nel 1302 risulta tra i benefattori della chiesa di Anti-

se non è ancora stato possibile rintracciare documenti esaustivi per determinare con 
assoluta certezza il rapporto di parentela tra i due ceppi, si può comunque ipotizzare 
che i Grifoni di Antica facciano parte di un ramo collaterale dei Grifoni figlinesi, for-
matosi magari da una rottura di parentela nel periodo tra Montaperti (1260) e Campal-
dino (1289). È inoltre opportuno segnalare quello che potrebbe essere l’anello di con-
giunzione tra le due famiglie Grifoni, al momento in fase di approfondimento: nella 
documentazione del comune di Firenze per la convenzione fra questa e Bologna del 
1216 figura un tale Albertus Griffonis che potrebbe essere il padre del Griffone predetto 
(non la stessa persona di Alberto perché ovviamente incompatibile dal punto di vista 
anagrafico. Cfr. P. Santini, Gli antichi documenti per la storia del comune di Firenze, Firen-
ze, G.P. Viesseux, 1895, pp. 179-182). Ritroviamo ancora Albertus Griffonis testimone 
ad un atto privato di vendita nel 1218 (ASFi, Diplomatico, Badia Fiorentina, 1218 ottobre 
4). Sebbene sui criteri di elezione dei consiglieri non si sappia niente, è probabile che 
la partecipazione ai consigli della Repubblica fosse diritto esclusivo di coloro che ave-
vano la cittadinanza fiorentina. Può darsi che ne facesse parte anche un personaggio 
importante del contado, purché avesse la cittadinanza (sul concetto di cittadinanza a 
Firenze vedi: P. Gualtieri, Il Comune di Firenze tra Due e Trecento: partecipazione politica 
e assetto istituzionale, Firenze, Olschki, 2009). Negli studi di Silvia Diacciati sui consigli 
del comune fiorentino, Alberto Griffonis non viene identificato in nessuna delle impor-
tanti famiglie cittadine del periodo e ciò ci lascia ben sperare per una positiva colloca-
zione di questo personaggio nel ceppo figlinese della famiglia (S. Diacciati, Consiglieri 
e consigli del Comune di Firenze nel Duecento. A proposito di alcune liste inedite, «Annali di 
Storia di Firenze», 3, 2008, pp. 217-243 e S. Diacciati, Il Popolo ed il sistema politico fioren-
tino dalla fine del XII secolo alla metà del Duecento, Tesi di Laurea, Università di Firenze, 
A. A. 2001-2002). Infine si deve considerare la possibilità che la località di Licignano, 
toponimico di origine del ceppo figlinese, possa riferirsi ad una località della Val di 
Pesa, cfr. Il castello, il borgo e la piazza. I mille anni di storia di Figline Valdarno 1008-2008, 
a cura di P. Pirillo, A. Zorzi, Firenze, Le Lettere, 2012: P. Pirillo, Le due Figline del XIII 
secolo; M.E. Cortese, Famiglie e poteri (XI-inizi XIII sec.).                                                                     
11  C. Paoli, Il Libro di Montaperti, Firenze, G.P. Viesseux, 1889, Parte VII, p. 358. «Note 
dei cittadini dei sesti di Porta San Piero e di Borgo presentatisi all’esercito. De populo 
Sancte Andree de Hentica; Die kalendarum septembris. Actum in campo florentino 
prope Monsanesem.[…] Albertus f. Griffonis […]».
12  Lapuccio di Alberto Grifoni è con Baldo del fu Albizzo Ubertini patrono della chie-
sa di San Silvestro a Morniano, nel territorio di Rignano sull’Arno (Archivio Vescovile 
di Fiesole [AVF], XIV, III, G.2, cc. 151r e sgg., 1299 novembre 17). Vedi anche P. Pirillo, 
Famiglia e mobilità sociale nella Toscana medievale. I Franzesi della Foresta, Comune di Fi-
gline Valdarno, Opus Libri, 1992, pp. 33-34 dove però è incluso erroneamente anche un 
Lamberto che invece appartiene alla famiglia degli Abbati.



TAVOLA GENEALOGICA DEI GRIFONI DI ANTICA

Orlandino de Licignano
1124 – 1150 q. 1184

Grifone de Fighine
1184 – 1205

Alberto
1216 - 1218

?

?

Grifone
q. 1290

Agnolo
1318

Giovanni
1304 – 1318 q.1330

Bonfante
1290 - 1307

Alberto/Albertuccio/Ubertuccio
1260 - 1299

Contro 
1260 - 1301

Vicino
1260

Lapo/Lapuccio
1299 – 1318 q. 1360

Franceschino
1290

Agostino
1360  q. 1383

Vito
1318

Battista
1382 - 1400

Agostino
1396

Ser Michele
1330 - 1338

Grifone
q. 1318

Franceschino
1354 – 1382 q.1398

∞  Agnola di Ser Lapo

Vincenzo
1399

Tommaso
1348

Agnolo
1318

Matteo
1396 - 1426

Ser Gilio
1383 -1430

Ser LorenzoFilippo de Grifonis

Chiara
1296

Ser Pierozzo

Giovanni
1318

Tancredi Francesco

Giovanni
1393

Lorenzo
1396

Bartolomeo
1396

Ser Lorenzo
1459 - 1493

Ser Pierozzo
1515 - 1585

Filippo de Grifonis
1423 - 1461 q.1494

Giovanni
1486 - 1496

Francesco/Cecco
q.1522

Piero 
1521 - 1557

Antonio/Tonio
1551   +1562

Jacopo/Jacopino
1562

Bartolomeo
1522  q.1551

Ser Dario
1486 - 1516

Raffaello
1517

Francesco
1489

Ser Pierozzo
1477 q.1495

Ser Lorenzo

Ser Raffaello
1546 –1583  +1595

Tancredi
1421

Francesco
1427
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ca13. In questi anni ha spostato la sua residenza a Firenze nel popolo di San 
Iacopo tra i fossi, adiacente a San Simone. 
La famiglia appare ben insediata nei territori di Antica e Rignano, e qui vi 
sono da segnalare altri atti: Contrus e Vicinus f. Griffonis del popolo di San 
Niccolò ad Olmeto fanno parte del’esercito guelfo a Montaperti nel 126014; 
nel 1290 è rammentato un Bonfante del fu Grifone da San Michele a Mor-
niano15; nel 1296 Ubertuccio figlio del fu Grifone paga la dote della figlia 
Chiara per la somma di 90 lire di fiorini piccoli16; Albertuccio del fu Grifo-
ne ha un credito di undici lire di fiorini piccoli con Ciano del fu Chiglia del 
popolo di San Cristoforo a Perticaia17;  Contro del fu Griffone da San Nic-
colò ad Olmeto appare come testimone ad una emancipazione nel 130118. 
Lapo di Alberto Grifoni compare anche in alcuni atti del 1309 per alcuni 
prestiti nella zona di Antica19. Tra i membri della famiglia troviamo, come 
anticipato nell’introduzione, un notaio attivo negli anni ‘30 del Trecento, 
del quale ci restano solo due pergamene, Michele di Giovanni di Grifone 
da Antica20. Questi atti attestano ancora il forte radicamento della famiglia 
nella zona Rignanese, pur essendo i Grifoni ormai cittadini fiorentini.

2. Una vocazione imprenditoriale: le fabbriche in Casentino.

Ma è della attività imprenditoriale di ‘industriali del ferro’ dei Grifoni che 
abbiamo le notizie più interessanti, già a partire dal 1301. Iscritti all’arte 
dei Chiavaioli, Ferraioli e Calderai troviamo Vito e Lapo figli di Alberto 

13  1302 dicembre 27: Lapo condam Alberti Griffonis compare come testimone ad un atto 
del rettore della chiesa di Antica (L. De Angelis, F. Sznura, Biagio Boccadibue (1298-
1314), Firenze, 1978, Vol. II, p. 187); lo stesso giorno, Lamberto degli Abati, Petruccio 
di Rustico e Lapo del fu Alberto Griffonis avevano preso a mutuo 35 fiorini d’oro con i 
quali erano stati pagati alcuni beni che la chiesa di Antica aveva acquistato per propria 
utilità (ivi, p. 189); 1303 gennaio 7: Pietro del fu Rustico e Lapo di Alberto Griffonis pro-
mettono di restituire entro un anno a Domenico del fu Francesco 27 fiorino d’oro avuti 
in mutuo (ivi, p. 201). Lapo è qui citato come abitante del popolo di San Iacopo tra i 
Fossi. Da notare che Sznura non traduce Griffonis con “di Grifone” perché considera 
questa già una cognominazione.
14  Paoli, Il Libro di Montaperti, cit., p. 355.
15  ASFi, Notarile Antecosimiano (Not. Ant.), 4111, c. 88r, 1290 marzo 16. 
16  ASFi, Not. Ant., 10896, c. 110v, 19 novembre 1296. 
17  Ivi, c. 122v, 1296 febbraio 6; ASFi, Not. Ant., 10897, c. 30v (n.n.), 1299 febbraio 10. 
Alberto, Albertuccio e Ubertuccio di Grifone è probabile che siano la stessa persona.
18  ASFi, Not. Ant. 10897 c. 53r (n.n.), 1301 marzo.
19  ASFi, Not. Ant., 8910, c. 77v.
20  ASFi, Diplomatico, Riformagioni, 1330, marzo 4. ASFi, Diplomatico, San Miniato al 
Monte (olivetani), 1338 gennaio 19.
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Grifoni e i loro nipoti Giovanni e Agnolo figli di Grifone di Alberto Grifo-
ni21. 
Dalle imbreviature di Matteo di Biliotto i due fratelli Lapo e Vito risultano 
già in società fra di loro nel 1301 come grossisti del ferro, aventi affari in 
corso con gli eredi di un fabbro fiorentino22. I loro interessi nella zona del 
Casentino, e quindi probabilmente nelle ferriere, sono già documentati da 
un atto del 1304 dove appare Giovanni di Grifone residente a Pontebaldo-
li, piccolo borgo oggi non più esistente alle pendici di Montemignaio, alla 
confluenza del torrente Fiana con lo Scheggia, dove erano alcune ferriere23.
Lapo di Alberto è dal 1313 l’affittuario delle ferriere, chiamate all’epoca 
fabbriche, di Raggiolo, sempre in Casentino, residenza del conte Guido 
Novello. Poste vicino al fiume Teggina da cui sfruttavano la forza dell’ac-
qua, costituivano un nucleo distinto dal paese. Nel basso Medioevo la la-
vorazione del ferro era diffusa nelle zone appenniniche e in Casentino e 
nel Mugello vi erano numerose ferriere24. Le fabbriche di Raggiolo aveva-
no raggiunto un’importanza che andava oltre l’ambito locale. L’attività era 
in fase di espansione, nata probabilmente intorno alla meta del XIII secolo 
su iniziativa dei signori del luogo in accordo con imprenditori fiorentini. 
La produzione riforniva non solo i maggiori centri della vallata come Bib-
biena e Poppi, ma anche la piazza d’Arezzo e quella fiorentina. La materia 
prima, ovvero la vena di ferro, era importata nella zona dall’Isola del’Elba 
e per via d’acqua risaliva l’Arno fino a Firenze25. Era un’industria molto 
importante per l’economia fiorentina del tempo in forte espansione dalla 
sua nascita collocabile nella seconda metà del Duecento. Nelle imbreviatu-
re del notaio Giovanni di Buto da Ampinana dal 1314 al 1318 troviamo le 

21  ASFi, Arte dei Chiavaioli Ferraioli e Calderai, 3, cc. 1r-3v. 
22  ASFi, Not. Ant. 13364, c. 26r, 1301 maggio 3: gli eredi del defunto fabbro Divizia, 
che aveva comprato del ferro semilavorato lasciando un acconto, per saldare il debito 
vendono del terreno e con parte del ricavato pagano i soci ferraioli.
23  ASFi, Not. Ant. 12663, c. 3v, 1304 febbraio 18: Giovanni del fu Grifone appare come 
testimone ad un Instrumentum pacis. In una pianta del XVIII secolo (ASFi, Capitani di 
Parte Guelfa, Cartoni, XV, 8) nella località di Pontebaldoli, risulta esistente il ponte di 
asse sopra il torrente Fiana ed è ancora attivo un mulino ove sorgeva prima la fabbrica. 
24  Barlucchi, La lavorazione del ferro, cit.. G. Cherubini, La società dell’Appennino setten-
trionale, ora in Id., Signori, contadini, borghesi. Ricerche sulla società italiana del basso Me-
dioevo, Firenze, La Nuova Italia, 1974, pp. 121-142. Id., Paesaggi, genti, poteri, economia 
del Casentino negli ultimi secoli del Medioevo, «Rivista di storia dell’agricoltura», XLIX, 
2009, pp. 35-58. 
25  Ancora nella seconda metà del XV secolo Adovardo Rosselmini commerciante di 
minerale di ferro dell’Isola d’Elba riforniva le ferriere di Pagliericcio (12 febbraio 1478): 
B. Casini, Notizie su alcuni Fondi membranacei dell’Archivio di Stato di Pisa, «Bollettino 
storico pisano», XX-XXI, 1953, pp. 93-107: p. 96.
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concessioni fatte dal conte proprietario delle fabbriche di Raggiolo ad una 
società di fiorentini, costituita da Francesco di Viterbino e Lapo di Alberto 
Griffonis di cui però è socio responsabile e lavoratore un certo Toro Resto-
ri di Arezzo26. Nonostante la probabile appartenenza di questo ceppo di 
Grifoni alla parte Guelfa (si ricordi il padre di Lapo, Alberto, che aveva 
combattuto a Montaperti in quella fazione), ciò non era d’impedimento a 
contrarre affari con i Guidi orientati dalla parte Ghibellina.
Lapo aveva in affitto le ferriere già dal 1313 per la somma di lire 100 di 
fiorini piccoli27. Nel 1314 e nel 1315, il 24 settembre, viene confermato l’af-
fitto per «fabricarum rotarum et focarum» che terminerà alla festa di santa 
Maria di settembre successiva28. Un elenco dettagliato degli attrezzi utiliz-
zati per il lavoro nella fabbrica appare in una concessione del 15 giugno 
131929. Troviamo anche atti di varia natura ma sempre inerenti alla gestio-
ne dell’attività, come la vendita di un pezzo di castagneto da parte di Lapo 
Alberti e soci a tale Riccabene di Migliore da Raggiolo30. Si rinnova ancora 
l’affitto nel 1316-17 ma in quell’anno Francesco di Viterbino si ritira, vende 
i suoi diritti a Toro Restori e si aggiunge un altro aretino, Pagno di Orlando 
che porta nuovi capitali nella società31. L’affitto rinnovato impone anche 
delle ristrutturazioni come la riparazione di alcune lastre del tetto32. Pagno 

26  Per le ferriere di Raggiolo in Casentino si veda M. Bicchierai, Il Castello di Raggiolo e 
i Conti Guidi, Raggiolo, Editori del Grifo, 1994, pp. 65-71.
27  ASFi, Not. Ant., 9496, c. 2v. 
28  Ivi, cc. 8v e 41v.
29  ASFi, Not. Ant., 9497, cc. 134-135. La trascrizione è ripresa da Bicchierai, Il Castello 
di Raggiolo, cit., p. 158: «Unam ancudinem novam in acciaiatam magni ponderis; item 
unam aliam ancudinem non novam magnam sine pondere; item unam scegliam et 
unum maglium sine pondere; item quadam ancudines parva manuales, sine pondere; 
item unam stateram grossam cum marco et cum duobus uncinis de ferro sine ponde-
re; item I bonna sine pondere; item decem paria tanaglarum; item duas vergellas de 
ferro magnas; item duas vergellas parvas; item tria martellos; item unam mazzam; 
item unum tagliatorium; item unam palam de ferro; item duos augellos; item duas 
vergellas de ferro; item unum martellum da segnare; item duos tagliatorios; item tria 
anula ferrei dal maglio; item unum par mantacorum usualium; item sex paria sacca-
rum a carbonibus; item unam vegetem; item unum tinum; item unum soppidianum 
magnum; item unam cassam in domo superiori; item unam cassam in fabrica; que 
ferramenta superius nominata erant comuniter usitata (fuerunt ponderis libr. trecento-
rum quadraginta ferri)». 
30  Ivi, c. 6r.
31  Ivi, c. 24r
32  Ivi, cc. 95v. e 98r. Toro è detenuto per non aver fatto coprire di lastre il tetto delle 
fabbriche, ne ligna fabricarum posset destrui et fracidari, che gli sono state vendute da 
Francesco del fu Viterbino e Lapo di Alberto Grifoni, come da accordo; ma Lapo inter-
viene e acconsente a far coprire il tetto a sue spese.
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ne esce nel dicembre 1318 e per buona uscita riesce ad ottenere sentenza 
da parte del conte per 15 fiorini d’oro che gli spettavano33.
Nel 1319 anche Toro Restori esce dalla società e pare che anche Lapo di 
Alberto non ne faccia più parte dato che dal giugno le fabbriche risultano 
ad appannaggio di un altro affittuario34.

3.  Da Raggiolo a Pagliericcio: il definitivo spostamento della famiglia  
da Firenze in Casentino

Negli anni successivi gli interessi commerciali dei Grifoni si spostano nel-
la vicina valle del Solano, presso Castel San Niccolò.
Da un illuminante atto ritrovato tra le imbreviature del notaio Filippo di 
Contuccino da Pupigliano, rogato a Firenze, ricaviamo la notizia del pri-
mo insediamento della famiglia Grifoni in quella che diventerà per oltre 
settecento anni la loro dimora: Pagliericcio, piccolo borgo alla confluenza 
del torrente Solano con lo Scheggia nel comunello di San Pancrazio a Ce-
tica, in una zona ricchissima di acqua e di legname, beni essenziali per le 
attività che andranno a svolgere35. Il documento, datato 16 maggio 1318, è 
la promessa da parte dei soci di una società in chiusura di seguire tutte le 
clausole stabilite al momento della costituzione. 
La società era costituita da due nuclei: Francesco di Viterbino del popolo 
di San Pier Maggiore (già socio del nostro Lapo di Alberto nelle fabbriche 
di Raggiolo) e Mannuccio di Sino da Pontebaldoli da una parte, e Vito e 
Lapo figli di Alberto di Grifone, assieme ad Angelo e Giovanni di Grifone 
di Alberto, dall’altra. Gli accordi ai tempi della costituzione prevedevano 
la seguente ripartizione degli utili: a Francesco e Mannuccio i 2/5, a Vito, 
Lapo, Angelo e Giovanni i 3/5; di questi, al solo Angelo spettava 1/5, 
agli altri tre i rimanenti 2/5. La società gestiva ben quattro ferriere situate 
rispettivamente a Cetica, Pagliericcio, Isola (presso Castel San Niccolò) e 
Pontebaldoli, con sette forni in totale. Notiamo innanzitutto la vicinanza 
reciproca di queste quattro fabbriche, comprese in un’area di appena otto 

33  Ivi, c. 99r. Siccome Toro Restori rector fabricarum de Ragiolo ha società con Lapo per 
lire 100, quest’ultimo dà mandato a Toro di togliere i 15 fiorini dal suo conto e asse-
gnarlo al conto di Pagno. Ne segue la protesta di Toro, che vuole non gli siano toccate 
le 100 lire, altrimenti (bene quidem) non vuole stare più in società.
34  Ivi, c. 134r-135r.
35  ASFi, Not. Ant., 7370, cc. 10v–11r (vedi Appendice). Per approfondimenti su Pa-
gliericcio, Cetica, Isola e Castel San Nicolò si veda l’ottimo testo di M. Porcinai, Cetica, 
Storia, vicende e popolazione di una comunità rurale del Pratomagno, Stia, Arti Grafiche 
Cianferoni, 2006.
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chilometri quadrati nella valle del Solano: ciò doveva consentire agli im-
prenditori grosse economie di scala a cominciare dall’approvvigionamen-
to della vena ferrosa che, proveniente dall’Elba, entrava in Casentino tra-
sportata da convogli di muli attraverso uno dei valichi del Pratomagno (di 
Gastra o di Reggello)36. Dal porto di Signa, dove la materia prima arrivava 
via Arno dall’isola d’Elba, si riusciva in due giorni, salendo verso San Do-
nato in Collina seguendo la nuova via «per quam itur Vallem Arni»37 e at-
traversando l’Arno al ponte di Rignano, a raggiungere il castello guidingo 
di Poggio alla Regina nei pressi di Reggello. Qui la carovana dei vettura-
li che trasportava i semilavorati trovava albergo per la notte nell’ampia 
corte interna del castello da poco ampliato. La mattina seguente all’alba 
ripartiva per la prima tappa che si raggiungeva attraverso il valico mon-
tano di Gastra38, ovvero la fabbrica di Cetica. Da qui poi le vicine ferriere 

36  Barlucchi, La lavorazione del ferro, cit., pp. 187-194.
37  M. Casprini, M. Turchi, Per una carta del paesaggio medievale: la viabilità, in Alle 
porte di Firenze. Il territorio di Bagno a Ripoli in età medievale, a cura di, P.Pirillo, Atti del 
convegno dello Spedale del Bigallo (Bagno a Ripoli, 28 ottobre 2006), Roma, Viella, 2008 , 
pp. 95-123. La «via et strata que sumitur a porta seu Burgo Sancti Niccholai per quam 
itur Vallem Arni», ricordata nello Statuto del Capitano del Popolo del 1322-1325, rese 
più breve e agevole il collegamento tra Firenze e il Valdarno superiore.
38  V.Cimarri, I caratteri del popolamento medievale, in Fortuna e declino di una società val-

Raggiolo nel primo Novecento
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di Pagliericcio, Isola e Pontebaldoli erano raggiungibili in breve tempo. 
Ritirando nel contempo da ogni ferriera i semilavorati prodotti, i vetturali 
avevano poi il compito di trasportarli a Firenze, che raggiungevano in altri 
due giorni di viaggio attraverso il valico della Consuma; oppure attraverso 
il varco di Reggello raggiungevano Cascia, per rifornire gli armaioli locali 
che producevano le famose cervelliere39. Così con un tour della durata di 
circa cinque giorni si otteneva il rifornimento delle ferriere e la spedizione 
dei manufatti da commercializzare in città.
Inoltre un numero così elevato di forni concentrato in uno spazio limitato 
doveva realizzare una produzione di ferro potenzialmente continua, senza 
le forzate interruzioni e i tempi morti che tradizionalmente si attribuisco-
no al cosiddetto ‘metodo diretto’40. Uno stesso forno infatti per completare 
un ciclo produttivo necessitava di almeno tre giorni di tempo, fra la carica, 
l’accensione e cottura, infine il raffreddamento e la manutenzione, dopo che 
la bluma prodotta era passata al maglio e alla forgia: di qui l’esigenza di 
disporre di più forni in batteria41, e il numero di sette in possesso alla nostra 
società, sia pure suddiviso fra quattro ferriere, appare più che sufficiente a 
produrre semilavorati ferrosi ad un ritmo giornaliero. Tutto ciò attesta l’im-
portanza dell’attività siderurgica intrapresa, confermata anche dal capitale 
sociale, che era diviso in tre quote: Angelo e Giovanni suo fratello contri-
buivano per 800 lire, Vito per 200 e Francesco di Viterbino per 600. A Vito 
e Mannuccio toccava la cura e l’amministrazione delle fabbriche di Cetica, 
Isola e Pagliericcio, con tutte le relative masserizie. Essi si impegnavano a 
rendere conto agli altri soci dell’andamento. Lapo per parte sua aveva la cura 
e l’amministrazione della fabbrica di Pontebaldoli: nel caso avesse cessato 
di amministrare o di rispondere del suo operato, Vito avrebbe reso ragione 
al suo posto agli altri soci. Angelo e Giovanni, stando a Firenze, prometteva-

darnese. Il Poggio della Regina, a cura di G. Vannini, Firenze, Società editrice fiorentina, 
2002, pp. 145-148. A. Fatucchi, Considerazioni storiche sul Pratomagno, «Annali Areti-
ni», XV-XVI, 2007-2008, pp. 267-296: 280-290.
39  Ch. M. De La Roncière, Firenze e le sue campagne nel Trecento. Mercanti, produzione, 
traffici, Firenze, Olschki, 2005, p. 12.
40  La bibliografia sull’argomento comincia ad essere consistente, si veda almeno: M. 
Calegari, Il basso fuoco alla genovese: insediamento, tecnica, fortuna (sec XIII-XVIII), «Qua-
derni del Centro di studio sulla storia della tecnica del CNR», I, Genova, 1977. M. Cima, 
Archeologia del ferro. Sistemi materiali e processi dalle origini alla Rivoluzione Industriale, 
Torino-Brescia, 1991; Dal basso fuoco all’altoforno, Atti del I Simposio Valle Camonica 
“La siderurgia nell’antichità”, a cura di C. di Caprio-Simoni, Brescia, 1991. 
41  J. Maluquer De Motes, Les tècnicas de la siderurgia preindustrial en la area mediterrànea. 
Elementos para una comparacion, in Miniere e metallurgia (sec XIII-XVIII), a cura di S. Ca-
vaciocchi, Atti della Diciottesima Settimana di Studi (11-15 aprile 1986), Prato, Istituto 
Internazionale di Storia economica F. Datini, 1999 (CD rom). 
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no di dare le loro ragioni 
ai loro soci, cosi come 
di rispondere di qual-
siasi cosa fatta da Vito e 
Mannuccio. Allo scadere 
dell’accordo societario la 
fabbrica di Isola sareb-
be rimasta a Francesco 
di Viterbino, con tutte le 
masserizie e gli incarichi, 
dopo una stima del suo 
valore effettuata dagli 
altri soci; ai quattro Gri-
foni sarebbe andato il 
materiale residuo, men-
tre niente è detto circa la 
proprietà delle rimanen-
ti tre fabbriche la cui ge-
stione sembra rimanesse, 
com’era in principio, ad 

appannaggio esclusivo dei Grifoni. Dalla natura degli accordi si intuisce un 
elemento fondamentale: il nucleo forte della società era costituito dalla fa-
miglia Grifoni, fra i quali Angelo doveva essere il leader. Angelo e Giovanni, 
che risedevano a Firenze e non avevano a che fare con l’amministrazione di-
retta delle fabbriche, agivano come ferraioli, cioè come rappresentanti della 
società sulla piazza cittadina e mercanti all’ingrosso dei prodotti.
Rimane un’ultima cosa da dire: rispetto ai precedenti studi sulla lavorazio-
ne del ferro in Casentino, il documento annovera due ferriere nelle località 
di Cetica e Isola che erano completamente sconosciute, confermando così 
l’importanza attribuita alla siderurgia medievale casentinese42. Inoltre, 
sembra di poter dire che la valle del Solano, con la zona gravitante intorno 
a Pagliericcio, è il vero centro della siderurgia casentinese.
Non abbiamo al momento altri atti che documentino l’attività industriale 
dei Grifoni negli anni successivi. Nel 1348 troviamo, un nipote di Alberto, 
Angelo di Grifone residente a Pontebaldoli gestore della locale ferriera. 

42  Barlucchi, La lavorazione del ferro, cit.

Il borgo di Pagliericcio in 
una cartolina d’epoca.
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È quindi molto probabile che l’attività nel settore del ferro, anche se non 
documentata, sia continuata nel trentennio in questione, ma forse con una 
riduzione del volume d’affari. Negli atti in nostro possesso conosciamo 
l’attività dal febbraio al luglio 1348 dalle imbreviature di Rustichello di ser 
Guido Bandini da Leccio43.
Il primo atto, datato 14 febbraio, è la nomina a procuratore, fattore e ne-
gotiorum gestor di Agnolo del fu Grifone da Pontebaldoli per conto di due 
fiorentini, ovvero Bardo figlio del fu Feo ferraiolo e del suo fattore Paolo 
del fu Bartolo, per comparire di fronte al conte Simone di Battifolle o di  
rappresentarli di fronte a qualsiasi autorità44.
Per il funzionamento della ferriera è necessario il carbone e troviamo anco-
ra Paolo che rilascia quietanza a Mazza Nuti de Fornello per un debito di 
lire 15 per fornitura di carbone45. Nel successivo atto del 28 aprile, Agnolo 
è diventato fattore della fabbrica di Pontebaldoli e a nome di Bardo vende 
a Guidalotto del fu Dato da Bibbiena 300 libbre di ferro al prezzo di lire 13 
e soldi 10 al centinaio, da pagare alle calende del successivo luglio46. Una 
discreta attività dunque, impossibile però da ricostruirsi con precisione a 
causa dall’interrompersi dei registri del notaio. L’ultima traccia di questo 
ramo della famiglia è del 1 luglio 1348 in occasione dell’elezione del cano-
nico della pieve di Castel Leone, antico nome di Montemignaio, che vede 
tra i testimoni il figlio di Agnolo, Tommaso, già monaco dell’abbazia di 
Ripoli dell’ordine Vallombrosano47.
Nessuna altra notizia dei discendenti di Agnolo di Grifone è giunta a noi, 
come non si saprà più niente dell’attività della fabbrica di Pontebaldoli, 
che viene menzionata in un atto isolato del 1360, mentre nel catasto del 
1427 risulta ormai dismessa48. 

43  Per approfondimenti sui due notai di Leccio vedasi A. Barlucchi, Immagini dalla 
crisi trecentesca: il mercatale di san Salvatore di Leccio fra XIII e XV secolo, in Società e poteri 
nell’Italia medievale. Studi degli allievi per Jean Claude Maire Vigueur, a cura di L. Tanzini, 
S. Diacciati, Roma, Viella, 2014.
44  ASFi, Not. Ant., 18430, cc. 19v e. 20r. Lo stesso giorno Agnolo di Grifone è testimone 
al successivo atto dove Bardo figlio del fu Feo ferraiolo e conduttore della fabbrica di 
Pontebaldoli rilascia quietanza a Paolo figlio del fu Bartolo per ogni denaro ricevu-
to l’anno passato in relazione al suo ufficio di fattore, avendo ricevuto piena ragione 
dell’amministrazione.
45  Ivi, cc. 20v e 22v. Altri affari vedono coinvolto Agnolo, come il 19 febbraio 1348 
quando agisce come procuratore sempre per Bardo e Paolo per rilasciare quietanza a 
Giovanni detto Tassello del fu Case del Pastino, pagante per conto di Guglielmo del fu 
Minuccio delle Masse, per 11 lire prese in mutuo.
46  Ivi, c. 29v.
47  ASFi, Not. Ant., 18430, c. 68v, documento incompleto.
48  Vedi note 57 e 75.
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4.  Franceschino di Lapo, tra i Guidi e la dominazione fiorentina 

La gestione delle attività della famiglia in Pagliericcio passerà a France-
schino figlio di Lapo nato intorno al 1325. Passata la metà del secolo, dai 
ruoli delle matricole dell’arte dei Ferraioli abbiamo i nuovi iscritti della 
nostra famiglia: 

1354 adì 29 di marzo […]
Francesco di Lapo Alberti Grifoni […]

Elenco di iscritti del contado e distretto
1393 adì 22 d’agosto […]
Giovanni di Franceschino di Lapo Grifoni da Pagliericcio ferraiolo 
nuovo49 

Franceschino, divenuto capofamiglia dopo la morte del padre Lapo di Al-
berto avvenuta probabilmente prima del 1349, si trova ad occupare una 
posizione di alto livello nella società casentinese dell’epoca. I legami con 
i Guidi non sono finiti, anzi hanno portato e continueranno a portare a 
lui e ai suoi familiari ulteriore prestigio e rispetto. Si muove con assoluta 
destrezza tra il potere dei Guidi e l’avvento della dominazione fiorentina.
Nel giuramento di sottomissione alla Repubblica di Firenze degli uomini 
della comunità di San Pancrazio a Cetica figura infatti anche il suo nome. 
L’atto del 12 settembre 1349 invece che a Cetica è rogato nel borgo di Pa-
gliericcio e non è da escludere che la forte influenza della famiglia sia stata 
determinante per la scelta del luogo di un così importante evento50.
Cosi dopo l’uscita di scena del padre, Franceschino ne eredita anche il 
prestigio come dimostrano vari documenti notarili della seconda metà del 
Trecento. In un atto del 3 ottobre 1360 rogato in Montemignaio si testimo-
nia il continuo interesse nella fabbrica di Pontebaldoli dove Franceschino 
acquista da Nuto di Bertacchio e da Francesco chiamato Mastino figlio del 
fu Barga per la cifra di 108 lire di fiorini piccoli

domum unam cum platea et resedio positam in Pontebaldoli curia 
Castri Leonis, iuxta rem dominorum comitum de Battifolle, heredis 
Bucarelli et berignum fabriche et dictum Franceschino emptorem. 
Item unum hortum positum in dicto loco iuxta viam, Justum Maffei,  
berignum fabriche in medio et platea51.

49  ASFi, Arte dei Chiavaioli Ferraioli e Calderai, 3, s.n. 
50  ASFi, Capitoli, Registri, XXVII, n. 123.
51  ASFi, Not. Ant., 11225, c. 67v-68r.
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Franceschino, sposato con la figlia di un notaio cittadino52, possiede terreni 
e fabbricati anche a Borgo alla Collina53 e dentro Poppi 54 ed ha in gestione 
a San Godenzo una ferriera dei Guidi nella località Vallictole (oggi Vallito-
li) sul torrente omonimo dove era anche una residenza dei conti55. Insieme 
a Francesco del fu Geri di Prato, ferraiolo abitante a Firenze, concede in 
affitto a Neri, Silvestro e Matteo figli di Pinazzo di Neri da Caiano, abitanti 
della montagna di San Godenzo, la detta fabbrica con maglio, incudine, 
tenaglie ed altri attrezzi per cinque anni al prezzo di fiorini 105 d’oro che 
avrebbe percepito lui stesso, mentre al socio Francesco sarebbero andate 
764 lire.
Si produce inoltre in testimonianze ad atti notarili56, in prestiti57 e come 
arbitro di contese58. Parallelamente a Franceschino di Lapo compare negli 
atti, insieme al cugino Agostino di Franceschino di Alberto, il nipote Bat-
tista, figlio di quest’ultimo, nato nel 136359. Battista consolida il rapporto 
tra la famiglia Grifoni e i Guidi risultando uno degli uomini di fiducia del 
conte Roberto Novello. Lo troviamo al suo capezzale in punto di morte ed 
è da lui ricordato nel testamento affinché venga trattato con «la massima 
raccomandazione benignità ed onore»60.
Nel 1383 vende per 301 fiorini d’oro ai comuni della cosiddetta Valle Fio-
rentina la sua proprietà di una parte della ferriera di Ortignano, vicino a 
Raggiolo61.
Di Battista troviamo tracce anche nell’Estimo di Poppi del 1384 dove, cen-
sito fra i terrazzani cioè gli abitanti entro le mura del castello, possiede terre 
e case in tutto il territorio per una cifra stimata di 643 lire, somma che si 
pone tra le venti più alte62. Nel 1396 viene effettuato un sequestro di beni 
su richiesta di magister Vita da Firenze abitante a Poppi per un debito di 

52  ASFi, Not. Ant., 818; 1399, 14 maggio: «Domina Agnola filia olim ser Lapi populi 
Sancti Petri in Palco civitatis Florentie et uxor olim Franceschini Lapi de Pagliariccio 
montanee florentine».
53  ASFi, Not. Ant., 11225, c. 78r-v.
54  ASFi, Not. Ant., 7506, s.n., 1369 aprile 17.
55  ASFi, Dipomatico, Adespote (coperte di libri), 1363,  settembre 6.
56  ASFi, Not. Ant., 11226, c. 36v.
57  Ivi.
58  Ivi, c. 51v.
59  ASFi, Not. Ant., 11225, c. 68r, 1360 ottobre 7.
60  ASFi, Not. Ant., 9609, c. 6v. e M. Bicchierai, Ai confini della Repubblica di Firenze. 
Poppi dalla signoria dei conti Guidi al vicariato del Casentino (1360-1480), Firenze, Olschki, 
2005, p.164.
61  ASFi, Not. Ant., 4759, s.n., 1383 giugno 30.
62  Biblioteca Comunale Rilliana Poppi [BCRP], Podesteria, 111, Estimo di Poppi 
dentro all’anno 1384 al tempo del conte Roberto del conte Simone di Battifolle, cc. 16r-v.
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10 fiorini coi quali ha pagato Manuello ebreo di Poppi63. Gli viene sottrat-
to un podere in curia di Strumi ed intimato a comparire entro tre giorni a 
giudizio. Non si dice la professione di Vita, ma doveva essere uno strozzi-
no al pari dell’ebreo col quale Battista si era indebitato. In questo periodo 
le attività di Battista probabilmente attraversavano un momento critico. 
Il 19 marzo 1393 è «procurator domine Brenne filie olim Casini de S. An-
geli de Ceticha», purtroppo non è detto a che proposito64. Il legame della 
famiglia con altri fabbri e ferraioli65 della zona è testimoniato anche da 
partecipazioni ad atti quali testamenti, come quello del 1383 per Bartolo 
del fu maestro Giovanni di Pagliericcio dove appare anche uno dei figli di 

63  BCRP, Podesteria, 280, Imbreviature delle condanne 1396-1398, c. 43v, 1396 giugno 30.
64  ASFi, Not. Ant., 818, s.n..
65  Per i rapporti con i fabbri della zona: ASFi, Not. Ant., 818, s.n., 1393 marzo 7: «Pa-
olum olim magister Blasii de Pagliariccio»; Ivi, s.n., 1394 agosto 31: «Checchi Johannis 
finis»; Ivi, s.n., 1398, maggio 17: «Paulus olim magister Blasii de Pagliericcio»; Ivi, s.n., 
1398 settembre 1: «Magister Andreas et Matteus Franceschini de Paglariccio» testimoni 
al matrimonio di Donna Agnola e Blasio Ciucci; Ivi, s.n., 1398 gennaio 20: «Antonius 
filius Pieri magistri Andree de Pagliariccio»; Ivi, s.n., 1398 gennaio 20: «Niccolaus vo-
catus Seggiano olim magistri Andree de Pagliericcio et Jacobus Johannis faber populi 
Sancti Andree de Terzelle montanea florentina»; Ivi, s.n., 1400 maggio 20: «Romualdus 
adultus filus quondam magistri Agnoli Buti de Puppio abitator in populo Sancti Bran-
catii de Cietica» elegge suo procuratore Matteo di Franceschino da Pagliericcio. ASFi, 
Not. Ant., 645, c. 87v, 1406 settembre 29: «Antonius olim magistri Pieri de Pagliericcio».

Veduta di Poppi a Fine '500
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Franceschino, Gilio, futuro notaio66. I Grifoni sono molto ricercati, a causa 
della loro posizione sociale: il 12 ottobre 1396 Battista di Agostino e Gio-
vanni di Franceschino fanno da testimoni al matrimonio di Cristofana di 
maestro Piero di Pagliericcio con Antonio del fu Iacopo di Gavinana, nella 
Montagna Pistoiese67. Battista lo troviamo anche come arbitro di contese68.
Negli ultimi anni del Trecento Franceschino esce di scena per lasciare la 
conduzione degli affari della famiglia ai figli. Giovanni, Bartolomeo, Mat-
teo, Lorenzo, e il già citato ser Gilio con il cugino Agostino, fratello di Bat-
tista, appariranno in svariati atti dal 1396 al 1417 per affari di diversa natu-
ra. A distanza di oltre un secolo hanno ancora interessi, forse per proprietà 
di terreni, a Raggiolo dove aveva gestito la ferriera il loro antenato Lapo69. 
Che i loro affari fossero di una certa rilevanza lo dimostra anche il modo 
in cui si tutelavano: nel 1396 Battista di Agostino, Giovanni, Bartolomeo, 
Lorenzo e Matteo di Franceschino insiemi ad altri due individui nomina-
no sette notai fiorentini che dovranno rappresentare i sette autori dell’atto 
in varie situazioni, delle quali purtroppo non è dato conoscere la natura70.
I manufatti in ferro da loro realizzati saranno utilizzati anche per la costru-
zione della cupola di Santa Maria del Fiore nel 1421: da una lettera inviata 
a vari maestri del ferro in Toscana risulta il conferimento di condotta a 
Matteo di Franceschino per una fornitura di spranghe di ferro atte a legare 
i macigni utilizzati per l’innalzamento della cupola maggiore71.
Un quadro riepilogativo dello stato patrimoniale della famiglia Grifoni 
è dato dal catasto del 1427 dove compare oltre all’attività di ferraioli un 
nuovo interesse nella gestione di mulini e gualchiere che diventeranno 

66  ASFi, Not. Ant., 4759, s.n., 1383 settembre 1.
67  ASFi, Not. Ant., 818, s.n., 1396 ottobre 12.
68  Ivi, s.n., 1397 giugno 12.
69  ASFi, Not. Ant., 9610, c. 138r, 1411 dicembre 19: «Agustini de Pagliariccio emptio» 
(acquisto di quattro pezzi di terra per la cifra di 35 fiorini d’oro); Ivi, c. 137v: «Agustino 
olim Agustini et Nanni olim Vine et aliis locatio»; Ivi, c.  282v, 1417 gennaio 23: «Agnoli 
Nardi, Anthonii Pieri, Stefani Buoni de Ragiolo et Agustini de Pagliericcio emptio».
70  ASFi, Not. Ant., 818, s.n., 1396 aprile 12.
71  Archivio Opera di S. Maria del Fiore, Deliberazioni, 26 giugno 1421, II, 1, 78, c. 
44v: «Operarii Opere prelibati invicem in loco eorum audientie more solito in sufficien-
ti numero congregati intellecto qualiter expedit pro certis sprangis ferri habendis pro 
ligamine macignorum cupole maioris, unde dictum ferrum conducatur provideri et ut 
melius et utilius haberi possit, premisso et facto inter eos solepni et secreto scruptinio 
ad fabas nigras et albas et obtento partito secundum ordinamenta deliberaverunt quod 
pro parte officii eorumdem scribatur lictera infrascriptis magistris ferri quod veniant 
ad eos quam citius venire poterunt ad se intelligendum et componendum cum eis 
super predictis, quorum nomina ista sunt, videlicet: Matteus Franceschini de Paglia-
riccio - Bernardus Petrucci de Sancto Gaudentio - Angelus Bernardi de Villole - Dettus 
Nannis de Sancto Marcello - Magister Guido in montania Pistorii». 
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l’attività principale della famiglia a partire dal XVI secolo per arrivare, nel 
caso dei mulini, fino ai nostri giorni. Matteo di Franceschino da Paglie-
riccio abita ora a Poppi ma possiede anche una casa che affitta a Firenze 
posta sulla Piazza di Santa Croce:

dice n’à il terzo egli altri due terzi sono di suo fratello» e anche «una 
casellina dove abita quando viene a Firenze con camera e cucina; dicie 
afittò meza la fabricha da Pagliariccio dal chomune del Castel San Ni-
cholò; trafficha con Piero di Lorenzo dalla Strada fiorini cento dicie a 
Pagliariccio una bottegha dove si fa il traficho della fabricha, di stima 
fiorini 10 e dicie anno avere da più persone danari vecchi sono lire 400 
i quali danari dicie sono buoni lire 200 (fiorini 50). Più una casa di va-
lore fiorini 100 in Poppi posta sulla piazza per suo abitare e della sua 
famiglia e e più fa una bottegha in Poppi falla Pierozo suo figliuolo di 
più merce stimala fiorini 50 e più dicie avere da più persone da Mar-
ciano lire 100 (fiorini25)72.

Risulta anche un credito di 25 fiorini nei confronti di Matteo di Piero, vec-
chio ferraiolo di 72 anni, che vantava affari con una miriade di fabbri, 
chiavaioli, maniscalchi, calderai, coltellinai, forbiciai, segaioli, ferrivecchi 
del Mugello, Vaglia, San Casciano, Poggibonsi, Firenze73.
In Pagliericcio, nel popolo di San Pancrazio a Cetica, troviamo residente 
Francesco di Battista con la famiglia e suo fratello Filippo, possessore di 
una casa da abitazione confinante con ser Gilio, Matteo di Franceschino e 
Tancredi e Francesco d’Agostino; egli possiede inoltre un tiratoio di panni 
grossi sul fiume Solano alla confluenza con lo Scheggia74. Anche Tancredi 
e Francesco di Agostino vivono a Pagliericcio dove possiedono tre case75.

72  ASFi, Campioni del catasto 1427, 179, c. 152r. Si noti che all’inizio della portata è 
cancellata la dicitura «fedeli del conte». Il comune di Castel San Niccolò in quell’anno 
possedeva «un mulino da fare farina, stimato f. 45, tiello a fitto Antonio di Nicolo e An-
tonio di Piero, canone £ 40; una fabrica da battere il ferro posta nel detto comune luogo 
detto a Pagliariccio a 1° el fiume detto la Scheggia, a 2° el fiume detto Solano a 3° la via, 
stima f. 180 tiella a fitto Matteo di Franceschino e Antonio di Piero, dannone l’anno di 
fitto f. 25; un mulino sul Solano, stimato f. 45, tiello a fitto Batista di Giovanni, canone 
£ 30; un mulino a Vado, stima f. 60, tiello a fitto Chimenti di Galgano, canone £ 50; un 
mulino in Carliano, à mal tempo perché non à aqua, stima f. 6, a fitto £ 8; un molinuzzo 
da ghalla posto in Pagliariccio, stima f. 2 fitto £ 3; una gualchiera in Pagliariccio, stima 
f. 3, fitto £ 2; diversi pezzi di terra e prati incarichi: per mantenere una fabricha e cioè 
dare e masserizie e achoncime, dicie chosta l’anno £ 45 per mantenere gli altri mulini 
in tutto £ 36» (ASFi, Catasto, 181, cc. 460v-461r).
73  ASFi, Catasto, 54, c. 249r.
74  ASFi, Campioni Catasto 1427, 181, c. 619v (nuova numerazione).
75  Ivi, c. 625v. 
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Tancredi è anche inscritto all’Arte dei ferraioli come risulta dal libro delle 
matricole76.
Il notaio ser Gilio di Franceschino dichiara nelle Portate del 1427 che oltre 
a «due terzi di una casa posta a Pagliericcio nella quale non abita nessu-
no, confinante con la gora della fabrica» e «due terzi della pigione d’una 
casa posta in Firenze in sulla piazza di S. Croce», detiene «la quarta parte 
di un casolare che fu fabbrica grossa per nostro uso col conte Francesco 
posto a piè di Montemignaio luogo detto Ponte Baldi, non se ne cava utile 
nessuno ne puossi stimare nulla». Ha un debito di commercio: «anche ho 
da dare a Michele di Jacopo ferraiolo da Firenze lire 23». Al termine della 
portata aggiunge «certe masserizie di fabbrica grossa per uno di uso chol 
conte Francesco da Battifolle cioè un molendino, una streglia, uno maglio 
e una bogha per tutto stimate la parte mia fiorini 30; sono dette masserizie 
nella corte di Montemignaio contado di detto conte»77.
Filippo d’Agostino da Pagliericcio ha una «casa posta nel detto popolo 

76  ASFi, Arte dei Chiavaioli Ferraioli e Calderai, 3, s.n., 1421 giugno 6: Tancredi d’Agosti-
no da Pagliariccio fabrichiere.
77  ASFi, Catasto 1427, Portate, 160, c. 438r.

Strada in Casentino e Castel S. Niccolò in una cartolina d’epoca
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luogo detto Pagliericcio per suo abitare», un «mulinuzzo da macinare 
ghalla da choiame posto in detto luogo» e una «una casa posta in borgo 
san Lorenzo a Bibbiena» 78.
I dati complessivi sono eloquenti: stiamo assistendo alla conversione de-
gli interessi commerciali della famiglia verso altri scenari. L’industria del 
ferro in Casentino segue la parabola discendente dovuta al ridimensio-
namento della produzione di armi da parte di Firenze. Se la battaglia di 
Campaldino segna l’inizio dell’ascesa siderurgica della vallata, quella di 
Anghiari ne è il termine e con essa il domino dei Guidi in questa zona del-
la Toscana. D’ora in avanti la produzione della Montagna Pistoiese coprirà 
il fabbisogno di ferro fiorentino. Le piccole realtà imprenditoriali casenti-
nesi sopravvissute si limiteranno a soddisfare le modeste necessità locali79.
Dopo la morte di Agostino di Agostino avvenuta intorno al 1420 il figlio 
Filippo, soprannominato Pippo, appare in alcuni rogiti notarili a partire 
dal 142380. Interessante è un lodo del 1430 dove appare il toponimo Fabbri-
caccia associato al popolo di Sant’Andrea a  Terzelli sempre nel territorio di 
Montemignaio assoggettato al conte Simone di Battifolle81.
Ma ancora più importante è l’atto rogato dal suo triscugino ser Lorenzo 
di Matteo di Franceschino da Pagliericcio notaio a Poppi in data 21 di-
cembre 1461, nel quale per la prima volta appare ufficialmente la cogno-
minazione Grifoni: «Filippus quondam Batista Augustini De Grifonis de 
Pagliariccio»82.
Lo stesso notaio trascrivendo fra i suoi atti la sua portata al catasto ci fa 
conosce la proprietà di «una chasetta posta nel popolo di San Simone di 
Firenze la quale sarebbe per proprio abitare», che è occupata da un «pove-
ro uomo bisognoso in contado a pigione»; inoltre possiede «un altra chasa, 
confini da primo via, ii rede di Giovanni di Matheo, del valore di fiorini 
35» 83. 
La famiglia si è dunque divisa in due rami. Matteo di Franceschino di 
Lapo si trasferirà poi definitivamente a Poppi dove i suoi figli, Lorenzo e 
Pierozzo Grifoni, diventeranno stimati notai pur mantenendo alcune pro-
prietà edilizie e fondiarie a Pagliericcio e in Firenze, nel popolo di San Si-

78  ASFi, Campioni del Catasto 1427, 181, c.  643r.
79  Barlucchi, La lavorazione del ferro, cit., pp. 196-197.
80  ASFi, Not. Ant., 3182, s.n., 1423 settembre 12: «Filippus olim Agostini populi Sancti 
Pancratii de Ceticha» acquista un pezzo di terra lavorativa in San Donato a Garliano 
«loco dicto in Vallebuolli».
81  ASFi, Not. Ant., 3182, s.n., 1430 gennaio 15. Nell’anno 1400 la fabbrica era ancora in 
funzione: ASFi, Not. Ant., 818, s.n., 1400, maggio 20.
82  ASFi, Not. Ant., 12119, c.111.
83  Ivi, c. 15.
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mone dove si erano inurbati i loro antenati nel XIII secolo84. I discendenti 
del fratello di Battista, Agostino, adottata definitivamente la cognomina-
zione Grifoni amplieranno le loro attività nei secoli successivi non solo a 
Pagliericcio, ma estenderanno la loro opera nel Mugello, nella Valdisieve e 
nel Valdarno superiore nel campo dei mulini e delle gualchiere. A Paglie-
riccio, ancora oggi negli stessi luoghi di sette secoli fa, i discendenti della 
famiglia Grifoni proseguono l’attività di mugnai con le stesse tradizioni 
dei loro antenati.

Conclusione

A mo’ di epilogo, terminiamo queste note con un ‘piccolo’ balzo in avan-
ti nel tempo per arrivare al 20 marzo 1562. Sono trascorsi quasi due se-
coli dagli ultimi avvenimenti che hanno visto alcuni componenti della 
famiglia Grifoni sui campi di battaglia di Montaperti e probabilmente a 
Campaldino. Mulini, gualchiere e ferriere avevano reso la famiglia ricca 
e rispettata, e la proprietà di un grande numero di terreni nei dintorni la 
collocava largamente al di sopra della media tra gli abitanti del comune di 
Castel San Niccolò. 
Alla metà del XVI secolo Jacopo o meglio Jacopino di Bartolomeo di Cec-
co Grifoni85 gestisce l’attività della ferriera e la sua bottega di fabbro può 
vantare fin dal secolo precedente moltissime commesse importanti. Oltre 
a questa attività ha un tiratoio di panni e possiede molti pezzi di terra 
coltivati a vigna, orto, arativo, bosco e con castagni. Il cugino Tonio di 
Piero di Cecco Grifoni invece è dedito all’attività di mugnaio, come è do-
cumentato dall’affitto del mulino della comunità di San Pancrazio, ed è 
con il fratello Bastiano e il padre Piero ricco possidente di case e decine di 
terreni nei dintorni di Pagliericcio86. I due cugini sono in contrasto fra loro, 
per motivi sconosciuti. Sicuramente il carattere di Tonio non era dei più 
tranquilli: varie denunce penali appaiono prima della vicenda che stiamo 
per raccontare, e tutte vedono tra le parti incriminate membri della stessa 
famiglia. Scorrendo infatti i repertori dei procedimenti criminali troviamo 

84  Bicchierai, Ai confini della Repubblica, cit. pp. 164-165. Sugli sviluppi dei Grifoni 
di Poppi in età Moderna si veda G. Benadusi, A provincial elite in early modern Tuscany: 
family and power in the creation of the state, Baltimore, The Johns Hopkins University 
Press, 1996.
85  Del ramo di Filippo di Agostino di Agostino, vedi l’Albero genealogico a corredo 
di queste pagine.
86  ASFi, Decima Granducale, 6169, 6920, 6921, 6923. Archivio Storico Castel San 
Niccolò, Deliberazioni e partiti della podesteria, 1545-1552.
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ben cinque condanne nello spazio di quattro anni87.
Gli atti del processo criminale, nella loro brevità vista la contumacia del 
colpevole, sono molto espliciti: il rettore del popolo di San Pancrazio, di 
cui faceva parte il borgo di Pagliericcio, descrive in poche righe i fatti nel-
la denuncia poi affidata al Vicario di Poppi. I Magistrati e gli incaricati 
dell’amministrazione della giustizia, gli Otto di Guardia e Balia, dovranno 
poi giudicare, convalidare o modificare la sentenza emessa dal Vicario. Un 
particolare che emerge dalla denuncia, e che adesso ci può far sorridere 
ma tragico nel momento dei fatti, ci aiuta ad immaginare la scena. Si tratta 
infatti delle parole che Jacopino rivolge a Tonio prima di trafiggerlo con 
un puntale di arma di ferro. Quel «Adio Tonio» può sembrare una frase 
banale, quasi un saluto, ma in esso appare invece tutta la tragedia del fat-
to, forse una liberazione da parte di Jacopino per alcuni torti subiti, per 
rivalità finanziarie o spartizioni di eredità; ma in esso ci troviamo anche 
un moto dispregiativo da parte dell’omicida per la vittima, per la sua con-
dotta di vita e di carattere, che non deve però stupire troppo.

A denuntia di Paquino d’Agnolozzo Sindaco del Popolo di San Bran-
catio a Cietica si fa contro Jacopino di Bartolomeo di Cecco da Paglia-
riccio prioria di Castel San Niccolò predetto adì 20 di Marzo 1562 con 
animo, et intenzione di commetter l’infrascritto homicidio si conferì a 
Pagliariccio, et sotto le doccie di detto luogo dove era Tonio di Piero di 
Cecco da Pagliariccio, che acconciano dette doccie Jacopo sopradetto 
segl’accostò con uno spuntone senz’asta, et mirando al detto Tonio gli 
disse ‘Adio Tonio’, che gli messo con detto spuntone una spuntonata 
ferendolo nella poppa ritta passandolo da banda a banda per il qual 
colpo, et ferita in spatio di poche hore detto Tonio morì, et la vita sua 
finì miserabilmente. Adì 29 Marzo 1563 […]88.

Il Vicario in questi casi non ha scelta. La sentenza non può essere che la 
pena capitale per Jacopino, aggravata anche dal fatto della consanguineità 
con Tonio. La prassi dell’epoca inoltre voleva che i beni appartenenti al 
condannato a morte fossero requisiti. Da questo elenco ci appare una det-
tagliata descrizione della casa di Jacopino e dei suoi arredi oltre all’elenco 
dei terreni di proprietà.
Dai piccoli oggetti della vita domestica possiamo immaginarci come scor-

87  Archivio del Vicariato di Poppi [AVP], Criminale dei non descritti al tempo del Sig. 
Alessandro Attavanti, 1560; Criminale dei non descritti al tempo del Sig. Michele Guicciardi-
ni, 1562.
88  AVP, Criminale dei non descritti al tempo del sig. Nicolò Sacchetti stato Vicario l’anno 
1563, c. 32r-32v; 
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reva la loro vita quotidiana; dagli strumenti della bottega di fabbro il lavo-
ro giornaliero ed alcuni gesti immutati nel tempo che possiamo ritrovare 
negli artigiani di oggi. La confisca dei beni poi si risolverà con il passag-
gio di questi al fratello di Jacopino, Lorenzo. Dall’elenco trascriviamo so-
lamente il contenuto della bottega di fabbro, argomento che ci interessa 
maggiormente: 

[…] In bottega del fabbro. Un paio di mantici; 2 paia di tanaglie; una 
stampa da fori; una mazza di libre xii; uno martello piccolo; una zap-
pa rotta; uno coltello da petto; uno ceppo senza incudine; uno tagliolo 
da tagliare ferro; una lucerna da fuoco; una raspetta; una falce fienaia; 
uno paio di stadere senza […], et oncini […]89.

Non c’è traccia nelle filze dell’archivio del Vicariato di Poppi degli atti 
interrogatori del processo. La contumacia di Jacopino e la morte di Tonio 
fanno sì che non ci sia necessità di molti approfondimenti. Il Vicario quin-
di pronuncia la sentenza contro Jacopino. La gravità del fatto non lascia 
spazio ad altre soluzioni se non la pena capitale. Una lettera degli Otto di 
Guardia e Balia conferma come da prassi la condanna proposta dal Vica-
rio.

Jacopino di Bartolomeo di Cecco da Pagliariccio podesteria di Castel 
San Niccolò contro al quale habbiamo proceduto a denuntia di Pa-
squino d’Agnolo Sindaco del popolo di San Brancatio a Cietica per 
adì 20 marzo 1562. D’animo et intenzione di commettere l’infrascritto 
homicidio si conferì a Pagliariccio […]
El per che consta a noi e nostra corte le cose in detta contenuti essendo 
stati et essendo reo per contumacia di detto Jacopino qual più volte 
habbiamo fatto citato ne mai è comparso […]
Noi Nichol Sachetti Vicario antedetto sedente et seguendo a detto Ja-
copino di Bartolomeo di Cecco trovato colpevole e di ragione punibile 
et homicida con partecipali non di meno dei Magnifici signori Otto di 
Balia come per la sua lettera al quaderno 52 lo condanniamo pena il 
bando del capo et confisca di tutti i suoi beni90.

Non sappiamo se la pena comminata a Jacopino sia stata eseguita. Per tut-
to il processo e la sentenza si era reso contumace e probabilmente datosi 
alla fuga aveva abbandonando il Granducato per salvarsi la vita. 

89  Ivi, c. 58r e segg. 
90  AVP, Criminale dei non descritti al tempo del sig. Nicolò Sacchetti stato Vicario l’anno 
1563, c. 24v e 25r.
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APPENDICE

Atto di cessazione di una società per la gestione 
di fabbriche da ferro in Casentino

Archivio di Stato di Firenze, Notarile Antecosimiano 7370 
(ser Filippo di Contuccino da Popigliano)

cc. 10v-11r

1318, maggio 17. Firenze

[10v]

Millesimo CCCXVIIIo

Protestatio Francisci

Eodem anno, Indictione et die decimoseptimo mensis maii. Actum Florentie 
presentibus testibus Bonaccorso 
olim Batini populi Sancti Clementis de Pelago et Bonsi Binuccii populi Sancti 
Ambroxii et aliis. 
Certum est quod Francischus quondam Viterbini populi Sancti Petri Maioris et 
Mannuccius filius Sinii de Pontepaldi ex parte una, et Vitus olim Alberti Griffo-
nis de Antica et Lapus eius frater olim dicti Alberti et Angelus quondam Grif-
fonis Alberti predicti per se et frarem suum Johannem promictendo de rato ex 
parte altera de pura scientia et non per errorem facere et contrafacere inter se ad 
invicem societatem hinc ad kalendas iunii proxime venturas in arte fabbricarum 
ad colandum et faciendam ferrum et acciaium in fabbrica de villa Cietiche et in 
uno foco fabbriche taberne de Paglericcio et in fabbrica de Ysola et in fabbrica de 
Pontebaldi, in quibus predictis fabbricis sunt septem foci ad facendum ferrum, 
in qua societate Angelus predictus per se et fratrem suum Johannes misit ottin-
gentas libras denariorum pisanorum, Vitus predictus libras ducentas dicte mo-
nete et prefatus Francischus libras VIc monete predicte et predicti Vitus, Lapus 
et Mannuccius fuerunt confessi dictas quantitates pecunie in dictam sotietatem 
esse misse ut supra scriptum est, videlicet predictum Angelum libras ottingen-
tas, et per ipsum Francischum libras sexcentas, et per ipsum Vitum libras CC, 
cum pactis91 appositis infrascriptis inter eos de comuni concordia videlicet quod 
dicti Francischus et Mannuccius habeant duas partes de quinque partibus lucri 

91  pactis in interlinea su predictis depennato



33Ad colandum et faciendum ferrum et acciaium

et danni dicte societatis et Vitus, Lapus, Angelus et Johannes habeant de quin-
que partibus tres partes lucri et danni dicte societatis et de dictis tribus partibus 
que debent esse dictorum Viti, Lapi, Angeli et Johannis, Lapus prefatus habeat 
quintam partem, residuum vero dictorum trium partium esset Viti, Angeli et 
Johannis. Item posuerunt inter se et firmaverunt omnes predicti sotii de comuni 
concordia quod Vitus et Mannuccius dicti habeant curam et administrationem 
fabbrice de dicta villa Cietiche et de foco fabbrice de Paglericcio et de fabbrica 
de Ysola et de ipsis fabricis et foco et de omnibus rebus sibi Vito et Mannuccio 
missis seu datis ab aliis suis sotiis et de eorum cura et administratione et de 
omnibus suis laboreriis eorum sotiis sufficenter reddere rationem  Francischo, 
Angelo, Johannes et Lapo, et idem Lapus habeat curam et administrationem 
fabbrice de Pontebaldoli et teneatur reddere rationem dictis omnibus suis sotiis 
de dictis  sua administratione et cura et de omnibus et singulis sibi commissis 
vel datis a dictis Angelo et Iohanne vel ab aliis suis sotiis tempore sue cure; et si 
dictus Lapus cessaret reddere rationem dictis suis sotiis et cuilibet eorum de dic-
ta fabbrica de Pontebaldoli et de cura et de administratione sua et de omnibus 
rebus sibi comissis vel datis a dictis  Angelo et Johanne vel ab aliquo dictorum 
suorum sotiorum, Vitus predictus, de precibus ipsius Lapi, promisit et convenit 
dictis Francescho, Mannuccio et Angelo pro se et dicto Johanne fratre suo sti-
pulanti reddere sufficentem rationem pro ipso Lapo de cura et administratione  
ipsius Lapi facta et habita per ipsum Lapum in dicta fabbrica de Pontebaldoli ab 

Località citate nel testo e percorsi di approvvigionamento delle fabbriche casentinesi e di 
distribuzione del prodotto.



34 Ad colandum et faciendum ferrum et acciaium

hac die in antea usque ad terminum antedictum et de omnibus rebus sibi Lapo 
commissis vel datis ab aliis suis sotiis tempore sue cure ab [11r] hac die in antea 
ut dictum est. Item quod dictus Angelus et Johannes starent Florentie et opus 
et exercitium eorum dare dicte societati; et tenerentur dicti Angelus et Johannes 
reddere rationem de cura et administratione sua dictis Francischo, Mannuccio, 
Vito et Lapo et de omnibus rebus92 sibi commissis vel datis vel aliis eorum sotiis 
ita quod si quis dictorum Viti, Mannuccii, Lapi, Angeli et Johannis facerent in 
sua cura et amministratione aliquam credentiam, computaret sibi illam creden-
tiam. Item quod unusquisque dictorum sotiorum vivat de suo proprio per totum 
terminum  supradictum dicte sotietatis. Item quod in fine dicti termini fabbrica 
de Ysola predicta cum omnibus ferramentis et masseritiis ipsius fabbrice rema-
neret dicto Francischo ad illam stimam quam ipsi Vitus, Lapus, et Mannuccius, 
Angelus et Johannes facerent de dictis ferramentis et masseritiis, que extima ap-
pareret scriptis eorum, et omnia alia ferenda aliarum fabricarum remaneant in 
fine dicti termini prefatis Vito, Lapo, Angelo et Johanni pro ut appareret scripta 
facta manu ipsorum. Item quod unusquisque dictorum administratorum dic-
tarum fabricarum93 videlicet dictus Lapus, Mannuccius, Angelous et Johannes 
tenerentur unusquisque per se ut dictum est reddere rattionem sotiis suis de 
sua cura et administatione et cuilibet ipsorum que omnia et singula supradicta 
promiserunt et convenerunt infra se ad invicem omnes predicti sotii tenere, fa-
cere et observare, dare et solvere alio vel aliis predicta servanti, solempni stipu-
lazione ad invicem promiserunt et omnia dampna et expensas integre resarcire; 
pro quibus omnibus et singulis observandis et pena solvenda si commissa foret 
obbligando inter se ad invicem unus alteri iura pignorum et nomine ypothece 
omnia eorum bona presentia et futura que se unus pro alio ad invicem constituit 
precario possidere usque ad integram satisfactionem omnium predictorum ut 
hoc et alia patent per publicum instrumentum guarentigie publicatum scriptum 
manu Miglioris [...] notarii unde hodie ac presenti die in presentia mei Phylippi 
notarii infrascripti et testium predictorum dictus Francischus inquisivit et re-
quisivit dictum Angelum pro se ipso et pro Iohanne fratre suo pro suo proprium 
de rato ut superius scriptum est quatenus eidem Francischo consignet reddat 
suo nomine et pro dicto Iohanne plenam, sufficientem et ydoneam rationem de 
omnibus et singulis gestis et administratis per dictum Angelum et Iohannem 
nomine et occasione dicte societatis de omnibus et singulis rebus et bonis ge-
stis et administratis per eos vel alterum eorum pervenitorum dicta occasione. 
Alioquin supradicta neglesserit et facere cessaverit protestatus fuit eidem quod 
incidit supra in dictam penam centum florenorum auri, quam penam vult ab eo-
dem et petere intendit coram iudice competenti. Cum ipse Francischus dictam 

92  rebus ripetuto
93  cosi nel manoscritto
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rationem sit paratus revidere a predictis vel altero eorum. Qui Angelus dixit ei-
dem respondendo ipsi Francischo quod paratus erat reddere rationem et facere 
que tenebatur de iure. Qui Francischus iterum requisitum eundem Angelum 
modo et forma predictis quod paratus erat dictam rationem revidere et per eum 
non stabat et dictam rationem sibi reddi petiit secundum formam pactorum94 
sotietatis predicte.  

94  pactorum a margine con segno di inserzione
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Luca Onofri

Dall’appennino romagnolo a Montecatini
Note per una biografia politica di Uguccione della Faggiola*

La figura di Uguccione della Faggiola si afferma fra le principali del ghi-
bellinismo italiano in un periodo, a cavallo fra XIII e XIV secolo, in cui, 
per quanto ancora aspra, la lotta di parte risultava volgere ormai in sfa-
vore degli imperiali, specialmente in Romagna. Nel 1278, infatti, il re te-
desco Rodolfo d’Asburgo, invalidando i giuramenti prestatigli dalle città 
romagnole, riconobbe alla Chiesa il possesso della Romagna1. Possesso 
che rimaneva meramente formale, ma che sancì un colpo pesante per i 
ghibellini romagnoli, i quali vedevano delegittimate le loro rivendicazioni 
in favore dell’Impero. Eppure è proprio negli ultimi e turbolenti decen-
ni del Duecento che emergono forti personalità politiche e militari filo-
imperiali, quali Guido di Montefeltro, Maghinardo Pagani da Susinana e, 
appunto, Uguccione della Faggiola. Tre personaggi di rilievo nazionale, 
tutti e tre originari della Romagna appenninica. Non si tratta affatto di un 
caso: l’Appennino, zona periferica e di confine, era per sua stessa natura 
sfuggevole all’autorità ecclesiastica. Come sottolinea Tommaso di Carpe-
gna Falconieri, «la capacità di azione del papato, come quella dei comuni 
maggiori, va scemando man mano che ci si inerpica sulle montagne, dove 
sopravvivono signori che oppongono una forte resistenza, che non ricono-
scono affatto il dominio ecclesiastico, che rifiutano ogni obbedienza, che 
sono ribelli per definizione» 2. Appare evidente come chi avesse il con-

*  Il presente contributo sviluppa ed aggiorna alcuni spunti che avevo avuto modo 
di abbozzare nel capitolo dedicato ai della Faggiola in La spada, la croce, il giglio. 
L’Appennino romagnolo nel Medioevo e in Età Moderna, a cura di L. Onofri, Cesena, Il 
Ponte Vecchio, 2021, pp. 137-49, a cui si rinvia per una storia completa della famiglia.

1  J. Larner, Signorie di Romagna, Cesena, Il Ponte Vecchio, 2008, p. 67; S. Spada, Romagna 
1270-1302. I tempi di Guido da Montefeltro e Maghinardo Pagani da Susinana, Cesena, Il 
Ponte Vecchio, 2009, p. 99; T. Codignola, Ricerche storico-giuridiche sulla Massa Trabaria 
nel XIII secolo, «Archivio Storico Italiano», v. 97, n. 3 (371), 1939, p. 49, n. 43. 
2  T. di Carpegna Falconieri, Il Montefeltro del XIV secolo nei registri della Camera apo-
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trollo di aree appenniniche fosse qua-
si inevitabilmente costretto, a causa dei 
propri interessi, ad opporsi alla Chiesa, 
desiderosa di affermare la sua autorità. 
Un episodio significativo in merito a tale 
dinamica lo si riscontra dopo che, nel 
1285, il conte Guido di Montefeltro fu co-
stretto a sottomettersi, nonostante le sue 
abilità militari e le sue celebri vittorie, al 
pontefice Onorio IV, ritirandosi in esilio 
prima a Chioggia, poi ad Asti. Di ciò si 
giovò Corrado di Pietrarubbia, apparte-

nente al ramo guelfo dei Montefeltro, che ebbe mano libera nell’Appen-
nino fra Marche e Romagna. Eppure, nonostante il suo orientamento filo-
papale, le esigenze di controllo di questa zona lo portarono ad insediare i 
ghibellini ad Urbino per allontanare le ingerenze dei Malatesta, fatto che 
gli costò la scomunica3.
I della Faggiola, insieme ai signori di Casteldelci, da cui traggono origine4, 
si identificano come una stirpe di nobiles che era riuscita a ritagliarsi uno 
spazio d’azione ampliando i propri originari possedimenti5. Ranieri, di cui 

stolica, in La provincia feretrana (secoli XIV-XIX), a cura di G. Allegretti, San Leo, So-
cietà di Studi Storici per il Montefeltro, 2000, p. 50.
3  G. Franceschini, I Montefeltro, s. l., dall’Oglio, 1970, pp. 121-3; L. Alberelli, I ca-
stelli scomparsi nella Valconca del Montefeltro, Mercatino Conca, s. n., 2008, p. 46; Onofri, 
La spada, cit., p. 124.
4  Sulla questione, in passato a lungo dibattuta, delle origini dei Faggiolani, si veda il 
contributo decisivo di F. V. Lombardi, Le origini dei faggiolani alla luce di un documento 
inedito, «Studi Montefeltrani», n. 1, 1978, pp. 51-68; v. anche D. Sacco, Indagini archeolo-
giche nel castello di origine del condottiero Uguccione della Faggiola (Castello di Faggiola Nuo-
va (Comune di Casteldeci, Montefeltro, Provincia di Pesaro e Urbino), «Quaderni dell’Ac-
cedemia Fanestre», n. 7, 2008, p. 145; A. Falcioni, Casteldelci dai Faggiolani ai prefetti 
di Vico, in A. L. Ermeti, D. Sacco, Archeologia del paesaggio nel territorio di Casteldelci, 
Montefeltro. Atlante dei siti medievali dell’alta e media vallata del torrente Senatello, Pesaro, 
Walter Stafoggia, 2007, p. 14. 
5  Lombardi, L’origine dei faggiolani, cit., pp. 60, 62; Falcioni, Casteldelci, cit., p. 15; 
Onofri, La spada, cit., p. 138. T. Codignola, Ricerche storico-giuridiche, «Archivio Sto-

Busto di Uguccione della Faggiola a Monte 
Cerignone (PU). Secondo alcune ipotesi ormai 
sorpassate, il condottiero sarebbe stato origina-
rio del Monte Faggiola posto nelle vicinanze del 
paese della Valle del Conca.
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si hanno notizie dal 1252, padre di Uguccione e figlio di Taddeo di Castel-
delci, fu il primo esponente della famiglia ad assumere la denominazione 
di “della Faggiola”, in riferimento al castello posto sull’altura sovrastante 
Casteldelci6. Ranieri iniziò un processo di affermazione nell’area appenni-
nica limitrofa. Nel 1274, infatti, partecipò ad una convenzione fra la uni-
versitas del Trivio e la locale abbazia entrati in conflitto7 e, soprattutto, nel 
periodo che lo vide attivo dovette iniziare la costruzione del castello della 
Faggiola Nuova, come evidenziato dalle indagini archeologiche condotte 
dall’Università di Urbino dal 2005. Interessante, come indica D. Sacco, è il 
fatto che la fortezza non fosse preposta ad una curtis, cioè ad un sistema 
fondiario agrario, avendo lo scopo esclusivo di controllo sull’area circo-
stante, sulla quale i Faggiolani si stavano affermando con decisione8.
Queste dunque sono le origini di Uguccione della Faggiola, un signore 
appenninico che seppe imporsi con grande determinazione, sfruttando la 
posizione di confine dei suoi domini per agire tanto nel versante romagno-
lo, quanto in quello toscano. Un personaggio di estremo rilievo per la sua 
epoca e sulla cui azione politica si sono alternate interpretazioni diverse: 
da una parte si è messa in rilievo la sua abilità militare, che risollevò il ghi-
bellinismo toscano con la vittoria nella battaglia di Montecatini, dall’altra 
è talora stata individuata una limitata visione politica del condottiero nel 
fatto che non seppe sfruttare i successi ottenuti per piegare definitivamen-
te la guelfa Firenze ed affermare una propria signoria su Pisa e Lucca9. 
Tuttavia, come sottolineato da M. Tangheroni10, il fallimento di Uguccione 
anche dopo la vittoria contro le forze guelfe fu legato a dinamiche poli-
tiche interne a Pisa, che il condottiero ghibellino non poteva reprimere. 
Anzi, il suo mancato colpo di grazia alla rivale Firenze, come si vedrà, 
trova giustificazione proprio nel tentativo del Faggiolano di rinsaldare le 
basi della sua signoria.
Uguccione si affermò piuttosto presto come rappresentante di spicco del 

rico Italiano», v. 97, n. 4 (372), 1939, p. 165; S. M. Collavini, I signori rurali in Italia 
centrale (secoli XII-metà XIV): profilo sociale e forme di interazione, «Melanges de l’Ècole 
française de Rome-Moyen Âge», n. 123/2, 2011, pp. 307, 313. 
6  Falcioni, Casteldelci, cit., p. 14; Sacco, Indagini archeologiche, cit., pp. 145-6; Lombar-
di, L’origine dei Faggiolani, cit. p. 58.
7  Lombardi, L’origine dei faggiolani, cit., p. 58; G. Cherubini, Una comunità dell’Appen-
nino dal XIII al XIV secolo. Montecoronaro dalla signoria dell’Abbazia del Trivio al dominio di 
Firenze, Firenze, Olschki, 1972, pp. 94-5. 
8  Sacco, Indagini archeologiche, cit. pp. 157-8. 
9  Cfr. il giudizio di G. Pinto in R. Avesani, F. Cardini, G. Pinto, et al., Uguccione della 
Faggiola nelle vicende storiche fra Due e Trecento. Atti del convegno Casteldelci, 6-7 settembre 
1986, Estratto da «Studi Montefeltrani», n. 18, 1995, p. 25. 
10  Ivi, p. 42.
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ghibellinismo. Lo si ritrova, infatti, nel 1295 a partecipare ad Argenta alla 
riunione dei capi ghibellini romagnoli, voluta da Azzo VIII d’Este11. Il Fag-
giolano compare, in quest’occasione, accanto ad altri personaggi di primo 
rilievo, come Maghinardo Pagani da Susinana, Scarpetta Ordelaffi e Ga-
lasso di Montefeltro. Nello stesso anno Uguccione era stato podestà ad 
Arezzo, venendo tuttavia cacciato dall’incarico. Nonostante questo, la sua 
affermazione nell’area politica filo-imperiale pare piuttosto sicura ed egli 
sembra saper sfruttare ogni spazio disponibile per mettere in risalto la sua 
personalità. Nel 1296, infatti, il condottiero fu capitano generale di guerra 
per Cesena, Forlì e Faenza contro la guelfa Bologna12. Nell’anno seguente, 
al fianco dei conti di Cunio, espugnò Lugo e fece realizzare dei lavori di 
ristrutturazione della sua rocca13. Nel 1300 il Faggiolano divenne podestà 
di Gubbio, che aveva riportato dalla parte ghibellina insieme a Federico 

11  Spada, Romagna 1270-1302, cit., p. 165.
12  C. E. Meek, Della Faggiuola, Uguccione, in Dizionario Biografico degli Italiani, v. 36, 
1988, www.treccani.it/enciclopedia/uguccione-della-faggiuola_%28Dizionario-Bio-
grafico%29/, consultato il 18/05/21; Avesani, Cardini, Pinto, et al., Uguccione della 
Faggiola, cit., p. 16. 
13  A. Turchini, M. Orioli, M. Viroli, et al., La Romagna dei castelli e delle rocche, Cese-
na, Il Ponte Vecchio, 2017, pp. 485-6. 

Casteldeci (RN).
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di Montefeltro e Uberto Malatesta, ma che tornò dopo poche settimane 
di nuovo in potere dei guelfi14. Dopo essere stato capitano di Cesena, di-
venne podestà di Arezzo nuovamente nel 1302 e nella città toscana diede 
prova di grande duttilità politica. Come indica il cronista fiorentino Dino 
Compagni, in questo periodo Uguccione si avvicinò al pontefice Bonifacio 
VIII forse allo scopo di ottenere la carica di cardinale per il figlio. Proprio 
questa sua ambiguità politica determinò l’abbandono di Arezzo da parte 
dei guelfi bianchi, fra cui Dante, i quali si recarono a Forlì 15.

I Bianchi n’andarono ad Arezo dove era podestà Uguccione della Faggiuo-
la, antico ghibellino, rilevato di basso stato. Il quale, corrotto da vana spe-
ranza datali da papa Bonifazio, di fare uno suo figliuolo cardinale, a sua 
petizione fece loro tante ingiurie, convenne loro partirsi. E buona parte se 
ne andorono a Furlì, dove era vicario per la Chiesa Scarpetta degli Ordelaf-
fi, gentile uomo di Furlì.16

Il Faggiolano, nel primo periodo della sua attività ad Arezzo, si era schie-
rato con la fazione ghibellina moderata e nobiliare dei verdi, ma la sua 
politica personalistica lo portò a divenire sospetto agli Aretini e ad esse-
re sostituito con Federico di Montefeltro. Riuscì comunque ad affermarsi 
nuovamente nella città, destreggiandosi con abilità nelle sue controversie 
politiche, sino ad avvicinarsi ai Tarlati ed alla fazione ghibellina estremista 
dei secchi. Rilevante è notare anche il sostegno che il Faggiolano diede al 
genero Corso Donati nel tentativo di impadronirsi di Firenze17.
Come nota G. P. G. Scharf, già nel periodo aretino Uguccione «[…] mostrò 
di perseguire una politica di ricerca del potere personale, slegata dalla 
logica dei partiti […]» 18. D’altra parte, come si è visto, l’appartenenza po-
litica risultava in quest’epoca pretestuosa e rispondente a concreti fini di 
convenienza personale19. Per questo il Faggiolano non esitò ad avvicinarsi 

14  Meek, Della Faggiuola, Uguccione, cit.; Avesani, Cardini, Pinto, et al., Uguccione 
della Faggiola, cit., p. 16; Franceschini, I Montefeltro, cit., p. 172. 
15  Meek, Della Faggiuola, Uguccione, cit.; Avesani, Cardini, Pinto, et al., Uguccione 
della Faggiola, cit., p. 16; G. P. G. Scharf, Le prime esperienze signorili di Uguccione della 
Faggiola: il periodo aretino (1292-1311), «Archivio Storico Italiano», v. 160, n. 4, 2002, p. 
762, A. Barbero, Dante, Torino, Laterza-Gedi, 2021, pp. 175-6, 217.
16  D. Compagni, Cronica delle cose occorrenti ne’ tempi suoi, Letteratura Italiana Eiunau-
di, www.letteraturaitaliana.net/pdf/Volume_1/t9.pdf, consultato il 18/05/21, II, 28 
(edizione di riferimento a cura di G. Luzzatto, Torino, Einaudi, 1968)
17  Ivi, II, 33; Meek, Della Faggiuola, Uguccione, cit.; Avesani, Cardini, Pinto, et al., 
Uguccione della Faggiola, cit., p. 16; Scharf, Le prime esperienze signorili, cit., pp. 763-5. 
18  Ivi, p. 764.
19  Avesani, Cardini, Pinto, et al., Uguccione della Faggiola, cit., p. 8; cfr. Maghinardo 
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al pontefice, pur essendo già un riconosciuto esponente ghibellino, e non 
esitò neppure ad oscillare fra la fazione dei verdi e quella dei secchi, pur 
di mantenere una posizione di rilievo ad Arezzo. Tale tratto della strategia 
politica di Uguccione si rivelerà, poi, particolarmente importante durante 
il periodo pisano, che più interessa in questa sede.
La scelta maggiormente fortunata di Uguccione fu quella di legare le pro-
prie sorti all’imperatore Enrico VII, al quale, sceso in Italia, prestò giura-
mento nel 131120. Ciò gli permise non soltanto di divenire vicario impe-
riale a Genova, ma soprattutto di catalizzare su di sé tutte le speranze che 
il sovrano aveva suscitato fra i ghibellini, allorché egli venne a mancare 
prematuramente a Buonconvento, nei pressi di Siena. Il Faggiolano, così, 
poté proporsi come l’ultimo vessillo della parte imperiale. 
Per comprendere l’importanza assunta dal condottiero ghibellino in que-
sto periodo risulta utile compiere un salto cronologico in avanti ed esami-
nare un documento particolarmente complesso, ovvero la lettera di frate 
Ilaro (cod. Laur XXIX 8, c. 67r), che secondo F. Cardini andrebbe datata fra 
1314 e 1315, secondo H. Wayne Storey comunque prima della perdita di 
Pisa e Lucca da parte del Faggiolano nel 131621. Non è opportuno in questa 
sede soffermarsi sulle complesse discussioni filologiche riguardanti l’epi-
stola. Basti avere presente che in essa, indirizzata al condottiero ghibelli-
no, il religioso del convento di Santa Croce del Corvo alla foce del fiume 
Magra riferisce di avere ricevuto da Dante una copia della prima cantica 
della Commedia da arricchire con alcune chiose, per poi donarla al Faggio-
lano22. Si noti soprattutto come Uguccione venga indicato quale destinata-
rio dell’Inferno dantesco:

[…] vos tres omnibus [scil. Uguccione, Moroello Malaspina e Federico III 
(o II) di Sicilia23] preelegit ad oblat[i]onem istius operis tripartiti [scil. la 
Commedia].24

Pagani da Susinana, definito da Dante il lioncel dal nido bianco, / che muta parte dala state 
al verno (Inf. XXVII, vv. 50-1).
20  Meek, Della Faggiuola, Uguccione, cit.; Avesani, Cardini, Pinto, et al., Uguccione 
della Faggiola, cit., p. 37. 
21  Ivi, p. 18-9; H. Wayne Storey, Contesti e culture testuali della lettera a frate Ilaro, «Dan-
te Studies, with the Annual Report of the Dante Society», n. 124, 2006, p. 76. 
22  G. Padoan, Ilaro, in Enciclopedia Dantesca, 1970, https://www.treccani.it/enciclo-
pedia/ilaro_%28Enciclopedia-Dantesca%29/, consultato il 18/05/21; Barbero, Dante, 
cit., pp. 217-8.
23  «Come re di Sicilia indubbiamente II; ma molti autori, per distinguerlo meglio da 
Federico II di Svevia, preferiscono chiamarlo III.», Avesani, Cardini, Pinto, et al., 
Uguccione della Faggiola, cit., p. 34, n. 14. 
24  B. Arduini, H. Wayne Storey, Edizione diplomatico-interpretativa della lettera di frate 
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Nella fonte, inoltre, l’Alighieri viene definito amicissimum vestrum (scil. di 
Uguccione), espressione in cui la parola amicus appartiene chiaramente al 
lessico politico, indicando un’affinità di vedute fra Dante e il Faggiolano, 
al quale Ilaro si rivolge definendolo inter Ytalicos proceres quam plurimum 
preminenti25.
L’importanza che l’epistola attribuisce al della Faggiola testimonia quanto 
la personalità di quest’ultimo risplendesse nel panorama politico italiano, 
tanto da farlo divenire un punto di riferimento (vero o presunto) per Dan-
te stesso. Non a caso, ancora nell’Ottocento, C. Troya26 vide in Uguccione il 
veltro dantesco, ovvero l’enigmatica figura che secondo l’Alighieri di quel-
la umile Italia fia salute (Inf. I, 106), riportandovi la virtù e la giustizia27. In-

Ilaro (Laur. XXIX 8, c. 67r), «Dante Studies, with the Annual Report of the Dante So-
ciety», n. 124, 2006, p. 86, par. 21. 
25  Wayne Storey, Contesti e culture, cit., pp. 69, 75; Arduini, Wayne Storey, Edizione, 
cit., p. 82, 1.
26  C. Troya, Del veltro allegorico di Dante, Firenze, Giuseppe Molini, 1826; C. Troya, Del 
Veltro Allegorico dei Ghibellini con altre scritture intorno alla Divina Commedia di Dante, 
Napoli, Del Vaglio, 1856. 
27  D. Alighieri, Commedia. Inferno, revisione del testo e commento di G. Inglese, 
Roma, Carocci, 2016, pp. 63-4, vv. 100-8. 

La Faggiola Nuova; sullo sfondo, la Carpegna e i Sassi Simone e Simoncello.
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somma, il condottiero appenninico riuscì a colmare il vuoto sconfortante 
in cui era sprofondata la parte filo-imperiale dopo la morte di Enrico VII28. 
Ma, si badi, fece ciò non tanto per questioni ideologiche, bensì per avvan-
taggiare la propria persona ed acquisire un prestigio di primo rilievo.
In particolare, la città di Pisa, dove furono condotte le spoglie di Enrico 
VII dopo la sua morte, subì un forte contraccolpo in seguito alla perdita 
dell’imperatore. Infatti essa, in declino già dalla battaglia della Meloria 
(1284), in cui fu sconfitta da Genova, non solo aveva perso il sovrano che 
era stato baluardo delle speranze dei ghibellini in Toscana, ma aveva su-
bito anche un danno economico. Nella Cronaca di Pisa di Ranieri Sardo, 
che nella sezione dedicata al tempo di Uguccione risulta non attribuibile a 
questo autore29, si trova un’interessante notazione in merito:

[…] et mai tanto duolo et pianto non fu facto per li Pisani quanto fu di lui 
perchè avevano speso più di ducento miglia di fiorini et non n’avevano 
facto pro nissuno et rimanevano in brigha grandissima sanza pechunia.30

28  Avesani, Cardini, Pinto, et al., Uguccione della Faggiola, cit., p. 18. 
29  R. Sardo, Cronaca di Pisa, a cura di O. Banti, Roma, Istituto Storico Italiano per il 
Medio Evo, 1963, pp. VII-VIII. 
30  Ivi, pp. 57-8, 16, 1-3. 

Resti archeologici del castello della Faggiola Nuova.
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Come nota nella sua edizione O. Banti, in realtà Pisa doveva aver speso 
molto di più, in quanto solo il 26 Gennaio 1312 aveva donato all’impera-
tore la cifra di 200 000 fiorini31. L’investimento della città toscana, dunque, 
all’indomani della morte del sovrano germanico rischiava di dissolver-
si totalmente, lasciando Pisa sia senza un potente alleato contro i nemici 
guelfi sia senza risorse economiche. D’altra parte la Cronaca di Pisa insiste 
in più occasioni nel sottolineare lo sforzo economico pisano in favore della 
causa imperiale:

Negli anni Domini 1312 lo inperadore, chon molta ispesa di Pisa, passò li 
monti et andossene a Brescia et assediolla, et istettevi lungho tenpo.

[…] lo inperadore ebbe da’ Pisani molta pechunia et andossene a tTodi 
chon li decti balestrieri e guastò tucto lo chontado di Perugia […].

[…] lo Chomune di Pisa, d’aghosto, armò a ssue spese octo ghalee  [e uscie-
ri 4] e llo Chomune di Genova (con) venticinque ghalee alle spese di Pisani, 
e llo re Federigho di Cicilia (chon) trenta ghalee tucte bene armate, et ando-
rono nel regnio contra il re Uberto.32

Da questi passi si intuisce lo sforzo che Pisa doveva avere compiuto in 
favore dell’imperatore. Inoltre la Cronica di Giovanni Villani rivela chia-
ramente come la morte del sovrano avvantaggiasse notevolmente le città 
guelfe:

Morto lo ’mperadore, la sua oste, e’ Pisani e tutti i suoi amici ne menarono 
grande dolore, e’ Fiorentini, Sanesi, e’ Lucchesi, e quegli di loro lega ne fe-
ciono grande allegrezza. Incontanente, lui morto, si partirono gli Aretini e 
gli altri Ghibellini della Marca e di Romagna dell’oste da Bonconvento, ne 
la quale avea gente grandissima a cavallo e a piede.33

Rischiando dunque di rimanere isolati in una Toscana dove i guelfi aveva-
no trovato nuovo vigore, i Pisani cercarono da subito un personaggio di 
rilievo che potesse prendere le redini della città e proseguire l’opera inizia-
ta dall’imperatore. Ma la prima scelta non cadde su Uguccione, bensì su 
altri personaggi in vista.

31  Ivi, p. 58, n. 1. 
32  Ivi, p. 54, 2-4, p. 55, 9-10, p. 56, 9-12. 
33  G. Villani, Cronica, Letteratura Italiana Einaudi, www.letteraturaitaliana.net/pdf/
Volume_2/t48.pdf, consultato il 18/05/21, X, LIII (edizione di riferimento G. Villani, 
Nuova Cronica, a cura di G. Porta, Parma, Fondazione Pietro Bembo-Guanda, 1991).
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Uno di essi fu Federico III di Sicilia, giunto a Pisa in occasione della morte 
dell’imperatore. Secondo il Villani fu egli stesso a rifiutare la signoria:

I Pisani per dotta de’ Guelfi di Toscana e del re Ruberto sì vollono il detto 
don Federigo fare loro signore: non volle la signoria, ma per sua scusa do-
mandò loro molti larghi patti fuori di misura, con tutto che per gli più si 
credette che, bene che’ Pisani gli avessono fatti, non avrebbe voluto lasciare 
la stanza di Cicilia per signoreggiare Pisa; e così sanza grande dimoro si 
tornò in Cicilia.34

Nella Cronaca di Pisa, invece, è Federico a trattare coi Pisani per ricevere la 
signoria della città, che poi gli viene negata:

[…] lo re Federigho di Cicilia si partì et venne a Pisa chon assai fortuna, et 
giunse in Porto pisano et volendo che lla singnioria di Pisa [gli fosse data] 
faciendo molta promessa mandò il suo sinischalcho a’ Singniori pisani, et 
molto parlamentarono insieme; nel fine non gli fu voluto dare la dimanda; 
tornossene indietro in Cicilia, Dio sa chome allegro.35

Banti indica che in una lettera al fratello Giacomo II d’Aragona Federico 
stesso diceva che furono i Pisani a fargli la proposta di governare la città, 
proprio come si legge presso il Villani. Lo studioso ritiene altresì probabi-
le che questa fosse la versione della vicenda che il re voleva far circolare, 
piuttosto che la realtà36.
Un altro rifiuto fu quello di Arrigo di Fiandra. Parimenti fecero Giovanni 
di Boemia, figlio di Enrico VII, e il conte di Savoia37. Nel frattempo le forze 
imperiali iniziarono ad abbandonare la città.

[…] ma tutti i caporali e’ baroni ch’erano collo imperadore si partirono e 
tornarono in loro paesi.38

Et facto lo dicto assequio li Pisani richiesono missere Arrigho di Fiandula 
sinischalcho et tucti li caporali della gente dello inperadore morto che rri-
manessono al lor soldo et arebbono quella provedegione che avevano dallo 
inperadore. E quali non volsono rimanere accietto che [dieci] chonestabili.39

34  Ivi, X, LIV. 
35  Sardo, Cronaca di Pisa, cit., p. 59, 16-22. 
36  Ivi, pp. 59-60, n. 3; Avesani, Cardini, Pinto, et al., Uguccione della Faggiola, cit., p. 34. 
37  Ivi, pp. 34-6; Meek, Della Faggiuola, Uguccione, cit.
38  Villani, Nuova Cronica, cit., X, LIV. 
39  Sardo, Cronaca di Pisa, cit., p. 58, 3-8. 
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La permanenza di alcuni cavalieri giocò un ruolo fondamentale per l’af-
fermarsi di Uguccione alla guida di Pisa, in quanto:

[…] tucti questi chavagli si facieano chapitano lo buono Ughoccione della 
Faggiuola et podestà et chapitano di popolo […].40

Il Faggiolano rimaneva così a capo di un contingente che, per quanto ri-
dotto, doveva essergli particolarmente fedele e che poteva garantirgli una 
base per la creazione del proprio dominio personale. Come ricorda Tan-
gheroni41, la città toscana appellandosi al della Faggiola fece una scelta 
quasi obbligata: egli era un condottiero che incarnava ancora gli ideali 
proposti dall’imperatore venuto a mancare, aveva al suo fianco la caval-
leria tedesca e, come dimostrò in seguito, era dotato di formidabili doti 
militari. G. Pinto, infatti, ricorda come «l’antagonismo, se non l’odio, nei 
riguardi di Firenze - la rivale di sempre - e il desiderio di rivalsa sembra-
no essere le ragioni che spingevano Pisa ad accettare la pesante tirannia 
di Uguccione».42 Non vi era, dunque, un particolare rapporto di simpatia 

40  Ivi, p. 59, 10-1. 
41  Avesani, Cardini, Pinto, et al., Uguccione della Faggiola, cit., p. 36. 
42  Ivi, p. 23. 

Vicolo di Casteldelci.
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verso il condottiero romagnolo, ma piuttosto l’esigenza di affidare la città 
ad una personalità forte e risoluta per risollevarne le fortune.
Uguccione era innanzitutto un capo militare e al fine di aumentare il suo 
prestigio fra i Pisani necessitava di vittorie. Per ottenerle servivano risor-
se, che furono raccolte tramite un’esosa tassazione43. Tuttavia prima di in-
traprendere azioni militari, il Faggiolano doveva garantirsi una certa sta-
bilità interna. Il 27 febbraio 1314 venne intavolata una pace con Roberto 
d’Angiò e i guelfi. Approfittò dunque di tale situazione per sgomberare il 
campo politico da altre figure di spicco che avrebbero potuto competere 
al governo della città. In questo contesto si inquadra la condanna a morte 
di due importanti cittadini Pisani, Banduccio Buonconti e il figlio Piero, il 
22 Marzo 1314, con l’accusa di avere trattato la pace con la parte guelfa44.

[…] Ughuccione gli riprese [scil. i Buonconti] nel chonsiglio dicien[d]o che 
gli erano servi non potendo ricievere chi non piacesse al re Uberto et fran-
chando Firenze [e] rendendo quello che avevano fatto ghuadagnio et nonn 
avendo [lo] loro; et ch’egli credeva che fusse tractato di dare al dicto re 
Pisa. Et fecie chorrere il dì seghuente Pisa agli Tedeschi coll’aquila viva 
diciendo: «vivano i Ghibellini et muoiano li Guelfi traditori et gli usciti di 
Toschana!» chontra alli Ghuelfi.45

Oltre all’appoggio dei cavalieri tedeschi ad Uguccione, è significativo no-
tare come molti storici abbiano escluso che dietro alla pace intavolata col 
re Roberto d’Angiò e i guelfi non ci fosse anche il consenso del Faggiola-
no, che dunque dovette usare strumentalmente il trattato per sbarazzarsi 
dei Buonconti, rivali interni appartenenti al ceto mercantile e piuttosto 
pericolosi. D’altra parte il legame di questa famiglia con la parte imperiale 
sembra indubitabile, dato che Banduccio partecipò all’ambasceria pisana 
che raggiunse Enrico VII di Lussemburgo ad Asti e in seguito, insieme al 
figlio, svolse la funzione di tesoriere delle finanze regie46. Da un altro pas-
so della Cronaca di Pisa appare evidente come Banduccio e Piero cercassero 
di porre un argine al potere del Faggiolano:

[…] Piero di Banduccho Buonchonte priore degli anziani fe’ gurare la ma-

43  Ivi, pp. 23, 25. 
44  Ivi, p. 37; Meek, Della Faggiuola, Uguccione, cit.
45  Sardo, Cronaca di Pisa, cit., p. 66, 1-9. 
46  Avesani, Cardini, Pinto, et al., Uguccione della Faggiola, cit., pp. 37-9; Meek, 
Della Faggiuola, Uguccione; E. Cristiani, Buonconti, Bandino, in Dizionario Biogra-
fico degli Italiani, v. 15 (1972), https://www.treccani.it/enciclopedia/banduccio-
buonconti_%28Dizionario-Biografico%29/, consultato il 18/05/21. 
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snada [scil. i cavalieri tedeschi] in sua mano e fece loro giurare che sanza 
volontà degli anziani e(t) non prenderebbono arme […].47

Piero, dunque, cercò di privare Uguccione del controllo della masnada, 
strumento estremamente utile per dare solidità alla sua signoria. Proprio 
per scongiurare azioni come queste un altro tratto della politica di Uguc-
cione a Pisa fu quello di cercare di porre sotto un suo più stretto controllo 
gli Anziani48.
Lo scontro era ormai aperto, così Uguccione non indugiò oltre e decretò la 
condanna a morte dei due Buonconti:

[…] Uguiccione […], volendo come tiranno al tutto dominare sanza contra-
sto, fece pigliare in Pisa Banduccio Bonconti e ’l figliuolo, uomo di grande 
senno e autoritade, e molto creduto da’ suoi cittadini, perché per bene del 
suo Comune contrastava a la sua tirannia […].49

 Tuttavia tale atto comportò una conseguenza importante:

47  Sardo, Cronaca di Pisa, cit., p. 66, 10-3. 
48  Ivi, p. 67, 1-7; Avesani, Cardini, Pinto, et al., Uguccione della Faggiola, cit., p. 38. 
49  Villani, Nuova Cronica, cit., X, LXXV. 

Veduta sulla valle del Senatello dall’omonima frazione di Casteldelci.
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[…] i buoni Pisani nel segreto ne portorono gran duolo di quello aveva 
facto Ughuccione.50

Va messa in rilievo l’espressione buoni Pisani, che evidentemente sta ad 
indicare lo stesso ceto mercantile al quale i Buonconti appartenevano e 
presso il quale dovette insorgere una profonda insofferenza nel segreto ver-
so la signoria del Faggiolano. Infatti rimaneva vivo «il desiderio dell’oli-
garchia mercantile di riprendere la gestione diretta del potere attraverso 
il ripristino, non solo formale, delle ormai tradizionali forme comunali di 
governo».51

Proprio dopo essersi liberato dei suoi rivali pisani Uguccione occupò Luc-
ca, grande successo che giovò al prestigio del condottiero. Ma fu il 29 ago-
sto del 1315 che avvenne l’episodio che segnò l’apice dei suoi successi, 
ovvero la battaglia di Montecatini, durante la quale riuscì a sbaragliare le 
forze guelfe ed angioine. Senza scendere nei dettagli militari dello scontro, 
si nota come il Villani tenda a collegare la vittoria pisana maggiormente 
alle leggerezze dei guelfi, piuttosto che alle abilità dei ghibellini, di cui 
comunque non manca di sottolineare una certa compostezza:

I Fiorentini con molti capitani e con poca ordine i nemici aveano per nien-
te; Uguiccione e sua gente con tema grande, e per quella faceano grande 
guardia e savia condotta.52

Il cronista nota come i primi a darsi alla fuga furono i Senesi e i Colligiani, 
ovviamente per cercare di salvare l’onore della sua città che pure perse lo 
scontro. Uguccione dovette mettere in campo grandi doti di condottiero, 
che lo fecero trionfare in modo eclatante. Tuttavia, in seguito alle ferite ri-
portate nella battaglia, il primo settembre morì suo figlio Francesco53.
Ciò che spesso ci si è chiesti, come si è detto, è come mai, dopo la vittoria 
di Montecatini, il Faggiolano non si fosse impegnato in modo decisivo per 
mettere ancor più alle strette il nemico fiorentino. Ciò non fu probabilmen-
te dovuto ad una limitata visione politica, anzi, proprio le doti politiche di 
Uguccione dovettero portarlo a non ricercare l’annientamento totale di Fi-
renze. Egli, infatti, aveva innanzitutto a cuore il proprio potere personale, 
come si è visto già dall’opportunismo politico dimostrato nel periodo are-

50  Sardo, Cronaca di Pisa, cit., p. 66, 17-8. 
51  Avesani, Cardini, Pinto, et al., Uguccione della Faggiola, cit., p. 39; Onofri (a cura 
di), La spada, cit, p. 143.
52  Villani, Nuova Cronica, cit., X, LXXI. 
53  L. Mosconi, Selvapiana: una curtis di una signoria monastica dalle origini al dominio 
di Firenze, Cesena, Il Ponte Vecchio, 2019, p. 114; Meek, Della Faggiuola, Uguccione, cit.
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tino, e sapeva che Pisa sin dall’inizio aveva tollerato la sua signoria solo 
nella misura in cui era minacciata da Firenze e dalle altre città guelfe. Così, 
qualora questo costante pericolo fosse venuto a meno nella città toscana, 
anche la sopportazione verso il governo del Faggiolano non avrebbe più 
avuto ragion d’essere54.
L’opposizione ad Uguccione doveva essere piuttosto radicata nel ceto 
mercantile e di ciò reca testimonianza la Cronaca di Pisa:

[…] cierti nobili, popolari grassi [corsivo mio] et altri che falli avevano facto et 
temevano forte la pena, in su lo mezzo dì, quando sonavano le chanpane, 
levorono in Pisa lo romore, diciendo: «viva lo popolo et [muoia] Uguccio-
ne!» et chorsono al palagio et feciono de’ suoi ufficiali crudele danno, e lla 
terra chorsono per loro.55

La rivolta avvenne mentre Uguccione si era recato a Lucca, come nota il 
cronista lucchese Giovanni Sercambi:

[…] volendolo [scil. Castruccio Castracani degli Antelminelli] fare Uguiccione 

54  La spada, la croce, il giglio, cit., p. 144. 
55  Sardo, Cronaca di Pisa, cit., pp. 73-4, 12-4, 1-3. 

Piazza San Nicolò a Casteldelci
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morire, & avendolo preso, fu ordinato in Pisa & in Lucha alcuno tractato, 
per lo quale il dicto Uguiccione perdèo Pisa & Luccha.56

Interessante è il riferimento ad alcuno tractato, che farebbe pensare ad una 
sorta di congiura. D’altra parte la Cronaca di Pisa, come si è visto, parlava 
esplicitamente di un odio portato nel segreto dai buoni Pisani verso Uguc-
cione e che doveva aver trovato nell’assenza del signore il momento op-
portuno per uscire allo scoperto. Si noti come anche a Lucca Uguccione 
stesse tentando di eliminare una figura di spicco che poteva destabilizzare 
la sua autorità, ovvero Castruccio Castracani, il quale pure era ghibellino 
ed aveva collaborato col signore romagnolo. Come sottolinea M. Luzzati, 
«è probabile che la ragione dell’arresto [di Castruccio] sia da ricercarsi nel 
rifiuto da parte del C. [scil. Castracani] di rimettere nelle mani di Uguccio-
ne le terre della Lunigiana. […] Chiedendo a Federico III di essere nomi-
nato vicario dell’Impero - proprio quando Uguccione aderiva a Ludovico 
il Bavaro - il C., nonostante la collaborazione offerta in occasione della 
battaglia di Montecatini, aveva già manifestato le sue intenzioni di indi-
pendenza; e Uguccione aveva deciso alla fine di fermarlo, per costringerlo 

56  G. Sercambi, Le cronache, a cura di S. Bongi, Lucca, Tipografia Giusti, 1892, v. I, 
pp. 61-2, CXVII. 

Torre campanaria di Casteldelci.
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a rispettare gli accordi presumibilmente intercorsi fra i due».57 
Il Villani così descrive la perdita di Pisa:

Sì tosto come [Uguccione] fu in sul Monte San Giuliano, il popolo di Pisa si 
levò a romore per soperchi ricevuti, e per la morte di Banduccio Bonconti e 
del figliuolo, onde forte s’erano gravati della signoria d’Uguiccione, onde 
fu capo Coscetto dal Colle franco popolare, e corsono con arme e con fuoco 
al palagio ove stava Uguiccione e sua famiglia, gridando: «Muoia il tiranno 
d’Uguiccione»; e così rubarono e uccisono tutta sua famiglia, e rimutaro 
stato nella terra, e feciono loro signore il conte Gaddo de’ Gherardeschi, 
uomo savio e di gran podere.58

La fonte, con una certa vicinanza al parallelo brano della Cronaca di Pisa, 
menziona esplicitamente il rancore sorto nei Pisani dopo l’esecuzione dei 
Buonconti, che dovette essere un motivo molto rilevante alla base della 
ribellione.
Importante è altresì la narrazione dell’evento fatta da Ranieri Granchi nel 
De proeliis Tusciae, in quanto il frate poeta fu probabilmente testimone di 
quegli accadimenti, come nota Tangheroni59. 

Muneris oblitus, Florentes ponere nobis
Audet et in cives sevit, vult omnia Pisas.
Peius et invenit, cives dum scindere curat,   290
Et quatuor Rapidis populum submisit: obimus,
Cive per infamiam mactato vertice ceso,
Dum posuit crimen Robertum velle regentem,
Banducio, civis cui non similatur et unus
Tuscus in Italia, tanta virtute vigebat,    295
Consilioque fuit nullus tam providus unquam;
Filiolumque simul Petrum matavit inermem
Ante oculos patrios, vix cum tumulantur in urbe.60

Il poeta riporta in questi esametri le voci del popolo pisano, che espri-
me il proprio malcontento, causato, appunto, dalla tirannia faggiolana e 
dalla condanna dei Buonconti. Ma aggiunge un’altra nota, ovvero quella 
di una presunta intesa coi Fiorentini. Tale notizia non è affatto dimostra-

57  M. Luzzati, Castracani degli Antelminelli, Castruccio, in Dizionario Biografico degli 
Italiani, v. 22, 1979, www.treccani.it/enciclopedia/castracani-degli-antelminelli-
castruccio_%28Dizionario-Biografico%29/, consultato il 18/05/21. 
58  Villani, Nuova Cronica, cit., X, LXXVIII. 
59  Avesani, Cardini, Pinto, et al., Uguccione della Faggiola, cit., p. 45. 
60  R. Granchi, De proeliis Tusciae, a cura di C. Meliconi, Città di Castello, S. Lapi, 
1915, pp. 31-2, vv. 288-98. 
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bile61 e neppure il poema stesso la presenta come un dato di fatto, bensì 
come uno dei rumores circolanti fra i Pisani malcontenti. Eppure questa 
nota permette di capire come Uguccione avesse intrapreso una politica ap-
parentemente arrendevole, tanto da apparire collaborativa, verso Firenze. 
Ciò, come si è detto, non necessariamente in seguito a eventuali accordi 
coi Fiorentini, ma per il fatto stesso che la signoria faggiolana era tollerata 
solo perché su Pisa incombeva il timore dei rivali guelfi62. D’altra parte nei 
versi di Granchi immediatamente precedenti a quelli riportati (vv. 282-7) i 
Pisani dimostrano di ritenersi ormai forti e sicuri contro la città del giglio e 
proprio per questo sentono che è giunta l’ora di liberarsi dell’opprimente 
signore romagnolo.
Dunque, il della Faggiola non fu affatto un politico poco avveduto e in-
capace di giovarsi delle proprie abilità militari, tutt’altro. Già ad Arezzo 
aveva dimostrato di possedere una grande duttilità politica, che egli sem-
pre sfruttò al di là di finalità ideologiche di partito, in vista di un proprio 
dominio personale. La stessa abilità la dimostrò a Pisa. Egli doveva avere 
una chiara consapevolezza della fragilità del suo dominio e dei malumori 
interni alla città e proprio per questo sapeva che se, da un lato, una vittoria 
sui guelfi avrebbe potuto accrescere il suo prestigio, dall’altra una totale 
disfatta dei nemici avrebbe reso inutile per i Pisani sopportare il regime 
signorile che aveva instaurato. Così dopo la vittoria di Montecatini passò 
ad un minore attivismo militare, al fine di consolidare il proprio dominio, 
e tale condotta dovette apparire sospetta ai Pisani, tanto da far loro ipotiz-
zare o ritenere credibile che il Faggiolano avesse qualche segreto accordo 
con Firenze.
Le doti politiche e militari dimostrate da Uguccione della Faggiola duran-
te tutta la sua attività non sono affatto prive di ripercussioni sulla gestione 
dei suoi domini appenninici. Il prestigio politico che egli era riuscito a 
guadagnarsi lo portò a consolidare il proprio potere nell’Appennino ro-
magnolo e ad espandere l’influenza della famiglia. Ciò lo si nota in parti-
colare nelle relazioni che i Faggiolani instaurarono, fra XIII e XIV sec., con 
l’abbazia di Santa Maria del Trivio di Montecoronaro, sulla quale finirono 
per esercitare in modo diretto il loro controllo63.
Nel 1296, infatti, quando Uguccione aveva assunto una posizione di tutto 

61  Avesani, Cardini, Pinto, et al., Uguccione della Faggiola, cit., p. 45. 
62  Ivi, p. 23. 
63  F. V. Lombardi, L’espansione dei signori della Faggiola nell’Appennino fra XIII e XIV se-
colo, in Archeologia e storia nella valle del Senatello. Con un contributo storico sui signori della 
Faggiola di Francesco Vittorio Lombardi, Catalogo della mostra Casa-museo di Casteldelci, 29 
luglio 2000- 30 aprile 2001, a cura di W. Monacchi, s. l., Soprintendenza Archeologica 
per le Marche-Comune e Pro loco di Casteldelci, 2000, p. 36. 
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rispetto tanto in Romagna quanto in Toscana, si segnala un compromes-
so volto a cancellare reciproche offese con l’abate del Trivio Giunta nel 
castello della Faggiola Nuova e nell’occasione i Faggiolani ottennero 100 
fiorini64. Il 9 dicembre del 1298, poi, Uguccione ed il fratello Ribaldo si-
glarono due lodi col già menzionato abate nel loro castello di Corneto. I 
Faggiolani lamentavano il mancato pagamento da parte della comunità 
religiosa delle spese che la loro famiglia aveva sostenuto per la difesa di 
Selvapiana. L’abate accettò di pagare 900 lire di denari ravennati piccoli e 
venne decisa la divisione di alcune famiglie, di un podere e del castello di 
Selvapiana, che l’abbazia e i della Faggiola dovevano quindi possedere pro 
indiviso, cioè in comune, come nota L. Mosconi65. Il 31 dicembre Uguccione 

64  Scharf, Le prime esperienze, cit., p. 760; Cherubini, Una comunità, cit., pp. 134-5; 
Mosconi, Selvapiana, cit., p. 27; per una panoramica dei rapporti fra la famiglia e l’ente 
monastico cfr. Onofri (a cura di), La spada, cit., pp. 73-4, 145-6.
65  G. B. Mittarelli, A. Costadoni, Annales Camaldulenses Ordinis Sancti Benedicti, t. 
V, Venetiis, aere Monasterii Sancti Michelis De Muriano, 1760, p. 229; Mosconi, Sel-
vapiana, cit., pp. 27-8; Cherubini, Una comunità, cit., pp. 134-5; Codignola, Ricerche 
storico-giuridiche, cit., v. 97, n. 4 (372), 1939, pp. 173-4, n. 208; v. i due atti in Mosconi, 
Selvapiana, cit., pp. 72-3. 

La piccola chiesa situata nell’area dove sorgeva il castello di Selvapiana (Bagno di Ro-
magna, FC).
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fu nominato vicario dell’abate e gli venne riconosciuto il diritto su un ter-
zo dei proventi di giustizia. Per questo, il 30 aprile 1299, egli rinunciò alla 
divisione dei beni ed incassò dall’abbazia altre 450 lire di denari ravenna-
ti. Mosconi sottolinea a ragione come ciò avvantaggiasse notevolmente i 
Faggiolani, i quali, senza dover ricorrere alle divisioni, potevano eserci-
tare tramite il vicariato il loro controllo anche sui beni del Trivio.66 Di tale 
commistione di poteri vi è traccia nel fatto che nel 1307 Roberto da Borgo 
San Sepolcro e nel 1325 Salimbene furono contemporaneamente vicari dei 
della Faggiola e del Trivio67.
Proprio nel 1307, inoltre, morto l’abate Giunta, la famiglia cercò di far pren-
dere il suo posto a Federico, fratello ancora piuttosto giovane di Uguccio-
ne, il quale fu sostenuto dal monaco Grazia. Si schierarono contro la sua 
elezione, invece, Bono e Galasso, ma senza successo. Così durante la Vi-
gilia di Natale del 1308, gli abitanti della zona insorsero contro Grazia e il 
vicario Ristoro da Valsavignone, cacciando i Faggiolani da Montecorona-
ro. Nel 1310 il conflitto si risolse grazie alla mediazione di Manfredino da 
Reggio, ma Federico ritornò al Trivio solo nel 131368.
In conclusione, benché molto altro vi sia da approfondire e da studiare in 
merito alla complessa figura di Uguccione della Faggiola, con le essenziali 
osservazioni che si sono svolte in queste pagine si può comunque notare 
la sua abilità politica, che seppe trovare riscontro sia nel contesto locale 
che in quello nazionale. Anzi, porre in relazione queste due dimensioni 
è forse il metodo più proficuo per trovare nuove e più complete chiavi di 
lettura dell’azione politica del Faggiolano.

66  Ivi, pp. 28-9, 34; Scharf, Le prime esperienze, cit., p. 760; Cherubini, Una comunità, 
cit., pp. 134-5; Lombardi, L’espansione, cit., p. 41; P. G. Fabbri, G. Marcuccini, L. Ri-
ghini, et al., La Val di Bagno in età medioevale e moderna, Bagno di Romagna, Centro di 
Studi Storici, 1991, p. 17. 
67  Cherubini, Una comunità, cit., pp. 137, 147; Scharf, Le prime esperienze, cit., p. 761; 
Mosconi, Selvapiana, cit., p. 34; Onofri (a cura di), La spada, cit., p. 73.
68  Ivi, pp. 34-5; Scharf, Le prime esperienze, cit., p. 761; Cherubini, Una comunità, cit., 
pp. 136-43; Fabbri, Marcuccini, Righini, et al., La Val di Bagno, cit. p. 17; Onofri (a 
cura di), La spada, cit., p. 74.
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Alessio Boattini

I Conti Guidi e la Val di Bagno nel Duecento

Parlando di medioevo e di appennino tosco-romagnolo, il primo nome che 
viene in mente è senza dubbio quello dei conti Guidi. All’epoca di massi-
ma espansione, il loro dominio si estendeva su una vasta area che arrivava 
a pochi passi da Forlì e Faenza sul versante romagnolo e nelle vicinanze 
di Arezzo e Firenze su quello toscano. Ciononostante, soltanto recente-
mente i conti Guidi sono stati oggetto di una messa a punto complessiva 
grazie ai convegni di Modigliana e Poppi del 2003, necessario punto di 
partenza per successive indagini1. Di grande importanza sono stati anche 
alcuni recenti lavori di storia locale – mi riferisco in particolare alle ricer-
che di Carlo Giannelli su Dovadola e di Luigi Mosconi su Montegranelli 
e Selvapiana – che, tra le altre cose, hanno avuto il grande merito di se-
gnalare e pubblicare alcuni importanti documenti relativi ai conti Guidi 
nell’area di nostro interesse2. Proprio questi documenti, insieme ad altri 

1  Gli atti dei convegni di Modigliana e Poppi del 2003 sono stati pubblicati in La lunga 
storia di una stirpe comitale. I conti Guidi tra Romagna e Toscana, a cura di F. Canaccini, 
Olschki, Firenze, 2009. Senza pretese di esaustività, segnalo inoltre alcuni lavori im-
portanti per la stesura di queste pagine: M. Bicchierai, Ai confini della Repubblica di 
Firenze: Poppi dalla signoria dei conti Guidi al vicariato del Casentino (1360-1480), Olschki, 
Firenze, 2005; T. Casini, Thirteenth-century seigniorial institutions and officials of the Guidi 
counts, «Papers of the British School at Rome», 80, 2012, p. 157-188; M. Bicchierai, 
Notai al servizio dei conti Guidi fra XIII e XV secolo. Spunti e riflessioni, in Il notariato in 
Casentino nel Medioevo, a cura di A. Barlucchi, Firenze, Olschki, 2016, p. 61-94; T. Ca-
sini, Le entrate e le risorse materiali dei conti Guidi negli anni ‘20 del secolo XIII: una stima 
complessiva, «Mélanges de l’École française de Rome - Moyen Âge» [En ligne], 132-1, 
2020, mis en ligne le 26 mars 2020, consulté le 25 mai 2021. URL: http://journals.ope-
nedition.org/mefrm/6617; DOI: https://doi.org/10.4000/mefrm.6617, pp. 5-7.
2  C. Giannelli, I Guidi Signori di Dovadola, Cesena, il Ponte Vecchio, 2016, con l’asso-
ciato volume di edizioni di documenti (I Guidi Signori di Dovadola. Documenti, a cura 
di C. Giannelli, Cesena, il Ponte Vecchio, 2016); L. Mosconi, Montegranelli: la signoria 
dei da Romena nella Val di Bagno a metà del XIV secolo, Cesena, il Ponte Vecchio, 2018; L. 
Mosconi, Selvapiana: una curtis di una signoria monastica dalle origini al dominio di Firen-
ze, Cesena, il Ponte Vecchio, 2019. A questi vanno senz’altro aggiunti i contributi rela-
tivi all’alta valle del Savio pubblicati nella recente Storia di Sarsina, II, L’età medievale, 
a cura di M. Mengozzi, Stilgraf, Cesena, 2010 (in particolare R. Nelli, G.P.G. Scharf, 
L’attrazione dell’oltregiogo: Bagno di Romagna nel Medio Evo e le ragioni di un’estraneità, ivi, 
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poco noti o comunque soltanto parzialmente investigati, sono stati il pun-
to di partenza per questa nostra indagine sui conti Guidi in Val di Bagno 
nel Duecento, primo secolo di presenza della famiglia in quest’area. Senza 
pretese di completezza – che sarebbero fuori luogo per un non-specialista 
quale l’autore delle presenti note – ci siamo posti l’obiettivo di ricostruire 
lo strutturarsi della signoria dei Guidi nell’alta valle del Savio, con parti-
colare attenzione all’arrivo della famiglia, alle successive espansioni del 
loro dominio ed alle vicende degli insediamenti, senza per questo privarci 
di qualche piccola diversione – un non-specialista se lo può permettere 
– quando le fonti lo hanno consentito, o perfino suggerito. Come spesso 
accade, al termine saranno più le domande rimaste aperte che le risposte 
ottenute. In ogni caso ci auguriamo che queste pagine possano a loro volta 
servire da ispirazione per altre ricerche. 

1. L’ingresso dei conti Guidi in Val di Bagno 

Com’è noto, l’arrivo della dinastia nel nostro territorio avvenne dopo il 
1191 – il diploma che l’imperatore Enrico VI quell’anno concesse al conte 
Guido Guerra III non menzionava nessuna località dell’Alto Savio – ed 
entro il 1220 – quando la nuova concessione di Federico II includeva in-
vece «roccam de Bagno et burgum et plebem et balneum cum sua curte, 
Fregaboliziam»3. È stata recentemente segnalata l’esistenza di una ulte-
riore concessione del 1210, della quale esiste una copia parziale; in que-
sta Bagno non viene esplicitamente citato, tuttavia l’estensore scrive che 
l’elenco dei luoghi è sostanzialmente identico al diploma di Federico II4. 
Se così fosse, la finestra temporale si restringerebbe al periodo 1191-1210, 
coincidendo sostanzialmente con l’ultimo periodo in cui i Guidi ebbero un 
singolo capo di casa, per l’appunto il conte Guido Guerra III. In ogni caso, 
quale fosse il concedente e con tutte le cautele dovute5, si trattava di una 

pp. 287-308; P. Licciardello, Santa Maria di Bagno e i Camaldolesi nell’Altosavio, ivi, pp. 
253-285). 
3  R. Nelli, Bagno e i conti Guidi di Bagno, in La Val di Bagno. Contributi per una storia, a 
cura di S. Fabiani, R. Greggi, G. Marcuccini, L. Righini, W. Toni, Bagno di Roma-
gna, Centro di Studi Storici, 1995, p. 76. Un’edizione del diploma di Federico II si trova 
in Delizie degli eruditi Toscani, Tomo VIII, a cura di Fr. Ildefonso di San Luigi, Firenze, 
Cambiagi, 1777, pp. 96-103. 
4  Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, ms. II, X, 101 (manoscritti Borghini), 
pp. 151-153. Esiste un breve regesto in Regesta Imperii, V, IV, 1983, n. 42 (1210 marzo 2). 
Ringrazio Tommaso Casini per avermi gentilmente fornito la trascrizione della copia 
parziale estratta dal manoscritto Borghini. 
5  Non sempre le località elencate in una concessione imperiale corrispondono al reale 
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Principali località della Val di Bagno sottoposte alla signoria dei Guidi nel Duecento
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concessione imperiale nei confronti d’una delle principali famiglie comi-
tali dell’Italia centro-settentrionale, e, come il diploma stesso specificava, 
riguardava chiaramente prerogative di tipo signorile6. La pur sintetica de-
scrizione contenuta nel documento già fornisce alcune informazioni signi-
ficative su Bagno di Romagna: il paese appare come costituito di due par-
ti, una fortificata, la “rocca”, ed una probabilmente aperta, il “borgo”; la 
giurisdizione affidata ai Guidi comprendeva diritti sulla pieve di Bagno – 
verosimilmente sotto forma di giuspatronato –, sulle terme («balneum» 7) 
ed in generale su tutto il territorio sottoposto al castello. Quel «Fregaboli-
ziam» al termine della citazione di certo si riferiva ad una precisa località 
del territorio, ma su questo torneremo più tardi8. 
Il periodo in cui Bagno pervenne nelle disponibilità dei conti Guidi iden-
tifica uno degli snodi cruciali nella storia della grande famiglia. Giunta 
all’apogeo con Guido Guerra III, dopo la sua morte, avvenuta probabil-
mente nel 12149, la dinastia cominciò infatti a frammentarsi in numerosi 
rami, una delle principali cause, insieme «ad un assoluto rispetto delle 
leggi ereditarie longobarde», del loro incipiente declino10. Proprio ai cin-
que figli di Guido Guerra III – Guido, Tegrimo, Ruggero, Aghinolfo e Mar-
covaldo – era rivolto il citato diploma di Federico II del 122011. Peraltro, 
in quell’occasione l’imperatore aggiungeva alla loro giurisdizione anche 
il castello di Corzano, come ulteriore riconoscimento ad una famiglia che 

dominio del destinatario; possono talvolta rispecchiare situazioni passate – cioè inclu-
dere luoghi di cui il destinatario non ha più il possesso – o al contrario corrispondere 
ad aspirazioni o ‘progetti di espansione’ dello stesso – progetti, inutile dirlo, che non 
necessariamente si realizzeranno. Tuttavia a favore delle concessioni rilasciate ai Guidi 
spezza una lancia M. Bicchierai, La signoria dei conti Guidi in Valdarno. Osservazioni ed 
ipotesi, in Lontano dalle città. Il Valdarno di Sopra nei secoli XII - XIII, a cura di G. Pinto e 
P. Pirillo, Roma, Viella, 2005, pp. 83-116. 
6  R. Nelli, G.P.G. Scharf, L’attrazione dell’oltregiogo, cit., p. 299. 
7  È il caso di ricordare che, secondo il discusso diploma di Adriano II dell’anno 872, 
le acque calde rientravano fra i diritti della pieve di Bagno (C. Dolcini, Santa Maria 
di Bagno: il diploma di Adriano II (872) - il diario dell’abate Benedetto Tenaci (1482-1502), 
in La Val di Bagno in età medioevale e moderna, a cura di P.G. Fabbri, G. Marcuccini, L. 
Righini, W. Toni, Bagno di Romagna, Centro di Studi Storici, 1991, p. 7).
8  Si veda il paragrafo 6 di questo testo. 
9  M. Marrocchi, Guidi, Guido (Guido Guerra III), in Dizionario Biografico degli Italiani, 
LXI, Roma, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, 2003, p. 239-243. 
10  Nelli, Bagno e i conti Guidi, cit., p. 77; E. Sestan, I conti Guidi e il Casentino, in Id., 
Italia Medievale, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1966, pp. 356-378. 
11  «Dilectos charissimos Principes nostros viros Illustres Guidonem, Tigrinum, Roge-
rium, Marchovaldum, et Aghinolfum, filios quondam Guidonis Guerre, Tuscie Comi-
tes Palatinos» (Delizie degli eruditi Toscani, cit., p. 97). 
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evidentemente riscuoteva la sua più grande considerazione12. Recita infat-
ti il documento: «item addimus et damus eis in rectum et regale feudum 
atque concedimus castrum Gorzani, positum in partibus Romandiole, cum 
tota curia sua et cum omnibus pertinetiis suis, et districtum, et iurisidic-
tionem ipsius terre, et curie sue atque hominum eorundem locorum» 13. 
Come si vede la signoria dei conti, inizialmente limitata soltanto a Bagno, 
in questo modo sperimentava la sua prima espansione verso nord. Resta 
invece sconosciuto il nome di chi avesse giurisdizione su Bagno e Corzano 
ed in che forma prima dell’arrivo della grande famiglia comitale14. 

2. L’acquisizione di Fontechiusi, Larciano e Castellina. 

Il patrimonio dei Guidi continuò ad accrescersi negli anni immediatamen-
te successivi, andando ad interessare Fontechiusi – quindi ancora a nord 
rispetto a Corzano – e le località di Larciano e Castellina, poste approssi-

12  «Pro illo magnifico, et honorabili servitio, quod ipsi, et progenitores eorum proge-
nitoribus nostris Regibus, et Imperatoribus Romanorum, fideliter exibuerunt, et ipsi 
iidem de nostro tempore nobis, et Imperio contulerunt» (ivi). 
13  Ivi, p. 100; Nelli, Bagno e i conti Guidi, cit., p. 7.
14  A questo proposito si veda C. Curradi, Il «potere pubblico» nella Val di Bagno dall’alto 
medioevo ai conti Guidi, in La Val di Bagno. Contributi, cit., pp. 65-74. 

Le rocche di Corzano in un’immagine dei primi del Novecento.
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mativamente ad est dei due centri maggiori. Queste nuove acquisizioni 
sono documentate da una pergamena del 21 maggio 1225 scritta nel pa-
lazzo dei conti Guidi in Firenze15. L’operazione, pur presentandosi sotto 
forma di compravendita, è di natura del tutto particolare. Partiamo dal 
venditore: il suo nome era «Belencio filius quondam Uberti Bernardi». 
Nonostante nella carta di vendita non compaia il suo casato né il luogo 
di residenza, lo si può identificare con ragionevole sicurezza in Bellincio-
ne degli Adimari, membro di quella grande famiglia fiorentina che Dante 
avrebbe ricordato come «l’oltracotata schiatta» 16. Di più: il nostro Adimari 
era figlio d’una Ravegnani il cui padre era Bellincione Berti de’ Ravegnani, 
anch’egli immortalato nella Commedia17. Ma il grande poeta ricordò an-
che un’altra e più famosa figlia di Bellincione Berti: la “buona Gualdrada” 
che era stata moglie di Guido Guerra III e madre dei cinque fratelli di cui 
andiamo parlando18. In altre parole, Bellincione Adimari era cugino per 
parte di madre dei conti Guidi; oltre a questo, stretti rapporti di credito 
fra i Guidi e gli Adimari sono ben documentati per questo periodo19. Se ne 
dovrebbe dedurre che la famiglia del venditore avesse beni in Val di Ba-
gno? Non è così, poiché ciò che Bellincione vendette ai cugini era in realtà 
un credito («iure creditoris do trado vendo et concedo»). Sull’identità dei 

15  Il documento è in Archivio di Stato di Firenze (d’ora in poi ASFi), Diplomatico, 
Riformagioni Atti Pubblici, 21 maggio 1225. La pergamena è visibile su www.archivio-
distato.firenze.it/pergasfi/ così come gli altri documenti dello stesso fondo utilizzati 
nel testo. Il notaio Giuliano, autore della pergamena, utilizza la datazione secondo il 
calendario romano: «die duodecima Cal. Iunii» (ivi), per l’appunto corrispondente al 
21 maggio. 
16  L’ascendenza e la cronologia del nostro Bellincione corrispondono perfettamente 
con la genealogia degli Adimari pubblicata da Enrico Faini (E. Faini, Genealogie fioren-
tine, manoscritto disponibile su academia.edu). Per una breve sintesi sugli Adimari si 
rimanda alla voce dell’Enciclopedia Dantesca (A. d’Addario, Adimari, in Enciclopedia 
Dantesca, Vol. I, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, Roma, 1970, pp. 55-56). Sull’origi-
ne della famiglia si veda anche: M.E. Cortese, Signori, castelli, città. L’aristocrazia del 
territorio fiorentino tra X e XII secolo, Firenze, Olschki, 2007, pp. 261-265. La citazione 
dantesca è in Par., XVI, 115.
17  A. d’Addario, Bellincione Berti de’ Ravignani, in Enciclopedia Dantesca, Vol. I, cit., 
alla voce; E. Faini, Ruolo sociale e memoria degli Alighieri prima di Dante, «Reti Medievali 
Rivista», 15, 2, 2014, p. 211. Bellincione Berti è ricordato due volte nel Paradiso: XV, 112; 
XVI, 99.  
18  d’Addario, Bellincione Berti, cit. La “buona Gualdrada” è ricordata in If., XVI, 37.  
19  E. Faini, Firenze nell’età romanica (1000-1211). L’espansione urbana, lo sviluppo istitu-
zionale, il rapporto con il territorio, Olschki, Firenze, 2010, pp. 208-209. Lo stesso Bellin-
cione prima del marzo 1218 aveva concesso un credito alla Badia di S. Fedele di Stru-
mi, il monastero di famiglia dei Guidi (ivi). Ringrazio Enrico Faini per avermi chiarito 
la parentela fra Guidi e Adimari. 
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debitori – nota agli storici almeno dal tempo del Repetti20 – probabilmente 
non si è fino ad oggi posta la dovuta attenzione: si trattava di Bonifacio, 
conte di Castrocaro, e del cardinale Giuliano21, con ogni probabilità suo 
cugino, che agiva anche in nome di Ugolino e Maghinardo, figli del conte 
Guido suo defunto fratello. Si tratta di una notizia di grande importanza, 
poiché ci fornisce una prima, per quanto parziale, risposta a proposito di 
chi esercitasse diritti di signoria in Val di Bagno prima dei Guidi: i con-
ti di Castrocaro, per l’appunto. Che le località citate fossero state a loro 
soggette per un tempo abbastanza lungo si desume dal fatto che diversi 
rami della famiglia ne fossero comproprietari. Che si trattasse di una vera 
e propria signoria lo si ricava dal lungo elenco di beni e diritti che furono 
oggetto della transazione22. 

20  E. Repetti, Dizionario geografico fisico storico della Toscana, v. 2, Tofani, Firenze, 1835, 
pp. 322-323. 
21  Il cardinale Giuliano dei conti di Castrocaro fu canonico cardinale suddiacono di 
Ravenna (1209-1232), preposto dei canonici cantori di Ravenna (1232-1238…) e vesco-
vo eletto di Faenza (...1242-1249) (A. Zaccaria, Giuliano dei conti di Castrocaro, «Raven-
na studi e ricerche», XXIV, 2017, pp. 65-98). Ringrazio Antonio Zaccaria per avermi 
fornito copia del suo studio. 
22  «[…] terras, vineas, casas, habituria, colonos, ascriptitios, inquilinos, et eorum re-
sedia, fideles, masnaderios, servos, ancillas, redditus, servitia, prestationes, obventio-
nes, pensiones, alpes, nemora prata, silvas, aqueducta, molendina, banna, districtus, 

Panorama di S. Silvestro a Fontechiusi, agosto 2021.
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Dei conti di Castrocaro non si sa molto, salvo che furono di atteggiamento 
risolutamente filoimperiale, come i Guidi, e che ciononostante condussero 
una tenace politica di opposizione alla vicina (e ghibellina) Forlì 23. Oscura 
resta anche la circostanza in cui prese piede questa singolare triangola-
zione fra Firenze, la Romagna ed i conti Guidi – ma dove, non c’è dubbio, 
questi ultimi fungevano da trait d’union. 
L’entità del debito che i conti di Castrocaro avevano con l’Adimari era pari 
a 960 lire ravennati, ma Bonifacio dichiarava che 387 lire, 12 soldi e 8 de-
nari gli erano già stati restituiti. Il credito che i Guidi acquistavano aveva 
naturalmente una contropartita: si trattava dei diritti sull’intero castello 
di Fontechiusi con sua curia e distretto24 e di metà per indiviso “o più” 
(«medietatem pro indiviso et siplus») del castello di Larciano e Castellina, 
con sua corte e distretto25; a tutto ciò si aggiungevano beni non meglio spe-
cificati nel distretto di Verghereto (con cui del resto Larciano confinava)26. 
Ma non è ancora tutto, poiché un altro personaggio era coinvolto nella 
trattativa: un certo Guido Aicardi, o di Aicardo. Costui era sicuramente 
originario di Bagno, ma probabilmente abitava non troppo lontano da Ca-
strocaro (forse a Dovadola, altro castello dei Guidi?): lo lasciano intendere 
non solo le sue strette relazioni con la famiglia comitale locale, ma anche 
l’avversione che, anni dopo (1251), mostrò nei suoi confronti il podestà 
di Forlì, il quale gli estorse con violenza «porcos valentes centum libras 
Ravennatis monete», per cui papa Innocenzo IV dovette incaricare l’arci-

iurisdictiones, reverentias, obedientias, iura, rationes, et actiones, res et bona omnia 
mobilia et immobilia» (ASFi, Diplomatico, Riformagioni Atti Pubblici, 21 maggio 1225). 
23  A. Vasina, Castrocaro, in Enciclopedia dantesca, Vol. 1, cit., alla voce. 
24  Su Fontechiusi anche i signori di Casteldelci (antenati dei della Faggiola) rivendi-
cavano – presumibilmente in maniera del tutto velleitaria – alcuni diritti. Lo si desu-
me da un documento del 1232, secondo il quale Uguccione di Taddeo da Casteldelci 
offriva 15 castelli alla chiesa romana per rimedio dell’anima sua. I castelli in questione 
erano: Alfero con sua corte, Corneto con sua corte, Nasseto con sua corte, Monte Giu-
sto con sua corte, la sua parte di Fragheto con sua corte, ciò che possedeva nella villa 
di Monte Rotondo e nella villa di Calanco, la Rocchetta (Castelpriore), il castello di 
Selvapiana, il castello di Monteporziolo, il castello di Fontechiusi, il Castello Vecchio 
(Trivio?), il castello di Montebotolino, la villa di Rofelle ed il castello di Fresciano. L’ac-
cordo prevedeva che i beni offerti sarebbero stati riassegnati allo stesso Uguccione  in 
cambio di un censo biennale consistente in un astore al papa ed un cero d’una libbra 
alla pieve di Sestino (C. Troya, Del veltro allegorico de’ Ghibellini con altre scritture intorno 
alla divina commedia di Dante, Napoli, Stamperia del Vaglio, 1856, pp. 275-280; cfr. anche 
Mosconi, Selvapiana, cit., p. 10). 
25  Si noti come Larciano e Castellina vengano considerati come un singolo castello. In 
realtà si tratta di due località separate, per quanto vicine fra di loro, che però all’epoca 
evidentemente componevano una singola unità amministrativa. 
26  ASFi, Diplomatico, Riformagioni Atti Pubblici, 21 maggio 1225. 
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vescovo di Ravenna affinché costringesse il podestà al risarcimento27. Allo 
stesso tempo l’Aicardi ed i suoi figli erano fideles dei Guidi, ed in partico-
lare del conte Marcovaldo, o almeno questo è quanto avrebbe in seguito 
rivendicato, non senza ragione, egli stesso contro le pretese dei suoi fratel-
li28. Ma procediamo per ordine. Dalla carta di vendita si ricava chiaramen-
te che Guido Aicardi vantava un credito nei confronti del conte Bonifacio 
e che anche questo gravava sui beni di Val di Bagno; di conseguenza ciò 
che andava ai conti doveva essere libero da pendenze nei suoi confronti, 
ed in effetti l’Aicardi contestualmente rinunciava ai suoi diritti – anche se 
questo non significa necessariamente che rinunciasse al suo credito29, anzi: 

27  A. Calandrini, G. Fusconi, Forlì e i suoi vescovi, I, Forlì, Centro studi e ricerche sul-
la antica provincia ecclesiastica ravennate, 1985, p. 565. Sull’origine bagnese di Guido 
Aicardi, si veda la nota seguente. 
28  «Predicti creditores [Guido Aicardi e figli] sunt sui [di Marcovaldo] fideles» (I Guidi 
Signori di Dovadola. Documenti, cit.. p. 44). La pretesa di Marcovaldo era fondata, poiché 
fra le famiglie di Bagno e Corzano che i fratelli gli assegnarono di lì a poco (si veda il 
paragrafo successivo), la prima ad essere elencata è la «domus Guidonis Aicardi», cui 
segue anche un «Ugonis de domo Guidonis Aicardi» (ivi, p. 36). 
29  ASFi, Diplomatico, Riformagioni Atti Pubblici, 21 maggio 1225;  I Guidi Signori di Do-

Chiesa di S. Martino a Larciano negli anni Trenta.
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un documento di poco posteriore mostra che i Guidi ottennero proprio 
suo tramite altre quote di Larciano e Castellina30. 
Tornando alla nostra compravendita, l’Adimari ebbe dai cugini 2200 lire, 
15 soldi e 6 denari di moneta pisana in cambio del credito da cui discen-
devano i diritti sui castelli; subito dopo Ravenna, moglie di Bellincione, 
diede il suo consenso alla vendita fatta dal marito31. 
In questo modo la signoria dei Guidi andò incontro ad una nuova, signi-
ficativa espansione in Val di Bagno. Colpisce, in questa circostanza, la tor-
tuosità dell’azione dei conti, che mai ebbero a che fare personalmente coi 
conti di Castrocaro, ma passarono attraverso due intermediari: Bellincione 
Adimari, loro cugino, e Guido Aicardi, loro fidelis. Per quel che riguarda 
la proprietà indivisa di Larciano e Castellina, si può stimare che i cinque 
fratelli alla fine ebbero ben più della metà di questa; pare inoltre probabile 
che il condominio coi conti di Castrocaro, ‘soci’ deboli e di minoranza, fos-
se comunque destinato a breve durata. La complessa relazione dei Guidi 
coi conti di Castrocaro, tra l’altro, comprendeva anche un feudo concesso 
dai primi ai secondi nelle terre di Romagna: risulta dall’arbitrato del 1230 
– del quale parleremo più avanti – quando venne stabilito che i diritti su 
tale feudo – di cui non viene specificato il luogo, ma di certo stava fra 
Dovadola e Modigliana – restassero indivisi ed in parti uguali fra i Guidi 
allora viventi32. 

3. La divisione del 1225 

Pochi giorni dopo l’acquisto di Fontechiusi, Larciano e Castellina, il 28 mag-
gio 1225, i cinque figli di Guido Guerra III, di nuovo riuniti nel loro palaz-
zo fiorentino, procedettero ad una redistribuzione dei propri beni in Val di 
Bagno33. L’operazione è parte di una più vasta campagna che coinvolse una 
buona parte – ma non la totalità – del patrimonio famigliare, includendo 

vadola. Documenti, cit. p. 44. 
30  Ivi. Si ricorda infatti un debito di 80 lire ravennati che Guido Aicardi ed i suoi figli 
Orlando, Aicardello e Arringerio «debebant recipere a Bonifatio comite pro quo debito 
sunt obligata possessiones et bona omnia que idem comes Bonifatius tantum habebat 
in Larciano et Castellina et eorum pertinentiis». 
31  ASFi, Diplomatico, Reformagioni Atti Pubblici, 21 maggio 1225. 
32  P. Santini, Nuovi documenti dell’antica costituzione del comune di Firenze, «Archivio 
Storico Italiano», serie V, 19-2, 1897, p. 312. 
33  Il documento è edito in  Nelli, Bagno e i conti Guidi di Bagno, cit., pp. 89-94 ed in 
I Guidi Signori di Dovadola. Documenti, cit., pp. 35-39, mentre l’originale è in ASFi, Di-
plomatico, Riformagioni, Atti Pubblici, 28 maggio 1225. Anche in questo caso l’estensore 
della carta è il notaio Giuliano e la datazione segue il calendario romano. 
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sia beni fondiari che diritti signorili34. In sintesi Guido, Tegrimo, Ruggero e 
Aghinolfo cedettero a Marcovaldo l’intera proprietà di un quinto dei fideles 
che la famiglia complessivamente ed in maniera indivisa aveva a Bagno e 
Corzano. In cambio, Marcovaldo rinunciava ai fratelli il quinto a lui spet-
tante di tutti gli altri fideles. Questa transazione da un punto di vista mera-
mente quantitativo non implica nessun cambiamento: come osserva Renzo 
Nelli, «possedere un quinto del totale o la totalità di un quinto non fa certo 
spostare i rapporti di forza»35. D’altro canto, una variazione quanto meno 
dal punto di vista amministrativo dovette intervenire da questo momento 
in avanti, poiché alcuni uomini rispondevano ora esclusivamente a Marco-
valdo. Dunque, in che modo i conti esercitavano il potere in Val di Bagno? Il 
documento non offre spunti in tal senso, trattando soltanto della divisione 
di diritti connessi a famiglie sottoposte. Nelli ragionevolmente ipotizza che 
«questa sorta di impasse giurisdizionale venisse risolta con la nomina di un 
vicario che amministrava la giustizia in nome di tutti i consorti interessati»36. 
In altre parole, i diritti signorili di tipo territoriale verosimilmente rimasero 
indivisi fra i fratelli, ed in effetti, come vedremo più avanti, lo rimasero al-
meno fino al 1230. Ciò non toglie che la divisione del 1225 può essere vista 
come il momento d’inizio di quelle lotte intestine che avrebbero caratteriz-
zato tutta la successiva storia dei Guidi.   
Il testo rammenta complessivamente i nomi di 157 uomini di Bagno e 87 
di Corzano37, il che – pur con tutte le cautele del caso – potrebbe valere 
come indicazione di massima delle dimensioni relative dei due centri, con 
Bagno all’incirca presentando il doppio degli abitanti di Corzano. Oltre ai 
due castelli principali, sono elencate alcune località minori – che non ne-
cessariamente indicano la residenza dei fideles, potendo riferirsi al luogo 
d’origine. Alcune di queste sono ancor oggi identificabili in Val di Bagno 
ed immediati dintorni – la villa d’Ancisa, il Carnaio, la Castellina, Vetreta, 
Giampereto, Aviani, Vessa, Monteguidi –, altre in Casentino – Serravalle, 
Soci, Biforco – altre scomparse o non facilmente riconoscibili – ad esempio 
Castellana, Monte, Pozzo, Carpigno, Serraglio… Mai compare – quanto-
meno come località separata da Corzano – S. Piero in Bagno, nonostante il 
fatto che la chiesa di S. Pietro, per l’appunto “in Corzano”, è attestata fin 
dal 122038. 

34  T. Casini, Le entrate e le risorse materiali dei conti Guidi, cit., pp. 5-7. 
35  Nelli, Bagno e i conti Guidi di Bagno, cit., p. 80. 
36  Ivi, p. 82. 
37  Ivi, p. 80. 
38  È infatti ricordato il prete Ubaldo, rettore della chiesa di S. Pietro di Corzano che 
prometteva obbedienza all’abate di S. Angelo di Verghereto (G.B. Mittarelli, A. Co-
stadoni,  Annales Camaldulenses ordinis Sancti Benedicti, IV, Venezia, Pasquali, 1759, p. 
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4. Le querimonie del 1225-1229

Gli anni immediatamente successivi videro l’aggravarsi dei contrasti fra 
i figli di Guido Guerra III, di cui la divisione del 1225 aveva in qualche 
modo dato il primo segnale. A complicare la situazione arrivò la morte 
di Ruggero, mancato prematuramente il 5 settembre 1225 in Sicilia, dove 
era sceso per recarsi alla corte dell’imperatore Federico II39. L’eredità di 
Ruggero, infatti, avrebbe inevitabilmente rinfocolato i contrasti fra i fra-
telli superstiti negli anni immediatamente successivi40. A questo periodo 
tormentato risale una pergamena che documenta in grande dettaglio le 
rivendicazioni di Aghinolfo e Marcovaldo, i fratelli minori41, nei confronti 
di Guido e Tegrimo. 
Il testo42, di eccezionale interesse, manca di data ma senz’altro appartiene 
al periodo compreso fra la morte di Ruggero e quella di Marcovaldo, av-
venuta sul finire del 122943. Principale oggetto della contesa erano i diritti 
signorili di cui i conti godevano nelle numerosissime località del loro do-
minato, ma non mancano annotazioni importanti per ricostruire aspetti 
poco conosciuti della vicenda biografica dei protagonisti. Ad esempio, si 
ricorda un viaggio che Guido «fecit ultramare» 44 – che il conte avesse pre-
so parte alla disastrosa quinta crociata (1217-1221)? –; Aghinolfo invece 
«ivit apud Sanctum Iacobum», cioè verosimilmente era andato in pelle-
grinaggio a Santiago di Compostela45. Ad una spedizione in Italia meri-
dionale presero parte Marcovaldo e Guido46, ma il testo non ne spiega il 

268). 
39  M. Bicchierai, Guidi, Marcovaldo, in Dizionario Biografico degli Italiani, LXI, Roma, 
Istituto dell’Enciclopedia Italiana, 2003, pp. 281-283.
40  Casini, Le entrate e le risorse materiali, cit., p. 5. 
41  Bicchierai, Guidi, Marcovaldo, cit. 
42  L’edizione completa del testo è oggi disponibile in I Guidi Signori di Dovadola. Docu-
menti, cit., pp. 39-45. L’originale è in ASFi, Diplomatico, Riformagioni Atti Pubblici, secolo 
XIII, pergamena n. 27474. Tutte le citazioni e le informazioni contenute in questo para-
grafo derivano da questa fonte, salvo dove diversamente indicato. 
43  Bicchierai, Guidi, Marcovaldo, cit. A proposito della datazione del documento, 
Tommaso Casini argomenta in maniera convincente che il testo risalga alla metà o alla 
fine del 1229, a ridosso della morte di Marcovaldo (Casini, Le entrate e le risorse mate-
riali, cit., pp. 7-10). 
44  Marcovaldo e Aghinolfo chiedono che Guido restituisca loro 4000 lire di denari 
pisani, da lui riscosse in due occasioni, che gli erano pervenute della loro parte per le 
spese del viaggio.
45  Aghinolfo richiede ai fratelli 160 lire pisane di cui un certo Ildebrandino di Grado 
di Rosso, con ogni probabilità un uomo dei conti, s’era indebitato in occasione del suo 
“viaggio a S. Giacomo”. 
46  Perlomeno questo si desume dalla destinazione di cui parla il testo: «Bifernum». 
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motivo. È invece «pro comuni domus», cioè per comuni interessi della 
casa, il viaggio che Marcovaldo, in compagnia del “famiglio” Rodolfo da 
Farneto, intraprese verso San Miniato, dove aveva sede l’amministrazione 
imperiale per l’Italia centrale47. Ancora Marcovaldo ed il fedele Rodolfo 
andarono in missione in Puglia48, forse in occasione del dispendiosissimo 
matrimonio di Tegrimo – per intercessione di Federico II egli ebbe in mo-
glie una principessa di sangue normanno, Albiria figlia di Tancredi re di 
Sicilia –, circostanza puntualmente rievocata nel documento49. 
La discesa di Federico II in Italia nel 1220 – evento di capitale importanza 
per i conti Guidi come per molta aristocrazia italiana – è naturalmente 
ricordata nel testo, poiché essi fecero parte del suo seguito. Aghinolfo e 
Marcovaldo andarono ad accogliere il loro signore in Lombardia, poi lo 
accompagnarono in Romagna, in Toscana, a Roma – dove venne incoro-
nato imperatore – ed infine in Puglia e Sicilia. Guido, Tegrimo e Ruggero 
si unirono ai fratelli lungo il percorso, probabilmente durante il passaggio 
fra Romagna e Toscana50. Senza dubbio per loro si trattò d’un esperienza 

In quell’occasione a Marcovaldo morì un cavallo, di cui reclamava un rimborso pari a 
lire 40. 
47  Marcovaldo chiedeva il rimborso di un cavallo morto durante il viaggio (ben lire 
100) e di un altro morto al famiglio Rodolfo da Farneto presso Vinci (lire 50). Un Ro-
dolfo da Farneto – verosimilmente la stessa persona – compare nel 1203 fra i testimoni 
interpellati a proposito della lite che oppose i Guidi ed il monastero di Rosano, sul 
quale essi vantavano diritti di patronato (G. Francesconi, La signoria monastica: ipotesi 
e modelli di funzionamento. Il monastero di Santa Maria di Rosano (secoli XI-XIII), in Lontano 
dalle città, cit., p. 45). 
48  Anche in quest’occasione Rodolfo da Farneto perse un cavallo, di cui Marcovaldo 
chiedeva ai fratelli il rimborso. 
49  Marcovaldo e Aghinolfo chiesero a Tegrimo l’esorbitante cifra di 10000 lire di de-
nari pisani per i danni, le spese e gli interessi che avevano sostenuto nell’occasione in 
cui egli fece il viaggio in Puglia per prendere moglie. «Anche se Albiria era al suo terzo 
matrimonio e aveva avuto una vita assai travagliata, l’onore che l’imperatore faceva 
al G[uidi] era considerevole, senza contare che teoricamente Albiria portava in dote 
la contea di Lecce e Taranto. Era dunque giustificata la pompa profusa nelle nozze – 
celebrate probabilmente nello stesso 1220 – per le quali il G[uidi] spese quasi 10.000 
lire, pari al valore di un paio dei migliori castelli dei Guidi, spesa che peraltro i fratelli 
in momenti più difficili gli rinfacciarono» (M. Bicchierai, Guidi, Tegrimo, in Dizionario 
Biografico degli Italiani, LXI, Roma, 2003, pp. 304-307). In realtà la spesa dovette ben 
superare le 10000 lire, trattandosi soltanto della quota rivendicata da due dei quattro 
fratelli allora viventi. 
50  Bicchierai, Guidi, Marcovaldo, cit.; M. Bicchierai, Guidi, Aghinolfo, in Dizionario 
Biografico degli Italiani, LXI, Roma, 2003, p. 199-201. Aghinolfo chiedeva ai fratelli il 
rimborso di quattro cavalli morti e due persi durante il viaggio fra Lombardia e Roma-
gna (lire 45 di denari pisani), così come del cavallo che aveva perso Sassello (lire 25), di 
certo un suo uomo. Un suo fidelis doveva essere anche Giunca, che durante il viaggio 



71I Conti Guidi e la Val di Bagno nel Duecento 

fondamentale ed indimenticabi-
le, e dall’imperatore riconoscente 
ebbero quel diploma che confer-
mava ed accresceva il loro già co-
spicuo patrimonio. 
Anche gli eventi bellici fanno ca-
polino nel documento, ad esem-
pio sotto forma di debiti accumu-
lati «pro guerra de Romagna»51. 
Un riferimento alla «occasione 
Montemurli» probabilmente ri-
manda alla lunga lotta che op-
pose i Guidi al comune di Pistoia 
proprio per il possesso di Monte-
murlo52. Più oscuro è invece l’ac-

cenno ad un grosso debito maturato in «facto et occasione Rote del Becco 
vel eius sociis», ma Rota del Becco è altrove documentato come ambascia-
tore fiorentino53. 
Veniamo ora alle richieste di Aghinolfo e Marcovaldo relative ai diritti si-
gnorili della famiglia in Val di Bagno. I due fratelli innanzitutto rivendi-

aveva perso vestiti (lire 30) – anche il conte, del resto, lamentava danni al vestiario (lire 
43) –, così come Rodolfino del Grinta, che aveva perso un usbergo (lire 10). Su Rodolfi-
no del Grinta si veda più avanti alla nota 72 e testo corrispondente. 
51  Il debito, contratto da un certo Aliotto Redighieri, è rivendicato dal solo Aghinolfo 
ed era pari a lire 118. Probabilmente la “guerra” citata era quella che opponeva i Guidi 
ai Traversari per il possesso dei castelli romagnoli, giunta a conclusione nel 1216 (Bic-
chierai, Guidi, Marcovaldo, cit.). 
52  Di nuovo è Aghinolfo a reclamare i debiti, consistenti in 120 lire pisane da lui paga-
te ad un certo Monaldo ed altre 157 ad Alberto di Ciuccio. Per il fatto di Montemurlo 
si veda Bicchierai, Guidi, Marcovaldo, cit. 
53  Sono Aghinolfo e Marcovaldo a chiedere la restituzione di ben 6000 lire pisane che 
essi avevano pagato per conto di Tegrimo in quell’occasione. Rota del Becco è attestato 
come ambasciatore fiorentino in R. Davidsohn, Storia di Firenze. Le origini, parte secon-
da, Firenze, Sansoni, 1909, p. 1045. 

Via Manin a Bagno di Romagna 
(primi del Novecento), corrispondente 
all’antico ‘borgo’ al di fuori delle mura.
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cavano metà della quinta parte del borgo di Bagno e di Corzano con tutte 
le loro pertinenze e giurisdizioni. Osserviamo che, almeno per quel che 
riguarda Bagno, oggetto di contesa è soltanto il borgo e non il castello, 
che quindi verosimilmente doveva restare indiviso. È inoltre chiaro che 
la richiesta di Aghinolfo e Marcovaldo riguardava l’eredità del defunto 
Ruggero – un quinto del totale, di cui infatti chiedono la metà. Il conte 
Guido però opponeva che questi beni gli appartenessero «ex iure sive pro 
iure testamenti vel codicillorum vel ultime voluntatis […] conditi a co-
mite Roggerio», cioè, in altre parole, sosteneva che Ruggero avesse fatto 
testamento a suo favore soltanto. I due fratelli minori non credevano alle 
parole di Guido, ma erano disposti a rinunciare alla loro quota se questi 
avesse esibito prove inequivocabili di quanto asseriva. Ciò che traspare 
dalla vicenda è che Guido avesse di fatto usurpato la signoria su Bagno e 
Corzano a danno dei fratelli minori, infatti soltanto a lui è indirizzata la 
richiesta di risarcimento di 3540 lire pisane per i frutti da lui percepiti in 
quelle località dalla morte di Ruggero in poi. 
Nella stessa direzione va la richiesta della metà di corazze, cotte ed altri 
strumenti di difesa («aslinges, corettas et panzerias») che erano nei prin-
cipali castelli, fra cui Bagno e Corzano54. Più in generale, chiedono Aghi-
nolfo e Marcovaldo che si faccia divisione in parti uguali di castelli, ville, 
terre, uomini, beni e possessioni e di qualunque altra cosa fra di loro in 
comune a Bagno, Corzano e Rocca. Se ne deduce che, nonostante le divi-
sioni del 1225, molti erano ancora i beni indivisi in Val di Bagno, ivi inclusi 
i diritti signorili, in particolare a Bagno e Corzano; a complicare la situa-
zione s’era poi aggiunta l’usurpazione di Guido, come abbiamo già detto. 
Per quel che riguarda Bagno, infine, di un certo interesse è una specifica 
richiesta che il solo Aghinolfo rivolse a tutti i fratelli, cioè che, oltre la sua 
propria parte, venisse concessa la «novam partem» del borgo con sua cor-
te, distretto e giurisdizione a sua moglie Agnese55. Più che la richiesta in sé 
e per sé – probabilmente mirata alla costituzione di un patrimonio dotale 
per la moglie – si deve porre l’accento sulla “parte nuova” del borgo di 
Bagno, che lascia immaginare una recente espansione del paese al di fuori 
dalle mura castellane, e quindi anche un incremento della popolazione. 
Anche la questione di Guido Aicardi – che abbiamo visto titolare di un 
credito nei confronti del conte Bonifacio di Castrocaro – fu fonte di dispu-

54  Questi le località ed i corrispondenti numeri degli strumenti: Poppi (40), Lierna 
(13), Battifolle (2), Bagno (18), Corzano (12) e Ampinana (12). Per cui Poppi da questo 
punto di vista era il meglio fornito, seguito da Bagno.  La stima del valore complessivo 
degli strumenti era pari a 250 lire pisane. 
55  Di Agnese parleremo di nuovo nel settimo paragrafo di questo testo. 
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te, poiché Marcovaldo reclamava 
per sé la totalità di quel credito56, 
cui corrispondevano altrettanti 
diritti su quote di Larciano e Ca-
stellina. Chiedeva inoltre i frutti 
percepiti su tali beni fino a quel 
momento, stimati in 100 lire di 
denari pisani.  

5. La tregua del 1230

Le querimonie di Aghinolfo e Marcovaldo verosimilmente costituiscono 
parte di quel processo che portò all’arbitrato di Guelfo dei Bostoli del 1230, 
col quale si giunse ad una tregua fra i quattro fratelli e ad una ridefinizione 
dei rispettivi ambiti di competenza57. Frattanto era morto anche Marcoval-
do, ma a differenza di Ruggero, che non aveva lasciato discendenza, a lui 
sopravvivevano due figli, Guido, in seguito detto Guido Guerra, e Rug-
gero, e la moglie, Beatrice di Capraia, in cinta di un terzo figlio che però 
avrebbe avuto vita molto breve58. Costoro furono rappresentati in qualità 
di tutori dal padre di Beatrice, Rodolfo conte di Capraia, e dal nobile Rug-
gero di Quona, d’una famiglia probabilmente legata da rapporti di vas-

56  In realtà nel testo si parla di tre parti (evidentemente su quattro) del credito, ma 
Marcovaldo era già titolare di una parte, quindi la sua richiesta corrispondeva alla to-
talità del credito (e relativi diritti). 
57  Casini, Le entrate e le risorse materiali, cit., pp. 7-10. Le carte dell’arbitrato sono edite 
in Santini, Nuovi documenti, cit., pp. 300-325. A queste ci riferiamo per tutte le infor-
mazioni riportate nel paragrafo, salvo diversa indicazione. 
58   Bicchierai, Guidi, Marcovaldo, cit. 

Via Fiorentina a Bagno di Romagna 
(primi del Novecento), corrispondente 
all’antica ‘murata’, cioè terra 
circondata da mura. 
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sallaggio con gli stessi Guidi59. I conti si presentarono presso la Corte del 
Podestà di Firenze divisi in due ‘partiti’: da una parte Guido e Tegrimo, 
dall’altra Aghinolfo e i tutori di Marcovaldo. In una serie di sedute che 
si svolsero fra il 17 marzo ed il 17 aprile60, dopo aver eletto come arbitro 
della contesa Guelfo dei Bostoli, giudice del podestà, vennero inizialmen-
te assegnate ad ognuno le parti competenti dell’eredità di Ruggero (19 
marzo), si procedette quindi alla divisione dei beni comuni di Romagna 
(21 marzo) infine di quelli di Toscana (17 aprile), ponendo particolare cura 
alla definizione dei diritti dei figli di Marcovaldo. 
Per quel che riguarda la Val di Bagno, venne senz’altro risolta l’usurpazio-
ne del conte Guido decidendo che tutto quanto il defunto Ruggero aveva 
fra Bagno, Corzano e Fontechiusi rimanesse in comune fra i fratelli ed i 
nipoti in modo che ognuno di loro ne avesse la quarta parte. Sorte non 
diversa ebbero tutti gli altri beni comuni in Val di Bagno: si decise, cioè, 
che ognuno dei contendenti dovesse avere un quarto dei beni e dei diritti 
su ogni singola località. In più, per gli eredi di Marcovaldo si definì una 
lista di dodici famiglie di Bagno e Corzano estratte a sorte fra quelle già di 
Ruggero e che avrebbero fatto parte della loro porzione61. In conclusione, 
a differenza di altre località del dominio dei Guidi dove si giunse all’asse-
gnazione ad un singolo conte o comunque a pochi consorti, la Val di Bagno 
rimase terra di tutti. Questo avrebbe avuto due importanti conseguenze: il 
ritardo nella comparsa di un ramo locale della famiglia comitale – i Guidi 
di Bagno sono una delle ultime denominazioni ad emergere nel sempre 
più intricato albero genealogico dei conti62 – e soprattutto il perdurare di 
uno stato di guerriglia endemica nella valle che si sarebbe risolto soltanto 
con la conquista fiorentina. 
In termini più generali, l’arbitrato del 1230, se riuscì nell’intento di raggiun-
gere un precario equilibrio nei rapporti patrimoniali dei conti, segnò l’inizio 
della loro progressiva ed inesorabile decadenza. Nel giro di poche generazio-
ni dell’antica potenza dei Guidi sarebbe rimasto soltanto un ricordo sbiadito. 

59  M.E. Cortese, Nella sfera dei Guidi: i ‘da Quona’ ed altri gruppi familiari aristocratici 
della bassa Val di Sieve fra XI e XII secolo, in Antica possessione con belli costumi, a cura di 
F. Sznura, Firenze, Aska, 2005, pp. 157-172. 
60  Vale la pena osservare che a molte delle sedute intervennero in qualità di testimoni 
Bellincione degli Adimari ed i suoi fratelli Bernardo e Aldobrandino. 
61  Per Bagno: «Guidottus et Cozettus filii olim Viviani, Audolfus et Bonavollia fra-
tres et filii Laczarini, Pelegrina f. Davizelli, Martino Cernuto, Griffolino, Ranerius f. 
Cavalluczi, Rigo f. olim Alberighi»; per Corzano: «Christofano, Bernardo, Bastanza, 
Marialuiga, Corbonesa». 
62  R. Nelli, L’inizio della fine: l’accomandigia dei Guidi di Bagno a Firenze nel 1389, in 
Comunità e vie dell’Appennino tosco-romagnolo, a cura di P.G. Fabbri, G. Marcuccini, 
Cesena, Centro Studi Storici Bagno di Romagna - S. Piero in Bagno, 1997, pp. 73-100.  
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6. La Val di Bagno nel 1240

Dieci anni dopo l’arbitrato, furono i figli del conte Marcovaldo, di nuovo 
protagonisti, a ridefinire l’assetto dei beni che erano loro toccati in sorte. 
Fra i luoghi principali della loro signoria figuravano a questo punto Do-
vadola e Tredozio, e proprio da Dovadola ebbe origine il predicato che 
avrebbe caratterizzato questo ramo della famiglia comitale, quello cioè di 
conti di Dovadola. Il 18 febbraio 124063 Guido Guerra assegnò al fratello 
Ruggero la sua parte dei beni loro pervenuti in Romagna. Probabilmente 
l’intento era quello di creare due sfere di dominio distinte, con Ruggero 
prevalente in Romagna e Guido Guerra in Toscana. 
L’elenco dei luoghi coinvolti iniziava naturalmente da Dovadola e Tredo-

63  Edizione del documento in I Guidi Signori di Dovadola. Documenti, cit., pp. 45-49; 
originale in ASFi, Diplomatico, Riformagioni Atti Pubblici, 1240 febbraio 18. Autore del 
documento è il notaio Tavernario ed il luogo è il castello di S. Leonino, probabilmen-
te corrispondente alla pieve di S. Leolino oggi in comune di Londa. Fra i testimoni 
figuravano il conte Rodolfo di Guido da Capraia, nonno materno dei due fratelli, e 
Bonaccorso figlio di Bellincione degli Adimari, cugino di secondo grado dei due conti 
Guidi. Salvo diversa indicazione, le informazioni contenute in questo paragrafo deri-
vano dalla fonte citata.  

Rappresentazione ipotetica di Bagno di Romagna e delle sue fortificazioni così come 
appaiono nelle fonti duecentesche.

Torre

Terra Murata

Borgo di Bagno

Torre
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zio, dove Guido Guerra e Ruggero possedevano metà dei diritti su diversi 
castelli e ville64: diritti che Guido Guerra rinunciava al fratello, il quale 
in questo modo diventava l’unico titolare di queste località, per quel che 
riguardava i conti di Dovadola. Si passava poi alla Val di Bagno, dove 
invece i due figli di Marcovaldo tenevano un quarto di ogni castello, es-
sendo in condominio con tutti gli altri discendenti di Guido Guerra III. 
La lista delle località coinvolte è corredata d’una descrizione un po’ meno 
sintetica del solito, per documenti di questo tipo e di questa epoca, il che 
la rende di straordinario interesse per l’analisi degli insediamenti e della 
struttura della signoria guidinga in questi luoghi. Di seguito il brano che 
riguarda Bagno: 

Item quartam partem pro indiviso roche et turris de Bagno et quartam par-
tem pro indiviso turris et domorum site et posite supra et iusta Balneum 
et quartam partem pro indiviso turris et domorum posite supra burgum 
Balnei inter burgum et roccam et quartam partem burghi Balnei et eius 
iurisdictionis pro indiviso et homines et colonos et partem omnium et sin-
gulorum hominum et colonorum de burgo Balnei et eius curie de eorum 
parte et curiam et districtum et alpes et nemora et passagium de curia et 
districtu de Balneo sive de burgo Balnei. 

Osserviamo che il documento parla di una “rocca e torre di Bagno”, di una 
“torre e case poste sopra e vicino il borgo di Bagno”, di una “torre posta 
sopra il borgo di Bagno fra il borgo e la rocca” e del borgo stesso. Dunque, 
nel distretto di Bagno esistevano tre distinte fortificazioni, la prima delle 
delle quali – la “rocca e torre di Bagno” – può senz’altro attribuirsi a quella 
che in seguito sarebbe stata chiamata la “murata” del castello di Bagno, 
cioè quella parte del centro dell’Alto Savio circondata da mura. A questa 
si contrapponeva il borgo, che abbiamo già visto comparire fin dall’inve-
stitura di Federico II del 1220 ed espandersi negli anni successivi, come 
risulta dalle querimonie del 1229. Naturalmente la carta che andiamo esa-
minando non specifica in che modo fossero organizzate o giustapposte 
queste due parti, la rocca ed il borgo, ma grazie alle indagini di Giovanni 
Cherubini e di Pier Giovanni Fabbri risulta facile identificare il borgo con 

64  Si tratta di: Dovadola, Castel Ruggero, Montaguto, Monte Paolo, Gello, Misigliolo, 
Montebovaro, Tredozio, Collina, Valle, Villa dei Rocchi, Mausignano e Scannello. In 
tutti i casi Guido Guerra era titolare per indiviso con Ruggero della metà dei diritti, ad 
eccezione delle ultime tre località, dove si accenna ad una più generica «partem sibi 
contingentem». Come si desume dall’arbitrato del 1230, l’altra metà dei diritti sulle 
stesse località competeva ad Aghinolfo (Santini, Nuovi documenti, cit.). Gli eredi di 
Aghinolfo e quelli di Marcovaldo addivennero ad una ulteriore sistemazione fra di 
loro nel 1263 (Giannelli, I Guidi Signori di Dovadola, cit., p. 67). 
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Resti della cortina poligonale alla base della torre difensiva detta ‘Guarda de’ Bagni’ al 
tempo dell’Anglico.

Altura al termine del crinale che scende da Monte Carpano dove sorgeva la ‘Guarda 
de’ Bagni’.
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il proseguimento del paese al di fuori delle mura castellane verso nord, 
lungo la strada che attraversava il castello e conduceva verso la Roma-
gna65. 
La seconda fortificazione, accompagnata da case, era detta trovarsi sopra 
ma vicina al borgo di Bagno: la descrizione, pur nella sua laconicità, corri-
sponderebbe molto bene a quella che diede un secolo e mezzo dopo l’An-
glico relativamente alla Rocchetta detta «Guarda de Bagni» 66; si trattava, 
cioè, di una torre piccola ma forte che dominava il paese dall’alto e con 
ogni probabilità serviva da vedetta. Al termine del crinale che da Monte 
Carpano scende verso Bagno, a monte di alcune case coloniche tuttora de-
nominate Rocca, sono visibili resti di una cisterna e tracce di una cortina 
poligonale senz’altro attribuibili a questa antica fortificazione67. 
La terza torre, anch’essa accompagnata da case, è descritta in posizione in-
termedia “fra il borgo e la rocca”, vale a dire fra la parte fortificata e quella 
‘aperta’ del paese, allo stesso tempo trovandosi sopra il borgo. Di questa 
rocca non c’è menzione né nelle fonti precedenti né in quelle successive;  
tuttavia, non è fuori di luogo attribuirla all’area subito a monte dell’attuale 
piazza Ricasoli a Bagno di Romagna, che ancora oggi conserva l’evocativo 

65  G. Cherubini, Bagno di Romagna alla fine del Trecento, in Id., Fra Tevere, Arno e Ap-
pennino. Valli, comunità, signori, Editoriale Tosca, Firenze 1992, pp. 125-139; P.G. Fabbri, 
Due notai a Bagno di Romagna: Domenico di Gerozzo Odomeri (1384-1385, 1387-1390), An-
tonio Stefani (1446-1449), in Comunità e vie, cit., pp. 101-114. 
66  L. Mascanzoni, La «Descriptio Romandiole» del Card. Anglic. Introduzione e testo, Bo-
logna, Società di Studi Romagnoli, s.d., p. 217.
67  In realtà esistono due località, nelle immediate vicinanze di Bagno, che potrebbero 
corrispondere all’antica Rocca: i poderi la Rocca – ad Ovest del paese – e la Roccac-
cia – a Sud-Est, oltre il Savio. Gli indizi a disposizione puntano decisamente verso la 
prima: nel 1353 è descritta «petiam unam terre laboratorie cum una domuncula posita 
super ea, positam in curia Rocche Balnei, in loco dicto la Lastra» (ASFi, Notarile An-
tecosimiano, 14110, 17 marzo 1353); il vocabolo «la Lastra» compare anche negli estimi 
cinquecenteschi della comunità di Bagno (ASFi, Decima granducale, 6467 [1546], c. 77r), 
dove identifica inequivocabilmente terreni posti nel pendio ad ovest del paese; inoltre 
la strada che da Bagno sale a Monte Carpano, e che nel suo tratto iniziale attraversa 
proprio questa zona, ancora agli inizi del 1800 era detta «della Lastra» (Al tempe del 
corojje, a cura di C. Bignami, A. Boattini, A. Rossi, Cesena, il Girovago, 2011, p. 169). 
Infine, una donazione del 1390 da parte del conte Ricciardo del fu Piero da Modigliana 
verso un bagnese (Magio del fu Amadore) riguarda «unam petiam terre laboratorie 
positam in curia Bagni sub Roccha Bagni in loco dicto a Valtagoli» (Archivio di Stato 
di Arezzo, Antichi Notai, Imbreviaturae Ser Dominici Gerotii, 24 luglio 1390): il toponimo 
«Valtagoli», al pari de «la Lastra», ricorre negli estimi di metà Cinquecento ed è chia-
ramente riconducibile all’area indicata («A Valtagula overo alla Rocha»: ASFi, Decima 
granducale, 6467 [1546], c. 35r). Sulle case coloniche della Rocca si veda Al tempe del 
corojje cit., pp. 175-177. 
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nome di “Palagio” (Largo del Palagio). Il vocabolo “Palagio”, peraltro, è 
documentato almeno dagli anni a cavallo fra Tre e Quattrocento, pur non 
sussistendo a quest’epoca alcuna fortificazione, né tanto meno palazzi, in 
quest’area, che all’epoca risultava occupata per lo più da vigneti e da al-
cune case di contadini68. 
L’ultima parte del brano riportato ricorda che la giurisdizione dei conti 
era completa, non riguardava cioè soltanto il centro e le fortificazioni ma 
tutto il distretto di Bagno, montagne e foreste incluse, e comprendeva di-
ritti di passaggio, quelli sugli uomini e sui coloni. La concreta modalità di 
attuazione di tali diritti, vista la coabitazione con altri rami della famiglia, 
continua però a sfuggire. 
Tornando al nostro documento, viene di seguito elencato Corzano: 

Item quartam partem pro indiviso rocche, turrium et domorum et castri 
de Corçano et partem eis contingentem de hominibus et in hominibus et 
colonis, servitiis et affictis et redditibus eisdem pertinentibus et debentibus 

68  Risulta da una ricognizione sulle carte dei notai Domenico di Gerozzo Lodomeri e 
Alberto di Balassino, di prossima pubblicazione. 

Largo del Palagio a Bagno di Romagna (anni Settanta). In quest’area probabilmente 
sorgeva una delle torri che sorvegliavano il centro abitato.
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de eorum parte de Corçano curia et districtu, et iurisdictionem et silvas, 
nemora et alpes de eorum parte de Corçano predicto. 

La descrizione del castello è suggestiva: si parla di una rocca con più di 
una torre e diverse case apparentemente contenute all’interno della cer-
chia muraria. Analogamente al caso precedente, il testo ricorda l’alta giu-
risdizione che i Guidi avevano non solo sul castello ma su tutto il suo 
distretto, compresi boschi, foreste e montagne, sugli uomini e sui coloni 
con i relativi proventi: servizi, affitti e redditi. Come accadeva anche per 
Bagno, Guido Guerra e Ruggero avevano in Corzano un insieme ben cir-
costanziato di fideles che rispondevano soltanto a loro. Da notarsi, inoltre, 
è l’assenza di qualunque riferimento a località minori incluse nel distretto, 
a partire dal “mercatale” di S. Piero. 
Seguono infine i castelli e le località acquisiti nel 1225 dai conti di Castro-
caro: 

Item quartam partem pro indiviso castri et curtis et districtus Fontiscluse 
et iurisdictionem et partem eis contingentem de hominibus et colonis ser-
vitiis et redditibus et alpibus, silvis et nemoris de Fonteclusa et omnia iura 
et actiones eis competentia in predictis locis et in hominibus predictorum 
locorum qualitercumque eis pertineant vel debeantur. 
Item quartam partem pro indiviso iurisdictionis Castelline et Larciani, et 
homines et colonos, servitia et redditus et affictus de eorum parte dictorum 
locorum, et quicquid eis pertinet in castro et curte de Verghereta. 

Abbiamo dunque la conferma che la signoria su Castellina e Larciano era 
ormai completamente nelle mani dei conti Guidi, e che le due località for-
mavano un solo distretto. Pare inoltre il caso di notare che non sono men-
zionate rocche o fortificazioni in quest’area, a differenza di quanto acca-
de per Fontechiusi, dove invece era tuttora presente un castello. Infine, 
i Guidi avevano ottenuto anche i beni che i conti di Castrocaro avevano 
avuto nel distretto di Verghereto, ma in questo caso senza diritti connessi 
all’esercizio della signoria. 

7. Montegranelli ed i conti di Romena

A differenza di quanto accaduto fino a questo momento, le successive ac-
quisizioni dei Guidi in Val di Bagno riguardarono rami specifici della fa-
miglia comitale. Il primo caso di questo tipo è quello di Montegranelli, 
probabilmente il maggior castello della valle, dopo Bagno e Corzano. Nel 
1223, quando già la signoria guidinga era ben radicata da queste parti, 
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Montegranelli era soggetto a Rainerio (o Ranieri) degli Ubertini, membro 
d’una importante dinastia aretina originaria del Casentino69. Lo si ricava 
da una carta del 4 giugno di quell’anno70, secondo la quale quattro figlie 
dell’Ubertini – Longe, Tusca, Maria ed Arka –, ancora vivente il padre e 
tutte quante emancipate, permutavano con una quinta sorella chiamata 
Agnese, anch’essa emancipata, oltre a numerosi beni in Casentino, pro-
prio il distretto di Montegranelli71;  in cambio, le quattro sorelle restavano 
esclusive titolari del resto del patrimonio di famiglia. Il parterre di per-
sonaggi presenti o in qualche modo coinvolti è senz’altro notevole: una 
delle sorelle (Longe) è sposata con Rigone marchese di Colle (poi Monte S. 

69  Sugli Ubertini si vedano: G. Cherubini, La signoria degli Ubertini sui comuni rurali 
casentinesi di Chitignano, Rosina, e Taena all’inizio del Quattrocento, in Id., Signori conta-
dini borghesi. Ricerche sulla società italiana del basso medioevo, Firenze, La Nuova Italia, 
pp. 201-218; C. Wickham, La montagna e la città. L’Appennino toscano nell’alto Medioevo, 
Torino, Paravia, 1997, pp. 292-301; J.P. Delumeau, Arezzo. Espace et sociétés, Roma, Col-
lection de l’école française de Rome, 1996, pp. 965-970; M.E. Cortese, Dai filii Griffi agli 
Ubertini: note sulle famiglie signorili del piviere di Gaville, in Storia di una pieve del Valdarno. 
San Romolo a Gaville in età medievale, a cura di P. Pirillo, M. Ronzani, Roma, Viella, 
2008, pp. 55-75; G.P.G. Scharf, L’attrazione della città: gli Ubertini e Gaville fra Firenze e 
Arezzo nel Duecento e nei primi decenni del Trecento, ivi, pp. 123-146, Id., Ubertini, in Di-
zionario Biografico degli Italiani, v. 97, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 2020, 
alla voce. Risulta al momento impossibile stabilire a quale ramo della vasta consorteria 
degli Ubertini appartenesse Rainerio. 
70  Regesto di Camaldoli, vol. 3, a cura di E. Lasinio, Roma, Loescher, 1914, n. 734, pp. 
177-180. Cfr. anche Mosconi, Montegranelli, cit., p. 9.  
71  Il documento contiene una puntuale descrizione dei confini del distretto di Monte-
granelli: «incipit a Fonte Paulino et ita recte per stratam antiquam, sicut continebatur 
eccl. hospitalis Carnani antiqui, et per cavam Carnani et per stratam antiquam, q. fuit 
inter districtum Balnei et Galliate, ubicumque reperitur strata antiqua, et per Ripam 
blancam usque in raçum de Prostamo, et ita descendendo per rivum Spice ab inferiori 
parte Prati franci, et sicut continetur radius, q. est supra clausuram Çacli de Ranuccio 
et Turicella et Saxum Grataie, et sicut stat molendinum hospitalis usque in Rivum 
siccum de Scapeto et ab inferiori parte sege Montisgranelli, et usque ad sommitatem 
de Iumentile et ab inferiori parte ripe Andree, et usque ad lamam de valle Çoboli et 
usque ad terminum de Plano Seccane streto et usque ad voltam de via, q. est in capite 
Plani de Acquaia, q. volvitur ad hospitale, et ita revertitur recte ad Fontem Paulinam 
et Fons de Rosso, q. est Barçanum et mansos, quos habent Vita et Bentevegna, et qui-
cumque inde habet et mansus de Stroto». I toponimi presenti nel testo sono oggi in 
gran parte sconosciuti; tuttavia pare di grande interesse la citazione di Fontepaolina 
e dell’ospedale del Carnaio – località queste tuttora esistenti – come punti di passag-
gio della “stratam antiquam” che correva fra Bagno e Galeata e che faceva da confine 
del distretto del castello: non può trattarsi d’altro che della medievale strada romea 
percorsa dai pellegrini diretta a Roma (La “melior via” per Roma. La strada dell’Alpe di 
Serra, dalla Valle del Bidente alla Val di Chiana, a cura di R. Stopani, F. Vanni, «De strata 
francigena», X/1, Poggibonsi, Nencini Editore, 2002). 
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Maria) e fra i testimoni compa-
iono due figli del fu Rodolfino 
del Grinta, importante vassal-
lo vescovile casentinese e già 
compagno di viaggio del conte 
Aghinolfo72; si segnalano inol-
tre ben tre notai, uno dei quali 
è giudice. Tutti indizi che, com-
plessivamente, suggeriscono 
una transazione decisamente 
importante e partecipata a li-
vello dell’aristocrazia medio-
alta73. Ora, dobbiamo rilevare 
una singolare coincidenza: è 

noto agli studiosi dei Guidi che il nome della moglie del conte Aghinolfo 
era proprio Agnese – lo afferma lo stesso Aghinolfo nelle querimonie del 

72  Per il marchese Rigone: S. Tiberini, I «marchesi di Colle» dall’inizio del secolo XII alla 
metà del XIII: la costruzione del dominato territoriale, «Archivio Storico Italiano», vol. 155, 
n. 2/3, 1997, pp. 199-264. A proposito della famiglia di Rodolfino del Grinta ed i suoi 
figli Aldobrandino e Rodolfino, segnaliamo un documento del 1225 pubblicato in Mo-
numenta Germaniae Historica, tomo XIV, parte IV/1, Wisibadae, Impensis Harrassowitz, 
pp. 163-164. Si tratta di una concessione dell’imperatore Federico II nei confronti dei 
«dilecti fideles nostri Aldebrandinus, Rodolfinus et filii Grinte, silicet Rodulfinus, Grin-
ta, Orlandinus et Albericolus» – vale a dire i nostri due testimoni più, probabilmente, 
i figli di un terzo defunto fratello – riguardante diritti in diverse località del basso Ca-
sentino, fra cui Monte Giovi, Catenaia, Vegognano, Valenzano, Chitignano, Laterina. 
Si tratta della famiglia in seguito detta dei Grinti di Catenaia – ringrazio Gian Paolo 
Giuseppe Scharf per le informazioni – più avanti destinata ad avere un gonfaloniere in 
Arezzo. Infine, per il viaggio di Rodolfino del Grinta con Aghinolfo, cfr. sopra, nota 50. 
73  A proposito di collegamenti, osserviamo che il nome della madre delle cinque so-
relle è Ravenna, esattamente come la moglie del già citato Bellincione degli Adimari. 
Non può trattarsi della stessa persona, perché questa Ravenna risulta già morta nel 
1223; tuttavia questa coincidenza potrebbe suggerire una qualche parentela – mediata 
da donne – fra le due stirpi degli Adimari e degli Ubertini, e di conseguenza anche coi 
Guidi. 

Panorama di Montegranelli, 
agosto 2021.
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1229 di cui abbiamo parlato più sopra –, ma il suo casato non è conosciu-
to74. Stando così le cose, non si può fare a meno di ipotizzare che proprio 
la Ubertini avesse sposato Aghinolfo, e questo per almeno due motivi: 
innanzitutto perché soltanto i discendenti di Aghinolfo saranno in seguito 
titolari della signoria su Montegranelli, sfuggendo al meccanismo delle 
quote-parte altrimenti fino a questo momento pervasivo; inoltre l’impresa 
di costituire una dote per Agnese degna d’un matrimonio con un Guidi 
spiegherebbe la ragione della permutazione avvenuta fra le sorelle Uber-
tini, con tutto il suo corollario di personaggi più o meno prestigiosi. 
Comunque sia andata, il primo documento che attesta il passaggio di 
Montegranelli ai Guidi risale all’aprile del 124775, ed è una concessione 
dell’imperatore Federico II rilasciata a Guido detto Guido Pace, figlio di 
Aghinolfo, il cui casato aveva nel frattempo assunto il titolo di conti di 
Romena. Di conseguenza, il possesso di questo castello deve certamente 
risalire al periodo compreso fra il 1223 ed il 1247. Che Montegranelli fos-
se interamente nelle disponibilità del conte di Romena è attestato a chia-
re lettere nel testo: «Castrum totum Montisgranelli cum tota eius curia, 
et districtu et sui pertinentiis». Non a caso questo castello sarebbe presto 
diventato una delle residenze preferite, ed infine esclusiva, dei conti di 
Romena. Era invece condiviso con altri il vicino ospedale di S. Uberto76, 
di cui il conte Guido Pace aveva una quarta parte, più quanto fosse di sua 
pertinenza nel distretto di Montegranelli. 
Naturalmente il diploma di Federico II non si limita a Montegranelli, ma 
riguarda tutte le località che i conti di Romena avevano in Val di Savio e 
altrove. Nell’area di nostro interesse compaiono: 

quartam partem Rocche de Balneo, Burg.. plebis de Balneo et balneii et eius 
curtis, et quartam partem Fregabolgie, quartam partem castri de Corzano 
et eius curie et destrictus, Larciani, Fontis Cluxe et eorum pertinentiarum, 
quartam partem Castelline et si plus ei per[tinet], Castrum totum Montis 
Granelli cum tota eius curia et districtu et suis pertinetiis, et quartam par-
tem hospitalis Sancti Uberti et siplus ad eum pertinet pro districtu et curia 
Montis Granelli, Villam Sancti Salvatoris, Monporciolum, Poder.. Frederi-
cis, Silvaplanam, Vexam77. 

74  Bicchierai, Guidi, Aghinolfo, cit. 
75  ASFi, Diplomatico, Riformagioni Atti Pubblici, 1247 aprile. Un’edizione del testo si tro-
va in M. Orlandi, Una valle dantesca. Il Casentino nella vita e nelle opere di Dante Alighieri, 
Anscarichae Domus, 2002, Firenze, pp. 195-200. Si veda anche Mosconi, Montegranelli, 
cit., pp. 33-34.  
76  P. Licciardello, Il messale camaldolese medievale di Bagno di Romagna, in Storia di 
Sarsina, II, cit., p. 900. 
77  ASFi, Diplomatico, Riformagioni Atti Pubblici, 1247 aprile. Non si tratta del diploma 
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Innanzitutto osserviamo che, a parte il caso di cui abbiamo appena parla-
to, i diritti dei conti di Romena sono sempre relativi ad una “quarta par-
te” del totale, cosa che non sorprende, visto che questi erano esattamente 
i termini adottati in seguito all’arbitrato del 1230. Di conseguenza, si può 
presumere che tutte le località citate, ad eccezione di Montegranelli, fa-
cessero parte del patrimonio maturato dai Guidi prima di quella data. 
Ed in effetti il testo elenca chiaramente Bagno, Corzano, Larciano, Fonte-
chiusi e Castellina che, come sappiamo, furono tutti acquisiti dai Guidi 
all’epoca in cui agivano in comune. Tuttavia compaiono alcune novità 
che meritano qualche approfondimento. Subito dopo Bagno – il dettato 
qui riprende la concessione dello stesso Federico II del 1220, enumerando 
la rocca, il borgo, la pieve e le terme – e prima di Corzano il testo propone 
la località di Fregabolge, senza menzione di curia o distretto. Non si può 
non notare la somiglianza con quel «Fregaboliziam» – basta omettere una 
i per avere in pratica lo stesso nome – riscontrato nel succitato documento 
del 122078. Considerando quanto abbiamo imparato sulla struttura del ca-
stello di Bagno, sormontato da un paio di torri di osservazione, non sarà 
fuor di luogo ipotizzare che Fregabolge fosse il nome di una di queste 
torri. Gli altri toponimi presenti nel testo – la Villa di San Salvatore, Mon-
porciolo il podere “Fredericis”, Selvapiana, Vessa – forse si riferiscono a 
luoghi dove i conti avevano possedimenti – propri o di uomini da loro 
dipendenti – senza però diritti completi di signoria. A proposito di Mon-
porciolo (o Monteporciolo), si può senz’altro accogliere l’ipotesi proposta 
da Luigi Mosconi, secondo la quale questo era un castello di cui i conti 
Guidi non erano signori – è infatti ricordato un certo Baldinetto «domini 
Turbavicini» che ha tutta l’aria di esserlo – posto nelle vicinanze di Sel-
vapiana, Fontechiusi e Vessa79; un documento di cui parleremo meglio in 
seguito localizza più precisamente questo castello «ultra flumen Sapium 
versus roccha Vesse»80, cioè al di là del fiume Savio in direzione della roc-
ca di Vessa. In seguito alla scomparsa di Monporciolo, prosegue Mosconi, 
entro i primi del Trecento questo sarebbe stato sostituito dal meglio docu-

originale, ma di una copia del 1417. I punti di sospensione riportati sono già presenti 
nel documento ed indicano brani del testo che il copista non era riuscito a decrittare 
per danneggiamento dell’originale («defficiente tamen in ipso privileggio in pluribus 
locis, propter fracturam, venustatem ipsius privileggii»). Li abbiamo trascritti tali e 
quali, ad eccezione di un caso facilmente integrabile indicato da parentesi quadre.  
78  Cfr. il primo paragrafo di questo testo. 
79  Mosconi, Selvapiana, cit., pp. 25-26. 
80  Ivi, p. 67. Cfr. paragrafo 9 di questo testo.
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mentato e tuttora esistente Ca-
stel Benedetto81. Anche la Vil-
la di San Salvatore82 potrebbe 
rientrare in questo quadro, 
poiché proprio a San Salvato-
re era dedicata – ed è ancora 
oggi dedicata – la chiesa di 
Crocesanta, nelle immediate 
vicinanze di Castel Benedet-
to83. Nulla si può dire invece a 
proposito del podere “Frede-
ricis”, anche se pare probabile 

che si trovasse nello stesso circondario. 
Il conte Guido Pace non fu l’unico a sollecitare ed ottenere un riconosci-
mento del patrimonio di famiglia da parte dell’imperatore Federico II. An-
che i figli del defunto conte Guido84, Guido Novello e Simone, ne ebbero 
uno del tutto simile85. Ma non solo: coincidono il periodo, aprile 1247, ed il 
luogo di rilascio dei documenti, la città di Cremona, nonché il prestigioso 
gruppo di testimoni presente alla confezione dell’atto86. Ce n’è abbastan-

81  Ivi, pp. 25-26. 
82  Villa S. Salvatore è ricordata anche nel 1314 in un testamento di un uomo del Trivio 
(ivi, p. 89). 
83  Su Crocesanta e Castel Benedetto: E. Agnoletti, L’abbazia «nullius» di Bagno, Arti-
grafiche, Sansepolcro 1990, pp. 38-46, Id., Piccole storie, Vol. II, Arti Grafiche, Sansepol-
cro 1987, pp. 263-266. 
84  Il conte Guido morì nel 1239 (M. Marrocchi, Guidi, Guido, in Dizionario Biografico 
degli Italiani, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, vol. 61, 2004, alla voce). 
85  Un’edizione del documento è disponibile in Historia diplomatica Friderici secundi, a 
cura di J.L.A. Bruillard-Bréholles, Tomo VI, parte I, Parigi, Henricus Plon, 1860, pp. 
518-524. 
86  Si trattava di Enrico, figlio dell’imperatore, re di Sardegna e legato del Sacro Impero 
in Italia, l’arcivescovo di Palermo Berardo, il marchese di Heemburth, il protonotario 
imperiale e logoteta del regno di Sicilia Pier delle Vigne, il giudice della curia imperiale 

Strutture residue sul sito del 
castello di Montegranelli, oggi 
purtroppo in stato di grave 
degrado.
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za per ritenere che i postulanti avessero proceduto d’accordo ed insieme 
avessero affrontato il viaggio per incontrare l’imperatore. Tutto ciò per 
dire che non sempre e non necessariamente i rapporti fra i diversi rami 
dei Guidi furono improntati all’ostilità. A proposito delle diverse dinastie 
guidinghe, se da Marcovaldo discesero i conti di Dovadola e da Aghi-
nolfo quelli di Romena, i discendenti di Guido avrebbero dato origine a 
ben due casate: da Guido Novello si ebbero i conti di Bagno e da Simone 
quelli di Battifolle. Come si diceva, il diploma che i due ottennero nel 1247 
è del tutto simile a quello di cui abbiamo discusso sopra; tuttavia alcune 
piccole differenze meritano attenzione. Per prima cosa l’imperatore non 
fu sollecitato direttamente dagli interessati, bensì dalla madre, Giovanna 
Pallavicini, e soprattutto dallo zio materno, Uberto Pallavicini, fedelissi-
mo dell’imperatore, prossimo ad insignorirsi della città di Cremona87, che 
in questa circostanza aveva evidentemente assunto un ruolo di tutore nei 
confronti dei due nipoti. Il secondo punto, ma più interessante, riguarda la 
serie di beni in Val di Bagno che l’imperatore confermava loro: 

Item quartam [partem] Burgi et Rocche de Balneo, Castri de Torzano 
[sic], et Fontiscluse, et Castellini, et Larchiani, et suarum curiarum et 
districtuum, et pertinentiarum, et quartam partem edificiorum, terra-
rum, donicatarum, et hominum existentium in ipsis locis88. 

Come si vede, l’elenco è quasi laconico, se confrontato a quello che Guido 
Pace da Romena aveva avuto cura di far registrare per sé. Si ha quasi l’im-
pressione che, almeno in questa fase, Guido Novello e Simone avessero 
scarso interesse per la Val di Bagno, che pure in seguito avrebbe dato il ti-
tolo ad un ramo della famiglia. Nemmeno sorprende l’usuale riferimento 
alla quarta parte del totale, inteso non solo come beni immobili ma anche 
relativamente agli uomini, poiché ogni ramo della famiglia a questo punto 
aveva un ben definito gruppo di fideles in ogni località. 

8. Nuovi equilibri in valle

L’intreccio di giurisdizioni che caratterizzava la Val di Bagno di certo non 
facilitava la convivenza delle diverse signorie che insistevano sullo stesso 
territorio. Ogni località, infatti, apparteneva in parte ad ogni ramo della 

Taddeo da Suessa (ivi). 
87  E. Occhipinti, Pallavicino, Uberto, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 80, Roma, 
Istituto della Enciclopedia Italiana, 2014, alla voce; Marrocchi, Guidi, Guido, cit.  
88  Historia diplomatica Friderici secundi, cit., pp. 518-524. 
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famiglia comitale ed i rispettivi fideles vivevano fianco a fianco. A questo 
si aggiunga l’emergere di orientamenti politici contrastanti in seno alla 
famiglia con l’avvicinamento di alcuni esponenti, in particolare del ramo 
di Dovadola, al partito guelfo. Spia di questa situazione potenzialmente 
esplosiva, e dei conseguenti tentativi di ricomposizione, è un documento 
del 24 marzo 125389. Già il luogo scelto per la celebrazione dell’atto, «in 
plano de Castellina», è indicativo della volontà di raggiungere una tregua 
– per quanto mai esplicitamente dichiarata – fra le parti in causa: si tratta-
va infatti di un luogo per così dire ‘neutro’, all’incirca in posizione centrale 
rispetto ai territori dominati dai Guidi, poco lontano ma al di fuori dei 
principali castelli – Bagno e Corzano – e degli altri centri abitati. È in aper-
ta campagna, dunque, che si incontrarono Guido Novello, figlio del conte 
Guido, che agiva anche in nome del fratello Simone; il conte Guido Pace 
da Romena; infine Guido Guerra e Ruggero dei Guidi di Dovadola90. Pare 
significativa l’assenza, in questa sorta di riunione di famiglia, del conte 
Tegrimo – l’unico ancora in vita dei cinque fratelli Guidi91 – o di un suo 
rappresentante. Se ne potrebbe concludere che fin da quest’epoca Tegrimo 
fosse ‘fuori dai giochi’ in Val di Bagno, avendo probabilmente preferito 
concentrarsi su altre parti del dominato dei Guidi, in particolare Modi-
gliana, castello di cui i suoi discendenti si sarebbero intitolati. Se questo 
fosse vero, resterebbe da capire chi sarebbe subentrato nella sua parte in 
Val di Bagno. Forse Guido Novello e Simone, dal primo dei quali sareb-
bero discesi proprio i conti di Bagno? Sembra verosimile, ma al momento 
mancano prove certe. 
Il testo mostra che i ‘partiti’ contrapposti erano due: da un lato i figli del 
conte Guido insieme a Guido Pace da Romena, dall’altro i conti di Dova-
dola; in un certo senso ‘ghibellini’ contro ‘guelfi’. Difficile, dunque, che si 
trattasse di una semplice ridefinizione delle rispettive competenze in se-
guito alle ultime divisioni; al contrario pare chiaro che si fossero verificati 

89  Edizione del testo in I Guidi signori di Dovadola, Documenti, cit., pp. 49-53, originale 
in ASFi, Diplomatico, Riformagioni atti pubblici, 1253 marzo 24, pergamena n. 14704. Lo 
scrisse il notaio Ugolino da Pianetto alla presenza di altri due notai, Currolo da S. Ca-
sciano e Bencivenne da Calcignano. Fra i testimoni figuravano personaggi casentinesi 
(Tebaldo del fu Tebaldo da Glanzolo; Vincio, Boninsegna e Gozello, fratelli e figli del 
fu Tebaldo da Glanzolo), di località più lontane della Toscana (Aldello del fu Alfano 
da Monterappoli) e di Bagno (Bencivenne di Cavalca e Guido di Rizia). Tutte le in-
formazioni riportate nel presente paragrafo derivano da questa fonte, salvo diversa 
indicazione. 
90  È probabilmente in questa occasione che Guido (ancora senza l’appellativo “Guer-
ra”) e Ruggero vengono chiamati conti di Dovadola per la prima volta. 
91  Il conte Tegrimo sarebbe morto vecchissimo nel 1270 (Bicchierai, Guidi, Tegrimo, 
cit.). 
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casi di usurpazione – di uomini in particolare, ma anche di beni e diritti – 
degli uni verso gli altri, generando di conseguenza un clima di sospetto e 
scarsa governabilità, per non dire di aperta ostilità, all’interno della valle. 
Con questo atto, dunque, i protagonisti cercavano di porre rimedio ad una 
situazione evidentemente percepita come insostenibile. 
Il risultato venne ottenuto non tramite una tregua o un arbitrato – o al-
meno il documento non vi accenna, anche se può benissimo essere che 
qualcosa del genere fosse stato stipulato in precedenza – ma attraverso 
una serie di reciproche rinunce che probabilmente sancivano de iure una 
serie di situazioni che già esistevano de facto. Il partito per così dire ‘ghibel-
lino’ rinunciava ai conti di Dovadola:  i beni, gli uomini «tam de donicatis 
quam amanentatis» e tutti i diritti connessi che questi tenevano – o forse 
dovremmo dire di cui si erano appropriati – della parte di Guido Pace 
da Romena in quattro località, ovvero Tredozio, Mausignano, Dovadola e 
Montegranelli – si noti che anche questo possedimento esclusivo dei conti 
di Romena era stato coinvolto –;  le terre, i luoghi e gli uomini, tanto laici 
che chierici, di cui i due conti di Dovadola detenevano delle parti spettanti 
agli altri tre nella rocca e nel borgo di Bagno, nel castello e nel girone di 
Corzano, a Fontechiusi, Larciano e Castellina ed in qualunque altro luogo 
del piviere di Bagno. Inoltre Guido Novello, Simone e Guido Pace face-
vano remissione – cioè rinunciavano a perseguire in giudizio – di tutte 

La Castellina in una cartolina d’epoca.
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le ingiurie, offese, malefici e danni rivolti ad essi, alle loro terre ed ai loro 
uomini dal tempo in cui i conti di Dovadola avevano preso il controllo di 
parte delle predette località. Nemmeno rivendicavano i «melioramentis» 
che avevano apportato a Bagno, Corzano, Larciano e Castellina, e di cui 
– pare di capire – i due figli di Marcovaldo s’erano appropriati. Rinuncia-
vano infine a qualunque azione di tipo legale nei loro confronti («ex toto 
se abdicantes»), liberando ed assolvendo da ogni obbligazione o promessa 
quegli uomini loro fideles che il solo Guido da Romena teneva a Pratovec-
chio e tutti e tre i “rinuncianti” insieme avevano a Bagno, Corzano, Lar-
ciano e Castellina. 
Dall’altro lato, i “guelfi” conti di Dovadola non avrebbero ricercato tutti 
quei servizi, introiti, proventi, esazioni che Guido Pace da Romena riscuo-
teva nella corte di Pratovecchio dagli uomini e dai luoghi della loro parte. 
Similmente rinunciavano a tutti i proventi che Guido Novello e Simone 
ricavavano da uomini della parte dei conti di Dovadola nei soliti luoghi, 
cioè Bagno, Corzano, Larciano e Castellina. Inoltre, ed in maniera del tutto 
speculare a quanto sopra riportato per la parte avversa, Guido Guerra e 
Ruggero rinunciavano a rivendicare qualunque danno, ingiuria o offesa 
contro di loro e i loro uomini da parte di Guido Novello, Simone e Guido 
Pace da Romena nei luoghi predetti, «tam de Tusscia quam de Romania», 
dall’epoca in cui ebbero la tenuta di questi beni e uomini in avanti. Allo 
stesso modo rinunciavano alle spese da loro fatte al fine di apportare “mi-
glioramenti” nella rocca di Bagno (ma non nel borgo), nel girone e nel 
castello di Corzano, a Montegranelli, nel castello di Tredozio e in quello di 
Dovadola; rinunciavano ad agire qualunque azione civile o criminale con-
tro gli stessi; assolvevano e liberavano da ogni giuramento, vincolo, patto 
o promessa tutti gli uomini ed i fedeli della controparte «quos habuerunt 
et tenuerunt» Guido Guerra e Ruggero, cioè, par di capire, di cui si erano 
in qualche modo impadroniti, e questo a Bagno, Corzano, Fontechiusi, 
Larciano, Castellina e Montegranelli, e, per quel che riguarda il solo Guido 
Pace da Romena, in Dovadola, Tredozio, Montebovaro e la villa di Mau-
signano. 
Stabilito ciò, vennero formulate le abituali promesse di mantenere i patti e 
di reciproco aiuto e le pene per chi contravvenisse. Infine i conti giurarono 
ponendo la mano sul libro dei vangeli, anche se Guido Novello era ancora 
in minore età. 
In conclusione, assistiamo ad un ribilanciamento – l’ennesimo e di cer-
to non l’ultimo – fra i vari rami della famiglia comitale in un territorio 
particolarmente problematico da questo punto di vista. Difficile, per non 
dire impossibile, stabilire se i provvedimenti adottati fossero veramente 
equilibrati oppure andassero a vantaggio di una delle due parti, data la 
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mancanza all’interno del testo di qualunque elemento di tipo quantitati-
vo. È però il caso di osservare come soltanto ai conti di Dovadola venisse-
ro assegnati alcuni uomini in origine legati alle altre parti, lasciando forse 
intendere che la loro influenza nella Val di Bagno fosse in questo periodo 
particolarmente forte. 

9. I conti di Dovadola e l’acquisizione di Vessa

L’interesse del ramo dovadolese della famiglia comitale nei confronti 
dell’alta valle del Savio è ben documentato anche per la generazione suc-
cessiva. È il conte Guido Salvatico, figlio dell’ormai scomparso Ruggero 
da Dovadola92, ad occuparsi dell’ampliamento del patrimonio dei Guidi 
in Val di Bagno con l’acquisto del castello e del distretto di Vessa, ancora 
più a nord rispetto a Fontechiusi ed al confine con la diocesi di Sarsina93. 
Proprio il vescovo di Sarsina nel 1267 aveva acquistato i diritti su Vessa 
e la vicina località di Chianatri (oggi Chiantra, nella valle del Borello) da 
una certa Mattea del fu Aliotto della Rocca di Vessa e la stessa Rocca di 
Vessa da tale Ugerio da Montriolo e dai suoi figli94. Guido Salvatico entrò 
in gioco nel 1274, quando, con atto del 14 luglio, procedette all’acquisizio-
ne di metà («pro dimidia») di Vessa e di Chianatri – insieme ad altri beni 
non meglio specificati in quel di Cesena – da una certa Rengarda figlia del 
fu Tiberto95. Il fatto che si trattasse della metà dei diritti su queste località 

92  Ruggero da Dovadola risulta morto nel 1268 (Giannelli, I Guidi signori di Dovadola, 
cit., p. 70). Per la biografia di Guido Salvatico, si vedano M. Bicchierai, Guidi, Guido 
Salvatico, Dizionario Bibliografico degli Italiani, vol. 61, Roma, Istituto dell’Enciclope-
dia Italiana, 2004, alla voce, e Giannelli, I Guidi signori di Dovadola, cit., pp. 81-85. 
93  A Luigi Mosconi si devono la segnalazione del fatto e la pubblicazione dei docu-
menti più importanti (Mosconi, Selvapiana, cit., pp. 23-24, 65-71). Il testo di questo 
paragrafo è largamente debitore delle sue osservazioni. 
94  La compera è ricordata da Mosconi, Selvapiana, cit., p. 23, e da A. Vasina, Crono-
tassi dei vescovi (Basso Medioevo), in Storia di Sarsina, II, cit., p. 696, i quali rimandano al 
Fantuzzi ed ai suoi Monumenti ravennati. Questi, al numero XCV del volume VI della 
sua opera (M. Fantuzzi, Monumenti ravennati de’ secoli di mezzo, VI, 1804, Venezia, Fran-
cesco Andreola, p. 256) trascrive «trentadue monumenti sarsinati citati da Filippo An-
tonini nella Storia di Sarsina», il diciottesimo dei quali recita: «[il vescovo di Sarsina] 
Emit a D. Mathia filia q. Aliotti de Rocca Vexe, Jura Vexe, et Clanatri, et post ab Ugerio 
del Monte Auriolo, et Ranerio, et Ugolinuccio eius filiis Roccam Vexe, et Comune S. 
Agathe fideiussit» (ivi, p. 257). 
95  L’acquisizione di Guido Salvatico riguardava metà di «omne ius omnesque actio-
nes utiles et directas reales et personales pretorias et civiles mixtas omnesque alias 
omnesque usus adque consuetudines totumque dominium omnemque iurisdictionem 
merum et mixtum imperium sibi pertinentia ex successione dicti sui patris […] in Ca-
stro Roche de Vexa eiusque curia adque districtu [interlinea: seu in villa de Chianetti] 
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implica che la precedente compera del vescovo di Sarsina riguardasse non 
l’intero distretto di Vessa ma soltanto una parte. Rengarda aveva eredi-
tato dal padre questi beni – che comprendevano reali diritti di signoria96 
– ed agiva col consenso del marito Tosco di Iacopo da Bocconi e dello zio 
Ubertino da Montecorbo97. Guido Salvatico, che agiva per mezzo di un 
procuratore – Rainerio Cavallone, sul quale torneremo fra poco –, in cam-
bio sborsava 200 lire di denari ravegnani, cifra che finì immediatamente 

et in Civitate Cesene et eius districtu». L’originale del documento è in ASFi, Diploma-
tico, Riformagioni Atti Pubblici, 14 luglio 1274. Un regesto si trova in Delizie degli eruditi 
toscani, VIII, a cura di Fr. I. di San Luigi, Firenze, Cambiagi, 1777, p. 175. Cfr. inoltre 
Mosconi, Selvapiana, cit., p. 23. 
96  La vendita infatti includeva ciò che lei ed il padre avessero avuto «in possessioni-
bus, donecatis, domibus, vineis, terris, silvis, pratis, ripis, rupinis, pascuis, aquaducti-
bus, hominibus, servitiis, angariis et per angariis consuetudinibus et in omnibus aliis 
rebus patronaticus ecclesiarum» (ASFi, Diplomatico, Riformagioni Atti Pubblici, 14 luglio 
1274). 
97  L’atto di vendita venne stipulato proprio in casa di Ubertino da Montecorbo, po-
sta in Sansepolcro «in porta Sancti Iacobi», essendo presenti «domino Stancole iudice 
filium olim Branche, domino Verleone iudice olim domini Cordaleonis, domino San-
ti iudice olim Burgensis, domino Guarnelotto iudice olim Cristofani», tutti quanti di 
Sansepolcro (ivi). Il notaio verbalizzante, Iacopo di Alberguccio, era invece del borgo 
di Bagno, il che lascia pensare che fosse un uomo di fiducia del conte Guido Salvatico. 

Rocca di Vessa (2019). Ruderi della casa colonica sorta sul sito dell’antica fortificazione. 
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nelle mani di Tosco in pagamento della dote stabilita al tempo del suo ma-
trimonio con Rengarda, la quale al momento della vendita aveva un’età 
compresa fra i 15 ed i 25 anni («dicta mulier erat minor xxv annis maior 
tamen xv»). 
Dodici anni dopo, nel 1286, Guido Salvatico completò l’acquisizione del 
distretto di Vessa, fino a quel momento tenuto in condominio col vescovo 
di Sarsina. La transazione è ben documentata da una serie di atti rogati 
fra il 10 ed il 14 febbraio di quell’anno da un notaio locale, Manente del fu 
Acatabene dal Poggiolo, nel piviere di Bagno98. Il primo atto, quello del 10 
febbraio, venne scritto a Cerreto di Pratovecchio, là dove i conti di Dova-
dola avevano numerosi possedimenti ed una delle residenze favorite99. In 
quell’occasione, il conte Guido Salvatico costituiva il solito Rainerio Ca-
vallone quale procuratore incaricato a trattare col vescovo di Sarsina. Que-
sta volta, però, Rainerio era dichiarato esplicitamente «vicecomitem suum 
de Balneo»: era quindi il vicario che si occupava dell’amministrazione dei 
beni e della giustizia ai fideles che Guido Salvatico aveva in Val di Bagno. 
Ma non basta, poiché un collega di Rainerio compare come testimone ad 
uno degli atti successivi: si tratta di Ugolino Fantino, «vicecomite domini 
comitis Guidonis de Battifolle», cioè vicario del conte Guido, figlio di Si-
mone di Battifolle. Queste notizie aprono uno spiraglio sul funzionamento 
dell’amministrazione locale a quest’epoca. Già sappiamo che ognuno dei 
conti aveva una quota-parte dei beni e degli uomini in Val di Bagno, quote 
sempre suscettibili di modifiche e ribilanciamenti in seguito alle comples-
se dinamiche – non sempre amichevoli – che caratterizzavano le relazioni 
fra i Guidi. Ora scopriamo che l’amministrazione dei beni e della giustizia 
era svolta da diversi vicari, ognuno dei quali rispondeva ad un solo signo-
re. Difficile a dirsi, invece, in che modo questi lavorassero e gestissero le 
inevitabili sovrapposizioni fra le loro competenze. Quantomeno, il fatto 
che il vicario di Guido da Battifolle fosse presente autorizza a pensare che 
l’operazione del conte di Dovadola godesse dell’approvazione del cugino 
in secondo grado. 
Tornando al nostro documento, Rainerio di Cavallone riceveva dal suo 
signore una serie di istruzioni ben precise a proposito della compera di 

98  L’edizione degli atti è disponibile in Mosconi, Selvapiana, cit., pp.65-71; gli originali 
sono in ASFi, Diplomatico, Riformagioni Atti Pubblici, 10 febbraio 1286. 
99  Orlandi, Una valle dantesca, cit., pp. 55-58. Si vedano inoltre F. Pasetto, Il  castello  
dei  conti  Guidi  e  l’origine  di  Pratovecchio e G. Cherubini, La signoria del conte Ruggero 
di Dovadola nel 1332, entrambi in La lunga storia di una stirpe comitale, cit., pp. 349-364 e 
407-444, rispettivamente. Testimoni all’atto furono «domino Tancredo milite et fami-
liari» del conte Guido Salvatico, il prete Panzo e Federico «olim de Canpi», entrambi 
abitanti del borgo di Bagno (Mosconi, Selvapiana, cit., p. 65). 
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cui era incaricato. Doveva acquisire dal vescovo Enrico e dal Capitolo di 
Sarsina ogni singola famiglia, coi relativi beni e diritti, che essi avevano 
nelle parrocchie delle chiese di S. Leonardo e di S. Andrea di Vessa100 e 
nel distretto del castello di Monteporciolo – beni e famiglie, questi ultimi, 
che erano stati del già citato Baldinetto del fu Turbavicino da Montepor-
ciolo101. La transizione si estendeva a tutti i beni che queste famiglie di 
Vessa e Monteporciolo avessero non solo in quelle località, ma anche nel 
confinante distretto di Selvapiana. Rainerio era autorizzato al pagamento 
– evidentemente già pattuito – di 200 fiorini d’oro per tali beni e diritti ed a 
ricevere dal vescovo e capitolo sarsinati il corrispondente atto di vendita. 
Conseguita la nomina a procuratore, Rainerio Cavallone si spostò a Bagno, 
accompagnato dal notaio Manente. La compravendita venne celebrata il 
13 febbraio «in claustro plebis Sancte Marie de Balneo», chiaramente luo-
go di grande valore simbolico, oltre che centro della circoscrizione eccle-
siastica cui appartenevano le chiese di S. Leonardo e di S. Andrea di Vessa. 
Anche il vescovo ed il capitolo di Sarsina erano rappresentati da un procu-
ratore: il prete Bentivegna, rettore della chiesa di Saiaccio. Alla presenza di 
numerosi testimoni102, il notaio Manente prese atto delle motivazioni con 
le quali il vescovo giustificava la vendita – il fatto cioè che l’operazione 
era «in utilitatem dicti domini episcopi et episcopatus Saxene, pro eundo 
ad sedem apostolicam pro recuperandis iuribus ecclesie Saxenatis». Giu-
stificazione a cui il prelato era senz’altro tenuto nei confronti della Santa 
Sede – un po’ paradossale, poiché legava il recupero di alcuni diritti alla 
perdita di altri – e che, se non altro, chiaramente rivelava lo stato di debo-
lezza dell’episcopio sarsinate. 
La vendita si componeva, per così dire, di due parti. La prima riguardava 
i diritti spettanti al vescovo di Sarsina nelle parrocchie di S. Andrea e di 

100  La localizzazione delle due chiese di S. Leonardo e S. Andrea si desume dalla 
mappa del “Vicariato di Bagno in Romagna diviso nelle proprie potesterie di Bagno, 
Verghereto, e Sorbano e Feudi confinanti” di Ferdinando Morozzi, 1770. S. Leonardo, 
oggi scomparsa, all’incirca corrisponde alla posizione delle attuali case coloniche del-
la Torricella, mentre S. Andrea può facilmente identificarsi col villaggio dello stesso 
nome, tuttora esistente e poco lontano dal centro della frazione. La mappa del Morozzi 
è visionabile all’indirizzo:  http://www502.regione.toscana.it/searcherlite/cartogra-
fia_storica_regionale_scheda_dettaglio.jsp?imgid=613
101  Cfr. il paragrafo 7 di questo testo. 
102  Fra gli ecclesiastici sono elencati Alberto arciprete della pieve di Romagnano e 
Guardi rettore della chiesa di Ciola, quest’ultimo qualificato come «scribe et familia-
ris» del vescovo di Sarsina – ed in questa occasione in effetti autore dell’atto di procura 
per il prete Bentivegna. Fra i laici compaiono alcuni bagnesi (Federico «Aiugnentis», 
Iacopuccio del fu Testa e Gozellino Beninconte), un sarsinate (tale Ruscello) ed Ugolino 
Fantino, vicario del conte Guido da Battifolle (Mosconi, Selvapiana, cit., p. 68). 
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S. Leonardo di Vessa. Più precisamente, tali diritti si esercitavano su uno 
specifico gruppo di fideles – che vengono puntualmente elencati – ed in-
cludevano tutti i loro beni, quindi non soltanto nelle due parrocchie citate, 
ma anche nelle corti dei castelli di Monteporciolo, di Selvapiana e della 
Rocca di Vessa, ed in generale in tutto il piviere di Bagno e nella contea di 
Bobbio. La seconda parte della vendita riguardava invece qualunque di-
ritto ed azione il vescovo di Sarsina potesse avere nella corte di Montepor-
ciolo, nella stessa Vessa e nella corte del castello della Rocca di Vessa. In 
questo modo, evidentemente, al conte Guido Salvatico pervenivano non 
solo i diritti su certe famiglie, ma anche quelli più propriamente di tipo 
territoriale su Vessa e Monteporciolo. Il prezzo era quello già stabilito di 
200 fiorini d’oro, che il prete Bentivegna ricevette sonanti per il suo vesco-
vo dalle mani di Rainerio Cavallone davanti al notaio e tutti i testimoni. 
Sommando le due compere, quella del 1274 e questa del 1286, è probabile 
che il possesso dei Guidi su Vessa – e forse anche su Monteporciolo – giun-
gesse a completamento, o quasi. A proposito di Monteporciolo, castello 
che avevamo già incontrato nel 1247103 – quando i conti non avevano anco-
ra diritti signorili su quella località ma comunque vi possedevano, o quan-

103  Di nuovo si rimanda al paragrafo 7 di questo testo. 

Locale all’interno della Rocca di Vessa dove si intravede una struttura ad arco pertinen-
te ad un’antica cisterna (2019).
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tomeno sostenevano di avere, alcuni beni –, la microsignoria di Baldinetto 
era dunque passata – o per vendita o perché ricaduta al signore eminente 
– al vescovo di Sarsina, ed ora per suo tramite perveniva ai Guidi. Per quel 
che riguarda Vessa, va senz’altro notata la natura per così dire ‘composita’ 
della località, dove coesistevano diverse parrocchie ed allo stesso tempo 
la Rocca di Vessa si presentava come castello il cui distretto era distinto e 
separato da quello in cui ricadevano S. Leonardo e S. Andrea. 
Il giorno dopo, 14 febbraio 1286, il prete Bentivegna ed il vicario Rainerio 
Cavallone si spostarono a Vessa per la presa di possesso da parte del se-
condo di quanto era stato oggetto della transazione. Al solito li accompa-
gnavano il notaio Manente e diversi testimoni, alcuni dei quali con loro fin 
dal giorno precedente104. L’atto venne celebrato nella parrocchia di S. Leo-
nardo di Vessa, per la precisione nel portico della casa di un certo Ugolino 
di Cutozzo, uno dei fideles che passavano dal vescovo al conte di Dovado-
la. Qui il prete Bentivegna immise Rainerio «in corporalem possessionem 
vel quasi et tenutam» di sette gruppi famigliari del luogo. La cerimonia 
prevedeva che il primo mostrasse al secondo la porta della casa di Ugo-
lino; Rainerio quindi aprì e chiuse l’uscio, entrò ed uscì di casa: gesti che 
indicavano l’avvenuta presa di possesso non solo su quella abitazione e su 
quella famiglia, ma su tutte quelle coinvolte. 
Nello stesso giorno la comitiva si spostò alla chiesa di S. Leonardo, dove il 
notaio, gli attori della compravendita ed i testimoni105 entrarono nella casa 
della stessa chiesa. Ad attenderli c’erano i nuovi fideles del conte106, pronti 

104  Fra i testimoni già presenti a Bagno figuravano Federico «domine Aiugnenttis» ed 
Alberto arciprete di Romagnano. A questi si aggiunsero Bonmartino figlio di Mancello 
«de Burgo Sancti Petri in Corçano» – uno dei primi abitanti documentati di quel borgo 
–, Allegruccio del fu Albertino e Guiduccio del fu Bongianni da Poggiolo – quest’ulti-
ma la stessa località del notaio Manente (Mosconi, Selvapiana, cit., p. 69). 
105  In questa occasione il notaio Manente registrò la presenza del prete Guicciardo, 
rettore della chiesa di S. Andrea di Vessa, un certo Dattino famiglio del conte Guido 
Salvatico ed alcuni uomini di Vessa non coinvolti dalla compravendita: Beneamato 
figlio di Jacopo da S. Pietro di Vessa, Advoltrone del fu Calianno, Ricevuto del fu Bel-
lotto, Iacopuccio del fu Alessandro; di Fontechiusi era invece Orlanduccio del fu Gual-
fredo (Mosconi, Selvapiana, cit., p. 71). 
106  I loro nomi erano: Brunaccio del fu Gaudenzo e Ugolinuccio figlio del detto Bru-
naccio; Ugolino del fu Ceruglio e Guiduccio suo figlio; Ognibene del fu Greco, Gugliel-
metto, Rigotto e Omiciolo figli del detto Ognibene; Deutisalvi del fu Bastardo; Bianco 
del fu Jacopo; Rainerio notaio figlio del fu Bastardo e Vinta fratello di detto Rainerio; 
Ugolino del fu Rubbolino e Chiarzello di lui genero; Orlanduccio del fu Alessandro. Il 
confronto fra i nomi contenuti nell’atto di vendita ed in quello di giuramento permet-
te di stabilire che Ugolino del fu Ceruglio corrispondeva a quell’Ugolino di Cutozzo 
presso la cui abitazione s’era svolta la cerimonia della presa di possesso. Inoltre all’atto 
del giuramento compariva un’ottava famiglia – quella di Orlanduccio del fu Alessan-



96 I Conti Guidi e la Val di Bagno nel Duecento 

a prestare giuramento di fedeltà al rappresentante di Guido Salvatico. Se-
guendo un cerimoniale ben codificato, gli uomini posero la mano sul libro 
dei vangeli e si impegnarono ad osservare tutta una serie di obblighi nei 
confronti del loro nuovo signore - obblighi che andavano dalla residenza 
sulle loro terre e poderi in qualità di “vassalli” del conte al pagamento 
dei dazi loro richiesti, dalla partecipazione alle milizie comitali alla cu-
stodia delle fortificazioni, dal riconoscimento di pene e condanne stabilite 
dall’amministrazione del conte alla comparsa in corte ogni qual volta fos-
sero stati convocati. In generale, 

in omnibus et singulis fatiendis, dandis et prestandis, in perpetuum, 
que veri fideles et vassalli et cuiusque subiectionis subditi suo vero 
domino facere consueti sunt, dicentes, asserentes et affirmantes, om-
nes et singuli supradicti, ex certa scientia, et non per errorem se ha-
bere, tenere, possidere, ex nunc pro ipso domino comite et suis he-
redibus omnia et singula sua bona et res, et possessiones et poderia, 
domos et peculia, tanquam ab eorum domino in feudo et nomine veri 
feudi, et ex inde eidem domino comiti et suis nuntiis, ut dictum est, 

dro – che non era stata compresa inizialmente (Mosconi, Selvapiana, cit., p. 70). 

S. Andrea di Vessa, agosto 2021. Qui probabilmente sorgeva la chiesa di cui nel 1286 
era rettore il prete Guicciardo.
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rendere perpetuo promiserunt. 

Quando tutti ebbero giurato, il vicario Rainerio Cavallone li riconobbe for-
malmente fideles del conte Guido Salvatico investendoli col lembo del suo 
mantello. 
In questo modo si completava – o quantomeno giungeva ad uno stato 
avanzato – il possesso dei Guidi di Dovadola su Vessa e dintorni; allo stes-
so tempo la pletora di diritti in capo a diverse persone che fino ad allora 
avevano gravato su quel territorio si ricompattava in una singola signoria. 

Conclusioni 

Al termine della nostra indagine, una domanda resta senza risposta: chi 
aveva la signoria su Bagno e Corzano prima dell’arrivo dei Guidi? Cio-
nonostante, una serie di indizi ed evidenze contribuisce a chiarire quale 
dovesse essere il panorama ‘politico’ della valle al momento dell’instaura-
zione della signoria guidinga. Una caratteristica pervasiva della Val di Ba-
gno all’epoca era senz’altro la frammentazione del territorio in numerose 
‘microsignorie’: l’esempio di Vessa, dove convivevano diritti del vescovo 
di Sarsina e di piccoli signori locali oggi difficilmente identificabili è parti-
colarmente eloquente. Abbiamo poi riscontrato la presenza degli Ubertini 
a Montegranelli e del meno noto Baldinetto di Turbavicino a Montepor-
ciolo; su Selvapiana – dove però mai si estese il dominio dei Guidi – pre-
valevano i signori della Faggiola e l’abbazia del Trivio107. Ma il caso più 
interessante è senz’altro quello dei conti di Castrocaro, con i loro castelli 
di Fontechiusi, Larciano e Castellina. La presenza di questa famiglia co-
mitale romagnola nell’alta valle del Savio non è una novità – il fatto era 
noto almeno dai tempi del Repetti – ma di certo non ha finora ricevuto le 
dovute attenzioni, probabilmente anche per la scarsità di documentazio-
ne disponibile. Quel che pare certo, i conti di Castrocaro erano in Val di 
Bagno quantomeno da tre generazioni – il conte Bonifacio ed il cardina-
le Giuliano erano come minimo cugini –; impossibile invece al momento 
stabilire se le tre località che passarono ai Guidi fossero soltanto il residuo 
d’una signoria più vasta. Degni di ulteriori indagini anche i rapporti fra 
le due famiglie comitali, che si intuiscono piuttosto stretti, per quanto ten-
denzialmente mediati da terze persone. 
In un quadro del genere, contraddistinto dall’estrema dispersione – e quin-
di debolezza – dei poteri politici ed amministrativi, è chiaro che i conti 
Guidi ebbero gioco facile ad imporsi a scapito di vicini più deboli di loro. 

107  Mosconi, Selvapiana, cit. 
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D’altro canto si deve osservare come l’espansione della loro signoria nella 
valle avvenne in un periodo in cui la loro potenza in Toscana ed in parti-
colare nei dintorni di Firenze era in progressivo declino, senz’altro ancora 
moderato nella prima metà del secolo ma via via sempre più evidente 
mano a mano che ci si avvicinava alla sua conclusione. In un certo senso, 
l’espansione guidinga in Val di Bagno ed in Romagna almeno in parte 
compensava i rovesci della famiglia in Toscana e creava aree-rifugio dove 
i vari rami della famiglia sarebbero sopravvissuti ancora a lungo. Dal pun-
to di vista della struttura politica della valle, ciò si tradusse in una sostan-
ziale semplificazione della situazione precedente, ricompattando castelli e 
ville in un unico organismo, il germe di quello che sarà poi il Capitanato di 
Val di Bagno, la cui estensione corrispondeva quasi esattamente a quella 
dell’attuale territorio comunale108. 
Detto questo, l’unità della valle dopo l’arrivo dei Guidi non deve esse-
re sopravvalutata, soprattutto in considerazione delle vicende del casa-
to, contraddistinte dalla comparsa di numerose dinastie indipendenti e 
di conseguenza dalla suddivisione del patrimonio comune. Si introdusse 
in questo modo una frammentazione ‘di ritorno’ in Val di Bagno, diversa 
però da quella diciamo così ‘originaria’, poiché ora ogni conte aveva uguali 
diritti su ciascuna località del dominio. Come abbiamo visto, il nucleo più 
antico dei possedimenti dei Guidi includeva Bagno, Corzano, Fontechiusi, 
Larciano e Castellina: località acquisite quando ancora i conti agivano in 
comune, così come comune doveva essere la gestione dei diritti di signoria 
e dell’amministrazione della giustizia – probabilmente tramite un vicario 
condiviso. Le cose sicuramente cambiarono dopo le divisioni del 1230, ma 
al momento è impossibile stabilire quali strategie venissero adottate per 
mantenere gli equilibri. L’unico indizio a nostra disposizione riguarda la 
presenza, molti anni dopo (1286), di vicari propri di ogni conte a Bagno 
di Romagna. In che modo poi costoro coordinassero – o contrapponessero 
– la loro azione può essere soltanto materia di congetture. Quel che pare 
certo, l’amministrazione della signoria doveva essere affare di non sem-
plice gestione, per di più complicato dalle rivalità e dalle contrapposizioni 
politiche fra i diversi attori coinvolti. Lo stato di tensione endemica che si 
generò in valle – sfociando talvolta in vere e proprie liti ed aggressioni – 
fra alti e bassi perdurò fino alla conquista fiorentina109. 

108  La letteratura sul Capitanato di Val di Bagno è abbastanza estesa; in questa sede ci 
limitiamo a ricordare P.G. Fabbri, I comuni del Capitanato di Bagno a metà del Cinquecento: 
istituzioni, vita politica, economia, «Alpe Appennina», 1, 2019, pp. 9-80. 
109  Luigi Mosconi ricorda due atti di pace fra i Guidi di Bagno e quelli di Romena nel 
1348 (Mosconi, Montegranelli, cit., pp. 35-37); ad una guerra fra gli stessi negli anni a 
cavallo fra Tre e Quattrocento allude un testamento rogato a S. Piero dal notaio Alberto 
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Senz’altro più semplice fu l’amministrazione dei castelli che i Guidi acqui-
sirono in seguito, poiché generalmente associati ad un singolo ramo della 
famiglia. Durante il Duecento si trattò di Montegranelli – che abbiamo 
sospettato pervenire ai Guidi di Romena per via di dote – e di Vessa – che 
invece fu oggetto di attenzioni mirate da parte dei Guidi di Dovadola. 
L’espansione dei Guidi verso Nord in valle del Savio sarebbe continuata 
anche nel secolo successivo, soprattutto ad opera dei Guidi di Bagno e di 
Romena, ed in generale a spese di altre microsignorie poste nel vicariato di 
Sarsina110. 
Un’altra domanda destinata a rimanere largamente senza risposta riguar-
da gli effetti, dal punto di vista demografico ed economico, che l’arrivo dei 
Guidi avrebbe comportato in Val di Bagno. Purtroppo nessun documento 
sopravvissuto affronta specificamente questi aspetti. Uno dei pochi indi-
zi a nostra disposizione riguarda la casuale menzione, da parte del con-
te Aghinolfo, di una “parte nuova” del borgo di Bagno nel 1229. Nuove 
case significano anche nuovi abitanti, quindi si potrebbe ragionevolmente 
ipotizzare un certo incremento demografico del paese nei primi anni del 
dominio dei Guidi. Forse l’introduzione della Val di Bagno nella signoria 
guidinga – che a quest’epoca conservava ancora il respiro e le dimensioni 
di una signoria regionale – aveva portato qualche vantaggio all’economia 
locale, attirando di conseguenza nuovi abitanti. 
Il paese di Bagno di Romagna esce singolarmente illuminato dal punto di 
vista della struttura dell’abitato, con la sua rocca, il borgo, la pieve ed un 
complesso sistema di torri di avvistamento. Questa struttura senz’altro i 
Guidi l’ereditarono da chi li aveva preceduti, ma è probabile che loro stessi 
si occuparono del suo potenziamento e della sua espansione, come lasce-

di Balassino (ASFi, Notarile Antecosimiano, 173, 25 gennaio 1411); perfino la conquista 
fiorentina del 1406 può essere interpretata come ultimo atto della disfida fra i due casa-
ti, con vittoria definitiva dei conti di Romena (G. Marcuccini, Tracce di una storia, in A. 
Bellandi, R. Greggi, G. Marcuccini, Corzano: dal castello al Santuario, Cesena, Centro 
di Studi Storici Bagno di Romagna - San Piero in Bagno, 1996, pp. 14-16). 
110  Ai tempi dell’Anglico (1371) i conti di Bagno nel vicariato sarsinate avevano Faccia-
no, Valdagneto e Fossa di Canna con la villa di Saiaccio (L. Mascanzoni, La «Descriptio 
Romandiole», cit., pp. 215-219), cui si sarebbe aggiunto Careste nel 1376 (D. Berardi, F. 
Montevecchi, G.F. Fontana, Rocche e castelli di Romagna, II, Alfa Editore, Forlì, 1970, 
p. 146). I conti di Romena nel 1371 vi avevano soltanto Sorbano (L. Mascanzoni, La 
«Descriptio Romandiole», cit., pp. 215-219) ma, negli anni successivi alla conquista fio-
rentina, ebbero anche Montalto, Tezzo, Castelnuovo e Rullato (S. Ammirato, Istorie fio-
rentine, Parte prima, Tomo secondo, Firenze, 1647, p. 1044). Sul vicariato di Sarsina nel 
tardo medioevo si vedano P.G. Fabbri, Economia, società e amministrazione fino al secolo 
XV e L. Mascanzoni, La Descriptio Romandiole dell’Anglic, entrambi i saggi in Storia 
di Sarsina, II, cit., pp 529-586 e pp. 945-995, rispettivamente. 
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rebbero intendere i riferimenti ad amelioramentis che talvolta compaiono 
nelle fonti. Miglioramenti che senz’altro coinvolsero anche le altre località 
del dominio, ma per le quali è impossibile dire alcunché di più preciso. 
L’arrivo dei Guidi, dunque, probabilmente portò ad un’espansione dei 
traffici e ad un accrescimento dell’economia locale. L’apertura di un mer-
cato a Corzano, più precisamente nel centro di S. Piero, fu allora un’inizia-
tiva dei Guidi? Quasi certamente no, poiché, come abbiamo già osservato, 
la chiesa di S. Pietro in Corzano è documentata fin dal 1220, e questo signi-
fica che la zona del mercatale era già allora sufficientemente popolata da 
giustificare la presenza di una chiesa e di un rettore. Quindi, più probabile 
che il centro di mercato preesistesse ai Guidi; anche in questo caso, però, 
un loro intervento volto a valorizzare le caratteristiche del luogo – posto 
a fondovalle, all’incrocio di due importanti vie di comunicazione111 – pare 
nell’ordine delle cose. 
L’ultimo scorcio del secolo vedeva i Guidi ormai ridotti a forza minore – 
ma ancora non trascurabile – nello scacchiere geopolitico tosco-romagnolo; 
tutto ciò mentre Uguccione della Faggiola, che pure partiva da una base 
patrimoniale senz’altro inferiore a quella dei Guidi, stava sperimentando 
le sue prime esperienze signorili in Arezzo112. Della Val di Bagno in questo 
periodo continuiamo a sapere ben poco; tuttavia vorremmo in conclusio-
ne ricordare due eventi che ben riassumono tanto gli aspetti di continuità 
quanto quelli di cambiamento intervenuti durante quel secolo. Il primo ri-
sale al 1293, quando Ildebrandino dei Guidi di Romena, vescovo di Arezzo 
– uno dei rari ecclesiastici di alto livello espressi dalla famiglia – e rettore 
della Romagna per conto del papa, ovviamente guelfo, sistemò una deli-
cata vertenza fra il capo ghibellino Uguccione della Faggiola ed il capitolo 
di Arezzo. Il luogo che il presule scelse per lo svolgimento delle trattative 
fu proprio Bagno, «in turri dominorum comitum» 113. Scelta tutt’altro che 

111  Marcuccini, Tracce di una storia, cit., pp. 9-11; F. Locatelli, La viabilità fra la Roma-
gna e la Toscana nella storia e la costruzione delle rotabili transappeniniche nel secolo scorso, in 
Comunità e vie, cit., pp. 47-72. 
112  G.P.G. Scharf, Le prime esperienze signorili di Uguccione della Faggiola: il periodo are-
tino (1292-1311), «Archivio Storico Italiano», CLX, 2002, pp. 753-767. Su Uguccione e i 
della Faggiola si vedano inoltre L. Onofri, I della Faggiola, in La spada, la croce, il giglio, 
a cura di L. Onofri, Cesena, Il Ponte Vecchio, 2021, pp. 137-149 e Id., Dall’Appennino 
romagnolo a Montecatini. Per una biografia politica di Uguccione della Faggiola, in questo 
stesso volume, pp. 37-56. 
113  Nelli, Scharf, L’attrazione dell’oltregiogo, cit., p. 298. Sul vescovo Ildebrandino si 
vedano G.P.G. Scharf, Le intersezioni del potere: i Guidi e la città di Arezzo nella seconda 
metà del Duecento, in La lunga storia di una stirpe comitale, cit., pp. 119-138 e A. Vasina, I 
romagnoli fra autonomie cittadine e accentramento papale nell’età di Dante, Firenze, Olschki, 
1965, pp. 213-244.
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casuale, poiché a Bagno abitualmente esisteva un equilibrio – per quanto 
instabile – fra guelfi e ghibellini, entrambi rappresentati da diversi rami 
della famiglia comitale; poiché era un punto intermedio e rivolto allo stes-
so tempo sia verso la Romagna che la Toscana; poiché, infine, il vescovo 
Ildebrandino a Bagno giocava in casa, a differenza degli altri attori. Il se-
condo evento, maturato fra il 1297 ed il 1298,  fu il passaggio della pieve 
di Bagno a Camaldoli. L’affare si realizzò come uno scambio alla pari fra il 
conte Guglielmo Novello – del ramo in seguito detto dei Guidi di Bagno – 
ed i Camaldolesi, patrocinato dal pontefice Bonifacio VIII: ai Guidi andava 
il castello di Soci, possedimento di Camaldoli, e quest’ultima per l’appun-
to otteneva la pieve di Bagno. Apparentemente fu un accordo vantaggioso 
per tutti, incluso il pontefice, che favorendo l’avanzata dei Camaldolesi 
– alleati del Papato – in Val di Bagno, perseguiva una sua politica tenden-
zialmente antifiorentina114. Coi frati bianchi alla guida della pieve locale, 
si avviò un processo di rinnovamento spirituale e culturale che doveva 
lasciare tracce profonde in queste parti d’Appennino. 

114  P. Licciardello, Santa Maria di Bagno, cit. 
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Gian Paolo Giuseppe Scharf

Per un codice diplomatico degli Ubaldini della Carda 
(1269-1354)*

La famiglia

La famiglia degli Ubaldini della Carda rivestì nei secoli indubbiamente un 
ruolo da protagonista nelle vicende di un piccolo ma tormentato angolo 
degli appennini, che proprio grazie a loro assunse una sua fisionomia uni-
taria e un nome generale. Il lignaggio origina da una vera e propria pro-
pagginazione, con il trapianto in queste terre di un ceppo che sarebbe poi 
diventato un ramo autonomo della ben nota famiglia di signori mugellani. 
La scommessa politica avanzata dall’uomo di punta della sua generazio-
ne, il cardinale Ottaviano, che vedeva gli spazi di espansione nella culla 
familiare restringersi sempre più drasticamente per opera principalmente 
di Firenze, si può dire vinta, dato che per secoli il ramo della Carda, legato 
alla discendenza del nipote del cardinale, Tano di Azzo, non solo dimostrò 
di aver attecchito nella nuova sede, ma poté prosperare ed espandersi1.
A dispetto però della rilevanza di queste vicende, la loro traccia nella 
documentazione familiare, conservata in buona misura nell’archivio 
Ubaldini, oggi in Vaticano, è piuttosto esigua per l’epoca medievale 
e particolarmente per il primo secolo di vita del ramo, periodo in-
vece che come è naturale risulta fondamentale per comprendere il 
processo di impianto di una nuova signoria appenninica. Ci sono 
certo alcune copie dei documenti fondamentali, ma il grosso della 
documentazione si trova disperso in molteplici archivi e ciò non ha 

* Mi corre il gradito obbligo di ringraziare i competenti custodi delle memorie tifernati, 
senza i quali non avrei potuto stendere codeste righe: Cristiana Barni, Andrea Czortek, 
Silvia Palazzi.

1  Sulla famiglia in generale vedi Tra Montaccianico e Firenze. Gli Ubaldini e la città, atti 
del convegno di studi, Firenze-Scarperia, 28-29 settembre 2012, a cura di A. Monti, 
E. Pruno, Oxford, Archaeopress, 2015, e in particolare L. Cammelli, La signoria degli 
Ubaldini. Assetti territoriali tra tardo Duecento e primo Trecento, pp. 36-44. Vedi anche alle 
note successive.
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favorito né la pubblicazione degli atti né il loro studio2.
Dato che noi ci siamo invece dedicati recentemente a questo studio, in tale 
occasione, constatata la situazione testé descritta, abbiamo in via prelimi-
nare messo insieme l’elenco di consistenza di tale corpus, procedendo poi 
alla pubblicazione di alcuni atti e rimandando ad altra occasione ulteriori 
pubblicazioni. Riteniamo che una di queste occasioni sia infine giunta e 
che sia possibile ingrandire il corpus di atti editi su questo importante pro-
cesso storico e su questa singolare famiglia3.

2  Vedi A. Ascani, Apecchio, contea degli Ubaldini, Città di Castello, Istituto Professiona-
le di Stato per l’industria e l’artigianato, 19772; G.P.G. Scharf, Lo sviluppo di una signoria 
allogena fra Umbria, Marche e Toscana. Gli Ubaldini della Carda fra Arezzo e Città di Castello, 
«Ricerche Storiche», LI, 2021, 21, pp. 27-49.
3  Ivi. Per l’edizione dei documenti vedi ivi, appendice 2, e per il quadro complessivo 
della documentazione del nostro corpus, appendice 1, che costituisce una prima versio-
ne della lista pubblicata in questa sede, appendice 1.

L’Appennino fra Umbria e Marche in una mappa del secolo XII
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Iniziamo dicendo come pur non potendo procedere a un’edizione inte-
grale degli atti che riguardano la famiglia, che sono molte decine, si possa 
isolare un selezionato corpus di 18 documenti che più di altri sono illumi-
nanti e consentono di tracciare un secolo di storia familiare in maniera ab-
bastanza dettagliata. Di questi 18 solo nove possono dirsi completamente 
inediti, poiché gli altri hanno conosciuto almeno un’edizione parziale da 
parte degli storici locali e ultimamente di chi scrive, dato che nella citata 
ricerca abbiamo proceduto all’edizione dei quattro che ci sembravano più 
meritori, due dei quali erano effettivamente inediti, mentre due erano stati 
parzialmente già pubblicati4.
In questa occasione dunque pubblicheremo cinque documenti, tre dei 
quali completamente inediti, mentre due sono stati anch’essi già pubbli-
cati. Così facendo ne lasciamo sei, che pur meritori di un’edizione, sono 
meno significativi. Siamo convinti comunque di apportare un contributo 
di rilievo alla conoscenza della famiglia e delle sue prime vicende sull’ap-
pennino umbro-marchigiano.

I documenti

La consistenza, come la composizione, del nostro selezionato corpus può 
essere vista nel dettaglio nell’elenco che diamo in appendice – che costitu-
isce un miglioramento di quello fornito in altra sede. Qui ci limiteremo a 
presentare i cinque documenti che figurano trascritti nella seconda appen-
dice e a giustificare la loro presenza5.
Il primo risale al 1292, è conservato nell’Archivio Storico Civico di Città di 
Castello (d’ora in poi ASCCdC) e, per quanto conosciuto e parzialmente 
edito nelle tre opere principali che trattano di Città di Castello e della fa-
miglia, non è stato a nostro giudizio sufficientemente valorizzato. Si tratta 
infatti del documento più marcatamente signorile riguardante la famiglia 

4  Ivi. Gli storici che si sono dedicati a questo ramo sono il già citato Ascani e i due 
storici di Città di Castello, Muzi e Magherini Graziani: Ascani, Apecchio, cit., G. Muzi, 
Memorie ecclesiastiche e civili di Città di Castello, raccolte da M.G.M.A.V. di C.d.C., con dis-
sertazione preliminare sull’antichità ed antiche denominazioni di detta città, F. Donati, Città 
di Castello, 1842-4 (rist. anast. Phromos, Città di Castello 1988), G. Magherini-Gra-
ziani, Storia di Città di Castello, III voll., Città di Castello, S. Lapi, 1890. L’argomento 
attrasse tuttavia l’attenzione degli studiosi anche precedentemente: lo storico sette-
centesco Luigi Andreocci, grande indagatore dei fondi tifernati, compilò uno dei suoi 
registri manoscritti proprio su questo tema. Vedi L. Andreocci, Copia di documenti 
riguardanti il Comune di Città di Castello, famiglia Ubaldini, ecc., in Archivio Storico 
Diocesano di Città di Castello (ASDCdC), Fondo del Capitolo, Memorie Tifernati, ms. 
n. 78 (XVIII sec.).
5  Come detto la situazione documentaria ed editoriale è presentata in appendice 1.
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(o meglio il ramo della Car-
da, che qui ci interessa) so-
pravvissuto per il Duecento. 
È appena il caso di esplicitare 
perché ciò sia fondamentale: 
in esso abbiamo infatti la mi-
gliore occasione di approfon-
dire cosa significasse la signo-
ria degli Ubaldini nella nostra 
zona nel Duecento, dato che 
gli altri documenti sono più 
marcatamente politici e met-
tono in luce altri aspetti della 
famiglia. Quello che pubbli-
chiamo invece è abbastanza 
eloquente in merito, anche se, 
come spesso capita, descrive 
una situazione al momen-
to della sua conclusione. In 
esso infatti Tano, colui che si 
può definire il capostipite del 
ramo, liquida i suoi diritti si-

gnorili su di un particolare castello agli abitanti dello stesso. Non è su-
perfluo aggiungere che dietro la mossa dovette esserci la sollecitazione 
interessata del comune urbano, dato che gli ex dipendenti della signoria 
erano lasciati liberi di sottomettersi alla città, che stava consolidando il 
suo controllo sul territorio. Non sarebbe sorprendente, del resto, scopri-
re che anche dietro ai capitali necessari all’operazione ci fosse la finanza 
urbana, anche se confessiamo di non aver trovato traccia della cosa. Pos-
siamo anche dire che, per quanto non indefinitamente generalizzabile, la 
situazione descritta può facilmente suggerire considerazioni sulla situa-
zione degli altri castelli controllati dalla famiglia, sui quali purtroppo la 
documentazione tace6.
Il secondo documento risale al 1313 ed è non solo inedito, ma pressoché 
sconosciuto. Esso ci introduce in tutt’altra dimensione, lontano dalla Val-
tiberina e dall’orizzonte signorile, ma è non di meno assai istruttivo per lo 

6  Vedi appendice 2, n. 6. Per una prima analisi del documento vedi Ascani, Apecchio, 
cit., e Scharf, Lo sviluppo di una signoria, cit. Per il contesto tifernate Magherini-Gra-
ziani, Storia, cit., vol. III.

Stemma degli Ubaldini
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sguardo che ci permette di dare al coinvolgimento della famiglia nella po-
litica al più alto livello. Francesco di Tano, unico della sua schiatta, ricoprì 
uno dei massimi incarichi possibili in quegli anni, essendo nominato vica-
rio imperiale a Pisa, con l’incarico di coordinare l’offensiva anti-fiorentina 
di Arrigo VII. Il documento proviene dall’archivio imperiale, che (come è 
noto) si è salvato in buona parte, avendo seguito le vicende dei due princi-
pali cancellieri imperiali dopo l’infausta conclusione dell’avventura italia-
na del lussemburghese. Per tale motivo oggi tale archivio è suddiviso fra le 
due città di Pisa e Torino, dove appunto trovarono rifugio i due cancellieri, 
ma il documento che ci interessa, pur riguardando Pisa non si trova nella 
città tirrenica, ma in quella subalpina. Si tratta della procedura di ricezio-
ne di due lettere imperiali al comune pisano, al cui interno le lettere stes-
se sono copiate. Francesco di Tano, latore delle lettere, vi appare insieme 
anche il personaggio di riferimento della corte imperiale, dato che Arri-
go sollecitava l’intervento delle forze pisane, incaricando l’Ubaldini della 
conduzione della vicenda. Anche se la stessa non ebbe sviluppi per il so-
stanziale tentennamento nell’adesione del comune pisano, probabilmente 
timoroso di un eccessivo coinvolgimento nella campagna dell’imperatore, 
il documento è comunque assai importante per mostrare il livello politico 
raggiunto dalla casata, che altrimenti potrebbe apparire unilateralmente 
ripiegata sui propri domini appenninici7.
Il terzo documento che presentiamo è del 1337, è conservato a Firenze 
ed è inedito, benché menzionato da Ubaldo Pasqui, che ne sottolineava 
le somiglianze con uno da lui pubblicato. Si tratta di uno degli atti che 
compongono una complessa opera di pacificazione generale fra i Tarlati 
da Pietramala, il comune di Arezzo, testé sottomesso a quello di Firen-
ze, e i molti loro ex nemici. Sponsor dell’operazione è infatti il comune 
fiorentino, che desiderava consolidare il proprio dominio nell’aretino, ri-
portandovi la pace. I Tarlati dunque (e in second’ordine il comune areti-
no, finallora sotto il loro controllo) concludevano numerosi accordi, che 
riguardavano famiglie signorili e comuni urbani con i quali erano stati 
in pesante contrasto. Una delle pietre fondazionali di questo edificio era 
una pace “valtiberina”, raggiunta a Perugia, che doveva formare il quadro 
generale nel quale si sarebbero inserite paci di minor portata concluse con 
singoli attori. Uno di questi appunto era la famiglia degli Ubaldini della 
Carda, non contemplata negli accordi con Città di Castello, ma comunque 

7  Sull’archivio imperiale conservato a Pisa, vedi F. Bonaini, Acta Henrici VII, Romano-
rum imperatoris et monumenta quaedam alia suorum temporum historiam illustrantia: opus 
postumum, Florentiae, Typis Galileianis M. Cellinii et soc., 1877. Il documento è in ap-
pendice 2, n. 9. Su Francesco di Tano, Ascani, Apecchio, cit., e Scharf, Lo sviluppo di 
una signoria, cit.
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menzionata nell’accordo perugino. Ciò che rendeva importante tale accor-
do era il fatto che gli Ubaldini erano stati in un primo tempo i migliori al-
leati dei pietramalesi in Valtiberina, ma cambiato fronte ne erano diventati 
pericolosi nemici. Sanare dunque quello che poteva apparire un tradimen-
to era di importanza capitale, per impedire la rinascita di odi e inimicizie, 
e bisogna dire che fra i vari accordi della pacificazione generale questo fu 
quello che dimostrò maggior stabilità, dato che fondava uno status quo di 
sostanziale equilibrio fra le due famiglie che avrebbe retto per decenni8.
Il quarto e il quinto documento sono intimamente connessi e risalgono al 
1354. Solo il secondo è noto, ma inspiegabilmente gli storici locali dava-
no per perso l’originale e il suo tenore e ne fornivano estratti e traduzio-
ni tratte da copie cartacee parziali di epoca moderna. Si tratta infatti di 
una cospicua pace contratta fra il comune di Città di Castello e un blocco 

8  Per il quadro generale nel quale maturò l’iniziativa di pace, vedi Magherini-Gra-
ziani, Storia, cit., vol. III, Scharf, Lo sviluppo di una signoria, cit. Il documento in que-
stione, che qui pubblichiamo in appendice 2, n. 12, venne segnalato da U. Pasqui, 
Documenti per la storia della città di Arezzo nel Medio Evo, III, Firenze, R. Deputazione 
di Storia Patria per la Toscana, 1937, III, in nota al n. 780, p. 17. Non venne pubblicato 
perché considerato molto simile al detto documento, che riguardava la pacificazione 
con Monaldo da Castel Durante.

Antico ponte a schiena d’asino presso il borgo di Apecchio
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di suoi nemici, cioè gli Ubaldini della Carda, il comune di Citerna e il 
marchese del Monte. Il documento che precede è invece la procura della 
famiglia per concludere la detta pace ed è inedito. A vero dire il docu-
mento ufficiale della pace è effettivamente perduto, ma data l’importanza 
dell’assunto pochi anni dopo ne furono tratte perlomeno due copie – forse 
tre, ma la terza è perduta – in forma di estratti limitati ciascuno a un sog-
getto. Sopravvivono dunque il documento riguardante Citerna e quello 
riguardante gli Ubaldini, mentre non si è reperito quello riguardante il 
marchese del Monte. Come detto, il lungo trattato comportava numerose 
clausole, che sono note proprio grazie alle opere degli studiosi locali, i 
quali si avvalsero degli appunti contenuti in un manoscritto cartaceo suc-
cessivo. Non di meno, avendo a disposizione l’originale (o meglio la copia 
in estratto relativa), si è ritenuto opportuno trascrivere per intero ciò che 
riguardava gli Ubaldini, insieme alla procura precedente. L’importanza 
dell’atto è comunque notevole: a dispetto della precarietà della pace così 
conclusa, infranta già pochi anni dopo, le clausole del trattato rimasero un 
punto fermo di riferimento per tutti gli accordi successivi. Si può perciò 
affermare che l’atto concludesse un periodo della storia familiare, da quel 

Il castello di Apecchio in un disegno antico
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momento indirizzata su precisi binari, e ciò giustifica la nostra scelta di 
terminare qui l’opera di pubblicazione e divulgazione del corpus docu-
mentario familiare9.

9  Vedi appendice 2, nn. 17-18. Per un primo approccio al secondo documento – il pri-
mo è pressoché sconosciuto – vedi Ascani, Apecchio, cit., Magherini-Graziani, Storia, 
cit., vol. III. Vedi anche Scharf, Lo sviluppo di una signoria, cit. I due documenti sono 
riportati in Andreocci, Copia di documenti, cit., cc. 8r.-11v., 12r.-14r.

Il paese di Apecchio oggi.
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APPENDICE 110

Codice diplomatico degli Ubaldini della Carda

Abbreviazioni: ASDCdC = Archivio Storico Diocesano di Città di Castello; 
ASCCdC = Archivio Storico Civico di Città di Castello; ASFi = Archivio di 
Stato di Firenze; ASPg = Archivio di Stato di Perugia; ASTo = Archivio di 
Stato di Torino; NA = Notarile Antecosimiano; RCV = Registri di Cancel-
leria Vescovile

1. 2/7/1269 - Donato, canonico aretino e cappellano del cardinale Otta- 
viano degli Ubaldini, prende possesso a nome di quest’ultimo del-
le case già appartenute a Uguccio di Ugolino di Latino a Città 
di Castello.  
Sede: ASDCdC, RCV, 3, c. 151r.  
Edizione: Ascani, Apecchio, cit., p. 32, n. 19, brevemente pubblicato in 
nota. Scharf, Lo sviluppo di una signoria allogena, cit., p. 46, appendice 
2, n. 1.

2. 4/1/1270 (a) - 24/3/1270 (b) - 2/4/1270 (c) - Jacopo detto Bucco del 
fu Candolfo vende a Donato, canonico e cappellano del cardinale 
Ottaviano degli Ubaldini, il castello vescovile di Montevicino; in se-
guito alla confessione dello stesso Bucco davanti al vescovo di aver 
agito senza il suo consenso, il vescovo medesimo concede il suo as-
senso; il messo episcopale Capagio ingiunge al detto Donato di riti-
rare la documentazione relativa al castello presso la curia vescovile. 
Sede: Archivio Vaticano, Arch. Ubaldini, n. 49, altra copia in An-
dreocci, Copia di documenti, cit., cc. non num. dopo c. 74 (a); 
ASDCdC, RCV, 3, c. 162r. (b), c. 165r. (c), 
Edizione: Ascani, Apecchio, cit., pp. 32-3, n. 20, tutti brevemente pub-
blicati in nota. Scharf, Lo sviluppo di una signoria allogena, cit., pp. 46-
48, appendice 2, n. 2 (b, c).

3. 1276 - Tano degli Ubaldini, con l’assenso dei suoi parenti per la sua 
minorità, vende al comune di Città di Castello le case già dei Lati-
ni e comprate dal comune da suo zio il cardinale Ottaviano.  
Sede: ASCCdC, Libro Nero II, pp. 140-1. 

10   Il presente elenco differisce da quello pubblicato in Scharf, Lo sviluppo di una si-
gnoria allogena, pp. 43-45, appendice 2, semplicemente per l’aggiunta di un documento, 
che si colloca in penultima posizione; di conseguenza l’ultimo documento è ora il 18, 
non più il 17, mentre tutti gli altri numeri sono rimasti invariati.
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Inedito.
4. 24/10/1278 - Niccolò, vescovo di Città di Castello, nel Consi-

glio adunato nel palazzo del comune di Città di Castello, scomu-
nica pubblicamente Bellabranca Brancaleoni e Tano Ubaldini per 
l’attacco a Monte Somole e l’occupazione di Carda e Montevicino. 
Sede: ASDCdC, RCV, 7, c. 24r.  
Inedito

5. 4/6/1286 - Tano di Azzone Ubaldini cede a Uguccio, Taviano e Gior-
dano del fu Guramonte (Roberti) da Borgo San Sepolcro tutti i diritti 
sulla somma di 350 fiorini parte di 10.000 lire che il comune di Cit-
tà di Castello gli deve in forza della pace fra la parte guelfa e quel-
la ghibellina ivi conclusa, per i danni ricevuti nella precedente fase. 
Sede: ASDCdC, RCV, 7, c. 123rv . 
Edizione: Muzi, Memorie Civili, cit., I, pp. 84-5; Magherini, Storia, cit., 
II, p. 236 (pubblicato in parte).

6. 15/11/1292 - Tano degli Ubaldini concede agli uomini di Monte- 
giardino, già manenti di Ugo e Uguccio di Ugolino di Latino, la 
liberazione da ogni obbligo nei suoi confronti in quanto successore  
dei detti Ugo e Uguccio; concede loro inoltre la giurisdizione  
sul loro castello in cambio di 100 lire.  
Sede: ASCCdC, filza 3, nn. 25-26. 
Edizione: Muzi, Memorie Civili, cit., I, pp. 81-2; Magherini, Storia, cit., 
II, p. 248; Ascani, Apecchio, cit., p. 40 (brevemente riassunto). Vedi 
appendice 2.

7. 1/5/1307 - Sibene, già di Città di Castello e ora abitante a Ca-
stiglione S. Bartolo, dona a Martinello di Ugolino di Boninse-
gna da Città di Castello tutti i suoi diritti contro Tano di Azzone e 
suo figlio Francesco che avevano avuto da lui 50 fiorini a mutuo. 
Sede: ASDCdC, RCV, 8, c. 133v., copia in Andreocci, Copia di 
documenti, cit., c. 15r. 
Edizione: Ascani, Apecchio, cit., p. 48, n. 18 (riassunto in nota). Scharf, 
Lo sviluppo di una signoria allogena, cit., pp. 48-49, appendice 2, n. 7.

8. 31/12/1308 - Stanio del fu Ricovero e Vardo di Bentivoglia, entrambi 
bicchierai di Arezzo, rilasciano ricevuta a ser Simone di Puccio di Gras-
so, che paga per il comune di Arezzo, per 53 lire e 10 soldi pisani, dovuti 
per 6600 quadrelli, strali e altri arnesi, mandati nella cavalcata fatta a Fi-
renze lo scorso ottobre, su mandato di Francesco allora podestà.  
Sede: ASFi, NA, 974, c. 53r.  
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Edizione: Scharf, Lo sviluppo di una signoria allogena, cit., p. 49, appen-
dice 2, n. 8.

9. 7/11/1313 - Francesco di Tano degli Ubaldini da Castello, vicario im-
periale del comune di Pisa, presenta e dà lettura di due lettere imperiali 
agli Anziani di Pisa, dicendo che non dipende da lui se non ottemperano 
alle richieste dell’imperatore. Segue copia delle due lettere, la prima del 
2 novembre, la seconda del 3 novembre, nelle quali il sovrano chiede al 
comune di mandare il proprio esercito, assicurando che la strada è sicura. 
Sede: ASTo Archivio di Corte, Materie politiche per rapporto all’estero, 
diplomi imperiali, mazzo 3, fascicolo 6, doc. 8.  
Inedito. Vedi appendice 2.

10. 18/5/1327 - Gian Gaetano Orsini, cardinale di S. Teodoro e legato per 
l’Umbria, scrive al comune di Città di Castello e a numerosi cittadini, 
fra cui Franceso e Gerio di Tano Ubaldini, imponendo di raggiungere la 
pacificazione della città, confermando una lettera del precedente 30 set-
tembre che non aveva potuto essere recapitata per l’ostilità dei Tarlati. 
Sede: ASPg, Comune di Perugia, Pergamene, n. 135. 
Edizione: L. Fumi, Eretici e ribelli nell’Umbria dal 1320 al 1330 studiati 
su documenti inediti dell’Archivio Segreto Vaticano, «Bollettino della De-
putazione di Storia patria per l’Umbria», IV, 1898, f. 3. pp. 473-81; re-
gesto in V. Ansidei, G. Degli Azzi, Regesto di documenti del secolo XIV 
relativi a Città di Castello esistenti nell’Archivio Decemvirale del Comune di 
Perugia, «Bollettino della Deputazione di Storia patria per l’Umbria», 
VI, 1900, f. 3, pp. 505-8.

11. 1335 - Il consiglio dei 200 del comune di Città di Castel-
lo approva una delibera in favore degli Ubaldini della Carda.  
Sede: perduto (probabilmente già in ASCCdC, Annali, I, c. 53)11. 
Inedito.

12. 7/5/1337 - I Tarlati da Pietramala di Arezzo e gli Ubaldini del-
la Carda di Città di Castello concludono una pace con rimessa  
delle rispettive offese.  
Sede: ASFi, Capitoli, XXXII, cc. 50v.-51r. (44x32,5) 
Inedito. Vedi appendice 2.

13. 30/5/1350 - Tano di Gieri Ubaldini propone al consiglio comunale di  
Città di Castello di sottomettere la città a Perugia. Il consiglio  
approva.  
Sede: ASCCdC, Annali, 5, c. 2. 
Inedito.

11   L’attuale primo volume degli Annali, che inizia col 1336, riporta la scritta “supple-
mento al tomo I” ed è quindi probabile che l’antico primo volume sia andato perduto.
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14. 8/2/1351 - Le famiglie degli Ubaldini della Carda, Guelfucci e 
Marchesi del Monte concludono a Perugia una pace fra loro.  
Sede: ASPg, Comune di Perugia, Consigli e Riformanze, n. 23, cc. 26r.-v. 
Inedito.

15. 16/2/1352 - Il consiglio comunale di Città di Castello impone una 
taglia di 500 fiorini alla famiglia degli Ubaldini della Carda.  
Sede: ASCCdC, Annali, 5, c. 33. 
Inedito.

16. 1353 - Capitoli della pace di Sarzana a proposito dei rap-
porti fra Città di Castello e gli Ubaldini della Carda (a); li-
bello di richieste presentate in merito dalla famiglia (b)  
Sede: ASCCdC, filza 6, n. 1 ex 89 (a); perduto (b). 
Inedito (a); pubblicato in appendice da Ascani, Apecchio, cit., pp. 213-
15 (b).

17. 26/5/1354 - I discendenti di Tano di Azzo Ubaldini da Castel-
lo nominano un procuratore per presentarsi a Brancaleone Bran-
caleoni che dovrà concludere la pace fra gli stessi Ubaldini  
e il comune di Città di Castello.  
Sede: ASCCdC, filza 7, n. 2 (215); copia in Andreocci, Copia di documenti, 
cit., cc. 12v.-13v.   
Inedito. Vedi appendice 2.

18. 8/12/1354 - Il comune di Città di Castello da una parte e  
l’università dei ghibellini estrinseci, il comune di Citerna, Ghi-
no marchese di Civitella e gli Ubaldini della Carda dall’altra, 
affidatisi all’arbitrato di Brancaleone Brancaleoni, raggiungo-
no un accordo di pace espresso con un lodo dell’arbitro.  
Sede: originale perduto; due copie parziali in ASCCdC, filza 5, n. 6,  
filza 7, n. 1 (214)12; altra copia in Andreocci, Copia di documenti, 
cit., cc. 8r.-12v.  
Edizione: Magherini, Storia, cit., III, pp. 74-6 (riassunto), Ascani, 
Apecchio, cit., pp. 54-5 (tradotto in parte). Vedi appendice 2.

12   La seconda delle copie comprende effettivamente la parte riguardante gli Ubaldi-
ni, che fu solo riassunta nell’opera manoscritta del canonico Mancini e quindi è finora 
sconosciuta o quasi.
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APPENDICE 2

Edizione di documenti

6

a) 1292 novembre 15, Rocca di Carda
b) 1292 dicembre 13, Monte Giardino

c) 1293 luglio 28, Rocca di Carda

a)
Tano di Azzone Ubaldini, per conto di tutta la sua famiglia, vende il poggio e 
castellare di Monte Giardino all’università degli uomini ivi abitanti per il prezzo 
che sarà stabilito da Ugolino di Fordevoglia di Latino Guelfucci.
b)
Giunta di Gilio e Benzucchino di Massai, sindaci dell’università degli uomini di 
Monte Giardino, entrano in tenuta del poggio e castellare venduti precedente-
mente da Tano Ubaldini.
c)
Ugolino Guelfucci, come da incarico ricevuto, determina il prezzo della prece-
dente vendita in mille lire di denari cortonesi, delle quali settecento già conse-
gnate.

ASCCdC, filza 3, n. 25 (sulla camicia si fa riferimento ai numeri 25 e 26 e si menzionano due 
pergamene; ma attualmente ve ne è una sola e del resto gli atti descritti compaiono tutti sulla 
stessa)
A: Originale pergamenaceo, in buono stato di conservazione generale, ampiamente guastato 
dall’acqua nelle prime dieci righe, con estese difficoltà di lettura; alcuni casi si ricostruiscono 
per via formulare, ma in molti degli altri non è possibile neppure ipotizzare l’estensione del 
guasto; si indicano tali casi con i convenzionali tre puntini. Misure 765 (758) x 365 (386) mm.
Sul verso, di mano seriore: «Gli uomini di Monte Giardino comprano dagli Ubaldini detto 
castellare e curia con tutte le giurisdizioni che competono agli Ubaldini ed ai loro autori, cioè i 
Guelfucci»; «n. 42 A» depennato in matita blu e sostituito da «19».

a)
In nomine [Domini. Anno ... millesimo ducentesimo nonagesimo secundo ...] 
dominus Tanus quondam domini Acçonis de Ubaldinis [...] et pro omnibus et 
singulis [...] domini Ugolini [...] dominabus domina Gostantia et Aberentia [...] 
earum vel alicuius ipsarum [... haberent] vel habuissent ex personis predictis 
[...] pro quibus omnibus et singulis [...] promitit dictus Tanus Ionte Gilii et 
Benç[uc]hino Masaie scindicis et procuratoribus hominum et universitatis curie 
Montis Çardini [...] castellaris et universitatis recipientibus et stipulantibus pro 
se et pro omnibus hominibus et [personis] et universitate dicte curie [... fa]cere 
et curare cum [...] et causa et sine [dispendio] [...] in eo [...] permanebunt, rata et 
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firma habebunt et tenebunt perpe-
tuo et ea [... vendit]am infrascrip-
tam [...] per alodium et in proprium 
vendiderunt [...] dictus Tanus et 
dare atque tradere promittit dictis 
Ionte Gilii et Bençuthino Mar[..]e 
[...] pro eis et vice et nomine om-
nium hominum et personarum cu-
rie Montis [Çar]dini [...] et castella-
norum et ipsorum hominum et 
scindicario et procuratorio nomine 
dictorum [...] et nomine omnium 
aliorum hominum et personarum 
qui et que olim fuerunt de dicta cu-
ria, podii vel castellaris vel habita-
re consueverunt in curia predicta 
vel in podio vel castellare et cui-

cum que eorum ius dare et tradere voluerint, dictum podium et castellare de 
Monte Çardino et curia eius podii et castellaris, quod est posita in pleberio ple-
bis Agilionis et in parochia ecclesie Sancte Lucie de Monte Çardino, cum omni-
bus suis fossis et carbonariis et lapidibus dicti castellaris et podii et cum omni-
bus manualiis et terris et posessionibus et pertinentibus ad dictum Tanum et 
existentibus in dicta curia Montis Çardini, et cum omnibus bonis et rebus perti-
nentibus et spectantibus ad predictum podium et castellare et eius curiam et in 
eis existentibus et ipsi Tano in eo podio et castellare et curia pertinentibus et 
spectantibus, et cum omnibus servitiis et iuribus et actionibus reallibus et per-
sonallibus, utilibus [...] directis et [...] seu mistis, cum omnibus aliis iuris perti-
nentiis et aiacentiis et cum ea iurisdictione et servitute et usu que ad dictum 
podium et castellare et eius curiam [...] auctores dicti Tani pertinuerunt et nunc 
pertinent ipsi Tano et pertinere videntur et debent et possunt iure alico vel cau-
sa de iure vel de facto occasione dicti podii et castellaris et eius curie et in ipso 
podio et castellare et eius curia vel alia quacumque de causa et que ad ipsum 
podium et castellare et curiam ipsius pertinere [...] ex dicta dictus Tanus dedit, 
cessit [...] et mandavit atque [trans]tulit predictis Ionte et Bonçuchino recipien-
tibus pro eis et pro omnibus hominibus et personis supradictis et universitate 
supradicta et pro omnibus aliis hominibus et personis qui et que olim [fuer]unt 
de dicta curia vel in ea habitare consueverunt omnia iura omnesque actiones 
rationes pertinentes civilles et pretorias, utiles et directas, reales et personales, 
tacitas et expressas seu mixtas et omnes alias que et quas predecessoribus seu 
auctoribus predicti Tani pertinuerunt et nunc pertinent ipsi Tano et pertinere 
videntur et debent et possunt iure alico vel causa de iure vel de facto in dicto 

Ritratto del Cardinale 
Ottaviano degli Ubaldini
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podio et castellare et fossis et carbonariis et lapidibus castellaris et curia dicta in 
terris et manualiis et posessionibus dictis et in omnibus bonis et rebus pertinen-
tibus ad dictam curiam, podium et castellare et versus omnes homines et perso-
nas, collegium et universitatem habentes et tenentes de dictis bonis et rebus et 
iuribus et actionibus reallibus et personallibus que pertinent et quondam perti-
nuerunt dicto podio et castellari et curie dicte et que pertinuerunt predecessori-
bus seu auctoribus dicti Tani et nunc pertinent ipsi Tano et pertinere videntur 
iure alico vel causa de iure vel de facto pro dicto podio, castellare et curia dicta 
vel occasione ipsorum vel alia quacumque de causa. Salvo et reservato ipsi Tano 
iure percipiendi et colligendi pedagium sive passadium si quod habet in dicta 
curia. Et salvo et reservato ipsi Tano iure patronatus ecclesiarum si quod habet 
existentium in dicta curia, que iura non veniant nec cedant in dictam venditio-
nem et iurium cessionem, set ea integra eidem Tano remaneant, si qua habet vel 
habebat ante presentem contractum, et salvo et reservato et pacto habito inter 
predictas partes quod predicti Ionta et Bençuchius et omnes supradicti homines 
et personas non possint nec debeant predictum castellare sive podium de Mon-
te Çardino per se vel alios ullo tempore reponere vel redifficare sub pena duo 
milia librarum denariorum cortonensium usualium, quam penam dicti Ionta et 
Bençuchius eorum nomine et vice et nomine omnium supradictorum hominum 
et personarum et universitatis dicte dicto Tano et eius heredibus et cui concesse-
rit dare et solvere promiserunt si predicta non observarent vel in alio contrafa-
cerent vel venirent per se vel alium, ad habendum, tenendum et possidendum 
dictas res venditas dicti homines et persone et quiquid de ipsis rebus supradic-
tis hominibus et personis et predictis Ionte et Bençuchio recipientibus pro se et 
pro omnibus supradictis hominibus et personis perpetuo placuerit faciendum, 
cum omnibus accessibus et egressibus eorum usque in vias plubicas et cum om-
nibus et singulis que habent supra se in[fra se seu] intra se <in> integrum et 
cum omni iure et actione, iurisdictione vel servitute et usu sive requisitione sibi 
Tano ex predictis rebus vel pro predictis rebus vel aliqua ipsarum aut ipsis rebus 
aut [...] ipsarum modo alico pertinente sive spectante; faciens et constituens dic-
tus Tanus predictos homines et personas et predictos Iontam et Bençuchium 
recipientes pro se et pro dictis hominibus et personis in omnibus supradictis et 
in quollibet predictorum dominos et procuratores ut in eorum rem propriam, 
ponens eos in locum suum proprium et vult ipsas in omni iure suo quod habet 
in predictis subcedere in quollibet predictorum ut possent in predictis et in quol-
libet predictorum eorum nomine proprio [...] experire, excipere et replicare, de-
fendere et se tueri et omnia singula facere et exercere que ipse Tanus hinc r[etro] 
de predictis facere posset sine omni eorum et eorum heredum molestia vel con-
tradictione aliqua, promittensa dictus Tanus per se suosque filios, liberos et he-
redes et successores dictis Ionte et Bençuchino solempniter recipientibus et sti-
pulantibus pro se et predictis hominibus et personis et universitate dicti loci non 
esse datum nec cessum per se nec per suos antecessores vel auctores nec per 
aliquem ipsorum nec dabit ipse vel cedet in futurum ius alliquod allicui alii in 
totum nec in partem quod predictis Ionte et Bençuchino et predictis hominibus 
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et personis et ipsorum universitate nocere vel obesse possit vel huic contractui 
denegare; quod si appareret vel apparebit datum vel concessum promisit dictis 
Ionte et Bençuchino recipientibus pro se et pro dictis hominibus et personis et 
universitate antedicta illud ius requirere et eos et eorum filios, liberos et heredes 
et successores et bona ipsorum omnium conservare indempnes. Quas res omnes 
venditas dictus Tanus se predictorum omnium hominum nomine constituit te-
nere et possidere donec ipsarum rerum possessionem acceperint corporalem, 
que accipiendi et retinendi deinceps eorum auctoritate predictis hominibus et 
personis et predictis Ionte et Bençuchino recipientibus pro se et pro [dictis] ho-
minibus et personis plenam licentiam et liberam potestatem contulit atque de-
dit. Et predicta omnia fecit dictus Tanus predictis pro illo pretio quod dicet, no-
minabit et declarabit Ugolinus Fordevollie domini Latini de [Gu]elfuciis; quod 
pretium predicti Ionta et Bençuchius eorum nomine et vice et nomine omnium 
hominum predictorum et personarum et dicte universitatis dare et solvere pro-
miserunt de expresso consensu et voluntate dicti Tani domino Ranaldo domini 
Lieçariis de Montone, prout apparet publico instrumento scripto per me Deta-
comandum notarium infrascriptum, de quo pretio quod dicet, nominabit et de-
clarabit dictus Ugolinus fecit dicto [...] dictis Ionte et Bençuchino recipientibus 
pro se et dictis hominibus et personis et universitate dicta et scindicario et pro-
curatorio nomine dictorum hominum et personarum finem et quietationem 
perpetuam et pactum ex causa transactionis de non ulterius petendo dictum 
pretium nec aliquid eius occasione sub pena infrascripta, renuntians exceptioni 
non facte venditionis et non facte promissionis dicti pretii de suo consensu et 
voluntate domino Ranaldo domini Lieçaris de Montone, et rei non ita geste et 
fori prescriptioni et doli mali et in factum conditionis sine causa et omni legum 
et statutorum auxilio per quod presens contractus posset infirmari vel vitiari vel 
[...] derogari et omnibus aliis exceptionibus sibi competentibus et competituris. 
Et si dicte res et iura et alia supradicta valerent plus dicto pretio quod nomina-
tum et declaratum fuerit per dictum Ugolinum Fordevollie illud plus ex nunc 
prout ex tunc predictis Ionte et Bençuchino recipientibus ut dictum est pro se et 
dictis hominibus et personis et universitate predicta donatione inter vivos et 
inrevocabiliter dedit et donavit. Promittens dictus Tanus per se suosque filios 
liberos et heredes et sucessores et suorum bonorum posessores predictis Ionte et 
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Bençuchino recipientibus et stipulantibus pro se et predictis hominibus e perso-
nibusb et eorum filiisc liberis et heredibus et sucessoribus et cui concesserint li-
tem, questionem vel controversiam ipsis vel eorum heredibus de dictis rebus 
omnibus supradictis seu parte ipsarum ullo tempore non inferre nec inferenti 
consentire sed ipsas res omnes et quallibet earum et omnia supradicta tam in 
proprietate quam in possessione vel quasi ipsis et eorum filiis et heredibus et cui 
iura eorum concesserint ab omni homine, persona eclesiastica et seculari, colle-
giliob et universitate legitime defendere, auctoriçare, disbrigare et in pacem po-
nere omnibus suis sumptibus et expensis et iudicium vel questionem vel contro-
versiam in se suscipere, lite mota vel questione vel controversia ad omnem re-
quisitionem et voluntatem predictorum hominum vel alicuius eorum [prout] in 
presentem venditionem et omnia et singula suprascripta et infrascripta promisit 
dictus Tanus per se suosque filios liberos et heredes et sucessores predictis Ionte 
et Bençuchino recipientibus pro se et omnibus hominibus et personis supradic-
tis et universitate predicta rata et firma habere et tenere perpetuo et complere et 
adimplere et integralliter observare et nullo tempore contrafacere vel venire per 
se nec per aliquam aliam personam submissam vel submittendam omne aliqua 
[...] exceptione de iure vel de facto omniaque dampna litis et questionis vel con-
troversie et expensas que et quas predicti homines vel alteri eorum facerent, 
substinerent vel incurrerent in iudicio et extra iudicium rationibus supradictis 
vel aliqua ipsarum reficiere et re[sarcire]. Item promisit dictus Tanus dictis Ionte 
et Bençuchino recipientibus pro se et pro dictis hominibus et personis de dam-
pnis et expensis stare et credere eorum et cuiusque ipsorum simplici verbo sine 
alicuius honeris probatione et iudicis tassactione, sub pena duo milia librarum 
denariorum Cortonensium usualium. Quam penam dictus Tanus per se suos-
que filios liberos et heredes et sucessores et suorum bonorum posessores omni 
exceptione remota de iure et de facto promisit dictis Bençuchino et Ionte reci-
pientibus et stipulantibus pro se et dictis hominibus et personis et universitate 
dicta et cui eorum iura concesserint ubicumque eum invenerint et coram quo-
cum que iudice eum realiter et personaliter convenire voluerint, dare et solvere 
convenit et promitit totiens quotiens contrafactum vel ventum fuerit contra pre-
dicta vel aliquod predictorum; item promisit dictus Tanus dictis Ionte et Bençu-
chino recipientibus pro se et predictis hominibus et personis dare sive dari face-
re copiam omnium et singulorum instrumentorum [spectantium] et pertinen-
tium ad predicta sumptibus et expensis dictorum hominum sub dicta pena, et 
ea pena soluta vel non comissa vel non, presens contractus et omnia que conti-
nentur in eo plenam obtineant r[oborem] et firmitatem. Et predictis omnibus et 
singulis in legibus observandis, dampnis et expensis reficiendis et pena solven-
da obligavit dictus Tanus predictis Ionte et Bençuchino pro se et dictis personis 
recipientibus se et suos filios liberos et heredes et sucessores et sua bona omnia 
presentia et ventura et eadem bona pro eis et eorum precario nomine usque ad 
totius rei observationem [habere] et tenere se constituit.
Actum in domo supradicti Tani que est in pede Roccha de Carda ex parte solis 
orientis. Testes dominus Ugolinus abbas monasterii Sancti Benedicti, dominus 
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Rubeus Stefani, Simon Latiosi, Brancutius domini Nicole, Cursutius Peri et Ben-
cevenne Mafei et alii plures.

b)
Item in eodem anno, XIII die intrante decembre, in podio sive castellare Montis 
Çardini, in presentia et testimonio Çannis Ranutii, Iohannis Albricoli, Bonio-
hannis Iohannis, Dominici Pediconis et Cambii Benveduti.
§ Omnibus hanc paginam inspecturis pateat evidenter quod Ionta Gilii et Bençu-
chinus Masaie, sindici et procuratores hominum et personarum curie Montis 
Çardini et universitatis hominum et personarum dicte curie, eorum nomine et 
vice et nomine omnium hominum et personarum et eorum universitatis homi-
num dicte curie Montis Çardini scindicario et procuratorio nomine dictorum 
hominum et personarum et dicte universitatis et vice et nomine omnium alio-
rum hominum et personarum qui et que olim fuerunt de dicta curia sive habi-
tare consueverunt in ea curia, intraverunt et acceperunt corporalem tenutam et 
possessionem castellaris et podii Montis Çardini, intrando dictum podium et 
castellare, accipiendo de terra et de lapidibus dicti podii et castellaris pro ipso 
podio et castellare et curia et pro omnibus aliis rebus contentis in carta emptio-
nis dicti podii et castellaris et curia et pro omnibus aliis rebus nominatis in ipsa 
carta et existentibus in dicta curia, stando et eundo per dictum podium et ca-
stellare publice et palam sine alicuius contradictione. Quod podium et castellare 
positum est in pleberio plebis Agilionis et in parochia ecclesie Sancte Lucie de 
Monte Çardino, quod emerunt dicti scindici a nobili viro Tano domini Acçonis 
de Ubaldinis, intrando et accipiendo dicti scindici et procuratores dictam tenu-
tam de expressa licentia eis data et concessa a Tano supradicto.

c)
Item sub anno Domini millesimo CC nonagesimo tertio, indictione VI, ecclesia 
Romana pastore vacante, die IIII exeunte mense iulii.
§ Omnibus hanc paginam inspecturis pateat evidenter quod cum homines et 
persone curie Montis Çardini emerent per se vel alium sive alios pro eis a nobili 
viro Tano quondam domini Acçonis de Ubaldinis podium et castellare de Mon-
te Çardino et curiam ipsius podii et castellaris cum omnibus fossis et lapidibus 
dicti castellaris et podii et cum omnibus manualiis et terris et posessionibus 
pertinentibus ad dictum Tanum et existentibus in dicta curia et in pertinentiis 
Montis Çardini et cum omnibus aliis pertinentiis et aiecentiis et cum omni iuri-
sdictione et servitute et usu que ad dictum podium et castellare et eius curia et 
ad predecessores sive auctore predicti Tani pertinuerunt et nunc pertinent ipsi 
Tano et pertinere videntur et debent et possunt iure aliquo vel causa de iure 
vel de facto occasione dicti podii et castellaris et eius curie pro illo pretio quod 
diceret, denominaret et declararet Ugolinus Fordevollie domini Latini de Guel-
futiis prout de predictis emptione et pretii denominatione et declaratione et aliis 
contemptis in eis apparet <in> publicis instrumentis scriptis per me Detaco-
mandum notarium infrascriptum et prout <in> ipsis instrumentis et in quollibet 
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predictorum plenius continentur, volens dictus Ugolinus denominare et decla-
rare dictum pretium dixit et denominavit et declaravit et precepit quod predicti 
homines et persone supradicti loci et Ionta et Benciuchinus eorum nomine et 
vice et nomine omnium predictorum hominum et personarum et universitatis 
dictorum hominum et personarum qui et que olim fuerunt de dicta curia, etiam 
scindicario et procuratorio nomine ipsorum hominum et personarum qui et que 
olim fuerunt de dicta curia et podio et castellare Montis Çardini vel habitare 
consueverunt in dicta curia vel podio dare debeant et dare tenenatur pro dicta 
emptione et aliis contentis in carta emptionis domino Renaldo domni Liaçaris 
de Montone qui promissionem dicti pretii persolvendi recepit a dictis Ionta et 
Bençuchino scindicis de expresso consensu et voluntate dicti Tani prout publi-
co instrumento apparet per me notarium infrascriptum ad omnem petitionem 
dicti domini Ranaldi mille libras denariorum Cortonensium usualium, compu-
tando tamen in predictis mille libris nominatis illa settem centenaria librarum 
denariorum Cortonensium soluta in dicta emptione facta de predictis et plus et 
minus sintd, presente dicto domino Ranaldo domini Lieçaris procuratore dicti 
Tani et suo nomine qui promissionem dicti pretii persolvendi de expressu con-
sensu et voluntate dicti Tani recepit et presente Bençuchino Masaie scindico pro 
se et Ionta Gilii ad dictam denominationem et declarationem audiendam.
Facta fuit dicta nominatio et declaratio die supradicta a prefato Ugolino For-
devollie in domo supradicti Tani que est in pede Roccham de Carda ex parte 
solis orientis, testes Bio Birecte, Silvester Cambii, Paganutius Ugolini, dominus 
Orlandus Gualterotti et ser Vegnate Guidoti.

(ST) Ego Detaccomandus de Monte B[otol]ino appostolice sedis notarius omni-
bus supradictis interfui et scripsi.

a segno abbreviativo superfluo sulla i         b così in A         c segue filiis ripetuto espunto        d lettura incerta

9

1313 novembre 7, Pisa, palazzo comunale

Francesco di Tano Ubaldini da Castello, vicario imperiale del comune di Pisa, 
presenta allo stesso comune e agli anziani due lettere imperiali, che convocano 
l’esercito pisano presso il campo imperiale e gli ordinano di dare esecuzione al 
mandato.

ASTo, Archivio di Corte, Materie politiche per rapporto all’estero, diplomi imperiali, mazzo 3, fa-
scicolo 6, doc. 8.
A: originale pergamenaceo, quasi perfettamente rettangolare, in ottimo stato di conservazio-
ne, con un piccolo strappo cucito ex antiquo; misure 420x355 mm.
Sul verso, di mano coeva: «Die VIII, t. h.»; «XXIX»; «Iusimus quod Pisani veniant ad exerci-
tum imperatoris»; di mano più tarda «1313 7 mese novembre»; a matita «3/6b/8». 
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In Christi nomine, amen. Pateat omibus evidenter presentem paginam inspec-
turis quod magnificus vir Franciscus Tani de Ubaldinis de Castello, vicarius Pi-
sani communis per serenissimum principem et dominum dominum Henricum 
Dei gratia Romanorum imperatorem semper augustum, dixit et pretestatus fuit 
Bonagiunte Scarso, Mone Bonincontri, Putio Gregorii de quarterio Pontis; do-
mino Bonagiunte de Vico, Cosscio Gregorii, Ceccho Botticelle de quarterio Me-
dii; Colo Tomasii, Pucio Laurentii, Vanni Rosso Vinario de quarterio Foriporte; 
domino Guidoni, Lupo de Oculis, Gaddo notario de Castello Anselmi de quar-
terio Kinsice, antianis Pisani populi, quatinus observare et facere debeant cum 
effectu omnia et singula contenta in licteris dicti domini imperatoris transmissis 
eidem vicario, antianis et communi Pisano. Et insuper precepit eisdem sub pena 
eris et personarum arbitrio dicti domini imperatoris tollendi quatinus omnia 
et singula in eisdem licteris contenta faciant, adimpleant et observent, tam pro 
se quam pro commune civitatis predicte, cum ipse vicarius paratus fuerit et sit 
predicta omnia in ipsis licteris contenta facere in quantum sibi possibile est et ad 
suum offitium pertinet ullo modo, mandans michi Pagano notario infrascripto 
quod de predictis conficere debeam publicum instrumentum. Quarum lictera-
rum tenor infrascriptus est:

Henricus Dei gratia Romanorum imperator semper augustus nobilibus et pru-

Cortile interno di palazzo Ubaldini in Apecchio
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dentibus viris ∙∙ vicario, antianis, consilio et communi Pisarum fidelibus suis di-
lectis gratiam suam et omne bonum. Noverit vestra dilectio quod in vigilia Om-
nium Sanctorum proxime preterita moventes castra nostra que posuimus ante 
Florentiam et transeuntes cum toto nostro exercitu flumen Arni in valle Eme 
sani et incolumes ac sine periculo quolibet castramentati fuimus, ubi vigiliam 
eandem et diem festi predicti celebrantes solempniter in eodem loco remansi-
mus constituti, de quo quidem loco strenuum virum Tyçonem de Colle cum lic-
teris nostris misimus significantes vobis per ipsas transitum nostrum quem feci-
mus et facere disponimus et quod nostrum exercitum statim accedere deberetis. 
Die vero Animarum in crastino Omnium Sanctorum de valle Eme predicta de 
mane recessimus et venimus usque in vallem Strate, ubi pernoctavimus dispo-
nentes vobis abinde taliter cum exercitu nostro appropinquare talemque locum 
accedere, quod vos ad nos secure poteritis pervenire. Quare fidelitatem vestram 
in qua nobis et imperio tenemini monemus, requirimus et ortamur vobis nichi-
lominus prout per prefatum Tizonem mandavimus iniungentes quatinus statim 
visis presentibus omnibus excusationibus, dilationibus et difficultatibus quas 
audire nolumus omnino postpositis, cum omni fortia vestra equitum, peditum, 
balistariorum, guastatorum, sagittamentorum et aliorum que pro exercitu fue-
rint oportuna, vobiscum portantes victualia pro vobis et gente vestra necessaria, 
vos ad iter ponatis nostram presentiam viriliter et feliciter tanquam fidelissimi 
nostri velociter accessuri, gratiam nostram plenissimam per hoc procul dubio 
promerentes.
Data die martis in loco predicto vallis Strate, regni nostri anno quarto, imperii 
vero primo.

Henricus Dei gratia Romanorum imperator semper augustus prudentibus vi-
ris vicario antianis, consilio et communi Pisarum fidelibus suis dilectis gratiam 
suam et omne bonum.
Cum die martis proxime preterita moverimus castra nostra et transiemus flu-
men Arni nullis inimicis apparentibus pernoctantes apud Sanctum Petrum ad 
Ima prope Florentiam, tunc statim per strenuum virum Tiçonum de Colle et 
per licteras nostras hoc vobis significavimus, mandantes ut quia a modo pate-
ret vobis ad nos veniendi accessus sine mora ad nostrum exercitum veniretis. 
Deinde cum in dicto loco celebrassemus solempnitatem Omnium Sanctorum 
et in crastino, hoc est in Commemoratione Animarum omnium fidelium, pro-
cederemus et pernoctaremus in strata Madii, iterato consimiles licteras super 
veniendo ad nos vobis meminimus destinasse. Verum quia iterato die sequenti, 
hoc est die tertia novembris, processimus et apud Sanctum Cascianum posui-
mus castra nostra, ita quod sicut plene nobis constat ammodo securissime ad 
nos venire poteritis, fidelitati vestre sub obtentu nostri favoris et gratie et sub 
pena et executione omnium in prioribus licteris contentarum firmiter percipien-
do mandamus quatinus omnibus excusationibus quas omnino de cetero audire 
nolumus postpositis, statim et sine mora qualibet cum omni posse vestro arma-
torum tam equitum quam peditum et specialiter cum vastatoribus et victuali-
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bus in habundantia tam pro gente vestra quam nostro exercitu necessaria tamen 
ad vendendum ad nostrum exercitum veniatis, sicut penam vobis impositam et 
indignationem nostram volueritis evitare.
Data in castris apud Sanctum Cascianum, III° nonas novembris, regni nostri 
anno quarto, imperii vero primo.

Acta fuerunt predicta in civitate Pisarum in sala palatii communis civitatis pre-
dicte, presentibus sere Stefano Genai de Campo et ser Iacopo Vitalis de Calci 
notariis ad hec vocatis testibus et rogatis, sub anno ab incarnatione Domini mil-
lesimo trecentesimo tertio decimo, indictione undecima, secundum consuetudi-
nem Pisane civitatis, die septimo mensis novembris.
(ST) Ego Paganus Homicioli Pagani de Civitate Castelli auctoritate imperiali 
notarius predictis omnibus interfui et ea de mandato dicti domini vicarii scripsi 
et publicavi et signum meum posui.

12

1337 maggio 7, contado di Arezzo, l’Olmo (di S. Fiora)

Azzolino di Giano Camaiani e ser Amadeo Pucci, sindaci del comune di Arezzo 
e procuratori del consortile dei Tarlati da Pietramala, e Berto di Ugo dei Tarlati 
dal Borgo e ser Maffeo di Bentivegna da Città di Castello, procuratori di France-
sco di Tano Ubaldini della Carda e di tutto il suo consortile, volendo dar seguito 
alla pace generale raggiunta a Perugia fra il comune perugino e quello aretino, 
compresi i relativi aderenti, addivengono a un accordo di pace reciproca. Di se-
guito i rappresentanti del comune di Firenze prestano il loro assenso.

ASFi, Capitoli, XXXII, cc. 50v.-51r. 
A: originale pergamenaceo su registro (o copia sincrona di più originali), in ottimo stato di 
conservazione, misure 440x325 mm.
Fra l’atto principale, che occupa c. 50v. e il primo quarto della facciata successiva, e l’accesso-
ria richiesta di consenso indirizzata ai rappresentanti del comune fiorentino, vi è circa mezza 
pagina lasciata in bianco.

In Dei nomine amen. Anno Domini millesimo trecentesimo trigesimo septimo, 
indictione quinta, die septimo mensis maii, ante horam none. Ad honorem et 
reverentiam onnipotentis Dei et Beate gloriose Virginis Marie matris eius et Bea-
torum appostolorum Petri et Pauli et Beati Iohannis Batiste patroni et defensoris 
communis et populi civitatis Florentie et ad honorem et reverentiam Beati et 
Sancti Donati martiris patroni et defensoris communis et populi civitatis Aretii 
et Beate Sancte Caterine Virginis et omnium Sanctorum et Sanctarum Dei et 
ad honorem et reverentiam Sacrosante Romane ac universalis ecclesie et incliti 
patris et domini domini Benedicti pape XII et suorum fratrum dominorum car-
dinalium et serenissimi principis domini Roberti regis Ierusalem et Sicilie et ad 
honorem, pacem et unionem perpetuam et tranquillum statum communium et 
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populorum civitatum Florentie et Aretii et infrascriptorum dominorum della 
Gardaa, providi viri Acçolinus Giani de Camaianis et ser Amadeus Pucci hono-
rabiles cives civitatis Aretii syndici et sindicario nomine prefati communis Are-
tii et hominum ipsius communis, ut de instrumento eorum syndicatus constat 
manu ser Chorradi domini Marchi de Pistorio, ac etiam procuratores et procu-
ratorio nomine nobilium militum dominorum Pieri, Tarlati et Lealis, fratrum et 
filiorum quondam Angeli domini Tarlati et domini Redulfi filii quondam dicti 
domini Tarlati et domini Roberti filii quondam Vannis et dominorum Uguiccio-
nis et Bertuldi fratrum filiorum quondam Masi et Federigi, Guillelmi et Rigocci 
fratrum et filiorum dicti domini Ridulfi et Masi filii domini Ruberti predicti et 
ipsius domini Roberti tamquam patris et legalis administratoris predicti Masi 
filii sui, omnium de Petramala, ut de instrumento dictarum procurationum con-
stat manu ser Pievaroli ser Arrigi de Aretio notaii, in presentia et de consensu, 
concessione et licentia sapientum et proborum virorum domini Ugonis de Lot-
terenghis et Antonii Lande de Albertis, honorabilium civium civitatis Florentie, 
sindicorum communis et populi dicte civitatis Florentie, ut de eorum syndicatus 
constat manu mei Benedicti notarii infrascripti, ex una parte et Bertus Ugonis de 
Tarlatis de Burgo Sancti Sepulcri et ser Maffeus Bentivegne de Civitate Castelli, 
procuratores et procuratorio nomine Francisci quondam Tani de Ubaldinis do-
minus della Carda, ut de instrumento sue procurationis constat manu ser Pauli 
Iohannis Manni de Civitate Castelli notario, et gestorio nomine pro Vanne, Ge-
rio et Ugolino, fratribus et filiis olim dici Tani, pro quibus procuratorio nomine 
quo supra et gestorio eorum nomine de rato et rati habitione promiserunt et 
convenerunt dictis syndicis communis Aretii et dictis procuratoribus nobilium 
de Pietramala et quod rata habebunt predicta et se facturos et curaturos ita et 
taliter quod ipsi Vannes, Gerius et Ugolinus predicta et infrascripta omnia ratifi-
cabunt hinc ad unum mensem proxime venturum per publicum instrumentum, 
cum obligatione renuntiationis pene et adiectionis iuramento et precepto gua-
rentigie et aliis cautelis contenutis in presenti carta ex alia parte videlicet tamen 
dictus communis Aretii aditam commune Aretii solum pro hiis que tangunt ip-
sum commune Aretii et ipsi procuratores dictorum nobilium obligando solum 
ipsos nobiles de Pietramala seu pro hiis que eosdem tangunt.
Considerantes pacem factam et firmatam in civitate Perusii inter commune 
Perusii et eius adherentes seu eorum syndicos et procuratores ex una parte et 
commune Aretii seu eius syndicos et dictos nobiles de Petramala sive eorum 
procuratorem ex alia parte, die penultimo mensis aprilis proxime preteriti de 
sero, et pacta et conventiones in ipso contractu et pace contenta, ut patet publice 
manu mei infradicti notarii et aliorum notariorum, in qua pace seu pactis inter 
cetera continetur quod ipsi sindici communis Aretii et procuratorem dictorum 
nobilium promiserunt syndico communis Perusii similem pacem et iniuriarum 
et dampnorum et offensionum remissionem facere cum dominis de Carda infra 
certum terminum et certo loco, prout in ipsis pactis plenius continetur; et atten-
dentes quod dictus locus, videlicet castrum Puliciani non esse conveniens ne-
que tutum ibi esse partibus antedictis, volentes tamen dicte partes in quantum 



126 Per un codice diplomatico degli Ubaldini della Carda

convenit observare et ad pacem in concordiam perpetuam devenire de omnibus 
et singulis guerris, brighis et discordiis dudum inter dictas partes habitis ad 
pacem in concordiam perpetue duraturam, oris obschulo interveniente, deve-
nerunt et remiserunt una pars alteri et vicissim omnes et singulas iniurias et 
offensas utrique parti illatas et etiam dampna data utrique parti in personis et 
rebus eorum et etiam singularium personarum dictarum partium per eos vel 
eorum sequaces. Ita quod neutra dictarum partium alteri de alia parte vel aliis 
de aliac parte teneatur vel sit obnoxia vel obligata set quoad dictum mundumc 
sit liberatam cum pactis premissis et obligationibus prout in dicta pace et pactis 
contentis et eius pactis firmatis Perusii, de quibus supra fit mentio. Que omnia 
et singula pacta, conditiones et obligationes intelligantur repetita et sigillatimb 
et expresse scripta in presenti contractu ac si de eis expresse et specialiter fac-
ta foret mentio specialis. Que quidem pacta et omnia pacta contenta in dicta 
pace et contractu ipsius pacis firmate Perusii in quantum tangunt ipsas partes, 
ipse partes vicissim ratificaverunt et approbaverunt et per solempnem stipu-
lationem observare promiserunt prout in eis continetur. Et predicta omnia et 
singula supra et infrascripta promiserunt dicte partes dictis nominibus invicem 
et vicissim dictis mo(d)is attendere, observare et adimplere et in nullo contra-
facere vel venire, sub pena decem milium marcarum argenti et sub obligatione 
omnium bonorum dicti communis Aretii et dictorum nobilium de Pietramala 
et dictorum dominorum de Carda, quam penam una pars alteri13 et altera alteri 
dare et solvere promiserunt et convenerunt totiens quotiens fuerit contrafactum 
vel ventum seu in omnia et singula verba non servata; que pena s(ic) promissa 
seu soluta vel non predicta omnia et singula in hoc contractu contenta semper 
rata et firma permaneant in qualibet parte sui et omnia dampna et expensas litis 
et expensas ac etiam interesse que et quas aliqua dictarum partium faceret vel 
substineret in iudicio vel extra occasione contrafactionis vel non observantie 
predictorum vel alicuius eorum pars non servans vel contrafaciens restituere et 
reficere promiserunt sub dicta pena; et de predictis omnibus et singulis facien-
dis, adimplendis et observandis et de pena solvenda si qua commissa fuerit una 

13   C. 50v.

Signum tabellionis e sottoscrizione del notaio Pagano di Omiciolo da Città di Castello, 
Pisa, 7 novembre 1313 (doc. 9). 
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pars alteri et altera alteri publicam facere confessionem coram iudice communis 
Aretii vel alio iudice competenti. Renuntiantes dicte partes et quelibet earum et 
quilibet dictorum procuratorum nominibus quibus supra inter se ad invicem 
et vicisim exceptioni non facte dicte pacis, concordie, remissionis, promissionis 
et cetera, non celebrati contractus et predictorum omnium non sic gestorum, 
doli mali condictioni, sine causa vel ex iniusta causa, in factum actioni, privi-
legio fori et cuilibet alii beneficio, privilegio seu exceptioni eis vel eorum alte-
ri competenti vel competituro. Hoc in predicto contractu addito et expresso, 
quod dicti syndici communis Aretii et procuratores dictorum nobilium et dictus 
procurator dicti Francisci non intendunt per predicta se ipsos singulari nomine 
proprio in aliquo obligare, et dicti sindici communis Florentie per predicta non 
intendunt iurisdicitoni, dominio et custodie quas ipsum commune Florentie 
habet in civitate et communi Aretii aliqualiter derogari, ratis manentibus ante-
dictis. Quibus partibus volentibus et confitentibus ego Benedictus notarius una 
cum suprascripto ser Conrado domini Marchi de Pistorio notario et ser Cola 
Venturini de Burgo Sancti Sepulcri notario, qui mecum de predictis rogati fue-
runt facere publicum instrumentum, precepi suprascripta omnia et singula per 
guarentigiam observare; et insuper dicti sindici et procuratores utriusque partis, 
sindicario et procuratorio nominibus quibus supra, ad maiorem roboris firmi-
tatem, iuraverunt ad sancta Dei evangelia, tactis scripturis corporaliter, omnia 
et singula dicta in presenti contractu contenta tenere, adinplere et inviolabiliter 
observare et in nullo contrafacere vel venire.
Actum in comitatu Aretii, in loco qui dicitur “a l’Olmo”, presentibus testibus 
Mattheo Pagni de Albiçis, Tano Tucci Semelle et Mattheo Ricchi, civibus Floren-
tinis et ser Benedicto Allevucci de Civitate Castelli notario et domino Pace Ben-
ricordatis de Abarballiatis de Burgo Sancti Sepulcri, legum doctore, et pluribus 
aliis ad hec vocatis et rogatis.

Item eodem die et loco et coram dictis testibus predicti syndicus communis Are-
tii et procurator dictorum nobilium de Petramala, syndacario et procuratorio 
nomine quo supra, cum consensu et licentiad dictorum syndicorum communis 
Florentie in dicto contractu pacis per ipsos syndicum communis Aretii et pro-
curatorem dictorum nobilium de Pietramala ex una parte et dictum procurato-
rem dicti Francischi Tani della Carda et gestorio nomine aliorum dominorum 
della Carda ex altera parte, factum ut supra patet manu mei Benedicti notarii 
et alio nomine supra nominatim contentos, rogaverunt et requisiverunt dictos 
syndicos communis Florentie quod eisdem placeret eisdem syndico communis 
Aretii et procuratoribus dictorum nobilium de Petramala dictum consensum et 
licentiam impartiri.

a così in A          b probabilmente per singulariter          c lettura incerta          d segue predictorum de-
pennato

17
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1354 maggio 26, Apecchio, piazza pubblica

Gerio, figlio di Tano, e Ghisello e Maghinardo, figli di Ugolino di Tano, tutti 
degli Ubaldini di Castello, nominano Cecco di ser Berto di Berardo, cittadino di 
Castello, loro procuratore per affidarsi all’arbitrato di Brancaleone Brancaleoni 
da Castel Durante nella lite che hanno in corso con il comune di Città di Castel-
lo.

ASCCdC, filza 7, n. 2 (215)
A: originale pergamenaceo in ottimo stato di conservazione, misure 524 (528) x 183 (194) mm.
Sul verso, di mano forse coeva: «Mandatum Ubaldinorum ad comparendum cum Castellanis 
ante dominum Branchaleonem»; di mani successive «1354 26 maii», «28», «n. 30», un segno di 
croce e a matita, di mano contemporanea, «n. 2».

In Christi nomine, amen. Anno nativitatis eiusdem Domini millesimo trecen-
tesimo quinquagesimo quarto, inditione septima, tempore domini Innocentii 
pape sexti, die vigesimosexto mensis madii.
Magniffici et egregii viri Gerius filius quondam bone memorie Tani domini 
Aççonis de Ubaldini de Castello, Ghisellus et Maghinardus fratres et filii quon-
dam bone memorie Ugolini Tani predicti et quilibet ipsorum suis propriis et 
privatis nominibus et vice et nomine omnium et singulorum aliorum de dicta 
domo de Ubaldinis de Castello descendentibus quondam bone memorie Tani 
predicti, pro quibus et quolibet ipsorum de rato et rati habitione promiserunt 
et vice et nomine ipsorum et cuiuslibet eorum fidelium et adherentium, sequa-
cium, subditorum, amicorum vel quoquomodo eis vel alicui eorum subposito-
rum, pro quibus et ipsorum quolibet etiam promiserunt de rato et se facturos et 
curaturos ita et taliter cum effectu quod ipsi et quilibet ipsorum conpromissum 
et omnia et singula in eo contentis ratificabunt et approbabunt ad petitionem 
domini Branchaleonis infradicendi, sub pena in compromisso apponenda, omni 
via, iure, forma et modo quibus melius potuerint fecerunt, constituerunt et or-
dinaverunt atque creaverunt Cecchum ser Berti domini Berardi civem Castel-
lanum absentem tamquam presentem ipsorum et cuiuslibet eorum verum et 
legiptimum sindicum et procuratorem, actorem, factorem, negotiorum gesto-
rem et certum numptium specialem, specialiter et nomimatim ad elligendum et 
nominandum in arbitrum et arbitratorem magnifficum et potentem militem do-
minum Branchaleonem de Branchaleonibus de Castro Durante, et ad compro-
mictendum cum sindicis et procuratoribus communis et universitatis Civitatis 
Castelli in dictum dominum Branchaleonem de iure et facto tamquam in arbi-
trum et arbitratorem et amicabilem compositorem generaliter et specialiter de 
omni lite, causa, questione, controversia, guerra, discordia, scandalo et partiali-
tate que fuissent, essent seu esse possent, quacumque ratione vel causa de iure 
vel de facto quomodocunque et qualitercunque inter dictum commune Castelli 
ex una parte et predictos Gerium, Ghisellum et Maghinardum vel aliquem ip-
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sorum seu alium vel alios de dicta 
domo de Ubaldinis de Castello de-
scendentes quondam Tani predicti 
et ipsorum et cuiuslibet eorum fi-
deles, subditos, sequaces, amicosa 
et adherentes ex altera parte. Item 
de omni lite vel questione que fuit, 
est vel esse posset inter dictum 
commune Castelli et predictos de 
Ubaldinis vel aliquem eorum seu 
eorum vel alicuius eorum amicos, 
subditos, sequaces et adherentes 
occasione cuiuscunque iurisdictio-
nis offitiorum vel regiminis qua-
cunque ratione vel causa et quo-
cumque modo; et ad dandum et 
concedendum dicto domino Bran-
chaleoni in predictis et quolibet 
predictorum liberam potestatem 
laudandi, arbitrandi et amicabi-
liter componendi et in predictis e 
quolibet predictorum procedendi 
prout et qualiter dictus eorum sin-
dicus et procuratore erit in concor-
dia cum sindicis et procuratoribus 
dicti communis Civitatis Castelli. 
Et ad promictendum sindicis et 
procuratoribus dicti communis 
Castelli firmum et ratum habere 
omne id et quicquid declaratum, 
laudatum vel arbitratum fuerit in 
predictis et circa predicta per dic-
tum dominum Branchaleonem 
et non contrafacere vel venire, et 
ad promictendum penam de qua 
fuerit in concordia cum sindicis 
et procuratoribus dicti communis 
Castelli, ipsamque penam a dic-
tis sindicis et procuratoribus dicti 
communis legitime stipulandam et 
ad omologandum et ratificandum 

Pergamena del 26 maggio 1354 rogata 
nella piazza pubblica di Apecchio (doc. 17)
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ex nunc prout ex tunc omnem id et quicquid laudatum sive declaratum fuerit 
per dictum dominum Branchaleonem in predictis et circa predicta et ab eis vel 
aliquo eorum connexis, choherentibus vel dependentibus ab eisdem vel aliquo 
predictorum et ad obligando bona ipsorum Gerii, Ghiselli et Maghinardi et cu-
iuslibet eorum super observatione omnium predictorum; et ad faciendum  de 
predictis et quolibet predictorum instrumentum compromissi cum obligatio-
nibus, promissionibus, stipulationibus et clausulis oportunis tam de consuetu-
dine quam de iure et prout et sicut placebit dicto domino Branchaleoni et in 
concordia fuerit cum dicits sindicis et procuratoribus communis Castelli; et ad 
recipiendum preceptum guarentigie et iuramenta prestanda, unum vel plura, 
super observatione predictorum in animarum ipsorum constituentium; et gene-
raliter ad omnia et singula facienda que in predictis et circa predicta vel aliquid 
predictorum necessaria fuerint et oportuna cum omnibus et singulis promissio-
nibus, obligationibus et clausulis que in talibus requiruntur de consuetudine 
vel de iure. Dantes et concedentes dicto eorum procuratore in predictis, circa 
predicta et quodlibet predictorum plenum, liberum et generalem mandatum 
cum plena, libera et generali administratione, ita quod dictus eorum procurator 
possit omnia facere in predictis et circa predicta que ipsimet constituentes et 
quilibet ipsorum facere possent si presentes essent, promictentes mihi notario 
infrascripto stipulanti et recipienti ut publice persone nomine et vice omnium 
quorum interest vel poterit interesse firmum et ratum habere et tenere et ob-
servare omne id et quicquid factum, procuratum aut gestum fuerit per dictum 
eorum procuratorem in predictis et circa predicta, sub obligatione omnium suo-
rum bonorum. Volentes dicti constituentes et quilibet ipsorum quod omnia et 
singula veniant et venire intelligantur in presenti procuratione et mandato que 
utilia noverit dictus procurator ipsorum, que hic ex nunc prout ex tunc pro ex-
pecificatis haberi voluerunt ac si de eis hic singulariter et distinte fieret mentio 
speciali et si mandatum exigeret speciale.
Actum in castro Apechii, in via publica ante plebem de Apichio, presentibus 
Cacciandini domini Caccie, Laurentio Poltronis, Fucciarello Berti, Gerio Cionis, 
Maffeo Saracini, Giordano ser Amodei, civibus Castellanis, ser Vanne Falcutii et 
ser Nerio Peri de castro Citerne testibus ad predicta habitis, vocatis et rogatis.
(ST) Et ego Bartolus Ghini civis Castellanus autoritate imperiali notarius et iu-
dex ordinarius predictis omnibus et singulis interfui et ut supra legitur rogatus 
scribere scripsi et publicavi et subscripsi.

a segue vel depennato

18

1354 dicembre 8, Città di Castello, cattedrale di S. Florido

Brancaleone Brancaleoni da Castel Durante pronuncia un lodo che porti la 
concordia fra gli Ubaldini della Carda coi loro aderenti e il comune di Città di 
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Castello. Il testo è uno stralcio di un accordo più vasto, che riguardava molte 
più parti.

ASCCdC, filza 7, n. 1 (214)
B: copia parziale coeva di documento perduto; altra copia parziale, ma di contenuto diverso, 
in filza 5, n. 6. Fascicolo pergamenaceo in buono stato di conservazione, composto da 4 bifogli 
piegati nel mezzo, per un totale di 8 carte, cartulate di mano coeva in alto a destra. Misure 
medie della pagina 400 (404) x 265 (277) mm.
Il testo occupa le prime 15 facciate; sulla sedicesima (c. 8v.), di mano coeva: «Laudum inter 
commune Castelli et Ubaldinos per dominum Brancam de Durante» e «R.» (possibile “signum 
recognitionis”). In alto una sorta di (ST) che incorpora la data, 1772, del probabile riordino 
dell’archivio; quindi la data 8 dicembre 1354 (il mese è corretto su ottobre) e «Concordia con 
gli Ubaldini», oltre a un segno di croce. A matita di mano contemporanea «1».

In Christi nomine, amen. Hec est copia sumptum seu exemplum cuiusdam laudi 
inter commune Civitatis Castelli et eius sindicum et procuratorem ex una parte 
et nobiles viros Ubaldinos de Carda cives dicte civitatis eorumque adherentes 
et sequaces et ceteros alios nobiles ex altera parte per quondam bone memorie 
dominum Bancaleonem de Brancaleonibus de Durante comissarium, arbitrato-
rem, ordinatorem, reformatorem, declaratorem, compositorem et amicum com-
munem electum et adsumptum a partibus antedictis, scripti et rogati manu ser 
Goracci quondam Bonaguide notarium, reperti per me Laurentium quondam 
ser Vannis Caputii de Civitate Castelli notarium infrascriptum in quodam qua-
terno seu libro sedecim cartarum pecudinarum existenti in cancelaria palatii 
solite residentie dominorum priorum dicte Civitatis Castelli, scripto et autenti-
cho manu ser Goracci notarii [supradicti] inter alias autenticas scripturas dicti 
communis, cuius quidem tenor talis est:
In nomine Domini, amen. Anno a nativitate eiusdem MCCCLIIII°, indictione 
septima, tempore domini Innocentii pape sexti, die lune octava mensis decem-
bris.
Ad honorem, laudem et reverentiam onnipotentis Dei et beatisime virginis Ma-
rie matris eius et gloriosorum martirum Herculani et Gostantii, patronorum et 
defensorum communis et populi Perusini et gloriosorum martirum Floridi et 
Amantii patronorum et defensorum communis et populi Civitatis Castelli et 
totius celestis curie et ad pacificum et tranquillum et bonum status civitatis, co-
mitatus et districtus Castelli et amicorum eorundem.
Nos Brancaleone de Brancaleonibus de Durante, comissarius, arbitrator, ordina-
tor, informator, declarator, conpositor et amicus communis electus et adsumptus 
a discretis viris Abocatello Detacomandi, porte Sancti Egidi, Nicolao Bietole de 
Gualteroctis, porte Sancti Iacobi, civibus Castellanis, sindicis et procuratoribus 
communis et populi civitatis predicte, et vigore reformationis et reformationum 
civitatis predicte ex una parte, et a discretis viris ser Mando Cini et Vanne Tarla-
tini, civibus Castellanis, sindicis partis ghibellinorum civitatis predicte, de quo-
rum sindicatus14 latius constat manu ser Cechi Guineldi et ser Peri ser Francisci 

14   C. 1r.
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notariorum de civitate predicta et de dictis sindicatu, procura et reformationi-
bus communis et populi plenius manu ser Gori Guidacci, de Castello, notarii 
et cancellarii civitatis predicte et a Cecho quondam ser Berti vocato Cecho Lo-
vile de civitate predicta partis nobilium virorum Gerii quondam Tani, Ghisel-
li et Maghinardi fratrum et filiorum quondam Ugolini Tani de Ubaldinis, vice 
et nomine ipsorum et pro ipsorum filiis et heredibus ac etiam consortibus de-
scendentibus ex Tano de Ubaldinis et vice et nomine eorum et cuiusque eorum 
adherentium, sequacium, fidelium et amicorum eorumdem, ut de ipsa procura 
latius constat manu ser Bartholi quondam Ghini notarii de Castello et a predicto 
Cecho procurator et procuratorio nomine nobili viri Ghini quondam Miro mar-
chionis de Petriolo vocati alias Ghino Marchio de Civitella, substituto a nobili 
viro Ghisello predicto principale procuratore dicti Ghini, de quibus procura et 
substitutione latius constat manu ser Arrighi Nallutii Ulmi, notarii, et a ser Ra-
nutio ser Arrighi Tinatii de castro Citerne, sindico e procuratore universitatis 
et hominum dicti loci, ut de ipsa procura latius constat manu ser Vannis Fal-
cutii notarii de dicto loco ex parte altera, occasione guerrarum, discordiarum, 
scandolorum iurisdictionis, regiminis, partialitatis offitiorum, benefitiorum seu 
alia quacumque de causa, que vertebantur inter partes predictas et in posterum 
augeri sperabantur, animavertentes materiam litium, scandolorum, partialitatis 
guerrarum dampnorum et infinitorum descriminum averis et personarum ex 
bellis ortum civilibus que in se retroactis movere temporibus, partes predicte 
pro quo verisimiliter deteriora in posterum sperabantur nisi de pace ordina-
tionis et reformationis partium predictarum oportuno provideretur remedio, 
prefate commissionis voluntarios labores libenter adsumpsimus ut quietem 
eisdem et Castellanis omnibus preparemus, status ipsius civitatis, comitatus 
et districtus Deo propitio in pace firmantes ut quot scandalorum, bellorum et 
guerrarum calamitas introduxit plenitatem ordinationis et pacis in contrarium 
sepiatur divisionis succisa materia per quam omnem rengnum disolatur et in-
serta concordia qua res parvule crescunt et cuius opposito maxime dilabuntur, 
cum universis et maxime Castellanis15 desiderabilis debet esse tranquilitas que 
mentis et corporis amoris vinculum contrahit, simulationes tollit, bella compe-
scit, iras compremit, superbos calcat, humiles exaltat, populos multiplicat et uti-
litates gentium mira iocunditate custodit, pro eo quod bonarum artium deco-
ra mater fore dignioscitur, mortaleque genus fecunda subcessione multiplicat, 
facultates extendit, mores excolitb et tantarum rerum ingnarus adgnoscitur ut 
nullus partium predictarum qui eam minime quesivissec sentitur. Super quibus 
visis petitionibus, narationibus seu informationibus partium predictarum et vi-
sis statutis, reformationibus, ordinamentis, catastris seu appassatibus comunis 
Castelli et multis et diversis libris inpositionum, solutionum datiorum, d(iver)
s[orum] fumorum, gabellarum contractuum non paghorum repertorum in ar-
chivio comunis Civitatis Castelli, et visis libris diversorum pactorum, sumissio-
num, reintegrationum similiter repertorum in archivio predicto, et visis pactis 

15   C. 1v.
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[or]di[na]tis et factis inter Melioratum Iohannis et Nomen Iohannis sindi[cario] 
et procuratorio nomine communis Castelli et dominum Ugolinum Marchionem 
de Colle, et visis omnibus et singulis iuribus que pro parte dicti communis Ca-
stelli ostensa fuerunt et partium predictarum et cuiuslibet earum et visis et lectis 
monitoriis et terminis perhentoriis et ordinatis per nos omnibus et singulis par-
tibus antedictis, et habito multis vicibus conloquio et tractatu non solum cum 
dominis prioribus et aliis guelfis civitatis predicte sed etiam cum ghebellinis et 
sindicis et procuratoribus eorumdem et cum Citernesibus et oratoribus eorum-
dem et maxime cum nobilibus viris Gerio Tani, Ghisello, Maghinardo et Tanutio 
de Ubaldinis et cum Ghino marchione predicto pro veritate obtinenda et ami-
cabili concordia inducenda inter partes predictas et auditis pluribus et diversis 
vicibus allegationibus quas dicte partes et quelibet earum coram nobis facere 
voluerunt et omnibus et singulis que mostrare et de quibus tam publice quam 
secrete informare voluerunt, et omnibus et singulis tam supradictis quam aliis 
facientibus ad predicta diligenter examinatis tam per nos quam per prudentes 
viros dominum Egidium de Celaria de Aretio et dominum Paulum Coradutii de 
Durante16 iuris peritos, nostros et dicti negotii auditores, examinatores et consul-
tores, et semel et plurium inter nos ipsum et cum predictis matura deliberatione 
recensitis, Divino auxilio ficti et ipsum solum habendo pre oculis, pro bono pa-
cis et concordie, que senper vigeat inter eos, omni modo, iure et forma quibus 
melius possumus et valemus, laudamus, ordinamus, declaramus, componimus, 
dicimus et arbitramur in hunc modum, videlicet quod inter partes predictas et 
quaslibet ex eis perpetuo sit et esse debeat et ex nunc esse intelligatur pax, con-
cordia, tranquilitas, unitatis fedus et amoris sinceritas cum effectu ita quod sint 
et esse intelligentur ex nuncd expresse contenti, taciti et quieti de statu, ordine, 
modis et capitulis infrascriptis et benignie, civiliter et fraternaliter se ad invicem 
debeant tractare ut moris est civium in pace viventium.
In primis quod in dicta Civitate Castelli sint et esse debeant octo boni et discreti 
viri populares priores populi civitatis predicte, duo videlicet pro quolibet porta, 
in quorum numero sint et esse debeant sex octave partes guelfi et due octave 
partes guebellini, cum auturitate, salario et balia solitis, et inter quos omne par-
titum per sex ex eis debeat obtineri, quorum prima inbossulatio seu insacatio in 
infrascripta cedula nostro sigillo sigillata cum nominibus et salario eorumdem 
contineur. Hoc senper addicto et declarato, quod in presente offitio dominorum 
priorum addanturd tres boni viri infrascripti qui sint et esse debeant et intelli-
gantur priores et de offitio priorum sicut sunt presentes domini priores et pro 
eorum tempore cum salario contingenti eis pro rata ad rationem salarii alio-
rum piorum solvendo per cameram communis Castelli ad appodissam omnium 
dictorum dominorum priorum, et partitum debeat inter eos obtineri per duas 
partes dictorum undecim priorum. Nomina vero dictorum trium presentium 
dominorum priorum addendorum sunt Franciscus Gani de porta Sancta Maria, 
ser Mandus Cini de porta Sancti Floridie, dominus Ranerius magistri Coradi 
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<de> porta Sancti Iacobi.

Et obmissis quampluribus aliis capitulis et scripturis sequitur hoc modo, 
videlicet:17

item quod castrum Apecchi, castrum Montis Floris, castrum Basciuchi, castrum 
Montis seu Ripe, comitatus Castelli, et ipsorum cuiuslibet eorum curiis sicut 
ceteri alii comitatini comitatus Castelli teneantur et debeant in civilibus et crimi-
nalibus, muneribus et honoribus subesse dicto communi Castelli et rectoribus 
ipsius et ipsis et cuilibet eorum ut veri comitatini comitatus Castelli obedire et 
munera et onores adgnioscere et omnes et singulas factiones facere in communi 
Castelli que admodum ceteri obedientes comitatini. Que castra et curie ipsorum 
commune Castelli teneantur et debeant benignie tractare, defendere et manu-
tenere quam admodum tenetur et debet alias universitates et loca comitatus 
Castelli; et insuper possit dictum commune Castelli ad castrum Apecchi mictere 
unum capitaneum seu offitialem cum uno famulo more solito et ipsi de dicto 
loco teneantur recipere et eidem in occurentibus circha ipsius offitium obedire.
Liceat tamen predictis nobilibus de Ubaldinis habere custodiam in dictis castris 
Apechi, Montis Floris, Basciucheti, Montis sive Ripe et ea custodire, videlicet 
dictum castrum Apechi hinc ad quinque annos, postea vero remaneat prout et 
sicut actenus erat quando libere civitati obedebat pacifice ante novitatem factam 
de mense martii MCCCL; dicta vero castra Montis Floris, Basciucheti, Montis sive 
Ripe custodire possint dicti Ubaldini prout retroactis temporibus custodiverunt; 
pro qua custodia non possint gravare vel adsumere aliquem laboratorem curiumf 
Civitatis Castelli habitantem dictorum locorum; alios etiam homines et personas 
villarum et locorum qui et que ante MCCCL non fuerunt de veris curiis dictorum 
castrorum gravare vel adsumpere non valeant ullo modo, hoc declarato quod ad 
custodiam tantum Montisfloris per quinque annos tantum possint adsummere 
homines de villa Karlani, de villa Pierli, Mançi, Sancti Iohannis de Somole et 
Sancti Stefani. Et castrum Montis seu Ripe liceat eis custodire cum hominibus 
dicte ville Montis hinc ad quinque annos tantum, postea remaneat et sit salvum 
omne ius communi Castelli et eidem Gerio et filiis; castrum Basciucheti predicto 
tempore tantum et ad custodiam tantum possint adsummere homines de plano 
Sancti Martini et Orfecçog. Castrum vero18 Apecchi custodire possint et adsumere 
ad dictam custodiam homines et personas Montis Vetini, Sancti Vitalis, Pappi, 
Sciere Gianguide, Arcella, Amonatoia, Nesciolis. Que custodia taliter exercent 
quod cives Castelli et comitatini habentes ibi domus seu possessiones nullatenus 
inpediantur.
Item quod omnes et singuli de Ubaldinis et descendentes eorum sint immunes 
et exenpti ab omnibus et singulis muneribus et honoribus et ceteris factionibus 
cuiuscumque qualitatis existant pro se et suis bonis hinc ad quinque annos com-
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pletos. Postea vero liceat eis redire ad dictam Civitatem Castelli libere et inpune 
et stare et habitare quantum admodum licet aliis civibus originariis Civitatis 
Castelli. Et eo casu teneantur datia et collectas solvere prout solvebant ante no-
vitatem factam de mense mai MCCCL.
Item quod omnes et singuli de domus Ubaldinorum et omnes et singuli eorum 
fideles et omnes et singule infrascripte universitates et persone eorumdem et 
omnes et singuli exititii ratione partialitatis sive guerre et rebelles dictis de cau-
sis vel altera earum, quarum villarum tenor talis est, videlicet:
Villa Quarotoli
Villa Sancti Stefani de Albareto
Villa Sancti Andree de Petragialla
Villa Somolis
Villa Mançi
Villa Pierlis
Villa et palatium Montis
Villa Sancti Stefani
Villa Karlani
Villa Mactere
Villa Margelle
Villa Fianellis
Villa Huxani de Penna
Villa Orfegi
Villa Neconis
Villa Sancti Martini et eius palatium
Villa Montis
Villa Sanctih

Villa Montis Iovis et Equerbii

Villa Sancti Iustini
Villa Crepaçani
Villa Montispicionis, Caselechi et Ronchi
Villa Casanove
Villa Menatoie
Villa Silcis
Villa Abbatie de Bottis
Villa Tasii19

Villa Castagneti
Villa sive castrum Vergonçani
Villa Caselli
Villa Montisruperti
Villa Montionis
Villa Sancti Vitalis
Villa Piapolci
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Villa Gragnani
Villa Montismaiori
Villa Noscialis
Villa Cassalbongni
Villa Pappi
Villa Ramuscieti
Villa Sexalghe
Villa Faville
Villa et palatium Dolli
Villa Sancti Anestaxii
Villa Vignolle
Villa Fossachiscionis
Villa Vallis Bone
Villa Montis Ghisolis
Villa Viamini
Villa Serregianguidi
Villa Collis Prate
Villa Montis Vicini
Villa Arcellis
Villa Sancte Marie de Prata
Villa Collecastagneti.

Et generaliter omnes alias villas et universitates de quibus lix vertebatur, pro-
priis et que detinebantur et occupata fuerunt per dictos Ubaldinos, sint et esse 
intelligantur liberi et absoluti, et pro liberis et absolutis habeantur ab omnibus et 
singulis muneribus, honoribus et ceteris aliis factionibus hinc retro inpositis pro 
commune Castelli pro eis et eorum rebus, ita et taliter quod per offitiales et rec-
tores ipsius communis nullatenus molestentur vel molestari possint in persona 
vel rebus et quod de libris non paghorum cancellentur absque uullaf solutione 
pecunie preterea communi fienda, et si qua a compromisso citra caverunt vel 
fideiusserunt vel deposuerunt depositum, libere restituatur et omnis promissio, 
cautio seu cautela cancelletur cum effectu absque aliqua solutione fienda came-
re communis predicti. Et ex nunc vigore presentis laudi pro cancellatis et irritis 
habeantur. Et idem in omnibus et per omnia intelligatur et sit de infrascriptis 
castris, hominibus et personis eorumdem:
castrum Apecchi
castrum Basciucheti
castrum Montisfloris
cum eorum curiis20.

Item quod hinc ad quinque annos predicti de Ubaldinis masculi legiptimi et 
non legiptimi non possint, audeant, adtentent vel presumant stare vel habitare 
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in Civitate Castelli nec ad ipsam civitatem adpropinquare per medium meliare 
mensurandum a muris Civitatis Castelli nec possint habitare vel hospitari prope 
ipsam civitatem per tria miliaria.
Item quod nullus ex predictis venientibus ad dictam pacem cum communi Ca-
stelli nec alius cuiuscumque conditionis existat aliquo colore quesito audeat vel 
presumat facere vel fieri facere aliquam coadunantiam gentis armigere, requi-
rere seu requiri facere a decem equitibus supra vel vigintiquinque peditibus 
supra in civitate vel comitatu Castelli per se vel alium uullof modo sine expressa 
licentia dominorum priorum Civitatis Castelli qui pro tempore fuerint.
Item quod commune Castelli et ipsius communis camera quolibet anno dic-
torum quinque annorum quibus dicti Ubaldini tenentur stare extra Civitatem 
Castelli ut premictitur, solvat et solvere teneatur et debeat nobilibus viris de 
Ubaldinis predictis, videlicet Gerio et filiis seu ipsius procuratori pro dimidia et 
Ghisello, Maghinardo et Antonio seu eorum procuratori pro alia dimidia qua-
tringentos florenos auri in duobus terminis sive paghis, hoc modo videlicet, du-
centos florenos in fine quorumlibet sex mensium dictorum quinque annorum.
Item quod occasione gabellarum non solutarum de aliquo contractu facto per 
aliquem de exititiis a tempore novitatis facte in Civitate Castelli de mense mai 
MCCCL citra usque in diem compromissi predicti non possit dici, opponi vel 
alegari dicti contractus nulli respectu dicte gabelle non solute, sed tamquam le-
giptimi servari debeant si alias servari deberent de iure et ex forma statutorum 
Civitatis Castelli, non obstantibus statutis gabelle non solute sub quacumque 
forma et verborum conceptione.
Item quod omnes e singule ville, terre, universitates et loca que non fuerunt 
principaliter et communiter de curiis supradictorum castrorum Apecchi, Mon-
tisfloris, Basciucheti, Montis sive Ripe, in omnibus et per omnia teneantur et 
debeant obedire communi Castelli et21 eius rectoribus subesse tamquam veri et 
obedientes comitatini comitatus Civitatis Castelli, exceptis senper veris fideli-
bus dictorum Ubaldinorum quos habebant ante novitatem factam in Civitate 
Castelli in MCCCL de mense mai, in quibus et pro quibus habeant illud ius 
quod eis competebat ante novitatem predictam. Et commune Castelli in eis et 
pro eis habeat illud ius quod habebat ante novitatem predictam.
Item quod salvis predictis et infrascriptis extrinsici et intrinsici tam de civita-
te quam de comitatu Castelli sint et esse intelligantur restituti ad omnia eo-
rum bona immobilia et iura que habebant tempore novitatis facte de mense mai 
MCCCL et pro detentores debeant restitui cum effectu, salvo quod si compete-
ret alicui iusta retentio eatenus possit et debeat licite retinere, de quorum con-
troversiis seu discordiis presens potestas Civitatis Castelli possit, teneatur et de-
beat congnioscere, audire et fine debito terminare celeriter, summarie, de plano, 
sine strepitu et figura iudicii, habito respectu ad meram veritatem et equitatem 
et non ad alias solempnitates iuris, non obstante aliquo preceptu, pronunptia-
tione seu decreto factis tempore guerrarum seu a dicto tempore novitatis citra. 
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Et si petitum fuerit consilium sapientis partibus non subspectis daret teneantur 
et secundum quod consultum fuerit pronuptiare et terminare non obstantibus 
aliquo termine, prescriptione seu cursu temporis que lassi tempore guerre. Et 
idem possit, teneatur et debeat facere et servare primus subcessor dicti potesta-
tis cuius finito offitio preclusa sint omnibus via de predictis conquerendis. Hoc 
tamen senper salvo et intellecto, quod Naldus Amodei, ser Nicolaus ser Peri 
et Ghigus Betini qui solverentur pro Mancino seu pretextu obligationis respi-
cientum dominum Mancinum certas pecunie quantitates et quicumque alius 
qui solvisset per aliquo simili casu conserventur sine dapno. Et aliter quantum 
possident vel detinent restituere non cogantur, remanentibus senper apud eos 
fructibus usque quo fuerit eis integre satisfactum22.
Item quod Iohannes comes de Marciano et [Iac]obum de Broylo sint et esse in-
telligantur cives Civitatis Castelli, salvo quod dictus Iohannes dictam civitatem 
intrare non possit nec eam adpropinquare nisi prout de Ubaldinis discrete pro 
civibus Castellanis tractentur et habeantur.
Item quod infrascripti quatuordecim exbapniti, condepnati seu confinati occa-
sione partialitatis ac guerre sint et esse intelligantur rebapniti et restituti ad eo-
rum bona et pro cancellatis et restitutis habeantur, salva infrascripta retentione 
de qua supra in alio capitulo de restitutione disponitur et continetur, absque 
ulla solutione pecunie preterea communi fienda et cancellato preiudicio vel gra-
vamine reintrare in Civitate Castelli non possint nec in ea habitare nisi primo 
ante omnia fidem fecerint per publica instrumenta dominis prioribus Civitatis 
Castelli quod contenti sunt de pace et statu ordinatis per supra e infrascripta 
capitula et de reintegratione, reformatione et communi statu et pacifico supra et 
infra ordinatis. Quorum quatuordecim nomina sunt:
Capria Dini domini Caprie
Francischus Luce Guidarelli
Lodoicus eius frater
Nerius ser Peri Barfutii
Francischus Gnaldi de Silce
Gerius Cionis
Guido domini Luce Mutii
Laurentius Poltronis
Horlandus domini Mucciapti
Nicolaus ser Luce magistri Gualteroli
Fucciarellus Berti Guide
Iohannes magistri Vitalis
Pangnius ser Vannis
Iacopus Mandi domini Iohannis23.

Item quod nulla prescriptio nec ullus terminusc intelligatur esse decursus seu 

22   C. 5r.
23   C. 5v.



139Per un codice diplomatico degli Ubaldini della Carda

decursa tempore guerre proxime preterite usque in diem compromissi contra 
non habitantes continue per [...] [episco]patus Castelli vel pro eis, sed intelli-
gantur restituti ad illudj tempus tantum et status quo et qui[bus] erant tempore 
initiate guere.
Item quod omnes robarie, incendia, invasiones, cedes hominum, vulnera, per-
cussiones, capture, redemtiones captivorum, iniurie, dapna et omnia et singula 
malleficia, excepta falsitate illata contra aliquas personas civitatis comitatus Ca-
stelli, vel intra predictos compromictentes vel eorum sequaces vel adherentes 
occasione guerre vel partialitatis tempore guerre proxime preterite sint et esse 
intelligantur remissa, exstinta et abolita et pro remissis et extintis habeantur 
cum effectu, ita quod sub ipsorum pretestu vel alicuius eorum nullus possit vel 
debeat in personis vel rebus molestari vel inquietari, salvo senper capitulo lo-
quente de restitutione bonorum et omnibus singulis in eo contentis, quibus pro 
predicta vel infrascripta nullatenus derogetur.
Item quod omnes et singuli qui fuerunt obligati pro aliquo qui non deberet re-
bellare aliquem locum vel fortellitiam sed tenere ad obedientiam prout in ipsis 
obligationibus latius continetur, et nondum solverunt in totum vel in partem, 
sint liberi  et absoluti tam principales quam etiam fideiussores et pro asbolutis et 
liberatis habeantur et qui aliquam partem solverunt similiter ad residuum sint 
absoluti, ita quod in persona vel rebus non possitf inquietari vel molestari, hoc 
intellecto, quod illi qui solverunt pro quantitate soluta habeant retentionem de 
qua supra fit mentio et si aliquis solverit et nondum est sibi satisfactum posset 
repetere quantitatem solutam.
Item ad singularem reverentiam Beate Marie senper Virginis gloriose et eius 
intuitu quod omnia et singula statuta, provisiones, reformationes, ordinamenta, 
benefitia, privilegia seu immunitates facte et facta, concesse et concessa in favo-
rem Beate Marie Virginis supradicte ab hinc retro cuiuscumque tenoris essistant, 
sint et esse debeant firma et rata et plenarie et cum effectu serventur et observari 
debeant in perpetuum, cassis et vacuis omnibus et singulis aliis que tacite vel 
expresse predictis vel alicui predictorum repugnare vel contradicere videantur 
ullo modo, non obstantibus quibus[cum]que24 in contrarium loquentibus vel 
disponentibus, que quantum ad predicta pro cassis et vacuis habeantur et sint 
cum effectu, dum tamen per predicta non fiat aliquod preiudicium bonis viris 
quandocumquec esse possint de fraternitate predicta, sicut erant et esse poterint 
ante novitatem factam de mense mai MCCCL.
Item quod nobilis vir Maghinardus de Ubaldinis teneatur et debeat restituere 
domino abbati monasterii Sancti Benedicti *** staria grani ad starium *** hinc 
ad kalendas septembris proxime secuturas pro omni eo quod dictus dominus 
abbas, eius capellanus et conventus possint petere eidem Maghinardo occasione 
cuiuscumque grani et bladi hinc retro acepti per dictum Maghinardum seu eius 
famulos vel alium pro eo de bonis dicte abbatie, salvo quod si in dictum tem-
pus dictus Maghinardus alias concordaverit cum dicto domino abbate et eius 
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capellano, ad predicta minime teneatur; si autem non concordaverit et satisfe-
cerit quantitatem prelibatam debeat per camerarium communis Castelli tantum 
retineri de supradicta provisione fienda Ubaldinis de parte contingente Maghi-
nardo quod integre satisfiat dicto domino abbati et capellano de dictis  *** stariis 
grani ad starium concurentem in Civitate Castelli in termino predicto.
Item quod satisfiat et satisfieri debeat Franceschino ser Vannis olim capitaneo 
Montis seu Ripe de suo feudo vel salario per illos de Monte, iustak formam pro-
visionis sibi facte pro dicta causa et pro eo tempore quo ibi stetit ad custodiam 
pro quantitate sibi promissa.
Item quod omnes et singuli de domo Ubaldinorum, legitimi et non legitimi et 
omnes et singuli eorum fideles, familiares et massarii infrascripti inferius decla-
rati et omnes et singuli de villis predictis bapniti seu condepnati in communi 
Castelli cum bonorum consignatione vel sine a MCCCL de mense mai citra sint 
et esse intelligantur rebapniti et pro rebapnitis habeantur, et cancellari debeant 
de libris communis Castelli eorum condepnationesl, sententie et bapna et mul-
te absque ulla solutione pecunie propterea fienda camere communis Castelli 
in omnibus supradictis et infrascriptis absque uullof cancellantis preiudicio vel 
gravamine25.
Item quod omnes et singuli exbapniti seu condepnati tempore guerrarum occa-
sione guerre vel partialitatis cum bonorum confixcatione vel sine et a MCCCL 
de mense mai citra usque in diem undecimam mense mai proxime preteritam 
sint et esse intelligantur rebapniti, exenpti et cancellati et pro rebapnitis et can-
cellatis habeantur et cancellari debeant de libris communis Castelli absque uulla 
solutione pecunie et cancellantis preiudicio, ter(min)ata nobis declaratione no-
minum qui re vera sint exbapniti seu condepnati tempore predicto et occasione 
partialitatis sive guerem.
Item quod Tricardello Sachi de Citerna et Betino eius filio eorum nomine et no-
minen Brancucii et Maffei Ciani Maffei et Maffeid et fratrum et filiorum Cardi et 
filiorum Guiducii Raineroli restituantur per Citernenses casalina et bona omnia 
ad eos iuste pertinentia eorum nomine et etiam pertinentia ad dominam Ine-
sam uxorem dicti Betini Tricardelli et que per alios detinentur sumarie, de pla-
no, sine strepitu et figura iudicii, habito respectu solum ad meram veritatem et 
non ad alias solepnitates iuris, salva iusta retentione cuiuscumque competenti 
usque ad satisfationem quantitatis pro qua deberet retineri. Quam controver-
siam expediato presens dominus potestas et eius subcessor sicut in alio capitulo 
simili serius continetur.
Item quod predictap omnia et singula debeant bona fide cum effectu omni ca-
villatione et exceptione remotis adinpleri et observari in omnibus et sind(acatis) 
retroactis temporibus cuiuscumque tenoris sintq in favorem vel hodium alicuius 
dictarum partium factis, gestis, ordinatis, scriptis seu compositis equaliter.
Salvo et reservato nobis omni iure, potestate, baylia iterum semel et pluries lau-
dandi, addendi, declarandi, minuendi, corrigendi, reformandi et aliter ordinan-
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di quantum et quotiens sibi placuerit pro nostro libito voluntatis et salvo senper 
omni iure et honore communis Perusii antedicti26.
Que omnia et singula observari et cum efectu adinpleri mandamus sub pena et 
penis in compromisso seu compromissis contentis, autoritate et baylia sibi con-
cessa, contenta et declarata que totiens commictatur et exigi possit cum efectu 
quotiens fuerit in aliquo contraventu.
Lata et data, lecta et publicata fuit dicta sententia, arbitratum, laudum, reforma-
tio et ordinamentum per dictum dominum Brancaleonem, sedentem pro tribu-
nali in ecclesia catedrali Beati Floridi Civitatis Castelli, in generali adunantia et 
publica ibique presentibus dominis Prioribus populi dicte civitatis pro tempore 
existentibus et domino Petro episcopo dicte civitatis, Pero marchione Montis, 
domino Nicolao de Guelfutiis, domino Egidio de Aretio, domino Paulo de Du-
rante, Nicolao ser Benedicti, ser Bartholomeo ser Gori de Aretio, Iacopo ser Fal-
chi, Guido Cionis, Meliorutio Betini, Abocatello Deotacomandi et aliis pluribus 
et multis testibus et presente Cecho ser Berti procuratore predicto et Vanne Tar-
latini et oratoribus et sindico Citerne et sindico communis Castelli.

Ego Goraccius quondam Bonaguide Venchi, civis Ar(etinus), auctorite imperiali 
iudex ordinarius atque notarius predicta rogavi et mandato dicti domini Bran-
caleonis scripsi et publicavi et prolat(ione) presens fui27.

Cuiquidem copie seu exenplo lecto et diligenter ascultato cum dicto suo auten-
ticho horiginali coram sapientissimo legum doctore domino Rosso de Florentia 
iudice et adsessore nobili viri Ranerii domini Ranerii de Pistorio honorabilis 
capitanei communis et populi Civitatis Castelli, pro tribunali sedente in palatio 
dicti communis et habitationis dicti domini capitanei ut moris est per me Lauren-
tium ser Vannis notarium infrascriptum unacum infrascriptis ser Iohanne An-
geli Vannis et ser Iohanne Bartolutii Fei notariis infrascriptis, et quia utrumque 
concordare invenimus de verbo ad verbum ad hoc ut eidem de cetero plenaria 
fides adhibeatur suam et communis Civitatis Castelli auturitatem interposuit et 
decretum, sub anno Domini a nativitate eiusdem MCCCLXXXII°, indictione Vta, 
tempore domini Urbani pape VIti, die XIIIa mensis martii, presentibus Iohanne 
Cionis Amodei et Matheo Guidonis Blanchi de dicta civitate testibus ad predicta 
habitis et vocatis.
(ST) Et ego Iohannes Angeli quondam Vannis de Civitate Castelli imperiali auc-
toritate notarius et iudex ordinarius predictam copia seu exemplum cum dicto 
suo autentico horiginali una cum ser Laurentio ser Vannis et ser Iohanne Barto-
lutii notariis infrascriptis coram supradicto domino iudice pro tribunali seden-
te ut supra, diligenter legi et ascultavi, et quia utrumque de verbo ad verbum 
concordare inveni ad hoc ut eidem de cetero plena fides adhibeatur, ideo me hic 
in testem subscripsi et interposito dicto decreto interfui dictis anno, indictione, 
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pontificatu, mense et die et loco et presentibus testibus superius nominatis.
(ST) Et ego Iohannes Bartolutii filius quondam de Civitate Castelli, publicus im-
periali auctoritate iudex ordinarius atque notarius predictam copiam seu exem-
plum cum dicto suo autenticho originali cum dictis ser Iohanne Angeli et ser 
Laurentio ser Vannis notario suprascripto et infrascripto notario, coram supra-
dicto domino iudice pro tribunali sedente ut supra diligenter legi et aschultavi 
et quia utrumque de verbo ad verbum concordare inveni ad hoc ut dicte copie 
de cetero plena fides adhibeatur, ideo me hic in testem subscripsi et interposita 
auctoritate dicti decreti interfui, sub dictis anno, indictione, pontificatu, mense 
et die et loco et presentibus testibus superius nominatis.
(ST) Ego Laurentius olim ser Vannis Caputii de dicta Civitate Castelli, inperia-
li auturitate notarius atque iudex ordinarius, predictam copiam et exenplum 
prout in dicto suo horiginali autenticho inveni ita hic de verbo ad verbum fide-
liter transumpsi et acopiavi, nil addens vel minuens quod sensum mutetur vel 
vitiet intellectum preter puntum vel silabam que forte per erorem. Et ut eidem 
de cetero plenaria fides adhibeatur, ideo me in testem subscripsi, signumque 
meum aposui consuetum et dicte interpositioni decreti interfui, sub anno, men-
se, die, indictione, pontificatus, loco et presentibus testibus superius descriptis 
et adnotatis28.

b corretto su extendit          c lettura incerta          d aggiunto in sopralineo          e segue magister depennato          
f così in B          g segue que depennato          h il nome non è riportato          i lettura incerta, corretto su 
Eserbi          j corretto su ullud          k iustam con m depennata in B          l segue sive depennato          m 

segue un capitolo ripetuto (Item quod omnes et singuli de domo Ubaldinorum ... gravamine); a 
margine appare annotazione seriore: «Ripetuto per errore»          n segue nomine ripetuto          o a ag-
giunta in sopralineo          p dicta aggiunto in sopralineo          q segue paulo depennato

28   C. 8r.
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Antonio Zaccaria, Andrea Bandini

Le origini della Terra del Sole1

Il progetto e i progettisti

L’individuazione della paternità del disegno di Terra del Sole è una que-
stione dibattuta e ancor aperta, sebbene ci si stia avvicinando ad una sua 
soluzione.
Verso la metà del Settecento Odoardo Warren, incaricato di visitare le for-
tificazioni del Granducato di Toscana, riguardo alla fortezza di Terra del 
Sole osservava: «sembra ideata dallo stesso ingegnere che ha fatto quella 
di Siena».2 Effettivamente la fortezza di Santa Barbara a Siena, costruita a 
partire dal 1560, è simile ad una Terra del Sole in miniatura. Il Warren l’at-
tribuiva a Pietro Sardi, ma oggi è riconosciuta opera di Baldassarre Lanci.3

Nel 1788 Francesco Mazzuoli, dipingendo vari paesi della Romagna fio-
rentina, nella tavola dedicata alla città fortezza medicea scriveva: «Veduta 
di Terra del Sole fortificata col disegno del Buontalenti».4 Nel tardo Set-

1  Le vicende storiche della città fortezza di Terra del Sole sono note grazie agli studi 
effettuati nella seconda metà del secolo scorso dallo storico locale mons. Enzo Dona-
tini. Nel 2014 in occasione del 450° anniversario della fondazione di questa straordi-
naria macchina bellica che è la Terra del Sole, una delle più importanti realizzazioni 
dell’architettura fortificata rinascimentale europea, ritenemmo opportuno mettere a 
disposizione degli studiosi 170 documenti reperiti nell’Archivio storico comunale di 
Castrocaro Terme e Terra del Sole e nell’Archivio di Stato di Firenze, che si riferiscono 
a molti aspetti della fondazione e fasi iniziali della fabbrica, compresi i molteplici pro-
blemi sociali e logistici, sorti e affrontati nel corso dell’opera. Pubblicammo quei docu-
menti in una edizione limitata in soli cento esemplari fuori commercio: A. Zaccaria, 
A. Bandini, Le origini di Terra del Sole nei documenti dell’epoca, ad Centro Studi, Terra 
del Sole 2015 (da qui in avanti citato come Zaccaria-Bandini). Vi premettemmo una 
breve introduzione o sintesi storica degli eventi che qui riproponiamo a un pubblico 
più vasto, con opportune aggiunte e rielaborazioni.
2  Riportato in: E. Donatini, Terra del Sole la città ideale. Fortezza della Romagna fiorentina, 
Forlì, 1998, p. 38. 
3  Riportato in: Donatini, Terra del Sole la città ideale. Fortezza della Romagna fiorentina, 
cit., p. 37.
4  Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, Manoscritto Palatino C.B.4.72, tav. 
XXXVII.
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tecento, dunque, Terra del Sole veniva attribuita a Bernardo Buontalenti, 
l’ultimo grande architetto cinquecentesco al servizio dei Medici. L’attribu-
zione al Buontalenti, senza alcun riscontro documentario, fu mantenuta a 
lungo, tanto che venne riportata, anche se in forma dubitativa, pure dallo 
storico locale Antonio Sassi nel 1921.5

Soltanto nella seconda metà del XX secolo, riscoprendo la somiglianza con 
la fortezza di Siena, correttamente assegnata a Baldassarre Lanci e valoriz-
zando un documento in cui si ricordava che Simone Genga aveva portato 
a compimento vari progetti del Lanci, fra i quali quello di Terra del Sole, 
mons. Enzo Donatini individuò gli artefici della città fortezza medicea, 
attribuendo il progetto proprio a Baldassarre Lanci, la realizzazione a Gio-
vanni Camerini e il completamento a Simone Genga.6 L’attribuzione al 
Lanci, argomentata con la documentazione allora conosciuta, trovò una-
nime consenso.7

Verso la fine dello stesso XX secolo con l’acquisizione di ulteriori docu-
menti inediti, rinvenuti e studiati da Cesare Bazzoni, divenne evidente 
che Baldassarre Lanci non era stato il primo progettista di Terra del Sole, 
egli era intervenuto in corso d’opera.8

Nel Dizionario Biografico degli Italiani, alla voce Lanci Baldassarre, curata 
da Maria Grazia Ercolino si legge: «Nello stesso periodo[1570] il suo nome 
compare nella documentazione riguardante Terra del Sole, “città fortez-
za ideale” voluta dal granduca nella Romagna fiorentina. Nonostante per 
diversi anni si sia ritenuto il Lanci autore dell’intero progetto (Donatini, 
1979), la pubblicazione di nuovi documenti riguardanti l’argomento sem-
brerebbe confermare il suo arrivo nel cantiere e la sua responsabilità nella 
direzione dei lavori solo dopo la morte di G. Camerini, probabile ideatore 
del disegno originario (Bazzoni, 1994)».9

Il Camerini, dunque, non più come esecutore di progetti altrui, ma l’auto-
re stesso della cittadina medicea.
Al principio di agosto del 1564 il duca Cosimo de Medici venne a Castro-

5  A. Sassi, Guida di Castrocaro, Castrocaro 1921, p. 61.
6  Donatini, Terra del Sole la città ideale. Fortezza della Romagna fiorentina, cit., pp. 35-48.
7  M. Foschi,S. Venturi, Terra del Sole: città pianificata, in Rocche e castelli di Romagna, 
Bologna 1971, pp. 27-55, a p. 38; S. Venturi, La città fortezza di Terra del Sole, «Cronache 
Castellane», n° 33, giugno 1973, pp. 392-395; F. Farneti, G. Ricci, S. Van Riel, Terra del 
Sole città fortezza rinascimentale, Firenze, 1973, p. 70.
8  C. Bazzoni, Ai confini del Granducato di Toscana: la costruzione della città fortezza di Terra 
del Sole, «Quasar - Quaderni di Storia dell’Architettura e Restauro», n. 11-12, 1994, pp. 
33-47.
9  M. G. Ercolino, voce Lanci Baldassarre, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 63, 
Roma 2004.
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caro con la piantina della nuova fortezza da lui stesso ideata e tracciata, 
come affermava il castellano di Castrocaro nella lettera del 15 agosto: «La 
pianta della nuova forteza expecta l’ordine per immortalarsi, essendosi di-
segnata e fatta d’un princepe tanto grande».10 Quella prima pianta doveva 
consistere in un progetto urbanistico di massima, privo di quote, in cui il 
duca aveva tracciato il perimetro delle mura e forse all’interno indicate le 
aree da costruire e gli spazi vuoti. Il duca era accompagnato in quel viag-
gio proprio dall’ingegner Giovanni Camerini.11Il 9 novembre 1564 Fran-
cesco de Medici, al quale Cosimo aveva affidato la gestione dello stato, 
scrivendo al Commissario di Castrocaro lo avvertiva che «a ser Lorenzo 
Perini et a Giovanni Camerini, a questo come ingegnere et a quell’altro 
come proveditore, s’è data la cura della nuova edificatione del castello» e 
gli ordinava di prestar loro ogni favore.12Il documento è già noto, ma non 

10  Archivio di Stato di Firenze (da qui in avanti ASFi), Mediceo del Principato, 511, 
cc. 126r, 138v (edito in Zaccaria-Bandini, doc. 8). 
11  ASFi, Mediceo del Principato, 511, c. 94r (edito in Zaccaria-Bandini, doc. 7).
12  Archivio Storico Comunale di Castrocaro Terme e Terra del Sole (da qui 
in avanti ASCTdS, Atti dei Commissari, 108, G. Risaliti 1564-1565, Quaderno di lettere, 
c. 132v, lettera n. 206; copia anche in: ASFi, Mediceo del principato, 222, c. 150r (edito in 
Zaccaria-Bandini, doc. 26). La missiva del principe Francesco fu presentata dal Peri-
ni e dal Camerini al Commissario di Castrocaro il 19 novembre 1564.

Francesco Mazzuoli, veduta di Terra del Sole, 1788.



146 Le origini della Terra del Sole

era stato ben compreso poiché si riteneva che esistesse un progetto della 
nuova fortezza realizzato preventivamente e poi affidato al Camerini per 
l’esecuzione, invece il documento costituisce l’incarico formale datogli per 
progettare e costruire Terra del Sole o meglio per sviluppare e tradurre in 
un compiuto progetto architettonico ed esecutivo la prima idea del duca. 
Una lettera inviata il 2 dicembre 1564 dal Camerini al principe Francesco è 
di importanza fondamentale per comprendere la genesi della città fortez-
za, infatti, è accompagnata da uno schizzo quotato in cui è rappresentato 
tutto il perimetro di Terra del Sole con mura e baluardi; si tratta di uno 
schizzo della pianta tracciata sul terreno con pali e corde: «considerato il 
tutto secondo il mio piccolo giuditio, tutto il sito, e tenuto fermo il termine 
che da Sua Eccellenza Illustrissima mi fu comisso, tanto che ò terminato 
tutto el disegno e forma di detta Terra, come per uno schizzo potrà vedere 
che con questa le mando»13. È evidente che se il Camerini avesse lavorato 
su un progetto già esistente fornitogli da Cosimo non avrebbe avuto moti-
vo di rimandargli uno schizzo di quello stesso progetto, tutt’al più avreb-
be discusso di varianti.
Inoltre in una successiva missiva al duca Cosimo, del 6 gennaio 1565, scri-
veva: «intesi come aveva ricevuto il mio schizzo della Terra del Sole e 
che tutto le piaceva, che Dio sia lodato» 14. E lo stesso giorno ribadiva al 
principe Francesco: «le mandai uno schizzo sur un foglio reale di tutto ... 
tal disegno li piace, che Dio ne sia laudato, che m’è stato molto caro»15. Si 
tratta evidentemente di esclamazioni uscite dalla penna del progettista 
che ha visto il proprio lavoro approvato dai committenti, senza ulteriori 
modifiche. Quello schizzo giunto fino a noi16 rappresenta la seconda pian-
ta di Terra del Sole, dopo quella iniziale tracciata da Cosimo.
Nell’autunno del 1565 il Camerini era intento a definire gli spazi interni, 
individuando i lotti delle case, l’area del Palazzo e quella per la chiesa.17

Morto il Camerini nella notte fra il 5 e il 6 maggio 1570 a Portoferraio, su-
bentrò nella direzione della fabbrica o cantiere di Terra del Sole Baldassar-
re Lanci, il quale dopo poco più di un anno, nel dicembre 1571, scomparve 
anch’egli, per cui sottentrò Simone Genga che condusse quasi a termine i 
lavori della città fortezza medicea18.
Il Camerini potrebbe non aver realizzato un progetto globale della nuo-

13  ASFi, Mediceo del Principato,510b, c. 1043rv (lettera) e cc. 1044-1045 (pianta) (editi in 
Zaccaria-Bandini, docc. 31-32). Vedi Appendice 1.
14  ASFi, Mediceo del Principato, 513, c. 64rv (edito in Zaccaria-Bandini, doc. 44).
15  ASFi, Mediceo del Principato, 513, c. 85rv (edito in Zaccaria-Bandini, doc. 45).
16  ASFi, Mediceo del Principato, 510b, cc. 1044-1045.
17  ASFi, Mediceo del Principato, 518, cc. 13-14 (edito in Zaccaria-Bandini, doc. 137bis).
18  La nuova città fortezza non fu mai completamente ultimata.
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va città fortezza, egli operava con bozze, schizzi e forse alcuni particolari 
specifici, ma soprattutto seguendo assiduamente e personalmente i lavori, 
il progetto quindi era in continuo divenire. Diverso invece l’approccio del 
Lanci che tracciò disegni architettonici e progetti probabilmente dell’inte-
ra città per supplire alla sua ridotta presenza in loco; furono quei disegni 
e progetti che passarono al Genga, il quale gli diede esecuzione forse non 
senza averli aggiornati e modificati a sua volta. Ognuno dei tre ingegneri/
architetti ha lasciato la propria impronta sulla città fortezza.
Si è scritto pure di un ruolo che avrebbe avuto il bolognese Domenico 
Mora, un giovane che udita l’intenzione del duca di Firenze di far costru-
ire una nuova fortezza, cercò di inserirsi e il 28 settembre 1564 gli inviò 
un suo progetto, con una tipologia assai simile a quella di Terra del Sole, 
che tuttavia non rappresentava una novità per Cosimo, poiché una for-
tezza di quel tipo era in costruzione a Siena proprio su commissione di 
Cosimo e su progetto di Baldassare Lanci19. Alla lettera del Mora rispose 
cortesemente il principe Francesco e la cosa finì lì 20. Solo alcuni anni dopo 
l’architetto bolognese passò al servizio dei Medici, ma solo per pochi mesi 
e senza alcun apprezzamento.
In conclusione non è possibile assegnare Terra del Sole alla mano di un 
unico progettista: ideata da Cosimo de Medici personalmente nel 1564, fu 
progettata e realizzata in parte da Giovanni Camerini, alla sua scomparsa 
proseguirono l’opera e la  progettazione, dapprima Baldassarre Lanci e 
successivamente Simone Genga che la portò quasi a compimento nel 1579; 
la chiesa invece fu progettata nel 1592 da Raffaello Pagni; anche Bernardo 
Buontalenti lavorò qui nel 1569 e 1571, ma come ingegnere idraulico per 
regimentare le acque del fiume Montone che danneggiavano le mura21.

Il nome: «Terra che si domanda Il Sole»

Lo storico della corte medicea Giovan Battista Adriani nel tardo Cinque-
cento spiegava l’origine del nome Terra del Sole con un evento prodigioso 
ed augurale, la comparsa del sole nel tracciato della fortezza durante la 
cerimonia di fondazione, mentre il cielo era tutto coperto di nuvole.22 La 

19  G. C. Romby, Architetti e ingegneri militari nel Granducato di Toscana, Firenze, 2007, 
pp. 113-120 (appendice documentaria).
20  ASFi, Mediceo del Principato, 56, c. 15r.
21  Bazzoni, Ai confini del Granducato di Toscana: la costruzione della città fortezza di Terra 
del Sole, cit., p. 38.
22  G. Adriani, Istoria de’ suoi tempi, tomo 2, in Firenze nella stamperia de i Giunti, 
1583, p. 724.
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spiegazione ufficiale fu accettata e replicata dagli storici successivi.
Il primo a mettere in dubbio l’autenticità del racconto e a relegarlo fra le 
leggende fu l’abate Giovanni Mini nel 1889.23 Rigettando quell’episodio 
che, invece, i documenti accertano essere realmente avvenuto, sebbene 
non abbia determinato l’origine del nome, il Mini introduceva una nuova 
leggenda, quella sì priva di qualsiasi fondamento: l’etimologia di Terra 
del Sole sarebbe derivata dall’esistenza in questi luoghi di una presunta 
città di Solona. Era stato Filippo Cluverio, geografo tedesco del Seicento, 
ignaro delle vicende storiche locali, a indicare presso Terra del Sole il sito 
della scomparsa città di Solona proprio per l’assonanza del nome.24 E il 
Mini due secoli dopo spiegava l’etimologia del nome perché lì sarebbe 
esistita Solona, allegando come prova l’autorità del Cluverio; si chiudeva 
così il cerchio di una svista divenuta leggenda autoreferenziale che persi-
ste tutt’oggi.
Il Sassi, nel 1921, riflettendo sull’origine del nome di Terra del Sole pro-
pose una ipotesi molto semplice e di buon senso: «riteniamo che un tale 
appellativo fosse scelto per volontà dello stesso principe».25

Si giunse così alle tre ipotesi odierne, sintetizzate da mons. Enzo Donatini: 
una ipotesi letteraria, espressione degli interessi umanistici di Cosimo, che 
individua nel sole il simbolo di razionalità, armonia e perfezione, ritenuta 
la più attendibile; una ipotesi storica dal presunto insediamento di Solona; 
una ipotesi meteorologica dovuta alla comparsa del sole durante la fon-
dazione.26

La terza ipotesi è svanita dopo che Cesare Bazzoni ha pubblicato docu-
menti anteriori alla cerimonia di fondazione in cui apparve il sole, nei 
quali è già riportata la denominazione di Terra del Sole.27

La seconda ipotesi, frutto di un equivoco, non è mai stata suffragata da 
alcun argomento valido. Già nel Settecento il forlivese Giovan Battista 
Morgagni aveva dimostrato l’errore in cui erano incorsi coloro che aveva-
no identificato Solona con Terra del Sole; quella città, se mai era esistita, 
andava cercata altrove, probabilmente nel riminese.28

23  G. Mini, Illustrazione storica dell’antico castello di Castrocaro, Modigliana, 1889, pp. 
312-313. 

24  Philippi Cluveri, Italia Antiqua, Luguduni Batavorum, 1624, p. 291.
25  Sassi, Guida di Castrocaro, cit., p. 60.
26  Donatini, Terra del Sole la città ideale. Fortezza della Romagna fiorentina, cit., p. 31.
27  Bazzoni, Ai confini del Granducato di Toscana: la costruzione della città fortezza di Terra 
del Sole, cit., p. 34, nota 7. 
28  G. B. Morgagni, Le Epistole Emiliane, volgarizzate da Ignazio Bernardini, Forlì 1931, 
pp. 33-34. Ibidem, pp. 124-126: «Questa fortezza [Terra del Sole] (che fu sempre ed 
è tuttora di piccolo perimetro, che non contava, quando scriveva il Cluverio, più di 
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La prima ipotesi è stata ora comprovata da una lettera in cui è esplicita-
mente attestato che il nome fu imposto personalmente dai Medici e quin-
di non si è più nel campo delle ipotesi, ma di fatti documentati. In data 9 
dicembre 1564 il provveditore Perini, raccontando al principe Francesco la 
cerimonia di fondazione, scriveva: «arrivammo al sito proprio della nuo-
va fabbrica del Castello del Sole, che così ne dà informatione Giovanni 
Camerini esser mente di Vostra Eccellenza Illustrissima che si domandi».29 
Il principe Francesco de Medici, certo su suggerimento del padre, aveva 
informato il Camerini sul nome con cui chiamare la nuova fortezza.
Nei mesi di agosto, settembre e ottobre 1564 nelle rare menzioni documen-
tate si faceva riferimento alla «nuova fortezza» o «nuova fabbrica» vicino 
a Castrocaro.30 Dal 3 novembre il principe Francesco cominciò a chiamare 
la futura città fortezza«Castello sui confini di Castrocaro»,31 mentre da al-
tri continuava a essere rammentata come «fabbrica»32. In un gruppo di do-
cumenti in data 22 novembre 1564 si leggono i termini «fabbrica del Sole» 
e «Terra Sole», ma si tratta di registrazioni del Perini che potrebbero essere 
state ricopiate nel libro degli inventari anche giorni o settimane più tardi, 
rispetto alla data effettiva dell’operazione.33 Si arriva dunque al 2 dicem-
bre 1564, una settimana prima della cerimonia di fondazione, allorché in 
una lettera inviata dal Camerini al principe Francesco compare per la pri-
ma volta il nome «Terra del Sole», che nell’allegato schizzo planimetrico è 

quattrocento abitanti e fittaioli, ed ora appena ne novera duecento, che non ebbe mai 
vescovo proprio, ma sempre fu soggetta al nostro) chiamata città fuor di proposito ed 
impropriamente, come fece cadere in errore Baudrando ed altri, i quali scrissero che 
era una “città d’Italia”, così per l’aggiunto nome di “Sole” trasse in inganno il Cluverio 
che la credette l’antica Solona».
29  ASFi, Mediceo del Principato, 510b, cc. 1187r-1188r (edito in Zaccaria-Bandini, doc. 
34). Vedi Appendice 2.
30  ASFi, Mediceo del Principato, 222, c. 98v (edito in Zaccaria-Bandini, doc. 14); ASC-
TdS, Atti dei Commissari, 108, G. Risaliti 1564-1565, Quaderno di lettere, c. 99rv, allegato 
alla lettera n. 154 (edito in Zaccaria-Bandini, doc. 15); ASFi, Mediceo del Principato, 
512, c. 122r (edito in Zaccaria-Bandini, doc. 20); ASFi, Mediceo del Principato, 512, c. 
123r (edito in Zaccaria-Bandini, doc. 21). 
31  ASFi, Mediceo del Principato, 222, c. 146r (edito in Zaccaria-Bandini, doc. 22); ASFi, 
Mediceo del Principato, 222, c. 146r (edito in Zaccaria-Bandini, doc. 23); ASCTdS, Atti 
dei Commissari, 108, G. Risaliti 1564-1565, Quaderno di lettere, c. 132v, lettera n. 206; 
copia anche in: ASFi, Mediceo del Principato, 222, c. 150r (edito in Zaccaria-Bandini, 
doc. 26).
32  ASFi, Mediceo del Principato, 510a, c. 634rv; ASCTdS, Atti dei Commissari, 108, G. Ri-
saliti 1564-1565, Quaderno di lettere, c. 133r, lettera n. 207 (editi in Zaccaria-Bandini, 
docc. 24, 27).
33  ASFi, Nove Conservatori del Dominio e della Giurisdizione Fiorentina, 3689, c. senza 
numerazione precedente la 1, e c. 1 (editi in Zaccaria-Bandini, docc. 28, 29, 30).
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Pianta quotata della terra detta Il Sole, di Giovanni Camerini, 2 dicembre 1564.
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indicato più esplicitamente «Terra detta el Sole».34 Contemporaneamente 
il Perini continuava a scrivere «nuova fabbrica»35 e il commissario Risaliti 
a far riferimento al «nuovo castello»36. Il 9 dicembre, nella già accennata 
lettera, il Perini scriveva d’essere stato informato che per volontà del prin-
cipe Francesco la nuova fabbrica fosse chiamata «Castello del Sole».37 Nel 
gennaio 1565 con quel nome la chiamava il commissario Risaliti,38 il Perini 
e il suo vice Guerrazzi invece preferivano «fabbrica del Sole»,39 solo il Ca-
merini persisteva con «Terra del Sole».40 Finalmente dal 24 gennaio anche 
il principe Francesco cominciò a scrivere «fabbrica della Terra del Sole»41 
o «nuova Terra del Sole».42 Da quel momento il nome cominciò a stabiliz-
zarsi, sebbene anche in seguito compaia in documenti ufficiali «Castello 
del Sole»43 e continui l’uso di «fabbrica del Sole».44

Il nome della nuova cittadella o città fortificata scelto dai Medici era sem-
plicemente «Il Sole», al cui nome proprio si premetteva un sostantivo o 
nome comune: fabbrica, castello o terra. Inizialmente il principe era pro-
penso a indicarlo come «Castello» mentre il Camerini preferiva il termine 
«Terra» e l’opinione del Camerini prevalse.
In merito al nome il documento del 18 agosto 1565 del Senato dei Quaran-
totto è assai illuminante: «Terra, che si domanda Il Sole».45

In Toscana il termine «Terra» stava ad indicare centri abitati di media 
grandezza che non potevano aspirare al rango di città per non essere sedi 
vescovili. Nel Cinquecento e nel Seicento sono ricordate la Terra di Ca-

34  ASFi, Mediceo del Principato, 510b, cc. 1043rv, 1044-1045 (editi in Zaccaria-Bandini, 
docc. 31, 32). Vedi Appendice 1.
35  ASFi, Mediceo del Principato, 510b, cc. 1071r-1072v; ASCTdS, Atti dei Commissari, 110, 
G. Risaliti 1564-1565, Atti, c. 240r (editi in Zaccaria-Bandini, docc. 33, 41).
36  ASFi, Mediceo del Principato, 510b, c. 1300r (edito in Zaccaria-Bandini, doc. 40).
37  ASFi, Mediceo del Principato, 510b, cc. 1187r-1188r (edito in Zaccaria-Bandini, doc. 
34). Vedi Appendice 2.
38  ASCTdS, Atti dei Commissari, 108, G. Risaliti 1564-1565, Quaderno di lettere, c. 158v 
(edito in Zaccaria-Bandini, doc. 43).
39  ASFi, Mediceo del Principato, 513, cc. 112r-113v; ASCTdS, Atti dei Commissari, 111, G. 
Risaliti 1564-1565, retro, cc. XVv, XVIrv, XVIIr (editi in Zaccaria-Bandini, doc. 46, 47).
40  ASFi, Mediceo del Principato, 513, cc. 64r, 85rv (editi in Zaccaria-Bandini, docc. 44, 45).
41  ASFi, Mediceo del principato, 222, c. 218r (edito in Zaccaria-Bandini, doc. 51).
42  ASFi, Mediceo del principato, 222, cc. 218v-219r (edito in Zaccaria-Bandini, doc. 52).
43  ASCTdS, Atti dei Commissari, 108, G. Risaliti 1564-1565, Quaderno di lettere, c. 203r 
(edito in Zaccaria-Bandini, doc. 77).
44  ASCTdS, Atti dei Commissari, 110, G. Risaliti 1564-1565, Quaderno delle cose extraor-
dinarie, seconda numerazione, c. 54v; ASFi, Mediceo del Principato, 515, c. 21rv (editi in 
Zaccaria-Bandini, docc. 75, 76).
45  ASCTdS, Atti dei Commissari, 112, A. Cocchi 1565-1566, cc. 230v-233r (53v-56r) (edito 
in Zaccaria-Bandini, doc. 109).
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strocaro, la Terra di Modigliana, la Terra di Dovadola e così via, allo stesso 
modo venne chiamata la Terra del Sole, ma in quest’ultimo caso il nome 
comune rimase incorporato e divenne parte essenziale del toponimo.
Occorre infine osservare che nei documenti pubblici o privati che abbia-
mo esaminato non compare mai il nome «Città del Sole», usato solo dagli 
storici e dagli scrittori.

Il sito prescelto e l’esproprio dei terreni

Nel sito dove oggi sorge Terra del Sole, prima della fondazione della città 
fortezza, esistevano campi arati e due case rurali.
Nella pianta schizzata dal Camerini sono indicate la «Casa di Tonino», al-
trimenti detta le Berlete, casa rurale del podere dei Paganelli, e la «Casina 
del Babbi», detta Lamola, a servizio di un poderuccio appartenente alla 
Pieve di Santa Reparata, della quale in quel tempo era pievano appunto 
Francesco Babbi.46

I toponimi di quei luoghi sono indicati in altro documento ove si legge 
che le terre su cui si fabbricava la nuova cittadella si trovavano «in loco 
dicto al Cardede over a le Muracie».47 Nel libro dell’estimo comunale però 
i terreni defalcati per essere stati occupati nella costruzione di Terra del 
Sole, come da rescritto sovrano del 20 marzo 1566, risultavano posti «in 
fondo delle Berlete» e «in fondo delle Muraccie»48. Nell’atto di divisione 
fra i fratelli Paganelli sono compresi il «loco detto le Berlitte» e l’attiguo 
«loco detto al amula»49. Il luogo dunque comprendeva i poderi le Berlete e 
Lamola, il primo toponimo ricordava l’esistenza di una antica brilleta lun-
go l’argine fluviale, il secondo, che compare anche nella forma «a la mula» 
è di incerta origine. La vasta area comprendeva anche un altro toponimo, 
le Muraccie, forse dovuto all’esistenza di qualche antico rudere oppure a 
ripari in muratura contro la corrente fluviale. Infine tutto il sito rientrava 
pure nella denominazione di Cardeto, derivata dall’omonimo rio che scor-
re poco distante. 
La maggior parte dell’area occupata da Terra del Sole apparteneva a To-

46  ASFi, Mediceo del Principato, 510b, cc. 1044-1045 (edito in Zaccaria-Bandini, doc. 32).
47  ASCTdS, Atti dei Commissari, 108, G. Risaliti 1564-1565, atti, c. 14r (edito in Zacca-
ria-Bandini, doc. 64).
48  ASFi, Decima Granducale, 6540, c. 490r.
49  ASFi, Notarile Antecosimiano, 19646, cc. 353r-359r. Rimasero indivise tra Tonino e 
Jacopo di Simone di Cristoforo Paganelli e ciascuno ebbe «dimidiam domum que vo-
catur delle Berlete cum dimidia tenimenti terrarum de Lamula supra domo predicta et 
subtum viam delli Pantani» (ivi, c. 356r).
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nino e Jacopo di Simone dalla Canova della famiglia Paganelli, nipoti di 
quel Cristoforo Paganelli che nel 1513 era intervenuto alla stesura del nuo-
vo statuto comunale, ed antenati di quel Giacomo Paganelli, miracolato 
da sant’Antonio, fondatore del primo Santuario di Montepaolo nel 1629. I 
tre fratelli Paganelli, all’incirca un mese prima dell’inizio dei lavori di co-
struzione della Terra del Sole, avevano diviso i loro beni e il podere Berleta 
era toccato metà per ciascuno a Tonino e Jacopo50.
Nella casa della Berleta abitava un certo Jacomino con la propria famiglia, 
costretto a lasciare l’abitazione al termine dell’annata agraria, ai primi di 
novembre 1564, per l’esproprio in corso. I ministri della fabbrica procede-
vano direttamente ad occupare i terreni senza alcuna formalità, mentre i 
proprietari per conseguire un indennizzo dovevano inviare una supplica 
al principe Francesco51.
Il 21 febbraio 1565 (1564 secondo lo stile fiorentino) la magistratura dei Ca-
pitani di Parte delegò al commissario di Castrocaro l’accertamento della 
«qualità et quantità» dei terreni espropriati ai fratelli Paganelli per poter 
informare il principe.52 La misurazione delle terre fu affidata a Giacomo 
Negri da Dovadola che, limitatamente alle proprietà di Tonino e Jacopo 
Paganelli dalla Canova «quale entra ne la fabricha disignata per messer 
Giovanni ingignere di Sua Eccellenza», riscontrò 36 tornature, 8 pertiche 
e 8 piedi.53 Del podere, che misurava 100 tornature, dopo l’esproprio ne 
rimanevano 64; non solo, i terreni espropriati erano i più produttivi, si 
trattava di «terreni lavorativi con qualche frascha, succi d’olmo, di mele, 
pere, mandorli et altri arbori».54 Secondo un perito estimatore il podere 
«è una delle più belle robbe et possessioni che siano in quello di Castro 
Caro»;55 un altro affermava che espropriando quei terreni al proprietario 
«gli si leva il meglio et il fiore perché quel che resta sono renacci di fiume 
che non possono fare senza l’aiuto di queste terre».56

La valutazione dei periti si attestava tra le 110 e 120 lire a tornatura  e si 

50  ASFi, Notarile Antecosimiano, 19646, cc. 353r-359r.
51  Riguardano gli indennizzi i documenti, editi in Zaccaria-Bandini,  n° 62, 64, 66, 
67, 68, 69, 70, 128, 144, 152, 153, 154, 155, 159, 16, 162, 163.
52  ASCTdS, Atti dei Commissari, 108, G. Risaliti 1564-1565, Quaderno di lettere, c. 185r, 
lettera n. 277 (edito in Zaccaria-Bandini,  doc. 62).
53  ASCTdS, Atti dei Commissari, 108, G. Risaliti 1564-1565, atti, c. 14r (edito in Zacca-
ria-Bandini, doc. 64).
54  ASCTdS, Atti dei Commissari, 108, G. Risaliti 1564-1565, atti, c. 15rv (edito in Zacca-
ria-Bandini,  doc. 66).
55  ASCTdS, Atti dei Commissari, 108, G. Risaliti 1564-1565, atti, c. 31rv (edito in Zacca-
ria-Bandini,  doc. 69).
56  ASCTdS, Atti dei Commissari, 108, G. Risaliti 1564-1565, atti, cc. 31v-32v (edito in 
Zaccaria-Bandini,  doc. 70).
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valutava che producessero 4 o 5 corbe di grano per tornatura.57

Il commissario inviò a Firenze il risultato della sua inchiesta il 12 marzo, 
ma questa si perse nei meandri della burocrazia fiorentina. Il 22 settembre 
1565 i Capitani di Parte incaricarono il nuovo commissario di Castrocaro 
di ricercare la stima, ordinata dal suo predecessore, dei terreni espropriati 
ai fratelli Paganelli e di inviarla al loro ufficio.58 Il successivo 10 ottobre la 
stessa magistratura fiorentina comunicava al commissario che i Paganelli 
avevano ottenuto la grazia d’essere rimborsati dei terreni perduti «da tut-
ta la Provincia di Romagna, comprendendovi anchora il Capitanato di Ba-
gno», e gli ordinava di rifare la stima, alla presenza dei rappresentanti di 
ciascuna comunità per evitare lamentele, perché quella giù fatta al tempo 
del suo antecessore pareva «ingorda».59

Il 5 novembre si procedette ad una nuova misurazione dei terreni, effettua-
ta dallo stesso apperticatore dovadolese, Giacomo Negri, che riscontrò 44 
tornature, 2 pertiche, 7 piedi e 2 once.60 Forse la nuova misura comprende-
va le aree del fossato esterno, omesse nella precedente misurazione. Due 
giorni dopo i periti estimatori presentarono la loro valutazione, stimando 
i terreni 4300 lire e la «casa in detti beni, da lavoratore, con sua palchi in 
tavolato et coperta, forno, aia, et altri sua resedi» 200 lire, per complessive 
4500 lire.61

Il proprietario Tonino Paganelli accettò la stima, mentre i rappresentanti 
della Provincia di Romagna62, di Marradi, di Modigliana e del Capitanato 
di Bagno, non la accettarono; era assente il rappresentante di Palazzuolo.63 
Si raggiunse poi un compromesso sulla cifra di 4400 lire, accettato da tutti, 
ad eccezione di alcuni sindaci della Provincia (Galeata, Dovadola, Mon-
talto, Rocca San Casciano, Portico), i quali si adunarono il giorno stesso ed 
elessero due ambasciatori da inviare a Firenze per ricorrere contro «l’in-

57  ASCTdS, Atti dei Commissari, 108, G. Risaliti 1564-1565, atti, cc. 15rv, 15v-16r, 16rv e 
31r, 31rv, 31v-32v (editi in Zaccaria-Bandini,  docc. 66, 67, 68, 69, 70). 
58  ASCTdS, Atti dei Commissari, 112, A. Cocchi 1565-1566, c. 239r (62r) (edito in Zac-
caria-Bandini, doc. 128).
59  ASCTdS, Atti dei Commissari, 112, A. Cocchi 1565-1566, c. 249rv (72rv) (edito in 
Zaccaria-Bandini, doc. 144).
60  ASCTdS, Atti dei Commissari, 112, A. Cocchi 1565-1566, atti, c. 1571rv (edito in Zac-
caria-Bandini, doc. 153).
61  ASCTdS, Atti dei Commissari, 112, A. Cocchi 1565-1566, atti, cc. 1570rv, 1583r (edito 
in Zaccaria-Bandini, doc. 154).
62  La Provincia di Romagna, sottoposta direttamente al Capitanato di Castrocaro, 
comprendeva Castrocaro, Dovadola, Rocca San Casciano, Portico (con San Benedetto, 
Premilcuore e Corniolo), Montalto, Tredozio, Galeata (con Santa Sofia).
63  ASCTdS, Atti dei Commissari, 112, A. Cocchi 1565-1566, atti, cc. 1570rv, 1583r (edito 
in Zaccaria-Bandini, doc. 154).
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gorda stima» affinché «la povera Provincia non paghi più del dovere detti 
beni».64

Il ricorso fu rigettato e il 14 novembre da Firenze giunse l’ordine di far 
pagare a tutte le comunità la loro quota delle 4400 lire entro due mesi.65

La ripartizione fu effettuata l’8 dicembre 1565 dal commissario «con il pa-
rere di più huomini pratichi»; furono caricati i 3/12 della somma al Capi-
tanato di Bagno, altrettanto al capitanato di Marradi e Palazzuolo, i 2/12  
alla Potesteria di Modigliana e i 4/12 alla Provincia di Romagna.66

Nell’impossibilità ormai di modificare la decisione sull’importo del rim-
borso, il giorno seguente i sindaci della provincia tornarono a riunirsi per 
eleggere un ambasciatore da inviare a Firenze con la richiesta almeno di 
una dilazione del termine, troppo breve (due mesi), per effettuare il paga-
mento.67

Frammiste e accanto alle terre dei fratelli Paganelli vi erano appezzamenti 
di altri proprietari, i quali si mossero più tardi per conseguire l’indenniz-
zo. Nel periodo che abbiamo preso in considerazione, oltre ai Paganel-
li, solo il rettore della chiesa di San Giovanni della Murata di Castrocaro 
inoltrò la supplica per ottenere il rimborso delle terre prebendali, circa 4 
staia68, occupate nella costruzione di Terra del Sole e i Capitani di Parte il 
3 novembre 1565 incaricarono il commissario di effettuare la solita stima.69

Soltanto nel 1568 risultano aperte le pratiche per gli indennizzi agli al-
tri proprietari, in particolare al pievano Francesco Babbi per le terre della 
prebenda di Santa Reparata70 e a madonna Cornelia Betti per un appezza-
mento di 8 tornature71. Anche a Biondo di Giacomo Biondi era stata espro-
priata una tornatura di terra, ma pare che servisse per ampliare le fornaci 
ducali72. Infine nel 1576 Jacopo di Francesco Paganelli avanzò istanza di 

64  ASCTdS, Partiti dei sindaci della Provincia di Romagna, 51, anni 1523-1583, cc. 290r-
291r (edito in Zaccaria-Bandini, doc. 155).
65  ASCTdS, Atti dei Commissari, 112, A. Cocchi 1565-1566, cc. 264v (87v), 269v (92v) 
(editi in Zaccaria-Bandini, docc. 159, 160).
66  ASCTdS, Atti dei Commissari, 112, A. Cocchi 1565-1566, c. 275r (98r) (edito in Zac-
caria-Bandini, doc. 162).
67  ASCTdS, Partiti dei sindaci della Provincia di Romagna, 51, anni 1523-1583, cc. 291r-
292r (edito in Zaccaria-Bandini, doc. 163).
68  Non sapremmo se lo staio corrispondesse alla tornatura. Da alcuni estimi della 
zona di Poggio alla Lastra, risulta che in quell’area lo staio era circa due tornature (si 
ringrazia il prof. Alessio Boattini per l’informazione).
69  ASCTdS, Atti dei Commissari, 112, A. Cocchi 1565-1566, c. 261r (84r) (edito in Zac-
caria-Bandini, doc. 152).
70  ASCTdS, Atti dei Commissari, 124, M. Bartoli 1568-69, c. 386v.
71  Ivi, c. 390rv.
72  ASCTdS, Atti dei Commissari, 122, G. B. Zati 1567-68, c. 424r (114r).
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Lettera di Giovanni Camerini al principe Francesco, da Castrocaro il 10 dicembre 1564.
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indennizzo per un campo che gli sarebbe stato occupato durante i lavori 
di costruzione della Terra del Sole73. 

I ministri della fabbrica

La responsabilità del cantiere che in quel tempo veniva chiamato “fab-
brica” era affidata ad un insieme di figure professionali definite i ministri 
della fabbrica.
Il progettista e direttore dei lavori era l’ingegnere Giovanni Camerini, al 
quale spettava decidere le fasi lavorative, le priorità di intervento e qual-
siasi disposizione inerente i lavori. Al provveditore, Lorenzo Perini, e 
al suo vice, Jacopo Guerrazzi, competeva l’organizzazione logistica del 
cantiere, fornitura di attrezzi e materiali nonché la gestione finanziaria. 
Il camerlengo, Lionardo da Nipozzano, poi sostituito da Antonio Cocchi, 
gestiva pagamenti e incassi su disposizione del provveditore, teneva la 
cassa e maneggiava il denaro. Infine i sollecitatori erano coloro che con-
trollavano e sorvegliavano le squadre di operai al lavoro facendo eseguire 
le disposizioni dell’ingegnere.
L’ingegnere, progettista e direttore dei lavori della Terra del Sole, fu Gio-
vanni Camerini, un personaggio di cui non si conoscono né il luogo né 
la data di nascita, forse era marchigiano ed era nato tra la fine del Quat-
trocento e l’inizio del Cinquecento74. Il Giambullari lo ricorda come gran-
de esperto d’aritmetica, algebra e geometria, dotato dalla natura in tali 
materie. Sebbene non avesse avuto modo di compiere studi umanistici, 
sul piano pratico non era da meno dei più noti architetti dei suoi tempi, 
i quali forse lo disdegnavano, rimanendo estraneo alla loro arte. Entrato 
al servizio dei Medici nel 153975, rimase per tutta la vita un fedele esecu-
tore delle loro disposizioni e un ascoltato consigliere per i problemi delle 
fortificazioni. Fu ingegnere militare e idraulico, esperto nel prosciugare 

73  ASCTdS, Atti dei Commissari, 154, J. Gherardi 1576-77, cc. 207v-208r (36v-37r). La 
richiesta del soldato Piero di Jacopo avanzata in quegli stessi anni riguardava un rim-
borso per due case nel Borgo della Postierla a Castrocaro, abbattute al tempo del com-
missario Carlo Neroni nel 1557 (ivi, Atti dei Commissari, 117, F. Rucellai 1566-67, c. 531r).
74  M. D’Ayala, Giovanni Camerini celebre ingegnere militare del secolo XVI, «Archivio 
Storico Italiano», serie III, tomo XIV, 1871, pp. 360-374; G. M. Battaglini, Camerini 
Giovanni, Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 17, Roma, 1974.
75  In una lettera del 20 ottobre 1565 a Cosimo, il Camerini scriveva: «mangiando e 
aver mangiato già presso a 26 anni il suo pane» (ASFi, Mediceo del Principato, 518, cc. 
125-126, edito in Zaccaria-Bandini, doc. 147bis); dunque era al servizio del duca fin 
dal 1539. 
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pantani; venne inviato nelle Fiandre a richiesta di don Francesco da To-
ledo proprio per lavorare in tale campo. Ritornato in Toscana, lavorò a 
lungo a Portoferraio nell’isola d’Elba, dove fu uno dei principali creatori 
di quella fortificazione, ma operò pure in tantissimi altri luoghi dello stato 
mediceo come Arezzo, Borgo Sansepolcro, Piombino, Massa Marittima, 
San Casciano, San Gimignano, Brolio, Grosseto, Livorno, Castiglione del-
la Pescaia. Infine progettò le città fortezze della Terra del Sole (1564) e del 
Sasso di Simone (1566), dirigendovi i lavori nei primi anni. Morì a Porto-
ferraio la notte fra il 5 e il 6 maggio 1570.
Nell’agosto 1564 allorché Cosimo de Medici si portò a Castrocaro per sce-
gliere il luogo della nuova fortezza condusse seco Giovanni Camerini, al 
quale evidentemente aveva già deciso di affidare il progetto. Nel viaggio 
di ritorno, mentre Cosimo si dirigeva verso La Verna, il Camerini si se-
parò per riprendere i propri impegni ad Arezzo e Borgo Sansepolcro, ma 
lungo la strada si ammalò, un imprevisto che gli impedì di lavorare per 
quasi tutto il mese di agosto.76 Nei mesi successivi il Camerini fu impe-
gnato a progettare la nuova costruzione, attendendo in Firenze l’ordine 
definitivo dal principe Francesco che lo aveva convocato e gli aveva dato 
le prime istruzioni alla villa del Poggio.77 Solo il 9 novembre 1564 il prin-
cipe gli conferì formalmente l’incarico di ingegnere della nuova fabbrica 
sul confine di Castrocaro.78 Il Camerini giunse sul luogo il 19 novembre e 
da quel momento si trattenne sempre a Castrocaro per seguire le prime 
fasi della nuova Terra del Sole, eccettuato un breve periodo, tra marzo e 
aprile 1565, in cui fu richiamato a Firenze per un sopralluogo alla Fortezza 
da Basso, dove stavano cedendo i cavalieri sui baluardi79. Da Castrocaro il 
Camerini teneva informato sullo sviluppo dei lavori il principe Francesco 
e qualche volta anche Cosimo stesso: per il primo anno dei lavori abbiamo 
rintracciato quattordici sue lettere, nonché quattro missive a lui inviate da 
Cosimo e dal principe.80

76  ASFi, Mediceo del Principato, 511, cc. 94r, 92r (editi in Zaccaria-Bandini, docc. 7, 11).
77  ASFi, Mediceo del Principato, 512, c. 123r (edito in Zaccaria-Bandini, doc. 21).
78  ASCTdS, Atti dei Commissari, 108, G. Risaliti 1564-1565, Quaderno di lettere, c. 132v, 
lettera n. 206; Copia della lettera anche in: ASFi, Mediceo del principato, 222, c. 150r (edi-
to in Zaccaria-Bandini, doc. 26).
79  ASFi, Mediceo del principato, 222, c. 259v (edito in Zaccaria-Bandini, doc. 63). Il 
principe Francesco de Medici nel 1565 convocò a Firenze il Camerini con lettera del 
2 marzo 1565, ordinandogli di lasciare disposizioni a Lorenzo Perini per proseguire i 
lavori a Terra del Sole. 
80  ASFi, Mediceo del Principato, 512, c. 123r; 510b, cc. 1043rv, 1207r; 513, cc. 64r, 85rv; 
513a, c. 528rv; 515, cc. 251r-252r.; 515a, c. 1018r; 516, cc. 387r, 398r; 516a, c. 960; 517, c. 
206; 518, cc. 13-14; 518, cc. 125-126; 56, c. 83r; 222, cc. 218r, c. 259v, c. 377v (editi in Zac-
caria-Bandini, docc. 21, 31, 35, 44, 45, 53, 60, 91, 97, 98, 105bis, 107bis, 137bis, 147bis, 
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L’incarico di provveditore della fabbrica del Sole fu affidato a Lorenzo 
Perini che dal 1559 ricopriva l’ufficio di provveditore di Castrocaro e della 
Romagna fiorentina e quindi si trovava già sul posto81. Non si conoscono 
dati biografici di questo funzionario mediceo che, secondo il Donatini, sa-
rebbe stato insignito, forse nel 1566, del titolo di cavaliere di Santo Stefa-
no82. Nel giugno 1568 acquistò in Faenza trecentosette stoviglie in maiolica 
per la credenza del principe Francesco de Medici83. Nell’agosto 1570 risul-
tava ancora in servizio a Castrocaro, ma nel successivo mese di ottobre era 
già deceduto e sostituito da un nuovo provveditore84.
Il Perini era stato convocato alla villa del Poggio dal principe Francesco, 
probabilmente all’inizio di ottobre 1564, per ricevere le prime disposizioni 
inerenti la nuova fabbrica, poi si era trattenuto a Firenze in attesa degli 
ordini definitivi che tardavano.85 Le credenziali gli furono rilasciate infine 
il 9 novembre e il 19 dello stesso mese rientrò a Castrocaro per attendere 
ai suoi compiti di preparazione logistica del nuovo cantiere.86 Il Perini, che 
aveva seco il figlio Giovanni,87 risiedeva nella Murata di Castrocaro, nella 
casa presso la Porta principale di quel recinto fortificato, ove alloggiarono 
i sovrani durante la visita nell’agosto 1564, e di cui egli era malcontento: 
«come sa Vostra Illustrissima Eccellenza io son stanchissimo di casa dove 
io habito che è di Vostra Illustrissima eccellenza, né ho comodo di una 
stanza appartata per fare le faccende pubbliche del officio e della fabrica».88 
Aveva cercato di far ampliare la casa, proponendo la costruzione di una 
nuova stanza da adibire ad ufficio per la fabbrica del Sole, ma il principe 
aveva respinto l’idea.89 Fu sempre sollecito a informare sul cantiere della 
nuova Terra del Sole: nel primo anno di lavori si sono rintracciate almeno 

50, 51, 63, 93).
81  ASFi, Mediceo del Principato, 480, c. 406.
82  Donatini, Terra del Sole la città ideale. Fortezza della Romagna fiorentina, cit., pp. 103, 120.
83  G. Milanesi, Di Cafaggiolo e d’altre fabbriche di ceramiche in Toscana, Firenze, 1902, 
pp. 458-459.
84  ASFi, Mediceo del Principato, 2356, vol. 28, c. 23r; Bazzoni, Ai confini del Granducato 
di Toscana: la costruzione della città fortezza di Terra del Sole, cit., p 39.
85  ASFi, Mediceo del Principato, 512, c. 122r (edito in Zaccaria-Bandini, doc. 20).
86  ASCTdS, Atti dei Commissari, 108, G. Risaliti 1564-1565, Quaderno di lettere, c. 132v, 
lettera n. 206; Copia della lettera anche in: ASFi, Mediceo del principato, filza 222, c. 150r 
(edito in Zaccaria-Bandini, doc. 26).
87  ASCTdS, Atti dei Commissari, 115, A. Cocchi 1565-1566, cc. 1r, 12rv, 16r (edito in 
Zaccaria-Bandini, doc. 123).
88  ASFi, Mediceo del Principato, 513a, c. 529rv (edito in Zaccaria-Bandini, doc. 54).
89  ASFi, Mediceo del Principato, 513a, cc. 528rv, 529rv; ivi, 222, c. 241r (editi in Zacca-
ria-Bandini, docc. 53, 54, 59).



160 Le origini della Terra del Sole

undici lettere da lui scritte ai sovrani e quattro lettere ricevute.90

Il sottoprovveditore della fabbrica del Sole era Jacopo Guerrazzi, trenta-
settenne toscano, come ricorda il Perini nell’intestazione del libro degli in-
ventari della medesima fabbrica, acquistato il 22 novembre 1564: «Jacopo 
Guerrazzi mio sottoprovveditore».91 A lui competeva la gestione del per-
sonale impiegato nella fabbrica, registrando le presenze dei lavoratori nel 
libro d’opere.92 Ricopriva anche l’incarico di depositario della tassa sull’ar-
te muraria, riscossa dagli artigiani impiegati nella fabbrica per conto dei 
Consoli dell’Arte dei Fabbricanti di Firenze.93 Dopo la morte del Perini, 
nel 1570, il Guerrazzi rimase al suo posto di sottoprovveditore e l’anno 
successivo viveva ancora in Castrocaro, quarantacinquenne, solo con una 
serva94. Nel novembre 1573 fu promosso alla carica di provveditore95. Fu 
l’unico dei ministri della fabbrica presenti alla fondazione a vedere ulti-
mata la Terra del Sole, ove nel 1579 prese alloggio nel nuovo palazzo dei 
provveditori.
La carica di camerlengo fu assegnata dopo l’apertura del cantiere. Il 13 
novembre 1564 i Capitani di Parte avevano delegato al commissario di 
Castrocaro di indicare una persona benestante per ricoprire l’incarico di 
camerlengo della nuova fabbrica, addetto a riscuotere e pagare su manda-
to del provveditore.96 La risposta fu inviata il 21 novembre, ma sembra che 
non fornisse alcuna indicazione, rimettendo la scelta alla magistratura fio-
rentina, che impiegò quasi tre mesi per decidere. Il camerlengo mandato 
dai Capitani di Parte, certo Lionardo da Nipozzano, giunse a Castrocaro 
solamente il 22 febbraio 1565.97 La scelta effettuata non fu delle più felici. 
Il 20 ottobre 1565, dopo neanche otto mesi, era già stato rimosso e la ca-

90  ASFi, Mediceo del Principato, 512, c. 122r; 510a, c. 634rv; 510b, cc. 1071r-1072v; 513, cc. 
112r-113v; 513a, c. 529rv; 515, c. 261rv;  514, c. 174rv; 515, c. 21rv; 515a, c. 1013r-1014r; 
516, cc. 402r-403r; 222, cc. 218v-219r, 241r, 308v, 377v (editi in Zaccaria-Bandini, docc. 
20, 24, 33, 46, 54, 61, 65, 76, 90, 99, 52, 59, 78, 92).
91  ASFi, Nove Conservatori del Dominio e della Giurisdizione Fiorentina, 3689, c. senza 
numerazione precedente la 1 (edito in Zaccaria-Bandini, doc. 28).
92  ASFi, Nove Conservatori del Dominio e della Giurisdizione Fiorentina, 3689, c. 1 (edito in 
Zaccaria-Bandini, doc. 30).
93  ASCTdS, Atti dei Commissari, 112, A. Cocchi 1565-1566, cc. 180v-181r (3v-4r) (edito 
in Zaccaria-Bandini, doc. 81).
94  ASCTdS, Atti dei Commissari, 140, P. e F. Martelli 1572-73, c. 1689r.
95  Romby, Architetti e ingegneri militari nel Granducato di Toscana. Formazione, professione, 
carriera, cit., p. 125.
96  ASCTdS, Atti dei Commissari, 108, G. Risaliti 1564-1565, Quaderno di lettere, c. 133r, 
lettera n. 207 (edito in Zaccaria-Bandini, doc. 27).
97  ASFi, Mediceo del principato, 514, c. 174rv (edito in Zaccaria-Bandini, doc. 65).
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rica affidata al commissario di Castrocaro, Antonio Cocchi,98 il quale il 13 
novembre seguente pubblicava un bando, per ordine e commissione dei 
Capitani di Parte, con cui notificava che chiunque avesse avuto rapporti 
con la fabbrica della Terra del Sole dovesse segnalare eventuali anomalie 
nella riscossione di denaro.99 Nel bando si elencavano espressamente le 
possibili truffe imputabili al passato camerlengo: ritenute anomale sulla 
paga o sul prezzo corrente, pagamento in quattrini o altre monete false, 
alterazione del cambio tra la moneta ducale e la moneta vecchia. Il da Ni-
pozzano, destituito, patteggiò, versando 150 scudi d’oro richiestigli, per 
cui quindici giorni dopo i Capitani di Parte informarono il commissario 
che la causa dell’ex camerlengo si era conclusa, avendo saldato tutte le sue 
pendenze.100 Il commissario veniva quindi autorizzato a restituire al da 
Nipozzano quanto gli era stato sequestrato per cautela, «le sue scritture, 
robe et arnesi di casa di qualunque sorte» nonché somme di denaro, e pre-
stargli aiuto per eventuali somme che ancora avesse avuto da riscuotere 
per conto della fabbrica.
Nonostante la truffa commessa Lionardo da Nipozzano rimase al servizio 
dei Medici e nel 1566 fu mandato provveditore alla fabbrica del Sasso di 
Simone; forse anche lì contiunò ad esercitare pratiche illegali, infatti, ri-
masta inascoltata la sua supplica di poter ritornare a Castrocaro, nel 1573 
venne assassinato in quella stessa fortezza del Sasso di Simone. 
I sollecitatori furono inizialmente reclutati dal provveditore sul luogo, ma 
il Camerini si lamentava che non sapessero fare nulla e neppure avessero 
voluto imparare, pertanto aveva ottenuto dal principe Francesco di poter 
far venire un certo Bernardo Mostardini da San Gimignano, ch’era soldato 
del presidio di Radicofani, dal qual luogo fu dimesso alla fine di ottobre e 
per i primi di novembre era atteso in Castrocaro.101

98  ASFi, Mediceo del Principato, 518, cc. 125-126 (edito in Zaccaria-Bandini, doc. 
147bis).
99  ASCTdS, Atti dei Commissari, 112, A. Cocchi 1565-1566, atti, c. 1066r (edito in Zac-
caria-Bandini, doc. 158).
100  ASCTdS, Atti dei Commissari, 112, A. Cocchi 1565-1566, c. 269rv (92rv) (edito in 
Zaccaria-Bandini, doc. 161).
101  ASFi, Mediceo del Principato, 518, cc. 125-126 (edito in Zaccaria-Bandini, doc. 
147bis). Assunse effettivamente il suo incarico poiché nel libro dei battesimi della pie-
ve di Santa Reparata di Castrocaro sotto la data del 31 marzo 1566 è ricordato «messer 
Bernardo di Francesco Mostardini da Santo Giminiano sollecitator della fabricha del 
Castello del Sole» (Archivio Parrocchiale di Castrocaro, Liber Baptizatorum I 1559-
1568, alla data). 
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La cerimonia della prima fitta di vanga

La presentazione al commissario di Castrocaro, il 19 novembre 1564, delle 
credenziali come ministri della fabbrica da parte dell’ingegner Camerini e 
del provveditore Perini, costituisce l’inizio dei lavori e l’apertura formale 
del cantiere.102La data dell’apertura del cantiere fino a oggi si ignorava.
Erano trascorsi più di tre mesi dalla scelta del sito in cui costruire, ma per 
prendere possesso dei terreni da espropriare si era attesa la fine dell’anna-
ta agraria, in modo da non compromettere la raccolta dei frutti dei poderi.
In due settimane, utilizzando vecchie picche,103 pali e corde, il Camerini 
tracciò sul terreno tutto il perimetro della città fortezza e il 2 dicembre 
informò il principe Francesco, inviandogli pure uno schizzo quotato di 
quanto aveva realizzato.104

102  ASCTdS, Atti dei Commissari, 108, G. Risaliti 1564-1565, Quaderno di lettere, c. 132v, 
lettera n. 206. Copia della lettera in: ASFi, Mediceo del principato, 222, c. 150r (edito in 
Zaccaria-Bandini, doc. 26).
103  ASFi, Nove Conservatori del Dominio e della Giurisdizione Fiorentina, 3689, c. 1 (edito in 
Zaccaria-Bandini, doc. 29).
104  ASFi, Mediceo del Principato, 510b, c. 1043rv (edito in Zaccaria-Bandini, doc. 31). Vedi 

Pianta di Terra del Sole d’inizio ‘600.
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Contestualmente comunicò d’aver fissato la data per svolgere la cerimo-
nia di inaugurazione del cantiere, scegliendo la prima solennità religiosa 
utile, cioè il venerdì 8 dicembre, festa della Concezione di Maria.105

A presenziare alla cerimonia di fondazione non vennero né Cosimo né 
Francesco e neppure inviarono un loro rappresentante speciale, eviden-
temente non era usanza recarsi alle fondazioni delle città fortezze da essi 
promosse. Non intervenne neppure il vescovo di Forlì; furono coinvolte 
solo le autorità civili e religiose locali.
Riguardo alla data della cerimonia vi è sempre stata incertezza e confu-
sione fra gli storici. L’erudito forlivese Paolo Bonoli indicava l’8 dicembre 
1569, con la presenza del vescovo di Forlì; altri la collocavano all’8 dicem-
bre 1565, mentre il Sassi aveva proposto l’8 ottobre 1564, festa di santa 
Reparata col vescovo presente a Castrocaro per la visita pastorale106.
Solo a seguito del rinvenimento di un appunto di Corbizio Corbizi da Ca-
strocaro, in un suo libro domestico, si era appresa la data esatta dell’8 di-
cembre 1564107.
La corrispondenza dei ministri della fabbrica con i sovrani, fornisce parti-
colari e descrizioni dell’evento108. Narra il provveditore Perini che la mat-
tina dell’8 dicembre festa della Concezione di Maria, un venerdì, alle ore 
18 (corrispondenti alle 10,30 odierne), partì da Castrocaro la processione 
composta da preti, frati e confraternite religiose, dal commissario Geri Ri-
saliti e dalla sua corte, dal castellano Marcantonio Vittorini con i soldati 
della banda di Castrocaro in ordinanza, e da sessantadue marraioli co-
mandati, tutti del comune di Castrocaro, insieme con i ministri della fab-
brica.109 Intervenne alla processione anche il cavalier Luffo Numai di Forlì 
con tre suoi uomini; era costui un gran partigiano di Cosimo de Medici 
e l’ultimo capo della potente fazione ghibellina forlivese. La processione 
giunse con buon ordine al sito del cantiere, proseguendo in una ricogni-
zione del perimetro ed effettuando una imprecisata cerimonia, baluardo 
per baluardo.
Seguì la messa solenne dello Spirito Santo, celebrata all’aperto nel mez-

Appendice 1.
105  Ivi.
106  P. Bonoli, Storia di Forlì, II, Forlì, 1826, p. 413; Mini, Illustrazione storica dell’antico 
castello di Castrocaro cit., p. 306; Sassi, Guida di Castrocaro, cit., p. 60.
107  Archivio di Stato di Ravenna, Corporazioni Religiose Soppresse, Fondo S. Vitale, 
760, ultima carta verso.
108  Bazzoni, Ai confini del Granducato di Toscana: la costruzione della città fortezza di Terra 
del Sole, cit., pp. 33-34.
109  ASFi, Mediceo del Principato, 510b, cc. 1187r-1188r (edito in Zaccaria-Bandini, 
doc. 34). Vedi Appendice 2.
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zo dell’area perimetrata della futura cittadella. In quel frangente accadde 
il noto evento atmosferico. Il giorno precedente e quel medesimo giorno 
gravava sulla zona una fittissima nebbia, ma allorché la processione giun-
se sul luogo del cantiere, questa si sollevò e comparve il sole che rimase fin 
quasi alla fine della messa; poi la nebbia tornò a riavvolgere tutto.110 Il fatto 
fu interpretato come un buon auspicio per la nuova cittadella.
Al termine della messa il commissario Geri Risaliti, in nome del principe 
Francesco de Medici, diede la prima fitta di vanga, indi i marraioli furono 
divisi in quattro gruppi e, posti a ciascun baluardo, cominciarono a scava-
re un solco sul terreno lungo tutto il perimetro della cittadella, già segnato 
con le corde, in modo che non si perdessero i segni e non si vanificassero 
le misurazioni già effettuate.
Anche l’ingegner Camerini raccontò succintamente l’evento, aggiungen-
do la notizia di festeggiamenti al termine della cerimonia ufficiale, cioè le 
cosiddette «gazzarre» con spari d’archibugi e con lancio di fuochi artifi-
ciali (code e masti), e osservando che «fu cosa bella sicondo l’oppenione 
del vulgo».111 Alla cerimonia di fondazione accennò pure il commissario 
Risaliti in altra lettera, ma senza aggiungere nulla di nuovo.112

Si trattò certo di un evento memorabile, ma circoscritto in ambito locale.
La scelta della data sembra essere stata effettuata dal Camerini per la con-
comitanza con la ricorrenza religiosa, come scrive espressamente, senza 
scopi occulti. Tre anni prima Baldassarre Lanci per porre la prima pietra 
della fortezza di Siena, aveva scelto la data, 8 marzo un sabato non festivo, 
dopo aver interpellato l’astrologo Taddeo da Monterchi e lo aveva comu-
nicato esplicitamente al duca113. Il Camerini invece, informando il duca 
della decisione, asseriva soltanto d’aver scelto quel giorno perché ricorre-
va la festa della Concezione di Maria.114

La cerimonia della posa della prima pietra

A distanza di circa sei mesi dall’apertura del cantiere si svolse una secon-
da cerimonia ufficiale di posa della prima pietra.
La cerimonia era stata rammentata in maniera imprecisa da un diarista 

110  Ivi.
111  ASFi, Mediceo del Principato, 510b, c. 1207r (edito in Zaccaria-Bandini, doc. 35).
112  ASFi, Mediceo del Principato, 510b, c. 1300r (edito in Zaccaria-Bandini, doc. 40).
113  Romby, Architetti e ingegneri militari nel Granducato di Toscana. Formazione, professio-
ne, carriera, cit., pp. 113-114.
114  ASFi, Mediceo del Principato, 510b, c. 1043rv (edito in Zaccaria-Bandini, doc. 31). Vedi 
Appendice 1.
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fiorentino contemporaneo agli eventi, ma era rimasta ignorata. Informa-
zioni più precise si ritraggono dalla corrispondenza dei ministri della fab-
brica con i sovrani.
Il Camerini intendeva iniziare i lavori dal baluardo C, quello oggi cono-
sciuto come Baluardo di Santa Maria, «per esser sulla strada maestra che 
va a Forlì e corre su quella frontiera»,115 ma Cosimo in persona gli trasmi-
se l’ordine di iniziare dal baluardo D, oggi chiamato Baluardo di Santa 
Reparata,116 ordine perentorio ribadito in una successiva lettera, senza al-
cuna spiegazione.117 Gli scavi al primo baluardo «ch’è sulla strada di verso 
Castra Caro» iniziarono il 5 febbraio con centoventicinque marraioli118 e 
proseguirono anche durante l’assenza del Camerini, richiamato a Firenze 
per un sopralluogo urgente alla Fortezza da Basso.119

A Firenze il Camerini aveva concordato col principe Francesco un piano 
di lavori per la Terra del Sole, ma rientrato in cantiere era stato costretto a 
cambiare programma perché il terreno cominciava a cedere e minacciava 
di franare nello scavo. Quindi tralasciata l’intenzione di costruire i contraf-
forti si era dedicato a concludere lo scavo, sostenendo la terra con puntelli, 
per iniziare a murare le facce del baluardo. Il 27 maggio informava il prin-
cipe Francesco del cambiamento di programma e d’essere «forzati di mu-
rare la pietra con le lettere e medaglie e far cantar la messa colle debite ci-
rimonie consuete», pertanto chiedeva che gli inviasse le medaglie da unire 
a quelle di Cosimo di cui già disponeva.120 Riguardo alla cerimonia aveva 
fissato la data nell’imminente festa religiosa della Ascensione del Signore, 
giovedì 31 maggio; in quella stessa data, molti anni prima, ricorrendo allo-
ra la festa del Corpus Domini, erano state fondate la Fortezza della Stella 
e la Fortezza del Falcone a Portoferraio.121 In una successiva lettera del 18 
giugno il Camerini confermava che «l’ultimo del passato si murò la prima 
pietra, che fu il giorno della Ascensione, colle solite cirimonie»,122 ma non 

115  Ibidem.
116  ASFi, Mediceo del Principato, 513, c. 64r (edito in Zaccaria-Bandini, doc. 44).
117  ASFi, Mediceo del Principato, 56, c. 83r (edito in Zaccaria-Bandini, doc. 50).
118  ASFi, Mediceo del Principato, 515, cc. 251r-252r (edito in Zaccaria-Bandini, doc. 60).
119  ASFi, Mediceo del principato, 222, c. 259v (edito in Zaccaria-Bandini, doc. 63).
120  ASFi, Mediceo del Principato, 515a, c. 1018r (edito in Zaccaria-Bandini, doc. 91). 
Vedi Appendice 3.
121  Ivi. La festa del Corpus Domini ricorse il 31 maggio nell’anno 1548. I lavori a 
Portoferraio pare siano cominciati il 28 aprile 1548, ma sulla prima pietra posata al 
Forte del Falcone compare la data del 9 luglio 1549 e su quella ritrovata al Forte della 
Linguella è incisa la data del 10 luglio 1549, pertanto o il Camerini non ricordava con 
precisione oppure si trattava di una prima cerimonia di fondazione, come avvenne poi 
a Terra del Sole.
122  ASFi, Mediceo del Principato, 516, c. 398r (edito in Zaccaria-Bandini, doc. 98). Vedi 
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si dilungava in alcun particolare. Qualche dettaglio in più si apprende dal-
la cronaca di Agostino Lapini, sacerdote e cronista fiorentino, che non fu 
testimone oculare, e, infatti, incorse in un lapsus datando la cerimonia al 
10 giugno 1565 festa della Pasqua dello Spirito Santo (Pentecoste). Il diari-
sta fiorentino scrisse che verso le ore 14 (corrispondenti alle 9,30 odierne) 
del mattino, mentre il sacerdote celebrava la messa e levava in alto il San-
tissimo Sacramento, «si fondò e si cominciorno a gittare i fondamenti della 
Città del Sole» 123.
Nella prima pietra appositamente preparata con i fori per le medaglie, 
vi era pure una iscrizione che in parte conosciamo, poiché il 31 maggio 
il giorno stesso della cerimonia, il principe Francesco da Firenze mentre 
approvava la scelta del giorno ricorrendo una festività religiosa, avvertiva 
che nell’iscrizione inviata vi erano due errori. L’epigrafe dunque contene-
va almeno le seguenti frasi: «cos.s med.s florentie et senarvm dvx prim-
vs» e «franciscvs primogen. princeps et gvbernans».124 Gli errori che il 
Camerini avrebbe dovuto emendare consistevano nel sostituire «secvnd-

Appendice 4.
123  A. Lapini, Diario fiorentino dal 252 al 1596, a cura di G. O. Corazzini, Firenze, 
1900, p. 144.
124  ASFi, Mediceo del Principato, 222, c. 377v (edito in Zaccaria-Bandini, doc. 93).

Pianta di Terra del Sole del Warren, anno 1749. 
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vs» a «primvs» e nel cancellare il «primogen.».125

L’iscrizione e la pietra dovevano essere concepite come quelle ritrovate a 
Portoferraio, solo che quelle sono in lingua italiana, mentre questa della 
Terra del Sole era in lingua latina.
La data di questa seconda cerimonia sembra del tutto casuale e non concor-
data coi sovrani, ma decisa autonomamente dal Camerini, infatti, all’av-
viso datone il principe Francesco rispondeva, prendendone atto: «l’haver 
mutato voi resolutione circa il murare ci rendiamo sicuri che sarà con ra-
gione et per benefitio nostro».126

Ancora una volta il Camerini aveva scelto una ricorrenza religiosa, rice-
vendo il plauso del principe: «La cerimonia et il ricorrere a Dio principal-
mente ci piace».127

La posa della prima pietra del secondo baluardo

Al principio dell’autunno, esattamente dieci mesi dopo l’inizio dei lavo-
ri, il Camerini aveva già «messo mano a cavare il fondamento al sicondo 
baruardo».128 Unitamente alla lettera che informava sull’inizio dell’opera, 
inviava al duca anche gli schizzi di tre diverse soluzioni relative all’alza-
to di quel baluardo, che evidentemente stava progettando sul momento. 
Nella missiva non è specificato di quale baluardo si trattasse poiché l’in-
gegnere ne aveva discusso a voce con Cosimo quando si erano incontrati 
nell’estate di quell’anno 1565129.
Si può supporre che il secondo baluardo costruito fosse quello denomi-
nato “C”, oggi chiamato bastione di Santa Maria, ma dai dati in nostro 
possesso non si evince alcuna informazione  al riguardo.
Il giorno 7 ottobre 1565, domenica mattina, «al modo solito di messa e 
procissione», si «murò la prima pietra al detto sicondo baruardo» - narra 
il Camerini in una sua lettera - «e tutto a laude e honore di Dio e di pace e 
quiete di Vostre Eccellenze Illustrissime», soggiungendo, inoltre, che tut-
to era per «salute delli abitatori» e che la cerimonia era stata accolta «con 

125  ASFi, Mediceo del Principato, 516, c. 387r (edito in Zaccaria-Bandini, doc. 97).
126  ASFi, Mediceo del Principato, 222, c. 377v (edito in Zaccaria-Bandini, doc. 93).
127  Ivi.
128  ASFi, Mediceo del Principato, 518, cc. 13-14 (edito in Zaccaria-Bandini, doc. 137bis).
129  Il Camerini aveva annunciato un suo rapido viaggio a Firenze per l’inizio di 
settembre (ASFi, Mediceo del Principato, 517, c. 206: edito in Zaccaria-Bandini, doc. 
107bis), ma da un lettera successiva sembra che il duca fosse stato «ultimamente ... 
costì» (ASFi, Mediceo del Principato, 518, cc. 125-126: edito in Zaccaria-Bandini, doc. 
147bis).
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molta allegrezza del universale di qui».130

Purtroppo nulla riferisce riguardo alla prima pietra del baluardo, ma è 
probabile che come quella del primo recasse una iscrizione.
Anche la data di questa ulteriore cerimonia fu scelta in tutta autonomia 
dal Camerini, che individuò un giorno festivo, semplicemente una dome-
nica, nel momento opportuno secondo lo stato dei lavori. Si può notare 
che il giorno seguente ricorreva la festa di santa Reparata, ma il Camerini 
non solo non utilizzò quella ricorrenza, ma neppure accenna a quella san-
ta. La festa era talmente decaduta che probabilmente neppure veniva più 
osservata in questi luoghi.

130  Ivi.

Veduta aerea della città fortezza di Terra del Sole.
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APPENDICE

1
2 dicembre 1564

ASFi, Mediceo del Principato, Carteggio Mediceo, filza 510b, c. 1043rv.

Lettera di Giovanni Camerini ingegnere, scritta da Castrocaro, al principe Fran-
cesco de Medici reggente il governo di Firenze. Informa che ha terminato di se-
gnare con le corde il sito della nuova Terra del Sole e che si è deciso per il giorno 
8 dicembre, festa della Concezione di Maria, di far processione e celebrare messa 
cantata nel luogo e poi far segnare con zappe e pale per terra accanto alle corde. 
Inoltre chiede alcune disposizioni per poter proseguire con i lavori. Allega alla 
lettera uno schizzo quotato della Terra del Sole.

Illustrissimo et Eccellentissimo Signor.
Di poi che mi partì da Vostra Eccellenza Illustrissima e comparsi qui sono stato 
ogni giorno, che s’è potuto star fuori, sul sito dove s’a fabricar la Terra del Sole, 
et considerato il tutto secondo il mio picolo giuditio tutto il sito e tenuto fermo il 
termine che da Sua Eccellenza Illustrissima mi fu comisso, tanto che ò terminato 
tutto el disegno e forma di detta Terra come per uno schizzo potrà vedere che 
con questa le mando, e perché io penso tirarmi qualche 15 o 20 braccia più acan-
to alla strada che va da Castracaro verso Forlì per allontanarmi un poco più dal 
fiume per causa di quel baruardo segnato .A., ancora che Sua Eccellenza Illu-
strissima disse che non teneva conto di quel fiume perché farebe assettarlo con 
certi ripari che facilmente s’allontanerebbe detto fiume dal detto baruardo a tale 
che avendosi a riparare a detto fiume non c’importerebbe el ritirarsi che dieci 
braccia più o manco non consiste al si o al no, perché quanto più ci allontaniamo 
dal poggio tanto meglio sarà ancora che su tale schizo vedrà la lontananza che 
sarà circa braccia 600 ma è ben vero che per sua natura el sito dalli baruardi .C. 
e .D. cominci quivi a salire dolcemente verso il poggio, non è però tanta la salita 
che ci possa nuocere sicondo me, dove non mi par da muovere quel che segnato, 
ma come ò detto potrà essere che mi tiri in su circa 20 o 15 braccia.
Piacendo a Dio abiamo fatto disegno che venerdì che saremo alli 8 di questo di 
fare la procissione solenne che el giorno della Concetione di Nostra Donna e an-
dare sul luogho col farvi dire la messa cantata e benedire atorno tutto detto sito 
e subito detta la messa, mettere a ogni baruardo e cortina huomini con zappe 
e pale che segnino in terra detto sito intorno alle corde che si dia forma al tutto 
e così si lavorerà il detto venerdì e savato con pochi huomini, tanto sia fatta tal 
forma che non si perda e segni e tutto si farà al alde e honore di Dio e di Vostra 
Illustrissima Eccellenza.
Poi bisognerà che quella dia hordine che danari venghino o che il proveditore 
spenda di questi che piglia qui dalle gabelle o tassa della farina come da lui sarà 
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avisata, perché l’aver noi aspettare quatro mesi per volta che danari vinissino 
perderemo troppo tempo e perché intendo che non è in ordine altro che fiorini 
80, e però si consumono in provisione di ferri corbelli barelle e simili cose ap-
partenente e voremo, quanto che allei paia, poter seguitar il lavorar dopo che 
areno segnato detto sito, sebene i giorni sono e più cattivi del anno, ci potremo 
trattenere con 50 o 60 huomini per adesso tanto che passi questo mese e poi 
crescere. E in questo mezo si può dar hordine alle calcine e a sassi e mattoni da 
cominciare al murare qua al fine di gennaio o al principio di febraio.
E ò ffatto sullo schizzo della detta e contrassegni alli 4 baruardi .A. .B. .C. .D. a 
causa di poterla avisare acadendo dove si lavora e poterle far capire quello che 
di mano in mano si farà e così quando la ci volessi cometter che si lavorassi più 
a uno luogo  che in nunaltro, sino a tanto che lei porrà il nome a ciascuno ba-
ruardo come vorrà si chiamino, e io ò ffatto disegno parendo a Vostra Eccellenza 
Illustrissima di poi che sarà segnato el tutto cominciarni a tirare avanti per il 
primo baruardo quello che è segnato .C. per esser sulla strada maestra che va a 
Forlì e corre su quella frontiera, el sicondo fussi quel del fiume che questo alla 
giornata ce lo potrà risolvere, solo mi basta per adesso mi risolva qual vuole che 
sii il primo si tiri avanti, per questa non le dirò altro, se non che le piaccia risol-
versi questo di sopra affine che quanto prima si possa metter mano più oltre 
di quanto le ò disegnato di sopra e con questo fine prego Dio che felicissima la 
conservi.
Di Castracaro alli 2 di dicembre 1564.
Di Vostra Eccellenza Illustrissima humilissimo servitor
Giovanni Camerini.

2
9 dicembre 1564

ASFi, Mediceo del Principato, Carteggio Mediceo, filza 510b, cc. 1187r-1188r.

Lettera di Lorenzo Perini provveditore di Romagna, scritta da Castrocaro, al prin-
cipe Francesco de Medici reggente il governo di Firenze. Informa che l’8 dicembre, 
festa della Concezione di Maria Vergine, partì la processione da Castrocaro per re-
carsi al sito della Nuova Fabbrica del Castello del Sole dove si svolse la cerimonia 
d’inaugurazione e si celebrò la Messa dello Spirito Santo. Segnala l’evento della 
nebbia alzatasi e della comparsa del sole durante la cerimonia, chiede disposizioni 
per le pene da applicare a coloro che non si presentano ai lavori comandati e avver-
te d’essere in partenza per un sopralluogo nella Romagna fiorentina con lo scopo 
di compilare la lista degli uomini validi da impiegare nei lavori della Fabbrica.

Illustrissimo et Eccellentissimo Signor Principe.
Allo 2 stante exposi a Vostra Illustrissima Eccellenza quanto alhora me sovenne 
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circa la fabrica ne havendo per ancora risposta starò aspettando da quella quan-
to ne ordinerà per exequirlo; et non mancherò advisarla come questo dì 8 stante 
per la mattina della Conceptione a hore 18131 ci partimmo di Castrocaro con la 
processione di preti frati et compagnie et il Commissario et il capitano Marcan-
tonio con la banda di questo loco in ordinanza et con 62 marraioli comandati 
di questa comunità di Castro Caro, tutti con buono ordine et arrivammo al sito 
proprio della nuova fabrica del Castello del Sole, che così ne dà informatione 
Giovanni Camerini esser mente di Vostra Eccellenza Illustrissima che si doman-
di, et si andò baluardo per baluardo facendovi la debita cirimonia et di poi si 
celebrò messa solenne del Spirito Santo a honore di Dio et di Maria Vergine et di 
tutta la celeste corte et della Illustrissima Vostra Eccellentia;
et ne vedemmo dar segnio di allegrezza sino al tempo che il giorno avanti et 
quel dì medesimo fu nebbia grandissima et in quel punto che arrivammo in sul 
luogo si allegrò il tempo et il sole ne dette il suo lume quasi sin tanto che fu ce-
lebrata la messa et poi tornò la nebbia in suo essere;
et detta la messa il signor Commissario in nome di Vostra Eccellenza Illustrissi-
ma messe la prima fitta di vanga et così a ogni baluardo fu condotto la rata delli 
marraioli et in quel dì si cavò mezzo braccio per tutto il disegnio della pianta 
et il pagamento di tali homini fu che se li pagò 4 pani per marraiolo et perché 
quantunche habbia intentione che Vostra Illustrissima Eccellentia voglia che chi 
lavorarà in dicta fabrica sia sattisfatto imperò non ho expressa commissione 
in scritto da quella come la desidero et parendole le piacerà darmela et io non 
mancherò exequirla con quella debita diligentia che ricerca l’offitio mio in ser-
vitio suo.
Ne ancho voglio manchare a dirle che il cavaliere Luffo Numagli da Forlì con tre 
sua homini venne la sera avanti alla cirimonia a Castrocaro per trovarsi la mat-
tina a quel acto et come la può sapere et nel medesimo concetto ne ha dimostro 
l’Illustrissimo Signor Duca di tenerlo per amorevole servitore et così tengo sia 
del Eccellenza Vostra et come tale ha volsuto ritrovarcisi et venne in procissione 
come tutti noi et ragionando seco per la strada mi disse che il vice Legato di Ro-
magnia alli giorni passati li scrisse che haveva inteso che Vostra Eccellenza ha-
veva disegniato fabbricare come la fa et che lo raguagliassi se era el vero et dove 
per l’apunto haveva a essere questa fabrica et quanto vicino a Forlì et se era 
una fortezza, castello o ciptà et quel che pensassi di tal fare; et mi disse haverli 
risposto così che lui ancora l’haveva inteso et che pensava che Vostra Eccellenza 
facesse tale fortificatione per sicurezza sua nè per dar molestia ad alcuno et tutto 

131  Le ore 18, secondo l’antico orario italiano, corrispondevano, nel mese di dicembre, 
all’incirca alle odierne ore 10,30 del mattino. Il giorno, ovvero il periodo di luce dal 
sorgere al tramonto del sole, veniva ripartito in 12 ore; la notte, dal tramonto al sorgere 
del sole, veniva pure ripartita in 12 ore; di conseguenza la lunghezza dell’ora italiana 
antica variava a seconda delle stagioni. Le ore della giornata cominciavano a contarsi 
dopo il tramonto del sole che avveniva costantemente, in ogni stagione, alle ore 24. 
Questo antico sistema per misurare il tempo del giorno rimase in vigore nel Granduca-
to di Toscana fino al 1749, da quell’anno fu adottata l’ora francese ossia quella odierna.



172 Le origini della Terra del Sole

per adviso a Vostra Eccellenza.
Poiché sempre si va preparando a quanto si pensa habbia a fare di bisognio per 
la fabrica et così di lengnami per barelle et tutti altri instrumenti necessarii et 
facendosi sei mattine fa comandare certi bovari per tirare legni di albero per fare 
segare per asse da barelle ci furno dua o tre che né la prima né seconda volta che 
fur comandati non volsono venire in modo alcuno confidati, credo io, per essere 
lavoratori delli primi del castello non ostante che io li satisfaccia alle sue fatiche 
et perché non solo fanno errore per sé stessi che danno animo alli altri di non 
ubbidire che è cosa aportare gran dificultà a questa fabrica, sarìa bene se così 
paressi a Vostra Eccellenza farle dare qualche castigo exemplare come meglio 
paressi a quella havuto consideratione al modo del trasgredire et ne rapporta il 
sindico che un Giovanni Antonio lavoratore di messer Giovanni Corbizi la pri-
ma volta che lo comandò, li fece un manichetto né venne altrimenti et la seconda 
pure non venne et la corte non può se non condannarlo secondo lo statuto che 
son pochi soldi che non ne tengon conto inperò desidero che Vostra Eccellenza 
ne dia qualche ordine et come intorno acciò le parrà ci governiamo perché tutto 
passi con reputatione et timore di chi sarà comandato a questa fabrica et mi sia 
una regola ferma come per l’advenire in tal caso habbia a procedere.
Et infra tanto monto a cavallo per andare a fare la descriptione come per altra 
mia le ho detto, lassando el Camarino con il mio sotto proveditore che con pochi 
homini andrà lavorando per fare cimento come si tornerà più conto a fare lavo-
rare a opere o in somma et questo con il fine che io prego Dio per la conservatio-
ne di Vostra Eccellenza Illustrissima et di tutta loro Illustrissima Casa.
Di Castro Caro il VIIII di dicembre 1564.
Di Vostra Illustrissima Eccellenza obbligatissimo servo
Lorenzo Perini provveditore.

3
27 maggio 1565

ASFi, Mediceo del Principato, filza 515a, c. 1018r.

Lettera di Giovanni Camerini ingegnere al principe Francesco de Medici, reggente 
il governo di Firenze. Informa che a differenza di quanto aveva previsto è costretto 
ad iniziare la costruzione del primo baluardo poiché altrimenti crolla il terreno 
nello scavo di fondazione, pertanto ha deciso di svolgere la cerimonia religiosa per 
la posa della prima pietra il giovedì 31 maggio, festa dell’Ascensione del Signore.

Illustrissimo et Eccellentissimo Signor.
Non m’è occorso scriverle dopo la mia partita dal lei et al presente per darle avi-
so come sono stato forzato a rimuovere l’animo mio da quello che avevo costì 
perché come le dissi volevo subito che arivo qui dar hordine di murar e con-
trafforti al baruardo e lassar el murare della sua facia, dove giunto qui e veduto 
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ch’el terreno si fendeva in qualche luogo della faccia di detto baruardo dove son 
forzato lasciare stare e detti contrafforti e mettermi affondare alla detta facia in 
fondo del fosso, e per hora piglierò la metà del muro o poco più e tirerollo su 
rozzo tanto che sosterrà il terreno che non caggia e poi con comodità si farà il 
muro a scarpa e affilo con sua pietre come arà d’essere.
E perché facendo questo siamo forzati murare la pietra con le lettere e medaglie 
e far cantar la messa colle debite cirimonie consuete e havendo qui certe meda-
glie di quelle che già ò misse al Elba e Arezo di Sua Eccellenza Illustrissima e 
come le dissi costì vorrei ancora mettere delle sua come mi promisse, la prego 
che quanto prima può me le mandi ancora che lascio il luogho per loro, ma me-
glio sarà mettervele quanto prima potrò per potervi poi murar sopra. 
E tal cirimonia siamo resoluti fare giovedì mattina a laude di Dio e felicità di 
Vostre Eccellenze Illustrissime sendo il giorno della Ascensione del Signore, che 
ancora si fondò in tal giorno cioè alli 31 di maggio la Forteza della Stella e del 
Falcone in Porto Ferraio e fu ‘l giorno del Corpus Domini in quel anno132, dove 
invero siamo forzati al fondare come di sopra altrimenti si per natura di questo 
terreno e per il peso della terra che s’è messo sopra ad esso terreno cavata in 
detto fondamento et fosso andreno col nome di Dio sollecitando tanto che ci asi-
churiamo dalla rovina di detto terreno e dove abiamo misso in qualche luogho 
de puntelli per sicurtà delli huomini e manco spesa assai.
E con questo farò fine pregando Dio felicissima la conservi.
Di Castra Caro alli 27 di maggio 1565.
Di Vostra Eccellenza Illustrissima humilissimo servitore
Giovanni Camerini.

4
18 giugno 1565

ASFi, Mediceo del Principato, Carteggio Mediceo, filza 516, c. 398r.

Lettera di Giovanni Camerini ingegnere, da Castrocaro, al duca di Firenze Co-
simo de Medici. Lo informa che il giorno 31 maggio, festa della Ascensione del 
Signore, si murò la prima pietra di Terra del Sole, con le solite cerimonie e poi 
descrive i lavori che si vanno facendo.

Illustrissimo et Eccellentissimo Signor Duca.
L’ultimo del passato si murò la prima pietra che fu il giorno della Ascensione 
colle solite cirimonie come so per la nostra al signor Principe arà saputo e fu il 
giorno che si fondò ancora la prima a l’Elba e in tal giorno ultimo di maggio fu 
il giorno la festa del Corpus Domini quel anno, e così andiamo facendo e alla 

132  I lavori a Portoferraio iniziarono nel 1548 e, infatti, la festa del Corpus Domini in 
quell’anno ricorse il 31 maggio.
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facia che viene sulla strada che va a Forlì ve n’é fondato dalla punta di detto ba-
ruardo verso Forlì braccia 48 di lungheza e alto raguagliato dalle braccia 6 sino 
a 7 che dove è alto nel manco braccia 1½ e sulla punta braccia 9, e la grossezza 
raguagliato braccia 2½ da piè più e da capo manco. 
Ed a detta punta verso il fiume n’è fondato braccia 42 alta per tutto braccia 9 
e grosso braccia 2½ in circa. El qual muro è rozzo con riseghe presso a mezzo 
muro per cagione di fermare quel terreno il quale è teren forte e fende assai e ci 
minaciava rovine da capo dove lo fermerò così e poi potrò far la pelle di fuori 
come harà da stare con mezzane e pietre conce su canti e pigliare tutta la gros-
sezza del muro.
E perché il nostro fondamento è sulla jaia133 e cavato di detta jaia più di braccia 2½ 
sotto, ma come siamo fondi braccia 2 sotto detta ghiaia troviamo l’acqua e così 
siamo sotto acqua dal mezzo braccio sino alli ¾ di braccio e ancora sotto ghiaia e 
tanto impedisce l’acqua che non ho potuto vedere quanto sia ancora sotto detta 
jaia, ma a nnoi fa gran comodo tal acqua che in dua hore faciamo un pozzo el 
qual ci dà tanta acqua che basterebbe a dieci di queste muraglie, e ci serviamo 
d’acqua e ghiaia a fondamenti e così a bottine nel principio delle dette muraglie 
alto almanco 4 o 5 era, in più dove ci fa rispiarmo di sassi, se si consuma un poco 
di calcina un mastro fa molte più braccia di muro assai che non farebbe, tale che 
c’è di utile assai e così andiamo sollecitando e sebene non c’è stato se non 4 ma-
estri sino adesso, l’ò fatto per aviar tanto che io possa cominciar a distendermi 
in più lungheze dove, dopo questa segatura del grano, faremo forza di spender 
tutto quello assegnamento che abiamo, e per hora mi tratterrò con 4 sino in 6 
maestri infra maestri e maestrelli che a detto muro può caper qualche mezzo 
maestro sendo rozzo e ghiaia come è detto. E con questo farò fine.
Che Dio felicissima la conservi.
Di Castro Caro alli 18 di giugno 1565.
Di Vostra Eccellenza Illustrissima humilissimo servitore
Giovanni Camerini.

133  Ghiaia.
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Claudio Bignami 

Il mulino di Macario

In una stretta vallata, racchiusa tra le pendici dei monti Carpano e Castel-
luccio, in quello che un tempo era il territorio parrocchiale di Pietrapazza1, 
in comune di Bagno di Romagna, scorre un corso d’acqua che dopo un 
breve tragitto si immette nel torrente principale, il Bidente di Pietrapazza. 
Vallata e corso d’acqua – che ha la sorgente dal versante del monte Carpa-
no – portano lo stesso nome: Felcitino. Questa piccola storia si svolse nel 
1800 ed ha per protagonista un sacerdote, Macario Bardi, che nel torrente 
del Felcitino volle costruire un mulino. 
Ma andiamo per ordine: qualche anno prima che accadesse la nostra vi-
cenda, esattamente nel 1776 vi era stata la cosiddetta “riforma lorenese” 
con la quale si dava facoltà a privati, che ne avessero avuto la possibilità, 
di poter costruire propri mulini2. 
Negli anni immediatamente successivi all’entrata in vigore della nuova 
legislazione, quindi anche nel territorio della Comunità di Bagno, sorsero 
parecchi di questi edifici per macinare grano e altri cereali. Da un elenco 
conservato nell’archivio comunale i mulini esistenti nel 1815 erano una 
quarantina, buona parte dei quali edificati in base alla nuova legislazione3. 
I nuovi mulini erano solitamente di limitate dimensioni in quanto venne-
ro spesso costruiti in torrenti poveri di acque, asciutti o quasi nel periodo 
estivo. Un bottaccio di pochi metri quadrati per la raccolta delle acque, 
una stanzetta nella quale si trovava il palmento per polverizzare le grana-
glie, erano spesso sufficienti a dar vita a questi piccoli opifici privi spesso 
di un qualsiasi casolare per il mugnaio. 
La mulino-mania convinse molti piccoli proprietari che avevano terreni 

1   C. Bignami, A. Boattini, La gente di Pietrapazza, Cesena, Monti Editore, 2018. 
2   G. Marcuccini, Un mulino sul Savio. Le vicende del mugnaio Odoardo Mainetti al tempo 
che conduceva il mulino pubblico di Corzano, in La Val di Bagno. Contributi per una storia, 
a cura di S. Fabiani, R. Greggi, G. Marcuccini, L. Righini, W. Toni, Bagno di Romagna, 
Centro di Studi Storici, 1995, p. 248. 
3   Archivio Storico Comunale di Bagno di Romagna (ASCBR), Filza prima di lettere al 
tempo del dott. Gio. Benedetto Zecchini Cancelliere di Bagno dal 16 Novembre 1814 al di’ 20 
novembre 1816 (38), «Quadro degli edifizi a acqua che si rimette al Sig. Cancelliere della 
Comunità di Bagno e Sorbano acciò ne faccia l’uso occorrente». 
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nelle vicinanze di un corso d’acqua a costruirsi il proprio mulino, sia per 
macinare il prodotto proveniente dai loro poderi, sia con la speranza di 
veder aumentare le loro entrate e il loro patrimonio. Nella maggior parte 
dei casi coloro che presero la decisione di avere il proprio mulino non tro-
vò intralci di ordine burocratico nella realizzazione dell’opera. 
Anche il nostro Macario volle il suo mulino, ma per lui non tutto filò per 
il verso giusto. Figlio di Giuseppe Bardi e Lisabetta Nanni, Macario era 
nato nel 1738 proprio nel podere che dà il nome e chiude l’intera vallata: 
Felcitino. Famiglia di piccoli proprietari, i Bardi vi risiedevano da alcune 
generazioni e detenevano la proprietà sia dell’abitazione in cui viveva-
no che di buona parte dei poderi vicini. Avviato alla carriera ecclesiastica 
come lo zio Don Luca, che era stato parroco a Paganico, anche Macario 
era diventato sacerdote4. Quando decise di costruire il Mulino al Felcitino 
aveva 62 anni, quindi un’età ragguardevole per i tempi; le sue proprietà 
gli garantivano certamente una buona entrata ed esplicava la sua vocazio-
ne a San Piero. Non era quindi un povero prete di campagna con la tonaca 
rattoppata, aveva una certa età, godeva di un discreto benessere e poteva 
tranquillamente dedicarsi alla cura delle anime o di un piccolo beneficio 
ecclesiastico. Invece no, l’arzillo Macario, che comunque sarebbe ancora 

4   Bignami, Boattini, La gente di Pietrapazza, cit., pp. 209-213. 

Ruderi del Mulino di Felcitino, ossia il “mulino di Macario”. 
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vissuto oltre 20 anni, in quelle giornate di gennaio del 1800 riuscì a rita-
gliarsi uno spazio per complicare un po’ l’esistenza sua e di qualcun altro. 
E così proprio il 31 dicembre 1799, giorno carico di valenze simboliche, 
pensò bene di far lavorare i rappresentanti della Comunità di Bagno pre-
sentando un’istanza nella quale faceva richiesta «di erigere un mulino a 
grano ad un sol palmento ed a botaccio e quello costruirlo ne’ propri beni 
lungo il fosso del Felcitino nel comune del Poggio e nominalmente sotto 
l’aia e conversa rovinata del Felcitino predetto» sfruttando le «acque del 
suddetto fosso per rendere operativo tale edificio e tanto nella presa che 
nelle uscite di dette acque farle sempre correre  per i suddetti suoi beni»5. 
Ovviamente l’idea di costruire un nuovo mulino su di un torrente, af-
fluente del Bidente di Pietrapazza, dove si trovavano alcuni mulini che la 
Comunità dava in affitto, non venne da tutti apprezzata, e così qualcuno 
presentò ricorso6. 

In data 19 gennaio 1800 si presentò ai responsabili della Comunità Do-
menico del fu Matteo Milanesi, titolare del livello del mulino di Ponte 
Vecchio (attuale Mulino di Boghi nella parrocchia di Poggio alla Lastra). 
Questi nella sua istanza fece presente che concedere il permesso di costru-
ire «un mulino a canale serrato, o con botaccio nel fosso del Felcedino» 
era una cosa «dannosa e pregiudizievole» e contraria «allo interesse della 
loro Comunità» in quanto «col di lui mulino inferiore a questo», avrebbe 
causato il «rinserrarsi e trattenere acque istesse in parte che liberamente 
devono andare al mulino che tiene il livello della comunità». La protesta 
terminava con l’invito «di poter renunziare concedere al sig. Bardi detta 
licenza per il mulino»7. 
Lo stesso giorno arrivarono a Bagno altre tre persone di Pietrapazza decise 
a contestare la costruzione del mulino di Macario: si trattava di Martino 
Milanesi, Lorenzo Bardi e Matteo Beoni. Le loro lamentele erano legate alla 
viabilità. Avevano infatti sentito la voce che Macario Bardi «vogli costruire 
un mulino sotto il Felcedino e […] si sente che vogli piantare la fabbrica 

5   ASCBR, Filza seconda di lettere al tempo del Cancelliere Giovan Lorenzo Arrighi dal primo 
marzo 1798 al di 14 aprile 1804 (26). Ne approfittiamo per correggere un refuso in Bigna-
mi, Boattini, La gente di Pietrapazza, cit., p. 215, dove si dice che il Mulino di Felcitino è 
documentato fin dal 1776. In realtà, come si mostra in queste pagine, l’edificio è poste-
riore al 1776 e fu precisamente costruito nel 1800. 
6  In quel periodo i mulini sul Bidente di Pietrapazza, tuttora appartenenti alla Comu-
nità ma dati a livello a privati, erano il Mulino delle Graticce nel popolo di Pietrapazza, 
quello delle Cortine nel popolo di Strabatenza, il mulino di Pontevecchio (o mulino di 
Boghi) nel popolo di Poggio alla Lastra e quello di Valbona nel popolo di Monteguidi. 
7  ASCBR, Filza del Cancelliere Arrighi, delibera del 19 gennaio 1800. 
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di detto Mulino nella pubblica strada campionata che da Pietrapazza và 
a San Piero, Petrose, e Rio Salso, di modo che vene a chiudere il passo a 
viandanti e poveri che portano i loro legnami d’abeto lavorati a S. Piero» 
e chiedevano quindi di non accordare «licenza a detto Bardi di costruire 
detto mulino in detta pubblica strada e quella in verun conto impedire 
o tramutare con danno del pubblico». In calce era la firma di Martino 
Milanesi, l’unico “letterato”, «in nome anche di altri ricorrenti»8. 
A Macario queste contestazioni probabilmente non fecero né caldo 
né freddo; forse se le aspettava ma sapeva come destreggiarsi in simili 
situazioni e conosceva bene i suoi polli. Infatti dopo soli tre giorni ebbe in 
mano una lettera di “pentimento” di Domenico Milanesi, avallata da tre 
altalocati testimoni: Lorenzo Luigi Babbini di San Piero, Luigi Branchetti 
di Selvapiana e Luigi Spighi Aquilanti di San Piero9.  
Il 28 gennaio il nostro Macario, con la dichiarazione di Domenico in mano 
ed accompagnato dai tre testimoni si recò davanti ai rappresentanti della 
Comunità dove chiaramente fece un figurone. Nel “mea culpa” infatti 

8  Ivi, 19 gennaio 1800. 
9  Ivi, lettera di Domenico Milanesi datata 22 gennaio e passata agli atti il 28 gennaio 
1800. 

La casa del Felcitino nel 1985. Sulla destra a poche decine di metri è l’omonimo fosso coi 
ruderi del mulino. 
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il mugnaio di Ponte Vecchio «volgarmente detto il mulino di Poggio 
alla Lastra», in merito alla costruzione del nuovo opificio sul fosso del 
Felcitino dichiarava che «la trattenuta di tali acque nulla pregiudicano 
il mio mulino in vista di averne nell’autunno, inverno e primavera di 
vantaggio, e nell’estate raccattate e ritenute le acque del suddetto fosso 
con più facilità pervengono al mio mulino distante dal luogo da farsi […] 
circa quattro miglia», sottolineando tra l’altro che rinunciava al ricorso in 
quanto «fui obbligato da mio cognato Filippo Milanesi». Una clamorosa 
e veloce retromarcia nella quale anche affermava «che tale costruzione 
nulla pregiudicava il mulino del Poggio che ho a livello dalla comunità 
di Bagno»10. Era quindi il cognato di Domenico, Filippo Milanesi, a 
tramare contro Macario. Titolare in quel periodo del livello del Mulino 
delle Graticce, o di Ca’ di Pasquino, Filippo non aveva probabilmente 
digerito l’idea di avere un nuovo opificio nelle vicinanze che gli avrebbe 
forse soffiato qualche cliente, ed anche se i documenti non lo dicono mise 
certamente lo zampino anche nell’istanza presentata dai tre abitanti di 
Pietrapazza, uno dei quali era Martino, suo fratello11.  
Nel frattempo erano andate avanti le pratiche della Comunità che ave-
va incaricato il perito Giovanni Valbonesi di andare a dare un’occhiata al 
punto dove doveva sorgere il nuovo mulino «per giudicare il valore della 
presa delle acque occorrenti». Il 22 gennaio Valbonesi dichiarò secondo 
«perizia e coscienza» che il torrente dal quale «il nominato edifizio […] 
prenderebbesi l’acque suddette nell’estate […] sia quasi secco ed asciutto» 
e valutò la tassa da pagarsi «soltanto lire quattro»12. 
Il 26 gennaio arrivò anche la relazione di Vincenzo Babbini «provveditore 
di strade della comunità di Bagno» chiamato ad esaminare il tratto di stra-
da che – stando alle dichiarazioni di Milanesi, Bardi e Beoni – l’eventuale 
costruzione del Mulino avrebbe danneggiato. Babbini ovviamente affer-
mò tutto il contrario e scrisse: «che imbocando tal strada al punto di un 
frassino che esiste nel greppo del suddetto fosso e dirigendola ai beni […] 
del sig. Bardi indirizzata all’aja e conversa rovinata del Felcitino […] per 
la lunghezza di braccia trentasei […] e così unita al restante che conduce al 
Felcitino, dico che ne fa cosa vantaggiosa per la comunità di Bagno». Bab-
bini evidenziò come il nuovo pezzo di strada «sarà di tratto assai più corto 
[…], non soggetta ad essere campionata e finalmente la comunità esente 
dal mantenimento della medesima dal punto del frassino fino alla presen-
te aja e alla conversa rovinata». Quindi strada più breve e manutenzione 

10  Ivi, delibera del 28 gennaio 1800. 
11  Sui Milanesi: Bignami, Boattini, La gente di Pietrapazza, cit., pp. 258-264. 
12  ASCBR, Filza del Cancelliere Arrighi, perizia Valbonesi del 22 gennaio 1800.
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della stessa a cura di Macario, con beneficio per le casse della Comunità13. 
Questa relazione mandò così all’aria anche quest’ultima contestazione, di 
per sé probabilmente campata in aria, dei tre abitanti di Pietrapazza. In 
conseguenza della dichiarazione del perito delle strade, Macario, sempre 
più sicuro del fatto suo, si recò nuovamente dai rappresentanti della Co-
munità a chiedere ragguagli su «come poter fare i lavori intorno al fosso 
del Felcitino […] dal punto di un frassino che esiste nel greppo predetto, 
fino al punto del indicata aja e conversa» sgravando così «in perpetuo la 
comunità dal mantenimento di detta strada tortuosa»14. 
Il 28 gennaio i cinque rappresentanti della Comunità di Bagno fecero il 
riepilogo di tutta la documentazione: presero dunque nota della domanda 
di Don Macario Bardi di erigere un mulino al Felcitino, del reclamo pre-
sentato da Domenico Milanesi con relativa rinuncia e di quello di Martino 
Milanesi ed altri che, come abbiamo visto, si riferiva al «pregiudizio alla 
strada campionata». Dopo aver  esaminato il parere del provveditore alle 

13  Ivi, relazione Babbini del 26 gennaio 1800.
14  Ivi, comparsa di Don Macario a palazzo, senza data ma probabilmente 26 gennaio 
1800. 

La cosiddetta “Maestà del Colera”, nei pressi di Felcitino (sullo sfondo). La maestà è 
posta nei in corrispondenza della confluenza del Fosso del Felcitino col Bidente di Pie-
trapazza. 
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strade, che riferì «non esser vera la pretesa occupazione e danno, come 
pure uno dei ricorrenti che confermava l’istesso», il consiglio, con 5 voti 
favorevoli e nessuno contrario, deliberò di «non meritare veruna atten-
zione i reclami allegati perché troppo lontani dal vero; et perciò ingiunse-
ro» al cancelliere Giovan Lorenzo Arrighi l’obbligo di riferire a Firenze al 
«Provveditore delle Camere della Comunità» l’andamento della questione 
legata alla costruzione del Mulino di Macario15. Il 23 febbraio 1800 il Can-
celliere Arrighi inviò quindi una lettera al Provveditore dove raccontava 
la vicenda sottolineando  «i rigiri di un certo Filippo Milanesi» e del «di 
lui fratello Martino Milanesi ed altri due suoi amici perché ricorressero» 
contro la costruzione del Mulino16. 
Martino il 7 aprile 1800 rinunciò all’opposizione per impedire la costruzio-
ne del mulino e Macario «accettando la renunzia» si impegnava a «mante-
nere in perpetuo per i propri beni del Felcetino tutto quel tronco di strade 
che potesse pregiudicare colla fabbrica del Mulino da erigersi, senza onere 
alcuno della Comunità di Bagno»17.  
Come era ovvio Macario ebbe partita vinta e diede inizio alla costruzione 
del Mulino del Felcitino che probabilmente cominciò a fare girare la ma-
cina prima della fine dell’anno 1800. Ma, qualche tempo dopo, l’ultima 
parola la volle dire Filippo Milanesi «livellario del Mulino delle Graticce» 
che finalmente e senza fare tanti “rigiri” ci mise la faccia e bel bello com-
parve davanti ai rappresentanti della Comunità di Bagno affermando che 
«la costruzione fatta in questo anno di un nuovo mulino dal sig. Don Ma-
cario Bardi» reca «non poco danno al comparente che li leva molti che era-
no soliti andare al mulino livellario che sopra, onde fece e fa istanza […] 
venga accordata al comparente la diminuzione del canone […] del livello 
a proporzione del danno» subito18.  
Chiara la manovra: se nulla si poteva ottenere da Macario, perché non 
provare col Comune? I rappresentanti della Comunità di Bagno, forse a 
malincuore, infatti acconsentirono alla richiesta ed il canone dovuto per il 
livello del Mulino delle Graticce venne ribassato. Nel libro dei saldi della 
comunità di Bagno riferito ad agosto 1804 e relativo al canone annuo do-
vuto per l’affitto si legge: «da Maurizio Milanesi livellare del mulino delle 
Graticce per contratto […] lire cinquantuno […] il canone stante ottenuto 
ribasso fu ridotto a lire quaranta annualmente atteso gli indennizzamenti 

15  Ivi, riunione dei consiglieri del 28 gennaio 1800. 
16  Ivi, lettera al Provveditore della Camere della Comunità di Firenze Girolamo Cini 
del 23 febbraio 1800. 
17  Ivi, lettera del notaio Palazzeschi del 18 aprile 1800 con la quale riferisce che Mar-
tino rinuncia al ricorso e Macario prende impegni per il mantenimento della strada.
18  Ivi, comparsa di Filippo Milanesi non datata. 
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dovutosi al riferito livellare di antica istituzione»19. In questo modo anche 
Filippo aveva ottenuto la sua vittoria.
I Milanesi tennero il mulino delle Graticce o di Ca’ di Pasquino a livel-
lo ancora per qualche anno. Nel 1834 lo acquistarono dalla Comunità di 
Bagno e continuarono ad essere mugnai fin verso gli ultimi anni del do-
poguerra. Il mulino rimase di loro proprietà fino al definitivo abbandono 
avvenuto nel 196320. Filippo, nato a Ca’ dei Maestri, podere poco distante, 
dove molte generazioni dei Milanesi avevano vissuto, si spense in quella 
casa il 13 febbraio 1818 all’età di 69 anni21. 
Don Macario, ultimo discendente dei Bardi del Felcitino, passò a miglior 
vita nel 1824 all’età di 86 anni22. Il suo mulino, quello che aveva voluto a 
tutti i costi malgrado i “rigiri” di Filippo Milanesi, non gli sopravvisse a 
lungo e diventò di proprietà del possidente Alessandro del fu Pier Paolo 
Silvani dal Trino (parrocchia di San Silvestro, frazione di Bagno di Ro-
magna). Nel 1838 Silvani fece istanza alla Comunità di essere «esonerato 
dalla Tassa annuale di Lire due, e di più sia tolta l’annua rendita attribuita 
dal Catasto al medesimo, non essendo più capace di dare alcun frutto al di 
lui possessore […] detta casa non serve più ad uso di Molino […] ma per 
l’avvenire dovrà servire per uso di stalla, o cappanno secondo il bisogno 
del contiguo podere dello stesso vocabolo». Il 30 aprile 1839 l’ingegnere 
comunale visitò il sito, dove trovò «una fabbrichetta cioè di quattro mura 
in un rettangolo lungo la destra del Fosso Felcetino e in prossimità della 
strada di Pietrapazza […] ad uso di Mulino ora immacinante per la man-
canza di macine». Con partito del 5 marzo 1840 venne accolta l’istanza del 
Silvani23. 
Ai nostri giorni di quello che fu un mulino quasi inutile, dalla vita assai 
breve, il mulino di Macario, rimangono solamente quattro mura del bot-
taccio a vegliare su di un torrente sempre più povero di acque. 

19  ASCBR, Bagno, saldi dal 1804 al 1808 e dal 1815 al 1817, alla data. 
20  Bignami, Boattini, La gente di pietrapazza, cit., pp. 114-115. 
21  Archivio Parrocchiale di S. Sofia, Pietrapazza, Morti dal 1818 al 1850, alla data. 
22  Bignami, Boattini, La gente di pietrapazza, cit., p. 212.
23  Ivi, p. 214. 
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Pier Luigi Farolfi

Comune di Portico e San Benedetto
Storia di un nome e di un paese che lo voleva cambiare

Anche la Romagna toscana fu coinvolta nella riforma comunitativa voluta 
da Pietro Leopoldo che, con motu proprio del 23 settembre 1775,1 ordinò 
la soppressione di tutti i comunelli dell’Alta Valle del Montone riunendoli 
sotto un’unica Comunità che comprendeva Portico, Bocconi, San Benedetto 
in Alpe, Treville e Trebana.
La riforma stabiliva che la Comunità fosse amministrata da una 
Magistratura composta da un gonfaloniere (poi chiamato sindaco) e da 
cinque priori. Le persone eleggibili provenivano dai maggiori possidenti 
del luogo e i loro nomi erano inseriti in due borse distinte, dalle quali 
erano estratte a sorte.
Comunque il granduca si premurò di specificare che «i possessori poi 
con minor somma o quantità di beni a estimo di quella prescritta sopra 
dovranno essere esclusi dalla predetta borsa dei Priori, ma non per questo 
tali possessori, benché esclusi da detta borsa saranno esenti dal concorrere, 
e contribuire con la loro tangente a quelle imposte comunitative, che in 
futuro potessero venire fatte nella Comunità a forma di ordini». Essi erano 
eletti nel Consiglio Generale formato da dodici consiglieri oltre i priori e il 
gonfaloniere, e i nomi erano estratti da una terza borsa «volendo che questa 
borsa generale serva a dar luogo che ogni grande e piccolo possessore 
possa rendere il suo voto».
Fu istituita un’imposta unica o «tassa di redenzione» che riuniva tutte le 
precedenti. In base a questa tassa, la Comunità di Portico doveva versare 
annualmente alla Camera delle Comunità di Firenze la somma di «scudi 
cinque, cento tredici di lire sette per scudo» che comprendeva numerose 
voci, fra cui la tassa dei cavalli e delle bestie da piè tondo, le spese fatte in 
Firenze per il mantenimento dei malfattori della Provincia di Romagna, la 
solita tassa del Palio di San Giovanni Battista e, infine, le spese sostenute 
dalla Pia Casa di S. Dorotea per il mantenimento dei poveri dementi della 
nuova Comunità di Portico.

1   Archivio di Stato di Firenze [poi ASFi], Finanze Vecchie, 969.
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1. Liti di campanile

Gli abitanti di San Benedetto e di Treville subirono la riforma come una 
«indescrivibile sventura» e in una memoria del 26 dicembre 1850 esposero 
che «le richieste di provvedimento alle più comuni necessità, giammai 
intendere si vollero, a tal che e senza acqua potabile si trovano, e mancano 
di levatrice, e non hanno chi loro dia sepoltura, e ciocché più monta mai 
pensar vollesi alla pubblica istruzione, nel mentre che in Portico, per oltre 
venticinque anni e per sola deferenza ad un solo soggetto incapace, si spreca 
un qualche migliaio di scudi per l’abbrutimento di cuori e delle menti dei 
giovani, che a quella pubblica scuola concorrevano». Inoltre chiedevano 
la ripetizione delle elezioni lamentando brogli nella «formazione della 
Comunale Rappresentanza», altrimenti era meglio «ritornare a formare 
il Municipio loro, indipendente da quello di Portico».2 Sottoscrivevano 
l’esposto diciotto persone, in testa le firme del parroco di San Benedetto don 
Andrea Monti e del possidente Antonio Ragazzini.
Sollecitato a dare chiarimenti, il 23 gennaio 1851 il gonfaloniere Domenico 
Frassineti riunì il consiglio comunale per rispondere alle critiche che gli 
erano state mosse.
Al reclamo che, ad eccezione «del comunello di Treville che è un luogo di 
aperta campagna, i paesani di Castel San Benedetto si lagnano di esser privi 
di acqua potabile per colpa del municipio, come di non godere del servizio 
della pubblica ostetrica, e del tumulatore di cadaveri», rispondeva che i 
sanbenedettini esageravano lamentando la mancanza «di acqua, mentre 
nella parte superiore del paese esiste una fonte con lavatoio mantenuta a 
spese comunitative, ed altra ne esce nella parte inferiore in luogo non molto 
lontano». Mentre a Portico era stata da poco costruita una fonte perché 
«ben altre ragioni di necessità e di urgenza ne imponevano la esecuzione, 
essendo noto ad ognuno che la nascita di acque in detto luogo era giunta 
fino a doversi prendere un pozzo in affitto da un privato». 
La levatrice abitava nel capoluogo per prassi corrente, con «l’obbligo» 
però «di esercitare la sua professione in tutta l’estensione del Comune».
Il tumulatore dei cadaveri, che risiedeva per la stessa ragione a Portico, era 
addetto solo al cimitero del paese, seguendo la solita pratica in uso nelle 
altre comunità dove «ad eccezione del capoluogo, e di qualche Terra grossa 

2   ASFi, Prefettura del Compartimento Fiorentino 1848-1858 [poi PCF], f. 208, affare n. 
43/1°, Portico. Affari relativi a quella Comunità. Gli abitanti di S. Benedetto e Treville chiedo-
no di formare un proprio Comune. Dic. 1850-Gen. 1851.
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non sono stipendiati i becchini per ciascuna parrocchia, provvedendo 
come hanno sempre provveduto i parrochi al necessario servizio a spese 
delle famiglie dei rispettivi defunti».
Riguardo alla mancanza d’istruzione, dichiarava «non essere impedito ai 
giovanotti dei luoghi circonvicini di frequentare l’unica scuola stabilita 
in Portico fino dalla sua istituzione, ciò usarsi molto nelle Comuni della 
provincia della Romagna Toscana». Certo sarebbe stato meglio crearne una 
in ogni parrocchia, ma le anguste finanze comunali non lo consentivano.
Quanto poi al cattivo governo delle pubbliche faccende imputato al 
municipio, «solidali della cosa dovrebbero chiamarsi anche gli abitanti di 
Castel San Benedetto che ebbero ben spesso rappresentanti nel municipio, 
ed alcuni di essi figurano nei nomi firmati nella memoria suddetta».
Si elencavano poi i «diversi vantaggi, importanti di non lieve spesa» goduti 
da San Benedetto:
«1. Istituzione colà di un chirurgo permanente con stipendio di 600 lire 
aumentato in seguito di 200 lire per l’obbligo di tenere il cavallo, onde 
esonerare gli abitanti dal condurre la cavalcatura al professore e facilitare 
ad esso il disimpegno dell’arte salutare.
2. Il Comune si è addossato l’elemosina da retribuirsi al predicatore della 
Quaresima, dacché il Capitolo di San Lorenzo di Firenze non ha voluto 
più supplirvi.

Veduta di San Benedetto in Alpe con l’abbazia benedettina, ripresa dalla statale tosco-
romagnola
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3. In considerazione soltanto dell’utilità che poteva derivarne a Castel 
San Benedetto e campagna circostante il municipio circa sette anni fa 
accampionò una strada con la direzione da detto luogo a Marradi, con 
averla poi ridotta in buon stato ed accollata per il mantenimento tuttora 
vigente».
Contestava la «pretesa irregolarità ed illegalità nella elezione dei 
consiglieri» la cui correttezza era invece attestata dai processi verbali e 
dalle altre carte a corredo delle ultime operazioni elettorali. 
Infine, in merito «alla formazione di una Comune separata da quella di 
Portico il consiglio, appoggiandosi all’inconcusso principio che nell’unione 
sta la forza», concludeva che gli abitanti avrebbero avuto un danno immenso 
«qualora esso fosse diviso in due frazioni, poiché ambedue verrebbero 
a comporre piccolissimi municipi, incapaci a sostenere quei benefizi e 
comodi che gode la popolazione per la presente unità d’interessi».3

E il 2 febbraio, trasmettendo la delibera al prefetto, esprimeva meraviglia 
e dolore per «l’addebito dell’illegalità delle operazioni elettorali» e perché 
«gli abitanti di San Benedetto e di Treville ingiustamente si lamentano 
che nelle ultime elezioni venissero nominate persone del paese di Portico 
o dei luoghi circostanti, perché quantunque invitati a domicilio, pochi 
ne intervennero a dare il voto, ne è meraviglia che gli elettori concorsi 
scegliessero rappresentanti di loro maggiore conoscenza. A controprova 
poi dell’intrigo, fu eletto alla quasi unanimità il secondo firmatario nella 
memoria, che è di San Benedetto ed uno dei più facoltosi possidenti, il 
quale avendo risieduto nell’anno scorso, ha renunziato l’ufficio in forza 
della azione concessagli dal vegliante regolamento».4

Sulla levatrice poi i sanbenedettini riuscirono a spuntarla perché il 16 
agosto 1871 il prefetto autorizzò la delibera del consiglio comunale 
«colla quale viene nominata all’impiego di levatrice nella condotta di San 
Benedetto in Alpe la donna Lucia Silvani, nata Padovani, già abilitata 
a quella professione con diploma della E. Università di Bologna del 15 
settembre 1866».5

3   ASFi, PCF, f. 208, affare n. 43/1°, Portico. Affari relativi a quella Comunità. Estratto del 
libro delle Deliberazioni del Consiglio Municipale del 23 gennaio 1851. Informazioni sulle me-
morie degli abitanti di San Benedetto, e di Treville presentate al R. Ministro dell’Interno.
4   ASFi, PCF, f. 208, affare n. 43/1°, Portico. Affari relativi a quella Comunità. Gli abitanti di 
S. Benedetto e Treville chiedono di formare un proprio Comune. Dic. 1850-Gen. 1851. Risposta 
del gonfaloniere di Portico.
5   ASFi, Prefettura di Firenze 1865-1952 [poi PF], Affari ordinari, fasc. 6422. San Bene-
detto in Alpe. Nomina della levatrice.
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2. Contrasti per «un braccio di strada» da Mulino al Poggio

Un altro motivo di scontro sorse dopo la costruzione della nuova rotabile 
che finalmente collegava la Romagna a Firenze, realizzata dall’ingegnere 
Alessandro Manetti negli anni 1832-1836.6 Nel 1839 i sanbenedettini 
chiesero un contributo per fare un raccordo da Mulino al Poggio. I possidenti 
del luogo, consci della sua utilità, avrebbero concorso proporzionalmente 
alla spesa. Ma prima che quest’opera vedesse la luce sarebbero trascorsi 
anni di liti che, senza dubbio, non contribuirono a rasserenare gli animi. Il 
motivo del contendere era stabilire se la strada fosse da classificare o meno 
obbligatoria, perché nell’uno e nell’altro caso variava molto la ripartizione 
delle spese tra i soggetti coinvolti.
L’annosa vicenda si sviluppò con documenti prodotti dai fronti 
contrapposti: lo scritto dell’avvocato Giuseppe Poggi del 18 giugno 1874,7 
a cui i consiglieri di Portico replicarono con una memoria a stampa del 
21 dicembre 1874:8 ambedue corpose relazioni a sostegno delle proprie 
ragioni.
Finché il 20 aprile 1875 l’ingegnere capo dell’ufficio tecnico provinciale 
di Firenze risolse la disputa riconoscendo che la strada non solo non era 
«un’indiscretezza né un lusso», ma «un’utilità, una decisa necessità» che 
soddisfaceva tutte le condizioni di legge che la classificavano obbligatoria.9

L’accollatario dei lavori fu Ottaviano Gori che se li aggiudicò il 9 agosto 
1878 per un importo di 12.630,51 lire. Il 12 giugno dell’anno seguente l’ing. 
Alcide Boschi, nella sua qualità di progettista e direttore dei lavori, verificò 
la congruità della costruzione di quella strada fra Molino e Poggio «lunga 
1,08 chilometri ed i cui punti estremi offrono un dislivello di 91 m e 12 
cm».10

L’11 marzo 1880 la commissione comunale, con a capo l’ing. Boschi e il 
collaudatore ing. Pistoi, certificò che i lavori erano stati «regolarmente 
eseguiti a forma del progetto».11 Finalmente terminò un contenzioso durato 

6   Sull’argomento si veda il contributo di P. L. Farolfi, La nuova strada rotabile di Roma-
gna (1782-1836), «Alpe Appennina», 2, 2020, Cesena, Raffaele Monti editore, pp. 9-50. 
7   ASFi, PF, Affari ordinari, 1884, f. 43, fasc. 443: Comune di Portico. Memoria progetto 
strada Poggio-Mulino a S. Benedetto. Scritto dell’avv. Giuseppe Poggi, 18 giugno 1874.
8   Ivi: Replica della memoria a stampa del 18 giugno 1874. Libretto a stampa del 21 
dicembre 1874, Tip. Croppi, Forlì, 1874.
9   ASFi, PF, Affari ordinari, 1884, f. 43, fasc. 443: Comune di Portico. Viabilità obbligatoria. 
Sussidio suppletivo. Relazione dell’ingegnere capo dell’Ufficio Tecnico della Provincia di Firen-
ze, D. Duranti, 28 giugno 1876.
10  Ivi. Verifica dei lavori per la costruzione della nuova strada rotabile obbligatoria di S. Bene-
detto, Ing, Direttore Boschi, 21 giugno 1879.
11  Ivi. Processo verbale di collaudo definitivo dei lavori eseguiti per la strada di S. Benedetto, 
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quarant’anni fra le due comunità, a quel tempo non più del Granducato, 
ma del Regno d’Italia.
Ricordiamo che Alcide Boschi (1839-1892) fu l’ingegnere che progettò e 
realizzò anche la strada tosco-romagnola dei Mandrioli da Soci a Bagno di 
Romagna tra il 1870 e il 1882.12 Un’autorità indiscussa in materia con una 
profonda conoscenza del sistema viario della Romagna toscana.

3. Un sindaco si dimette

In quegli anni le finanze comunali erano sempre in sofferenza e necessitavano 
di imprestiti per fare fronte alle continue esigenze economiche.
Il 13 luglio 1866 il consiglio si riunì per discutere alcuni provvedimenti 
finanziari. Otto i presenti compreso il sindaco Carlo Traversari Violani. 
Assenti, per quanto invitati, altri sei consiglieri fra cui l’avvocato Giuseppe 
Poggi e Antonio Ragazzini. Un numero sufficiente per trattare, ma le 
assenze erano indicative della frattura mai ricomposta fra i due paesi. Si 
richiedeva un prestito per realizzare dei lavori pubblici che non era più 
possibile rinviare.
Uno era la «costruzione di una fonte nel castello di Bocconi riconosciuta 
indispensabile, essendo gli abitanti di questo affatto privi di acqua 
potabile».
Come si vede c’era un problema complessivo sulla gestione dell’acqua 
pubblica e il Comune aveva un contenzioso aperto anche con Benedetto 
Frassineti di Bocconi, proprietario dei terreni a Pian di Rupino dove erano 
le due sorgenti da cui si approvvigionava il paese, che non li voleva vendere 
perché gli servivano per abbeverare il bestiame «minuto e grosso» dei suoi 
poderi. Anche questa controversia si trascinò per diversi anni con pareri, 
ricorsi, perizie e controperizie, finché nel 1867 fu autorizzato l’esproprio 
perché la costruzione della condotta d’acqua era un’importante opera di 
utilità pubblica fondamentale per «dotare una popolazione, riunita in 
borgata, siccome lo è oggi Bocconi, di uno dei primi elementi necessari 
alla vita, quando in specie ne sia sprovvista come si verifica nella borgata 
in discorso».13

E a Portico «il lavoro del ponte della Guardarella era reclamato dalla 

7 febbraio 1883.
12  Sull’argomento si veda il contributo di G. Marcuccini, Turismi. Badia Prataglia e 
Bagno di Romagna dall’apertura dei Mandrioli (1882) ai primi del Novecento. Appunti, «Alpe 
Appennina», 2, 2020, Cesena, Raffaele Monti editore, pp. 51-94.
13  ASFi, PF, Affari ordinari, 1867. f. 46. Portico. Espropriazione per la costruzione della 
fonte di Bocconi.



189Comune di Portico e San Benedetto 

minacciante rovina e la costruzione della Fabbrica comunale per quanto 
porti una non lieve spesa sarà però a molto vantaggio per le scuole». 
Per far fronte a queste spese si sarebbe dovuta alzare l’imposizione 
fondiaria, un «aumento gravissimo» che «oltre a essere insopportabile per 
i contribuenti avrebbe portato un sensibilissimo malcontento». 
Fu perciò deciso di chiedere un prestito di 10.000 lire alla Cassa di Risparmio 
di Firenze «a titolo di menomare l’attuale imbarazzo amministrativo 
comunale»14 che però non fu concesso per la grave situazione finanziaria 
del Comune.
Il rifiuto convinse Carlo Traversari Violani a dimettersi perché «la gravità 
della situazione delle amministrazioni comunali […] è la vera causa che 
occasiona la domanda di dimissione di molti sindaci di quel Circondario; 
situazione creata dalla mancata esazione delle sovrimposte sui tributi diretti 
[…] motivata anche dalla mancanza di rimborsi dallo Stato preveduti in 
entrata nei bilanci comunali e non potuti finora esigere». Il sottoprefetto 
tentò di dissuaderlo, ma inutilmente perché egli si vedeva nell’impossibilità 
di onorare i propri impegni e non voleva «perciò continuare in un carica 

14  ASFi, PF, Affari ordinari, 1866, b. 68, fasc. n.n.: Portico. Approvazione di provvedimenti 
finanziari.

Veduta a volo d’uccello di Bocconi, ripresa dall’alto del Castellaccio sopra l’antico vil-
laggio di Bastia
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che a suo dire non farebbe che compromettere la sua malferma salute ed i 
privati suoi interessi».15

4. Doppio colpo di scena

Nel 1874 i rapporti di forza comunali cambiarono a favore di San Benedetto 
e l’8 maggio il consiglio si riunì con l’obiettivo di spostare le riunioni da 
Portico a San Benedetto.
Presenti il sindaco Federigo Zannetti e i consiglieri Domenico Ragazzini, 
Francesco Neri, Pietro Zambelli, Carlo Zambelli, David Zambelli, Giuseppe 
Palli, Antonio Michelacci, e Angiolo Meucci; assenti, per quanto invitati, 
Giuseppe Zambelli e gli avvocati Giuseppe Poggi e Alessandro Dini.
Il consigliere Domenico Ragazzini propose «che le adunanze del consiglio 
comunale, anziché a Portico, ove è la sede degli uffizi, si possano 
provvisoriamente tenere in altra località da determinarsi più prossima 
alla frazione di San Benedetto, a cui appartengono la maggior parte dei 
consiglieri».
Il consigliere Pietro Zambelli osservò che il consiglio al momento era 
composto di dodici consiglieri, nove dei quali dimoravano a San Benedetto, 
uno a Bocconi e gli altri due avevano la residenza a Firenze, per cui riusciva 
«soverchiamente incomodo alla maggioranza il tenere le adunanze in 
Portico, che dista dalla frazione di San Benedetto undici chilometri»; 
perciò proponeva «che senza spesa per l’amministrazione si può riparare 
a siffatto inconveniente, e meglio provvedere al buon andamento del 
servizio, convocando le adunanze del consiglio nel luogo denominato le 
Balducce, ove ha pure la sua abitazione il sindaco attuale signor Federigo 
Zannetti o in altra casa di San Benedetto da stabilirsi sempre però nel 
territorio comunale».
Unico bastian contrario fu Francesco Neri che obiettò che «sarebbe stato 
meglio presentare una simile domanda» dopo che si fosse conosciuto 
l’esito delle elezioni di primavera.
Il sindaco, pur dubitando del successo dell’operazione, si impegnò a 
«mettere a disposizione del consiglio presso la casa del suo palazzo alle 
Balducce per lo scopo di tenervi le adunanze municipali» e a inoltrare 
la domanda al prefetto. Posta ai voti per alzata e seduta la proposta fu 
approvata da tutti, ad eccezione del Neri che rimase seduto rigettandola.16 

15  ASFi, PF, Affari Ordinari, 1867, f. 46, Comunità di Portico. Domanda di quel Sindaco di 
essere dispensato dalla relativa carica.
16  ASFi, PF, Affari ordinari, 1874, f. 45, affare 937. Inattendibilità della domanda di tenere 
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Ma la prefettura la respinse perché «per le massime stabilite in proposito 
col parere del Consiglio di Stato, le rappresentanze municipali non possono 
adunarsi fuori del luogo della residenza legale del Comune».17

Il consiglio comunale, forte della nuova maggioranza tentò anche un altro 
colpaccio e l’11 ottobre 1875 deliberò di «cambiare l’attuale denominazione 
di quel Comune intitolandolo Comune di Portico e San Benedetto». 
Ma il prefetto obiettò che non era «giustificata da verun reale motivo 
la presa determinazione, in quanto sebbene sia vero che San Benedetto 
costituisce una frazione importante del Comune, pure l’aggiungere la sua 
denominazione a quella del capoluogo, che è un paese di assai maggiore 
importanza e popolazione, porterebbe confusione piuttosto che evitare 
gli inconvenienti lamentati dal Municipio. Infatti a Portico e non a San 
Benedetto vi è la sede municipale, e colà esiste l’ufficio postale di cui è 
priva la frazione di San Benedetto e, per conseguenza, il mantenere a quel 
Comune la denominazione di Portico di Romagna non solo non può portare 
alcun equivoco, ma anzi giovare ed evitare quelli, coi quali potrebbe dar 

le adunanze municipali nella frazione di San Benedetto. Delibera dell’8 maggio 1874. Richie-
sta del consiglio comunale.
17  Ivi

Veduta di Portico di Romagna dove di può ammirare l’impianto medievale del paese, 
ripresa dalla mulattiera della Castellina che porta a Premilcuore
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luogo l’aggiungervi la denominazione di San Benedetto».18

Il 29 marzo 1876 il ministero dell’Interno rigettò la richiesta in base alla 
«massima di non promuovere l’autorizzazione sovrana per cambiamenti 
nella denominazione dei Comuni se non quando siano necessari per 
distinguerli da altri omonimi. Questo estremo non si verifica riguardo 
al Comune di Portico di Romagna in codesta Provincia, essendo 
sufficientemente distinto dall’altro che ha lo stesso nome nella Provincia 
di Caserta dall’appellativo di Romagna, tanto più che questo nome lo 
hanno ben undici altri Comuni del Regno».19

5. Il Comune cambia nome

Ma col tempo e con la paglia maturano le nespole, recita un vecchio 
adagio, e cambiarono anche le autorità fiorentine e le loro convinzioni, 
per cui il consiglio comunale in seduta del 18 maggio 1883 deliberò 
nuovamente la variazione di denominazione perché «reclamata dal giusto 
desiderio manifestato da molto tempo dagli abitanti della frazione di San 
Benedetto».20

Questa volta per il prefetto nulla ostava alla richiesta di variazione del 
nome in modo che fosse «sempre distinto dall’altro Comune “Portico di 
Caserta”. La ragione che si adduce per questo cambiamento è quella di 
rammentare nell’appellativo una grossa frazione di quel Comune. Io non 
ho motivi da dedurre per proporre il diniego alla enunciata domanda».21 
Ma essendo la deliberazione presa in seconda convocazione e con un 
esiguo numero di consiglieri presenti il ministero eccepì che, sebbene la 
legge non lo prescrivesse, sarebbe stato più conveniente deliberare su tale 
importante materia «con un numero di consiglieri superiore alla metà di 
quelli assegnati a Portico».22

Il 28 settembre il consiglio comunale si riunì. Presenti il sindaco Carlo 
Zambelli e i consiglieri Domenico Ragazzini, Antonio Michelacci, Pietro 
Valtancoli, Angelo Meucci, Antonio Bonaccorsi, Luigi Bonaccorsi, don 
Paolo Serri, Pietro Grandi e Antonio Brenti. Assenti gli altri.
Preso atto del numero legale, il sindaco ripropose «che il Comune invece di 

18  ASFi, PF, Affari ordinari, 1876, f. 47, fasc. 224: Comune di Portico di Romagna. Cambia-
mento di denominazione.
19  Ivi.
20  ASFi, PF, Affari ordinari, 1884, f. 44, fasc. 1707, Modificazione della denominazione del 
Comune di Portico.
21  Ivi.
22  Ivi.
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denominarsi “Comune di Portico di Romagna”» portasse la denominazione 
di “Comune di Portico e San Benedetto”.
E nell’atto conclusivo della deliberazione si leggeva che «a suffragare 
la giustezza e l’opportunità di una simile denominazione» [il sindaco] 
«porta innanzi le ragioni che il Comune essendosi ripartito in frazioni 
per la nomina rispettiva dei rappresentanti municipali, e la frazione di 
San Benedetto portando egual numero di rappresentanti che quella del 
capoluogo del Comune, torni conforme a giustizia ed equità che venga 
equiparata nella forma, siccome richiede infatti l’importanza sua, non 
secondaria, sia in riguardo del numero della popolazione, sia in riguardo 
ai rapporti commerciali e industriali del Comune».
Questa volta il consiglio approvò all’unanimità la proposta incaricando il 
sindaco di fare le ulteriori pratiche perché «venga concesso il cambiamento 
della denominazione del Comune di Portico di Romagna in quello di 
Portico e San Benedetto».23

Finalmente il 30 maggio 1884, regnante Umberto I, fu emanato il Regio 
Decreto, articolo unico, che stabiliva che «il Comune di Portico di Romagna 
in provincia di Firenze cambierà l’attuale sua denominazione in quella di 
Portico e San Benedetto cominciando dal primo luglio 1884».24

Il nome rimase invariato anche quando nel 1923 i comuni del circondario 
di Rocca San Casciano furono aggregati alla provincia di Forlì.

  

23  ASFi, PF, Affari ordinari, 1884, f. 44, fasc. 1707, Delibera del 28 settembre 1888. Variaz. 
alla denominazione del Comune di Portico.
24  ASFi, PF, Affari ordinari, 1884, f. 44, fasc. 1707, Modificazione della denominazione del 
Comune di Portico. R.D. 30 maggio 1884.
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Daniele Bosi

La Chiesa di S. Mamante a Ruscello

Per la prima volta sono stato invitato a dare il mio contributo per questa 
rivista… e lo faccio con enorme piacere e in punta di piedi. 
Da anni, dalla fanciullezza ho sempre sentito il bisogno di “incamerare”, 
salvare, documentare tutto ciò che vedevo e che mi interessava. Regalo 
per la prima comunione fu una bella macchina fotografica, che mi ha ac-
compagnato nei primi passi di questo cammino.
Quasi che, da sempre, sentissi il bisogno di documentare quello che vive-
vo e osservavo attorno a me. Per oltre 10 anni, quando andavo nella “mia” 
Cattedrale di Sarsina o in qualche altra parrocchietta delle vicinanze, por-
tavo con me il registratore audio per immagazzinare la voce dei sacerdoti, 
il canto e la musica che accompagnavano le Messe. Grande passione, fin 
dalla fanciullezza, sono state le campane: in tutta la Diocesi di Sarsina ho 
salito i campanili1, trascritte le iscrizioni e prese fotografie. 
Altro interesse grande era andare in giro a fotografare le chiese, quelle 
in “essere” ma soprattutto quelle decadenti: quasi a voler fermare il loro 
declino con la mia opera di documentazione. E qui, un giorno, mi sono 
imbattuto in Ruscello. 
Fin dal primo momento mi è rimasta nel cuore di fanciullo la pace di que-
sto luogo; lo scheletro di questa chiesa che si innalza improvviso, in que-
sto campo, ormai isolato riferimento di una vita umana che la natura ha 
decisamente spazzato via.
Sento il dovere di mettere per iscritto qualche notizia, ricavata qua e là ne-
gli anni, per dar voce a chi non l’ha mai avuta, e Ruscello non è certo mai 
capitato sotto lo sguardo dei riflettori. 

Dicevo che scrivo questi appunti quasi per dovere; per non dimenticare 
la storia delle nostre comunità millenarie; per ricordare persone e sacer-
doti che qui hanno vissuto la loro vita, lontano dalla storia ufficiale che 
troviamo nei libri. Come per molte piccole realtà, non esiste bibliografia 

1  A sopralluogo terminato, abbiamo incontrato n. 216 opere: del 1300 restano 9 opere; 
5 del 1400; 12 del 1500 e 17 del 1600; 19 del 1700 e 43 del 1800. Il secolo più florido è il 
1900, con 108 opere e 3 dopo l’anno 2000.
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sull’argomento, solo qualche articolo del sottoscritto realizzato negli anni 
oppure qualche riga in opuscoli, anche recenti, relativi a itinerari di cam-
minate o sentieri interessanti.

Ruscello, anche se è un ultimo lembo del comune di Bagno di Romagna, 
insieme a Careste, è ubicato sui monti che si innalzano sopra Sarsina; in 
proporzione, lontanissimo da Bagno di Romagna e più vicino a Sarsina. 
Ruscello è collocato su un pianoro che si incontra in modo inaspettato. 
Arrivandovi da Careste, dopo aver percorso il crinale, la strada inizia a 
scendere e appaiono bellissimi campi verdeggianti dove la nostra vista si 
posa su un cumulo di ruderi abbandonati posati là in mezzo. Ciò che si 
nota subito è il campanile originale, ancora in buono stato, che anche se 
non fa udire più la sua voce è comunque ancora segnale: indica al distrat-
to passante che quelle macerie non erano luogo qualunque, ma lì vi era 
la Presenza dell’Infinito che, per migliaia di volte, qui è sceso sulla terra 
nell’Eucarestia. Venendo da Valbiano, invece, dopo chilometri che paiono 
infiniti tutti posti in piano, si oltrepassa un piccolo ponticello e la strada 

Ruscello, foto di don Pietro Ravaioli, 10 febbraio 1949. Si noti un pezzetto di vetro 
rotto nel rosone. Don Pietro ebbe l’incarico di fotografare tutte le chiese della Diocesi, 
per formare un album fotografico da regalare al Vescovo Carlo Stoppa in occasione del 
suo trasferimento ad Alba. Diverse chiese furono fotografate proprio nei primi mesi del 
1949, tra cui Ruscello.
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inizia a salire, facendo molti tornanti, fino a giungere in vetta dove si tro-
vano i già ricordati campi, che aprono l’orizzonte al viandante che esce 
dalla città per andare a cercare un po’ di pace, forse anche per cercare sé 
stesso. 
Da dove ha origine il nome “Ruscello”?
«D’un ruscelletto, che nel luogo scende, con acque fresche, chiare e sassi 
avvolge, nel corso che prosegue, e forte pende, Ruscello ha un nome…» 2: 
questa può essere l’interpretazione più autorevole. Ma, potrebbe anche 
derivare il nome dagli alberelli, chiamati volgarmente “ruscelli”, che an-
che ora fanno da contorno alla ex chiesa parrocchiale. 
In origine, la sede parrocchiale non era ubicata a Ruscello ma era più in 
alto, sul Monte di Facciano. Lassù si trovava il castello, che ha visto le sue 
origini sotto le dipendenze del Vescovo di Sarsina. Qui il Conte di Bobbio 
teneva una guarnigione di soldati, per la custodia e difesa dei confini del 
suo territorio. Quando sia sorto con esattezza questo fortilizio non ci è 
dato di saperlo, ma possiamo dedurre la sua esistenza dopo il secolo VIII. 
Nel 1235 il Vescovo di Sarsina, Rufino II, compera il fortilizio di Faccia-
no, per scudi ravennati 272, da Tiberio di Rio Petroso. Gregorio XI invia 
lettere a Federico Imperatore dal titolo: «Gratum Deo» e anche al popolo 
Sarsinate: «Cum Matri vestrae», perché sia liberato il Vescovo Rufino dalle 
gravissime vessazioni di Tegrimo e suo figlio Guido, conti di Modigliana. 
Questo sventurato Vescovo, fatto prigioniero, finalmente viene messo in 
libertà ed è allora che ha modo di fare acquisto della fortezza di Faccia-
no3. Dalla Relazione della Visita Pastorale del famoso Vescovo di Sarsina, 
Angelo Peruzzi, eseguita nel settembre del 1589, si desume che in quel 
tempo la sede parrocchiale era ancora su a Facciano, e in Ruscello, poco 
sopra dove si trovano i ruderi della chiesa parrocchiale, c’era un semplice 
oratorio4. Ancora oggi la località si chiama Chiesa Vecchia, ed è sulla curva 
della strada carrozzabile da cui parte il sentiero che va a Facciano, poco 
sopra al cimitero. 
Nel 1302, cominciando ad accentuarsi le contese, Antonio, Vescovo di Sar-
sina, il 2 di giugno, dà ordine di rafforzare le guarnigioni militari della 
rocca di Facciano per difendere militarmente i suoi territori dalle invasioni 
nemiche. Ciò nonostante la fortezza di Facciano viene presa e smantellata 
dai dipendenti del celebre capitano Uguccione della Faggiuola5. I ruderi 
dell’antico castello, con la rocca di Facciano, situata a 903 metri sul livello 

2  Bollettino ufficiale della Diocesi di Sarsina, anno XV, n. 1, gennaio 1927.
3   Bollettino ufficiale della Diocesi di Sarsina, anno XV, n. 1, gennaio 1927, p. 5. 
4  Archivio Diocesano di Sarsina, oggi a Cesena, (d’ora in poi ADS), Visita Pastorale 
di mons. Angelo Peruzzi, 1589. 
5  Bollettino ufficiale della Diocesi di Sarsina, anno XV, n. 1 , gennaio 1927.
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del mare, stanno a dimostrare quanto fosse grande in quelle epoche l’im-
portanza di questo luogo di confine, fra la Contea di Bobbio, dove gover-
nava il Vescovo di Sarsina, e le altre dominazioni. Verso il 1402 i Fiorentini 
si rivolsero con le loro armi contro i conti Guidi di Bagno, i quali furono 
sconfitti nel 1404. Da questo tempo ha origine la dominazione fiorentina, 
costituita in Repubblica. Nel 1454, il 9 di marzo, vengono stipulati gli Sta-
tuti del Comune di Bagno di Romagna, e fra gli altri è nominato Tonio di 
Egidio per la frazione di Facciano, ora Ruscello6. 
Su Ruscello si eleva, come gigante dalle ciclopiche membra, assai disu-
guali, il Monte di Facciano, che nelle sue misteriose leggende di fate e fau-
ni, col diroccato castello più non minaccia, ma solo ricorda un passato di 
potenza. Scomparso il fortilizio, è tradizione che sul luogo sia esistito un 
convento di Francescani. 

La prima notizia di Ruscello si ha nel 1138, anno in cui fu donato dal Ve-
scovo Divizone il territorio del piccolo oratorio ai canonici della Cattedra-
le Sarsinate. Donazione confermata nel 1182 da Papa Lucio III7.

6  Bollettino ufficiale della Diocesi di Sarsina, anno XVI, n. 2, febbraio 1928. 
7  Ecclesia S. Vicinii. Per una storia della Diocesi di Sarsina, a cura di M. Mengozzi, Cese-
na, ed. Stilgraf, 1991, p. 48. 

Il retro della canonica, con uno stradello non più esistente, il 10 febbraio 1949. 
Interessante la firma del fotografo, don Pietro Ravaioli di Taibo.
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Il 9 novembre 1603, dal Vescovo di Sarsina mons. Nicola Brauzzi, viene 
consacrata la nuova chiesa, situata poco più su della sede attuale, dove ora 
c’è una curva nella strada e parte il sentiero per Facciano. In quel momen-
to la parrocchia aveva 28 famiglie e 119 abitanti8.  Era parroco don Gian 
Battista Griffi, da Ranchio, di anni 27, che dopo poco fu trasferito a Monte-
castello. La sede parrocchiale venne qui trasferita da Facciano, dopo che il 
castello e la chiesa parrocchiale rovinarono; si scelse una sede più comoda, 
meno esposta ai venti, e più accessibile alle case della popolazione.

Nel 1676 era parroco del luogo don Biagio Giorgi, e la parrocchia contava 
allora 20 famiglie con 100 abitanti in tutto. Il territorio parrocchiale era 
fino a tale epoca ben determinato, e confinava con le parrocchie di Careste, 
Bucchio, Valdagneto, Sajaccio, Quarto, Rullato9. 
Dalla relazione della Visita Pastorale di Mons. Giovan Battista Braschi del 
1709, risulta che l’antica chiesa di Facciano è caduta ed è stata ricostruita 
in località Ruscello, dove vi abita anche il sacerdote10. 
Da come risulta dalle memorie del parroco don Gian Domenico Ruscelli11, 
l’ultima chiesa di Ruscello fu fabbricata dal Granduca Leopoldo di Tosca-
na nel 1783, a 670 metri s.l.m., dove ora si trova il rudere della chiesa e 
della canonica. Il Vescovo di Sarsina Gian Battista Mami quel giorno non 
poté essere presente, delegò il can. Gian Battista Giorgini. 
Qui il Vescovo Nicola Casali, accusato di furto alle prebende parrocchiali 
della sua Diocesi di Sarsina, vi trova rifugio dal dicembre 1797 al marzo 
1798. Il presule il 17 ottobre viene condotto come ostaggio a Castelfranco 
Emilia, ove rimarrà per due mesi. Liberato verso il giorno di Natale del 
1797, mons. Casali aveva girato al largo da Sarsina, rifugiandosi nella par-
rocchia di Ruscello, raggiunta via Firenze da sentieri difficili e innevati. 
Per far fronte alle macchinazioni dei suoi nemici, nel marzo 1798 lascia il 
suo alpestre rifugio e, proclamato il 26 maggio 1978 innocente, ritorna alla 
città Viciniana12. 
Nel 1840 Leopoldo II° dava ordine di ristrutturare la chiesa, costruita in li-
nee semplici e severe, pavimentata con lastroni ricavati da cave del luogo13. 

8  D. Orsini, Panorama della Diocesi di Sarsina, «Bollettino ufficiale della Diocesi di 
Sarsina», anno LI, n. 4, luglio - agosto 1964. 
9  ADS, Visita Pastorale 1676, cartella “Ruscello”. 
10  ADS, Visita Pastorale 1709, cartella “Ruscello”. 
11  ADS, Visita Pastorale 1925, cartella “Ruscello”. 
12  Ecclesia S. Vicinii, cit., p. 202. 
13  La canonica di Ruscello è costruita con stipiti di pietra serena come tutte le chiese 
della montagna. La prima, verso la Romagna, costruita in questo modo è quella di Val-
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 Le ultime foto esistenti della chiesa ancora in essere. Ottobre 1967.
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Dal 1850 al 1908 Ruscello, facente parte del Granducato di Toscana, passa 
alla Diocesi di Modigliana14 e diventa sede di Vicariato foraneo, Chiesa 
Plebana e Arcipretale con decreto del Vescovo di Modigliana mons. Mario 
Melini il 15 agosto 1864. Tornando alla Diocesi di Sarsina, venne ricono-
sciuta solo come chiesa Arcipretale. 
Nella sacrestia della Cattedrale di Sarsina è ancora conservata una stola 
dorata con la data 1908 e la scritta “Vicariato di Ruscello”. 

In un foglietto manoscritto, del parroco don Agostini Rossetti15 si dichiara 
che il 20 novembre 1935 a Ruscello in chiesa ci sono diverse statue: 
1) Madonna Addolorata (artistica), 
2) B.V. del Carmelo (buona), 
3) Sacro Cuore (buona), 
4) San Mamante (buona), 
5) Sant’Eurosia (buona), 
6) Sant’Antonio di Padova (buona), 
7) San Vincenzo Ferreri (buona), 
8) Sant’Antonio Abate (scadente)16.
Nei primi del ‘900, viene aperta la scuola nella canonica di Ruscello. Ed 
è per questo che vengono create due nuove stanze dietro l’abside piano 
della chiesa: sotto la sala per le lezioni ai bambini, e sopra la camera della 
maestra, che andava ad abitare lì in canonica. Era stato creato un prolun-
gamento della canonica, ricavandone due grandi stanze, una sopra una 
sotto17. Si nota che questo stabile è più recente rispetto al resto perché ha il 
soffitto in travi in cemento armato “Varese”, mentre il resto della canonica 
ha (o meglio dire aveva) le travi in legno. 
In una lettera del giovane parroco di Ruscello nel 1944, leggiamo che 

la chiesa ha sofferto danni a causa di azioni belliche tra truppe germani-
che e armate inglesi. La casa parrocchiale è resa inabitabile, e il mobilio in 
essa esistente è stato manomesso. Per qualche tempo sono dovuto esulare. 
Ora sono ritornato al campo di apostolato. Qui, sul poggio, non fiorisce il 
mughetto, non canta la capinera; ma non mancano altri uccelletti, nunzi di 

biano, con architravi e stipiti in pietra serena. Più in �basso� questo modo di costruire 
non è utilizzato. Notizia da: ADS, Visita Pastorale 1925, cartella “Ruscello”. 
14  Sedici parrocchie della Diocesi di Sarsina passano alla Diocesi di Modigliana. 
15  ADS, cartella fogli sparsi “Ruscello”.  
16  Di queste, che io sappia, restano al presente: 1) la piccola statua in gesso di San Ma-
mante, conservata nella sacrestia della chiesa di Quarto; 2) la statua del Sacro Cuore, 
conservata nella sacrestia della chiesa di Valbiano.
17  ADS, Visita Pastorale 1925, cartella “Ruscello”. 



202 La Chiesa di S. Mamante a Ruscello

primavera. Il caroto ruscello, che lambisce tutto il versante del paesaggio, 
e la popolazione, che si aggira sulle 150 anime, sa che il suo lavoro agricolo 
è speranza, certezza di quotidiano sostentamento perché dove il terreno 
avalla le messi abbondano, sono rigogliose, danno consolanti risultati.18 

Dopo un momento di forte crisi e ripensamenti, dati anche dalla solitudine 
del luogo e dal sottosviluppo avendo solo 150 parrocchiani in gran parte 
abitanti lontano dalla chiesa, il giovane parroco nel 1945 lascerà l’abito e 
sposerà cristianamente la giovane maestra, trasferendosi lontano, forman-
do una numerosa e bella famiglia e vivendo insieme fino alla morte. Per 
rispetto alla delicata situazione, e visto anche il tanto tempo ormai trascor-
so, non forniamo nomi o altri particolari.  
Per sentito dire, avevo imparato che la canonica di Ruscello venne bru-
ciata durante la guerra. Ne trovo conferma nella “Rivista Diocesana di 
Sarsina”19: «Ruscello, che si vide la casa canonica completamente bruciata 

18   ADS, Sacerdoti Diocesani, cartella “don Giannessi” (ora trasferito a Cesena)
19  Rivista Diocesana di Sarsina, Anno XIX, gennaio-febbraio 1949, can. Giuseppe Bara-

Ottobre 1967, Ruscello, la croce rinascimentale del XV secolo, fotografata sul davanti e 
sul retro. 
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per rappresaglia. Ora è stata ricoperta e resa abitabile (1949)».
Arrivò al suo posto, penultimo parroco, don Ciro Macrelli, nato a Mer-
cato Saraceno nel 1917, che fu parroco per 3 anni, dal 1945 al 1948. Poi si 
incardinò alla Diocesi di Rimini, andando inizialmente per 4 anni parroco 
a San Paolo in Brasile e poi, rientrando, svolse vari incarichi a Sant’Arcan-
gelo, Vallecchio e dal 1965 parroco a San Giovanni in Bagno presso Torre 
Pedrera, dove morì a 98 anni nel 2015. Un prete, ricordato per la passione 
per la musica, è stato grande compositore oltre che scrittore, il cui testo 
più famoso è senz’altro “Personaggi del giorno”. Negli anni precedenti 
alla permanenza a Ruscello, don Ciro è stato parroco un paio di anni a 
Sapigno-Romagnano e io ho avuto modo di conoscerlo alla festa del lune-
dì di Pasqua a Romagnano perché, fino all’anno della sua morte, don Ciro 
vi partecipava sempre nel pomeriggio e qui mi ha raccontato alcune cose 
su Ruscello, sulla solitudine che si viveva in quel luogo, e sulla fatica che 
fecero a portare su quel monte, privo di strada, il suo pianoforte a coda. 
Un’impresa incredibilmente difficile. 

Nel 1948 arriva l’ultimo parroco residente, don Francesco Castellani, ap-
pena diventato sacerdote, originario di Montecastello. La parrocchia è an-
cora popolata (si fa per dire, 140 persone…) e quasi tutti partecipano alla 
chiesa. La gente è semplice, di sani principi cristiani, lontano dagli influssi 
politici (nessun candidato saliva lassù per fare propaganda politica, e por-
tare idee di città, non essendoci la strada). C’è in qualcuno il vizio del bere, 
cosa normale a quei tempi, e in certi posti rimane anche oggi, specialmente 
in montagna. Dal 1954 si intensificano le partenze e la parrocchia si dimez-
za bruscamente in un anno. Le famiglie, caricando inverosimilmente carri 
tirati da animali con masserizie, sedie, pentole, casse, mobili, scendono 
dalla montagna a fatica, andando a stabilirsi in più comodi poderi o in cit-
tà per il lavoro nello stabilimento. Qualcuno mi raccontava che passarono, 
in quegli anni, vari padroni del cesenate che facevano proposte concrete 
ai contadini invitandoli a vedere il loro podere, per poi prendere la deci-
sione radicale di abbandonare il patrio suolo. Alcuni bambini raccontano 
di avere sofferto non poco, trovandosi nel nuovo paese senza aver più il 
riferimento della propria casa, dei luoghi cari, delle usanze di sempre.
Un camion in affitto li attendeva a Valbiano dove arriva la strada e qui vi 
caricavano tutto il materiale portato giù lungo i sentieri con le loro bestie; 
era la storia di una vita, di secoli di vita. Quasi tutti, raccontando della loro 
partenza vissuta da bambini, ne ricordano il trauma. Un viaggio di lacri-
me lasciando i posti cari, gli usi, le abitudini, per andare verso l’ignoto. 

ghini, p. 10. 
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Da Ruscello i più vanno a Cesena, o Ravenna, o attorno o in centro a Sar-
sina. Per molte famiglie fu difficile l’inserimento nelle nuove realtà; anche 
solo a Sarsina, quelli che venivano da Careste o Ruscello erano considerati 
i montanari, forse un poco disprezzati, anche per la diversa parlata, con 
accenni alla vicina Toscana. 
Talvolta, nelle innumerevoli volte in cui seppur nella mia giovane età sono 
salito a Ruscello, mi sono addentrato nell’uscio di qualche abitazione ab-
bandonata e davanti a me si presentava un amaro spettacolo: il grande 
camino in pietra con ancora la cenere, qualche straccio che una volta era 
un vestito, qualche bottiglia di vetro, i resti di qualche primitivo giocattolo 
o qualche avanzo di scarpone montano. In quei momenti, la mente parte e 
si fanno i conti con i propri pensieri; tutto ciò che viviamo sulla terra viene 
mutato, oltrepassato, atterrato dal tempo. Desideri, esperienze, dispiaceri, 
gioie, sogni dell’uomo spariscono, come la scritta sulla lavagna dopo che 
la maestra ha passato la spugna. Senza più scuri, porte, vetri quelle pietre 
crollano, a cominciare del tetto, rimanendo come scheletri inermi, ultimi 
baluardi di un tempo che più non esiste. 

Ottobre 1967, alcuni oggetti preziosi a Valbiano, tra cui la croce rinascimentale che ora 
si trova nel Museo di Sarsina, e a destra, la navicella del ‘600 a forma di vascello, andata 
perduta.
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La vita della comunità parrocchiale seppur in continua veloce diminuzione 
va avanti regolarmente fino all’ottobre 1956, quando il parroco don Fran-
cesco Castellani, ridotto quasi solo, passa le giornate in preghiera. L’anno 
prima, nel 1955, era partito anche il giovanissimo don Pompeo Zacche-
roni20 dopo solo un anno di permanenza a Careste, perché in quell’anno 
1954-1955 ci fu una terribile emigrazione. I parroci di Careste e Ruscello 
avevano molti momenti in comune in occasione degli uffici funebri, che 
erano vari ogni settimana, motivo di incontro dei sacerdoti. Quindi parten-
do nel 1955 il parroco da Careste, don Francesco Castellani rimase isolato 
anche dai contatti con il presbiterio. Il Vescovo Bandini capì la situazione 
e dopo 8 anni trasferì il sacerdote, che aveva 34 anni, e lo fece parroco a 
Bacciolino dove rimase fino alla morte nel 2011. Dall’ottobre 1956 prese il 
servizio il fratello don Renato Castellani, dapprima residente a Bacciolino 
con don Francesco, poi a Turrito nella canonica e infine, dal 1958, diventa-
to parroco di Valbiano, si trasferì in quella canonica e continuò il servizio a 
Ruscello al posto del fratello, andandovi a dire messa alla domenica e nelle 
festività. Fin dove si poteva, don Renato saliva con il motore, continuando 
poi a piedi. Nel 1966, da come leggiamo nel Questionario della 3a Visita 
Pastorale di Mons. Bandini21, c’erano rimaste 3 famiglie con un totale di 6 
uomini e 3 donne. E alla Messa, celebrata nei giorni festivi alle 11 del mat-
tino, don Castellani afferma che vengono in genere 3 donne e 3 uomini. 
Ci sono però altre famiglie «buone, democratiche, possidenti appartenenti 
alla già chiusa chiesa di Careste, che frequentano la chiesa di Ruscello. 
Altre 2 invece, essendo di Careste ma molto lontane, frequentano la par-
rocchia di Rullato». Il Vescovo Bandini si reca per l’ultima volta a Ruscello 
il 21 agosto 1966 per la citata visita Pastorale22. Sarebbe stato interessante 
leggere la relazione del Vescovo, il racconto delle sue impressioni, ma non 
è stato trovato nell’archivio. Forse è andato perduto, o forse non è mai sta-
to scritto. Dopo la partenza di queste 3 famiglie avvenuta poco dopo, forse 
facilitate anche dalla nuova strada, la chiesa venne chiusa nel novembre 
1967 dopo la partenza della famiglia di Lorenzo Facciani di Pian di Me-
glio, che apparteneva a Careste ma negli ultimi anni frequentava Ruscello 
appunto perché la chiesa di Careste era già stata abbandonata. 

20  Ordinato prete nel 1954, passerà alla parrocchia di Montejottone dove resterà fino 
al 1984 e andrà via di lì per lo stesso motivo: l’esiguità della popolazione. 
21  ADS, 3° Visita Pastorale di Mons. Bandini, cartella “Ruscello”. 
22  Ivi. 
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Troviamo una piccola nota di giornale, quando la chiesa era già chiusa, 
intitolata “Benemerenze di un parroco rurale”: 

Il reverendo don Renato Castellani, nativo di Mercato Saraceno, si è fatto 
in quattro per venire incontro alle popolazioni rurali quale parroco di Ru-
scello e di Valbiano. Superando notevoli difficoltà e perorando continua-
mente la causa degli alpigiani, dalle autorità superiori del Ministero, oltre 
alla costruzione della carrozzabile Valbiano-Ruscello (km 6) ha ottenuto 
un posto telefonico per quella disagiata località e l’acquedotto. Il parroco 
ha il grande merito di essersi dato d’attorno perché le realizzazioni tanto 
desiderate dai rurali della montagna, apportassero del bene e limitassero 
la vita di disagio23. 

Peccato però che la strada sia servita alle ultime famiglie per prendere il 
coraggio per partire. 

23  Articolo ne “La Voce” del 3 dicembre 1967. 

Alcune reliquie (due di queste sono nel Museo Diocesano di Sarsina) e, di fronte, il pic-
colo vasetto ovale in maiolica, da Ruscello portato a Valbiano. Ora è disperso.
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Qualche centinaio di metri prima della chiesa c’era il villaggio di Ruscello, 
dove c’era anche una piccola chiesa privata, della famiglia Neri, dedicata a 
San Biagio e costruita nell’anno Giubilare 1800. Di questo borgo, del quale 
non ho mai visto fotografia – esiste solo un disegno, opera di Umberto 
Console, che riportiamo in queste pagine –, non rimangono neanche le 
pietre perché venne abbattuto dal Demanio, dopo averlo acquistato, con 
dinamite nel 1970. Stessa crudele sorte ebbero altri borghi, tra cui quello 
di Strabatenza. 

Preziosissime sono le lettere del dott. Antonio Corbara di Castel Bologne-
se, il primo che fece il censimento delle opere d’arte nella Diocesi di Sarsi-
na dal 1960 al 196724. 
Il 9 ottobre 1967 Corbara scrive a Don Mino, responsabile dei Beni Artistici 
della Curia di Sarsina: «Ho l’impressione di un certo “allentamento”, ho 
notizie di vendite incontrollate ecc. So che a Mangano sono state rubate la 
campana e il quadro. A Ruscello tutto è abbandonato e in pericolo. Prego 
provveda: andrò a Ruscello appena possibile». 
In quelle settimane dell’ottobre 1967 Corbara andò a Ruscello, accompa-
gnato dal parroco don Renato Castellani, per fare il censimento. Il 26 otto-
bre 1967 Corbara scrive al vescovo Bandini: 

Ecc. Rev.ma, nei giorni scorsi mi sono recato col Parroco, da Valbiano alla 
chiesa ormai abbandonata di Ruscello. Urge provvedere al ritiro delle due 
campane, una delle quali è antica e di notevole interesse, come raro pezzo, 
anzi il più antico che si conosca, della fonderia di Ranchio, dei Santini, del 
sec. XVI. L’altra è del secolo passato, ma segnala la presenza in Diocesi di 
una fonderia della Valsesia (altri pezzi a Montepetra). 
Vi è inoltre (ora in chiesa a Valbiano) una bellissima e importante Croce di 
bronzo del rinascimento, di cui si conosce solo un altro esemplare a San 
Giovanni in Galilea, già segnalata sin dal 1916 dal Gerola. Sul posto infine 
vi è un mobile rustico, a genuflessorio armadietto, in serie, in legno di ca-
stagno, forse del Seicento, di fattura non spregevole, che potrebbe essere 
benissimo adattato in qualche ambiente del Seminario, come custodia di 
libri o altro. 
Oggetti minuti li ho ritirati e portati a Valbiano (come un gioiello della 
statua della Madonna, una navicella del ‘600 ecc.). Anche a Valbiano ho 
identificato altre buone cose, gli darò l’elenco descrittivo. È necessario tro-
vare il modo di custodire simili pezzi, o presso chiese funzionanti o con un 
deposito inventariato in Curia. Mi affido a lei. Però nel contempo la prego, 
di provvedere, sulla base degli elenchi già redatti, alla verifica degli oggetti 

24  Visionate nel 2011 presso la Galleria delle Belle Arti di Bologna. 
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sparsi nelle parrocchie, e al continuo ritiro di quelli che sul posto non ser-
vono più e si trovano in pericolo: penso ad esempio a cosa avverrà a quel 
remoto santuario di Montegiusto, dove vi è una bellissima campana del 
‘500 e altre cose che Lei conosce, oltre a tele anneritissime che non si potero-
no esaminare causa l’altezza. Il lavoro già fatto, come sa, è stato molto: ma 
bisogna portarlo a termine, con un assetto di tutela definitivo. I furti come 
sa continuano: mi dicono che all’oratorio del Mangano è stato portato via 
tutto, campana, quadro. Io farò qualche altra ricognizione, ripassando man 
mano nei luoghi già percorsi, prenderò fotografie, farò altre schedature, ma 
occorre che la Curia intensifichi l’azione di tutela, ora che il compito è più 
facile. 26 ottobre 1967. 

Il dott. Corbara con la sua opera ha testimoniato un grande amore a questi 
luoghi e alle opere d’arte; ha cercato in tutti i modi di tutelarle e di richia-
mare parroci e Curia alle proprie responsabilità e a non lasciarsi pren-
dere dalla tentazione di vendere opere d’arte del patrimonio chiesastico. 
E infatti, in un’altra lettera dopo circa 40 giorni (4 dicembre 1967), torna 
sull’argomento: «Eccellenza, ha fatto ritirare le campane (o almeno una, 
quella del ‘500) da Ruscello, e il bell’appoggiatoio-stipo ivi nell’abside, che 
si potrebbe convenientemente adattare in qualche sito del Seminario?»  
Un altro accenno, in una forte e accesa lettera del dott. Corbara alla Curia 

Il villaggio di Ruscello in un disegno di Umberto Console realizzato nel 1941. 
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di Sarsina del 25 febbraio 1969, all’indomani del furto della campana di 
Montalto: 

Con mio pianto e di fronte alla tragica situazione delle rapine sistematiche 
cui loro sono oggetto, lei mi dà notizie sempre peggiori. Ma portino gli 
oggetti più maneggevoli dentro al Vescovado, o in una stanza apposita del 
Seminario nuovo. Fissino al muro tutto quello che si può fissare, come pure 
a Montesorbo, dove chissà cosa succede. 
E a Mercato, dove c’è chi mi riferisce cose sconsolanti, manomissioni im-
pietose e incontrollate – cui si dovrebbe e si potrebbe sempre dare consiglio 
specie in epoca dove tutto vien contestato – e dove è già scomparsa roba 
in S. Maria della Vita, munita di una esile serratura che un bimbo può far 
saltare.
Si provveda a controlli, ora facilissimi visto le schede che ho fatto! Altri-
menti cosa abbiamo corso alla disperata, ed elencato, a fare, se non per la 
vostra dignità e decoro; di Chiesa di Popolo? Non certo dei ladri.
Tenga attive giorno per giorno sul tavolo le schede, e intanto veda a Giag-
giolo cosa è successo, dove quasi certamente devono aver imbrogliato il 
parroco sostituendogli il Crocifisso del trecento. E la Croce di Ruscello, di 
cui solo due esemplari in tutta la Romagna, che trovai là abbandonata? 

Purtroppo, sia le campane sia il bel coro dell’abside, sparirono. Sembra 
che la Curia non ascoltò prontamente l’invito del Corbara. Nessuno fece 
nulla. Qualcuno mi narrò come andarono le cose, ma non avendo prove 
non lo mettiamo per iscritto.
Ci restano alcune foto di Ruscello: alcune del 1949, dove si vede la facciata 
della chiesa e il retro della chiesa e della canonica; ci restano anche alcune 
foto del 1967 realizzate da Corbara nella sua visita, in cui ritrae l’esterno 
della chiesa e le campane da vicino. 
Cosa vide Corbara quel giorno a Ruscello, nell’ottobre 196725?
• Campana minore, in bronzo di forma comune tarda, che era munita di 

corona a 3 anelli: l’epigrafe era disposta sul collare LAUS DEO 1871; al 
fianco rilievi del Crocifisso e angeli, Madonna, due santi, festoni e un 
levriero corrente.  Sul corpo la firma: G. B. MAZZOLA FIGLI – FONDI-
TORI – VALDUCCIA VALSESIA. Misurava: altezza cm 38 x diametro 
34. Scriveva nell’ ottobre 1967 l’estensore Corbara: «occorre rimozione 
dall’abbandonata chiesa». 

• Campana maggiore, che era avvolta in una bella patina verde data dal 
tempo, misurava cm 54 x 43. Sul collare correva l’epigrafe: + IHS MA-

25  Tutto il materiale relativo al dott. Corbara Antonio è stato visionato all’Archivio 
delle Belle Arti di Bologna, nell’anno 2011 dal sottoscritto. 
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RIA MDLXXII. Più sotto, nella marca, l’epigrafe PIER FRAN SANTINI 
DA RANCHIA ME F. Di lì a poco, da quell’ottobre 1967, le due campa-
ne sono andate perdute.

• Croce astile in bronzo, elegantissima e rara, di forma latina, innestata 
su cannula con pomo sferico a doppio ordine di baccellature. Tale ope-
ra ha estremità quadrilobe, contenenti 4 rilievi delle mezze figure del 
Padre Eterno in alto, Madonna a sinistra, San Giovanni Evangelista a 
destra, la Maddalena in basso. Altri due quadrilobi sono posti nel pun-
to di inserzione, e a metà del braccio inferiore. Sul rovescio non vi sono 
figure, ma solo ornati arabeschi, al pari dei tratti anteriori privi di figu-
re. L’intero perimetro è contornato a giorno da una finitura di doppie 
volute, cioè una coppia per ogni tratto rettilineo, e una coppia su ogni 
vertice delle espansioni lobate. Vi è applicato innanzi il Cristo in bron-
zo. Arte rinascimentale, del XV secolo. Misura cm. 49 x 22. Il pomolo è 
spaccato equatorialmente, la doratura è alquanto deperita nel lato ante-
riore, un vertice in alto è spaccato. L’unica croce del tipo, in Romagna, 
si trova nella chiesa di San Giovanni in Galilea presso Borghi, ma è un 
po’ meno fine ed è impostata su piedistallo26. Viene spostata a Valbiano 

26  Già il parroco don Agostino Rossetti, originario di Monghidoro (Bologna), nel Que-

Don Renato Castellani (1925-
2011), ultimo parroco di Ruscello, 
fotografato da chi scrive il 20 giu-
gno 2009 a Valbiano, con il padi-
glione processionale di Ruscello, 
come confermato dalla iscrizione 
su tela.
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e ora si trova al Museo Diocesano di Sarsina.
  In un articolo del dott. Corbara, trovato all’inizio di questo anno 202127, 

in un momento di studio nel tempo libero dal servizio parrocchiale, ho 
potuto conoscere alcuni particolari riguardanti questa importantissima 
croce astile. Solo un’altra ne esisteva – oggi scomparsa – presso San 
Giovanni in Galilea ed era un po’ meno pregiata, che ha subìto poi per-
fida imbrodolatura in sostituzione della delicata patina antica, e appli-
cata poi ad una base anche se nata per essere sostenuta da un’asta. Nel 
196428 questa croce era presente, oggi non è più esistente, o venduta o 
rubata. Corbara, riferendosi all’esemplare di San Giovanni in Galilea, 
scrive che «questo oggetto è ripetuto in Romagna appena una seconda 
volta, rinvenuta da chi scrive, di recente e nel più assoluto abbandono, 
nell’alpestre, deserta e spalancata chiesa di Ruscello presso Sarsina»29. 

• Ferro per far ostie, del sec. XVII, a doppia piastra rettangolare all’estre-
mità di lungo manico. Una delle due piastre era incisa con due tondi 
includenti il Crocifisso. Misurava cm 68 x 14,5 x 8. Nel 1967 fu portato 
a Valbiano Andato disperso. È possibile che il ferro per ostie sia quello 
che si trova nella parrocchiale di Balze30.

• Navicella per incensiere, in lamina di rame sbalzato su piedistallo cir-
colare con bottoncini alternati a foglie; stelo sagomato con pomolo; con-
tenitore a vascello appruato con punta, con fianco baccellato, e coperta 
munita di una cartella e di foglie. Il relativo incensiere non si è trovato. 
Del sec. XVII, misurante cm 12.5 x 20 x 10. Portata nell’ottobre 1967, a 
Valbiano e visibile in fotografia. Ora dispersa. È stata portata a Sarsina? 
È sparita a Valbiano o a Sarsina? Non potremo mai scoprirlo, a causa 
della morte delle persone che furono diretti testimoni. 

• Nell’abside c’era anche un coro ligneo, propriamente detto genuflesso-
rio, in legno di castagno, a lungo stipo prolungato ad angolo retto da 
una sola parte, suddiviso esternamente da lesenette scanalate in 7 tratti, 
cui corrisponde all’interno la parete inclinata con altrettanti sportelli e 
armadietti. Il margine inferiore esterno è a lievi ritagli. Del secolo XVIII. 

stionario della Visita Pastorale del 1925 alla domanda: esistono opere d’arte? Rispon-
de: solo una croce conservata nell’archivio, è creduta pregevole. 
27   A. Corbara, Il piccolo Museo di San Giovanni in Galilea, «La Piè», gennaio-febbraio 
1969, pp. 32-38.
28  Epoca in cui il Corbara compie il sopralluogo delle opere d’arte nella chiesa di San 
Giovanni in Galilea, Diocesi di Rimini.
29  A. Corbara, Il piccolo Museo, cit. 
30  A Balze nessun ferro per ostie era inventariato, o presente, a detta dei parrocchiani. 
Ora invece ve se ne trova uno, nelle stanze adiacenti alla sacrestia (visionato l’ultima 
volta il 17 luglio 2020 da chi scrive). 
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Altezza cm 84, spessore cm 47, lunghezza cm 315, profondità cm 164. 
Era disposto dietro l’altar maggiore, sull’innanzi di un sedile con alzata 
centrale che vi si trovava, e che venne recentemente (si scrive nel 1967) 
esitato. L’estensore sottolinea che occorre rimuoverlo per custodirlo o 
in Curia o in Seminario a Sarsina. Anche di questo, come delle campa-
ne, se ne sono perse le tracce. 

• Tabernacolo in legno, con quattro colonnette disposte agli spigoli ante-
riori, del sec. XVII misurante cm. 55 x 47 x 38. Disperso. 

• Padiglione processionale in marocchino rosso, fodera di seta, manico 
di legno duro con cannule di avorio. Del secolo XVIII, alto m. 1.30, è 
ancora conservato in sacrestia a Valbiano. 

• Vasetto ovale, con coperchio, in maiolica a smalto bianco, decorato a 
roselline, proveniente da Faenza, sec. XVIII, misurante 7 x 9 x 6 cm. È 
visibile nella foto degli arredi della chiesa di Valbiano. Anche questo, 
ora, è disperso. 

Aggiungo io due cose, non inventariate dal Corbara perché non di pregio: 
negli altari laterali c’erano le statue del Sacro Cuore31 e della Madonna del 

31  Depositata fortunatamente a Valbiano. 

Unica immagine esistente, opera del dott. Antonio Corbara, delle campane perdute di 
Ruscello (grande del 1572, piccola del 1871), ottobre 1967. 
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Rosario, che ora non so dove sia finita, mentre nella nicchia sopra l’altar 
maggiore una piccola statua in gesso raffigurante San Mamante di Cesa-
rea con il leone. Questa statua è ora conservata nell’armadio a muro della 
sacrestia di Quarto. 
Nello stipite della porta posteriore della canonica che dava sul retro verso 
il forno, si trova ancora in loco una pietra con graffiti puerili, fiori e stem-
mi, e la data incisa 1853. Rimangono del complesso tutti i muri perime-
trali, invasi da spini di ogni tipo. I soffitti e pavimenti della canonica sono 
tutti crollati, sicché tutta la casa internamente è vuota. La canonica era una 
casa molto comoda, formata da due grandi stanze al piano terra, tutta la 
cantina sottostante, e due stanze al primo piano. Si aggiungeva poi, al pri-
mo piano la stanza per la maestra e sotto la stanza della scuola, costruite 
addossate all’abside della chiesa. I tetti sono crollati già da decenni. Dietro 
la canonica c’era il forno e un piccolo pollaio, ancora visibili. Tutto lo sta-
bile era molto maestoso, tutto costruito in sasso locale con gli stipiti e ar-
chitravi in arenaria, ancora presenti. Dalla cucina si apriva la porta per la 
chiesa. In chiesa, rimane un arco di mattoni, la nicchia dove era la statua di 
San Mamante; sulla sinistra la nicchia, con lo sfondo blu, della Madonna 
del Rosario e sulla destra, la nicchia dove era il Sacro Cuore. 
La chiesa è ancora proprietà della parrocchia, inizialmente inglobata con 
la parrocchia di Valbiano; ora anche Valbiano è stata soppressa, e fa par-
te della parrocchia di Quarto. Tutti i registri parrocchiali si sono salvati, 
avendoli tenuti per oltre quarant’anni in casa sua don Renato Castellani 
fino a poco prima della sua morte. 

La facciata della 
canonica come ap-
pariva il 3 genna-
io 2005. 
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Lato sinistro della canonica (3 gennaio 2005).

Resti del fabbricato di Ruscello, anno 1995. 
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In una lettera inviata alla Sacra Congregazione del Clero, dove don Rena-
to Castellani (ultimo parroco di Ruscello) racconta la sua storia, dice: 

Nel mese di novembre del 1968 venne rubato nel Camposanto della mia 
parrocchia di Valbiano un calice, feci denuncia, ma non è stato ritrovato. 
Rimanendo vacante Careste, ed essendo io viciniore, come facente servizio 
a Ruscello, raccomandai più volte all’Uff. Amm. che ne era responsabile, 
di asportare certi oggetti preziosi della chiesetta denominata “Mangano”, 
avvisai anche il Vescovo, ma, come sempre, le mie parole furono dimenti-
cate, finché tutto è stato rubato, a meno che i superiori non abbiano ritenu-
to di spendere una parola per dirmi che l’avevano asportata loro, tuttavia 
non credo ciò verosimile, essendovi presente ancora della roba sacra e la 
chiesetta essendo stata rinvenuta aperta e mal conciata. Nel giugno 1968, 
prima di partire come cappellano Militare, rinunciando a Ruscello, racco-
mandai pure di asportare una campana di valore inestimabile, come cata-
logata dall’esperto mandato in addietro32, ma dopo undici mesi ciò non è 
stato fatto e la campana è stata rubata. L’ho riferito all’incaricato di Curia, 
pregandolo di fare denuncia, il quale ha risposto che neppure trova l’in-
ventario non solo di Ruscello, ma anche di Valbiano, dove probabilmen-
te essa campana doveva risultare, mentre copie similari d’inventario non 
sono state rilasciate al sottoscritto, per cui se non fossi ritornato a Valbiano, 
probabilmente anche qui sarebbero stati rubati oggetti antichi33. 

Prenditi un po’ di tempo; vai a Ruscello; se passi da Valbiano fermati a 
bere la buonissima acqua alla sorgente della “Marianna”, un poco oltre 
alla chiesa di Valbiano. E immagina come era la vita in questi monti, con 
lo stesso silenzio e la stessa calma che puoi percepire ora se vai a visitarlo. 
E rifletti.  

32  Dott. Antonio Corbara, che andò a Ruscello nell’ottobre 1967. 
33  Lettera conservata dal 2011 (morte di don Castellani) dal sottoscritto, dopo che i 
parenti hanno così desiderato. 
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Silvano Fabiani, Giovanni Fabiani

Cronache del territorio del Capitanato di Bagno

Aspetti della vita civile e religiosa 
Parte terza (1601-1640)

1601 (7 giugno). SAN PIERO (Fonte Abate) 
«Donna Antonia vedova [...] di Magio San Pauli di San Piero [...] vendè a 
Alessandro di Vincentio Spighi da San Piero un podere con casa da lavo-
ratore posta nel Comune di Corzano luogo detto Fonte Abate infra essi 
confini, più dua pezzi di terra nel Comune di Castel Benedetto [...] per lire 
465 di bolognini»1.
(25 giugno). POGGIO ALLA LASTRA
«Donna Aurelia vedova e moglie già di Paolo di Giovanni da Cannetole2 
Comune del Poggio alla Lastra vendè a Jacopo di Guido [...] un podere con 
casa da lavoratore posto nel Comune del Poggio e parte nella Podesteria 
di Galeata infra suoi confini per prezzo di scudi 194 di moneta» 3.
(2 luglio). BAGNO
Nel 1601, quando l’ufficiale delle Decime di Firenze chiese conto di un de-
bito di 43 scudi, dovuti all’erario come tassa sugli immobili, il nuovo priore 
dello Spedale della Misericordia fece una lunga trattazione sui fini e scopi 
dell’Ospedale. Innanzi tutto fece notare, con una fede giurata di fronte al 
Capitano, che fin dal 1552 «pretendevano aver ottenuto [...] dall’Altezza 
Paterna di non pagare decime per causa di detto Spedale della Miseri-
cordia et suoi beni»; citò le «bolle di Sommi Pontefici» che esentavano 
chi praticasse l’ospitalità; certificò inoltre che lo spedale «sta del continuo 
aperto, et usa et esercita detta hospitalità in ricevere massime li bambini 

1  Archivio Storico Comunale di Bagno di Romagna (d’ora in poi ASCBR), Memo-
rie, IV, alla data. 
2  D. Mambrini, Galeata nella storia e nell’arte, Bagno di Romagna, Tip. S. Vestrucci, 
1936, pp. 80, 234; S. Fabiani, G. Marcuccini, W. Rossi Vannini, I sentieri dei passi 
perduti. Territorio e mulattiere tra alta Val Savio e alta Val Bidente nel Comune di Bagno di 
Romagna. Storia e Guida, I edizione, Forlì, Speedgraphic, 1987, p. 176.
3  ASCBR, Memorie, I, alla data.
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di poverissime persone et proccura di mandarli allo Spedale Grande delli 
Innocenti di Firenze a debiti tempi. Et anco quelli amalati che vengono al 
bagno di Santa Maria per usare il benefi tio di quelle acque, e […] che per 
la povertà, non possono pure avere sciugatoi da asciugarsi non che paga-
re case o letti, da noi sono ricevuti la notte massime in detto spe dale, et 
accomodati di letti che senza essi poco gioverebbe lor la bagnatura, et il 
medesimo aviene infra li mendicanti come scapuccini, zoccolanti, e simili, 
che mentre si curano et usano dette acque si riposano la notte massime in 
questo spedale, et nelli suoi letti, et dove che sono simili bagni conviene 
che ci sia qualche refugio per esservi malati et in oltre il detto spedale 
accetta li poveri pellegrini che passano in quelle bande». Infine sollecitò 
il Magistrato del Bigallo a nominarvi nel tempo debito «un priore et un 
camerlengo che procurano l’hospitalità predetta et entrate, et ne rendano 
censi in Firenze al detto magistrato del Bigallo», perché, come si afferma e 
certifica, lo Spedale della Misericordia di Bagno paga annualmente 24 sta-
ja di grano al Bigallo quale «contribuzione all’opera piissima che esercita 
il detto Bigallo in sovenimento de poveri abandonati» 4. 
(4 luglio). BAGNO
«Atteso che la Badia di Bagno ha bisogno di fare di nuovo l’Organo [...] et 
considerato la spesa essere grande [...] et che senza l’aiuto è impossibile di 
potere condurre a perfectione tale impresa» il Consiglio dello Spedale del-
la Misericordia (i cui membri erano eletti dal consiglio comunale) stanziò 
un’elemosina di 20 scudi da pagarsi in due anni5.
(15 luglio). BAGNO
«Raffaello già figlio di Cornelio Baldinotti da Bagno, humil servo et vas-
sallo di SAS, s’espone qualmente alli anni passati essendo restato minore e 
per esser fanciullo abbandonato di padre e madre, si messe alla ventura e 
capitato in Venetia si acconciò per servitore con certi mercanti fiamminghi, 
navigando da Venetia in Fiandra et Olanda et indi a Venetia. Fra pericoli 
et onde massime ha acquistato qualche poca facultà, ed essendo ritornato 
a Bagno, sua patria nativa, vien molestato da alcuni creditori di suo padre; 
et esso deplorando [chiede] che quelle poche fatiche che ha avanzato con 
pericolo della vita fra l’onde rapaci di mare habbino a servire per sosten-
tamento della sua vita, et non sottoposte a pagare li debiti di suo padre»6.
(7 agosto). BAGNO 
Si inventariarono gli arredi presenti nella Cappella dello Spedale consi-
stenti in: «1° altare fornito con pietra sachrata, dua tovaglie, 2 candelieri di 

4  ASCBR, Ospedale di Bagno. Saldi e Partiti dal 1558 al 1778, alla data.
5  Ivi, alla data. 
6  ASCBR, Memorie, IV, c. 165v. 
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ferro7, 1 croce di legno d’orata con l’immagine di Nostro Signore, [...], un 
paliotto di cuoio d’orato, una predella adove sta il prete mentre celebra, et 
un lampanaio d’ottone senza il vetro» 8.
(21 agosto). BAGNO
«Bernardo di Camillo ha pagato ogni quantità di grano, biade e paglia 
della presente racolta spettante alli figli di Maria Giàna detta la Seghetta, 
per la somma di lire 8 di bolognini di spese: [chiede] che non le dia ad altri 
senza licenza della corte [abbaziale] o dell’attore»9.
(20 settembre). BAGNO
Bartolomeo, un ragazzino tredicenne, per una marachella nei confronti 
del maestro della scuola pubblica, venne condannato a tre anni di “galea”, 
a remare cioè nelle galere granducali attive nel Mediterraneo. Fece ricorso 
ma non fu concessa grazia10.

7  Archivio Storico Diocesano di Sansepolcro (d’ora in poi ASDS), Visite Pastorali, 
1620. Un «candelabro ferreo antiquo», come annota l’estensore vescovile durante la 
visita, è ancora presente nel 1620 all’altare maggiore.
8  ASCBR, Ospedale di Bagno. Saldi e Partiti dal 1558 al 1778, alla data.
9  Biblioteca Comunale di Bagno di Romagna (BCBR), Carte Olivieri, Registro Abba-
ziale di Santa Maria (1592-1619), alla data.
10  Si veda sotto, Appendice VI. 

Bagno di Romagna in una cartolina dei primi del secolo. Al centro il complesso di edi-
fici corrispondenti all’antico “Spedale della Misericordia”; verso sinistra l’oratorio 
dell’ospedale, in seguito dedicato a S. Lucia.
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1602. LA VERNA
Venne edificata, ad istanza di frate Lucido da Corzano, laico dell’osservan-
za, con elemosine di pie persone, la Cappella degli Uccelli. Sorse sul luogo 
dove era una grande quercia che aveva offerto riparo a san Francesco, ac-
colto con gran festa dai volatili della foresta. Un affresco e due lapidi «nel 
frontespizio della Cappella» erano posti a memoria del “miracolo”11.
(27 marzo). BAGNO (Nasseto) 
Frate Antonio di Nuccio da Nasseto, la sorella donna Flora e il marito di 
lei Giovan Andrea di Pagolo dalla Capanna, vendettero a Bertino di Ven-
tura di Marco dai Frustani terre roncate di 20 staia agli Stabbiati, per lire 
72 di bolognini12.

1603. BAGNO
Scorrendo gli elenchi presenti nei saldi dell’ospedale, e in particolare le 
elemosine ai poveri, troviamo dal 1603 la presenza di alcune suore come 
beneficiarie di piccole somme o dell’acquisto di quote di grano a prezzo 
calmierato. Erano suor Santa di Vanni, suor Tota di Bartolomeo e suor Bar-
tolomea di Magio, native forse di Bagno come parrebbe indicare il patroni-
mico affiancato, in genere, al nome dei residenti registrati. Forse terziarie, 
ma non ne conosciamo l’ordine13.

1606. COMUNITÁ
Risale forse a quell’anno la ricerca fatta dal dottor Giovan Battista di Pa-
squale Spighi residente a Firenze e dal dottor Francesco Spighi residente a 
San Piero, ed esperita per conto dei comuni in lite con l’Opera di S. Maria 
del Fiore a causa dei numerosissimi incendi provocati, spesso dolosamen-
te, in foresta: da essa risultava che le Foreste della Lama furono confiscate 
al conte Francesco di Poppi, ribelle della Repubblica Fiorentina, a cui se-
guì poi una «vendita da parte dei Signori Capitani di Parte agli uomini 
delle Comunità del Poggio, Ridracoli, Valbona, delle macchie dell’Opera: 

11  F. da Menabbio, Compendio delle Maraviglie del Sac. Monte della Verna Raccolto dal p. fr. 
Francesco da Menabbio, lettor Teologo Minor Osser. Riformato, In Fiorenza, Per Pietro Nesti 
al Sole, 1636, p. 30; A. d’Alberoro, Compendio storico-religioso del Sacro Monte della Ver-
na 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. 17; M. B. Barfucci, Il Monte della Verna. Sintesi di un millennio 
di vita, La Verna (AR), Ed. «La Verna», 1982, pp. 35, 37-38. 
12  ASCBR, Memorie, IV, alla data. 
13  S. Fabiani, Un ospedale a Bagno di Romagna (seconda parte), «Studi Romagnoli», LVIII 
(2006), Cesena, Stilgraf, 2007, pp. 523-524; ASCBR, Ospedale di Bagno. Saldi e Partiti dal 
1558 al 1778: sor Santa di Vanni è presente dal 1603 al 1611, sor Tota di Bartolomeo dal 
1603 al 1616 e sor Bartolomea di Magio dal 1611 al 1616. 
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e parendosi a detti Comuni difficile il conservarle dagli incendi e danni 
dei forestieri, le donarono all’Opera di Santa Maria del Fiore, con patto di 
poter tagliare ogni sorta di legname e di pasturare con i loro bestiami, e 
questa donazione si raccoglie da una deliberazione fatta nel 1483 dal Ma-
gistrato dell’Opera»14.
S. PIERO
Guasparrino, figlio di Antonio di Guasparrino Angeloni, che si dichiarava 
reduce dalla Guerra d’Ungheria del 1550, e il cugino Giovan Battista di 
Dario Angeloni, tutti di San Piero, fanno istanza di poter «andare ad uc-
cellare», con archibugio a ruota ed ogni «sorta di munizione minuta» nei 
loro terreni posti nel Comune di Rio Petroso15.
(25 maggio). BAGNO
«Considerato il partito fatto dalli homini sopra l’immagine […]. Acciò che 
l’imagine della Beata Vergine Maria che è sopra la porta della Terra di Ba-
gno, quale è tenuta in tanta veneratione dal popolo, per l’acque che sono 
penetrate di sopra la muraglia di detta porta e la detta immagine l’han-
no talmente guasta […], et la pittura di essa immagine in modo accecata 
ch’apena si può discernere cosa alcuna che ci sia; et essere però necessario 
rifare detta pittura et provedere in modo con fare un poco di tettuccio 
sopra che non vi piova et per l’avenire non si guasti più; però ottenuto il 
partito per fave 19 nere nessuna in contrario stantiarno scudi 8 [...] di lire 
sette per scudo per fare dette cose, et di tutto licentia de molto magnifici 
signori Nove Conservatori della jurisditione et dominio fiorentino. Quale 
a di 24 di settembre 1605 fu approvato dal magistrato stesso. Ordinarono 
che detta Santa Imagine si rifacci, et al camerlengo che paghi conforme al 
partito detta pittura et altro magistero»16.
(26 luglio). BAGNO
«Atteso che i faccimi della Madonna sopra la porta di Bagno sono imper-
fecti, per essere il stantiamento, gia altra volta fatto di scudi otto, non sono 
stati abbastanza per finire detti faccimi, deliberarno stantiare scudi cin-
que si come questo solenne partito statuirno con approvatione de signori 
Nove et messo al partito fu vinto per fave tutte nere nessuna bianca» 17.
(4 agosto). BAGNO
«A Bastiano Pierozzi da Gubbio lupaio per haver morto una lupa grossa al 
Pian del Nespolo luogo detto al Sucinello [...], lire 28»18.

14  ASCBR, Memorie, I, Comunità di Poggio alla Lastra verso l’Opera di Santa Maria, Livello 
di L. 157.12. 
15  ASCBR, Memorie, IV. 
16  ASCBR, Bagno. Partiti dal 1582 al 1657, alla data. 
17   Ivi, c. 160r.
18  ASCBR, Bagno. Saldi dal 1593 al 1638, c. 61r.
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(Agosto). BAGNO 
«Spesa fatta per acomodare la Madonna sopra la porta della Terra di Ba-
gno per partito approvato da magnifici signori Nove delli 24 settembre 
1605 per scudi 18: Benedetto di Piero Biozzi per valuta di n° 112 mattoni 
per fare detto servitio a giuli quattro [et mezzo] il cento, ciò a giuli 4½ il 
cento, s 1. 13. 4; Domenico di Francesco per valuta di n 60 mattoni per det-
to servitio a giuli cinque il cento, s 1. -. -; Bartolomeo di Vincentio Spighi 
per valuta di n 150 mattoni a giuli cinque per il cento per detto servitio, 
s 2. 10. -; Pierpaulo di Benedetto Martini per valuta di n 50 mattoni per 
detto servitio, s -. 17.-; Al detto per valuta di staia dua di calcina condotta 
sul lavoro per detto servitio, s 1. -. -; Lorenzo di Marco per valuta di staia 
tre di calcina servita come là, s. 2. -. -; Lorenzo di Marco [...] staia 3 di cal-
cina [...] 20 prese di rena [...] some 8 di lastre [...] 150 mattoni [...], s 2. 12. 6; 
Pierpaulo Martini per valuta di n 4 asse per fare centine per detto servitio, 
s 1. 6. 8; M° Jacopo muratore per numero 2 opere date di sue spese a detto 
servitio, s 2. -. -; M° Giovanni muratore per opere 2 date come sopra, s 2. 
-. - ; Vincentio di Giovan Andrea per opere dua di manuale date a detto 
servitio, s 1. -. -; Jacopo di Bartolomeo per opere due come sopra, s -. 10. -; 
m° Bernardino di Renzo per libbre dua di aguti, s -. 5 - »19.
 (1 novembre). SELVAPIANA  
«Ruberto di Girolamo Cioni da Sant’Agata con ogni reverenza et umil-
tà espone [...] come a mesi passati trovandosi a Selva Piana, territorio di 
San Piero in Bagno, et domandando a don Michele di Dario Balduccini 
da Arezzo la dote che detto prete con suo padre gli avevano promesso 
quando gli diedero per moglie la loro figlia et sorella respettivamente, et 
dicendoli don Michele che non poteva darli denari, ma che gli haverebbe 
fatto un obbligo, ma perché molte volte aveva loro promesso [detto] cu-
rato havere dal socero [e] dal cugnato l’insburso della dote che sotto una 
semplice parola gli avevano promesso, che era di settecento scudi, ne mai 
havendo possuto cavarne altro che parole più tosto di disgusto che altro, 
et così […] sapendo per quello che gli havevano refer[i]to quelli che have-
vano trattato l’accordo fra loro che non voleva obbligarsi a pagarli se non 
la paga maturata […] quando sotto buona fede sposò la sorella, rispose 
“volete farmi un obbligho si ma non di tutto quello mi dovete, ne mi volete 
pagare”, onde all’hora il prete diede una mentita al supplicante quale pas-
sandola con dire “sete prete et mi sete cognato però non voglio brigha con 
voi” et quando pensava che si fusse calmato, vede che mette la mano sul 
pugnale andando alla volta sua, onde egli vinto dalla collera cavò mano 
anch’esso al pugnale et li menò et lo ferì al quanto in un fianco, per il che 

19  ASCBR, Bagno. Saldi dal 1593 al 1638, c. 67v. 



223Cronache del territorio del Capitanato di Bagno

fu dal signor vicario di Bagno condennato in lire 40 per la ferita et in venti 
scudi et tratti tre di fune per la dilatione del pugnale in contumacia, per 
tanto desiderando il supplicante di poter praticare liberamente per il feli-
cissimo stato dell’A[ltezza] V[ostra], humilmente la supplica che atteso la 
qualità del fatto è l’occasione che gli fu data per domandare il suo, voglia 
di detta condannatione farli gratia et comandare con suo benigno rescritto 
al signor vicario di Bagno che per questo conto non lo molesti, ma cassi 
detta condannatione che lo riceverà per gratia singolare»20. Dopo diverse 
“informationi” in data 11 febbraio ed 8 marzo, il 22 marzo si sentenziò che 
«Havendo la pace habbia gratia della fune et della metà delle sudette con-
dannationi». Il 17 aprile 1607 fu presentata una nuova supplica.
(31 dicembre). SAN PIERO 
Si stanziarono 25 scudi «atteso che dal reverendo fra Leone del convento 
di San Francesco de minori Osservanti sia stato esposto che li tetti della 
lor chiesa et del convento di San Piero sono guasti, et non tengono l’acqua 
quando piove, et ancora la loggia di detto lor convento minaccia rovina»21. 

20  ASCBR, Memorie, IV, cc. 139v-140v. 
21  ASCBR, Corzano. Partiti dal 1535 al 1637, alla data. 

Selvapiana, 7 settembre 1924. Sfilata in occasione dell’inaugurazione del monumento 
ai Caduti. 
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1607. BAGNO
«A Pagano di Meo Pagani per opere 1½ data per li aconcimi della Madon-
na sopra la porta di Bagno [...] 15 denari»22.
(1 agosto). BAGNO (Monte Carpano) 
«Michele d’Agnolo per haver preso un lupo alla tagliola, condotto vivo 
in corte et palazzo del signor Capitano di Bagno preso a Monte Carpano, 
lire 14; Bastiano Pierozzi lupaio per tre lupi presi da Michele d’Agnolo 
con l’ingegno di detto Bastiano conforme al bando dell’anno 1595, soldi 
17, denari 10»23.
(31 agosto). BAGNO
«Ser Livio Baldassarri per valuta di braccia otto di traliccio per dipingere 
la tavola della Madonna, et altri Santi sopra la porta della Terra di Bagno. 
Scudi 4»24.
(1 settembre). BAGNO (Monte Carpano) 
«A Michele d’Agnolo di Pasquino dall’Alpe di Bagno per haver preso con 
la tagliola una lupa femmina in detta Alpe, luogo detto Monte Carpano 
per haver imparato a tendere detta tagliola, et haver preso detta lupa con-
forme al bando pubblico sotto di 22 dicembre 1595 li viene lire 14. Al detto 
per haver preso in detta Alpe alla tagliola un altro lupo in luogo detto 
Monte Carpano»25.
(Settembre). SAN PIERO
Dal 1605, don Antonio Balassini ebbe l’incarico di provvedere all’educa-
zione di Pietro ed Egidio, figli del conte Ugo Arcani, una delle famiglie più 
in vista di Cesena. In quell’anno, dopo aver soggiornato tutto il mese di 
settembre a San Piero, i giovani Arcani seguirono don Antonio a Bibbiena, 
dove era stato eletto (per un anno) maestro della scuola pubblica26.
(24 novembre). SAN PIERO
Il guardiano del convento di San Francesco, fra Leone da San Piero, espose 
al consiglio «che la facciata dell’altar maggiore della loro chiesa minaccia 
rovina, et non avendo il detto loro convento il comodo di rassettarlo per 
essere poveri mendicanti», ottenne un’elemosina di 25 scudi27.

1608. (13 aprile). SELVAPIANA
Nella riunione consigliare, attestatosi che «la lor chiesa di San Quirico di 

22  ASCBR, Bagno. Saldi dal 1593 al 1638, c. 67r. 
23  Ivi, cc. 66r, 73. 
24  Ivi, c. 72v. 
25  Ivi, c. 66r. 
26  P.G. Fabbri, Pietro Arcani, «Le Vite dei Cesenati», 2, a cura di P.G. Fabbri, Cesena, 
Stilgraf, 2008, p. 33.  
27  ASCBR, Corzano. Partiti dal 1535 al 1637, alla data. 
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Selvapiana minaccia rovina, et detto Comune sia tenuto concorrere alla 
spesa per dua terzi in restaurare detta chiesa», gli intervenuti decisero per 
lo scopo uno stanziamento di dieci scudi; nella discussione, emerse che 
anche nella chiesa di Santo Stefano «quando il prete dice messa il popolo 
non può capire tutto [...]; per rimedio» si stanziarono cinque scudi: c’erano 
grandi crepe nel muro e mancava una porzione di tetto28.
Malgrado la designazione di tre consiglieri che «habbiano l’occhio che si 
facci un buon lavoro» nella parrocchiale, e un ulteriore stanziamento di 
sei scudi per Santo Stefano, due anni dopo le riparazioni non erano ancora 
concluse29.
(11 maggio). LA VERNA
In questo giorno «fu eletto guardiano frate Francesco da Santa Sofia: fu con-
fermato fino al capitolo del 9 giugno 1609. Nel 1625 fu eletto Definitore» 30.
(7 settembre). BAGNO
Il consiglio, preso atto che «fuori della lor terra di Bagno nella strada ma-
estra che va a Fiorenza vi fussi già una capella della Madonna, quale per 
le gran pioggie che furono, rovinò, e si disfece in maniera che apena se ne 
riconosce le vestigie, et volendo per quanto possano provedere che detta 
capella si rifacci acciò sia frequentata come era nel tempo che essa era in 
piedi, et si mantenghi, anzi si agumenti la devotione verso la Madonna 
Santissima», stanziò 20 scudi31 (oggi nell’oratorio della Madonna del Car-
mine).
(26 ottobre). SELVAPIANA
M° Filippo di Fabiano da Sarsina, abitante da tempo a Selvapiana, dove 
aveva aperto una bottega di fabbro, chiese ufficialmente al consiglio di 
«esser fatto huomo di detto Comune». Fu accolto con l’unanimità di 51 
voti favorevoli32.
(Febbraio). FIRENZE
«Cosimo II. Succedette nel governo dopo la morte di Ferdinando suo pa-
dre seguita il di 7 di Febbraio del 1608»33.

28  ASCBR, Selvapiana. Partiti dal 1553 al 1628, alla data. 
29  Ivi, 20 marzo 1610. 
30  Barfucci, Il Monte della Verna, cit., p. 183.
31  ASCBR, Bagno. Partiti dal 1582 al 1657, c. 3r. Sull’oratorio si veda: S. Fabiani, L’ora-
torio della Madonna del Carmine, «Alpe Appennina», 1, 2019, Cesena, Monti Editore, pp. 
81-127. 
32  ASCBR, Selvapiana. Partiti dal 1553 al 1628, c. 52v. 
33  I. Orsini, Storia delle Monete de Granduchi di Toscana della Casa de’Medici e di quelle 
dell’Augustissimo Imperatore Francesco di Lorena come Granduca di Toscana scritta da Igna-
zio Orsini Accademico fiorentino, Apatista, e socio Colombario, Firenze, Stamperia di Gio-
van Paolo Giovannelli Stampator Colombario, 1756, p. 65. 
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(22 marzo). SAN PIERO
Il consiglio, «Atteso che la lor chiesa di Santa Maria del Ponte habbi biso-
gno d’essere raccomodata, stante che minaccia rovina con pericolo della 
vita di tutti quelli che vanno a visitare quella Santissima Vergine Madre di 
Nostro Signore», stanziarono 20 scudi per la bisogna34.

1609 (13 maggio). SAN PIERO 
«Atteso che ogni terza domenica del mese si da la processione del Santis-
simo Sacramento, et è cosa indecente e brutta che in tal mattina si veda 
per la strada de’ porci. Per tanto statuirno et ordinorno, che se alcuno in 
tal mattina sarà trovato haver porcj fuori di casa, caschj oltre la perdita 
del porco in pena di scudi dua di moneta applicati per un terzo al fisco e 
Gran Camera Ducale, un terzo all’accusatore segreto o palese, ed il resto al 
Comune credendosi al giuramento dell’accusatore e d’un testimonio» 35.
(2 luglio). SELVAPIANA
«All’istanza di don Ridolfo Scala rettore di Spinello, affittuario delli terre-
ni per i beni della chiesa di San Quirico di Selvapiana, Bartolino di Santino 
messo della Badia di Bagno doppo referisce havere fatto comando a Renzo 

34  ASCBR, Corzano. Partiti dal 1535 al 1637, alla data. 
35  ASCBR, Statuti di Corzano, c. 63r.

S. Piero in Bagno, località Santa Maria intorno al 1915.
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di Pier Giovanni et suoi fratelli, Batista di Girolamo dal Poggio et Lutio di 
Paulo e Hortensio [...] dalla Valle e altri che siano, come lavoratori di tutti 
beni terreni da per tre anni con [...] che in l’avvenire riconoschino don Ri-
dolfo Scala per padrone delli frutti di detti beni terreni e a luj rispondino 
delli detti frutti di detti tre anni incominciando alla raccolta prossima a ve-
nire del presente anno et non diano detti frutti ad altre persone altrimenti 
pagaranno di suo per come detto»36.
(7 agosto). SELVAPIANA
«Ad iniziativa di don Michele Balduccini rettore della parrocchiale di San 
Quirico di Selvapiana, fu fatto comunicare alli infrascritti lavoratori delli 
beni del podere di detta sua chiesa, cioè Ruberto di Martino Scala, Renzo 
di Pier Giorgio et fratelli, Lutio di Paulo dalla Villa, Batista detto il Tocco, 
che non diano [...] li frutti de beni che lavorano nel podere della sua chiesa 
a don Ridolfo Scala suo affittuario se prima non addimostri havere sati-
sfatta detta istanza dell’affitto e senza sua licenza sotto pena di essere te-
nuti del loro»37. Inizia ufficialmente con questi due documenti, una lunga 
lite che condurrà all’epilogo dell’uccisione di don Ridolfo da parte di don 
Michele, nel settembre 161138.
(24 agosto). BAGNO
Editto e bando dell’abate di Santa Maria (don Graziano Giangrandi da 
Ravenna, eletto quell’anno), affinché «nessuna persona dell’uno o l’altro 
sesso di qualunque [...] grado o condizione ardisca in modo alcuno la-
vorare ne far lavorare o exercitare alcuna opera servile ne giorni festivi e 
comandati da Santa Romana Chiesa sotto pena di scudi 10», con minaccia 
di cattura da parte dei “garzoni” del Capitano. Il bando fu affisso a Bagno, 
alla colonna della loggia pubblica, il 26 agosto, il giorno successivo alla 
porta della chiesa a San Piero39.
(11 ottobre). SAN PIERO
«[...] per tirare a fine la loggia del loro convento», vennero assegnati ai frati 
25 scudi da elargire dopo febbraio, affinché si «possa senza incomodo ri-
spondere agli altri bisogni che fino a quel tempo potessero venire in detto 
Comune» 40.

1610 (21 giugno). BAGNO
«Ricordo come questo dì detto fu consegnato a me cancelliere del signor 

36  BCBR, Carte Olivieri, Registro Abbaziale di Santa Maria (1592-1619), alla data. 
37  Ivi, alla data. 
38  E. Agnoletti, Piccole storie..., vol. II, Sansepolcro, Stab. Arti Grafiche, 1987, pp. 257, 
276-277. 
39  BCBR, Carte Olivieri, Registro Abbaziale di Santa Maria (1592-1619), alla data. 
40  ASCBR, Corzano. Partiti dal 1535 al 1637, alla data.
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Francesco Pavoli, provveditore de signori Capitani del Bigallo, un registro 
dello spedale tenuto da cancellieri antecedenti che comincia d’agosto 1569 
et segue fino a giugno 1601, et scritto fino carte 170 [...] et certi ricordi alfi-
ne, et più fattone qui memoria» 41.
(12 agosto). BAGNO 
«Ricordo come sotto di 12 di agosto presente 1610 Magio di ser Antonio 
Federighi hà ricevuto dall’ufficiale de signori Capitani del Bigallo, condot-
ti da Marco Baldinotti vetturale, l’appresse robe per servitio delli letti de’ 
poveri dello spedale: quattro materazzi marcati in più luoghi col segno 
del Bigallo, quattro coltroni marcati come sopra, quattro capezzali marcati 
come sopra, quattro lenzuola marcati come sopra. Le quali robe si devo-
no descrivere al registro de’ partiti e altro di detto Spedale, per aggiunta 
all’inventario delle robe [...]. Io Magio Federighi da Bagno priore sopra 
dette robbe» 42.
(17 ottobre). SAN PIERO 

41  ASCBR, Ospedale di Bagno. Saldi e Partiti dal 1558 al 1778, alla data.
42  S. Fabiani, Un ospedale a Bagno di Romagna, «Studi Romagnoli», LVII, 2005, Cesena, 
Stilgraf, 2007, pp. 373-401.

Via S. Lucia a Bagno di Romagna, inizio del Novecento. Gli edifici sulla sinistra corri-
spondono all’antico “Spedale della Misericordia”.



229Cronache del territorio del Capitanato di Bagno

«Atteso che il tetto della lor chiesa di Santa Maria dal Ponte, è quasi tut-
to rovinato onde detta chiesa non è più frequentata che pure è luogo di 
gran devozione, et considerato che non si può acconciare senza lemosine 
et quelle son scarse, però fu detto che era bene stantiare si come stantiarno 
scudi 10 di moneta per elemosina per far detta opera pia da spendersi det-
ta somma per mano delli suoi già deputati sopra tal opera, et mandatone 
il partito fu vinto per tutte fave nere in n° 20 nissuna bianca in contrario». 
Si stanziarono 10 scudi43.
(2 dicembre). SAN PIERO
«Piero di Lorenzo Locatelli da San Piero in Bagno, descritto nelle bande di 
V[ostra] A[ltezza] S[erenissima], d’età d’anni ventuno, figliolo di famiglia 
con carico di sorelle, fratelli piccoli, padre e madre vecchi et poveri [...], 
sotto di otto di luglio prossimo passato in sua contumacia fu condennato 
in scudi cinquanta e tre anni alla fabbrica di Livorno, pena la galea non os-
servando, imputato di haver tentato di sodomia un fanciullo di circa anni 
sei, senza seguirne effetto cosa calunniosa, e non vera, ma che all’hora si 
trovava à malato, non puotè comparire, et giustificarsi, con mostrare la 
sua innocenza, onde poi guarito supplicò VAS d’essere rimesso nel buon 
dì dalla quale gratiosamente fu esaudito; et così costituitosi, di buona vo-
glia et dato per mallevadore un suo zio delle lire 500 piccioli conforme alla 
legge de rimessi nel buon dì, et di poi fatto le sue provanze stato in carcere 
molti giorni, et soportato molta fune con havere purgato ogni inditio che 
altro non ci era che il proprio detto dell’istesso fanciullino, al quale forse 
fu fatto dire quel che non era per malevolenza et inimicitia, non di meno 
dal medesimo Capitano è stato raffermato la medesima sententia et di più 
condannato nelle lire 500 sudette. Onde trovandosi in carcere e poverino, 
et havere patito et patire innocentemente si gran pene, e pregiudizi» sup-
plica la clemenza granducale44.
(17 marzo). SAN PIERO 
«Item incontinente fu portata una bozza concernente che si dovesse fare 
l’infrascritta deliberatione dell’infrascritto tenore cio è - conciò sia che per 
sperienza sia à tutti noto quanta poca sodisfatione habbi dato a questo 
pubblico il padre fra Vincentio Marescotti d’Anghiari al presente guar-
diano di questo convento di San Francesco di San Piero, et avendo voluto 
pigliare la lettione della predicatione in questo convento et essendoli fatto 
intendere da persone di questo loco che non predichi a sua requisitione 
rispose che voleva predicare nella sua chiesa et che nessuno non lo po-
teva tenere, et anzi al dispetto di tutti ci ha voluto predicare. Pare che si 

43  ASCBR, Corzano. Partiti dal 1535 al 1637, c. 52r. 
44  ASCBR, Memorie, IV, alla data. 
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convenga ordinare si come s’ordina per pubblico consiglio, che non deva 
haver facoltà e voce [...] nel consiglio di ottenere predica nè dover darsi la 
elemosina delli scudi 25 al detto convento, si come da molti anni in quà 
ogn’anno si è data, eccetto quest’anno et stando egli qui per guardiano o 
di famiglia, anzi se per sorte fussi ordinata detta elemosina dal consiglio 
rendendosi a star lui in qual si voglia modo, si sospenda detta elemosina 
fino alla sua partita, la qual deliberatione essendo stata letta pubblicamen-
te in consiglio et essendosi avuto sopra di essa lungo discorso, et dittoli 
che a me cancelliere non pareva ragionevole, et più che per la mia parte 
io non ci acconsentivo in ogni modo fu proposta detta deliberatione do-
versi mettere a partito, et così mandatone il partito ottenne 15 fave nere, 4 
bianche»45.
(21 marzo). SELVAPIANA
Don Bartolomeo Biozzi, rettore della chiesa di Santo Stefano, ottenne uno 
stanziamento di 12 scudi perché la chiesa «da una parte minaccia rovina et 
che una trave, et cavallo del tetto di essa sia fradicia». Diciotto scudi erano 
stati deliberati il 4 ottobre46.

1611. LIVORNO
Padre Francesco da Bagno era guardiano del convento dei Minori Osser-
vanti di questa città, dedicato a San Francesco47.
(12 luglio). SAN PIERO
«[...] comparse il reverendo guardiano [...] et espose che con l’elemosine 
del detto Comune si era fatto il claustro in volta del loro convento, il qual 
claustro essendo ne cessario il coprirlo acciò non vada in rovina quello che 
già si è fatto, et non potendo far questo senza nuovo loro aiuto essendo 
il convento poverissimo, gli pregava che volessino fare un’elemosina che 
perciò paresse lor conveniente offrendosi i padri al solito pregare il Signo-
re per loro, la qual domanda valida, et parendo a tutti molto conveniente 
deliberarno, et deliberando stantiarno per elemosina scudi 25 di moneta a 
detto convento per tale effetto, essendo massime il Comune solito questi 
ogn’anno far simil elemosina al detto convento, non avendo [...] gravezze 
[...] per far ciò» 48.
(11 settembre). SAN PIERO 
«[...] levatosi in piedi messer Guasparre Angeloni proposto, espose che la 
lor chiesa et convento di San Francesco di San Piero in più luoghi minaccia 

45  ASCBR, Corzano. Partiti dal 1535 al 1637, cc. 55v-56r. 
46  ASCBR, Selvapiana. Partiti dal 1553 al 1628, alla data. 
47  D. Pulinari, Cronache dei frati minori della provincia di Toscana secondo l’autografo 
d’Ognissanti, edite dal p. Saturnino Mencherini, Arezzo, Cooperativa Tip., 1914, p. 529. 
48  ASCBR, Corzano. Partiti dal 1535 al 1637, c. 59.
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rovina rispetto ai terremoti, et massime in cavallo del tetto di detta chiesa 
dove il tetto è avvallato […], si come anche un pezzo di tetto del convento 
sotto al campanile contiguo al tetto di detta chiesa, stando ogni cosa sopra i 
puntelli con pericolo de frati, et anco delli secolari che frequentano la detta 
chiesa et convento, et che provedendosi adesso a detti bisogni si spendessi 
pochi, ma indugiandosi la spesa potrà essere grande; et inoltre che essendo 
a buon termine la fabbrica della facciata dinanzi di detto convento dove si 
fanno alcune stanze per la foresteria, et essendo i padri del detto convento 
poveri mendicanti ai quali è necessità far fare ogni cosa con l’elemosina, 
per riparare a dette rovine, tirare in perfettione detta facciata et far dette 
stanze se bene ci saria bisogno di gran somma di denari [...] essendo in-
formati esser necessario quanto su esposto da messer Guasparre essendo 
che detta lor chiesa, et convento di San Francesco e questo hanno di bello 
et buono nel lor castello per tanto deliberarno, et deliberando stantiarno 
[...] la detta somma di scudi 40 di moneta essendone massime stati esortati 
dal signor Capitano et dal cancelliere che hanno visto, et considerato detti 
bisogni, tanto più che detto lor Comune per far detta spesa non ha bisogno 

S. Piero in Bagno, primi del Novecento. Il ponte sul Savio e la chiesa di S. Francesco.
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di por gravezze havendo molti denari nel Monte di Firenze» 49.
Per i “cavalli” del tetto della chiesa si spesero 42 lire in legname, segato 
alla Cella di Sant’Alberico e portato a San Piero da Florio di Andrea da 
Santo Stefano; i lavori furono eseguiti da m° Giovanni di m° Piero50. 
(23 ottobre). SELVAPIANA
Il Consiglio «inteso che presumendosi vacante la lor chiesa di San Quirico 
di Selvapiana per l’omicidio commesso da don Michele Balduccini, retto-
re di detta chiesa, nella persona di don Ridolfo Scala, il molto reverendo 
padre abate della badia di Bagno [don Adeodato Jacopini] vuol conferire 
detta chiesa a messer don Vincenzo Pigri suo nipote; però in nome di detto 
Comune, dissero et si dichiararono che per degni rispetti non si conten-
tano di detto messer don Vincenzo, et che il detto padre abate dia loro 
qualsivoglia altro, domandando che detta lor proposta si metta a partito, 
con dichiarazione che le fave nere s’intendino per quelli che si contentano, 
et vogliono detto messer don Vincenzo, et le fave bianche per quelli che 
non se ne contentano, et non lo vogliono, [et essendoli stato protestato per 
me cancelliere infrascritto che per la mia parte io non acconsento in modo 
alcuno a tal deliberazione per esser quella irragionevole, et contro religio-
si, tuttavia fecero istanza doversi mandare a partito,] et così mandatone il 
partito, et quello poi scoperto si trovarono tre fave nere per il si, et 63 fave 
bianche per il no»51.
(26 febbraio). SAN PIERO 
«Atteso che la lor comunità di Corzano è quella che da la elemosina al pre-
dicatore che per li tempi predica nella lor chiesa di San Francesco di San 
Piero, per il che pare assai ragionevole che li rappresentanti et huomini 
di esso devino havere qualche sodisfatione nell’elettione di detto predi-
catore, poi visto che quest’anno gl’è stato mandato un predicatore che ha 
predicato loro un’altra volta, et desiderando di sentire altro soggetto che 
sia più à gusto loro in vista della presente provisione, deliberarno che si 
dovesse ricorrere al molto reverendo padre ministro de minori Osservanti 
con mandargli la copia di essa – acciò  S.P.(?) in termine di otto giorni da 
hoggi mandi loro un’altro predicatore et se potessimo havere il reverendo 
padre fra Gregorio da Rassina al presente vicario della Vernia, gli saria 
molto grato, se no un altro soggetto suo pari, altrimenti passato detto tem-
po et non senza di ciò compiaciuti intendono provedersi di predicatore 
d’altra Religione à lor volontà. Dichiarando anche per la presente provi-

49  Ivi, c. 63rv.
50  Ivi. 
51  ASCBR, Selvapiana. Partiti dal 1553 al 1628, c. 70r; Agnoletti, Piccole storie…, cit., p. 
257. Don Michele Balduccini era rettore di Selvapiana dal 2 settembre 1603 per rinun-
cia dello zio don Cristofano, a sua volta rettore della stessa chiesa dal 1565. 
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sione che per l’avvenire li rappresentanti che per i tempi saranno di detta 
comunità habbino autorità di nominare al molto reverendo padre ministro 
tre o quattro predicatori et che gli sia dato uno d’essi, come par cosa giusta, 
altrementi possino eleggere come si è detto un predicatore di qualche altra 
Religione più parerà loro, et con questo anco che detto predicatore che per 
li tempi predicherà la quaresima in detta chiesa di San Francesco sia tenu-
to predicare tre o quattro volte la settimana nella lor chiesa parrocchiale in 
giorni di lavoro secondo che piacerà alli suoi di detto convento»52.

1612. BAGNO
Messer Bartolomeo Malvisi, studente, che aveva sostituto il maestro della 
scuola pubblica don Fabrizio di Magio Bagni, fu confermato nell’incari-
co: «quest’anno passato è riuscito giovane di molto buon esempio, come 
ogn’un sa, et si conosce che ogni giorno più egli cresce di merito, et di 
sufficientia, il che udito da tutti, et considerato esser verissimo quanto dal 
suddetto [consigliere Lodovico Martini] è stato esposto deliberarono, et 
deliberando raffermarno il detto messer Bartolomeo Malvisi per m° di 
scuola di detto loco per un anno con il salario solito di lire dugento di bo-
lognini da cominciare finita che sarà l’altra sua condotta et mandatone il 
partito ottenne per 16 fave nere il si, tre bianche in contrario»53. 
Dopo aver professato i voti nel 1614, il 12 aprile 1615 fu nuovamente con-
fermato nell’incarico dal Consiglio: «considerato che don Bartolomeo è 
giovane di assai boni costumi et suffitentia pertanto deliberarno, et delibe-
rando lo raffermarno per altri dua anni da cominciare finita che sarà l’altra 
sua condotta, con il salario, et obblighi soliti. […] et mandatone il partito 
fu trovata nel bossolo una fava più del numero, onde riandato detto parti-
to ne ottenne per essersi tornate sette fave bianche per il no, et undici fave 
nere per il si»54. Fu ininterrottamente maestro fino al 1618, quando chiese 
licenzia dimettendosi per sopravvenuti incarichi ecclesiastici55.
FIRENZE
Il francescano padre Gentile da Bagno, «frate di grande virtù e di gran me-
rito», fu eletto custode provinciale, la prima volta nel capitolo custodiale 

52  ASCBR, Corzano. Partiti dal 1535 al 1637, alla data. Probabilmente non fu possibile, 
in quanto eletto guardiano della Verna nell’ottobre del 1612, poi «confermato in tale 
ufficio il 30 maggio 1613 e ancora il 24 luglio 1614 fino al capitolo tenuto [...] il 28 ot-
tobre 1615 in cui fu eletto Ministro provinciale. Viene presentato come virum solertum, 
ingegnuum, prudentem et erga eundem sanctum locum (la Verna) benevolum. Morì il 2 aprile 
1640 nel convento di San Vivaldo» (Barfucci, Il Monte della Verna, cit., p. 183). 
53  ASCBR, Bagno. Partiti dal 1582 al 1657, c. 69r. 
54  Ivi, c. 83v. 
55  Ivi, 19 agosto 1618. 
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tenuto ad Ognissanti sotto il commissario padre Niccolò da Perugia, poi 
nel capitolo tenuto a Sarteano il 16 ottobre 1622. Nel 1623 fu visitatore del-
la Provincia napoletana e definitore generale della stessa. Fu, insieme a fra 
Cherubino da Castellare († 1614), compagno del venerabile Bartolomeo 
Cambi da Salutio (1568-†1617)56.

1613. (11-15 luglio). BAGNO
«L’illustre e molto reverendo signor abbate della badia di Santa Maria 
in Bagno don Benedetto Bruni (1612-1614) et don Giustino Balassini suo 
vicario pretendendo li sopradetti beni sendo decaduti, et conceduti alla 
prefata loro abatia per canone non soluto ne renovatione non fatta, et alie-
natione, et altre cause, doppo haverne fatto effigere gli editti alle chiese di 
San Piero in Bagno, e di Sant’Uberto, et di Spinello, et chi pretendeva le 
sopradette terre dovesse fra il termine di cinque giorni comparire ad allo-
gare. Il qual termine essendo passato di più giorni, ne essendo comparso 
alcuna persona ad addomandare, il molto reverendo don Giustino vicario 
sopradetto [...] dichiarò le predette terre essere decadute, et più decretò 
dovessene pigliare possesso dal provveditore di detta abbatia, et [...] stata 
data fu la sopradetta sententia per [...] signor abate, et suo vicario et con 
scritta letta vergata, pubblicata per me Curtio di ser Galeazzo Portelli suo 
cancelliere sotto gli anni del Signore 1614 e questo di 15 di luglio indizio-
ne duodecima servente Paolo quinto Sommo Pontefice et il Serenissimo 
don Cosimo Medici 4° Gran Duca di Toscana dominante fiorentino. Ser 
Piero Baldinotti da Bagno, Andrea di Lorenzo messo del signor Capitano, 
testimoni» 57. 
(15 luglio). SELVAPIANA 
«Fu esposto da Matteo dal Pianaccio che la chiesa di San Stefano di Sel-

56  La Verna. Contributi alla storia del Santuario (Studi e documenti). Ricordo del settimo cen-
tenario dalla donazione del Sacro Monte a S. Francesco (1213-1913), a cura della redazione 
de «La Verna», Arezzo, Cooperativa Tip., 1913, pp. 305-307. 
57  BCBR, Carte Olivieri. Registro Abbaziale di Santa Maria (1592-1619), alla data. I beni 
in questione, rubricati in uno scomparso registro, erano: a Spinello, Campacci e Coste 
[più pezzi di terra]; Val di Cerreta [una soma di terra selvata e roncata]; la quarta par-
te dei beni di Paolo da Citerna nella corte di Spinello; Poggio Bagnese [due pezzi di 
terra]; Fosse Corte [due some di terra prativa]; Campo Rotto [terra]; Campaie [terra]; 
Fonte della Piana [tre quartarole e mezzo di terra arativa di pertinenza della chiesa 
della Castellina di San Piero]; Fontanelle [tre staiole di terra arativa, soda e frascata]; 
L’Anello [tre quartarole e un quarto di terra lavorativa]; a Castel Benedetto, Alli Ghiac-
ciati [più terra arativa]; a Valbona, Roverelle [due staiore di terra lavorativa e soda]. Si 
veda inoltre 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, MDCCX, p. 167.
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vapiana da una banda verso il cimitero minacciar rovina, et [...] sarà bene 
rifare dei barbacanj in detta muraglia, et restaurare le mura del cimitero 
che tutte vanno in rovina et altri aconcimj». Si stanziarono 10 scudi58.
(28 luglio). FIRENZE, SAN PIERO
M° Ettore legnaiolo da Urbino e donna Benedetta sua moglie, residenti a 
San Piero, supplicarono attraverso il consiglio della comunità, di poter usci-
re dalla prigione a Firenze per poter accudire i due figli rimasti in paese59.
(30 agosto). RIO PETROSO
Con partito dei Signori Nove, a cui si era rivolto il Consiglio, il parroco 
don Baldassarre Castagnoli da Civitella, rettore di Rio Petroso dal 1595 - 
sostituito poi dal nipote don Pietro (1636-1683), indi dall’omonimo don 
Baldassarre (1683-1727) - ottenne il nulla osta per un finanziamento di 28 
bolognini per far realizzare nell’altare maggiore, un dipinto su tavola che 
rappresentasse San Biagio60. Il dipinto nel 1720 era ancora presente all’al-
tar maggiore: datato 1613, rappresentava la Madonna fra i Santi Stefano e 

58  ASCBR, Selvapiana. Partiti dal 1553 al 1628, c. 88v. 
59  ASCBR, Corzano. Partiti dal 1535 al 1637, alla data. 
60  ASCBR, Riopetroso. Saldi dal 1593 al 1775, alla data.  

Chiesa di S. Biagio a Rio Petroso nel 
2003 (disegno di Silvano Fabiani).
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Biagio. Nel 1746 il dipinto non era più ricordato, ma tra gli arredi sacri era 
invece catalogato un calice d’argento di forma antica - seconda metà del 
XV sec. - con diverse immagini di santi a smalto, recante lo stemma del 
cardinale Giovanni di Torrecremata - zio di papa Sisto IV - e un’iscrizione 
incisa «JOANNES DE TURRECREMATA CARDINALIS S. SIXTI», per il 
quale fu anche intentata una causa tra l’arciprete don Giuseppe Basilio 
Danieli (1728-1751) e i Camaldolesi61.
(5 settembre). BAGNO
Il Consiglio mise all’ordine del giorno che si dovesse «adgiustare il fosso 
che è dirimpetto allo Spedale della Misericordia di Bagno lungo il muro di 
ser Andrea Martini, atteso che spesso detto fosso ripieno l’acque che pio-
vono entrano nella cappella et nell’altre stanze da basso di detto spedale, 
et lo danneggiano» 62.
(1 dicembre). BAGNO
La badia prese possesso di alcuni beni ‘censuati’ amministrati dal luogo-
tenente Stefano Malvisi, come da testamento di Lodovico Biozzi, che non 
potevano essere alienati se non a discendenti Biozzi. Poiché il Malvisi era 
contravvenuto a questa disposizione, l’abate aveva infatti preso possesso 
ipso facto di due case dentro al paese, del podere con casa di Artiglieto, di 
Montanino (una casa con terre), di terreni a Rapino, alla Fossa del Drago 
e alla Via Alta, oltre che «al Rio d’Ancisa un pezzo di terra lavorativa, 
confina a p[rim]o il Rio d’Ancisa, 2° il Fiumine Savio, 3° la Via»63: l’appez-
zamento su cui poi sorse l’oratorio del Carmine era questo o quello sulla 
riva opposta?
(8 dicembre). BAGNO
Il reverendo don Leonardo Cini, nobile pisano, vicario generale della ba-
dia di Santa Maria in Bagno, prese in perpetuo possesso a nome della 
badia «un tenimento di terre aratie, vignate, boscate, sode, et zappative 
con querce per tanto quanto è posto nel Comune di Bagno luogo detto la 
Via alta, lato la via Comune, il Fossato della Badia, quindi di m° France-
sco Balassini, se medesimo, e li eredi di Cesare Salvetti, et il Fossato del 
Petruzzo»64.
(30 dicembre). BAGNO
La badia riprese possesso di «un pezzo di terra lavorativa di quartarole 3 
in circa. Luogo detto alla Colombaia, Comune di Bagno, appresso li beni 
di Francesco di Tura verso Bagno, fossato di verso Corzano, e via di sotto» 

61  E. Agnoletti, Viaggio per le valli bidentine, Rufina, Poggiali, 1996, p. 225-226. 
62  Fabiani, Un ospedale a Bagno di Romagna, cit., p. 179.
63  BCBR, Carte Olivieri. Registro Abbaziale di Santa Maria (1592-1619), alla data. 
64  Ivi, alla data.
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che era stato venduto contro i patti censuali del 26 agosto 159665.
(9 febbraio). SAN PIERO
«Scipione di Bartolomeo Bontadi da San Piero in Bagno, umilissimo vas-
sallo e servitore e descritto nelle sue onorate bande, espone [...] come es-
sendo stato condannato in lire 8 di bolognini [...] per una rissa fatta con 
Pavolo di Battista Spighi di detto luogo, et hanno fatta la pace», e chiede 
pertanto la grazia. La risposta del 20 dello stesso mese recita: «Havendo la 
pace habbia gratia». Lo stesso giorno anche lo Spighi che aveva presentato 
analoga supplica ebbe uguale esito66.
(23 marzo). SELVAPIANA
«Atteso che il reverendo don Francesco Biozzi, rettore della lor chiesa di 
San Quirico, habbia esposto che la casa di detta chiesa dove abita ha bi-
sogno in più luoghi di essere restaurata, et che non può far questo senza 
l’aiuto delli huomini di detta comunità: la qual domanda udita da tutti et 
parendo assai ragionevole, per tanto deliberarono, et deliberando stan-
tiarno scudi venti di moneta per elemosina al detto don Francesco per le 
restaurazioni di detta casa» 67. 
Al Biozzi era stato conferito il rettorato dall’abate di Bagno don Adeodato 
Iacopini l’11 gennaio 1613; reggerà la parrocchia fino al 1630, quando l’al-
lora abate don Damasceno Auferio, accettata la sua rinunzia, la conferì a 
don Bartolomeo Biozzi, forse un nipote del precedente rettore68.

1615. (19 luglio). SAN PIERO
«Madonna Rosa da San Catale, Capitanato di San Piero in Bagno [sic!], 
[...] espone come dal Capitano di detto luogo per imputazione ingiusta 
di haver soffocato un bambino, fu confinata fuori di detto Capitanato da 
mesi quattro in conto per anni tre, onde che sendosi ritirata [...] in Firenze 
sente che tre sue fanciulline piccole vanno per la mala via per non haver 
alcuno che le [...] sostenti malgrado la loro piccolezza et mendicità, et che 
per non poter la esponente sopportare quel mal trattamento di esse pove-
re abbandonate bambine, supplica VAS che per l’amor d’Idio gli vogli far 
gratia che la possa ritornare al suo paese a poterle governare et col lavoro 
di sue mani». 
La supplica, presa in esame il 4 e il 27 settembre, non ebbe esito favorevole 
e la stessa Rosa, il 3 gennaio 1615 ne presentò una nuova: «Rosa vedova 
del fu Francesco da Larciano [...] onde che avendo osservato mesi dieci 

65  Ivi, alla data. 
66  ASCBR, Memorie, IV, c. 248r. 
67  ASCBR, Selvapiana. Partiti dal 1553 al 1628, c. 85rv. 
68  Agnoletti, Piccole storie…, cit., p. 257.
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[…] in casa il clarissimo signor [...] Gaddi per servir, et avendo lassato al 
suo paese tre poverissime bambine piccole le quali sono state molto male 
al passato et alora in detto inverno stanno molto peggio et in pericolo 
grandissimo di andare per la mala via senza l’aiuto di detta lor madre». 
Non sappiamo come finì la vicenda, neppure il secondo accorato appello 
raggiunse l’esito sperato, il 5 febbraio si «fece informatione», si chiesero 
altri chiarimenti69.
(3 agosto). SAN PIERO 
«Atteso che sia stato esposto in nome del reverendo padre guardiano et 
frati del convento di San Francesco della Vernia che fra pochi giorni in det-
to Santo luogo si deve fare il capitolo Provinciale per fare il nuovo mini-
stro, dove interverranno 400 et più frati, nella quale occasione detti padri 
et convento haveranno grandissima spesa alla quale non possono supplire 
senza l’elemosina de benefattori, [...] fu domandato che li huomini di detto 
Comune volessimo fare un elemosina a detti padri et convento [...] che si 
offeriscono pregar il Signore». Furono stanziati 6 scudi70.

69  ASCBR, Memorie, IV, alla data. 
70  ASCBR, Corzano. Partiti dal 1535 al 1637, alla data. 

Eremo di Camaldoli, agosto 1955. Le celle degli eremiti.
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(1 novembre). SELVAPIANA
Don Alessandro Silvani da Vitine era quell’anno cappellano della Compa-
gnia del Rosario, patronato del popolo e direttamente gestita dal consiglio. 
Per antica consuetudine, lo stesso cappellano ricopriva anche la carica di 
maestro della scuola pubblica71. 
(18 marzo). SELVAPIANA
Predicò la quaresima in San Quirico e Giulitta frate Ruffino da San Piero 
«con molta lor sodisfatione» 72.

1616. CAMALDOLI
In questo anno «l’Ordine Camaldolese fu diviso in due Congregazioni. I 
monaci continuarono ad avere il loro Abate Generale, e gli eremiti rico-
nobbero per Generale il Padre Maggiore del Sacro Eremo, che divenne al-
lora il supremo prelato di tutta la Congregazione eremitica di Toscana»73.
(4 luglio). BAGNO
Si acquistò da Baldo, merciaio di Brisighella, «uno braccio di lenza fina 
[tela di lino] per fare un corporale per il calice dello spedale, e bigari overo 
merletti per finimento e fattura» 74.
(10 agosto). BAGNO (Barco) 
«Marco di Biello dal Barco [...] espone come più mesi sono esso tolse per 
moglie una figlia di Giuseppe di Vergilio da Montecarpano [...] con dote 
di lire 500 bolognini, et così si menò detta sua donna a casa sopportando 
i soliti pesi del matrimonio, et essendo maturo il tempo d’una paga di 
livere (lire) 100, et domandandogliele più volte amorevolmente, sempre 
se ne fece beffe; finalmente fu forzato farlo gravare dalla corte del signor 
Capitano di Bagno, dal quale di più è stato confermato il gravamento: hor-
quando detto oratore pensa poter farlo vendere, e del ritratto governarsi 
con la sua famiglia; il buon suocero per stratiarlo, et allungarlo, sen’è ap-
pellato al signor Capitano nuovo, che non dee venire se non là all’ultimo 
quasi di giugno, et di più tirarlo alla lunga con spesa e danno del povero 
suplicante, e quel che è peggio egli sene vanta, e confessa essere debitore, 
ma volerlo allungare quanto sà, e può. Perché detto suplicante suplica VAS 
che conmetta al signor Capitano di Bagno, che visto l’oltraggio, e trovata 
essere così la verità come è, lo faccia pagare, acciò che egli possa aiutarsi 
del suo, et non essere così bistrattato dal suocero contadino ricco»75.

71  ASCBR, Selvapiana. Partiti dal 1553 al 1628, c. 96v. 
72  Ivi, c. 98r.
73  P. Ciampelli, Guida storica illustrata di Camaldoli e Sacro Eremo, Bagno di R., Vestruc-
ci e figlio, 1939, p. 121. 
74  ASCBR, Ospedale di Bagno. Saldi e Partiti dal 1558 al 1778, alla data.
75  ASCBR, Memorie, IV, c. 257r. 
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(1 febbraio). SELVAPIANA
Si elesse il «maestro di scuola per istruttione de fanciulli di esso lor Comu-
ne di qui, considerata l’integrità et suffitientia del reverendo don Agnolo 
Celli da Sant’Agata, suddito del signor Oratio Fregoso et al presente cap-
pellano nella lor compagnia (del Rosario), avendo detto don Agnolo mol-
to autentiche fedi di haver ottenuto già da S[ua] A[ltezza] S[erenissima] 
Nostro Signore di poter essere condotto maestro di scuola si in detto Co-
mune come in altri luoghi dello Stato della prefata altezza per suo benigno 
rescritto delli 8 di gennaio prossimo passato»76.

1617 (8 giugno). SAN PIERO 
«I frati et convento di San Piero in Bagno servi umilissimi di VAS, con re-
verenza gli espongono qualmente dagli eredi di Menchino di detto luogo 
è stata fabbricata una concia di cuoi attaccata alla casa del convento, in 
maniera che i poveri padri dal cattivo sito non possono stare ne in refet-
torio ne in cucina, et inoltre […] si vuol fabbricare una casa chè la stalla 
risponderebbe a punto a dirimpetto al convento, et chiesa, che però il tutto 
passando con gran disgusto et travaglio di detti padri et non poco honore 
del convento et chiesa. Suplicano perciò SAS che si degni ordinare al Ca-
pitano di Bagno che facci levar la detta concia di fuori poiché il padrone 
ha casa et siti da farla altrove, et che l’altro desista di fabbricare la stalla 
innanzi alla loro chiesa alfine che stiino come si conviene, et che la chiesa 
Santa non sia circondata di fabbriche piene di immondizie». Il 24 luglio il 
padre guardiano venne informato del buon esito della supplica77.
(9 luglio). SAN PIERO
«Essendo comparso in consiglio il reverendo padre don Cosimo, priore 
della lor chiesa parrocchiale di San Pietro, espose come mancavano circa 
libbre cinquanta di rame per far la nuova campana, et che dovendosi ri-
gettare [rifondere] la campana vecchia che è rotta, et pagare il maestro, era 
necessario far nuovo stantiamento». Furono concessi 20 scudi78.
(29 luglio). BAGNO
Di fronte ai testimoni Francesco di Domenico da Bagno e Andrea di Gio-
vanni da Quota, il reverendo don Giovan Lodovico da Ravenna, vicario 
dell’abate, prese possesso di una vigna in località La Rocca, posseduta 
prima da Pagano Pagani, camminando «per detta vigna dandoli in mano 
delle frondi di vite, et delle erbe della terra in segno di possessione»79.

76  ASCBR, Selvapiana. Partiti dal 1553 al 1628, c. 104v. 
77  ASCBR, Memorie, IV, alla data. 
78  ASCBR, Corzano. Partiti dal 1535 al 1637, cc. 138v-139r. 
79  BCBR, Carte Olivieri, Registro Abbaziale di Santa Maria (1592-1619), alla data. 
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(7 agosto). RIDRACOLI
«Andrea di Giovan Maria di Battista da Risalso, habitante nel Contado di 
Cesena in luogo detto Vill’Alta, cede et vende a Maria Pellegrina di Pelle-
grino da Risalso tutte le sua ragioni che avesse sopra l’eredità di Maria Pa-
squina, moglie di Jacopo di Barnabe dalle Putane, et di Santa già moglie di 
Marco di Barnabe da detto luogo, zio paterno di detto Andrea. Bolognini 
166 lire, 13 soldi, 4 denari di piccioli» 80. Il podere con casa in comunità di 
Ridracoli, nel XIX secolo venne chiamato pudicamente “Le Pùtine”.
(11 agosto). BAGNO, SAN PIERO
«Donna Lucretia, moglie di Piero di Jacomo da San Piero, et Bastiano figlio 
di donna Massimilla sua sorella, et figlie furno di Emperio di Guasparri-
no Angeloni da San Piero in Bagno, poveri sudditi di VAS, gli espongono 
come circa trentacinque anni sono da Guasparrino loro avolo paterno fur-
no lasciate per la loro parte di dote per maritarsi beni quali sono un podere 

80  ASCBR, Memorie de Contratti dal 1572 al 1676 del Capitanato di Bagno (Memorie, I), 
alla data.

Chiesa di S. Eufemia a Pietrapazza, 2010. 
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con li suoi residui (resedi) et pertinenze nel Comune di Bagno in luogo 
detto Naseto, et una vigna posta nel Comune di Corzano, o vero San Piero, 
in luogo detto Le Coste di Corzano et fra suoi confini, et perché detti beni 
per le loro povertà non hanno potuto havere perché posseduti da persone 
facultose», chiesero di poterli riavere secondo la prassi della “Legge de’ 
Poveri”. Il 22 agosto si presero provvedimenti secondo tale legge, e qualo-
ra si fosse giustificata la povertà della richiedente, essa avrebbe ottenuto 
giustizia81.
(30 agosto). SAN PIERO
Si stanziano 20 scudi per la Parrocchiale di San Pietro, poichè «alli giorni 
passati essendosi gettata [fusa] la lor campana grande fatta di nuovo, et 
essendo venuta difettosa nel manico, fu necessario farla rigettare che ci 
andò più di cento libbre di rame del vantaggio, et però che domandasi 
hora pagar detto rame, far i pilastri del campanile per reggere detta cam-
pana, et fargli il battaglio». Alla fine della delibera, si puntualizza: «acciò 
per ogni tempo apparisca che la lor comunità è padrona» della campana82. 
(27 settembre). BAGNO, PIETRAPAZZA
«Di ordine del vicario della badia di Bagno fu ritenuto nelle carcere del si-
gnor Capitano, conforme alle leggi di SAS, don Pietro da Prete Pazzo [solo 
dopo il 1736 si cominciò ad usare il nome Pietrapazza] per haver trasgre-
dito alli ordini e decreti di detta abbatia; fu sentenziato confirmato e […] 
pagato scudi 10, la metà de quali sono stati aplicati alla cancelleria, [...] e 
questo fu per essere stato ritrovato con abito non conveniente ad un reli-
gioso e sacerdote». Il vicario versò il giorno seguente, nelle mani del can-
celliere del Capitano Bernardo Laurenzi da Uzzano, 35 lire di “piccioli” 
dovuti, assommanti alla metà della multa pagata da don Pietro all’abate83.
(29 ottobre). BAGNO (Frustani)
«Sandro di Giovanni dalla Buscarella, Comune di Verghereto [...], è stato 
condannato in scudi dieci per essere stato incolpato di havere di notte 
tempo colto dell’uva ad un certo Ventura dalli Frustani [...], et di più in lire 
cinque di bolognini per haver buscato detto Ventura, et tratti dua di fune 
per essere stato contumace, perché quando fu citato era assente et non po-
tette comparire a potersi giustificare per essere giù per le Maremme a gua-
dagnarsi il vitto». Fu graziato della fune e due terzi del denaro dovuto84.
(18 febbraio, alla Romana). BAGNO
Don Clemente nuovo vicario, e ser Piero Baldinotti cancelliere dell’abate, 

81  ASCBR, Memorie, IV, alla data. 
82  ASCBR, Corzano. Partiti dal 1535 al 1637, c. 142r. 
83  BCBR, Carte Olivieri, Registro Abbaziale di Santa Maria (1592-1619), alla data. 
84  ASCBR, Memorie, IV, cc. 200v-201r. 
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stilarono la seguente relazione: «La sera del giovedì che fu il di 17 detto, 
don Apolonio non si trovò a matutino ne tampoco si presentò in refettorio 
alla colazione per la qual cosa ambi dua insieme fecero diligente ricerca 
di vedere se egli era in abbadia, et andati alla camera sua et chiamato 
fra Francesco et veduta la sua camera, finalmente non si trovando fecero 
ricerca per tutto il monasterio, in campanile, in pulpito sino nel pollaio, 
nella stalla, nella cantina et nell’orto et ultimamente per tutto et non lo 
trovarno [...]». La paura che gli fosse capitato un incidente durò meno di 
24 ore, dopo di che si pensò di dare «licentia a qualsivoglia esecutore di 
giustizia di poter far cattura di don Apollonio Pasini suo monaco, eccet-
tuato nelle chiese et in sacrato, e lo conduchino avanti i signori reverendi 
per disporne quanto per giustizia si conviene». Era fuggito con la cassa 
abbaziale? Qualche giorno prima erano infatti stati riscossi censi ed affitti 
di alcuni poderi della chiesa85.
(16 marzo). BAGNO
«Atteso che il 26 luglio 1608 dal general consiglio dello Spedale della Mi-
sericordia di Bagno fussi fatto per elemosina uno stantiamento di lire 50 
di bolognini alla compagnia della Santissima Annunziata della terra di 
Bagno per proseguire la fabbrica dell’oratorio di detta compagnia dove 
già era una casa, nella quale una immagine della Beatissima Vergine si 
veddi miracolosamente sudar sangue, et che detto oratorio non si sia mai 
potuto condurre a perfettione rispetto al mancamento di detta elemosina 
[...] rinnovarono lo stantiamento di 50 lire di bolognini»86. 

1618. BAGNO
«Constituiti alla presenza del signor Capitano l’eccellentissimo messer 
Raffaello Martini in nome di messer Cosimo assente, l’eccellentissimo 
messer Piero Martini e il luogotenente Stefano Malvisi, attesa l’autori-
tà data loro dalli suoi del Consiglio del Comune di Bagno sotto di 29 di 
agosto 1618 prossimo passato di poter trovare et eleggere un maestro di 
scuola, […] essendo informati della suffitienzia et integrità di costumi del 
reverendo don Niccolò di Salvatore Locatelli da Fresciano, Vicariato della 
Badia Tedalda, Capitanato del Sasso di Simone, lo elesser per m° di scuola 
del detto lor Comune e Terra di Bagno per un anno, da cominciare quando 

85  BCBR, Carte Olivieri, Registro Abbaziale di Santa Maria (1592-1619), alla data. Il 25 
agosto 1616 don Apollonio Pasini da Venezia aveva accettato la carica di Vicario di 
Santa Maria su proposta dell’abate don Adeodato Jacopini, con atto stilato da ser Piero 
di Gabriello Martini e testimoni Francesco di ser Andrea Martini e Domenico Feltre-
schi. 
86  ASCBR, Ospedale di Bagno. Saldi e Partiti dal 1558 al 1778, alla data. 
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egli comincerà a servire, con il salario et obblighi soliti»87.

1619. LA VERNA
Fu eletto guardiano il celebre predicatore frate Francesco da Bagno; “De-
finitore” nel 1615 e di nuovo nel 1628. Morì nel convento dell’Incisa il 25 
ottobre 164488.
(19 luglio). SELVAPIANA
«Atteso che fra il rettore della lor chiesa di San Quirico [don Francesco 
Biozzi da Bagno, rettore dal 1613 al 23 giugno 163089] et li huomini del 
lor Comune è nata differentia circa il fare uffiziare la cappella dedicata 
alla Beatissima Vergine esistente in detta chiesa, et della qual cappella si 
è padrone esso lor Comune il quale pretende poterci far dir messa a suo 
beneplacito, ma detto rettore pretende che gli si deva domandare licentia; 
pertanto acciò esso Comune si possa di ciò chiarire deliberarono, per le 
gite che occorressino farsi, et altro che bisognasse spendere» recandosi a 
Bagno e/o Firenze a perorare la causa90.
(30 settembre). RIO PETROSO
«Donna Maria di Giovan Antonio di Piero dal Poggio [alla Lastra] vendè 
a patto di anni cinque al reverendo don Bartolomeo Campani di San Piero 
un pezzo di terra lavorativa [...] nel Comune di Riopetroso luogo detto alla 
Rocchetta per prezzo di 41 bolognini»91.
(29 gennaio). SAN PIERO 
«Congregati in sufficiente numero et nel lor luogo solito di rappresentanti 
[…] del Comune di Corzano, Capitanato di Bagno, […] et ottenuto fra di 
loro il legittimo partito di tutte fave nere in n° 48. Fecero piena et indebi-
tata fede qualmente il padre guardiano [Fra Pavolo da Verghereto] con li 
suoi frati, che al presente sono di famiglia nel lor convento di San France-
sco di San Piero, sono stati sempre et sono padri et religiosi di buona vita, 
costumi, et esempi, non avendo mai in detto luogo dato alcuno scandalo, 
ne essendo mai andati fuori di lor convento se non in caso di necessità, et 
all’hore solite et convenienti, come si deve, si come del continuo seguitano 
di fare, avendo sempre ufiziato et ufitiando la lor chiesa di San Francesco 
con gran devotione, e sodisfatione dell’universale, e tutto attestarno, et 
attestano per la verità essendo eglino benissimo informati di tutte le so-

87  ASCBR, Bagno. Partiti dal 1582 al 1657, alla data. 
88  Barfucci, Il Monte della Verna, cit., p. 185. Era stato guardiano del convento di San 
Francesco a Livorno nel 1611. 
89  Agnoletti, Piccole storie…, cit., p. 257. 
90  ASCBR, Selvapiana. Partiti dal 1553 al 1628, alla data. 
91  ASCBR, Memorie de Contratti dal 1572 al 1676 del Capitanato di Bagno (Memorie, I), alla 
data. 
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prascritte particolarità. Della qual deliberatione si rogò ser Giovan Jacopo 
Petrucci di San Piero in luogo mio, et per esser io impedito» 92.

1620 (24 o 27 maggio). BAGNO
Invitato dall’abate don Girolamo Bucci da Faenza (1620-1625), cosa assai 
rara, il vescovo di San Sepolcro Dionisio Bussotti in visita pastorale rice-
vette l’acqua benedetta con la quale asperse il popolo accorso in Santa 
Maria per la prima messa, «et factas absolutione Mortuos» visitò l’Euca-
restia contenuta in un «tabernaculum lignei aureato à parte exteriori cum 
aliquantibus figuris Sanctis depictis, à parte [...] interiori depictu rubei 

92  ASCBR, Corzano. Partiti dal 1535 al 1637, alla data.

Basilica di S. Maria Assunta a Bagno di Romagna. “Natività” attribuita alla scuola di 
Domenico Bigordi detto il “Ghirlandaio” (Firenze 1449-1494). Immagine scattata da 
Umberto Console, 1925 circa. 
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coloris»93. Nel 1607 don Girolamo era abate del monastero delle Vertighe 
a Monte San Savino, lo sarà poi della badia di San Michele in Borgo a Pisa 
nel 1622 e nel 162594.
A causa dei rapporti tra gli abati del nullius di Bagno e il vescovo di Sanse-
polcro, a quest’ultimo (come “viciniore”) era concesso visitare all’interno 
della basilica l’altare maggiore, l’altare o il luogo ove usualmente era con-
servato il Santissimo Sacramento, il fonte battesimale e alcuni registri, na-
scite, morti, matrimoni, ecc. a discrezione dell’abate. Questo fino al 1778. 
(30 maggio). SAN PIERO
Chiesa di San Pietro. Durante la visita pastorale, al vescovo fu concessa 
la visita al solo altare maggiore, dove era un quadro rappresentante la 
Madonna e Santi, e al fonte battesimale. Il tetto era pericolante per una 
travatura danneggiata. Era rettore il camaldolese don Cosimo95.
(2 giugno). SAN PIERO 
«Atteso che nella lor chiesa parrocchiale di San Piero per esser quella mem-
bro della badia di Santa Maria in Bagno, senza ordinario [...] per curato 
và [un] monaco dell’instituto di detta badia, et che particolarmente da cir-
ca 20 anni in quà, nel qual tempo non è stato alcun vescovo alla visita di 
detta chiesa, la lor terra et popolo di San Piero sia stato mal trattato dalli 
abati, et monaci di detta badia, massima dei parrocchiani che per li tempi 
sono stati di detta chiesa, da quali è stata molto mal governata, poiché una 
volta fra l’altre alli anni passati di mezzo giorno, et senza occasioni alcuna 
fu serrata la porta di detta chiesa in faccia alle processioni fatte dalle loro 
confraternite, del qual scandalo essendosi fatto risentimento per parte del 
popolo all’abate di detta badia, che era in quel tempo, detto popolo non fu 
ascoltato, rispetto che detta chiesa è uffitiata, come si è detto, da un mo-
naco di detta badia, aggiungendosi a questo che è molto tempo che detta 
chiesa minaccia rovina, et non vien provvisto a quel pericolo, essendo anco 
detta chiesa mal fornita di paramenti, et quei pochi che ha sono stati fatti 
d’elemosine di alcuni particulari di San Piero, acciò il culto di Dio non re-
sti del tutto abbandonato, dovechè per dette considerationi restando detto 
popolo del continuo mal edificato di tal governo si come anco di tutto è in-
formato monsignor illustrissimo et pregiatissimo vescovo del Borgo à San 
Sepolcro [Monsignor Salviati, autore della prima visita pastorale “ufficiale” 
a Bagno96], il quale con l’occasione della visita che fece hieri di detta chie-

93  ASDS, Visite pastorali, 1620; E. Agnoletti, L’abbazia nullius di Bagno, Sansepolcro, 
Arti Grafiche, 1990, p. 27; Appendice VII. 
94  Farulli, Istoria cronologica, cit., pp. 145, 202. 
95  ASDS, Visite pastorali, 1620. Si registrano anche le visite del 17 ottobre 1635 e 21 giu-
gno 1641 del vescovo di Sansepolcro. 
96  E. Agnoletti, I vescovi di Sansepolcro, Vol. I, Sansepolcro, Boncompagni, p. 103. 
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sa ha visto tutti i bisogni di essa, et sentito i clamori di detto popolo, per 
tanto deliberarno, et deliberando ordinarno che in ogni modo possibile si 
dovessi procurare che detta lor chiesa per l’avvenire fossi offitiata da due 
preti, si come è stato altre volte, et non da detti monaci, poiché così spera-
no haver maggior sodisfatione, essendo anco sforzati à proccurar ciò per 
timor di Dio, et per interesse dell’anime loro, intendendosi che il corpo di 
detta chiesa saria quasi bastante a mantener detti preti, senza l’entrata de 
beni di detta chiesa, hoggi trasferiti in gran parte da detta badia in altre 
persone, desiderando detto popolo esser sottoposto nello spirituale a detto 
monsignore illustrissimo et reverendissimo vescovo del Borgo à San Sepol-
cro, nella vigilanza, integrità, et valor confida assai, et però ordinarno che 
i rappresentanti del lor Comune in nome di esso Comune dovessino far 
reverenza a sue signorie illustrissime et reverendissime con ricever il suo 
favore anco appresso a sua Santità per ottenere quanto desiderano: [...] però 
di tutto l’approvazione del magnifico magistrato de signori Nove, et biso-
gnando anco il beneplacito di SAS nostro signore; et il poter a quelle di ciò 
supplicare, et mandatone il partito ottenne per tutte fave nere in n° 68»97.
(8 giugno). BAGNO 
«Essendo comparso in Consiglio il molto reverendo padre fra Carloan-
tonio Borromeo da Padova eremita scalzo stato lor predicatore la prossi-
ma passata quaresima ritrovandosi egli hora in queste parti per pas saggio 
espose come […] era informatissimo qualmente l’immagine della Beatissi-
ma Vergine posta lungo il fiume Savio stasse in grandissimo peri colo d’es-
sere menata via dal detto fiume, et perché si come egli avesse esaggerato 
publicamente in pulpito altre volte et particolarmente questa mattina nel-
la sua predica fatta nella chiesa della badia, tornava di nuovo a replicare 
loro, et à mettere in considerazione che per ovviare a questo pe ricolo saria 
bene trasferir detta immagine in luogo sicuro, per esser quella di grandis-
sima devozione, et consolatione del popolo»98. L’immagine fu spostata, e 
per offrire riparo alla stessa fu eretta la Cappella di Santa Maria del Car-
mine, fuori dal paese in via tendente versus oppidum sancti Pe tri; fu visitata 
nell’ottobre del 1635 dall’inviato di monsignor Zanobi Medici, e descritta 
con un solo al tare in pietra la cui icona est depicta in pariete con l’immagine 
della Beatissima Vergine99, ed eretta nel 1621.
(28 giugno). SAN PIERO 
È ancora il consiglio. «Atteso che dalli rappresentanti di lor Comune fussi 
esposto come ciascun era benissimo informato qualmentre da 20 anni in 

97  ASCBR, Corzano. Partiti dal 1535 al 1637, cc. 170r-171v. 
98  ASCBR, Bagno. Partiti dal 1582 al 1657, cc. 148v-149v. 
99  ASDS, Visite Pastorali, 1635. 
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quà non solo la lor chiesa parrocchiale di San Piero è stata mal governata 
dalli abati della badia di Bagno che per li tempi sono stati si come dalli mo-
naci di detta badia, che per li tempi sono stati parrocchi di detta chiesa, ma 
anco gli huomini, et popolo di detta lor terra di San Piero hanno ricevuto 
mille strapazzi, et scandali dalli detti abati, et monaci, et particolarmente 
alli anni passati di mezzo giorno et senza occasione alcuna da un monaco 
in quel tempo parrocchiano della sudetta chiesa di San Piero fu serrata la 
porta di essa chiesa in faccia alle processioni fatte dalle loro confraternite 
et di più domenica passata che fu alli 22 di giugno 1620, stante haven-
do gli huomini di San Piero coadunati in detto luogo molti preti curati 
del contorno per far la festa del Santissimo Sacramento quando apunto le 
Confraternite e tutto il popolo insieme con detti preti erano in ordine per 
portare, et accompagnare il Santissimo Sacramento in processione, all’im-
provviso, et senza occasione alcuna da un certo prè don Lucantonio d’An-
ghiari vicario di detta badia di Bagno, quale in detto giorno si trovava in 
San Piero fu fatto comandamento sotto pena di scomunica a tutti li curati 
che non andassimo in processione, si come il tutti eseguirno, il che fu di 
gran scandalo a tutto il popolo, vedendo proibire l’onorarsi il Santissimo 
Sacramento oltre che ogn’un’sa come detta lor chiesa minaccia rovina, et è 
priva di qual si voglia minima cosa che si richieda per servitio d’una chie-

S. Piero in Bagno ai primi del Novecento. 
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sa, al che tutto provedere è tenuta detta badia, et ancora che più volte detti 
huomini, et popolo di San Piero habbino fatto risentimento di queste cose, 
et scandali alli abati di Bagno tutta via non sono mai stati ascoltati» 100. 
(14 luglio). BAGNO
«Fu letta pubblicamente di consenso del signor Capitano la lettera dell’ec-
cellentissimo signor fiscale del di 8 stante scritta d’ordine di SAS nostro 
signore al detto signor Capitano in materia che le prefate dette lettere ha 
inteso che i populi di Santa Maria, et di San Piero in Bagno sono stati an-
gariati, et mal trattati da padri, et monaci di Santa Maria in Bagno, con far 
loro molte scortesie et mali trattamenti, con processarli, et incarcerarli, et 
con mantenere in continue discordie li popoli di Santa Maria con quelli 
di San Piero, et però che detto signor Capitano dia reale, et piena infor-
matione a detto signore fiscale acciò egli ancora possa poi pienamente, et 
realmente informare la medesima altezza. Il tenore delle quali ha udito da 
tutti, levatisi in piedi Antonio Malvisi, et ser Andrea Martini rappresen-
tanti il Comune di Bagno per interesse del lor Comune, et popolo di Bagno 
dissero che si maravigliano fuori di modo che sieno state messe in consi-
deratione a SAS simil cose, non avendo mai detto lor Comune et popolo 
di Bagno fatto alcuna deliberatione di ricorrere a SA et di rammaricarsi di 
mali trattamenti, o d’altro contro detti padri, et monaci, poiché non hanno 
mai avuto ne hanno occasione alcuna di ciò fare, non concedendo anco che 
per colpe di detti padri, et monaci si mantenghino in discordie li populi 
di Santa Maria con quelli di San Piero, essendo che hoggi li populi del-
la terra di Bagno in quanto alla parte loro tengono di haver buona pace, 
et amicitia con quelli di San Piero et se altramente è stato esposto a SA, 
è stato esposto il falso, et solo per scemare la jurisditione et reputatione 
della badia di Bagno, et conseguentemente della lor Terra di Bagno, dove 
risiede l’abbate, et suoi monaci aggiungendo che al tempo massime del 
moderno padre abate [Don Girolamo Bucci, abate dal 1620 al 1622101] egli, 
et i suoi monaci [era vicario in quell’anno don Lucantonio d’Anghiari102] 
*, et particolarmente alli anni passati quando fu già un’altra volta abate di 
detta badia [era stato abate dal 1605 al 1606, gli successe don Teofilo No-
freschi da Bagno103] * (asterischi nel testo) hanno dato sempre grandissima 
sodisfatione, il detto popolo, et Comune di Bagno restò molto edificato del 
suo governo, avendo buonissimi portamenti et avendo alla sua partita las-
sato di avvanzo più di cento scudi per fabbricare in detta badia, dove che 

100  ASCBR, Corzano. Partiti dal 1535 al 1637, cc. 171v-173v.
101  Agnoletti, L’abbazia nullius di Bagno, cit., p. 27. 
102  ASCBR, Bagno. Saldi dal 1593 al 1638, alla data. 
103  BCBR, Carte Olivieri, Registro Abbaziale di Santa Maria (1592-1619), alla data. 
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pure dal Comune di Bagno per i meriti del detto padre abate, et in segno 
di gratitudine, et perché egli così si consentì, fu fatto buono, et aggregato 
alli altri originari di detto lor Comune, per tanto detti rappresentanti con-
sigliarono che era ben fatto eleggere un ambasciatore a Firenze con piena 
facoltà et autorità di poter comparire avanti al detto signor Fiscale, et dove 
altrove occorressi, et bisognando potessi esso ricorrere à SA per certificarla 
di quanto sopra, con fare, dire, et allegare intorno alle predette cose tutto 
quello, et quanto opportuno per interesse del lor Comune, et popolo di Ba-
gno, et per mantenimento della jurisditione di detta Badia, la qual propo-
sta parendo a tutti molto ragionevole, et degna di lodi. Pertanto confidati 
nella prudenza, et sollecitudine di ser Andrea di Giovan Battista Vanni da 
Bagno, deliberarono, et deliberando a viva voce di tutti lo elessero amba-
sciatore à cavallo con l’autorità, et carichi, et alli effetti di che sopra» 104.
(25 ottobre). SAN PIERO 
«Atteso che la lor Compagnia del Cordone eretta nella chiesa di San Fran-
cesco del lor castello di San Piero ha disegnato di far un pulpito di pietra 
in detta chiesa, ma per essere povera non può effettuare il suo pensiero 
se non è aiutata, perciò in nome del priore, et suoi di detta compagnia fu 
domandato che detto Comune volesse fare un poco di elemosina per detta 
opera, la qual domanda udita da tutti, et parendo assai ragionevole», si 
stanziarono 8 scudi105.
(28 febbraio). FIRENZE
«Ferdinando II. Cominciò il suo governo a 28 di febbraio del 1620 che in 
detto giorno mancò di vivere Cosimo II suo genitore»106.

1622 (6 novembre). BAGNO
Una lettera inviata dalla Magistratura del Bigallo al Capitano di Bagno, 
consigliò che si scegliessero «otto persone, quattro della terra di Bagno, et 
l’altre del castello di San Piero, atte et idonee alla charicha di priore dello 
spedale», ed uno di essi, senza importanza se fosse di Bagno o di San Pie-
ro, venisse eletto a tal carica. Appena data lettura da parte del cancelliere, 
prese la parola ser Giuseppe di Ba stiano Biozzi, uno del consiglio, che in 
una serie di punti illustrò con tono, in verità, non molto pacato e velato 
di fermo campanilismo, il dissenso per una si mile proposta: fece notare 
che seppure non fosse una grande distanza quella tra Ba gno e San Piero, 
sarebbe potuta diventare insormontabile per i compiti spettanti al priore, 
inoltre puntualizzò che «non piacerebbe, con così gran disonore di detta 

104  ASCBR, Bagno. Partiti dal 1582 al 1657, cc. 151r-152v.
105  ASCBR, Corzano. Partiti dal 1535 al 1637, c. 180. 
106  Orsini, Storia delle Monete, cit., p. 81. 
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terra di Bagno il trasferirsi in persona forestiera il governo di detto spe-
dale, essendo sempre antichamente et di particolare stato governato da 
persone di detta Terra, et da quelle fondato et datoli piamente quanto pos-
siede et che in essa non manchano legati [...]. Perché il detto priore deve in-
tervenire, come capo in tutti li negotii del detto spedale, et continuamente 
vedere quello in esso facci di bisogno [...] ancora tenere accesa la lampada 
del Santissimo Sacramento della chatedrale di detta terra per la quale ha 
[...] venti di bolognini alla fiorentina [...], essere presto al fare custodire le 
creature abandonate che vengano a detto spedale et provedere di subbi-
to la balia per lattarle, massime nel tempo dell’inverno che con il tempo 
cattivo, et gran giacci vi si tengono spesse volte molti giorni [...]. Perché 
detto priore deve osservare che non s’imborsino fanciulle di fuori di det-
ta terra di Ba gno [...] in esecuzione del legato fatto da madonna Ginevra 
Salvetti. Perché detto priore deve presenzialmente fare le sollite elemosine 
che anualmente dispensa detto spedale, et il Giovedì Santo procacciare 
buona quantità di cera per honorare il Santissimo Sacramento; et quella 
presenziatamente ancora offerire [...], et quando passano poveri mendechi 
a miglior vita fargli sepelire, mantenere li letti, et altre maseritie di detto 
spedale, et far sì che li poveri pellegrini, et altri mendicanti, che a quello si 
fermano sieno amorevolmente et con ogni termine di charità […] acettati 
dallo spedaliere a ciò deputato, et non siano in parte alcuna defraudati 
della conveniente hospitalità come ancora farsi fare le feste, et funtioni 
sollite [...]. Deve detto priore ancora radunare in detto Spedale di trattare 
le sorte, et venirne al debito tempo alla vendita alle povere persone di det-
ta terra di Bagno, che gli viene a causare molto utile, essendo detta terra 
priva di mercato, nel quale si possino provedere di [...] grascie. In ultimo, 
perché l’elettione di tal priore in persona del castello di San Piero lontano 
dalla terra di Bagno un longo miglio potrebbe causare discordie notabili 
per le cause sopra dette, come ancora generare odij, fra l’una et altra terra, 
massimo essendo facile fra luoghi così vi cini; [...] per richieste passate il 
detto Consiglio non si è radunato; ciò è seguito per essere venuto tal caso 
nel tempo delle facende, et che le povere persone havevano occasione di 
gua dagnarsi il pane, et non già per non volere obedire, sì che hora per 
ogni occasione a venire, et ad ogni semplice richiesta, tratti a viva voce si 
osibischano pronti a radunarsi; et fare quanto facci di bisogno per utile di 
detto spedale, et per caparra di ciò, gl’infrascritti de’ principali di detta 
terra, si offerischano pronti acettare la charicha di detto priore, doman-
dando in grazia a detti signori Capitani del Bigallo, il farsi con la loro sol-
lita prudenza l’elettione in uno di essi che hora come al hora, si offerirno, 
et ciascheduno di essi si offerì pronto tal charicha accet tare et quella per 
ogni diligenza, ed osser vanza d’obblighi esercitare […]. Nota di persone 
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nominate per accettare la charicha del priore dello Spedale [...]: L’eccellen-
te messer Piero di Gabbriello Martini, ser Giuseppe di Bastiano Biozzi, ser 
Piero d’Andrea Baldinotti, Bene detto di Jacopo Vanni, Gabbriello di Bioz-
zo Biozzi, Giovanni di Jacopo Nofreschi, Antonio di Piero Billi, Francesco 
di Salvatore Franchini, Scipione d’Andrea Baroncioni. Imperò quanto so-
pra intero dato quale Consiglio, quali tutti confi dati nella sollita procedura 
di essi Signori del Bigallo, cosi che non siano per necchargli dittal’grazia, 
avviva voce di ciascheduno approvorno quanto sopra, et convenero a me 
can celliere ser vire a detti Signori per tal causa et copia in clusa di quanto 
sopra. Ad Laudam Dei SS»107.
(9 febbraio). BAGNO
«[...] essendo la maggior parte del popolo di Bagno in grandissima ne-
cessità, et non sapere come si fare a vivere per esserci carestia di grano, et 
quello molto caro, che perciò si ricorra all’Abbondanza di Firenze et do-
mandare in presto seicento staia di grano» 108.
(17 maggio). BAGNO 
Durante un’epidemia di tifo, conformemente alla profilassi corrente che 

107  ASCBR, Ospedale di Bagno. Saldi e Partiti dal 1558 al 1778, alla data. 
108  Fabiani, Un ospedale a Bagno di Romagna, cit., p. 380.

Bagno di Romagna, primi del Novecento. Fontana pubblica e via S. Lucia. Gli edifici 
sulla destra corrispondono all’antico “Spedale della Misericordia”.
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mirava principalmente a «nettare l’aria dai fetori», il consiglio, su disposi-
zione del Magistrato della Sanità di Firenze, ordinò «di doversi far levare 
l’immonditia da luoghi pubblici rispetto al fetore che rendono [...]; che si 
dovessino levar via l’immonditie et roba pestifera da tutti gl’infrascritti 
luoghi, et che tutti si dovessino nettare et pulire la Piazza del Bagno et 
fuori della porta di detta piazza, il Chiassino del Rio detto, il cisternino 
del pozzo a Sommo il Borgo, et attorno a detto pozzo, fuor della porta di 
Borgo Nuovo, à Imo il Borgo dalla porta di Marco dalla Lana, il Chiasso di 
Mezzo di Borgo Nuovo, il Chiassino di m° Leone, il Chiassino dreto alla 
Badia per andare al Bagno, il Chiasso che viene dal Palagio ciò è dal Borgo 
fino che tengono le case, et il Chiasso di Mezzo per andare al Bagno»  109. 
Celermente si rese operativa l’ordinanza degli Ufficiali della Sanità del 
4 maggio 1622, concernente le norme per mantenere «quel buon stato di 
sanità che derivano dal tenere ben netti gli abitati»110.

1623. CASTEL BENEDETTO
Predicò la quaresima nella chiesa di San Silvestro don Jacopo Turricelli 
camaldolese, dottore in teologia111.
(31 marzo). BAGNO
Un incarico molto ambito era quello di spedalingo, ovvero custode dello 
spedale. La carica annuale era condizionata alla residenza nel complesso e 
ad una serie di incombenze ufficiali. Infatti istituzionalmente spettava per 
contratto a «chi pretende tal charicha [...] tenere netta la piazza acconcia da 
sassi, erba, et [...] d’ogni sorte di sporcitia, et maggiormente per le feste et 
sollenità [...] di tutto l’anno come ancora nel tempo delle rasegne quali et 
tante volte quante gli sarà imposto da rappresentanti il Comune di Bagno, 
come ancora tenere netto il fosso dirimpetto a detto spedale, di spazzare 
la piazza dirimpetto alla chiesa chatedrale tutte le Pasque, nella festività 
dell’Assunta, del Corpus Domini, et di San Giovanni Battista»112.

1624. CASTEL BENEDETTO 
Padre Daniello dalle Riti di Bagno, zoccolante di san Francesco, lettore 
e predicatore generale dei Minori Osservanti, predicò la quaresima nelle 
chiese di San Silvestro e al Monastero (Croce Santa), e lo farà anche l’anno 
successivo113. Era stato guardiano nel convento dei Santissimi Cosma e 

109  ASCBR, Bagno. Saldi dal 1593 al 1638, 17 maggio 1622.
110  L’ordinanza è riportata in: C.M. Cipolla, Miasmi ed umori. Ecologia e condizioni sani-
tarie in Toscana nel Seicento, Il Mulino, Bologna, 1989, pp. 111-112. 
111  ASCBR, Castel Benedetto. Saldi dal 1551 al 1629, alla data. 
112  Fabiani, Un ospedale a Bagno di Romagna, cit., p. 385. 
113  ASCBR, Castel Benedetto. Saldi dal 1580 al 1625[1639], alla data. 
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Damiano al Vivaio dell’Incisa (1619), poi della Verna dall’8 giugno 1621 
fino al capitolo del 17 aprile del 1622; nell’anno della sua elezione, diede 
alle stampe la traduzione del testo dello spagnolo padre Antonio Daza 
«Descrizione delle stimmate del nostro Serafico Padre San Francesco, raccolta dal 
Martirologio, e Breuiario Romano, da trenta Bolle di diuersi Sommi Pontefici, e da 
dugento Autori, e Santi. Per il reuer. P.F. Antonio Daza Minore osseruante della 
Prouincia della Santiss. Concezione in Spagna. Dal R.P.F. Daniello Delle Rheti 
di Santa Maria in Bagno, Lettore e Predicatore Generale de’ Minori Osservanti, 
Guardiano nel Convento de’ SS. Cosmo, e Damiano al Vivaio, tradotta in lingua 
italiana. Con l’aggiunta dell’attestazioni de’ luoghi in margine fedelmente riuisti, 
della Tavola de’ Capitoli e delle cose più notabili, In Firenze, MDCXXI, Appres-
so i Giunti [Con note marginali e due tavole (indici) aggiunte dal tradut-
tore]», dedicandolo a padre fra Gregorio da Rassina generale dell’Ordine. 
Fu definitore della provincia e lettore generale, morì nel convento di Santa 
Margherita a Cortona il 20 maggio 1638114.

1625. SAN PIERO
Don Ridolfo Locatelli eresse la Cappella della Santissima Trinità. Si trova-
va alla sommità dell’attuale Piazza Salvador Allende, come da una mappa 
del 1838. Fu espropriata e demolita nel 1891 e i proprietari, gli eredi Bab-
bini, ebbero un’indennità di 650 lire115.

114  Barfucci, Il Monte della Verna, cit., p. 185. 
115  S. Scala, S. Fabiani, Le pietre della memoria. Scalpellini e fabbriche della Val di Bagno, 
in La Val di Bagno. Contributi per una storia, Centro di Studi Storici, Bagno di Romagna, 

Padre Daniello dalle Rite predica a S. Silvestro e a Crocesanta («Monasterio»), 1624. 
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(18 novembre). FIRENZE, LA VERNA 
Padre Alessandro da Barga, primo guardiano eletto tra i Riformati che si 
insediarono da quell’anno alla Verna, con decreto dato a Firenze dal mini-
stro generale fra Bernardino da Siena116.

1626. CASTEL BENEDETTO
Quell’anno predicò la quaresima a San Silvestro messer don Matteo Fio-
rentini di San Piero; a sue spese fece riparare la sacrestia e donò alla chiesa 
una pianeta nuova117.

1627. BAGNO 
«Nell’Anno 1627 ser Pietro Baldinotti unitamente a donna Francesca sua 
moglie instituì, fondò, e dotò una cappella o gius patronato sotto la invo-
cazione del Santissimo Nome di Gesù [e i santi Pietro e Paolo] nella terra di 

1995, pp. 273-323. 
116  La Verna. Contributi alla storia del Santuario, cit., pp. 314-315. 
117  ASCBR, Castel Benedetto. Saldi dal 1551 al 1629, alla data. 

Frontespizio della “Descrizione 
delle Stimmate”, opera di padre 
Antonio Daza tradotta in italiano 
da padre Daniello dalle Rite. 
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Bagno. Dopo la premessa delle formule per ottenere la necessaria facoltà 
di tale instituzione dall’abbate del monastero di Bagno in quel tempo Nul-
lius, e perciò ordinario della giurisdizione ecclesiastica di questo nome, ser 
Pietro Baldinotti riserva per se sua vita naturale durante, e di quella di sua 
moglie l’usufrutto dei beni sopra i quali intende di costituire il gius patro-
nato. Passa quindi a stabilire, che il diritto di nominare ed eleggere il cap-
pellano a questa cappella dopo la morte di essi fondatori spetti al governa-
tore, e confratelli della Compagnia del Nome di Gesù allora esistente nella 
chiesa di Bagno sempre però coll’approvazione dell’abbate del monastero 
medesimo. E facendo uso poi del diritto a lui competente nomina a primo 
cappellano del nuovo oratorio don Pietro Malvisi suo nipote colla clausola 
adjattiva, che sempre, in perpetuo, e durevolmente cappellano di esso sia 
uno della famiglia Malvisi. Che se la famiglia Malvisi non avesse soggetto 
idoneo per essere nominato, in tal caso quelli della famiglia Malvisi deb-
bino provvedere di un idoneo cappellano la cappella stessa affinché non 
resti priva dei dovuti onori e suffragi, fino a che siavi nella detta famiglia 
persona idonea per essere nominata, ed essendovi persona idonea quella 
sia il vero cappellano. E se la famiglia Malvisi per linea mascolina venis-
se totalmente a mancare, e ad estinguersi in questo caso il governatore 
e confratelli della Compagnia del Nome di Gesù dovranno nominare il 
cappellano che sia della famiglia Franchini se essa avrà soggetto idoneo, 
in caso diverso dovranno nominare chiunque altro purché sia della terra 
di Bagno [...]. Nell’anno 1762 rilevasi che non esisteva più la Compagnia 
del Nome di Gesù contemplata dal Baldinotti nell’atto d’istituzione della 
cappella, ed in quello stesso anno il dottor Francesco Malvisi come unico 
compatrono nomina, e per nominato aver vuole a cappellano di detta cap-
pella [don] Gabbrielle Malvisi suo figlio valendosi dei diritti conferitegli 
dal fondatore medesimo, e l’abbate del monastero di Bagno come ordina-
rio ecclesiastico di quel tempo approva, e sanziona questo atto»118. 
Il Baldinotti diede vita al piccolo oratorio adattando una costruzione di 
sua proprietà, in fondo alla “Via Nova” (oggi via Manin, n° 53-55), ed 
ospitandovi l’omonima compagnia, costituita in Santa Maria, nota almeno 
dal 1575. 

1628 (9 aprile). SELVAPIANA
«Ateso che una campana della chiesa di San Quirico è rotta e non se ne 
può servire se non si rifà di nuovo, et perché di presente se ne ritrova dua 
campane che l’altra non è molto buona, et perciò deliberarono di dua ri-

118  Raccolta Privata, Memoria sul Beneficio Baldinotti, ms., senza data (ma prima metà 
XIX sec). 
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durre una sola campana acciò che tutto il popolo possa sentire et rifare il 
campanile che minaccia rovina in gran danno della chiesa, et perciò stan-
tiorno lire 50 bolognine per tale effetto et che il campanile si possa pagare 
[...] per parola delli rappresentanti»119.
(20 aprile). SAN PIERO 
«Ateso che il reverendo padre fra Francesco da Santa Soffia, difinitore dei 
frati di San Francesco [guardiano alla Verna dal 1608 al 1609, e nel 1625 
eletto Definitore120], et che ha predicato quest’anno e destinato la sua ele-
mosina, con altre fatteli da particolari, per rifare l’organo della chiesa di 
San Francesco che è guasto, et ateso che non è sufficiente detta elemosina 
per fare tal opera stante il bisogno di detto organo di essere per honore di 
Dio e l’elemosine delle persone state fatte, che perciò stantiorno scudi 40 
di moneta per tale offerta [...] di detto organo et non per altro effetto da 
spendersi dal procuratore di detto convento messer Bernardo Spighi [...] et 
Baldassarre Silvani et non per altri et non in altro modo». Votazione vinta 
per 44 fave nere contro 3 bianche121.
(16 luglio). SAN PIERO 
«Item fu proposto che il prete Francesco Baroncioni, rettore della chiesa 
di San Lorenzo (Castellina) e Corzano, ha levato la campana della chiesa 
di San Bartolomeo di Corzano et quella non si sa dove labbi messa et che 
la chiesa di Corzano minaccia rovina et non è officiata e non vi si dice più 
messa, et volendo procedere elessero per lor ambasciatori Bernardo Spighi 
et Tommaso Baldassarri con facoltà di comparire dinanzi al molto reveren-
do padre abbate di Bagno e dimandare che detto don Francesco rimetta 
detta campana et officiasse detta chiesa con facoltà di comparire dinanzi a 
qualsivoglia giudice secolare et [ecclesiastico?] tanto della Città di Firenze 
quanto altrove et supplicare a SAS et fare ogni et qualunque altra cosa ne-
cessaria [...] Item dettero facultà alli medesimi che domandino le terre [...] 
del Comune di Corzano tenute da detto prete Francesco» 122.

1629 (21 settembre). SAN PIERO
Furono stanziati 20 scudi a favore del «reverendo fra Paolo da Verghereto, 
vicario del convento di San Francesco [che] domandò un poco di elemosi-
na per fare la libreria in convento» 123.

119  ASCBR, Selvapiana. Partiti dal 1553 al 1628, alla data. 
120  Barfucci, Il Monte della Verna, cit., p. 183.
121  ASCBR, Corzano. Partiti dal 1535 al 1637, c. 60rv. 
122  Ivi, alla data.
123  Ivi, alla data.
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1630. MONTE LUPO FIORENTINO
Durante l’epidemia di peste, era parroco del Castello il ventinovenne don 
Antonio Bontadi di San Piero in Bagno. Di temperamento focoso, nella 
grave emergenza ebbe dissidi con la commissione sanitaria124.
BIBBIENA
Morì, assistendo malati di peste, frate Lorenzo da Corzano125.
BAGNO
Il consiglio dell’Ospedale della Misericordia, annota cinque scudi di elemo-
sina dati a Pompeo di Antonio Balassini desideroso «di ritirarsi dal mondo 
et andare nel Ordine de Frati Minori Osservanti 126 di San Francesco»127.  
(2 agosto). POGGIO ALLA LASTRA (Pietrapazza)
In un documento si menzionano i fratelli Stefano e Domenico, figli di Sa-
batino detto il Conte da Prete Pazzo. Da qui il toponimo Ca’ del Conte 
dell’omonimo podere128.
(23 gennaio). BAGNO
«A dì 23 gennaio fu portata una “rede” (bimba) allo Spedale e la mandai a 
Firenze il 6 marzo per Antonio di Maria di Filippo, e si indugiò a mandarla 
rispetto alla pioggia, neve e giacci»129. 

1631 (27 luglio). SAN PIERO  
«Partito contro alla abadia. Et essendo stato proposto da Paulo di Battista 
Spighi et altri, che mediante [...] molti beni censati alla badia di Bagno, 
molte volte avviene che gli popoli che si hanno vengono molto aggravati 

124  C.M. Cipolla, Contro un nemico invisibile. Epidemie e strutture sanitarie nell’Italia del 
Rinascimento, Bologna, Il Mulino, 1986, cap. III «Il pasticciaccio», pp. 221-259; don Anto-
nio morì in Monte Lupo il 16 gennaio 1661 all’età di 59 anni (ivi, p. 258). 
125  Barfucci, Il Monte della Verna, cit., p. 233. 
126  «L’Ordine fu fondato da S. Francesco nel 1208, fu approvato da Innocenzo III nel 
1209, e più solennemente nel IV Concilio Lateranense nel 1215, poi confermato da 
Onorio III nel 1223. Esso comprende i Conventuali, che datano all’epoca della prima ap-
provazione del 1209; gli Osservanti raccolti in famiglia speciale da fra Paolo dei principi 
Trinci da Foligno nel 1368; i Riformisti, detti anche Scalzi attivi in Spagna e Portogallo 
dal 1484, introdotti in Italia dal padre Guadalupo di Melgar nel 1518. Urbano VIII il 
12 agosto 1639 li eresse in istituto distinto dagli Osservanti, e non lasciò lor di comune 
che il Ministro Generale. Ci sono poi i Cappuccini fondati nel 1525 da Matteo da Bascio, 
ebbero da Paolo III il proprio nome (dovuto al piccolo cappuccio che ornava l’abito) e 
la propria erezione ad istituto distinto da Paolo V nel 1639» (G. Riva, Manuale di Filotea, 
Milano, Bietti, 1889, p. 608). 
127  Fabiani, Un ospedale a Bagno di Romagna (seconda parte), cit., p. 518. 
128  ASCBR, Memorie de Contratti dal 1572 al 1676 del Capitanato di Bagno (Memorie I), 
alla data; C. Bignami, A. Boattini, La gente di Pietrapazza, Cesena, Monti Editore, 2018, 
p. 180. 
129  ASCBR, Ospedale di Bagno. Saldi e Partiti dal 1558 al 1778, alla data. 
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in occasione di recaducità, et altri dalli abbati per tempo esistenti, et in 
particolare in questo tempo et che per essi l’abbate, giudice, e parte in tal 
cause, è necessario oltre al provveditore, havere in Roma o in altro luogo 
persona che possa pigliare protettione di questa comunità, impetrar tesi 
da Sua Santità, et altre cose fare, che siano necessarie per mantenere, et 
difendere le loro ragioni [...], et per loro partito vinto per fave 45 tutte nere, 
nessuna incontrario, elessero per loro assessore e protettore in dette cause 
et occasioni monsignor illustrissimo Salviati vescovo del Borgo San Sepol-
cro loro pastore, et inoltre dettero autorità a Bernardo Spighi e Lorenzo 
Fontani, rappresentanti soprascritti, di eleggere per il medesimo effetto 
un provveditore in Roma, et stantiarno per mercede di detto provvedi-
tore e per la spesa di un breve da impetrarsi per le cause suddette scudi 
di moneta fiorentina». Nella stessa seduta fu approvato lo stanziamento 
di 10 scudi al padre guardiano di San Francesco, frate Marco da Corezzo, 
destinando 4 scudi «per resarcire il muro dell’horto che si dice offeso dal 
fiume, et scudi sei per finire la soffitta dello studio»130.
(3 agosto). BAGNO
«Atteso che l’anno 1629 fu fatto uno stantiamento di scudi dieci per nettar 
la strada, abbassare il fosso al piano della loggia dello Spedale, e portar via 
la terra, che mai si è eseguito, et che lo Spedale in occasioni di piogge viene 
a patire in modo che non si può abitare», si ripropone l’intervento. Nel-
la stessa riunione furono accordati 4 scudi di elemosina a Piero Martini, 
priore della Compagnia del Santissimo Rosario, per i danni subiti causa la 
cattiva stagione131.
(8 settembre). SAN PIERO  
«Silvestro di Piergiovanni [...] espose come nella badia di Santa Maria in Ba-
gno dimora un abate [don Damasceno Auferio, abate dal 1630 al 1632, e suc-
cessivamente nel 1649] con pochi monaci dell’Ordine camaldolense, quale 
regna in detta abbatia dua o tre anni al più, et vescovo diocesano [...] signor 
illustrissimo del Borgo San Sapolcro, quale assente gl’ordini, e fa altre cose, 
che a vescovi s’aspettano, e li abati pro tempore esistenti stante la lite che 
pende fra essi, e con [...] illustrissimo vescovo del Borgo sopra la preten-
sione, che essi abbati hanno della jurisditione della diocesi, fanno molti ag-
gravij, et ingiustizie, tirati anco dall’interesse di guadagno non solamente a 
chierici secolari, ma anco a regolari, et secolari, et popoli di questa, et altre 
Comunità, tenendo continuamente li sbirri adosso a poveri preti stratian-

130  ASCBR, Corzano. Partiti dal 1535 al 1637, cc. 88r-89r; una spesa di 6 scudi per un 
procuratore da inviare a Firenze e Roma era stata approvata anche nella seduta del 29 
luglio 1630. 
131  ASCBR, Ospedale di Bagno. Saldi e Partiti dal 1558 al 1778, alla data.
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doli nelle prigioni e con grandissime spese, et se li carcerati vogliono uscire, 
gli pongono la taglia con dire, voglio tanto; et quel che più importa senza 
processo, e cause legittime, facendoli anco catturare et i supposti testimoni 
nelle cause li fanno pagare cattura, accompagnatura, e canone, e procedono 
anco alla tortura senza risguardo dell’honore della cherica, e se li poveri 
preti vogliono appellare a monsignor nunzio di Firenze, essi abbati gli fan-
no le cause adesso per impaurirli, et appellati li fanno distruggere nelle liti 
e perché sono li frati potenti, […] bisogna cederli, e se si ricorse a monsignor 
illustrissimo vescovo diocesano essi fanno peggio, e se esso manda editti, o 
li schiantano o li fregiano per onta per mezzo de loro monaci e di loro Or-
dine; com’è avvenuto al tempo del moderno abbate, come si potrà provare 
queste et altre cose di sopra nella prigionia di don Lionello Baldinotti, don 
Marcantonio Magi, don Bartolomeo Campani, e don Bartolomeo Campani 
suo nipote, don Giovanni Spighi, e altri molti, che pure il caso succede ogni 
dì con molto scandalo de popoli; et similmente avendo detta abbatia molti 
beni censati, et essendo li detti abbati giudici e parte, fingono nuove cause 
[...] e di propria autorità levano di possesso delli detti beni censati, e livella-
rij, e benché si voglia dire le sue ragioni, bisogna alla fine dargli renovi [rin-
novi dei livelli] facendo essi pagare dodici o quindici per cento dove non 
si dovria pagare che dua, o tre et appellandosi a Firenze fanno destruggere 
nelle liti li poveri huomini; e se avviene, che detti abbati habbino le sentenze 
contro, e sieno condannati nelle spese, non si trova esecutore che s’arischi 
eseguire contro di loro, come nella causa d’un Guasparri Angeloni, et altri 
molti che si proverà bisognando. Facendo instanza […] ricorrersi a signori 
superiori per liberarsi in ogni miglior modo da tali aggravij et hauto il con-
siglio, et haver provveduto sopra tal proposta lungo discorso e parendoli 
conveniente, e necessario prociedere [...] e cercare di liberarsi dal governo di 
detti abbati, et esser governati solo da monsignor illustrissimo vescovo del 
Borgo, servatis servantis per legittimo partito vinto per fave 35 per il si, sei 
in contrario, ordinarono et elessero per loro imbasciatore a cavallo messer 
Guasparri di Dario Angeloni, con autorità, e facultà di ricorrere al Serenis-
simo Granduca Nostro Signore, et a monsignor nuntio di Firenze, e darli 
conto delli suddetti aggravij che questa comunità riceve dalli detti abbati, 
et darne conto ancora a Sua Santità, et alla Sacra congregazione de Regolari 
et altro magistrato a chi s’aspetti, deputato da Sua Santità sopra questi ri-
corsi, e procurare in ogni miglior modo d’impetrar gratia della liberatione 
suddetta dal governo di detti abbati, e di esser solo governati da detto mon-
signor vescovo del Borgo, facendo intorno alle preddette cose tutto quello e 
quanto sia opportuno, et necessario in ogni miglior modo» 132.

132  ASCBR, Corzano. Partiti dal 1535 al 1637, cc. 94v-95v.
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(21 settembre). BAGNO
«[...] messer Piero Martini espose come il padre abbate della badia di Ba-
gno ha fatto sapere come si ritrova in questo luogo un maestro di campa-
ne, e che nella chiesa di detta badia vi è una campana da rifarsi, e che è 
pronto à farla rifare, e anche che il Comune voglia concorrere per la parte 
sua [...], [chiesta la parola] il sergente Stefano Biozzi disse che la campana 
è rotta per colpa e difetto dell’abate, essendo infradiciato un legno che la 
reggeva per non esser stato mantenuto contro il tetto come si doveva, et la 
campana così esso ruppe, et che la badia ha il modo da se [...] da poterla ri-
fare, e che però è bene ricorrere a SAS et à monsignor illustrissimo nuntio 
di Firenze, et [...] alla Sacra Congregazione, et suplicare, che si provegga, 
che detta campana va rifatta dall’abbate a spese della badia, e che il mede-
simo provegga che l’altre campane che corrono pericolo per il medesimo 
effetto per non esser mantenuti coperti li tetti, si come apare una parte 
della chiesa che minaccia rovinare»133.
(20 novembre). VESSA 
È l’anno in cui si annotano sui registri di Partiti e Saldi i primi contributi 
da parte del consiglio della Comunità per lo svolgimento di feste religiose 

133  ASCBR, Bagno. Partiti dal 1582 al 1657, alla data. 

S. Piero in Bagno ai primi del Novecento. Al centro la chiesa parrocchiale di S. Pietro 
in Vincoli.
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a cura della Compagnia del Santissimo Nome di Gesù, indicata in anni 
successivi come del Santissimo Sacramento oppure del Buon Gesù, la cui 
costituzione risaliva a decenni precedenti e che si occupava, oltre agli sco-
pi propri derivanti dal titolo, dell’esecuzione delle feste nella ricorrenza 
della Circoncisione, della Concezione di Maria e del Corpus Domini. Era 
retta da un priore eletto tra gli iscritti, ma le poche notizie in merito non ci 
permettono di tracciare profili certi delle persone, se non vaghi nominativi 
e a volte il luogo di provenienza degli stessi134. 
(20 febbraio). FIRENZE
«Lettera scritta da l’illustrissimo [...] Cioli senatore dell’Altezza in causa di 
monsignore vescovo del Borgo e l’abate di Bagno. Il Serenissimo Padrone 
non sente volentieri li travagli che vostre signorie avisano ricevere cotesti 
populi da ministri di monsignor vescovo del Borgo Santo Stefano (ndr. 
San Sepolcro), et ha dato ordini tali che vi si doverà rimediare non volendo 
in alcuna maniera, che nella lite che verte in Roma di jurisditione fra mon-
signore sudetto contro [l’] abbate s’ingeriscano laici ne che s’intendino»135.

1632 (19 agosto). VESSA (Chiantra) 
«Si stantiarno scudi quattro, di lire sette l’uno, per spendere scudi tre nella 
chiesa di San Bartolomeo a Vessa per far celebrare la festività della Cir-
concisione di Nostro Signore, di Sant’Antonio e di San Maccario, e scudi 
uno per far celebrare [...] la medesima festa di San Maccario nella Chiesa 
di Sanpiero di Chiantra con quella multeciplicità di messe che si possa 
haver»: il partito fu «vinto a viva voce» con l’eccezione di Bartolo di Fab-
biano136.

1633. BAGNO
«A Bartolo di Giovan Antonio dalla Badia Prataglia et Battista di Senso da 
Frassineta lupai per haver preso cinque lupi in detto Comune, lire 17, soldi 
10»137.

1634. LA VERNA
Da quell’anno, e fino al 1636, fu guardiano della Verna padre Innocenzo dalla 
Croce di San Piero in Bagno; eletto di nuovo negli anni 1644-45138 e nel 1654-
55. Fu custode del Sacro Monte nel 1636, procuratore generale dei Riformati 

134  ASCBR, Vessa. Saldi dal 1564 al 1775, c. 48v (1632), c. 2v (1696), c. 22r (1701); anno-
tazioni anche per gli anni 1677, 1681, 1682. 
135  ASCBR, Bagno. Partiti dal 1582 al 1657, c. 101rv. 
136  ASCBR, Vessa. Partiti dal 1567 al 1775, c. 38v. 
137  ASCBR, Bagno. Saldi dal 1593 al 1638, c. 106v. 
138  La Verna. Contributi alla storia del Santuario, cit., p. 360. 
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(1646), visitatore provinciale e superiore del convento di Sargiano nel 1639-
40. Morì mentre ricopriva di nuovo la carica di guardiano nel 1655139.
BAGNO
«A Biagio di Sandro e Martino suo fratello per loro mercede di havere am-
mazzato un lupo grosso nel Comune di Bagno conforme al disposto della 
legge di chi ammazza lupi dell’anno 1595»140.
(10 gennaio). SAN PIERO
«Stantiamento di scudi 20 per due corone di argento per la Maddonna e 
per un calice. Item li suddetti rappresentanti et consiglieri deliberorno et 
ordinorno di stantiare scudi 20 di moneta per spendere in fare due corone 
di argento sopra la testa della Maddonna e Bambino Giesù nella chiesina 
di sul ponte di San Piero, et per comprare un calice per celebrare le messe, 
per servitio della detta chiesa, et di così fu vinto il partito per n° 47 voti 
favorevoli neri, nessun bianco in contrario»141.
(11 gennaio). BAGNO
Il verbale del consiglio dell’Ospedale riporta: «mossi da carità, et per 
l’Amor di Dio, stantiarno scudi 6 [...] che devono servire per vestirsi come 
si dice essere stato accettato et pigliare l’abito de frati Minori Osservanti» 
a Giovan Battista di Francesco Bacci142.
(14 gennaio). BAGNO
Il consiglio dello Spedale della Misericordia «stante il male grado in cui 
si trova lo spedale [...] per havere bisogno tutte le stanze di esso di più, e 
vari acconcimi, e resarcimenti necessari per mantenerlo in buono stato, et 
massime la capella o chiesina esistente in detto spedale dove si soleva ce-
lebrare la messa, ma di presente stante l’esservi entrate l’acque del fiume 
ridottale molto humida et in male stato, non vi si celebra, giudicava utile, 
et opportuno in beneficio di detto spedale et delli poverelli di Cristo», 
stanziare una certa somma per provvedere143. L’anno seguente però era 
ancora in condizioni tali da non potervi officiare144.
(17 gennaio). SAN PIERO
Il luogotenente Ridolfo Fabbri da San Piero lasciò alla sua morte il con-
vento francescano erede universale dei suoi beni, costituiti dal podere con 
casa detto Segatoni (Castel Benedetto), un castagneto nella stessa zona, il 
Campo della Beata Giovanna (con una produzione di grano di 26 staia nel 

139  Barfucci, Il Monte della Verna, cit., p. 186. 
140  ASCBR, Bagno. Saldi dal 1593 al 1638, alla data. 
141  ASCBR, Corzano. Partiti dal 1535 al 1637, alla data; il 10 gennaio fu approvata la 
spesa da parte dei signori Nove. 
142  Fabiani, Un ospedale a Bagno di Romagna (seconda parte), cit., p. 520. 
143  ASCBR, Ospedale di Bagno. Saldi e Partiti dal 1558 al 1778, alla data. 
144  ASDS, Visite pastorali, 1635; Fabiani, Un ospedale a Bagno di Romagna, cit., p. 179. 
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1636), una casa a San Piero con derrate ed attrezzi per un valore di circa 
700 lire; la mobilia era stata venduta separatamente per 400 lire alla com-
pagnia del Cordone, costituita all’interno della chiesa di San Francesco145.

1636 (16 agosto). BAGNO
Nella riunione del consiglio dello Spedale della Misericordia, presieduta 
dal priore Stefano Biozzi e alla presenza dell’abate di Santa Maria don Mi-
chelangelo da Cremona, fu deliberato «che in avvenire si deva dare staia146 
dieci di grano alla misura fiorentina l’anno al medico di questo spedale 
che in futuro sarà eletto dal Capitano di Bagno, acciò esso medico alla 
giornata deva visitare gli amalati  che si trovassino in detto spedale […] et 
per chè i poveri dello spedale siano più sicuramente curati» 147.
Lo stesso giorno, il consiglio Comunale deliberò sul maestro della scuola pub-
blica: «Item fu esposto dal medesimo Baldinotti rappresentante che il reve-
rendo padre abbate di Bagno ha fatto uno editto che il reverendo don Arrigho 
Franchini di presente m° della scuola del Comune di Bagno stia assistente alla 
sua chiesa et cura della Villa di Larciano, [e che] dovendo di così obbedire non 
potrà per avenire servire altri mesi qui in Bagno a tenere la scuola, et che poi 
è necessario [in caso di sua assenza] di provedere et fare elettione di uno altro 
m° di scuola in luogo del suddetto don Arrigo et per caso di mancanza sola-

145  ASCBR, Bagno. Memorie, 2, c. 7r. 
146  Antica unità di misura comunemente usata per aridi e indicativamente equivalen-
te, nel dominio fiorentino, ad un peso oscillante tra i 19 e i 25 chilogrammi. Lo “staio di 
Bagno”, del valore di una “mina” (10-12,5 kg.), era noto fin dal ‘300 insieme allo “staio 
di Corzano, o di San Piero” e al “braccio di Corzano”. Nel territorio del Capitanato e 
in specifico a Bagno, i pesi e le misure erano stabiliti dagli Statuti del 1454. Come unità 
di peso si usava la “soma” o “stajo”, composta da quattro “quartarole” (1 quartarola 
corrispondente grosso modo allo “staio fiorentino” = 21,6 kg. circa) del peso di 60 “lib-
bre”. In un documento del 1589 si annota che «tre staja di calcina alla misura di Bagno 
[...] sono staja quindici alla fiorentina». La pesata “alla bagnese” era usata in pochi 
casi e sempre per “calcina” o “arena”, intendendosi dove non specificato, adottato lo 
staio fiorentino. Ogni Comunità possedeva il proprio staio: un contenitore a doghe di 
legno cerchiate, oppure in metallo, della capacità di 23-25 litri. Nei comunelli di Pog-
gio alla Lastra, Valbona e Monteguidi oscillava tra i 18 e i 21 kg., a Castel Benedetto e 
Vessa anche oltre i 25. Lo stajo alla misura di S. Piero assommava a 56 libbre = 20,272 
kg. (ASCBR, Rio Petroso. Partiti e Saldi dal 1527 al 1580, 20 febbraio 1591). Più tardi, nel 
1727, «staia 54 ¾ alla misura fiorentina», corrispondevano a 41 staia e una coppola alla 
misura di Bagno (ASCBR, Bagno. Saldi dal 1713 al 1775, c. 150r). Era anche usato come 
misura di superficie (staia, staiora), intendendosi con questo vocabolo l’estensione che 
poteva essere seminata con uno staio di grano o altro (oscillante tra i 570 e i 1600 metri 
quadrati di terreno, a seconda della Comunità di riferimento, Firenze, Siena, Lucca ecc. 
e del terreno messo a coltura). 
147  ASCBR, Ospedale di Bagno. Saldi e Partiti dal 1558 al 1778, alla data.
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mente come [sopra], et nominò per soggetto a ciò abile et idoneo si per sapere 
che per bontà di vita don Magino Magini si dice da Sant’Agata domandando 
che con le condizioni suddette et in defetto sia messo a partito. Il che tutto 
udito in Consiglio fu decretato di così mandarsi a partito per meno per uno 
anno da cominciarsi quando egli si presenterà a questa condotta e principierà 
la servitu et ne sarà fatta l’approvazione con li soliti carichi et obblighi et sa-
lari et emolumenti, et servatis messo a partito salve le condittioni suddette fu 
vinto per tutte fave nere n° 16» 148. 
(24 agosto). RIOPETROSO
«[...] atteso e considerato, che (il Consiglio) è solito stantiare lire 5 di bolo-
gnini al prete che officia l’altare del Santissimo Sacramento della Compa-
gnia del detto Comune l’anno, et sendo che per molto tempo è stato senza 
essere offitiato per non si essere fatto detto stanziamento, et volendosi ora 
provedere in benefitio di detta compagnia, et in onore di Dio, deliberarono 
fare uno stantiamento per tre anni prossimi [...] di lire cinque di bolognini» 

148  ASCBR, Bagno. Partiti dal 1582 al 1657, alla data.

Rio Petroso, il cimitero. Disegno 
di Silvano Fabiani (2003). 
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al reverendo don Piero Castagnoli con l’obbligo di officiare detto altare149.

1637 (15 agosto). BAGNO
«[...] essendovi in Bagno l’oratorio della Beata Vergine Maria che come 
tutti sanno detta Vergine passa dugen tanni sono, mediante le discordie 
di Bagno gettò sanghue, e poi le grazie che dal conti nuo hanno ricevuto 
et ricevono, che però per honorar quella si sia in questo anno speso un 
centinaio di scudi per risarcirlo et accomodarlo, con volte, muraglie, im-
biancatura et altro, et restando hora l’altare di quello senza poco di tavola, 
giachè la detta Vergine Maria, fu trasportata di detto oratorio nella chiesa 
maggiore di Bagno, et che stando massime la grazia ricevuta da essa Ver-
gine nel tempo di peste, sarebbe ben fatto che dalla Comunità fosse fatta 
fare una tavola al’altare di detto oratorio con l’imagine della Vergine Ma-
ria rappresentante il Miracolo del Sanghue et altri Santi»150.
(28 ottobre). SAN PIERO
Fu proposto in Consiglio la sistemazione del “pozzo nella piazza”, con-
sistente nel posizionare sopra lo stesso il «leone di sasso [ndr. marzocco] 
che si trova sopra una colonna in essa piazza» e di togliere lo stemma dei 
Pitti dalla colonna da sostituire con quello di Sua Altezza Serenissima151.  Il 
leone era senza una gamba «guastata nel passaggio del Borbone».
(17 gennaio). BAGNO
I francescani di S. Piero presentano al consiglio dello spedale di Bagno 
una «domanda […], contenente come avendo di gia li uomini della Com-
pagnia della Beata Vergine di Bagno ceduto loro la detta compagnia […], 
[essi] esercitano li diversi uffizi di messe e confessioni, et altro chè s’habbia 
haver nome di offitio d’essi frati, […] che però essendo la detta compagnia 
contigua allo Spedale della Misericordia di Bagno, et senza l’aiuto di detto 
spedale non possano fare stanze per abitarci, onde ricorrono alla carità di 
esso spedale domandando che dal spedale per carità, et per l’amore di Dio 
sia loro concesso la metà del stanzone di esso spedale sotto e sopra, et al 
presente se ne serve il spedalingo, ed è circa braccia 20 con la saletta et ca-
merino di sopra, offrendosi sempre pregar Sua divina Maestà et il Serafico 
Padre San Francesco per la ricompensa di questa carità» 152. 

1638. (13 maggio). BAGNO

149  ASCBR, Riopetroso. Partiti dal 1625 al 1775, alla data. Nel 1639 lo stanziamento della 
stessa somma si fece per 10 anni. 
150  ASCBR, Bagno. Partiti dal 1582 al 1657, alla data. È probabile che il dipinto non sia 
stato poi commissionato; comunque non è giunto fino a noi. 
151  ASCBR, Corzano. Partiti dal 1535 al 1637, cc. 175-176. 
152  ASCBR, Ospedale di Bagno. Saldi e Partiti dal 1558 al 1778, alla data.
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«[...] dal sergente Oratio Fanti, uno de’ rappresentanti, fu proposto, come 
è stato sempre solito da tanto [che] non se ne ha memoria incontraria, che 
ogni anno l’ultimo giorno delle Rogazioni, che è il mercoledì, si faccia nel-
la terra di Bagno una solenne processione ove sempre è intervenuto tutti 
li preti curati della giurisdizione della abbadia», ma l’ultima volta, «che 
fummo alli 12 istante, detta processione non fu altrimenti fatta nelle dette 
solennità, nè essendovi intervenuti curati di sorta alcuna, il tutto causato 
dalli monaci della abatia per non haver voluto far per loro capriccio, et per 
[non] dare pieno lustro a questo loco, […] anzi fatti licenziare quelli che 
venivano, che perciò parendo a lui, che la terra habbia ricevuto torto, non 
solo per il culto divino, ma ancora per hamore della patria [...], et a lui par-
rebbe ben fatto [comunicare] al signor Giovanni Caracci ambasciatore, di 
questo Capitanato acciò faccia il tutto sapere con suplica a SAS, et altrove 
ancora, non per arbitrio acciò da detti monaci sia osservato in questa terra 
quanto per il passato hanno fatto». Durante la seduta, chiese di lasciare il 
consiglio «fuori per ogni buon rispetto» messer Raffaello Balassini, procu-
ratore fiscale dell’abbazia153.
(22 ottobre). BAGNO (Larciano)
«Don Pier Francesco Malvisi da Bagno hebbe il possesso del benefitio di 
San Martino a Larsciano datole dall’abate» 154. 

1639. (29 agosto) RIO PETROSO
La comunità stanziò 7 bolognini «per comperare tanto pannolino per fare 
tante cappe [...] per la compagnia del Santissimo Sacramento acciò si possa 
le persone di quella accompagnare il Santissimo Sacramento all’altare» 155.

(1 settembre). SAN PIERO  
«[...] per elemosina alla compagnia del Santissimo Sacramento per rifare 
di nuovo un baldacchino per accompagnare il Santissimo Sacramento et 
per fare una coperta per la bara», scudi 10. Era priore m° Giovanni di Ma-
rio Leoni156.
(31 settembre). SAN PIERO  

153  ASCBR, Bagno. Partiti dal 1582 al 1657, cc174rv-175r; J. da Varagine, Leggendario 
de sancti vulgare historiado composte per el reverendissimo padre frate Iacobo de Voragine [...] 
Traducte de latino in lingua uulgare per el venerabile dom Nicolao de Manerbi ueneto [...], 
in Venetia, per Bartholomeo de Zani da Portese, 1503, pp. 391-395 (Rogazioni Minori e 
Maggiori, LXX). 
154  ASCBR, Memorie de Contratti dal 1572 al 1676 del Capitanato di Bagno (Memorie I), 
alla data. Sarà rettore fino al 1649 (Agnoletti, L’abbazia nullius di Bagno, cit., p. 59).
155  ASCBR, Riopetroso. Partiti dal 1625 al 1775, alla data.
156  ASCBR, Corzano. Partiti dal 1637 al 1705, alla data. 
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È documentato per la prima volta un organista stipendiato dalla comunità 
nella chiesa di San Francesco: fra Alessandro di Benedetto Portolani da 
San Piero157. Forse era stato guardiano alla Verna tra il 1622 e il 1623158. Un 
suo parente, il prete don Lorenzo, sarà organista nel 1641.

1640. FIRENZE
Presso la tipografia Zenobi Pignoni uscì il volume (in 4°) di don Antonio 
Bontadi, già priore e parroco della chiesa di San Giovanni Evangelista a 
Montelupo Fiorentino nel 1630. Il Mazzuchelli ne Gli Scrittori d’Italia (p. 
1696) riporta: «BONTADIO o BONTARDO (Antonio) da S. Piero in Ba-
gno, figliuolo di Bartolommeo, Sacerdote secolare, Protonotario Apostoli-
co, fatto Teologo dell’Università de’ Teologi Fiorentini nel 1645, fu Priore 
della Chiesa Parrocchiale di Monte Lupo nella Diocesi di Firenze, cui go-
vernò per lo spazio di 35 anni, e morì a 16 di Gennaio del 1660 (1). Ha data 
alla stampa l’Orazione seguente: Oratio de laudibus Eminentissimorum Sacra 
Emporiensis Centuria Protectorum habita VII. Kal. Octob. 1640 jussu & auspi-
ciis perillustris ac admodum R. Gio. Baptista de Bonsignoris ec. A R. D. Antonio 
Bontadio a S. Petro in Balneo ec. Florentia typis Zenobii Pignoni 1640. in 4 (2). / 
(1) Cerracchini, Fasti Teolog. ec. pag. 460. (2) Cerracchini, Fasti cit. pag 730».

157  ASCBR, Corzano. Saldi dal 1629 al 1705, alla data; sarà organista anche nel 1642. 
158  Barfucci, Il Monte della Verna, cit., p. 185. 
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APPENDICI

VI

BARTOLOMEO DI JACOPO

20 settembre 1601. «Bartolomeo di Jacopo da Bagno [...] fanciullo di 13 
anni gl’espose come fanciullescamente, e per fare una burla e non per in-
giuriare nessuno, [...] non sapendo egli ne leggere ne scrivere, ha accon-
sentito in attaccare dei fantoci e parole nella porta dell’uscio della scuola 
di grammatica verso detto maestro [ndr. Pietro Perelli da Fossombrone]159, 
per il che è stato imputato dinanzi al signor Capitano di Bagno, e perché 
egli è poverissimo senza nulla al mondo, salvo la sua povera madre ve-
dova, è stato in sua contumacia condannato per 3 anni alla galea. Onde 
perché egli è povero e fanciullo, acciò havere acconsentito per semplicità 
e per fare una burla et [non] per malitia, et per anfamar nessuno, ricorre 
ai piedi di quella suplicandole et per amor di Dio li voglia far gratia [...] et 
sempre pregherà [...] Dio con la sua povera madre per ogni sua maggior 
felicità» (ASCBR, Memorie, IV, alla data).
28 luglio 1610. «Bartolomeo di Jacopo da Santa Maria in Bagno [...] espo-
ne come circa dieci anni sono, essendo di minore età et non sapendo ne 
leggere ne scrivere, gli fu dato certe pitture con certo scritto di sotto che 
le attaccasse alla porta della schola, non pensando a male nessuno ma che 
fussero cose da far ridere, la quale cosa il maestro di grammatica pigliò 
fusse stato fatto per ingiuriarlo, et havendone fatto querela al Capitano di 
detto luogo, come fanciullo li fu messo paura et si fuggì temendo di car-
cere, et essendo povero non ardì a comparire, dove che il contumacie160 fu 
condannato alla galea per tre anni; essendo già stato [...] fuora dalla patria 
ricorre ai piedi di SAS e suplica si de farli gratia [...] avendo ottenuto da 
detto maestro perdono e la pace». 
Altre due notazioni seguono il resoconto della supplica. La più interessan-
te riguarda un appunto dettato dall’allora Capitano, Girolamo di Paolo 
Serragli, al suo cancelliere: «Bartolomeo suplicante [...] sotto di 15 settem-

159  ASCBR, Bagno. Saldi dal 1593 al 1638; era un laico, Pietro Perelli da Fossombrone, 
confermato il 19 novembre 1600 con un salario di 57 scudi, sostituito nell’agosto/set-
tembre dal maestro Francesco Gori per 4 mesi.
160  Si considerava tale chi nel termine di 24 ore non avesse saldato il suo debito, fatto 
ricorso o non si fosse costituito. Entro 15 giorni era soggetto a cattura. Con l’intervento 
di «idoneo mallevadore» che versava o garantiva la cauzione, si poteva ricorrere entro 
due mesi.
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bre 1610 dal Capitano di Bagno, in quel tempo con [decreto] del magistra-
to de signori Otto di Balia in sua contumacia fu condannato per tre anni 
‘alla galea’ per essere stato querelato da m° Giovanni Pereli [Perelli] da 
Fossombrone in hora maestro della schola di Bagno per haver fatto uno 
cartello in biasimo et disonore di detto Pierelli [Perelli], tassato di ignoran-
te [e] minacciato [di] bastonate, et dipintovi a piè un homo con il membro 
fuori con un paio di forche dietro con uno impicato con parole sotto che 
deridevano quello qui ed il tuo cazzo facendovi apparire la femina d’es-
so con dua “O” grandi con parole dentrovi quella è la tua [...], et atacato 
alla porta della schola. Siccome tal cartello [...] fu riconosciuto dalli scolari 
esaminati esser l’istesso che fu atacato a detta porta della scola fino che fu 
stacato, e non consta in processo esser stato lui quello che l’abbia atacca-
to se non per quel che dice nel suo suplicato. Il quale Bartolomeo in quel 
tempo se ne andò con Dio et mai è tornato, et era ragazzo d’età d’ani 13 
povero mendico et viveva di accatto che non sapeva leggere ne scrivere, 
sicome si fanno fede in voce, et visto la maggior parte della persone più 
nobile di Bagno et tanto mi occorre dire per informare di detto suplicato 
a VAS al quale prego Nostro Signor Dio per ogni sua maggior desiderata 
giustezza». Malgrado l’informazione del Capitano, la supplica sarà igno-
rata (ASCBR, Memorie, IV, cc. 203r-204v).
25 giugno1615. «Bartolomeo di Jacopo [...] umilmente li esprime come cir-
ca quattordici anni sono essendo di minore età et non sapendo ne leggere 
ne scrivere gli fu dato certe pitture con certo scritto di sotto che le tacasse 
alla porta della scuola di gramatica, non pensando a male alcuno ma che 
fossero cose da far ridere, essendo stata presa dal maestro che fosse fatta 
per ingiuriarlo ne dette querela al Capitano di detto loco. Et il detto supli-
cante come fanciullo essendoli stata messa paura, et temendo la carcere 
si fuggi, et essendo giovanissimo non si ardì a comparire, dove che in 
contumacia fu condenato alla galea per tre anni, et essendo già stato esule 
dalla patria, et dal suo felicissimo stato quattordici anni ricorre a piè di 
SAS, et la suplica a farli gratia di detta condenatione havendo egli in detto 
luogo di Bagno la madre povera inferma, vedova senza parenti, et senza 
sussidio alcuno [...] la speranza che in tanta sua calamità detto suplicante 
suo figlio habbia ad aiutarla a sostentare la sua vecchiezza, et ha detto 
suplicante ottenuto dal sopradetto maestro la pace et perdono, offrendosi 
detto suplicante come anche sua madre a pregare sempre Idio per ogni 
sua maggiore felicità et grandezza». Il 4 luglio di quell’anno, dopo l’en-
nesima informazione a Firenze, la supplica fu finalmente accolta (ASCBR, 
Memorie, IV, c. 235v).
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VII

Sac. Marco Bubbolini, A D. Albertino Bertozzi dei Camaldolesi nella fausta 
circostanza della sua Prima Messa. Bagno di Romagna 3 Ottobre 1937 - XV, Ba-
gno di Romagna, Tipografia Stefano Vestrucci, 1937 - XV:
«Un piccolo trittico cinquecentesco nel cui fondo oro sorridono, con tutta 
la grazia del rinascimento toscano, tre figurine di Santi, è fissato ad una 
parete del presbiterio dell’insigne Chiesa Abbaziale di Bagno di Romagna. 
L’artistico quadretto rappresenta i Santi protettori del paese, San Sebastia-
no, Sant’Agnese e la Beata Giovanna, concittadina, monaca camaldolese. 
San Sebastiano è rappresentato, a differenza di altre pitture dell’epoca, in 
piedi, avvolto nella toga romana, tenendo in mano, col braccio teso in alto, 
un fascio di frecce e con lo sguardo volto verso il cielo. Il sorriso del Marti-
re, che nel capolavoro del Sodoma è velato di spasimo intenso, qui sembra 
irradiarsi di una gioia celestiale, quasi pregustando la gloria del trionfo. 
Nel centro del trittico, l’anonimo pittore ha effigiato Sant’Agnese Romana, 
che vestita alla foggia delle castellane medievali, tiene nella destra la pal-
ma del martirio, mentre con la sinistra appoggiata sul petto, sorregge un 
libro su cui dolcemente riposa un candido agnellino. La soave figurina è 
tutta pervasa di dolcezza e fa pensare ad una fine miniatura di qualche co-
rale antico. Essa forma un magnifico contrasto con la figura austera, iera-
tica, della Beata Giovanna che le sta accanto, dal bel viso ovale cui danno 
maggiore risalto le bende monacali e gli occhi neri, profondi, bellissimi».




