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PRESENTAZIONE 

La centralità della posizione all’interno della Toscana fu il fattore 
che rese la Valdelsa una delle aree strategiche e di maggiore importanza 
politica della regione e in cui rilevante fu lo sviluppo economico, a partire 
soprattutto dall’XI secolo. Qui intervennero i maggiori poteri che fecero 
la storia toscana: dai marchesi alle principali famiglie comitali, ai vescovi 
di Volterra, Siena, Firenze ai Comuni di quelle stesse città e, più margi-
nalmente, di Pisa e di Lucca. Marchesi, conti e vescovi promossero una 
politica di controllo territoriale incentrata sulla fondazione prima di ba-
die, poi di castelli. Accanto alla feudalità maggiore e spesso in collega-
mento con queste, alcune famiglie signorili espressero il loro potere in 
ambiti più ristretti ma adottando gli stessi metodi. Nel XII secolo la geo-
grafia del potere in Valdelsa fu complicata, e non poteva essere diversa-
mente, dall’intervento imperiale che ebbe in Poggibonsi e in San Miniato 
due capisaldi essenziali. 

Alla vivacità delle esperienze politiche aveva fatto da contrappunto 
l’espansione economica, dei cui inizi ben poco sappiamo ma che è chia-
ramente denunciata dalla nascita e sviluppo delle numerose « città in mi-
niatura », fenomeno che, se caratterizzò la Toscana centrale, ebbe in Val-
delsa la sua area privilegiata, come attestano le « terre » di San Miniato, 
San Gimignano, Poggibonsi, Colle e, in tono minore, Empoli, Certaldo, 
Castelfiorentino, Casole. Le origini di questi centri sono da collocare tra 
la seconda metà del X e la fine dell’XI secolo. L’intenso sviluppo dei se-
coli centrali del Medioevo, unito al cambiamento delle strutture dell’habi-
tat insediativo, in conseguenza probabilmente a un diverso sfruttamento 
delle risorse agricole e alla crescita e diversificazione delle produzioni ar-
tigianali, fece emergere una nutrita serie di castra (Barberino, Gambassi, 
Montaione, Monteriggioni, San Donato in Poggio, Staggia) le cui popola-
zioni dettero vita a ben organizzate comunità rurali, capaci di porsi quali 
centri di riferimento amministrativo di più o meno vasti distretti e di eser-
citare un potere di coordinazione territoriale — sebbene per un breve pe-
riodo — relativamente autonomo, come ben dimostra Antonella Duccini 
esaminando il caso di Gambassi. 
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Tale ricchezza di esperienze politico-economiche associata ovvia-
mente ad un altrettanto ricco panorama di esperienze sociali, non sarem-
mo in grado di cogliere e di apprezzare compiutamente se non dispones-
simo di fonti diversificate e abbondanti. Non solo di fonti documentarie. 
Recentemente infatti gli scavi delle vetrerie di Gambassi e del castrum di 
Poggibonsi, patrocinati dall’Università di Siena, hanno fornito un’ulte-
riore prova di quanto siano essenziali le fonti archeologiche per il pro-
gresso della ricerca storica. 

E proprio nella quantità e qualità dei documenti sta l’altro motivo 
che rende la Valdelsa un’area privilegiata per chi voglia studiare la To-
scana medioevale. Alcune pubblicazioni promosse da centri di studi con 
sede locale, ma che hanno acquisito un posto di rilievo nel panorama 
scientifico nazionale (Società Storica della Valdelsa, Centro di Studi sulla 
civiltà del tardo Medioevo di San Miniato), e dall’Università di Siena 
hanno proposto l’edizione di fonti — archivi monastici, statuti e libri iu-
rium di comunità, consilia di giurisperiti — che sottolineano le ampie 
possibilità di ricerca offerte dalla documentazione proveniente dai centri 
valdelsani. Chi voglia studiare, nel Duecento, la politica di Firenze o di 
Siena o il periodo federiciano non può fare a meno dell’archivio comuna-
le di San Gimignano (ne disponiamo adesso dell’Inventario a stampa), le 
cui Carte, divise tra il locale archivio e quello fiorentino, già un secolo fa 
furono valorizzate dai Regesten di Robert Davidsohn e in seguito molto 
parzialmente edite da Pietro Santini. I due studiosi, attenti soprattutto ai 
rapporti politici tra i Comuni toscani, tralasciarono le notizie relative 
all’amministrazione interna o all’evoluzione istituzionale e sociale, e sot-
to questi aspetti le Carte di San Gimignano solo marginalmente sono sta-
te utilizzate da Enrico Fiumi, da Daniel Waley o da Mario Brogi, curatore 
degli Statuti di San Gimignano del 1314. 

Alla rinnovata attenzione per le fonti, si iscrive la preparazione per 
l’edizione dei documenti dell’abbazia di Marturi (X secolo - 1200), di un 
liber iurium duecentesco di Colle e di uno trecentesco di Casole. Queste 
iniziative, insieme a una serie di studi avviati sotto la direzione di Gio-
vanni Cherubini, di Giuliano Pinto e da me, e indirizzati ad illustrare i 
documenti relativi alla Valdelsa degli archivi volterrani (Vescovile e Co-
munale) permetteranno di arrivare alla scrittura di una storia che conside-
ri quest’area non più come la giustapposizione delle vicende dei singoli 
centri, bensì come una zona in cui le esperienze politiche portarono molto 
lentamente alla formazione di un’area territoriale con caratteristiche am-
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bientali e sociali abbastanza uniformi e con una struttura economica ‘inte-
grata’, in cui fu possibile l’avvio delle specializzazioni produttive locali. 
E ciò non solo a partire dall’unificazione politica ad opera di Firenze nel 
Trecento (sfuggirono solo Casole e Monteriggioni), che ovviamente ne fu 
il motore essenziale, ma anche ben prima, nel periodo della fioritura co-
munale, quando la ricomposizione territoriale e il superamento della 
frammentazione politica si attuarono grazie a una serie di alleanze e di 
patti tra comuni limitrofi, talvolta così stretti da arrivare a prevedere un 
intervento diretto nelle vicende interne. Si pensi al caso di Colle e di San 
Gimignano che per decenni, nel primo Duecento, non solo ebbero una po-
litica ‘estera’ comune, ma concordarono e rispettarono la possibilità di in-
terferire anche nell’elezione delle rispettive magistrature. Un fatto unico 
in Toscana, a quanto mi risulta, e la cui importanza non era sfuggita al 
Davidsohn. 

È possibile quindi scrivere la storia della Valdelsa che, prendendo a 
filo conduttore la sua evoluzione politica-istituzionale, ne sottolinei le fa-
si di discontinuità, di cambiamento, ne rintracci i motivi e ne descriva le 
conseguenze. Una storia così strutturata potrebbe divenire paradigmatica 
per una evoluzione molto più generale. Dai secoli centrali del medioevo 
in cui i collegamenti, le alleanze promosse dai vari nuclei di potere non 
tennero in alcun conto il peso specifico di ciascuno di essi, ma il reticolo 
delle alleanze metteva sullo stesso piano — almeno formalmente — fa-
miglie comitali, Comuni cittadini e Comuni rurali, vescovi, famiglie di 
« lambardi » e signorie ecclesiastiche, si passò alla coordinazione della 
Parte Guelfa che da metà Duecento contribuì a fare emergere la nuova 
gerarchia di potere incentrata su Firenze. E quanto la Repubblica fosse 
drastica nell’incidere sui centri di riferimento economico e amministrati-
vo delle popolazioni si vide con la distruzione di Podiumbonizium e l’in-
serimento della nuova borgata (primo nucleo dell’odierno Poggibonsi) 
nel suo contado. Una gerarchia promossa dall’alto come divenne chiaro 
dal secondo Trecento, con l’avvio dello stato territoriale fiorentino, e che 
condusse — molto lentamente — a innalzare al rango di città e a sedi ve-
scovili i due centri agli estremi della vallata: Colle e San Miniato. 

Il libro di Antonella Duccini, frutto di una meditata elaborazione del-
la tesi di Laurea, vuol descrivere, tramite le vicende di Gambassi e del 
suo territorio, la prima fase di questa evoluzione di lunga durata che ho 
tentato molto sommariamente di richiamare.  
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È uno studio di storia locale che dimostra quanto sia fruttuosa una 
ricerca che muova dalla minuziosa e attenta raccolta di tutte le fonti scrit-
te edite e inedite e le esamini mai dimenticando la letteratura — talvolta 
molto vasta — sui singoli problemi. E sono proprio le fonti, che non ri-
salgono oltre il X secolo, a limitare il termine a quo e a suggerire i temi. 
Si parte perciò dall’esame delle strutture agrarie tra X e XI secolo per in-
dividuare la fase di trasformazione della curtis e cogliere gli elementi del 
paesaggio insediativo fino a rintracciare le prime attestazioni dell’espan-
sione demografica dell’XI secolo. Processi che la disponibilità documen-
taria non consente di seguire senza soluzioni di continuità, tanto che dob-
biamo aspettare gli inizi del secolo XIII per conoscere una situazione to-
talmente mutata. Dalle concessioni di terre che prevedono ormai solo ca-
noni in natura, alle curtes che individuano la nuova distrettuazione incen-
trata sui castelli, alla affermazione di misure locali come lo starium ven-
ditale di Gavignalla o di Gambassi che richiamano una economia deci-
samente orientata verso gli scambi. 

Non meno profondi sono i cambiamenti sociali ben percepibili dalle 
difficoltà dei vescovi volterrani — i maggiori proprietari terrieri e domini 
di vari castra, compreso San Gimignano — a esigere i loro « diritti non 
soltanto sui castelli, ma anche sul proprio patrimonio fondiario ». Feno-
meno conosciuto per tutto l’ambito dell’Italia centro settentrionale, che 
sottolinea la preminenza dei diritti consuetudinari dei concessionari, tap-
pa fondamentale per il superamento dei vincoli di dipendenza. Il caso di 
Gambassi diventa emblematico perché è possibile — grazie a una docu-
mentazione il cui rilievo non era sfuggito a quello storico di razza che fu 
Robert Davidsohn — collegare questa evoluzione sociale alla nascita del 
comune. 

Il rilievo della ricerca di Antonella Duccini è dato proprio dalla rivi-
sitazione e dalle ponderate riflessioni sui rapporti tra i promotori del 
« comune » e il vescovo, sugli sviluppi e consolidamento del comune, 
giuridicamente formalizzati col Breve del 1209. Accanto a questi proble-
mi ce ne sono altri che trascendono ampiamente l’ambito locale: si ana-
lizza in concreto, seguendo le vicende personali e familiari di numerosi 
personaggi, chi fossero gli equites de masnada, i milites, quali collega-
menti avessero con i « lambardi », per arrivare a cogliere, negli anni venti 
del XIII secolo, la formalizzazione dei due gruppi sociali dei milites-
lambardi e del populus. Anche qui, in un castello che forse contava meno 
di un migliaio di abitanti, il populus si organizzò prima in due societates 
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e poi confluì in un’unica societas capace di estromettere dal Comune — 
che sembra coincidere con la stessa societas populi — i « lambardi ». 

L’interesse di queste complicate relazioni sociali, per esprimere le 
quali gli uomini del Duecento si appoggiarono alla formalizzazione giuri-
dica, ha ripreso vigore negli ultimi venti anni, ma sono poche le situazio-
ni nelle quali sia possibile intrecciarle anche allo sviluppo del castrum, o 
meglio in cui nascita del Comune e nascita di un nuovo castello siano 
concomitanti e documentabili. 

La ricerca della Duccini offre, quindi, un contributo di primo piano 
su questi problemi, sebbene non sempre si sia affidata alla ricchezza delle 
sue fonti per formulare una valutazione totalmente autonoma, che non ri-
sentisse della letteratura più autorevole. Ma è ben piccolo rilievo, se con-
sideriamo che si tratta della sua opera prima e che il suo lungo racconto 
non si ferma qui. 

Infatti l’evoluzione istituzionale del Comune è sempre collegata ai 
fattori esterni che contribuivano, spesso pesantemente, a modificarla: il 
Comune di San Gimignano in primo luogo. Fin dalla formazione del Co-
mune di Gambassi l’incidenza di San Gimignano, seppure informale, si 
fece sentire tramite l’appoggio di una fazione locale, ma dopo qualche 
decennio con la nomina di podestà inviati da San Gimignano la dipen-
denza di Gambassi fu istituzionalizzata. Non senza acuti contrasti coi ve-
scovi volterrani che fino agli anni Ottanta del secolo non cessarono di ci-
tare in giudizio, di richiedere arbitrati contro San Gimignano e di riempi-
re pergamene con il lungo elenco dei soprusi subiti. Inutilmente. I con-
tendenti locali dovettero entrambi farsi da parte di fronte a Firenze che 
nel 1294 incorporò Gambassi nel suo contado. 

La storia di Gambassi è completata dall’esame della formazione del 
suo distretto castellano e dall’analisi puntuale dell’incastellamento nel-
l’area corrispondente ai limiti dell’attuale comune, nonché dalle convin-
centi ipotesi di ricostruzione delle forme urbanistiche, di ubicazione del 
sito del più antico castello di Gambassi, di proposte sulla densità abitativa 
del castrum e della sua corte. 

La Duccini ci conduce attraverso questi problemi e questi avveni-
menti e con l’Appendice ci mette a disposizione la più significativa do-
cumentazione, finora inedita e di malagevole consultazione, ma alla quale 
ha potuto accedere grazie alla disponibilità di Mario Bocci, custode atten-
to dell’Archivio Vescovile di Volterra. 
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Un libro denso, quindi, ma non definitivo: come tutte le ricerche vi-
tali, infatti, il lavoro di Antonella non chiude ma apre nuove possibilità, 
fa sorgere altre domande. Per esempio vorremmo sapere qualcosa di più 
sulle attività di quei « lambardi »: dovevano solo alla proprietà terriera la 
loro potenza? come gestirono nel Duecento le loro proprietà? nessuno di 
loro salì sulle navi pisane insieme ai sangimignanesi? e i beni comunali 
quali erano e, eventualmente, quale parte ebbero nella loro gestione? C’è 
ancora da fare. 

Con affetto, nato dalle lunghe discussioni, dai problemi risolti e dai 
numerosi dubbi che siamo state capaci di suscitarci a vicenda, ricordo che 
alla piccola Giorgia è dedicato questo libro: Antonella, lo preparava per 
la stampa mentre cullava il capolavoro della sua vita. 

ORETTA MUZZI 



 

AVVERTENZA 

Per le citazioni di brani di autori, si sono adottati i seguenti criteri: 
- tre puntini racchiusi tra parentesi quadre indicano omissione di parole o frasi nella cita-

zione; 
- parole o frasi racchiuse tra parentesi quadre indicano una nostra integrazione nella cita-

zione, per adattarla al contesto in cui è inserita. 
Per quanto riguarda i segni diacritici nella citazione di brani tratti da fonti inedite, si 

sono adottati i seguenti criteri: 
- le parentesi quadre racchiudono le integrazioni di lacune; 
- tre puntini racchiusi tra parentesi quadre segnalano una lacuna non integrabile; 
- tre puntini non racchiusi fra parentesi indicano l’omissione di una o più parole nella no-

stra citazione; 
- tre asterischi indicano uno spazio lasciato in bianco nell’originale; 
- le parentesi angolari racchiudono lettere o parole omesse nell’originale per lapsus cala-

mi. 
Inoltre nella citazione di brani tratti dalle Trascrizioni manoscritte del Mariani, oltre 

all’adozione dei predetti segni diacritici, si sono impiegati i criteri di trascrizione utilizzati 
per le fonti inedite, come scioglimento di abbreviazioni, ecc. Viceversa nella citazione di 
brani da regesti o fonti edite abbiamo mantenuto la stessa forma letterale e grafica adottata 
dal curatore o trascrittore, senza, ad esempio, scioglimento di abbreviazioni o trasforma-
zioni di maiuscole in minuscole. 

I vocaboli latini sono stati posti tra virgolette se desunti dalle fonti testualmente, 
senza modificazione di grafia o di desinenze; altrimenti abbiamo adottato il carattere cor-
sivo. 

I toponimi sono indicati nella forma attuale; quelli non identificabili vengono scritti 
in carattere corsivo. 

Nelle note a piè di pagina, quando abbiamo usato quale fonte le trascrizioni del Ma-
riani, la prima volta che viene citato il documento, abbiamo fatto seguire alla numerazione 
dell’autore la segnatura dell’Archivio Vescovile di Volterra, posta tra parentesi quadre, e 
il riferimento al Regestum Volaterranum o ai regesti del Cavallini. 

Le date riportate nel testo seguono tutte il computo moderno. 
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SIGLE E ABBREVIAZIONI BIBLIOGRAFICHE 

 ACSG = Archivio Comunale, San Gimignano. 

 ACV = Archivio Capitolare, Volterra. 

 ASF = Archivio di Stato, Firenze. 

 AVV = Archivio Vescovile, Volterra. 

 CAVALLINI, I = M. CAVALLINI, Vescovi volterrani fino al 1100. Esame del 
Regestum Volaterranum, con appendice di pergamene tra-
scurate da Fedor Schneider, « Rassegna volterrana », 
XXXVI-XXXIX (1969-1972), pp. 3-83. 

 CAVALLINI, II = M. CAVALLINI, Vescovi volterrani fino al 1100. Esame del 
Regestum Volaterranum, con appendice di pergamene tra-
scurate da Fedor Schneider. Supplemento, a cura di M. 
Bocci, ibidem, LVIII (1982), pp. 23-112. 

 CIONI, La pieve = M. CIONI, La pieve di Santa Maria a Chianni, « MSV », 
XI (1903), pp. 79-107. 

 COTURRI, Ricerche = E. COTURRI, Ricerche e note di archivio intorno ai conti 
Cadolingi di Fucecchio, in « Bollettino dell’Accademia 
degli Euteleti della Città di San Miniato », 36 (1965), pp. 
107-145. 

DAVIDSOHN, Forschungen = R. DAVIDSOHN, Forschungen zur Geschichte von Florenz, 
II, Aus den Stadtbüchern und - Urkunden von San Gimig-
nano (13. und 14. Jahrhundert), Berlin 1900. 

 ISOLANI, Gambassi = S. ISOLANI, Storia politica e religiosa dell’antica comunità 
e potesteria di Gambassi (Valdelsa), Castelfiorentino 
1924. 

 LAMI, Hodoeporicon = G. LAMI, Charitonis et Hippophili Hodoeporicon, III, in 
Deliciae eruditorum seu veterum anedocton opuscolorum 
collectanea, XII, Florentiae 1743. 

 LATINI, Prefazione = A. LATINI, Prefazione, allo Statuto della Lega di Gambassi 
del secolo XIV, in Statuti della Valdelsa dei secoli XIII-XIV, 
I, Leghe di Gambassi, Chianti e S. Piero in Mercato, a cu-
ra di A. LATINI, Roma 1914 (Corpus Statutorum Italico-
rum, 7), pp. 3-15. 

 Il Libro Bianco, I = Il Libro Bianco di San Gimignano. I documenti più antichi 
del Comune (secoli XII-XIV), I, a cura di D. CIAMPOLI, Sie-
na 1996. 

 MARIANI = Biblioteca Guarnacci, Volterra, G. MARIANI, Trascrizioni 
delle membrane dell’Archivio Vescovile. 

 MGH = Monumenta Germaniae Historica. 
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 « MSV » = « Miscellanea storica della Valdelsa ». 

 PECORI, Storia = L. PECORI, Storia della terra di San Gimignano, Firenze 
1853 (r.a., Roma 1975). 

 Regestum Volaterranum = F. SCHNEIDER, Regestum Volaterranum. Regesten der  
Urkunden von Volterra, 778-1303, Roma 1907 (« Regesta 
Chartarum Italiae », 1). 

 SANTINI, I = Documenti dell’antica costituzione del Comune di Firen-
ze, a cura di P. SANTINI, Firenze 1889 (Documenti di storia 
italiana, X). 

 SANTINI, II = Documenti dell’antica costituzione del Comune di Firen-
ze. Appendice, a cura di P. SANTINI, Firenze 1952 (Docu-
menti di storia italiana, XV). 

*** 

Nel terminare questo lavoro, desidero esprimere la mia riconoscenza a tutti coloro 
che ne hanno reso possibile la realizzazione, prima fra tutti Oretta Muzzi che mi ha co-
stantemente seguito e incoraggiato, fornendomi preziosi suggerimenti, indispensabili al-
l’organizzazione dell’intera ricerca. 

Un ringraziamento al professor Giovanni Cherubini che, con i suoi insegnamenti e 
consigli, mi ha sostenuto nel corso degli studi universitari. 

Un grazie particolare a Franco Ciappi per avermi fornito indicazioni per la cono-
scenza del territorio e un aiuto determinante nell’uso dei mezzi informatici, nella realizza-
zione delle Tavole genealogiche, delle Carte e dell’Indice analitico. 

La mia gratitudine va inoltre a Sergio Mazzini, Silvano Mori e Giacomo Renieri che 
a vario titolo hanno contribuito a risolvere alcuni problemi incontrati durante la ricerca e a 
mons. Mario Bocci che ha consentito il controllo delle pergamene dell’Archivio Vesco-
vile di Volterra, edite nell’Appendice documentaria. 

Infine ringrazio il direttore della « Miscellanea storica della Valdelsa », Sergio  
Gensini, che ha reso possibile la pubblicazione del presente volume. 



 



 

INTRODUZIONE 

All’epoca della redazione del catasto fiorentino del 1427 la podeste-
ria di Gambassi raggiungeva, approssimativamente, le dimensioni dell’at-
tuale territorio comunale 1. In essa erano compresi i comuni rurali di 
Gambassi, Pulicciano 2, Catignano, Montignoso e Camporbiano 3 e i po-
poli di Santa Lucia, Sant’Andrea a Gavignalla, San Michele all’Agresto, 
San Piero alla Badia a Cerreto e San Giovanni a Varna. Questo, con le 
villae di San Vittore e San Martino 4, è l’ambito territoriale di cui ci sia-
mo occupati nella prima parte della presente ricerca, mentre nella seconda 

 
1 Cfr. CH. KLAPISCH-ZUBER, Una carta del popolamento toscano negli anni 1427-

1430, Milano 1983, p. 28 e la carta allegata. I confini dell’attuale territorio comunale di 
Gambassi ricalcano a nord quelli dell’antico plebato di Santa Maria a Chianni, delimitato 
dal fiume Elsa; a ovest dal rio Pietroso, dal torrente Egola, dal borro d’Orcia, dal botro 
delle Penere e dal torrente Fregione; a sud dal botro del Riotorto e di Quercetina, dal tor-
rente Capriggine, dal botro delle Colline; a est dal botro di San Martino, dal rio dell’Ac-
qua Calda e dal torrente dei Casciani. L’odierno comune di Gambassi, nella sua forma al-
lungata, segue una disposizione sud-sud-ovest/nord-nord-est, occupando una superficie 
di 83,06 km². Il capoluogo si trova in una posizione centrale, seppure leggermente sposta-
to verso nord, a una altitudine di circa 330 metri. Il territorio è coperto di boschi per oltre 
il 50% della sua superficie e l’altezza dei rilievi non supera mai i 600 metri s.l.m. Per 
quanto riguarda l’aspetto paesaggistico si nota una netta diversificazione territoriale tra 
nord e sud: partendo da settentrione (fondovalle e fascia collinare intermedia) l’ordina-
mento colturale passa da impianti monocolturali (cereali, viti), che hanno ormai quasi del 
tutto sostituito il seminativo arborato, a coltivazioni ridotte con predominio del bosco, 
verso meridione. 

2 La comunità di Pulicciano fu aggregata al comune di San Gimignano nel 1833 
(cfr. ISOLANI, Gambassi, p. 170; E. FIUMI, La popolazione del territorio volterrano-
sangimignanese ed il problema demografico dell’età comunale, in ID., Volterra e San  
Gimignano nel medioevo, raccolta di studi a cura di G. Pinto, Siena 1983, pp. 135-136 e  
tav. I, p. 131). 

3 Montignoso e Camporbiano fecero parte del distretto sangimignanese solo per 
qualche periodo durante il XIII secolo (E. FIUMI, Storia economica e sociale di San Gimi-
gnano, Firenze 1961, p. 16, nota 2), ma appartennero prima alla podesteria e poi al comu-
ne di Gambassi. 

4 Le villae di San Vittore e San Martino, adesso inserite nel territorio comunale di 
Gambassi, in periodo medievale competevano al distretto sangimignanese (cfr. E. FIUMI, 
Storia economica, cit., p. 16, nota 2; ID., La popolazione, cit., pp. 135-136 e tav. I, p. 131). 
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abbiamo limitato l’indagine alla sola storia del castrum di Gambassi e del 
relativo districtus. 

L’arco cronologico considerato si colloca fra l’inizio del X e la fine 
del XIII secolo. Il primo termine è strettamente connesso alla disponibili-
tà, per il periodo altomedievale, delle fonti scritte; l’altro limite segna 
l’inizio del definitivo dominio di Firenze nell’area studiata: 

Da qui comincia un’altra storia la cui periodizzazione fu scandita dalla dinamica della 
formazione dello stato regionale fiorentino, con la necessaria rifondazione delle strutture, 
anche insediative, che si erano stratificate durante la diversificata vicenda storica dei pote-
ri locali; una rifondazione che non fu una semplice sovrapposizione di dominum ma anche 
innestò una nuova ridistribuzione istituzionale, funzionale ai bisogni dello stato moder-
no 5. 

Il quadro storico-territoriale della Valdelsa, in cui si inseriscono le 
vicende di Gambassi è interessante essenzialmente per due motivi. In 
primo luogo per il tessuto viario 6: la confluenza di importanti strade, in 
periodo medievale, rese possibile l’origine e lo sviluppo di molti degli in-
sediamenti valdelsani 7. Nel nostro caso l’incontro di uno dei percorsi di 
costa della via Francigena 8 con la Volterrana ‘nord’ 9 e l’importanza stra-

 
5 O. MUZZI, Un’area di strada e di frontiera: la Valdelsa tra l’XI e il XIII secolo, in 

O. MUZZI, R. STOPANI e TH. SZABÓ, La Valdelsa, la via Francigena e gli itinerari per  
Roma e Compostella, Poggibonsi - San Gimignano 1988, p. 34. 

6 La Valdelsa fu percorsa in epoca medievale da importantissime strade: i vari per-
corsi della Francigena che le correvano parallelamente e le numerose Volterrane che l’at-
traversavano perpendicolarmente. Da ricordare inoltre che fino dal periodo etrusco l’im-
portanza di questa valle fu determinata « dall’intrecciarsi dei percorsi stradali che misero 
in comunicazione Volterra e Fiesole, in un primo momento, e le colonie romane di Siena, 
Firenze e Lucca successivamente » (MUZZI, Un’area di strada, cit., p. 17; cfr. anche G. 
DE MARINIS, Topografia storica della Val d’Elsa in periodo etrusco, Castelfiorentino 
1977, pp. 101-115). 

7 In Valdelsa vi sono casi esemplari che devono la loro origine e sviluppo al fatto di 
trovarsi sulla confluenza della Francigena con altre importanti strade medievali: San Gi-
mignano, con la strada per Pisa; Poggibonsi, con la Volterrana ‘sud’; Castelfiorentino, con 
la Volterrana ‘nord’. 

8 Si tratta del tracciato di cui si ha la memoria più remota e cioè il percorso di Sige-
rico, arcivescovo di Canterbury (cfr. I. MORETTI, La via Francigena in Toscana, « Ri-
cerche storiche », VII (1977), p. 394). 

9 Con Volterrana ‘nord’, si intende il tracciato che partendo da Firenze, proseguiva 
per il Galluzzo, Cerbaia, Montespertoli, Castelfiorentino, Gambassi, il Castagno, Mom-
mialla, Cozzano, Sant’Ottaviano e Volterra (cfr. P. GUICCIARDINI, Strade volterrane e ro-
mee nella media Valdelsa, « MSV », XLVII (1939), p. 17). Di questa strada rimangono 
tracce ancora oggi visibili nei pressi del Castagno e lungo la strada comunale di Mom-
mialla, inoltre dal ponte sul torrente Capriggine fino nei pressi della Madonnina, in terri-
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tegica che ne derivava, dovette certamente aver favorito la nascita del-
l’abitato di Gambassi. In secondo luogo per la posizione geografica che 
ha sempre occupato: la Valdelsa, in quanto zona di confine 10, fu teatro, 
nelle varie epoche, di conflitti politici a causa dei molteplici tentativi di 
conquista subiti. In particolare, durante l’XI secolo, in seguito alla pro-
fonda crisi in cui cadde il ducato lucchese-toscano 11. 

*** 

L’indagine documentaria che ha reso possibile questa ricerca si è 
svolta fondamentalmente in tre archivi e in una biblioteca: l’Archivio di 
Stato di Firenze, l’Archivio Comunale di San Gimignano, l’Archivio Ve-
scovile di Volterra 12 e la Biblioteca Comunale Guarnacci di Volterra che  
conserva i manoscritti delle trascrizioni del fondo diplomatico dell’Ar-
chivio Vescovile, curate dal canonico Giuseppe Mariani all’inizio del no-
stro secolo 13. Le tre città che hanno prodotto e che custodiscono questi 
documenti costituiscono le tappe fondamentali della storia medievale del  
 

 
torio volterrano, è visibile un lungo tratto selciato, in alcuni punti ben conservato, riferi-
bile a questo itinerario. 

10 Zona di confine tra l’ager volterrano e fiesolano, nell’antichità, tra le diocesi di 
Firenze, Lucca, Siena e Volterra, nel medioevo, come ancora oggi tra le province di Fi-
renze, Pisa e Siena. 

11 MUZZI, Un’area di strada, cit., p. 19. 
12 In quest’ultimo archivio abbiamo consultato soltanto i documenti originali da noi 

editi, grazie alla disponibilità dell’archivista mons. Mario Bocci e del cancelliere mons. 
Giulio Campinoti. 

13 Il ricorso all’utilizzo delle trascrizioni manoscritte dei documenti diplomatici a 
cura del Mariani (contenute in 4 scatole, conservate presso la Biblioteca Comunale Guar-
nacci di Volterra), piuttosto che degli originali (ad eccezione di quelli pubblicati nel pre-
sente volume), è stata una scelta obbligata, dettata dalla difficoltà di libero accesso all’Ar-
chivio Vescovile. Queste fonti sono state determinanti per scrivere gran parte della storia 
del castello, del comune di Gambassi e del suo territorio, era quindi impossibile non uti-
lizzarle. Inoltre siamo stati confortati, nel fare questa scelta, dal giudizio favorevole che lo 
Schneider, esprimeva a proposito delle trascrizioni fatte dal Mariani (cfr. CAVALLINI, I, p. 
4). Abbiamo poi avuto modo di verificare l’accuratezza con cui erano state copiate alcune 
di queste trascrizioni, confrontandole con gli originali conservati, oltre che nell’Archivio 
Vescovile di Volterra, anche nell’Archivio di Stato di Firenze, oppure con altre copie 
contenute nel Libro Bianco del comune di San Gimignano. I documenti dell’Archivio Ca-
pitolare volterrano, oltre a quello da noi edito (Appendice documentaria, n. 3), sono stati 
desunti prevalentemente dal Regestum Volaterranum. 
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castello di Gambassi 14. La documentazione conservatasi, riguardante il 
nostro territorio, è interamente di provenienza esterna, con carattere sele-
zionato e principalmente di origine ecclesiastica. L’estrema dispersione e 
frammentarietà di queste fonti ha reso difficoltosa la loro elaborazione, 
impedendo spesso una ricostruzione storica coerente e organica. Soprat-
tutto per Gambassi abbiamo cercato di raccogliere la maggiore quantità di 
documentazione, sempre attingendo, ove possibile, alle fonti originali. 
Per quanto riguarda gli altri castelli, generalmente, ci siamo serviti delle 
fonti edite integralmente oppure dei regesti e solo in alcuni casi abbiamo 
consultato gli originali. I documenti analizzati, anteriori al XIII secolo, fu-
rono prodotti quasi esclusivamente da enti ecclesiastici, in particolare  
dalla cancelleria vescovile e capitolare volterrana. Evidentemente non 
solo questi enti erano proprietari e titolari di diritti signorili, ma essi furo-
no i soli, nell’XI secolo e per gran parte di XII secolo, a conservare nei 
propri archivi i documenti attestanti tali diritti. Purtroppo ciò non accadde 
per i signori laici, i cui atti sono andati quasi completamente perduti nel 
corso del tempo: le notizie che li riguardano si possono conoscere sol-
tanto indirettamente, quando cioè i loro interessi li misero in contatto con 
gli enti ecclesiastici. La situazione cambiò con il XIII secolo, poiché in 
quest’epoca molte famiglie iniziarono a conservare un proprio archivio 
privato, ma soprattutto perché nei comuni si erano venuti creando gli ar-
chivi delle diverse magistrature pubbliche, senza contare poi l’obbligo, 
cui erano tenuti i notai, di registrazione e conservazione degli atti privati 
stipulati presso di loro. Un’ultima osservazione riguardo alla conoscenza 
dei diritti signorili. Questi si iniziano a conoscere più o meno a partire 
dalla metà del XII secolo proprio quando il regime signorile entrò in una 
profonda crisi. Infatti la maggior parte dei documenti pervenutaci si rife-

 
14 Il Regestum Volaterranum e i regesti del CAVALLINI (I, pp. 43-83; II, pp. 54-112) 

sono stati utili anche per la ricerca degli originali nell’Archivio Vescovile di Volterra e 
delle trascrizioni del Mariani, principalmente per i documenti sul castello di Gambassi e 
del suo territorio del X-XI secolo e per i verbali di testimonianze del XIII secolo, fonda-
mentali per scrivere la storia in periodo comunale di Gambassi. Nell’Archivio Comunale 
di San Gimignano abbiamo consultato le Deliberazioni consiliari e il Libro Bianco, anche 
se per le prime 70 carte del manoscritto facciamo riferimento alla recente e parziale edi-
zione (vedi supra, p. 14). Del fondo Diplomatico dell’Archivio di Stato di Firenze sono 
state utilizzate le pergamene riguardanti il territorio di Gambassi contenute nei fondi del 
Comune di San Gimignano, Comune di Volterra, Comune di San Miniato al Tedesco e 
della Badia di San Michele di Passignano (il fondo Comune di Gambassi contiene solo 
due atti di epoca moderna), alcuni documenti del Catasto, delle Decime Granducali e del 
Notarile Antecosimiano, oltre alla parziale consultazione del fondo Carte di San Gimi-
gnano, a integrazione dei regesti che ne fece DAVIDSOHN, Forschungen. 
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risce a controversie fra i signori e i propri dipendenti o comunque fra po-
teri in via di disgregazione, come quello vescovile, e poteri emergenti, 
come quello comunale. Inoltre anche quegli atti che apparentemente 
sembrano concessioni unilaterali da parte del signore 15, in realtà presup-
pongono una vertenza, cioè una forma di contestazione del dominio si-
gnorile da parte dei dipendenti: se tale dominio non fosse mai stato messo 
in discussione probabilmente non avrebbe fornito occasione per essere 
definito e puntualizzato nei documenti. 

*** 

Nella prima parte del presente lavoro abbiamo cercato di illustrare i 
cambiamenti dell’organizzazione territoriale e della struttura della pro-
prietà, nell’ambito dell’area oggetto del nostro studio 16, partendo dal-
l’analisi della curtis vescovile di Sant’Eusebio, posta non lontano da Pu-
licciano, e della proprietà di una famiglia laica di alto rango, quella di 
Adelmo di Suppo, che deteneva un cospicuo patrimonio nel volterrano, 
sia in Valdelsa che in Valdera, e fondatrice del più importante centro mo-
nastico della zona, l’abbazia di Elmi, nonché l’analisi della proprietà fon-
diaria vescovile intorno a Gambassi nel XIII secolo. Abbiamo inoltre ten-
tato di ricostruire le dinamiche insediative cercando di capire le forme 
dell’incastellamento 17. 

Nella seconda parte abbiamo cercato di ripercorrere le vicende inse-
diative del castrum vetus, strettamente legate, nell’XI secolo, a una delle 
più importanti famiglie dell’alta nobiltà della Tuscia, i conti Cadolingi, e 
il successivo passaggio di questo castello all’episcopato volterrano, in se-

 
15 Come ad esempio il breve consulum del 1209 (vedi infra, p. 155 e segg. e Appen-

dice documentaria, n. 8). 
16 Che, come abbiamo detto, nella prima parte comprende tutto l’odierno territorio 

comunale di Gambassi, oltre all’antico territorio del castello di Pulicciano, attualmente nel 
comune di San Gimignano, ma che per molti secoli legò le proprie vicende a quelle del 
nostro territorio. 

17 In quest’area non dovettero esserci cesure nell’insediamento, dall’antichità al me-
dioevo, la nostra zona ha infatti avuto un popolamento umano diffuso, fatto di villaggi e 
castelli anche nelle parti meno ospitali del territorio (basti pensare al castello di Monti-
gnoso, di cui oggi rimane traccia soltanto nella chiesa edificata a ridosso del muro castel-
lano e in pochi ruderi del cassero, che venne costruito in un territorio con caratteri geolo-
gici poco adatti alla coltivazione). Ma poiché la documentazione scritta pervenutaci inizia 
soltanto con la fine del X secolo, per il periodo precedente, dobbiamo basarci esclusiva-
mente su materiale di tipo archeologico rinvenuto attraverso l’indagine topografica oppure 
grazie alla sua fortuita scoperta (cfr. DE MARINIS, Topografia, cit., pp. 49, 60, 61, 85, 89, 97). 
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guito alla morte, nel 1113, dell’ultimo discendente della casata comitale. 
Dal vuoto lasciato dai Cadolingi emersero alcune famiglie dell’aristocra-
zia locale a essi legate. Fra queste, una in particolare riuscì a esercitare 
dei diritti sul castello, anche se ormai la giurisdizione apparteneva, alme-
no nominalmente, ai vescovi volterrani. I capitoli nei quali abbiamo cer-
cato di evidenziare la provenienza di questa famiglia di milites, la sua 
successiva evoluzione sociale, la particolare relazione instaurata con il 
castello e il comune di Gambassi, i rapporti intrattenuti prima con i ve-
scovi volterrani, poi con il comune sangimignanese, sono secondo noi la 
parte più significativa e originale del presente lavoro, anche se una do-
cumentazione troppo carente, ci ha alcune volte costretto a rifugiarci nel 
campo delle ipotesi. 

L’ultimo quarto del XII secolo vide la comparsa del castrum novum 
di Gambassi, sostanzialmente per iniziativa vescovile, evento che coinci-
se con la nascita dell’organismo comunale 18. Questo periodo e i primi 
decenni del secolo successivo, centrali nella nostra analisi, furono con-
notati da una breve, ma pur sempre relativa, autonomia del comune di 
Gambassi dagli altri poteri territoriali. I successivi sviluppi portarono 
Gambassi a sottomettersi formalmente, nel 1268, al comune di San Gimi-
gnano, che si era progressivamente svincolato dalla giurisdizione vesco-
vile ed era riuscito, durante il XIII secolo, a crearsi un proprio districtus 
nel quale, sotto certi aspetti, era compreso fin dai primi decenni dello 
stesso secolo anche il territorio di Gambassi. Infine, gli avvenimenti val-
delsani che, tra XII e XIII secolo furono strettamente collegati alla politica 
della città di Firenze, condizionarono definitivamente le vicende del co-
mune di San Gimignano e in conseguenza anche quelle di Gambassi, che 
si sottomise ai fiorentini nel 1294, dopo che questi erano riusciti a scon-
figgere i loro antagonisti maggiori, i senesi e i pisani, e a determinare la 
spartizione della zona, sancita nella pace di Fucecchio del 1293. 

 
18 Abbiamo potuto studiare il comune soprattutto visto dall’esterno, ossia attraverso 

le sue regolamentazioni formali (come patti fra vescovo e comunità) e poco dall’interno, 
cioè attraverso gli atti stipulati dalle magistrature che lo componevano. Inoltre, come ab-
biamo detto, per il periodo precedente al XIII secolo i soli documenti a nostra disposizione 
sono quelli degli archivi ecclesiastici, che mettono in luce solo gli aspetti della vita sociale 
che rientravano nella sfera d’interesse delle singole fondazioni ecclesiastiche. Infine biso-
gna ricordare che le attività documentate sono quasi tutte transazioni fondiarie come ad 
esempio donazioni, contratti d’affitto o liti. Su questi temi, cfr. CH. WICKHAM, Comunità 
e clientele nella Toscana del XII secolo. Le origini del comune rurale nella Piana di Luc-
ca, Roma 1995, pp. 17-18. 
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*** 

Non sono molti gli studi storici o a carattere erudito che si sono oc-
cupati del territorio di Gambassi, anche se soltanto in margine al loro ef-
fettivo oggetto di ricerca. 

Tra la seconda metà del Settecento e i primi dell’Ottocento abbiamo 
il resoconto di due viaggiatori, Giovanni Targioni Tozzetti e Francesco 
Fontani, che durante il loro percorso attraverso la Toscana, hanno lasciato 
alcune notizie sull’area oggetto di questo studio. Il primo dedicava un 
intero capitolo a Gambassi di cui dava qualche riferimento storico piutto-
sto impreciso 19. Inoltre durante la descrizione del territorio di Volterra 
accennava brevemente ad alcuni castelli e villaggi di cui abbiamo trattato: 
Montignoso, Castagno, Mommialla, La Striscia 20. Anche il Fontani ri-
portava brevi cenni storici sul castello di Gambassi, che sembra aver 
tratto dal Targioni Tozzetti, ma con qualche precisazione in più 21. 

Risale alla prima metà del XIX secolo il Dizionario geografico, fisi-
co, storico della Toscana, redatto da Emanuele Repetti, ancor oggi fon-
damentale quale punto di partenza per qualsiasi ricerca di storia locale. 
Nel repertorio vengono infatti riportate le notizie documentarie e biblio-
grafiche concernenti Badia a Elmi, Badia a Cerreto, Camporbiano, Casta-
gno, Catignano, Chianni, Gabbiavola (Cabbialla), Gambassi, Gavignalla, 
Luiano, Montefani, Montignoso, Pillo, Pulicciano e Varna 22. 

Nel 1853 Luigi Pecori pubblicava la sua storia di San Gimignano, 
nella quale troviamo molti accenni al castello di Gambassi, anche se 
 
 

19 G. TARGIONI TOZZETTI, Relazioni d’alcuni viaggi fatti in diverse parti della To-
scana per osservare le produzioni naturali e gli antichi monumenti di essa, Firenze 1768-
1779, VIII, pp. 64-68. Ad esempio ci fornisce notizie sulla pieve di Santa Maria a Chian-
ni. L’autore fa inoltre un breve cenno alla villa di Varna (p. 72) e si sofferma lungamente 
a descrivere le proprietà dell’acqua salsa di Pillo (pp. 72-81). Il Targioni Tozzetti ci de-
scrive anche l’edificio del monastero benedettino femminile delle romite di San Lorenzo e 
Sant’Onofrio situato poco fuori dalle mura del castello di Gambassi, oggi completamente 
trasformato. Nel Diplomatico dell’Archivio di Stato di Firenze esiste un fondo Comune di 
Gambassi contenente due documenti risalenti alla prima metà del XVI secolo che ricorda-
no tale monastero (ASF, Diplomatico, Comune di Gambassi, 25 febbraio 1529 e 12 lu-
glio 1536). 

20 TARGIONI TOZZETTI, Relazioni, cit., III, pp. 106-117: sono notizie che si riferisco-
no soprattutto al XVII secolo e alle varie cave e miniere che vi si trovavano.  

21 F. FONTANI, Viaggio pittorico della Toscana, Firenze 1827², IV, pp. 157-164. 
22 E. REPETTI, Dizionario geografico, fisico, storico della Toscana, 6 voll., Firenze 

1833-1845 (rist. an., Roma 1969), ad voces. L’autore fornisce indicazioni fondamentali 
per l’individuazione dei castelli delle Macie (Luiano) e di Montefani. 
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sempre in margine all’effettivo oggetto della propria ricerca. Con lo stes-
so criterio si parla anche di Montignoso, Catignano, San Vittore, Cam-
porbiano e Pulicciano 23. 

Fondamentale per la conoscenza delle vicende storico-politiche del-
l’area studiata rimane tutt’oggi la Storia di Firenze di Robert Davi-
dsohn 24. L’autore fornisce notizie documentarie assai interessanti riguar-
danti le vicende di Gambassi agli inizi del XIII secolo. È in assoluto il 
primo storico che abbia studiato, in maniera relativamente approfondita, 
la nascita del comune gambassino, analizzando direttamente alcuni do-
cumenti conservati nell’Archivio Vescovile di Volterra e completamente 
ignorati dal Regestum Volaterranum dello Schneider 25. Un’analisi ancora 
più approfondita venne fatta dal Davidsohn in un articolo sull’origine del 
consolato in Toscana pubblicato nel 1900 26. Lo storico tedesco è stato 
l’unico studioso che, cogliendo l’importanza delle fonti archivistiche su 
Gambassi, le abbia utilizzate a sostegno di tesi e ricerche che trascende-
vano il ristretto ambito locale. 

Risale al 1903 un articolo di Michele Cioni sulla pieve di Santa Ma-
ria a Chianni 27. Nel 1911 lo stesso autore dedicava a Gambassi un capi-
tolo del suo libro sulla Valdelsa. Inoltre offriva notizie anche sulla villa di 
Pillo, sul monastero di San Vittore, su Varna e i castelli di Catignano, 
Camporbiano, Pulicciano e Montignoso 28. 

Gli statuti trecenteschi della Lega di Gambassi furono pubblicati nel 
1913 a cura di Angiolo Latini, preceduti da una breve introduzione, nella 
quale vengono ripercorse le vicende del castello di Gambassi a partire 
dalla sua prima attestazione, agli inizi dell’XI secolo, fino alla fine del XIII 

 
23 PECORI, Storia. Talvolta il Pecori fornisce alcune notizie, che abbiamo ritenuto 

utile proporre, anche se non siamo riusciti a verificarle sia per la scarsità che per la man-
canza di chiarezza delle note archivistiche con cui l’autore correda il testo. 

24 R. DAVIDSOHN, Storia di Firenze, 8 voll., trad. it., Firenze 1977-1981. 
25 I regesti di alcuni documenti tralasciati dallo Schneider furono pubblicati a cura 

del CAVALLINI (I, pp. 43-83; II, pp. 54-112). 
26 R. DAVIDSOHN, Ueber die Entstehung des Konsulats in Toskana, « Historische 

Vierteljahrschrift », III (1900), pp. 1-26. Le affermazioni ivi contenute, a proposito dei 
lambardi di Gambassi, furono criticate da R. CAGGESE, Classi e comuni rurali nel medio 
evo italiano. Saggio di storia economica e giuridica, I, Firenze 1907, p. 104 e segg. (cfr. 
infra, p. 116). 

27 CIONI, La pieve. 
28 M. CIONI, La Valdelsa. Guida storico-artistica, Firenze 1911 (rist. an., Bologna 

1981), pp. 231-245. 
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secolo. L’autore fornisce notizie anche sui castelli di Montignoso, Pulic-
ciano e Camporbiano 29. 

Nel 1923 veniva pubblicata la prima edizione del saggio su Volterra 
di Gioacchino Volpe 30, il quale, mentre analizzava le vicende storiche 
della città vescovile, che per certi aspetti interessano anche Gambassi, 
non mancava di soffermarsi su alcuni episodi specifici che riguardano la 
vita del nostro castello in periodo comunale 31. 

Nel 1924 il parroco di Montignoso, don Socrate Isolani, pubblicò 
una storia politica e religiosa di Gambassi e del suo territorio comunale 32. 
Si tratta di una rielaborazione di notizie fino ad allora apparse negli studi 
precedentemente citati, esclusi quelli del Davidsohn e del Volpe, con ag-
giunte originali riguardo ai resti delle strutture architettoniche delle chiese 
e dei castelli. È l’unica monografia che riguarda Gambassi. Il suo pregio 
maggiore è quello di aver raccolto e ordinato le notizie edite su questo 
territorio e di aver testimoniato, attraverso le sue descrizioni, il cambia-
mento subito nel tempo dalle strutture architettoniche di edifici religiosi, 
castelli e villaggi. Quattro anni prima lo stesso autore aveva redatto un’o-
pera analoga, dedicata al castello di Montignoso e al suo territorio, com-
preso il castello di Camporbiano 33. 

Nel 1961 veniva pubblicato il saggio di Enrico Fiumi su San Gimi-
gnano: le problematiche affrontate dall’autore, oltre alle notizie docu-
mentarie e bibliografiche su Gambassi, sono state molto utili 34. Sono ri-
sultati preziosi anche i saggi che lo storico ha dedicato ai territori di Vol-
terra e San Gimignano 35. 

Il 30 novembre 1983 mons. Mario Bocci teneva una conferenza a 
Gambassi sul vescovo volterrano Ugo, i cui atti sono stati pubblicati nella 
  

 
29 LATINI, Prefazione, pp. 3-15. 
30 Poi ripubblicata come G. VOLPE, Vescovi e comune di Volterra, in ID., Toscana 

medievale. Massa Marittima, Volterra, Sarzana, Firenze 1964, pp. 141-311. 
31 Altre notizie su Gambassi vengono fornite anche in G. VOLPE, Origine e primo 

svolgimento dei Comuni nell’Italia Longobarda. Studi preparatori, Roma 1976. 
32 ISOLANI, Gambassi. 
33 ID., Storia politica e religiosa dell’antica comunità di Montignoso Valdelsa,  

Volterra 1920. L’Isolani, fino alla morte avvenuta nel 1947, si è costantemente interessato 
a questo territorio, ne sono prova i molti articoli e note, dedicati ai più svariati argomenti, 
apparsi nella « MSV » (cfr. Indice 1893-1992, « MSV » 1996, pp. 30-32). 

34 FIUMI, Storia economica, cit. 
35 Per lo più raccolti nel volume ID., Volterra e San Gimignano, cit. 
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« Rassegna volterrana » 36. L’autore muovendo dalla rievocazione della 
sua figura, si intrattiene anche sulle vicende del castello di Gambassi, la 
cui nuova fondazione fu promossa da quel vescovo. 

Una serie di articoli apparsi nello stesso periodico, fra il 1987 e il 
1992, ad opera di Silvano Mori, riguardano le pievi e le loro suffraganee 
poste nell’ambito della diocesi volterrana, comprese quelle facenti parte 
del territorio di Gambassi. La ricerca è stata organizzata dedicando a cia-
scun edificio religioso analizzato una breve scheda, in cui vengono rias-
sunte le notizie principali e vengono forniti alcuni riferimenti documenta-
ri e bibliografici 37. 

In questi ultimi anni la ricerca storica su Gambassi si è incentrata 
quasi esclusivamente sull’indagine archeologica. Infatti le campagne di 
scavi stratigrafici delle vetrerie medievali, effettuate dall’Università di 
Siena in collaborazione con il comune di Gambassi, diretti da Marja 
Mendera e coordinati da Riccardo Francovich, hanno prodotto interes-
santi risultati, che sono stati pubblicati a partire dal 1989 38. Dal 2 al 4 
aprile 1990 si è tenuto un convegno internazionale sulla produzione del 
vetro preindustriale, organizzato dall’Università di Siena in collaborazio-
ne con i comuni di Colle di Val d’Elsa e di Gambassi e la Società storica 
della Valdelsa, i cui atti sono stati pubblicati nel 1991 39. Due delle rela-
zioni analizzavano l’attività vetraria medievale di Gambassi da prospetti-
ve diverse: archeologica 40 e storica 41. 

 
36 M. BOCCI, S. Ugo a Gambassi, « Rassegna volterrana », LIX-LX (1983-1984), 

pp. 247-266. 
37 S. MORI, Pievi della Diocesi Volterrana Antica dalle origini alla Visita Apostolica 

(1576). Una griglia per la ricerca, « Rassegna volterrana », LXIII-LXIV (1987-88), 
pp. 163-188; LXVII (1991), pp. 3-123; LXVIII (1992), pp. 3-107. 

38 M. MENDERA, La produzione di vetro nella Toscana bassomedievale. Lo scavo 
della vetreria di Germagnana in Valdelsa, Firenze 1989. 

39 Archeologia e storia della produzione del vetro preindustriale, a cura di M. Men-
dera, Firenze 1991. 

40 M. MENDERA, Produrre vetro in Valdelsa: L’officina vetraria di Germagnana 
(Gambassi - FI) (Secc. XIII-XIV), in Archeologia e storia, cit., pp. 15-50. 

41 O. MUZZI, La condizione sociale ed economica dei vetrai nel tardo medioevo: 
l’esempio dei “bicchierai” di Gambassi, in Archeologia e storia, cit., pp. 139-160. Per la 
produzione del vetro nel territorio di Gambassi, nel XIII secolo, cfr. A. DUCCINI, La lavo-
razione del vetro a Gambassi nel XIII secolo, « MSV », CII (1996), pp. 7-25 e inoltre Il 
vetro in Toscana. Strutture. Prodotti. Immagini (secc. XIII-XX), Poggibonsi 1995, pp. 32-41. 
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Capitolo primo 
LA « CURTIS » E LA PROPRIETÀ FONDIARIA ALTOMEDIEVALE 

1. La « curtis » vescovile 

La scarsità di fonti volterrane per il periodo altomedievale 1 pregiu-
dica qualsiasi tipo di indagine che, prima del Mille, cerchi di far luce 
sulle istituzioni e le strutture territoriali, sulla distribuzione e l’organizza-
zione della proprietà, sui modi di produzione e di sfruttamento della terra 
e, più in generale, su tutta la società volterrana, sui territori compresi nel-
la diocesi e quindi su quelli oggetto della presente ricerca, che fin dal-
l’antichità furono sotto la sua influenza 2. L’assenza di inventari altome-
dievali di beni della chiesa di Volterra e l’estrema rarità dei contratti 
agrari rendono impossibile una soddisfacente ricostruzione delle forme in 
cui si manifestò il sistema curtense che tuttavia, nelle superstiti ma pur 
sempre laconiche testimonianze, appare il modello attraverso il quale si 
organizzò la proprietà vescovile nel IX-X secolo 3. Numerosi sono i mansi 

 
1 Novanta sono i documenti volterrani datati prima del Mille, tutti indicati nel Rege-

stum Volaterranum, pp. 1-34. Una situazione di rarefazione e dispersione delle fonti alto-
medievali simile a quella volterrana è riscontrabile anche per l’area fiorentino-senese (cfr. 
P. CAMMAROSANO, Abbadia a Isola. Un monastero toscano nell’età romanica. Con una 
edizione dei documenti 953-1215, Castelfiorentino 1993, p. 43). 

2 Cfr. DE MARINIS, Topografia, cit., pp. 120-121 e anche E. FIUMI, I confini della 
diocesi ecclesiastica, del municipio romano e dello stato etrusco di Volterra, in ID., Vol-
terra e San Gimignano, cit., p. 173 e segg. 

3 Per una analisi generale del sistema curtense, cfr. soprattutto P. TOUBERT, Il siste-
ma curtense: la formazione e lo scambio interno in Italia nei secoli VIII, IX e X, in Storia 

d’Italia, Annali, 6, a cura di R. Romano e U. Tucci, Torino 1983, pp. 3-63; B. ANDREOLLI 
e M. MONTANARI, L’azienda curtense in Italia. Proprietà della terra e lavoro contadino 
nei secoli VIII-XI, Bologna 1985. Cfr. anche PH. JONES, Le terre del capitolo della catte-
drale di Lucca (900-1200) e ID., Le origini medievali della moderna società rurale. Un 
caso tipico: il passaggio dalla curtis alla mezzadria in Toscana, ambedue in ID., Econo-
mia e società nell’Italia medievale, Torino 1980, pp. 275-294, 377-433. 
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ceduti, donati o allivellati in varie parti della diocesi 4, ma rari sono gli 
accenni al dominico e pochissime le curtes ricordate 5. Nell’area presa in 
esame è attestata unicamente la curtis di Sant’Eusebio 6: sei contratti 
agrari, stilati nella prima metà del X secolo, si riferiscono infatti a beni 
pertinenti la predetta curtis, tutti situati in una zona abbastanza ristretta, 
sulla riva destra del torrente dei Casciani, presso il confine dell’attuale 
territorio sangimignanese con quello di Gambassi. 

Sono le prime notizie sull’organizzazione del territorio e sulla strut-
tura della proprietà in quest’area. Cercheremo perciò di illustrare ogni 
singolo documento e quindi, per quanto possibile, di evidenziare le ca-
ratteristiche della curtis di Sant’Eusebio e del territorio circostante come 
traspaiono da queste poche informazioni. 

Dei primi tre atti fu autore il vescovo volterrano Alboino (896-908). 
Nel maggio 904 7 con uno « scriptum livellario ordine » concedeva al 
coltivatore « Ataprando filio quondam Soldi » un manso, definito « casa 
et res », posto « in loco qui dicitur Cassiano » 8 e « pertenentes curtem et 
ecclesiam nostram Sancti Eusebii, … que iam recta fuit per quondam Be- 
 

 
4 Il manso viene definito nelle carte altomedievali volterrane con termini quali 

« sorte », « casa et sorte », « casa et res », « sorte et res », ma anche « massaritia » o « res 
massaritie ». È sempre individuato con un ‘luogo detto’, correlato alla curtis o al villaggio 
di pertinenza e spesso anche con il capofamiglia lavoratore (massarius) che lo detiene o lo 
aveva precedentemente detenuto. Per praticità useremo spesso nel testo il termine ‘pode-
re’ come sinonimo di manso o di sorte, anche se tale termine cominciò a diffondersi solo 
alla fine del XII secolo « per riassumere con una parola tutte le terre tenute da una fami-
glia » (E. CONTI, La formazione della struttura agraria moderna nel contado fiorentino, I, 
Le campagne nell’età precomunale, Roma 1965, p. 137; cfr. anche P. CAMMAROSANO, La 
famiglia dei Berardenghi. Contributo alla storia della società senese nei secoli XI-XIII, 
Spoleto 1974, p. 34 e segg. Sul termine ‘podere’ cfr. in particolare ibidem, p. 47 e segg. e 
ID., Abbadia a Isola, cit., pp. 135, 138). 

5 Per quanto è possibile ricavare dall’analisi dei primi novanta documenti del Rege-
stum Volaterranum, nell’area compresa fra l’alto corso dell’Era e l’Elsa, oltre a quella di 
Sant’Eusebio in Valdelsa — di cui tratteremo —, riusciamo a identificare come probabili 
centri curtensi, pertinenti alla chiesa volterrana, solamente Sant’Ottaviano (ibidem, nn. 9, 
41), Maiano (ibidem, nn. 21, 28), Sexto (ibidem, n. 54) e forse Iano (ibidem, n. 90) tutti in 
Valdera. 

6 Sant’Eusebio è identificabile con l’odierno toponimo Canonica, nel comune di San 
Gimignano, fra il torrente dei Casciani e il botro delle Pescioline, 5 km circa a est di 
Gambassi. La chiesa parrocchiale, che tuttora sorge sul sito, conserva ancora la titolazione 
a sant’Eusebio. 

7 MARIANI, n. 6 [AVV, sec. X, dec. 1, n. 1], cfr. anche Regestum Volaterranum, n. 12. 
8 Il sito Cassiano, che nel corso della ricerca citeremo frequentemente, è scomparso. 

Per la probabile localizzazione vedi infra, p. 186, nota 237. 
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nedictulo massario ». Il manso veniva così sommariamente descritto: 
« casa … cum fundamento suo, curte, orto, terris, vineis, olivetis, silvis, 
virgareis, pratis, pascuis, cultum vel incultum, movile vel inmovile seo-
que semoventibus omnia et in omnibus quantum ad ipsam suprascriptam 
casam et res exinde pertenentes esse ». Si stabilivano quindi gli obblighi 
cui doveva attenersi Ataprando nella conduzione; si determinava il cano-
ne annuo in moneta; si obbligava il livellario a sottoporsi alla giustizia 
vescovile; si disponeva inoltre la pena di cento soldi d’argento in caso di 
inadempienza del contratto da parte del vescovo o del colono il quale, 
parlando in prima persona alla fine del documento, si impegnava, con i 
figli, a rispettare tutte le predette condizioni. Veniva infine specificato 
che il contratto era redatto dal notaio in due esemplari. 

Due anni dopo, nel settembre 906 9, il vescovo, « per … scriptum ad 
pensionem », concedeva « una petia [de terra et silva in loco qui di]citur 
Cagio » 10, pertinente alla curtis e chiesa di Sant’Eusebio, a « [In]gal-
baldo presbitero filio bone memorie Diligati ». Del pezzo di terra erano 
indicati i confini: un lato era sulla via che andava da « Lariniano usque in 
Artiniano, de alio la[to in via pu]blica qui percurrit da suprascripto Lari-
niano ad Artiniano » 11, l’ultimo lato « desuper se tangit ad terra domnica-
ta de ipsa curte ». Il pezzo di terra in parte era ricoperto da bosco, in 
parte era « terra arva, culta … et agresta », e vi erano anche alberi da 
frutto: « pomis et arboribus ». I terreni furono concessi a Ingalbaldo, 
« [… ad] laborandum, laborare faciendum, imperandum, regendum et fo-
vendum », in cambio di una pensio annua di dodici denari d’argento, da 
pagare presso la curtis di Sant’Eusebio il 15 agosto 12. Anche in questo 
caso il contratto fu stilato in duplice copia: « Duo libelli Petrus notarius 
scrivere rogavimus ». L’uso del termine libellus, in questo caso, non indi-
ca la qualità dell’atto bensì è sinonimo di chartula 13. 

 
9 MARIANI, n. 8 [AVV, sec. X, dec. 1, n. 3], cfr. anche Regestum Volaterranum, n. 

13. Una perfetta comprensione del documento è pregiudicata dal fatto che la pergamena è 
« tutta corrosa nel margine sinistro e nell’angolo destro inferiore una macchia ha cancella-
to l’inchiostro e rese illeggibili le ultime firme dei testimoni », come annota il Mariani. 

10 Caggio è un podere nei pressi di Larniano nel comune di San Gimignano. 
11 Artiniano è località scomparsa, che doveva trovarsi a nord dalle località Larniano 

e Caggio. Potrebbe forse essere identificata con Marcignana, località nei pressi di Canoni-
ca, vedi la seguente nota 17. 

12 La corrosione del margine rende impossibile poter indicare l’ammontare della pena. 
13 Cfr. B. ANDREOLLI, La forza del diritto: lo ius libellarium e le sue variazioni du-

rante il Medioevo, in Le campagne italiane prima e dopo il Mille. Una società in trasfor-
mazione, a cura di B. Andreolli, V. Fumagalli e M. Montanari, Bologna 1985, p. 287. 
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Il terzo contratto veniva stipulato nel luglio 908 14 con un formulario 
quasi uguale al primo. Il vescovo Alboino, con uno « scriptum live[lla]rio 
ordine », confermava il coltivatore « Landifridi filio quondam Ghisi in 
casa et res illa in loco qui dicitur Novule pertenentes cur[ti] nostre Sancti 
Eusebi » 15. Identica è la descrizione del manso, come identiche sono le 
prescrizioni per la sua conduzione. La pensio, da versare il 15 agosto alla 
curtis di Sant’Eusebio, ammontava a dodici denari d’argento. Si stabiliva 
la sottomissione del colono alla giustizia vescovile e, in caso di inadem-
pienza del contratto, la solita pena di cento soldi d’argento. Infine il no-
taio Eimerico doveva stilare le consuete due copie dell’atto. 

Del vescovo Adelardo (918-941) è uno « scriptum … libellario ordi-
ne » del febbraio 923 16, mediante il quale confermava al colono « Ghisal-
prando filio quondam Leoperti idest in sorte et res illa, in loco qui dicitur 
Martiulano, que ante […] recta fuit per quondam Gottifridi massario, est 
pertinentes de curte ecclesie Sancti Eusebii pertinentes domus episcopa-
tui » 17. A differenza di quelli precedentemente descritti, il manso non 
possedeva la casa, infatti, prima delle consuete norme per la sua condu-
zione, il vescovo obbligava Ghisalprando a costruirvi un edificio. Il ca-
none annuo è sempre di dodici denari d’argento, da pagare il 15 agosto 
alla curtis di Sant’Eusebio. Il livellario era tenuto inoltre a sottoporsi alla 
giustizia vescovile una sola volta all’anno. Il resto del contratto è identico 
ai precedenti. 

Infine due livelli 18 concessi durante l’episcopato di Boso (943-959), 
il primo a Raimberto 19 per il canone di dodici denari d’argento; il secon- 
 

 
14 MARIANI, n. 9 [AVV, sec. X, dec. 1, n. 4], cfr. anche Regestum Volaterranum, n. 

15. Il Mariani così descrive la pergamena: « Tutta lacera e guasta nel margine destro ed 
un poco anche nel sinistro ». 

15 Novule è località scomparsa. 
16 MARIANI, n. 11 [AVV, sec. X, dec. 3, n. 1], cfr. anche Regestum Volaterranum, n. 17. 
17 La località Martiulano è da identificarsi con l’odierna Marcignana, 1 km a nord-

est di Canonica. Ciò è confermato anche dalla scritta a tergo del documento: « Carta de 
terris positis in Marcignano in curte Sancti Eusebii ». 

18 Regestum Volaterranum, nn. 36, 37. I due documenti devono essere andati per- 
duti poiché lo Schneider riporta solo dei regesti del XVIII secolo. Anche nelle trascrizioni 
del Mariani non vi è traccia dei due documenti. 

19 Forse lo stesso « Raimberto f. b. m. Tassimanni » cui, nel 946, venne confermato 
dallo stesso vescovo Boso « terra et vinea in loco qui dic. ad Cignano » (Regestum Vola-
terranum, n. 26). Cignano è un toponimo scomparso nel territorio della pieve di Cellole, 
ibidem, nn. 119, 128. 
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do a Nittardo e Teuzo per quindici denari d’argento con l’obbligo di fab-
bricarvi una casa. 

I dati a disposizione sono con evidenza assai scarsi, tuttavia ritenia-
mo che pur con questo tipo di documentazione, così frammentaria e laco-
nica, sia possibile proporre alcune considerazioni. Innanzitutto i contratti 
agrari vanno divisi in due categorie: i cinque stipulati con coltivatori e 
l’unico esemplare che sembra stipulato con un non coltivatore. I primi, 
tutti contratti di livello 20, salvo minime differenze, presentano lo stesso 
tipo di formulario, sono cioè redatti sulla base di una ben precisa tipolo-
gia notarile, e contengono alcuni elementi comuni da cui si evidenzia lo 
stretto rapporto di dipendenza che si instaurava fra il proprietario e il li-
vellario. L’obbligo di residenza sul fondo è il primo elemento che indica 
chiaramente un contratto con coltivatore. Tale dovere, inteso come onere 
di tipo servile, comportava per il colono una notevole limitazione, una 
coercizione della libertà personale che si protraeva per l’intero arco della 
sua vita lavorativa, se teniamo conto che, in questi casi, la durata del 
contratto era sempre vitalizia, con possibilità di estensione agli eredi. Un 
contratto di livello vitalizio se instaurava forti legami di dipendenza per-
sonale, comportava anche notevoli vantaggi che, tramite la garanzia di un 
‘podere’ e quindi di un lavoro, assicuravano la sussistenza e la protezione 
del colono e della sua famiglia. Altro elemento comune, quasi sempre 
connesso con il precedente e che ugualmente segnala quale concessiona-
rio un diretto coltivatore, era l’obbligo alla iustitia dominica, mediante il 
quale il colono si sottoponeva al tribunale del vescovo nei casi di viola-
zione delle clausole contrattuali, ma probabilmente anche ad altri periodi-
ci doveri connessi all’esercizio della giustizia signorile. Con questo isti-
tuto il signore, oltre a sancire il vincolo di dipendenza personale del colo-
no, svolgeva prerogative proprie delle istituzioni pubbliche 21. L’obbligo 
alla iustitia dominica era quindi uno dei primi tangibili segni attraverso 

 
20 Per una analisi dei livelli nel volterrano nei secoli IX-X, cfr. G. ROSSETTI, Società 

e istituzioni nei secoli IX e X: Pisa, Volterra, Populonia, in Lucca e la Tuscia, cit., p. 270 e 
segg. Sul contratto di livello medievale, cfr. soprattutto B. ANDREOLLI, Contratti agrari e 
patti colonici nella Lucchesia dei secoli VIII e IX, « Studi medievali », s. 3ª, XIX (1978), 1, 
pp. 69-158; ID., La forza del diritto, cit., pp. 275-309; ANDREOLLI e MONTANARI, 
L’azienda curtense, cit., pp. 85-98. 

21 Già nel corso del IX secolo i vescovi volterrani si erano visti attribuire funzioni 
pubbliche attraverso vari diplomi imperiali di immunità (cfr. ROSSETTI, Società e istitu-
zioni, cit., p. 242 e segg.). 
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cui si affermava la signoria fondiaria dei vescovi nella zona, istituzione 
che più tardi si sarebbe evoluta in signoria territoriale. 

Il canone che il livellario corrispondeva alla curtis di Sant’Eusebio, 
per la chiesa volterrana, era sempre ed esclusivamente in moneta e oscil-
lava fra i dodici e i ventiquattro denari. Generica era la prescrizione del 
miglioramento del ‘podere’ e solo in due contratti è esplicitamente indi-
cato l’obbligo di costruirvi la casa, probabile riferimento ad allivellamen-
to di sors absens 22. La pena, in caso di violazione del contratto, era 
sempre di cento soldi 23. Nei contratti presi in considerazione non vi è 
traccia di canoni corrisposti in natura e nessun riferimento a obblighi di 
prestazioni d’opera sul dominico. 

Clausole coercitive non sono presenti nel contratto di affitto a carat-
tere vitalizio del 906 24: nessun obbligo di risiedere sul fondo o di sotto-
porsi alla giustizia vescovile, nessuna clausola di miglioramento del fon-
do, ma solo un modesto canone di dodici denari. Si tratta chiaramente di 
un contratto agrario con un non coltivatore: il concessionario era infatti 
un ecclesiastico di rango, come attesta l’apposizione bonae memoriae del 
padre. Tale status risulta anche dalle condizioni per le quali riceveva il 
pezzo di terra: « laborare faciendum, imperandum, regendum et foven-
dum » 25. Ma l’aspetto interessante di questo contratto sta nel fatto che la 
cessione riguardava non un intero manso, ma un pezzo di terra chiara-
mente individuato da tre confini 26, uno dei quali posto presso la pars do- 
 

 
22 Nei contratti agrari del IX-X secolo troviamo non di rado l’obbligo di costruire una 

casa sul ‘podere’ assegnato, fino a quel momento solitamente definito absens, cioè 
non abitato (cfr. CONTI, La formazione, I, cit., pp. 118-119; ANDREOLLI e MONTANARI, 
L’azienda curtense, cit., p. 21). Tale indicazione, in questo periodo, sarebbe la più evi-
dente testimonianza della crescita demografica (cfr. ANDREOLLI, Contratti agrari, cit., p. 
113). 

23 Sovente, pene superiori ai cento soldi fanno sospettare la presenza di contratti con 
non coltivatori (cfr. ANDREOLLI, Contratti agrari, cit., p. 70). 

24 Usiamo ‘contratto di affitto’ per tradurre « per hunc scriptum ad pensionem », ri-
cordando che nel documento non vi è nulla che possa farlo ritenere un livello, come inve-
ce lo classifica la ROSSETTI (Società e istituzioni, cit., p. 270, nota 195). 

25 « Le formule del tipo “ad laborare faciendum”, “homines in ipsa casa mittere de-
beatis (debeamus)”, “homines qui in ipsa casa resederint (fuerint)” e simili rappresentano 
dati altamente probanti il livello indiretto » (ANDREOLLI, Contratti agrari, cit., p. 70). 

26 Del manso — essendo una unità complessa, formata anche da particelle sparse — 
non era possibile indicare i confini, ma veniva sempre individuato dal massaro che lo de-
teneva o che lo aveva detenuto o dal toponimo dove era ubicata la casa: « La “sors” era un 
termine riassuntivo; la “petia de terra” una parcella concreta, che spesso bisognava indivi-
duare in maniera precisa » (CONTI, La formazione, I, cit., p. 143). 
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minica della curtis di Sant’Eusebio. Riteniamo così che il pezzo di terra 
altro non sia che il risultato di un frazionamento fondiario operato sul 
dominico. La lottizzazione del dominico fu un fenomeno frequente e ben 
documentato nel corso del X secolo e una delle principali cause della crisi 
del sistema curtense 27. Fu soprattutto attraverso la frammentazione e la 
progressiva cessione della pars dominica che i vescovi riuscirono a in-
crementare le entrate e a ottenere l’appoggio del clero. « Ingalbaldus pre-
sbiterus », mediante l’acquisizione di terre della chiesa volterrana, proba-
bilmente diveniva — o si confermava — sostenitore del vescovo nel ca-
pitolo della cattedrale, potendo così intraprendere la carriera canonicale. 
Se infatti volessimo identificarlo con l’« Ingalbaldus archipresb. » che 
dodici anni dopo, nel marzo 918, era testimone in un contratto agrario per 
la cessione di beni della canonica volterrana di Sant’Ottaviano, notiamo 
un evidente avanzamento nella gerarchia ecclesiastica 28. 

La caratteristica che sembrano assumere i contratti di livello nelle 
carte volterrane — con canoni di modesta entità, solo in denaro 29 e in as-
senza delle cosiddette angariae — pone alcuni problemi sulla gestione 
della proprietà fondiaria della chiesa vescovile in rapporto alla conduzio-
ne della curtis classica 30. Il problema della generale modesta entità dei 
canoni è affrontato dalla Rossetti 31, la quale ritiene vi fosse una « diversa 
 
 

27 Cfr. ANDREOLLI e MONTANARI, L’azienda curtense, cit., p. 203 e segg. Sull’au-
mento della frantumazione agraria, evidenziata dall’incremento delle transazioni di singoli 
‘pezzi di terra’ e dalla conseguente progressiva scomparsa del manso come unità di base 
della struttura agraria, nelle carte fiorentine, cfr. CONTI, La formazione, I, cit., pp. 76-79. 

28 Regestum Volaterranum, n. 16; CAVALLINI, I, p. 22. La prassi assai comune di al-
livellamento di proprietà della chiesa volterrana a sostenitori del clero è ben individuata in 
ROSSETTI, Società e istituzioni, cit., pp. 274 e segg., 280, 287. Emblematica è a tale propo-
sito la concessione livellaria della metà « de casalino et rebus donnicata, in qua fuit casa 
et curte donnicata, in Lari » da parte della canonica volterrana a « Urso presb. », del 28 
novembre 986 (Regestum Volaterranum, n. 71). 

29 La frequenza del censo in denaro nei contratti agrari, sembra una caratteristica di 
tutte le aree della Tuscia, cfr. ANDREOLLI, Contratti agrari, cit., p. 118. 

30 In realtà sappiamo che in Italia si possono incontrare diverse varianti nella tipolo-
gia della curtis (cfr. TOUBERT, Il sistema curtense, cit., p. 18 e segg.; ANDREOLLI e 
MONTANARI, L’azienda curtense, cit., p. 147 e segg.). 

31 ROSSETTI, Società e istituzioni, cit., p. 283 e segg. Secondo l’autrice non vi erano 
« obblighi signorili, né clausole di miglioramento né prestazioni d’opere che giustifichino 
la imposizione di canoni così bassi » (p. 283). Come abbiamo visto, non è vero che nei 
contratti non vi siano indicati obblighi signorili, come il sottoporsi alla iustitia dominica, 
o clausole di miglioramento del fondo: le affermazioni dell’autrice sono senz’altro dovute 
alla conoscenza dei documenti attraverso la mediazione dello Schneider, il quale ha sem-
plificato troppo i regesti rispetto agli atti originali. 
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struttura della proprietà fondiaria vescovile, suddivisa in tante piccole e 
medie unità agrarie, in rapporto alla grande proprietà monastica organiz-
zata in “curtes” tendenti alla specializzazione produttiva e quindi tra loro 
complementari » 32. Ciò la porta a sostenere che alcune curtes di proprietà 
della chiesa vescovile si presentassero « più come sede temporanea dei 
funzionari vescovili incaricati di riscuotere i fitti e come luogo di ammi-
nistrazione periodica della giustizia che come centro amministrativo e 
giuridico di aziende agrarie con ampie pertinenze a diversa conduzio-
ne » 33. 

L’estrema rarità di contratti agrari e di qualsiasi altro tipo di docu-
mento volterrano anteriore al X secolo 34, come abbiamo detto, impedisce 
la conoscenza di situazioni precedenti e quindi dell’evolversi della con-
duzione del patrimonio fondiario vescovile durante l’alto medioevo. Sap-
piamo tuttavia che nel corso del X secolo l’assenza di canoni in natura e 
di prestazioni d’opera è perfettamente coerente con l’andamento generale. 
Sappiamo inoltre, e la ritroviamo anche nelle nostre carte, che vi era una 
precisa distinzione fra massarii e libellarii. I primi, coloni per lo più di 
condizione servile, erano legati al signore da un semplice rapporto con-
suetudinario; viceversa i secondi, piccoli proprietari liberi, entravano a far 
parte di una curtis mediante la stipulazione di un contratto scritto. Nel 
corso del X secolo riscontriamo però una netta diminuzione di livelli con 
coltivatori — segno che l’asservimento dei coloni liberi si stava ultiman-
do — a cui si accompagnava un aumento di contratti con non coltivatori, 
fenomeno con il quale si dissimulavano vere e proprie alienazioni, come 
nel caso appena ricordato del presbitero Ingalbaldo. Anche dai nomi dei 
livellari e dei massari 35 sembra possibile, pur con grande cautela, intra-
vedere una certa mobilità sociale, tipica del periodo: decadenza di piccoli 
e medi proprietari liberi e ascesa di alcuni servi. Il nome del massaro Be-
nedictulus, di probabile origine servile, testimonierebbe l’innalzamento 
sociale ottenuto mediante l’accasamento. Significativo è pure il fatto che i 

 
32 Ibidem, p. 286. La fondatezza di tale affermazione è messa in dubbio da AN-

DREOLLI (Contratti agrari, cit., pp. 121 e segg., 154-155) il quale sostiene non esservi una 
così netta distinzione fra l’organizzazione fondiaria vescovile e quella monastica. 

33 ROSSETTI, Società e istituzioni, cit., p. 285, nota 240. 
34 Nel Regestum Volaterranum (nn. 9, 10) si contano due soli livelli nell’882 e 

nell’884. 
35 I nomi in forma di diminuitivo, nell’alto medioevo, venivano quasi sempre attri-

buiti ai servi. Sull’antroponomastica servile cfr. ANDREOLLI, Contratti agrari, cit., p. 115 
e ID., Uomini nel Medioevo. Studi sulla società lucchese dei secoli VIII-XI, Bologna 1983, 
p. 63. 
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livellari Ataprando, nel 904, e Ghisalprando, nel 923, siano costretti a ri-
siedere sul manso con i loro « homines »: tale circostanza denoterebbe la 
loro provenienza dal ceto sociale dei liberi. La distinzione che troviamo 
nelle carte altomedievali dell’Italia settentrionale, fra i cosiddetti manen-
tes serviles e manentes liberi, era però puramente formale: l’obbligo di 
residenza sul fondo livellava e assimilava i due gruppi in un unico ceto 
rurale. 

Abbiamo così, fissata agli inizi del X secolo, quest’unica sfumata 
immagine della curtis di Sant’Eusebio. Sappiamo a quali prestazioni era-
no sottoposti i livellari, ma non conosciamo, in assenza di contratti scritti, 
di che natura fossero quelle cui erano sottoposti i massari. Notiamo anco-
ra, accanto alla pars massaricia, la presenza della pars dominica, ma non 
abbiamo notizie né sulla conduzione del dominico, né del suo rapporto 
con il massaricio; per cui, in assenza delle angariae, ignoriamo se la pre-
senza del primo sia ancora funzionale al sistema curtense, oppure ne rap-
presenti il solo relitto. Quello che sembra ormai accertato è che dagli inizi 
del X e fino a tutto l’XI secolo l’azienda curtense, mentre sul piano patri-
moniale registrava ancora una fase di espansione, sul piano funzionale 
subiva un irreversibile processo di trasformazione e decadimento, con-
notato da frazionamento e cessione della pars dominica, frazionamento 
dei mansi, conseguente scomparsa delle prestazioni d’opera, riduzione 
del canone in natura e diffusione sempre più estesa del censo in denaro 36. 
Fenomeni tutti presenti nei contratti livellari riguardanti la curtis di 
Sant’Eusebio, che in questo periodo sembrerebbe perciò riconducibile al 
primo tipo riscontrato dalla Rossetti: missi o ministeriales del vescovo 
che il 15 agosto vi riscuotevano i censi e, almeno una volta all’anno, vi 
amministravano la giustizia. Il fatto però che la pars dominica fosse an-
cora presente porta a ritenere che, perlomeno nel passato, Sant’Eusebio 
possa aver funzionato come una vera e propria azienda curtense. 

Interessante diventa a questo punto la descrizione di un’altra curtis 
presente in Valdelsa, di cui abbiamo notizie assai più significative grazie 
a un inventario di beni del vescovato di Lucca, datato alla seconda metà 
del IX secolo 37. L’analisi è utile non tanto per un improponibile confron-

 
36 Cfr. ANDREOLLI e MONTANARI, L’azienda curtense, cit., pp. 203-204. 
37 Inventari altomedievali di terre, coloni e redditi, a cura di A. CASTAGNETTI, M. 

LUZZATI, G. PASQUALI e A. VASINA, Roma 1979, Vescovato di Lucca, a cura di M. 
LUZZATI, n. 1, pp. 220-221. Per l’analisi dell’inventario, cfr. ANDREOLLI, Contratti agrari, 
cit., pp. 128-134. 
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to, data la diversità sia temporale che tipologica della fonte, quanto per-
ché anche questa curtis faceva parte del patrimonio fondiario di un ve-
scovato. Inoltre ricaviamo alcuni dati interessanti, relativi alla pars domi-
nica, non altrimenti desumibili dal solo contratto agrario. Nell’inventario 
non è indicato il preciso toponimo della curtis, ma questa viene generi-
camente localizzata « in Elsa »: si tratta probabilmente dell’odierno Cam-
biano di Castelfiorentino, non molto lontano quindi da Sant’Eusebio a 
Canonica 38. Al centro dell’azienda si trovavano gli edifici e i servizi 
principali: la casa, il magazzino, il granaio, il fienile, il cortile e l’orto; la 
pars dominica era composta da un terreno dove si potevano seminare 
quindici moggi di cereali, dal prato che produceva sei carratae di fieno e 
dalla vigna da cui si ricavavano nove ‘anfore’ di vino. Dalla curtis dipen-
devano sette manentes: Tadolo, Teoperto, Alberto, Teoprandulo, Cardulo, 
Ildulo e Gumprando. I primi quattro erano sottoposti ad angariae di tre 
giorni alla settimana, cioè la metà del loro tempo, due dei quali erano 
inoltre tenuti alla corresponsione di un canone fisso: un censo di venti 
denari, Tadolo, due anfore di vino, Alberto; gli ultimi tre, distaccati pres-

 
38 I beni del vescovato di Lucca erano posti nella Valdelsa inferiore, attorno a una 

località denominata Camiano o Camiana, da identificarsi con l’odierno Cambiano, frazio-
ne del comune di Castelfiorentino, quindi a circa 12 km in linea d’aria dalla chiesa di 
Sant’Eusebio a Canonica. Nel febbraio del 901 il vescovo Pietro di Lucca otteneva in giu-
dizio, dall’imperatore Ludovico III, l’investitura dei beni della chiesa lucchese, il cui pos-
sesso gli veniva contestato da Lamberto del fu Rolando. Fra le altre erano elencate pro-
prietà « in loco et fundo Camiano prope fluvio Elsa » (I diplomi italiani di Ludovico III e 
Rodolfo II, a cura di L. SCHIAPARELLI, Roma 1910, n. 6, p. 20). Nel 949 il vescovo Corra-
do allivellava ad Adalfredo del fu Lamberto molti beni della chiesa lucchese tra cui 
« mediet. ex integrum de casalino et fundamento illo ubi fuit casa et curte domnicata, in 
loco et finibus ubi dicitur Camiana prope Elsa » (D. BARSOCCHINI, Raccolta di documenti 
per servire alla storia ecclesiastica lucchese, in Memorie e documenti per servire all’isto-
ria del Ducato di Lucca, V/2 e 3, Lucca 1837-1841, V/3, n. MCCCXXXI, p. 226). Cfr. 
inoltre: M. CIONI, Sommario della storia di Castelfiorentino, Castelfiorentino 1898, pp. 3-
4, 21-22; S. PIERI, Toponomastica delle Valle dell’Arno, Roma 1919 (rist. an., Bologna 
1983), p. 130; Inventari altomedievali, cit., p. 220, nota 5; R. NELLI, Dalle origini alla si-
gnoria vescovile, in Storia di Castelfiorentino, 2, Dalle origini al 1737, a cura di G. Che-
rubini e F. Cardini, Pisa 1995, p. 17 (che erroneamente — seguendo un’indicazione priva 
di riscontri dell’ISOLANI, Castelfiorentino nell’antichità, « MSV », XLI (1933), p. 189 — 
tende a collocare la « “corte d’Elsa” presumibilmente vicina al borgo di Timignano », il 
nucleo originario di Castelfiorentino). In questa località, prima del Mille, sembra siano 
subentrati nella proprietà i conti Cadolingi. Questi nel 1006 donarono al monastero di San 
Salvatore di Fucecchio la curtis di « “Comiano” […] con sedici sorti pertinenti, dieci delle 
quali concentrate a Comiano e altre sei disperse in vari luoghi » (A. MALVOLTI, L’abbazia 
di San Salvatore di Fucecchio nell’età dei Cadolingi in La Valdinievole tra Lucca e Pi-
stoia nel primo Medioevo, Pistoia 1986, p. 41 e nota 24). 
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so una località denominata « Terra Russula » 39, erano tenuti ciascuno alla 
corresponsione del solo canone misto, in moneta e in natura, di trenta de-
nari, due anfore di vino, un moggio di frumento, due di spelta, e del do-
nativo di un vervice 40, due polli e dieci uova. Complessivamente dal 
massaricio la curtis « in Elsa » ricavava, in moneta, nove soldi e due de-
nari, in natura, otto anfore di vino, tre moggi di frumento, sei moggi di 
spelta, tre pecore, sei polli e trenta uova, oltre alle tre giornate lavorative 
a settimana sul dominico cui erano sottoposti quattro massari. 

Pur non conoscendo nessun dato che possa minimamente indicare 
l’estensione dei terreni detenuti dai manentes, tentiamo comunque di 
quantificare la dimensione della pars massaricia, adottando le misure 
proposte dalla Ceccarelli Lemut a puro titolo « orientativo e ideale » 41. 
Se ipotizziamo l’estensione media dell’unità poderale altomedievale in 
dodici iugeri, pari a circa nove ettari 42, il massaricio pertinente la curtis 
« in Elsa » sarebbe stato della dimensione di circa sessanta ettari. Per 
quanto riguarda la pars dominica, adottando il moggio carolingio di 57 
litri 43 e una semina di 200 litri per ettaro 44, otteniamo un’estensione del 
seminativo a cereali di circa quattro ettari; non conoscendo il corrispetti-
vo di una carrata di fieno non possiamo calcolare la dimensione del pra-
to; mentre se si fosse conservata la capacità dell’anfora di vino romana di 
 

 
39 L’unico sito odierno che siamo riusciti a individuare in Valdelsa è Terrarossa, 

circa 2,5 km a nord-est di San Gimignano; cfr. Regestum Volaterranum, n. 281. Inoltre 
nei pressi si trova il borro Rossola (PIERI, Toponomastica, cit., p. 295). 

40 Con ogni probabilità con vervice si indicava il castrato o più genericamente la pe-
cora (cfr. M. MONTANARI, L’alimentazione contadina nell’alto Medioevo, Napoli 1979, 
p. 246). 

41 M. L. CECCARELLI LEMUT, Scarlino: le vicende medievali fino al 1399, in Scarli-
no, I, Storia e territorio, a cura di R. Francovich, Firenze 1985, p. 28. È indispensabile ri-
badire l’intento puramente orientativo delle notazioni che seguono, poiché la dimensione 
del manso è un dato estremamente variabile anche nelle carte da noi utilizzate (vedi infra, 
p. 44, nota 62). 

42 Cfr. CONTI, La formazione, I, cit., pp. 10-11, 121 e segg.; MONTANARI, L’alimen-
tazione, cit., p. 197. Nell’area volterrana, almeno alla fine del X secolo, la media di nove 
ettari per manso è probabilmente assai sovrastimata. 

43 Cfr. MONTANARI, L’alimentazione, cit., pp. 322-324, nota 39. 
44 La semina di 200 litri per ettaro è riferita a terre in buona posizione. È invece 

probabile che, in aree meno favorite, la semina per ettaro si riducesse fino alla metà (cfr. 
CONTI, La formazione, I, cit., p. 102, nota 22, che rinvia a G. DUBY, L’economia rurale 
nell’Europa medievale. Francia, Inghilterra, Impero (secoli IX-XV), Bari 1984, p. 37; cfr. 
anche MONTANARI, L’alimentazione, cit., p. 199), ciò significa che il numero degli ettari 
ottenuti potrebbe anche essere raddoppiato. 
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26 litri, otterremmo la produzione sul dominico di 234 litri di vino. Per-
tanto sommando la produzione dei principali prodotti agricoli del domi-
nico e del massaricio, otteniamo che la curtis valdelsana rendeva al ve-
scovato di Lucca — ipotizzando, con una buona dose di ottimismo, una 
resa cerealicola di tre per uno 45 — circa 72 moggi di cereali (circa 4100 
litri) e 442 litri di vino. Se infine ammettessimo che per i prodotti princi-
pali veniva adottato un canone fisso che probabilmente corrispondeva alla 
metà del raccolto, così come preteso per le angariae 46, la produzione, su 
ogni manso, sarebbe stata di sei moggi di cereali e 104 litri di vino; men-
tre se il canone fosse stato di un terzo avremmo nove moggi di cereali e 
156 litri di vino. Ogni singolo seminativo poteva quindi raggiungere una 
dimensione approssimativa compresa fra 1,5 e 2,5 ettari. 

I dati ipotizzati, come pure i dati certi, mostrano un’azienda curtense 
di modeste dimensioni. Sul dominico, in cui seminativo e vigna occupa-
vano spazi alquanto limitati, non veniva sfruttata nemmeno tutta la ma-
nodopera presente sul massaricio, erano infatti esonerati dalle prestazioni 
d’opera i tre manentes residenti su mansi forse assai distanti dal centro 
dominicale 47. 

2. La proprietà della famiglia di Adelmo di Suppo 

Se scarsamente documentata è la proprietà vescovile, quella laica 
emerge ancora più raramente. I motivi sono principalmente di tipo archi-
vistico: mentre gli enti ecclesiastici, per ragioni istituzionali, ma anche 
culturali, tendevano alla conservazione degli atti prodotti, così non era 
per i laici, anche di alto rango: la labile struttura familiare, anche se nobi-
liare, non favoriva, soprattutto in quest’epoca, la trasmissione degli atti 
attraverso le generazioni. Se riusciamo ad avere notizie su famiglie laiche 
o sulle loro proprietà, lo dobbiamo quasi esclusivamente alla documenta-
zione conservata presso gli archivi ecclesiastici, siano essi vescovili o 
monastici 48. 

 
45 Ibidem, pp. 174-178. 
46 Cfr. ANDREOLLI, Contratti agrari, cit., p. 133. 
47 La frantumazione agraria nell’alto medioevo riduceva le capacità produttive della 

curtis e la distanza fra il centro e la periferia non consentiva l’utilizzo di tutta la forza la-
voro dei coltivatori dipendenti (cfr. CONTI, La formazione, I, cit., pp. 48-49). 

48 Sull’argomento cfr. P. CAMMAROSANO, Italia medievale. Struttura e geografia 
delle fonti scritte, Roma 1991, pp. 49-61. 
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È il caso di una famiglia che sembrerebbe, intorno al Mille, una delle 
più importanti dell’aristocrazia laica volterrana: quella di Adelmo di Sup-
po 49. Grazie ad alcuni documenti, redatti fra la fine del X e gli inizi 
dell’XI secolo, riusciamo a cogliere l’importanza di questa famiglia che 
deteneva un cospicuo patrimonio nel volterrano, sia in Valdera che in 
Valdelsa. 

Purtroppo le fonti a disposizione non consentono di ricostruire una 
genealogia della famiglia secondo la linea paterna. Non riusciamo cioè a 
risalire oltre a Suppo, padre di Adelmo, il quale forse non operò in ambito 
volterrano 50: le poche volte che è ricordato risulta già defunto e solo per 
via indiretta veniamo a conoscenza delle sue proprietà valdelsane. É in-
fatti grazie a una specifica parte del patrimonio della moglie Tetberga, 
quella ricevuta in « morgincap », che individuiamo nella nostra zona le 
proprietà di Suppo. Il 30 marzo 992, con chartula venditionis 51, « Adal-
berto [filio bone memorie] Ildibaldi, qui Ildizo vocatur, » vendeva, per il 
prezzo di « argentum solidum mille », a « Teuperto, qui Teuzo vocatur, 
filio bone memorie Rodulfi comitis » dei Gherardeschi quanto aveva in 
precedenza acquistato, per lo stesso prezzo, da « Tetbergha, relicta bone 
memorie Subbi, ex genere Franchorum, et filia bone memorie Uuiniildi, 
qui Uuinizo vocabatur, consentientem sibi [Ugho] clericus et Adelmo et 
Rodilando germani, filii et mundualdi sui » 52. Tali beni, che « Tetberghe 

 
49 Vedi Tavola 1, p. 221. 
50 Su di lui non sembrano conservarsi documenti negli archivi volterrani. Proponia-

mo l’ipotesi, alquanto suggestiva ed esclusivamente basata sull’elemento onomastico 
(suggeritaci da Rosanna Pescaglini Monti), di un suo collegamento con la casata dei Sup-
ponidi, anche se la genealogia proposta da C. VIOLANTE (Le strutture familiari, parentali 
e consortili delle aristocrazie in Toscana durante i secoli X-XI, in I ceti dirigenti in Tosca-
na nell’età precomunale, Pisa 1981, p. 52) non offre nessuna conferma. Un altro elemento 
utile all’identificazione potrebbe essere ricercato nella probabile comune origine etnica: di 
Suppo si dichiarava la professione di legge « ex genere Franchorum », e i Supponidi erano 
una « famiglia franca, appartenente all’aristocrazia dell’Impero […], la quale conservava 
in Italia le sue caratteristiche originarie » (ibidem, p. 4). Inoltre non va dimenticata la no-
tevole difficoltà « a costruire un albero genealogico sicuro, tantomeno a individuare una 
lunga discendenza » dei Supponidi. È in ogni caso indubbio l’alto rango della famiglia di 
Suppo, comprovato, come vedremo, dall’importanza della famiglia della moglie Tetberga 
e dagli atti del figlio Adelmo. 

51 MARIANI, n. 35 [AVV, sec. X, dec. 8, n. 3], cfr. anche Regestum Volaterranum, 
n. 82. 

52 Che il fratello di Adelmo e Rolando si chiamasse Ugo lo si deduce dal successivo 
documento del 994 (MARIANI, n. 38 [AVV, sec. X, dec. 8, n. 5], cfr. anche Regestum Vola-
terranum, n. 84), così anche per le altre integrazioni di lacune del documento del 992. 
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pertinere videbatur per illum morgincap … suprascripto bone memorie 
Subbo qui fuit viro suo », consistevano in 

omnia et ex omnibus integris casis et curtis et erebus suis iuris domnicatis seu castellis et 
turris et eclesiis et capellis sive casis et ca[ssinis] adque casalinis sive sortis et [rebus suis 
iuribus massarici]is, quas abebat infra chomitato et territurio Voloterrense, in locos et 
fundos ubi dicitur: prima, casa et curte et erebus domnicata seu castello et turre, [ubi di-
citur Puli]ciano, cum ecclesia illa que ibi est edificata et est in onore Sancti Iohanni; alia 
vero, casa et curte et erebus domnicata seu castello et turre in Monte Agutulo cum eccle-
sia, illa qui ibi est edificata, et est in onore beati Sancti Laurentii 53. 

Pertinenti ai predetti beni erano 

tam casis domnicatis quamque casis et rebus massariciis et aldionariciis et tributareis et 
angarialis et pensionalis cum omne fundamentis et edeficiis vel universis fabricis earum 
seu curtis, ortis, terris, vineis, olivetis, castanietis, quercietis, silvis, rivis, virghareis, pra-
tis, pascuis, cultis rebus vel incultis, movilem vel inmovilem sive montibus et vallibus, ri-
pis et rupinis hac padulibus seu aquis piscareis adque aquis molendareis seu que semoven-
tibus. 

Erano infine ceduti « servis et ancillis iuris [eidem] Tetberghe adque [al-
diis et aldionibus] » 54 e « omnes moniminas suas tam cartule brevis seu 
iudicatas vel notitias aut qualibet scriptionis cartarum » 55. Due anni dopo, 
il 14 agosto 994 con un’altra chartula venditionis 56, gli stessi beni subi-
vano un nuovo passaggio di proprietà. Teuperto figlio del conte Rodolfo 
dei Gherardeschi vendeva, al medesimo prezzo, ad « Albericho, filio bo-
ne memorie item Alberichi, qui fuit chomes », quanto aveva in preceden-
za acquistato da Adalberto di Ildibaldo. 

Troviamo così, a breve distanza dalla curtis vescovile di Sant’Euse-
bio, un’azienda curtense che, riferita al castello di Pulicciano, era appar-
tenuta e, grazie ai reiterati passaggi di proprietà di fine X secolo, conti-
nuava a essere patrimonio di importanti famiglie dell’aristocrazia laica, 

 
53 Pulicciano, l’odierno ‘Torre di Pulicciano’, è circa 5,5 km a est di Gambassi. 

Monte Agutolo, l’odierno ‘Montauto’, è circa 3 km a sud di San Gimignano. 
54 In pieno possesso del dominus, i servi seguivano i beni cui erano ereditariamente 

legati. Stessa sorte toccava agli aldii che nel diritto longobardo erano un gradino sopra ai 
servi, possedevano cioè uno status di semilibertà, assimilabile a quello dei servi casati. Su 
questi temi, cfr. F. PANERO, Schiavitù, servitù, servaggio e libera dipendenza. Prime con-
siderazioni per una storia dei rapporti di subordinazione nell’Italia medievale, 
« Quaderni storici », 71 (1989), pp. 374-385. 

55 Generalmente con il patrimonio venivano cedute tutte le carte che, definite come 
monimina, ne attestavano il pieno titolo di proprietà (cfr. CAMMAROSANO, Italia medie-
vale, cit., p. 55). 

56 MARIANI, n. 38. 
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anche se la presenza dei due documenti nell’archivio vescovile fa suppor-
re che i beni in seguito siano passati ai vescovi volterrani. 

Rileviamo inoltre che la curtis sembrerebbe ancora divisa in pars 
dominica e pars massaricia e, particolare assai interessante, considerato 
che normalmente nei contratti agrari di X secolo non ne troviamo più 
traccia, assieme ai beni venivano ceduti diritti tuttora esistenti connessi a 
prestazioni d’opera, oltre ai canoni, qui detti pensionales. Interessante an-
che l’indicazione di « casis et rebus massariciis et aldionariciis et tributa-
riis ». La distinzione sembrerebbe fare riferimento a terre concesse a col-
tivatori con un differente status giuridico: le casae et res massariciae ai 
beni concessi a manentes serviles o massarii; le casae et res aldionari-
ciae ai beni concessi a manentes ‘semiliberi’ o aldii; le casae et res tributa-
riae a quelli concessi a manentes liberi 57. I libellarii, non comparendo 
esplicitamente nei due documenti, erano forse compresi in quest’ultima 
categoria. 

Possiamo infine ipotizzare che Suppo, professando la legge « ex ge-
nere Franchorum », avesse donato in morgincap alla moglie un terzo dei 
suoi beni. Alla sua morte, gli altri due terzi passarono ai figli maschi Ugo, 
Adelmo e Rolando. Come vedremo, fu con una parte di queste proprietà, 
che facevano capo al castello e curtis di Pulicciano, che Adelmo dotò il 
monastero da lui fondato in prossimità dell’Elsa, presso Fonte Pinziaria. 

L’alto livello dei documenti precedentemente analizzati — per gli 
autori e i testimoni delle transazioni 58 — oltre a essere un’ulteriore con-
ferma dell’elevato rango della famiglia di Suppo, attesterebbe uno stretto 
legame di interessi con l’aristocrazia laica. Seguendo inoltre le tracce de-
gli antenati di Adelmo in senso matrilineare, li vediamo intrattenere rap-
porti fondiari con i vertici politici ed ecclesiastici della Tuscia altomedie-
vale. Il primo antenato della famiglia di Tetberga possiamo identificarlo, 
con le dovute cautele 59, con quel Camarino figlio di bonae memoriae 
Isalperto che nel 954, « pro remedium anime mee et genitoris et genitri-

 
57 Cfr. F. SCHNEIDER, L’ordinamento pubblico nella Toscana medievale. I fonda-

menti dell’amministrazione regia in Toscana dalla fondazione del regno longobardo alla 
estinzione degli Svevi (568-1268), a cura di F. Barbolani di Montauto, Firenze 1975, p. 
170 e nota 118, p. 195. 

58 Due figli di conti fra gli autori, vari notai e giudici fra i testimoni. 
59 Con i pochi documenti a disposizione, il terreno della ricostruzione genealogica è 

pieno di rischi e non sempre è possibile accertare con sufficiente sicurezza la linea di di-
scendenza. Ci conforta comunque il fatto che anche FIUMI (Storia economica, cit., p. 21, 
nota 19) sembra del nostro parere quando ritiene « Tetberga, figlia di Guinildo d i  C a -
m a r i n o  e moglie di Subbio ». 
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cis », offriva alla canonica di Sant’Ottaviano di Volterra cassina et sorte 
in Maiano 60. Forse è lo stesso personaggio nominato nella chartula offer-
sionis del 17 luglio 961, con la quale un omonimo Camarino, chierico e 
diacono, figlio di bonae memoriae Everardo, per il rimedio dell’anima 
dei genitori, offriva alla canonica volterrana casa et sorte in « Roncu-
nula », lo stesso manso che suo padre Everardo aveva acquistato da Ca-
marino figlio di bonae memoriae Gisalberto 61. Nel 971 suo figlio, « Uui-
nihildus, qui Uuinizio vocatur, filio bone memorie Kamarini », effettuava 
una permuta di beni: in cambio di due mansi, ne cedeva dieci al vescovo 
volterrano Pietro (966-991) 62. Quattro anni dopo, nel 975, lo stesso Gui-

 
60 Regestum Volaterranum, n. 32. In Maiano, località in alta Valdera, 3 km circa a 

nord di Volterra, vi era anche una curtis del vescovato volterrano (cfr. supra, p. 30, nota 5). 
61 Regestum Volaterranum, n. 40. Roncolla è località a 2 km circa a est di Volterra 

in alta Valdera. 
62 « … duobus integris sortis et rebus illis massariciis … posite in loco et fundo ubi 

dicitur Tucemnano, cum integro monte et poio de summo usque ad deorsum ubi modo 
vocitatur Colle Delicie quod de ipse rebus massaricie de Tucemnano pertinet … infra iu-
ditiaria de plebe Sancti Iohannis et Sancti Alexandri iusta Morba … octo de ipse rebus 
massaricie sunt infra iuditiaria de plebe Sancte Marie sito Mugrungnano, nona … infra 
iuditiaria de plebe Sancti Donati sito Luppisci, decima … infra iuditiaria pleben de … 
episcopio » (MARIANI, n. 22 [AVV, sec. X, dec. 6, n. 1], cfr. anche Regestum Volaterra-
num, n. 48). Tucemnano e Colle Delicie sono località sconosciute nel territorio della pieve 
di San Giovanni e Sant’Alessandro di Morba presso Larderello (cfr. MORI, Pievi, cit., 
1992, p. 11). Mugrugnano con la pieve di Santa Maria è località non identificata: non ci 
sembra sufficientemente convincente l’identificazione proposta da Mori (ibidem, 1991, p. 
17) con la pieve di Castello presso Strove. La pieve di San Donato a Luppisci è forse 
identificabile con San Donato presso Pescille, 3,5 km a sud-ovest di San Gimignano (ibi-
dem, 1991, pp. 73-74, 91). Anche se esula dai limiti geografici che ci siamo posti e dal 
tema che stiamo qui svolgendo, quest’ultimo documento è particolarmente interessante in 
quanto vengono fornite le dimensioni dei mansi sottoposti a permuta. Le prime due  
« rebus massaricie cum integro … monte et poio de summo usque ad deorsum mensurate 
et extimate ad iusta perticas et ad iusta mensura; et ipsa perticas longa est ad pedes bone 
memorie Liuprandi rex pedes duodeci quod est, de terra culta ad grano seminatura modio-
rum dece et stariorum octo, de terra arabilis modiorum duo, de terra agresta, silva et ster-
peto modiorum septe et stariorum viginti ». Le altre « dece sortis et rebus massaricie sunt 
mensurate et exstimate ad iusta predicta perticas longa est pedes duodeci ad bone memo-
rie Liuprandi rex quod sunt, inter ortalias et vineis areis ubi vites extant, ad grano semi-
natura modiorum trees et stariorum viginti et duo, de terris cultis modiorum duodeci et 
stariorum sideci, de terris arabilis modiorum quatuor et stariorum sex, de terris agrestis, 
silvis et sterpetas modiorum quindeci et stariorum quatuor ». Con un calcolo puramente 
indicativo — considerando il moggio 57 litri (vedi supra, p. 39) e lo staioro circa 900 m² 
(cfr. CONTI, La formazione, I, cit., p. 102) — otteniamo che la superficie complessiva dei 
due mansi corrispondeva a quasi otto ettari, quella dei dieci mansi a circa quattordici etta-
ri. Sarebbe questa un’ulteriore conferma dell’estrema varietà della dimensione del manso. 
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nildo vendeva a « Hugo marchione, filius bone memorie Alberti », dicias-
sette mansi « iusta Monte Vultrario », al prezzo di 400 soldi d’argento 63. 

Dei figli di Suppo non sappiamo molto più del padre. L’unico altro 
documento 64 che vede Adelmo attivo, oltre a quello in cui compariva 
come mundualdo della madre, è l’atto di fondazione del monastero del 
Santo Sepolcro e di Santa Maria a Fonte Pinziaria, presso il castello di 
Pulicciano, avvenuta il 2 ottobre 1034 65. Attraverso i beni con i quali 
Adelmo dotava il monastero ricostruiamo una parte importante del nucleo 
patrimoniale della famiglia nella zona. Tale dotazione era costituita dalla 
« curte et res » posta a Fonte Pinziaria e cioè 

curte et loco que de duo parti est amembrata a terra Sancte Marie episcopio Voloterrense, 
de tertia parte decurrit rio de Marcingnano et est terra de filii bone memorie Tatii, de 
quarta parte de subto est amembrata a terra et curte de Cerrito que dicitur Plano; adque 
curte et res illa que est posita in loco prope strata, cum medietate de ecclesia quo est no-
stra pars, que est edificata in onore Sancti Ipoliti et Cassiani, cum medietate de burgo et 
cum integre duo sortis et rebus que ad ipsa curte sunt pertinentes, illa una in loco qui di-
citur al Culto, adque alia in loco qui dicitur a Cignano, adque sorte et res illa que est po-
sita in loco Marsignano; adque alia res et curte que est posita in loco Mascionatico, cum 
sexta portione quo est nostra pars de ecclesia Sancti Arhangnoli Michaelis, que est posita 
infra territurio de plebe Sancte Marie sito Cellore 66. 

 
63 MARIANI, n. 26 [AVV, sec. X, dec. 6, n. 4], cfr. anche Regestum Volaterranum, n. 

46. Lo Schneider riporta l’anno 970, ma l’indizione III riportata nel documento concorda 
con il 975, anche l’indicazione dell’VIII anno dell’impero di Ottone II corrisponde al 975. 
La località Monte Voltraio è 3 km circa a est di Volterra in alta Valdera. 

64 MARIANI, n. 10 [AVV, sec. X, dec. 2, n. 5], cfr. anche Regestum Volaterranum, n. 
119. 

65 Badia Elmi è una località 6,2 km a est di Gambassi. Il complesso conserva ancora 
molti resti dell’abbazia, a tale proposito cfr. I. MORETTI e R. STOPANI, Chiese romaniche 
in Valdelsa, Firenze 1968, pp. 43-49. Per una breve nota storica, cfr. P. CAMMAROSANO e 

V. PASSERI, Città, borghi e castelli dell’area senese-grossetana. Repertorio delle strutture 
fortificate dal medioevo alla caduta della Repubblica senese, Siena 1984, pp. 165-166; 
cfr. inoltre Chiese medievali della Valdelsa. I territori della via Francigena, 1, Tra Firen-
ze, Lucca e Volterra, Empoli 1995, pp. 225-228. 

66 Da notare come Adelmo non avesse ceduto i possessi e i diritti che aveva sul ca-
stello di Pulicciano che poi furono donati al vescovo da Pietro di Amizzo, probabile ese-
cutore testamentario di Adelmo. Verosimilmente il rio di Marcignano è l’attuale botro 
delle Pescioline, infatti Marcignana è una località nei pressi del botro; Cerrito è il sito 
presso il quale sorgerà l’omonima badia. La « strata » nominata era probabilmente uno dei 
percorsi della via Francigena. Colto e Cignano sono toponimi scomparsi, mentre Marsi-
gnano è identificabile con Marcignana; Macinatico e San Michele sono località circa 4,5 
km a nord di San Gimignano (cfr. MORI, Pievi, cit., 1991, p. 29). Il KURZE (Monasteri e 
nobiltà nel senese e nella Toscana medievale. Studi diplomatici, archeologici, genealogi-
ci, giuridici e sociali, Siena 1989, p. 77, nota 229) afferma che la fondazione di un mona- 
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Tuttavia gli sforzi di Adelmo, tesi a coalizzare attorno al monastero 
le proprietà e il nucleo familiare, si dimostrarono vani poiché né lui né i 
fratelli ebbero dei discendenti 67. Otto anni dopo infatti, il 24 maggio 
1042 68, un certo « Petro filius bone memorie Amitii » che, tramite una 
chartula iudicati e una chartula venditionis, era entrato in possesso dei 
beni che erano stati dei defunti Adelmo e Rolando, li donava al vescovo 
volterrano. È assai probabile che Pietro altro non fosse che l’esecutore te-
stamentario delle volontà di Adelmo 69, che con la suddetta chartula iudi-
cati aveva forse indicato quale successore di parte dei suoi beni e diritti la 
stessa chiesa volterrana. Era per questo motivo che forse Pietro specifica-
va: « pro [Dei] timore et remedium anime Adelmi et Rollandi et Ghisle 
iugalibus offero Deo et tibi donno, episcopatui Sancte Marie Voloterrense 
sicut mihi per iam memorata cartula opvenit aut mihi est pertinentes ». I 
beni oggetto della donazione comprendevano: 

integro monte et poio et castello, quod est posito in loco qui dicitur Puliciano, cum eccle-
sia illa cui vocabulo est beati Sancti Iohannis, seo cum monasterio Sancti Sepulcri, quod 
est prope fluvio Elsa, seo cum omnibus casis et casscinis et casalinis seo ecclesiis et ca-
pellis et sortibus et rebus, que ad iam dicto castello et curte et domicato exinde est perti-
nentes vel aspicientes esse invenitur; 

e inoltre il castello e la torre di « Montagutulo » con la chiesa e la curtis; 
l’intero monte e poggio di Ciuciano con la chiesa di San Pietro; il castello 
e la rocca di Cori con la chiesa di Santa Lucia e la curtis 70. Grazie a que-
sta donazione, il vescovo di Volterra occupava quindi la sfera giuridica 
che era stata propria di Adelmo 71. 

 
stero veniva solitamente fatta al centro di un complesso di proprietà della famiglia fonda-
trice. Questa affermazione possiamo riferirla all’abbazia di Elmi, poiché le proprietà di 
cui era stata dotata ruotavano attorno al nucleo centrare costituito dal castello e dalla cur-
tis di Pulicciano. 

67 Questa fondazione rientra a pieno titolo all’interno di quel fenomeno di prolifera-
zione delle istituzioni monastiche ‘private’ a cavallo del Mille, messo bene in evidenza 
dal Kurze (ibidem, pp. 313-315): anche l’abbazia di Adelmo assume chiaramente i carat-
teri di Eigenklöster di una famiglia con giurisdizione su un’area territoriale ben definita. 

68 MARIANI, n. 63 [AVV, sec. XI, dec. 5, n. 1]. 
69 Questa è anche l’interpretazione data dal CAVALLINI (I, p. 37). 
70 Per Montauto cfr. supra nota 53; Ciuciano è circa 4,5 km a sud-sud-ovest di San 

Gimignano; la Rocca di Cori non è facilmente localizzabile: lo Schneider (Regestum Vo-
laterranum, p. 362 e n. 123) sembra identificarla con la località Rocchetta, 3 km a sud-
sud-ovest di Poggibonsi; CAMMAROSANO e PASSERI (Repertorio, cit., p. 137) non sembra-
no accettare tale localizzazione; MORI (Pievi, cit., 1991, p. 87), pur attribuendo la chiesa 
di Santa Lucia al plebato di San Gimignano, è incerto sulla localizzazione. 

71 Un’ulteriore conferma che il trasferimento all’episcopato volterrano, dei diritti di  
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Degli altri figli di Suppo e Tetberga non abbiamo che fugaci notizie. 
Ugo chierico lo abbiamo visto comparire solamente, in qualità di mun-
dualdo, nella vendita dei beni della madre. Lo stesso dicasi per Rolando 
che inoltre troviamo testimone in due chartulae offersionis del febbraio 
1005, con cui la sorella, Ermengarda del fu Suppo, e il cognato, Bernardo 
detto Berizo del fu Teudicio, donavano sette mansi alla cattedrale di  
Santa Maria e alla canonica di Sant’Ottaviano di Volterra 72. Nel 1061 
troviamo un « Raineri figlio bone memorie Rolandi » che compariva co-
me testimone in un atto con il quale il vescovo volterrano Guido (1044-
1061) confermava alcuni diritti al monastero fondato da Adelmo 73, ma 
poiché, come abbiamo detto, l’eredità di quest’ultimo passò a un perso-
naggio che non sembra direttamente imparentato con la famiglia, è assai 
improbabile che questo Ranieri possa essere figlio di Rolando di Sup-
po 74. Dagli anni ’30 dell’XI secolo perdiamo completamente le tracce di 
questa famiglia, il cui cospicuo patrimonio fondiario valdelsano confluì 
sostanzialmente nelle proprietà della chiesa volterrana. 

3. L’insediamento e il paesaggio agrario 

Ciò che si evidenzia dall’analisi delle nostre poche fonti è la costante 
ripetitività dei termini che descrivono i beni, ma è solo grazie a essi che 
possiamo in qualche modo dissolvere le nebbie che avvolgono il paesag-
gio agrario valdelsano prima del Mille. Espressioni del tipo « casa cum 
fundamento suo, curte, orto, terris, vineis, olivetis, silvis, virgareis, pratis, 

 
Adelmo sul monastero e sugli altri beni della zona, era stato voluto dallo stesso fondatore, 
è contenuta nel privilegio con il quale, il 17 giugno 1052, l’imperatore Enrico III confer-
mava al vescovo di Volterra Guido vari beni fra cui « omnia que Adelmus bone memorie, 
cum uxore sua, per cartulam oblationis Volaterensi aecclesie contulit scilicet castellum de 
Puliciano cum monasterio Sancti Sepulchri aliisque pertinentiis » (MGH, Diplomata re-
gum et imperatorum Germaniae, V, Heinrici III diplomata, a cura di H. BRESSLAU e P. F. 
KEHR, Berlin 1926-1931, n. 291). 

72 CAVALLINI, I, nn. 8, 9. 
73 CIONI, La pieve, n. II, pp. 102-104. 
74 Altrimenti non comprendiamo i motivi per cui l’eredità di Adelmo non sia passata 

direttamente al nipote, come stabiliva anche l’atto di fondazione della Badia di Fonte Pin-
ziaria. Nel 1059, sempre in qualità di testimoni, troviamo certi « Uuido filio bone memo-
rie Rolandi et Rolando filio suo » (MARIANI, n. 69 [AVV, sec. XI, dec. 7, n. 1], cfr. anche 
Regestum Volaterranum, n. 126), ma, per la stessa ragione di Ranieri di Rolando, dubi-
tiamo che i due personaggi siano, l’uno, figlio, l’altro, nipote di Rolando, anche se il do-
cumento concerne la rinuncia dei diritti del conte Guglielmo Bulgarello dei Cadolingi su 
beni che erano stati di Adelmo. 
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pasculis cultum vel incultum » pur facendo parte di un frasario notarile 
stereotipato, « non mancano di un rapporto diretto e preciso con la real-
tà » 75. Nell’area analizzata, la distribuzione della proprietà vescovile e 
della famiglia di Suppo sembra compenetrarsi e coprire un territorio ab-
bastanza omogeneo (vedi Carta 3); è quindi probabile che la ripetitività 
delle fonti rimandi a un paesaggio i cui elementi erano sostanzialmente 
gli stessi, anche se, come vedremo, le diversificazioni qua e là emergono. 

Vediamo gli elementi che compongono il paesaggio agrario della 
valle dell’Elsa intorno alla curtis di Sant’Eusebio e al castello di Pulic-
ciano e confrontiamoli con quelli della curtis « in Elsa » del vescovato 
lucchese. La prima distinzione che viene operata nei documenti è quella 
tra « cultum vel incultum ». Secondo il Conti il manso non era formato da 
un blocco di terra compatto, ma era la somma di porzioni di terreni colti-
vati e incolti che potevano trovarsi anche a una certa distanza l’uno 
dall’altro: le zone coltivate « tendevano a distribuirsi fra le varie aziende 
non secondo uno schema geometrico, ma secondo la natura e il grado di 
fertilità del suolo, in modo da consentire a ciascuna una certa autosuffi-
cienza » 76. Lo spazio coltivato iniziava con l’orto, posto generalmente 
nelle immediate vicinanze dell’abitazione, ma presente anche a Marci-
gnana dove non doveva esservi ancora alcuna costruzione. Solitamente 
recintato, era adibito principalmente alla produzione di ortaggi, ma pote-
va contenere anche alberi da frutto: sul pezzo di terra ricevuto da « In-
galbaldus presbiterus » nel 906 erano presenti « pomis et arboribus » di 
cui non viene indicata la specie. Seguivano i campi a cereali, definiti nei 
nostri contratti agrari semplicemente come terra, senza l’indicazione del 
tipo di cereale coltivato. Se l’area collinare presa in considerazione era 
probabilmente poco adatta agli impianti cerealicoli, era viceversa l’ideale 
per le colture tuttora tipiche della campagna toscana. Il vigneto e l’oliveto 
sono infatti sempre nominati l’uno di seguito all’altro. I due prodotti, 
molto importanti per l’alimentazione, lo erano anche per gli usi liturgi-
ci 77. Infine il prato, che produceva fieno e foraggio per il bestiame, occu- 
 

 
75 MONTANARI, L’alimentazione, cit., p. 20. 
76 CONTI, La formazione, I, cit., p. 40. Di diverso parere sono ANDREOLLI e  

MONTANARI (L’azienda curtense, cit., pp. 180-182) che tuttavia si riferiscono ad altre aree 
geografiche: a essi « il manso appare un’unità aziendale compatta, autonoma nei suoi con-
fini, delimitabile con chiarezza nella sua individualità » (ibidem, p. 180). 

77 Sull’importanza del vino nel medioevo, cfr. A. I. PINI, Vite e vino nel medioevo, 
Bologna 1989 e MONTANARI, L’alimentazione, cit., pp. 374-384. Sull’olio, cfr. ibidem, 
pp. 396-402. 
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pava un posto intermedio fra cultum e incultum e altro non era che un pa-
scolo più o meno chiuso e custodito. Si passava poi all’incolto, settore di 
vitale importanza nell’economia agraria altomedievale. Solitamente non 
esisteva ‘podere’ sfornito di pascolo e bosco. La silva, generalmente con 
piante di alto fusto, spesso di uso collettivo, era importante per le risorse 
che forniva: legname da riscaldamento o da costruzione, cacciagione e 
frutti per l’alimentazione umana e animale. Nei documenti riguardanti le 
proprietà della famiglia di Suppo si fa espresso riferimento a castagneti e 
querceti pertinenti le curtes di Pulicciano e Montauto. Il virgarium era il 
bosco ceduo 78, adibito alla produzione di verghe o pali che venivano uti-
lizzati anche per l’impianto della vigna. Il bosco, costantemente presente 
nelle fonti che riguardano la curtis di Sant’Eusebio e di Pulicciano, non è 
viceversa attestato nella curtis « in Elsa », come pure assente è l’oliveto. 
L’altro settore di vitale importanza per una economia silvo-pastorale era 
rappresentato dal pascolo, sinonimo stesso di incolto. Nel contratto del 
906 la frazione di dominico concesso è definito « terra et silva », cioè 
solo campo e bosco, e l’incolto come « terra arva … et agresta » 79. 

Se questi sono gli elementi che ricorrono con più frequenza in tutte 
le fonti e che sommariamente denotano l’aspetto del nostro paesaggio, 
troviamo anche alcune particolarità che meglio lo definiscono. Negli atti 
del 992 e 994 che documentano il passaggio di proprietà del morgincap 
di Tetberga, la descrizione del paesaggio infatti si arricchisce. Accanto ai 
tipi di terreno precedentemente analizzati, altri se ne aggiungono: alcuni 
generici come monti, valli, torrenti e ripe, altri più specifici, sempre com-
presi nell’incolto, come la rupina 80, la palude, le acque con il diritto di 
pesca e quelle che muovevano le macine dei mulini. La palude era forse 

 
78 MONTANARI, L’alimentazione, cit., p. 44. 
79 Il brano riportato alla precedente nota 62, p. 44, anche se riferito ad altra area 

geografica del volterrano, è interessante poiché fornisce le dimensioni, seppure comples-
sive, dei vari settori del coltivato e dell’incolto dei mansi sottoposti a permuta. I primi due 
mansi, del totale di quasi otto ettari, erano formati da circa tre ettari e mezzo di terra colti-
vata a cereali (45%); da mezz’ettaro di arativo, terra a riposo probabilmente a prato, (7%); 
da quasi quattro ettari di incolto composto da « terra agresta, silva et sterpeto » (48%). I 
dieci mansi dati in cambio, per un totale di quattordici ettari, erano così composti: quasi 
tre ettari fra orto e vigna (20%); quasi cinque ettari di terra coltivata a cereali (35%); circa 
un ettaro e mezzo di arativo o prato (12%); circa quattro ettari e mezzo di incolto (33%). 
Se sottraiamo gli spazi coltivati a orto e vigna constatiamo una sostanziale corrisponden-
za, rispetto a quella dei primi due mansi, della distribuzione degli altri settori occupati da 
seminativo (43%), prato (15%) e incolto (42%). 

80 Terreno roccioso o montuoso (cfr. C. DU CANGE, Glossarium mediae et infirmae 
latinitatis, 10 voll., Nirot 1883-1887, V, p. 827). 



L’ORGANIZZAZIONE DEL TERRITORIO NEI SEC. X-XIII 50 

in diretto rapporto con le aree alluvionali della piana dell’Elsa immedia-
tamente sottostanti Pulicciano, territori probabilmente impaludati nel-
l’altomedioevo. I torrenti e le zone umide, luoghi di caccia e soprattutto 
di pesca, sono generalmente collegati nei documenti alla piscaria, la ri-
serva di pesca, ma qui viene inoltre evidenziata la loro importanza come 
forza motrice per le macine. Questo è il solo riferimento che ci consente 
di supporre la presenza di mulini nella zona, anche se non dovevano 
mancare impianti per la trasformazione delle altre derrate agricole. L’in-
colto era l’ambiente ideale per il bestiame, ma le nostre fonti ignorano 
completamente quello ‘grosso’ e l’inventario della curtis « in Elsa » no-
mina solo due specie di quello ‘minuto’: pecore e polli. 

Tutte le componenti di cultum e incultum ci mostrano così, anche in 
quest’area, l’estrema varietà del paesaggio agrario altomedievale, netta-
mente privo di coltivazioni monocolturali. 

Nei secoli VIII-X il modello prevalente di habitat sembra essere stato 
quello ‘sparso’. L’obbligo di residenza sul fondo è l’indizio più evidente 
per supporre un insediamento umano di questo tipo. La « casa cum fun-
damento suo », solitamente presente su ogni ‘podere’, è il primo elemento 
che incontriamo nell’elenco dei beni concessi al coltivatore. Dall’inventa-
rio della curtis lucchese « in Elsa » abbiamo un’idea di come doveva es-
sere organizzato lo spazio abitativo. Gli edifici o locali annessi alla casa 
consistevano in un magazzino, un granaio e un fienile, tre strutture utili 
per immagazzinare i prodotti agricoli. Accanto all’abitazione erano soli-
tamente presenti il cortile e l’aia. Tra i mansi pertinenti la curtis di 
Sant’Eusebio in Cassiano e Novule già esisteva l’abitazione, mentre a 
Marcignana veniva fatto obbligo al livellario di costruirvi la « casa cum 
edefitio ». Tale obbligo è la chiara testimonianza di una espansione de-
mografica, confermata anche dalle richieste di migliorie che solitamente 
consistevano nella messa a coltura di nuove aree sottratte al bosco e alla 
palude 81. È tuttavia probabile che l’obbligo di costruire la casa fosse an-
che dovuto alla precarietà delle costruzioni altomedievali, forse in alcuni 
casi poco più che capanne 82. 

 
81 Sulla base delle sue ricerche per zone campione, il Conti ha « l’impressione di un 

sovraccarico umano in certe zone di collina e alta collina intorno al mille » (CONTI, La 
formazione, I, cit., p. 54 e segg., specificatamente alla p. 61). L’aumento della pressione 
demografica è anche considerata come una delle principali cause della frammentazione e 
scomparsa del manso. 

82 La formula « cum fundamento suo » può essere così spiegata: « nell’alto medioe-
vo non dovevano mancare edifici in paglia o in legno, ancora frequenti nel secolo XV. Può 
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Abbiamo fatto notare l’estrema laconicità con cui le nostre fonti do-
cumentano le strutture produttive o di altro genere: niente più che quei 
generici « edeficiis vel universis fabriciis » e « aquis molendareis » nelle 
vendite del 992 e 994. Nel contratto del 906 troviamo invece un preciso 
riferimento a un’importante infrastruttura di servizio: la « [via pu]blica 
qui percurrit da … Lariniano ad Artiniano ». Questo tratto di strada pub-
blica di circa 7 km, che forse passava da Cassiano e da Sant’Eusebio,  
avrebbe congiunto le località di Larniano e Marcignana (vedi Carta 3). 
La strada, forse proveniente da Camporbiano, doveva incrociare un pro-
babile percorso collinare della via Francigena — nel tratto San Gimigna-
no-Gambassi — in località Cassiano, per poi proseguire verso un guado 
sull’Elsa forse in prossimità della Fonte Pinziaria, dove sorgerà il mona-
stero di Adelmo. 

L’ultimo aspetto da considerare è il rapporto fra centro dominicale e 
manso. Nel caso della curtis di Sant’Eusebio i mansi attestati erano vicini 
al centro: Cassiano dista circa 2,5 km, Marcignana solo 1 km. Viceversa 
la località Caggio, dove si trovavano terre dominicali, è a circa 4 km in 
linea d’aria da Sant’Eusebio, la qual cosa indurrebbe a ritenere che la 
frammentazione interessava anche le terre componenti la pars dominica. 
La strada di cui si è detto doveva risultare assai utile per le comunicazioni 
fra i mansi e il centro dominicale. Per la curtis lucchese « in Elsa » ab-
biamo già notato come i mansi situati in località Terra Russula fossero 
con probabilità assai lontani dal centro dominicale. La situazione di note-
vole frammentazione della curtis è una delle possibili spiegazioni dei fre-
quenti acquisti, donazioni e permute cui assistiamo nelle fonti intorno al 
Mille: operazioni che, in alcuni casi, « erano senza dubbio dettate dal de-
siderio di correggere l’assurda distribuzione degli appezzamenti » 83. 

 
darsi che in certi casi si ricorresse, per le basi, a materiali più solidi » (ibidem, p. 144, nota 
4). 

83 CONTI, La formazione, I, cit., p. 142. 



 



 

Capitolo secondo 
LA PROPRIETÀ FONDIARIA VESCOVILE NEL XIII SECOLO 

Anche per il XIII secolo, così come in periodo altomedievale, le vi-
cende delle maggiori proprietà nella nostra zona si possono ricostruire in 
una misura fortemente incompleta, dato che i documenti a disposizione 
sono pochi, piuttosto ripetitivi e di tipo unilaterale, poiché si sono con-
servati soltanto quelli riferibili alla chiesa volterrana. La fonte più cospi-
cua di informazioni è un inventario senza data, ma collocabile fra il 1240 
e il 1260 1, in cui vengono elencati i possedimenti terrieri del vescovo di 
Volterra nel territorio del castello di Gambassi. Gli altri documenti sono 
quattro verbali di testimonianze, risalenti al primo decennio del Duecen-
to 2 e una querimonia contro i canonici della pieve di Chianni del 1236 3, 
nei quali si fa nuovamente riferimento ad alcuni appezzamenti di terra 
appartenenti all’episcopato. Infine due contratti di locazione e di affitto, 
risalenti al 1260 e al 1264 4, che ci offrono ulteriori, seppur brevi notizie, 
sui possedimenti della chiesa volterrana a Gambassi 5. Le notizie a dispo-
sizione ci consentono di affermare che la maggior parte della proprietà 
vescovile era concentrata in un ambito geografico abbastanza compatto e 
precisamente nella zona comprendente le villae di Luiano e Riparotta  
 

 
1 Appendice documentaria, n. 16. Abbiamo indicato come estremi cronologici quelli 

dell’episcopato di Ranieri (I) (cfr. VOLPE, Vescovi e comune, cit., pp. 242-271). 
2 Appendice documentaria, nn. 7, 9, 10, 11. 
3 MARIANI, n. 372 [AVV, sec. XIII, dec. 4, n. 35], cfr. anche Regestum Volaterra-

num, n. 569. Lo Schneider riporta l’anno 1237, ma l’indizione X del documento concorda 
con il 1236. 

4 Appendice documentaria, nn. 17, 18. 
5 Un verbale di testimonianze senza data (MARIANI, n. 814, [AVV, app. sec. XIII, 

Pagano, n. 3]), ma collocabile tra il 1212 e il 1218 (Pagano dei Pannocchieschi fu vescovo 
dal 1212 al 1239, mentre il notaio si dichiara « domini Ottonis imperatoris iudex ideoque 
notarius » e sappiamo che Ottone IV morì nel 1218), ci fornisce altre notizie su alcuni ap-
pezzamenti posti nella zona facente capo al castello di Pulicciano che useremo a titolo 
comparativo con le fonti riguardanti il territorio del castello di Gambassi. 
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(vedi Carta 4). La serie di testimonianze ci consente di verificare anche la 
presenza di proprietari laici, alcuni dei quali legati indubbiamente al ve-
scovo volterrano 6. 

Dai primi anni del Duecento il presule si trovò costretto a dover de-
finire e puntualizzare i suoi diritti, non soltanto sui castelli, ma anche sul 
proprio patrimonio fondiario. Le prerogative del vescovo venivano sem-
pre più usurpate e messe in discussione, proprio perché il crescente fra-
zionamento fondiario aveva determinato una maggiore difficoltà di ge-
stione. Vediamo così il vescovo impegnato a risolvere alcune vertenze di 
natura patrimoniale che continuavano a opporlo a personaggi di varia  
estrazione sociale. Non è certamente casuale che i documenti conservatisi 
si riferiscano proprio a un arco di anni in cui è più evidente la crisi del 
controllo signorile in generale e particolarmente nella zona che ci riguar-
da. Nel verbale delle testimonianze del 12 novembre 1201 7 il vescovo di 
Volterra chiese l’intervento di quattro personaggi a lui legati a vario tito-
lo: « Peruzum et Ildebrandinum de Plebe Vetera et Ghiuttum Mucci et 
Bacalare ». Venivano messi in discussione alcuni diritti che il vescovo Il-
debrando aveva sul terreno su cui era stato edificato il castello nuovo di 
Gambassi e su altri appezzamenti limitrofi. Si confermò che tali diritti 
appartenevano effettivamente al vescovo il quale in precedenza aveva 
provveduto a far « ternefinare » 8 alcuni di questi, proprio per dare una 
migliore definizione della proprietà che veniva contestata. I proprietari 
che avevano venduto le loro terre al vescovo erano stati « Ghiuttum Muc-
ci … cum aliis de domo sua, que dicitur domus Uselminga », « Tiniosus 
Arrighetti » e i « filii quondam Arrigoli », le altre quote di proprietà erano 
possedute dalla chiesa volterrana la quale faceva coltivare l’intero pog-
gio. Infatti uno dei testimoni, affermò che « vidit totum podium novi ca-
stri de Gambassi laborare pro ecclesia dicta Sancte Marie » 9. I pezzi di  
 
 

6 Possiamo ricordare la vicenda di Gentile di Aldifredo che, come vedremo, venne 
‘investito’ dal vescovo volterrano di un podere nel territorio delle villae di Luiano e Ripa-
rotta e di una casa posta nel castrum novum di Gambassi (Appendice documentaria, n. 17) 
e i cui quattro figli facevano parte dei fuoriusciti di Gambassi, esiliati dai sangimignanesi 
durante la lunga vertenza con il vescovo (Il Libro Bianco, I, n. 88; vedi infra, p. 210 e 
segg.); tra l’altro troveremo due di essi fra i firmatari della sottomissione a Firenze (Ap-
pendice documentaria, n. 27; cfr. anche infra, p. 137, nota 28). 

7 Appendice documentaria, n. 7. 
8 Questo termine indica il procedimento impiegato per enumerare e specificare i 

confini dei singoli pezzi di terra (cfr. CAMMAROSANO, La famiglia dei Berardenghi, cit., 
p. 47, nota 64). 

9 Appendice documentaria, n. 7. 
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terra oggetto del documento erano tenuti da sette personaggi. « Marmo-
raius » deteneva un pezzo di terra posto a « Luparciano … quam tenuit 
domus Chaimi de Luparciano » per l’episcopato medesimo 10. Questa ter-
ra era lavorata da due dei testimoni e precisamente da Peruzzo e Ilde-
brandino da Pievevecchia, i quali avevano rispettivamente provveduto e 
veduto pagare un canone in natura al nunzio o al castaldo della chiesa 
volterrana. I « filii quondam Calzulai » tenevano un pezzo di terra posto a 
Fonte Brettaia che il vescovo Galgano (1150-1168) aveva fatto « terne-
finare » per mano di « Arrigulum de Gambassi » e apparteneva alla chie-
sa volterrana da almeno quaranta anni. « Assedutus de Germangnano » 
deteneva un appezzamento a Stignano. « Orlandinus Gualfrei detinet » un 
pezzo di terra del vescovato posto a « Riparondinaia » facente parte del 
poggio su cui era stato costruito il castello nuovo di Gambassi, ceduto  
alla chiesa volterrana da « illi de domo Uselminga » 11. « Ricoverus de 
Ponpona » teneva per la chiesa di Volterra un appezzamento posto al Ba-
gno di cui sembra che, per alcuni testimoni, l’episcopato ricevesse il 
« drictum », mentre per altri no; il vescovo ne era entrato in possesso per 
un « cambeum » con « Ghisliccione de Sancto Geminiano ». « Beneven-
tus », colono dell’episcopato 12, deteneva un pezzo di terra posto a Tra-
colle, il quale « non habuit ab ecclesia iamdicta »: questo appezzamento, 
come il precedente, era pervenuto al vescovo « de cambeo » fatto con 
Ghisliccione. Infine « Cigolinus de Ponpone molestat » 13 quattro pezzi di 
terra della chiesa, che ugualmente erano pervenuti al vescovato « de eo 
cambeo » con Ghisliccione, posti  « in dicto loco Tracolli ». Anche questo 
personaggio si era impossessato di terre di formale proprietà del vescovo. 
L’impressione è che il vescovo avesse perduto il controllo su queste terre, 
sulle persone che le detenevano e di conseguenza anche sui canoni che 
avrebbero dovuto versare. Spesso i possessori erano proprietari di appez-
zamenti contigui a quelli che essi conducevano e vi erano casi in cui al-
cuni tenutari possedevano pro indiviso i fondi derivati loro dall’eredità 

 
10 Luparciana è una località circa 1 km a nord-est di Gambassi. 
11 Il toponimo Riparondinaia, pur essendo scomparso, doveva essere attribuito alle 

pendici sud-est del castrum novum, che mantengono ancora il nome ‘Ripe’. 
12 Nel 1211 troviamo il figlio « Fidanza quondam Beneventi » che come il padre era 

« homo et colonus predicte ecclesie ». Inoltre sappiamo che « Fidanzam et suos anteces-
sores … stare per homines et colonos predicte ecclesie per .xl. annos et plus » (Appendice 
documentaria, n. 10). 

13 Nel 1210 Cigolino compare in qualità di testimone (ibidem, n. 9). Un anno dopo 
abbiamo notizia di tre pezzi, da lui ‘molestati’, posti « in Ponpone » (ibidem, n. 10). 
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paterna: la menzione di « filii … » ci fa conoscere la presenza di queste 
proprietà consortili. 

In definitiva possiamo affermare che la giustapposizione di differenti 
situazioni e rapporti indusse l’episcopato volterrano a cercare di dar loro 
una definizione che consentisse una gestione e un controllo più puntuale 
ed efficace del patrimonio fondiario della chiesa stessa. 

Nella testimonianza del 1210, si ripercorrono, tra le altre cose, le vi-
cende che avevano portato il vescovo di Volterra a diventare proprietario 
dell’intero poggio su cui poi venne edificato il castello nuovo di Gambas-
si 14. Alcuni dei possidenti che avevano venduto le proprie terre all’epi-
scopato continuavano, nove anni dopo la prima vertenza, a esercitare sui 
medesimi terreni diritti che non erano più di loro competenza: di qui il 
nuovo tentativo del vescovo di riappropriarsene. Nelle successive due te-
stimonianze del 1211 il vescovo tentò ancora di riaffermare le proprie ra-
gioni su alcuni terreni di sua proprietà. Per questo motivo vennero elen-
cati tutta una serie di pezzi di terra, concessi dalla chiesa volterrana a col-
tivatori e non coltivatori, talvolta proprietari di altri appezzamenti, che 
nel corso del tempo avevano a vario titolo usurpato diritti appartenenti al-
la chiesa volterrana. 

La condizione personale dei tenutari, e quindi i loro vincoli di di-
pendenza, viene specificata piuttosto raramente, talvolta si riesce ad avere 
qualche notizia su alcuni personaggi nominati, servendosi di documenti 
precedenti o successivi a quelli esaminati. Quando lo status giuridico è 
indicato, si parla di homines et coloni della chiesa volterrana per un pe-
riodo di quaranta anni 15. Si tratta di quattro personaggi « Baldovinus de 
Riparceta … Scottus Ciaffarini … Fidanza quondam Beneventi … Scot-
tus quondam *** ». Di Baldovino e di Scotto di Ciaffarino viene detto 
che erano tenuti a versare all’episcopato un determinato canone misto 
consistente in quindici staia di grano « ad venditale », diciotto denari 
« pro pensione », un « datium » annuale ogni tre anni e infine il donativo 
annuo di un paio di capponi. Fidanza del fu Benevento doveva versare 
annualmente ventiquattro staia di grano e un « accattum » ogni tre anni. 
Infine sappiamo che la terra coltivata da « Scottus quondam *** » era  

 
14 Ibidem, n. 9. Vedi infra, p. 168 e segg. 
15 Appendice documentaria, n. 10. Sul colonato cfr. P. CAMMAROSANO, Le campa-

gne senesi dalla fine del secolo XII agli inizi del Trecento: dinamica interna e forme del 
dominio cittadino, in Contadini e proprietari nella Toscana moderna, 1, Dal medioevo 
all’età moderna, Firenze 1979, p. 169. 
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stata tenuta « in feudum » 16 per l’episcopato da « Gualcherius » di San 
Gimignano. Si aggiunge inoltre che per più di quarant’anni Baldovino da 
Riparceta e Fidanza del fu Benevento « et suos antecessores … morari in 
resedio » della chiesa volterrana « reddendo predicta servitia ». Si instau-
ravano così dei rapporti di tipo ‘feudale’ fra i coltivatori e il loro signore, 
nel caso specifico il vescovo di Volterra, che furono consuetudinari nella 
società toscana del XIII secolo 17. Gli uomini e coloni della chiesa di Santa 
Maria di Volterra dovevano fornire alcuni « servitia » al vescovato, in-
tendendo con questo termine qualsiasi tipo di prestazione, sia in denaro 
che in natura, dovuta dal coltivatore al padrone del fondo coltivato. Gli 
esempi citati di coloni designati come homines ci consentono di constata-
re la sostanziale equivalenza dei termini colonus e homo e talora troviamo 
la designazione di un colono come fidelis 18. Tutte le condizioni poste re-
lative all’adempimento degli obblighi da parte dei coloni, compreso il 
giuramento di fedeltà, richiamano la preoccupazione del vescovo di Vol-
terra di evitare contestazioni da parte dei medesimi. 

Nel giugno del 1211 19 vengono inoltre elencati diciannove pezzi di 
terra appartenenti alla chiesa di Santa Maria di Volterra, concessi per un 
periodo di quaranta anni, con canoni in grano e orzo « ad affictale » 20 e 
un podere consistente « in una petia posita in Pavetro » 21. Quest’ultimo  
 

 
16 Su questo termine, cfr. G. SERGI, Lo sviluppo signorile e l’inquadramento feuda-

le, in La Storia. I grandi problemi dal Medioevo all’Età Contemporanea, diretta da N. 
Tranfaglia e M. Firpo, II, Torino 1986, p. 387; cfr. anche P. CAMMAROSANO, Feudo e 
proprietà nel medioevo toscano, in Nobiltà e ceti dirigenti in Toscana nei secoli XI-XIII: 
strutture e concetti, Firenze 1982, p. 10. 

17 Cfr. CAMMAROSANO, La famiglia dei Berardenghi, cit., p. 57 e segg.; ID., Abba-
dia a Isola, cit., p. 128. Non è certamente un caso che in questo periodo iniziassero a esse-
re utilizzati nuovamente nelle fonti termini quali « feudum », che adesso veniva impiegato 
per indicare le più diverse forme di detenzione di terra altrui. 

18 Su questi termini vedi ora P. BRANCOLI BUSDRAGHI, « Masnada » e « boni homi-
nes » come strumento di dominio delle signorie rurali in Toscana (secoli XI-XIII), in  
Strutture e trasformazioni della signoria rurale nei secoli X-XIII, a cura di G. Dilcher e C. 
Violante, Bologna 1996, pp. 313-324. 

19 Appendice documentaria, n. 10. 
20 Questo tipo di staio, che era una misura di superficie, veniva usato per la riscos-

sione di affitti perpetui, cfr. CONTI, La formazione, I, cit., pp. 101-102. 
21 Da notare come l’ammontare complessivo pagato sia notevolmente superiore ri-

spetto agli altri pezzi di terra, sia perché qui si parla esplicitamente di ‘podere’, sia perché 
questo terreno, trovandosi nei pressi del castello nuovo di Gambassi, doveva avere un  
valore superiore agli altri appezzamenti. Pavetro è identificabile con l’odierno toponimo 
Paletro, posto 300 m a est di Gambassi. 
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« qui fuit Caroli » era tenuto da « Bambaccius » il quale versava annual-
mente ventiquattro staia di grano e ventitre staia di orzo «  ad venditale »; 
questo terreno confinava con il retifossus 22 del castello nuovo di Gam-
bassi, con Villano di Ildebrandino, con un botro 23 e con i filii Marmorai. 
Gli altri appezzamenti erano posti: tre « in Ponpone », uno dei quali « ad 
Aream Paulini » 24, tre « ad Riparondinaia », vicino al castello nuovo di 
Gambassi, uno di questi confinava con la « ripa » forse dello stesso ca-
stello. Per un altro appezzamento, lavorato dai « filii Maczarocoli »,  
« Perus de Pillo » versava ogni anno tre staia di grano. I rimanenti terreni 
erano ubicati: due « al piano al Po » e tre « ad Po » 25, presumibilmente 
due toponimi vicinissimi tra loro; otto « ad le Lame » 26, cinque dei quali 
vedono come confinante proprietario « Ildebrandinus Rugerii », uno dei 
tre testimoni citati dal vescovo. Quest’ultimo compare insieme ai  
« nepotes » anche come tenutario di un pezzo di terra posto « ad Po » per 
il quale si pagavano annualmente otto staia di grano « ad affictarec-
cium ». 

Lo stesso giorno, l’8 giugno 1211 27, si raccoglievano nuove testi-
monianze su altri sette pezzi di terra appartenenti al vescovato di Volter-
ra. Due tenuti dai « filii Marmorai » erano situati « ad Luperciano », il te-
nutario precedente « Baroccio Caimi » li aveva avuti « in feudum » per 
quarant’anni dall’episcopato; uno posto « ad Ripara Rondinaia » era stato 
tenuto da Frenetto e Orlandino per trent’anni, pagando un canone di uno 
staio di grano; due a Fonte Brettaia, tenuti rispettivamente da « Perfectus 
de Chianni » e dai « filii Paltonerii »; uno « quam detinet Tiniosus vel 
fratres » posto « ad Pievevecchia »; uno « quam detinet Frenectus » si-
tuato alla Croce per il quale si versavano annualmente tre staia di grano 
« ad adfictale ». 

Anche a Pulicciano, nel secondo decennio del XIII secolo 28, si erano 
verificate usurpazioni su alcuni terreni appartenenti alla chiesa volterrana, 
da parte di alcuni personaggi del luogo. Di qui il tentativo del vescovo di 
riappropriarsi dei propri diritti nel momento in cui morivano, probabil- 
 

 
22 Su questo termine vedi infra, p. 179. 
23 Probabilmente il ‘botro Cieco’ a sud di Paletro. 
24 Pompone a circa 1 km a sud-est di Gambassi. 
25 Po è una località 500 m a nord di Gambassi 
26 Lame non può essere il sito 6,5 km a sud-ovest di Gambassi, è pertanto scompar- 

so nella zona cui si riferisce il documento. 
27 Appendice documentaria, n. 11. 
28 MARIANI, n. 814. 
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mente senza eredi, i tenutari di questi appezzamenti. La vertenza era ini-
ziata più di trenta anni prima tra il vescovo Ugo e un certo Rustico di  
Metello e i figli « Berardone, Arnulfus et Ammideus ». La lite proseguì 
tra il vescovo Pagano (1211-1239) e un certo « Ildebrandinus quondam 
Gualdini » il quale pretendeva di esercitare alcuni diritti sugli appezza-
menti oggetto della vertenza. Per chiarire la propria posizione, il vescovo 
provvide, tramite i suoi procuratori, a far testimoniare diciotto persone. 
Tuttavia non si riuscì a stabilire se Ildebrandino del fu Gualdino avesse 
effettivamente dei diritti sui medesimi beni, i testimoni infatti erano al-
quanto loquaci quando venivano interrogati sui diritti spettanti al vesco-
vo, mentre al contrario erano laconici ed evasivi quando si richiedeva la 
loro testimonianza riguardo a Ildebrandino. I due appezzamenti erano po-
sti « in Casciano », ma nessuno dei testimoni fu in grado di definirne i 
confini. Fu possibile stabilire soltanto che le terre erano del vescovo e che 
Rustico le « habebat et possidebat » per lui; per questi beni promise di 
versare annualmente un affitto di dodici staia di grano « ad starium affit-
tale per totum mensem augustum ». Inoltre la maggior parte dei testimoni 
affermò che Rustico era uomo libero e proprietario, poiché aveva venduto 
e comprato beni nel territorio di Pulicciano insieme ai figli. Era inoltre 
pubblica fama che Metello, il padre di Rustico, era solito fare « multas 
angarias ». Più volte si erano visti gli uomini del vescovo, fra cui il ca-
staldus Gabriello di Berardone da San Gimignano e suo figlio Ildebrandi-
no, percepire il canone annuo dovuto da Rustico al vescovo: il grano si 
trovava in una capanna vicino al castello di Pulicciano. Secondo i testi-
moni il vescovo era sicuramente il « dominus » del territorio e del ca-
stello di Pulicciano, su cui esercitava la propria giurisdizione e da cui ri-
scuoteva, tramite i propri « vicecomites », i proventi derivanti dall’eser-
cizio dei diritti signorili. Anche questo atto sottolinea una situazione di 
difficoltà da parte del vescovo, nel controllo sia degli uomini che delle 
terre di sua proprietà, e di conflitto con personaggi di un certo rango; da 
qui la contestazione di possessi o di altre situazioni di fatto, specialmente 
quando si spezzava la linea di discendenza, alla base del rapporto con-
suetudinario ed ereditario instauratosi fra il proprietario e il detentore  
delle terre. 

Nel 1236 29 il vescovo Pagano, « audiens querimoniam » degli abi-
tanti di Gavignalla circa il mancato svolgimento degli uffici ecclesiastici 
nella loro chiesa da parte del pievano e del capitolo della pieve di Chian- 
 
 

29 MARIANI, n. 372. 
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ni, aveva ordinato che quest’ultimo provvedesse a fornire alla medesima 
chiesa i sacerdoti di cui aveva bisogno. Se entro il termine di quindici 
giorni non si fosse provveduto, il presule concedeva al popolo di Gavi-
gnalla di avere come sacerdote una persona scelta dagli abitanti del luo-
go. La chiesa non disponeva però dei mezzi economici necessari al so-
stentamento del parroco, per cui il vescovo stabilì che gli si sarebbe do-
vuto pagare annualmente un « sextarium » di grano e due di orzo oltre ad 
un « sextarium vini et unum starium lini ad rectum starium venditalem 
currentem » nel castello e nella curtis di Gavignalla. Inoltre si concessero 
al sacerdote tre pezzi di terra posti rispettivamente « circa ecclesiam dic-
tam », « inter ortalem et cultum plebis » e « a le Machie ». 

Un documento databile fra il 1240 e il 1260 30 rappresenta il tentati-
vo da parte del vescovo di riorganizzazione del patrimonio fondiario ec-
clesiastico nella nostra zona. Per questo motivo fece compilare un inven-
tario accurato e attento alla registrazione completa di tutti i redditi da per-
cepire. Dopo l’invocatio, il documento specifica: « hec sunt terre domini 
Raineri Vulterrani episcopi electi, posite in confinibus de Gambassi ». 
Vengono elencati novanta pezzi di terra, un mulino « et terra », una casa 
nella villa di Luiano e uno « spatium » posto nel castello nuovo di Gam-
bassi. Gli appezzamenti vengono indicati sempre con i loro confini a ec-
cezione di un solo caso, spesso viene indicato il nome dell’attuale o del 
precedente tenutario. Per alcuni di questi sono riportati i canoni dovuti al 
vescovo che potevano essere misti, in denaro, in natura — grano e orzo 
— e in due casi compaiono anche dei donativi. La maggior parte degli 
appezzamenti, come abbiamo accennato in precedenza, erano situati at-
torno alle villae di Luiano e Riparotta. I più grandi tenutari di terre ve-
scovili erano « Talomeum de Luiano », le « filie olim Martignonis », 
« Rustico Baldovini » e « Bordonem Beneventi ». Costoro detenevano ri-
spettivamente dieci 31, undici 32, undici 33 e ventidue 34 pezzi di terra, oltre 
 

30 Appendice documentaria, n. 16. 
31 Questi appezzamenti sembrano collocarsi intorno alla villa di Luiano: due pezzi si 

trovavano vicino alla chiesa (« in Luianum iusta ecclesiam »); tre pezzi « in eadem villa » 
nel luogo detto « al Vignale Martini »; infine gli altri cinque pezzi posti rispettivamente: 
due « al Querciolo » (uno dei quali « ibi prope »), uno « al Bagniuolo », uno « prope  
Fontem Lucci », uno « in botro Manni ». 

32 Nove di essi erano posti nella villa di Riparotta o nelle immediate vicinanze,  
quattro volte vengono specificati anche i ‘luoghi detti’: « Valle Pauli … Camagiore … tra 
le Coste … a le Croci de la via ». Tra questi troviamo « unum petium terre vineate ». Infi-
ne due appezzamenti erano posti nella villa di Luiano. 

33 Nove di essi erano posti nella villa di Riparotta o a poca distanza, per due di essi  
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a comparire frequentemente come confinanti in terreni di loro proprietà. 
Non conosciamo il canone che erano tenuti a versare all’episcopato To-
lomeo e Bordone, mentre le filiae Martignonis dovevano un affitto in  
natura di nove staia di grano, oltre al donativo di un cappone, Rustico di 
Baldovino era tenuto a rispettare uguali condizioni. Altri otto appezza-
menti erano collocabili sicuramente nei pressi del castello nuovo di Gam-
bassi: due posti nel luogo detto « Riparondinaia », quattro a « Pavetro », 
due « iusta castrum novum de Gambasso ». Rimangono infine diciannove 
appezzamenti definiti con toponimi tuttora esistenti 35, otto con vocaboli 
attualmente non rintracciabili 36 e uno di cui non viene fornito il rispettivo 
tenutario 37. 

Nel 1260 38 abbiamo l’esempio di un personaggio, sicuramente non 
coltivatore, e di un certo rango 39, che professava, con il consueto rituale 
« per pelles et manus », la fidelitas al vescovo Ranieri, ricevendo in bene-
ficio una casa nel castello nuovo di Gambassi e otto pezzi di terra posti 
nel territorio delle villae di Riparotta e di Luiano. Il presule concedeva a 
« titulo locationis ad affictum in perpetuum » a Gentile del fu Aldifredo 
di Gambassi « domum et podere » anche per i propri eredi « in infini-
tum ». Questi terreni erano stati tenuti, per l’episcopato, da Bordone del  
 
 
veniva specificato il ‘luogo detto’: « Camagiore » e « Valle Pauli », quest’ultimo appez-
zamento confinava con quello tenuto dalle « filie Martignonis » e posto nel medesimo 
luogo. Gli altri due pezzi di terra si trovavano nella villa di Luiano e confinavano con i 
due detenuti dalle « filie Martignonis ». 

34 Nove di questi erano posti nel territorio della villa di Riparotta e precisamente: 
due « in Camagiore »; uno « tra le Coste » confinante con i pezzi posti nel medesimo luo-
go delle « filie olim Martignonis » e di « Rustico Baldovini »; uno « al Castellare » (su 
questo termine vedi infra, p. 81 e nota 74), quindi nelle immediate vicinanze dei resti del 
castello di Riparotta; uno « a li Ulivelli Bonci »; tre « in Valle Pauli »; uno « in Campo 
Tinto ». Sei erano posti a Luiano, tre dei quali: « ibi prope », « al Debio » e « ai Surripa-
ti ». Altri tre pezzi di terra erano posti « in Cascianum ». Gli ultimi quattro pezzi di terra 
erano posti due « a le Case », uno « a la Fontanella » e uno « al Peruccio ». Infine una 
« domus » posta a Luiano. 

35 Sei erano posti « in villa de Po ». Degli altri tredici, un appezzamento era posto 
« in Pompone »; due erano posti « a la Petraia » (Pietraia è un toponimo 1 km circa a 
nord-est di Gambassi); cinque nella villa di Luiano; cinque nella villa di Riparotta. 

36 Di questi due erano posti a « Castagneta »; due si trovavano « a le Lame »; gli ul-
timi quattro erano posti « a la Docciaia », « al Corso », a « Tracolle » e « al Querceto ». 

37 Questo appezzamento era posto « in villa de Pereto ». 
38 Appendice documentaria, n. 17. 
39 Apparteneva alla discendenza dei filii Arrigoli (cfr. infra, p. 137, nota 28). Nel 

1276 sappiamo che « Gentile quondam Aldifredi » era vicario « pro comuni Sancti Gemi-
niani » (ACSG, Libro Bianco, c. 94v). 
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fu Benevento. Il giuramento di fedeltà aveva perso evidentemente il suo 
originario significato militare, adesso ciò che prevaleva in questo tipo di 
rapporto era l’elemento reale, il beneficio, piuttosto che l’elemento per-
sonale, la fedeltà 40. Si assiste quindi a uno stravolgimento totale del si-
gnificato originario dei rapporti feudo-vassallatici, il beneficio diviene  
ereditario e di fatto non più revocabile, diventando così non meno stabile 
dei beni allodiali veri e propri. Tre dei quattro appezzamenti, ottenuti da 
Gentile del fu Aldifredo nella villa di Riparotta, confinavano con la terra 
dell’episcopato ed erano tenuti da « Rubbolus et Rustichus », mentre il 
quarto confinava con « domini Riccii », appartenente alla famiglia dei fi-
lii Tiniosi. Gentile compare anche come confinante-proprietario con due 
pezzi di terra posti nella villa di Luiano, rispettivamente nel luogo detto 
Valle Pauli e al Debbio. L’affitto annuo per tutti i possedimenti coltivati e 
incolti, gli alberi da frutto e i frutti degli stessi era di diciotto staia di gra-
no, « ad staium de Gambasso mensuratum apud Gambassum », da pagare 
ai nuntii dell’episcopato a partire dalla prossima festa di santa Maria nel 
mese di agosto. La pena pecuniaria era di cinquanta lire pisane. 

Quattro anni dopo 41, ancora a Gentile del fu Aldifredo venivano 
concessi dal vescovo Alberto altri quattro pezzi di terra posti nella villa di 
Riparotta, due dei quali a Valle Pauli. I confini di questi pezzi di terra 
non corrispondono con quelli precedenti se non in due casi: il primo con 
terra appartenente allo stesso Gentile, l’altro con terra di proprietà del ve-
scovato. Questo potrebbe significare almeno due cose: o che si trattava di 
porzioni di terreno diverse, in aggiunta alle altre, oppure che la conduzio-
ne delle terre vescovili variava in continuazione, da qui la diversità dei 
confinanti. La seconda ipotesi sembrerebbe la più verosimile poiché vie-
ne ribadito che questi appezzamenti erano stati « dicti Bordonis quondam 
Beniventi », così come era detto nel documento del 1260. Gentile del fu 
Aldifredo si impegnava inoltre a generiche operazione di sistemazione e 
miglioramento. Anche qui c’è la medesima formula di locazione e la stes-
sa pena pecuniaria prevista in caso di mancato rispetto degli accordi pre-
si. L’affitto dovuto al nunzio o al castaldo del vescovo era di 12 staia 
« boni et puri frumenti sine malitia et ad rectum starium de Ganbasso ». 

 

 
40 Cfr. SERGI, Lo sviluppo signorile, cit., p. 387. 
41 Appendice documentaria, n. 18. 
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*** 

In primo luogo, questi documenti ci consentono di evidenziare il  
forte frazionamento fondiario, determinato dal fenomeno della frantuma-
zione nella conduzione dei campi. Inoltre il fatto che la maggior parte 
della toponomastica, contenuta nella descrizione degli appezzamenti, sia 
scomparsa ci permette di supporre una densità demografica e un’intensità 
di coltivazione agricola maggiori di oggi, almeno in queste zone 42. Biso-
gna innanzitutto sottolineare che la genericità con cui si definiscono i 
pezzi di terra non consente alcuna ricostruzione puntuale della loro di-
mensione, del tipo di coltivazioni che vi erano praticate, dei rendimenti 
medi e soltanto in alcuni casi è possibile seguire i passaggi di proprietà 
tra i vari tenutari, siano stati essi coltivatori o non coltivatori. I rarissimi 
accenni che vengono fatti alle colture non chiariscono mai, tranne in po-
chissimi casi, se si trattava di terre coltivate o incolte 43. Le uniche allu-
sioni sono riferite da un testimone il quale affermava di aver lavorato le 
terre in oggetto 44 oltre a un non meglio precisato accenno a possedimenti 
« cultas et incultas » 45. Abbiamo anche uno sporadico e vago cenno a un 
orto posto nei pressi del castello nuovo di Gambassi 46. Soltanto due volte 
si fa un generico riferimento ad alberi da frutto 47, mentre in due soli casi 
si accenna alla presenza di terreni a coltura estensiva quali boschi e pa-
scoli 48, pur essendo stato il territorio del castello di Gambassi sicuramen- 
 

 
42 Su questi temi cfr. CONTI, La formazione, I, cit., p. 56. L’autore sottolinea come 

in Valdelsa i cambiamenti in questo senso siano stati notevoli (p. 60); sull’appoderamento 
come fenomeno principale della scomparsa della toponomastica minore (pp. 75-76). 

43 In un documento del 1280 (Appendice documentaria, n. 23) redatto durante l’an-
nosa vertenza che contrappose il vescovo volterrano al comune sangimignanese (cfr. in-
fra, p. 210 e segg.) vengono elencati alcuni beni che San Gimignano doveva risarcire ai 
fuoriusciti di Gambassi da cui emerge, tra l’altro, una generica descrizione del paesaggio 
agrario nel nostro territorio. 

44 Il testimone era Ildebrandino da Pievevecchia del quale si specificava: « hic testis 
laboravit et servivit dictas terras pro ecclesia » (Appendice documentaria, n. 11). 

45 Ibidem, n. 17. In due toponimi, « a le Lame » e « al Debio », è possibile trovare 
gli echi della conformazione di una parte del paesaggio agrario e delle pratiche agricole 
intorno alle villae di Luiano e Riparotta (ibidem, nn. 10, 16). Sul vocabolo ‘lame’ cfr. 
CONTI, La formazione, I, cit., p. 94, nota 34 e p. 146. 

46 Appendice documentaria, n. 9. 
47 Ibidem, n. 17. 
48 Ibidem, nn. 11, 18. 
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te coperto da un cospicuo manto boschivo 49. La querce, che doveva  
essere alla base della vegetazione arborea in queste colline, non viene mai 
menzionata, probabilmente perché l’usuale presenza di queste piante ne 
rendeva inutile l’indicazione precisa, tranne in casi particolari, quando 
per esempio facevano da confine o indicavano un toponimo 50. Questo ra-
gionamento non può essere esteso agli olivi, per i quali i rari riferimenti 
devono essere probabilmente imputati a una reale penuria di questa coltu-
ra 51. Le vigne appaiono con una frequenza maggiore, sia nella definizio-
ne della coltura dei singoli appezzamenti, sia nelle indicazioni delle terre 
confinanti 52. I cereali sono le uniche colture cui le fonti si riferiscono con 
una certa frequenza, in quanto base dell’alimentazione e delle unità di 
misura dei terreni — staio e moggio —, ma soprattutto, nel nostro caso, si 
trovano nominati come canone in natura — frumento e orzo —, pagato 
periodicamente al vescovo come affitto degli appezzamenti. Abbiamo  
inoltre un vago e brevissimo accenno indiretto alla coltura del lino 53. 

Riguardo alle unità di misura, a cui abbiamo appena accennato, sap-
piamo che a Gambassi e nel territorio limitrofo, veniva usato uno staio 
detto di Gambassi e un altro detto di Gavignalla. 

Per quanto riguarda il bestiame alcuni accenni li troviamo in due te-
stimonianze del 1201 e del 1210 54. Nella prima si riferiva che un tal  
 

 
49 Ancora oggi la superficie coperta dal bosco, nel territorio del comune di Gambas-

si, supera il 50%. 
50 Nelle confinazioni del contado fiorentino del 1297 (vedi infra, p. 174 e seg.), ol- 

tre alla « silvam de Ritondolo » e ai « boschetti versus podium de Allione », si ricordano 
le seguenti piante: « arborem seu oppium », « arborem pinus », « quendam plantam olivo-
rum » e « ulmos ». Soltanto due ‘luoghi detti’ ricordano la querce: « al Querceto » e « al 
Querciolo » (Appendice documentaria, n. 16). 

51 Gli unici ricordi della presenza di olivi li troviamo, oltre che nella confinazione 
ricordata alla nota precedente, nel nome di un ‘luogo detto’ « a li Ulivelli Bonci » (ibi-
dem). Su tutti i tipi di alberi citati, cfr. anche CONTI, La formazione, I, cit., p. 146. Fac-
ciamo notare come viceversa, nel X secolo, in questa zona, il vigneto e l’oliveto siano co-
stantemente presenti. 

52 I riferimenti sono: il secondo confine di un pezzo di terra posto nei pressi del ca-
stello nuovo di Gambassi « vinea domini episcopi » (Appendice documentaria, n. 10); un 
pezzo di terra « vineata » posto nei pressi del castello nuovo di Gambassi; due pezzi di 
terra rispettivamente « vineatum » e « vineate » posti nella villa di Riparotta; infine un 
‘luogo detto’ « al vignale Martini » (ibidem, n. 16). 

53 MARIANI, n. 372. 
54 Cfr. Appendice documentaria, nn. 7, 9. Nel gennaio 1274 si ricordano generica-

mente dei danni subiti da « quosdam boves » (ACSG, Deliberazioni, 56, c. 22v), inoltre, 
nel novembre 1276, si ricordano alcuni « animalium » (ibidem, 58, c. 92). 
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« Paganuccius laboravit », per la chiesa volterrana, la terra del poggio 
dove fu costruito il castrum novum di Gambassi, « cum bovibus » del ve-
scovo Galgano. Nella seconda si affermava che Guerzone « obtulit se ec-
clesie Sancte Marie de Volterre » portando con sé un paio di buoi del  
valore di otto lire. Inoltre si trovano accenni indiretti ad altri animali: ai 
capponi, utilizzati come donativo 55, e alle capre 56. 

Agli inizi del XIII secolo i tenutari di appezzamenti appartenenti alla 
chiesa volterrana, dovevano al vescovo il cosiddetto « drictum pro eccle-
sia » costituito da frumento e olio 57. Dieci anni dopo 58 alcuni lavoratori, 
definiti come coloni, erano tenuti al versamento di un’imposta diretta, 
l’« accattum » o il « datium », oltre a fornire alcune prestazioni, « servi-
tia » 59, convertite in questo periodo in censi annuali fissi. Alcuni perso-
naggi, di condizione giuridica incerta, dovevano pagare all’episcopato 
una pensio annuale in denaro, oppure dei canoni in natura — grano e orzo 
— definiti nel linguaggio delle nostre fonti come afficti, intendendo con 
tale nome tutti i redditi derivanti da concessioni fondiarie 60. Questo ter-
mine talvolta veniva qualificato con altre menzioni: « ad venditale sta-
rium », « ad starium affictale » oppure « ad affictareccium ». Altre volte 
l’indicazione del canone veniva omessa. Alla metà del Duecento 61 i ca-
noni dovuti al vescovo erano espressi quasi sempre in cereali, talvolta i 
tenutari dovevano versare soltanto canoni in denaro o aggiungere dei do-
nativi. In qualche caso si trovano anche canoni misti, in natura e denaro.  
 
 

 
55 Appendice documentaria, nn. 10, 16. 
56 ACSG, Deliberazioni, 58, cc. 73v-74. Cfr. DUCCINI, La lavorazione del vetro,  

cit., p. 24. Possiamo comunque fare nostre le considerazioni espresse da CONTI (La for-
mazione, I, cit., p. 147): « Le nostre pergamene ignorano completamente il bestiame. Ma 
ciò non vuol dire che tutte le coltivazioni fossero fatte a mano. […] Probabilmente il be-
stiame era scarso. Però è impossibile pensare all’economia della maggior parte delle fa-
miglie contadine senza almeno un capo grosso e un branchetto di pecore ». 

57 Appendice documentaria, n. 7. Una menzione simile la troviamo anche in un altro 
documento in cui si deve al vescovo per due pezzi di terra « drictum blade et medietatem 
olei » (ibidem, n. 11). 

58 Ibidem, n. 10. 
59 Per ogni colono si diceva: « … reddendo et prestando talia servitia talesque cen-

sus » (Appendice documentaria, n. 10). 
60 Sulla progressiva sostituzione delle pensiones con gli afficti, cfr. CAMMAROSANO, 

La famiglia dei Berardenghi, cit., p. 50 e segg. 
61 Appendice documentaria, n. 16. 
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Infine anche nei due contratti di locazione e affitto risalenti agli anni ses-
santa del XIII secolo il canone era espresso in natura 62. 

La petia era definita dalla sua ubicazione, attraverso l’indicazione di 
un toponimo, e dal fatto di essere tenuta da una determinata persona di 
cui veniva quasi sempre specificato il nome 63, mentre, come abbiamo ac-
cennato, ignoriamo completamente la consistenza degli appezzamenti de-
scritti. Tutti i riferimenti alle terre vescovili riguardano singole porzioni 
di terreno, tranne in un caso in cui si fa un accenno indiretto a un pode-
re 64. La petia era quasi sempre definita nei suoi confini, la descrizione 
dei quali veniva fatta in maniera totalmente generica e inutilizzabile per 
precisare la composizione e la consistenza dell’appezzamento stesso. Le 
consuete quattro confinazioni indicate per ciascuna parcella ci permetto-
no di vedere come, tra esse, la via comparisse con estrema frequenza, 
portandoci a ipotizzare un’intensa viabilità campestre. Poteva trattarsi sia 
di semplici strade di campo che di vie pubbliche, così come veniva nor-
malmente specificato 65. Per quanto detto è quindi necessario usare molta 
cautela nell’utilizzare le confinazioni come elementi precisi per ricostrui-
re il paesaggio agrario. Pure i confinanti, nella maggior parte dei casi, so-
no destinati a rimanere semplici nomi, senza poter dare loro una connota-
zione precisa, poiché non hanno lasciato altra traccia dietro di sé. La mas-
siccia presenza di nomi nei confini accenna ancora una volta alla persi-
stenza di un accentuato frazionamento fondiario. 

Nei documenti esaminati l’oggetto esplicito del contratto era il lavo-
ratore o la persona che in quel momento deteneva il pezzo o i pezzi di ter-
ra, oppure colui che lo aveva ‘tenuto’ in precedenza. Da ciò possiamo de-
durre che negli atti l’indicazione del tenutario era un elemento determi-
nante, poiché probabilmente il trasferimento dei diritti sulla terra avveni-
va ormai con un procedimento basato sull’ereditarietà. 

 
62 Ibidem, nn. 17, 18. 
63 Le fonti usano i verbi tenere, detinere, regere e habere come sinonimi. Sul signi-

ficato e i cambiamenti lessicali, cfr CAMMAROSANO, Abbadia a Isola, cit., pp. 135-136). 
64 Appendice documentaria, n. 17. 
65 Una « via publica » veniva attestata in località Riparotta e Valle Pauli (ibidem, n. 

18): probabilmente si trattava di un tracciato collinare della via Francigena che doveva 
passare da Riparotta. 



 

Capitolo terzo 
L’INCASTELLAMENTO 

1. I castelli nel territorio di Gambassi 

Non esiste ancora uno studio dettagliato e globale che affronti il pro-
blema dell’incastellamento in tutta la valle dell’Elsa 1. L’analisi delle di-
namiche insediative applicata a un ambito così ristretto, quale è il territo- 
 

 
1 L’unico lavoro, pur sintetico, che affronta anche il fenomeno dell’incastellamento 

in Valdelsa rimane MUZZI, Un’area di strada, cit., pp. 23-34. Le ricerche, per zone cam-
pione, condotte dal CONTI (La formazione, I, cit. e ID., La formazione della struttura  
agraria moderna nel contado fiorentino, III, parte 2ª, Monografie e tavole statistiche (se-
coli XIV-XIX), Roma 1965) sfiorano, ma non si addentrano in Valdelsa. Un altro studio im-
portante è R. FRANCOVICH, I castelli del contado fiorentino nei secoli XII e XIII, Firenze 
1976, ma esclude dalla ricerca i territori fiorentini oltre l’Elsa e quindi anche Gambassi 
(ibidem, p. 5). Indispensabile per la Valdelsa senese, il repertorio di CAMMAROSANO e 

PASSERI, Repertorio, cit., pp. 30-33 (Casole d’Elsa), 63-68 (Colle di Val d’Elsa), 104-111 
(Monteriggioni), 132-141 (Poggibonsi), 159-171 (San Gimignano); inoltre M. VALENTI, 
Introduzione. Incastellamento e modelli insediativi nella Val d’Elsa tra fine X-XII secolo e 
ID., Conclusioni. Dalle capanne alla costruzione della Fortezza Medicea, in Poggio Im-
periale a Poggibonsi: dal villaggio di capanne al castello di pietra, I, Diagnostica ar-
cheologica e campagne di scavo 1991-1994, a cura di M. Valenti, Firenze 1996, pp. 7-14, 
363-392. Alcune linee generali sull’incastellamento in Valdelsa le troviamo anche in R. 
STOPANI, Storia e cultura della strada in Valdelsa nel medioevo, in Storia e cultura della 
strada in Valdelsa nel medioevo, a cura di R. Stopani, Poggibonsi-San Gimignano 1986, 
pp. 37-60. Su alcuni castelli valdelsani cfr. FIUMI, Storia economica, cit., pp. 18-20, 149-
151; P. CAMMAROSANO, Monteriggioni, Storia, Architettura, Paesaggio, Milano 1983; O. 
MUZZI, Un castello nel contado fiorentino nella prima metà del Trecento: Certaldo in 
Valdelsa, « Annali dell’Istituto di Storia », Facoltà di Magistero, Università di Firenze, I 
(1979), pp. 71-74; VALENTI, Conclusioni, cit., pp. 363-392. Vedi inoltre gli atti della gior-
nata di studio I castelli della Valdelsa. Storia e archeologia (Gambassi, 14 aprile 1997), 
di prossima pubblicazione in « MSV ». Per una sintesi sull’incastellamento toscano cfr. 
CH. WICKHAM, Documenti scritti e archeologia per una storia dell’incastellamento: 
l’esempio della Toscana, in Lo scavo archeologico di Montarrenti e i problemi dell’inca-
stellamento medievale. Esperienze a confronto, a cura di R. Francovich e M. Milanese, 
« Archeologia medievale », XVI (1989), pp. 79-102. 
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rio di Gambassi, non consente un’appropriata valutazione delle problema-
tiche connesse al fenomeno dell’incastellamento della Valdelsa, posta 
nella diocesi volterrana. Lo studio di tale fenomeno avrebbe un maggiore 
significato se riferito a un ambito territoriale più ampio, ma ben definito, 
che nel nostro caso potrebbe corrispondere almeno al distretto sangimi-
gnanese duecentesco. Comunque, pur contenendo la ricerca entro i limiti 
geografici che ci siamo posti, cercheremo di capire quali furono le forme 
dell’incastellamento, se sono riscontrabili peculiarità nell’ambito generale 
del fenomeno, e se queste trassero le loro caratteristiche dalle dinami- 
che politiche, economiche e sociali del territorio. 

Dei castelli ripercorreremo le principali vicende, mettendone in evi-
denza soprattutto i passaggi di giurisdizione. Nel successivo paragrafo, 
cercheremo di dedurre dalle fonti i nessi tra i castelli e le forme insediati-
ve preesistenti e successive; infine cercheremo di individuare chi prese 
l’iniziativa dell’incastellamento. 

Poiché riteniamo che la periodizzazione proposta per l’intera Valdel-
sa 2 sia applicabile anche al nostro ambito più ristretto, distingueremo tre 
fasi dell’incastellamento: la prima — seconda metà del X-secondo decen-
nio del XII secolo — comprende il periodo che va dalla prima attestazione 
di un castello all’estinzione della famiglia comitale dei Cadolingi; la se-
conda — XII secolo — vide la massima espansione del dominio dei ve-
scovi di Volterra; la terza — XIII secolo — registrò l’affermarsi della giu-
risdizione sangimignanese a scapito di quella episcopale, fino a che am-
bedue subirono l’egemonia di Firenze 3. 

Alla prima e più importante fase sono ascrivibili nel nostro territorio 
ben otto castelli: Camporbiano, Pulicciano, Gambassi vetus, Catignano, 
Macie, Germagnana, Riparotta, Arsiccioli. 

Anteriormente al Mille il documento che attesta la presenza del pri-
mo di questi castra risale al 977: all’interno del castello di Camporbiano 
fu rogato l’atto 4 con il quale Ildebrando del fu Isalfredo, il fondatore del-

 
2 MUZZI, Un’area di strada, cit., p. 23 e note 35 e 36. 
3 Le tre fasi, pur avendo, un preciso significato politico nella generale vicenda inse-

diativa, hanno anche una mera funzione di classificazione cronologica dei castelli: questi 
vengono ascritti all’una o l’altra, a seconda di come compaiono per la prima volta nelle 
fonti scritte. È alquanto probabile che alcuni di essi, pur apparendo nei documenti soltanto 
durante la seconda e terza fase, esistessero già nelle precedenti (vedi Carta 5). 

4 Regestum Volaterranum, n. 59. Camporbiano è località a circa 6,5 km a sud di 
Gambassi. Nella casa colonica e in alcuni annessi posti sulla sommità del poggio possia-
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l’Abbadia a Isola, acquistò da Teudicio del fu Ildebrando un « casalino in 
Castangnitulo » 5. Due anni dopo Camporbiano veniva indicato come  
villa 6. Intorno al 1028 era detenuto dal conte Guido di Ranieri, apparte-
nente a un ramo collaterale della famiglia dei Cadolingi. In quell’anno 
Guido dava in beneficio il castello, con molti altri, a certi Ranieri e  
Fraolmo figli del fu Alberico 7. Nel 1115 molti castelli valdelsani, tra cui 
« Camporobiano », costituirono l’eredità cadolingia che, dopo la morte 
dell’ultimo conte, furono ceduti al vescovo volterrano 8. Infatti era sem-
pre il presule che nel 1230 pretendeva di essere indennizzato per i danni 
che i sangimignanesi avevano arrecato a una serie di castelli, tra cui 
« Campo Rempliano » 9. Nel corso del XIII secolo Camporbiano entrò 
nell’orbita sangimignanese 10, finché nel 1294 fu sottomesso da Firen-
ze 11. 

L’altro castello documentato prima del Mille è Pulicciano 12. In due 
chartulae venditionis del 992 e del 994 apprendiamo infatti dell’esistenza 
del « castello et turre, [ubi dicitur Puli]ciano » 13. La quota maggiore del 
castello continuava ad appartenere alla famiglia di Adelmo di Suppo, 
mentre la terza parte, costituente il morgincap di Tetberga, moglie di  
 

 
mo ancor’oggi intravedere strutture murarie in pietra probabilmente riferibili all’insedia-
mento fortificato medievale. 

5 Cfr. CAMMAROSANO, Abbadia a Isola, cit., p. 42, nota 4, l’autore identifica il ‘luo-
go detto’ Castagnitulo con il toponimo Casa Castagneto, circa 4,5 km a ovest di San Gi-
mignano; ma potrebbe anche trattarsi, come supposto nel Regestum Volaterranum, p. 357, 
del Castagno d’Elsa o, più probabilmente, di Castagneto presso Ulignano (Valdera) (cfr. 
anche ibidem, nn. 47, 60; CAVALLINI, I, n. 10; MGH, Diplomata regum et imperatorum 
Germaniae, III, Diplomata Heinrici II et Arduini, a cura di H. BRESSLAU e H. BLOCH, 
Hannover 1900-1903, n. 292, dove troviamo lo stesso toponimo Castagnitulo). 

6 Regestum Volaterranum, n. 60. 
7 Ibidem, n. 113. Di Guido di Ranieri parleremo più diffusamente infra, p. 107 e  

segg. Quanto ad Alberico, che qui risulta defunto, saremmo tentati di identificarlo con 
quell’« Albericho, filio bone memorie item Alberichi, qui fuit chomes », che nel 994 ac-
quistava le proprietà costituenti il morgincap di Tetberga moglie di Suppo, relative al ca-
stello di Pulicciano e Montauto (vedi supra, p. 42). 

8 Appendice documentaria, n. 4. 
9 MARIANI, n. 809 [AVV, app. sec. XIII, Pagano, n. 4]. 
10 Cfr. FIUMI, Storia economica, cit., p. 16, nota 2. 
11 ISOLANI, Montignoso, cit., p. 45. 
12 Pulicciano è senza dubbio il castello che, nella nostra area, possiede la maggior 

continuità nella documentazione. Sul poggio, l’unico resto evidente che può essere riferito 
al castello medievale è una torre mozza in pietra, molto degradata. Una breve scheda su 
Pulicciano si trova in CAMMAROSANO e PASSERI, Repertorio, cit., p. 170. 

13 MARIANI, nn. 35, 38. 



L’ORGANIZZAZIONE DEL TERRITORIO NEI SEC. X-XIII 70 

Suppo, negli anni ricordati subiva alcuni passaggi di proprietà: da Adal-
berto del fu Ildibaldo a Teuperto del fu conte Rodolfo dei Gherardeschi e 
quindi ad Alberico del fu conte Alberico. Nel 1042 certo « Petro filius 
bone memorie Amitii » donava al vescovo di Volterra alcuni beni, tra cui 
« integro monte et poio et castello, quod est posito in loco qui dicitur Pu-
liciano » 14. Infatti dieci anni dopo, nel 1052, l’imperatore Enrico III con-
fermava al vescovo volterrano Guido il possesso, fra le altre cose, del 
« castellum de Puliciano » 15. Il castello subì l’usurpazione del conte Gu-
glielmo Bulgaro dei Cadolingi, che nel 1059 fu costretto a rinunciare ai 
pretesi diritti su di esso in favore della chiesa volterrana 16. Lo troviamo 
ancora nominato nel 1061 e nel 1064 17. Finché nel 1115 era inserito fra i 
castelli costituenti il patrimonio cadolingio ceduto dagli esecutori testa-
mentari al vescovo di Volterra. Nel 1163 la chiesa volterrana consolidava 
le sue proprietà nel castello, ricevendo da « Oddo quondam Mansi » 
quanto possedeva « in castro de Puliciano » 18. Successivamente, con un 
privilegium confirmationis del 1171 19, papa Alessandro III attribuiva il 
« castrum quod dicitur Pulicianum » al vescovo Ugo. La qual cosa si ri-
peté, per mezzo dello stesso papa, nel 1179 e a opera di papa Lucio III, 
nel 1183 20. Gli imperatori Enrico VI, nel 1186 e nel 1194, e Federico II, 
nel 1220, confermarono ai vescovi volterrani la giurisdizione su Puliccia-
no 21. Collocate fra il 1212 e il 1218, abbiamo una serie di deposizioni 
nelle quali i testimoni concordemente affermarono che il vescovo era il 
« dominus » del territorio e del castello di Pulicciano 22. Nel corso della 
prima metà del XIII secolo il suo controllo fu conteso, al presule volterra-
no, dal comune di San Gimignano: e ciò fin dal 1205, anno in cui i con-
soli di San Gimignano promisero al vescovo Ildebrando che non avrebbe-

 
14 Ibidem, n. 63. 
15 MGH, Heinrici III diplomata, cit., n. 291. 
16 MARIANI, n. 69. Vedi infra, p. 105 e segg. 
17 CIONI, La pieve, n. II, pp. 102-104; Regestum Volaterranum, n. 130. 
18 MARIANI, n. 174 [AVV, sec. XII, dec. 7, n. 10], cfr. anche CAVALLINI, II, n. 98. 
19 MARIANI, n. 1017 [AVV, sec. XIV, dec. 3, n. 13 (copia del 1321)], cfr. anche Re-

gestum Volaterranum, n. 203. 
20 Ibidem, n. 208 (cfr. anche CAVALLINI, II, p. 44); PECORI, Storia, n. LXXII,  

pp. 633-636. 
21 G. LAMI, Sanctae Ecclesiae Florentinae Monumenta, 2 voll., Florentiae 1758, I, 

p. 470; MARIANI, n. 812 [AVV, app. sec. XIII, Pagano, n. 1], cfr. anche Regestum Volater-
ranum, n. 397; MARIANI, n. 1017. 

22 MARIANI, n. 814. Vedi supra, p. 58 e segg. 
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ro distrutto alcuni castelli, fra cui Pulicciano 23. Nel 1218 il vescovo Pa-
gano, per pagare i debiti del suo antecessore Ildebrando, diede in pegno le 
rendite di alcuni castelli, fra cui Pulicciano, a una società di banchieri fio-
rentini 24. Nel 1227 il comune di San Gimignano, nell’ambito di accordi 
intercorsi con il comune di Colle, si impegnava a rispondere di eventuali 
aggressioni armate arrecate ad alcuni castelli, fra cui Pulicciano, nei con-
fronti dei colligiani, dimostrando così di esercitare un’influenza sul ca-
stello 25. Nel 1229 Pulicciano, con altri castelli veniva occupato dal co-
mune di San Gimignano, provocando la reazione del vescovo volterra-
no 26. In questa vertenza il presule subiva dei danni da parte dei sangimi-
gnanesi, di cui in seguito chiese il risarcimento 27. La « segnorie seu ve-
scontarie » di Pulicciano che il vescovo Pagano aveva concesso nel 1230 
al fiorentino Gianfante di Berbellotto dei Fifanti di Firenze, provocò la 
reazione dei sangimignanesi, e questo dovette restituirla 28. Due anni do-
po, poiché il vescovo non riusciva a pagare il censo annuale all’impero, 
rinunciava ai diritti su alcuni castelli, fra cui Pulicciano 29. Intorno al 
1240, il vescovo Ranieri doveva aver concesso i diritti sul castello al fio-
rentino Ranieri di Iacopo degli Uberti 30, a cui tentò di riprenderlo fin dal 
1251, indebitandosi fortemente 31. Ma fu la repubblica fiorentina che nel 

 
23 MARIANI, n. 242 [AVV, sec. XIII, dec. 1, n. 6], cfr. anche Regestum Volaterra- 

num, n. 273. 
24 MARIANI, n. 292 [AVV, sec. XIII, dec. 2, n. 34], cfr. anche Regestum Volaterra-

num, n. 363. 
25 Il Libro Bianco, I, n. 17. 
26 MARIANI, n. 327 [AVV, sec. XIII, dec. 3, n. 26], cfr. anche Regestum Volaterra-

num, n. 467. 
27 MARIANI, n. 809. 
28 ASF, Diplomatico, Comune di San Gimignano, 23 gennaio 1230 (la data dell’atto 

è 22 novembre 1230). 
29 Il Libro Bianco, I, n. 72; cfr. VOLPE, Vescovi e comune, cit., p. 230. 
30 Cfr. DAVIDSOHN, Storia di Firenze, cit., II, p. 495. Il 15 agosto 1240, Ranieri di 

Iacopo di Schiatta degli Uberti vendeva a Luca del fu Gualfredotto de’ Gassani la terza 
parte di ciò che gli apparteneva nel castello e nel territorio di Pulicciano (REPETTI, Dizio-
nario, cit., IV, p. 684). Nel territorio di Pulicciano avevano beni anche gli Alberti, infatti 
nel testamento del 1241 il conte Albertino di Maghinardo lasciava alla figlia Adaleita 
quanto possedeva — e quanto questa aveva portato in dote al marito « Manentis Farinata, 
Walther nominato, filii domini Iacopi de Schiacta », il famoso ‘Farinata degli Uberti’ — 
in alcune località valdelsane, fra cui « Puliccianello » (A. FEDERIGHI, I conti Alberti di 
Certaldo, « MSV », LXXVII-LXXIX (1971-1973), p. 103 e segg. e n. 4, p. 140). 

31 Regestum Volaterranum, nn. 635, 666; DAVIDSOHN, Forschungen, nn. 680, 686 
(cfr. anche SANTINI, II, n. 112); cfr. DAVIDSOHN, Storia di Firenze, cit., II, p. 532 e nota 1;  
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1254, con una forte somma di denaro, acquistò Pulicciano dall’Uberti 32. 
Da allora in poi Firenze mantenne il dominio effettivo sul castello, sia pu-
re tra alterne vicende 33. 

Il terzo castello, il solo che compare nella prima metà dell’XI secolo, 
è quello di Gambassi, attestato in due atti del 9 gennaio 1037 34. Come 
vedremo, la proprietà e i diritti sul castello passarono dai Cadolingi ai ve-
scovi volterrani, mediante un graduale trasferimento che si completò in 
un lasso di tempo di circa un secolo: nel 1037 Guido di Ranieri, probabile 
appartenente a un ramo collaterale della famiglia comitale, cedeva alcune 
quote del castello al vescovato di Volterra; mentre nel 1115 anche Gam-
bassi fu tra i castelli che costituirono l’eredità valdelsana dei Cadolingi. 

Cinque sono i castelli che fanno la loro prima comparsa nella docu-
mentazione scritta dalla seconda metà dell’XI secolo al 1115. Il primo do-
cumento che attesta la presenza di un castello a Catignano 35 è del 15 ot-
tobre 1075: « … in loco, qui dicitur Catiniano prope ipso castro » fu ro-

 
E. FIUMI, Sui debiti usurari del Vescovado di Volterra nell’età comunale, in ID., Volterra e 
San Gimignano, cit., p. 271. In un elenco di debiti della chiesa volterrana del 1257, è ri-
portato quello « pro furniendis hominibus et pro aliis expensis faciendis pro rehabendo 
castrum de Pulicciano » da Ranieri ‘Piccolino’ degli Uberti (MARIANI, n. 456 [AVV, sec. 
XIII, dec. 6, n. 37], cfr. anche Regestum Volaterranum, n. 679). 

32 Cfr. DAVIDSOHN, Storia di Firenze, cit., II, p. 600; FIUMI, Storia economica, cit., 
pp. 27-28. 

33 Tra il 1255 e 1260, il vescovo Ranieri rinunciava al « castrum Pulicciani » già in 
mano fiorentina (MARIANI, n. 823 [AVV, app. sec. XIII, Ranieri, n. 3], cfr. anche Rege- 
stum Volaterranum, n. 712 e VOLPE, Vescovi e comune, cit., p. 263). Nel 1263, con la  
vittoria ghibellina, Pulicciano fu restituito formalmente al vescovo, ma di fatto, « in per-
petuam emphyteosim », a Ranieri di Iacopo degli Uberti, il cui figlio Neri ancora nel 1278 
vi deteneva alcuni diritti, ereditati sia dal padre che dallo zio Farinata (Regestum Volater-
ranum, nn. 742, 743). Dopo la sconfitta dei ghibellini, il comune di Firenze rientrò in pos-
sesso del castello, nonostante che re Carlo di Sicilia nel 1269 lo avesse assegnato a San 
Gimignano (FIUMI, Storia economica, cit., p. 28, nota 39) e nel 1270 ne avesse ordinato la 
distruzione (D. WALEY, Il Comune di San Gimignano nel mondo comunale toscano, in Il 
Libro Bianco, I, p. 30). Nei primi anni ’80 il vescovo di Volterra Ranieri rivendicò ripe- 
tutamente la giurisdizione di Pulicciano (Regestum Volaterranum, nn. 868, 895, 899), 
giungendo a nominare in quel comune alcuni podestà (REPETTI, Dizionario, cit., VI, p. 
684; Regestum Volaterranum, n. 955) e continuando a esercitarvi un qualche dominio  
(ibidem, nn. 883, 884), seppure all’ombra di Firenze. 

34 Appendice documentaria, nn. 1, 2. 
35 Catignano è attualmente una frazione di Gambassi, posta a nord-est di questo, a 

circa 3,5 km. Sulla sommità del poggio, i ruderi di due torri in laterizio sono i resti più  
evidenti di strutture riferibili al castello medievale, inoltre fra di esse si intravedono diver-
se murature interrate. 
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gato un breve recordationis et refutationis 36 con il quale alla presenza di 
vari testimoni, fra cui il conte Ughiccione del fu Bulgaro dei Cadolingi, i 
fratelli Ildebrando, Nero e Ugo, figli della fu Ermengarda, cedettero alla 
badessa di Cavriglia, Berta del fu conte Lotario dei Cadolingi, « integra 
cappella cui vocabulum est beati Sancti Victorii », dove sorse l’omonimo 
monastero. In seguito troviamo Catignano nominato altre due volte, ma 
esclusivamente come sede di rogito: nel 1093, con un breve recordatio-
nis, « factum est a Catingnano », il conte Ughiccione del fu Bulgaro dei 
Cadolingi investiva Ildebrandino del fu Pagano di Ghisolfo di alcuni beni 
nella curtis di Luiano; nel 1104, con un altro breve recordationis, 
anch’esso « factum est in loco Catignano », Ugo di Pietro e Uberto di 
Oddo cederono alcuni beni nella « curte de Luiano » al monastero di Pas-
signano 37. Lo stesso anno, il 2 giugno 1104, la metà del castello di Cati-
gnano, con altri beni, fu donata dai conti Ugo e Lotario dei Cadolingi 
all’abbazia di San Salvatore di Fucecchio; mentre l’anno successivo gli 
stessi donarono la loro metà di alcuni castelli, fra cui Catignano, a Maru-
stachio vescovo di Lucca 38. Nel 1115, « Catignano castello et curte de 
Catignano » 39 subirono la sorte dei castelli compresi nell’eredità cadolin-
gia. Prima del 1075 troviamo altre volte ricordato il toponimo Catignano, 
ma non abbiamo la certezza che il luogo sia incastellato. L’11 giugno 
1008, il conte Lotario dei Cadolingi donava, fra le altre cose, beni posti a 
Catignano al monastero di San Salvatore di Borgonuovo, da lui stesso 
fondato; il 1 marzo 1034, il conte Guglielmo ‘Bulgaro’ dei Cadolingi do-
nava al medesimo monastero alcuni beni ugualmente posti a Catignano 40. 
Tra gli ultimi anni dell’XI secolo e i primi del XII, troviamo spesso nomi-
nato Catignano come predicato unito al nome di un personaggio che, 
all’interno del castello, doveva detenere un’elevata posizione sociale e 
patrimoniale: Gerardo di Ugo, personalità di spicco all’interno dell’entou-
rage cadolingio, apparteneva a una famiglia i cui componenti saranno de-

 
36 G. SACCHETTI, Memorie per la vita di S. Berta Abbadessa e per la storia della 

pieve e del monastero di Cavriglia, Siena 1804, p. 65, cfr. anche PECORI, Storia, n. 
LXXX, pp. 638-639. 

37 ASF, Diplomatico, Badia di San Michele di Passignano, luglio 1093; ibidem, 
gennaio 1103. In questi due documenti non si parla mai esplicitamente di castrum. 

38 E. COTURRI, Ricerche, nn. 69, 101. Il Coturri non riporta la collocazione archivi-
stica del secondo documento, ma solo le citazioni che ne fanno altri autori, fra cui E.  
LOTTI, Medioevo in un castello fiorentino, Fucecchio 1980, p. 75. 

39 Appendice documentaria, n. 4. 
40 COTURRI, Ricerche, nn. 18, 25; cfr. MALVOLTI, L’abbazia di San Salvatore, cit.,  

p. 45 e nota 30. 
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finiti nobiles di Catignano 41 e che dovettero la loro fortuna allo stretto 
rapporto instaurato con i conti Cadolingi. Queste famiglie di milites con 
l’estinzione del grande lignaggio comitale, acquisirono considerevoli 
proprietà e diritti nelle località di residenza, dove spesso detenevano il 
castello affidatogli in custodia o in beneficio dai conti stessi. Lo stretto 
legame con la casata maggiore può essere il motivo della quasi esclusiva 
attestazione dei nobiles di Catignano delle prime generazioni, in atti in 
cui i conti sono presenti o come autori o come testimoni. Prima Pagano di 
Ghisolfo, poi il figlio Ildebrando avevano avuto rapporti con il conte U-
ghiccione del conte Bulgaro 42 e in precedenza, nel 1075, lo stesso Ilde-
brando e i fratelli Nero e Ugo figli della fu Ermengarda, con la badessa 
Berta dei Cadolingi 43; ma, come abbiamo appena accennato, il personag-
 

41 Vedi Tavola 2, p. 233. 
42 Il conte cadolingio restituiva a Ildebrandino di Pagano di Ghisolfo, al fratello Ugo 

e ai loro eredi, quanto lo stesso Pagano, che nel documento risulta già defunto, aveva dato 
in pegno al conte (vedi infra, p. 79 e nota 61). 

43 Riteniamo che i personaggi incontrati nei documenti del 1075 e del 1093 siano gli 
stessi (l’assenza di Nero nel 1093 può essere forse imputata al suo decesso). Tutto lo fa-
rebbe credere, dall’onomastica, al contesto geografico (gli atti sono ambedue rogati a Ca-
tignano e interessano località fra loro prossime), all’ambito delle relazioni con i Cadolin-
gi. Riscontriamo però una diversa attribuzione dell’ascendente, in un caso la madre Er-
mengarda, nell’altro il padre Pagano. Spesso il matronimico indicava la condizione di figli 
di chierici (cfr. ROSSETTI, Società e istituzioni, cit., pp. 276-278 e nota 219), ma non è il 
nostro caso. Tuttavia l’alternanza del matronimico e del patronimico per figli di laici è un 
fatto riscontrato anche da CAMMAROSANO (Abbadia a Isola, cit., p. 83). È quindi probabi-
le che la madre fosse di rango superiore al padre e la solennità dell’atto — la cessione di 
una chiesa (forse proveniente dall’eredità materna), dove verrà fondato un monastero, a 
una badessa cadolingia, in presenza di un conte cadolingio — abbia forse comportato la 
scelta del matronimico piuttosto che del patronimico da parte degli autori della donazione: 
non dobbiamo dimenticare che il processo di agnatizzazione delle discendenze familiari 
era agli inizi e la donna deteneva ancora un ruolo importante in ambito familiare. Non è 
neppure escluso che Ermengarda (e l’elemento onomastico potrebbe essere un indizio) 
appartenesse alla stessa famiglia cadolingia — T. DE COLLE (Donna Berta e Beata Berta 
dell’ordine delle benedettine vallombrosane. Memoria storica, Firenze 1900, p. 16), in un 
brano, non sappiamo di quale fondatezza documentaria, afferma che « Guglielmo detto 
Bulgaro, fratello della donna Berta […] oltre a due femmine, Ermingarda e Berta, ebbe 
due maschi Alberto ed Ugoccione » —. Ipotizzando una parentela, per via femminile, dei 
nobiles di Catignano con i Cadolingi, troverebbero spiegazione le osservazioni del FIUMI 
(Storia economica, cit., p. 21, nota 19), il quale ritiene che « i nobili da Catignano erano 
un ramo collaterale dei Cadolingi » oppure parla dei « nobili di Catignano, propagine dei 
Cadolingi » (ID., La popolazione, cit., p. 132, nota 27). Queste affermazioni, in assenza di 
riscontri documentari, sembrerebbero tuttavia semplici impressioni, mutuate forse dalla 
convinzione dell’autore che vuole gli esecutori testamentari « Gerardo di Catignano e Al-
berto del fu Villano da Pescia de’ Cadolingi » (ID., Storia economica, cit., p. 22, nota 21).  
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gio ad aver avuto maggiori relazioni con i conti sembra essere stato Ge-
rardo figlio di Ugo 44. Oltre ai componenti di questa famiglia, numerosi 
furono coloro che detennero proprietà e diritti a Catignano e nel suo ter-
ritorio. Nel 1118 la pieve di Chianni riceveva in permuta quanto spettava 
al monastero di San Salvatore di Fucecchio « infra totam curtem de Cati-
gnano » 45. Sicuramente vi detenevano beni gli Alberti che, attraverso una 
politica matrimoniale, entrarono in possesso di parte dell’eredità cadolin-
gia 46. Era infatti del 1164 la conferma dell’imperatore Federico I al conte 
Alberto di Tancredi di proprietà e diritti su alcuni dei più importanti ca-
stelli dell’estinta famiglia comitale: nella nostra zona otteneva la « IIIIa 
pars de Catignano » 47. Anche la donazione del 1127 di una certa Zaboli-
na da Catignano al vescovo fiorentino, aveva di fatto favorito l’acquisi-
zione di molti beni valdelsani da parte degli Alberti, tra cui a Catigna-
no 48. Con la donazione di Oddo del fu Manso del 1163, pure il vescovo 

 
Di per sé la carica di esecutore testamentario non è sufficiente a sottintendere un legame 
di tipo parentale, ma doveva rappresentare una sicura appartenenza all’élite della clientela 
comitale. 

44 Su di lui vedi anche infra, p. 121 e seg. Per quanto riguarda le generazioni suc-
cessive possiamo dire che, allo stato attuale delle nostre conoscenze, non è possibile in-
staurare una relazione diretta tra i nobiles del luogo attestati a cavallo tra XI e XII secolo e 
quelli nominati nel 1240 (DAVIDSOHN, Forschungen, nn. 233, 235; ACSG, Libro Bianco, 
c. 99r). La documentazione sembra mancare per almeno due generazioni, vissute nella se-
conda metà del XII secolo. Ma la ricorrenza dell’elemento onomastico, la qualifica di no-
biles attribuita alla consorteria e di dominus ad alcuni appartenenti non lascerebbero dub-
bi. Il personaggio di spicco nella lite che oppose i nobiles di Catignano a San Gimignano 
per la giurisdizione sulla villa di San Vittore, sembra essere Beringerio di dominus Ilde-
brando, il quale agiva assieme a quelli che venivano definiti suoi nepotes (ASF, Carte di 
San Gimignano, 29, c. 20r). Questi ultimi verosimilmente possono essere identificati con i 
fratelli Nero, Ugo e Gualtiero del fu dominus Guido, che tuttavia, secondo la genealogia 
da noi proposta (vedi Tavola 2, p. 233), sembrerebbero non nipoti diretti, ma i figli di un 
cugino di Beringerio. Altro personaggio di spicco, della generazione successiva e 
dell’altro ramo della famiglia, fu Ugo. Il padre dominus Guido era testimone nell’atto del 
1225, che appianava la lite tra i lambardi e le societates populi di Gambassi. Ugo, che ve-
niva soprannominato « Ciavara », nel 1269 ricoprì la carica di « castaldus et villicus » di 
Catignano e Gambassi, per il vicario di Carlo I d’Angiò in Tuscia (DAVIDSOHN, For-
schungen, n. 1095; Il Libro Bianco, I, n. 78). 

45 R. PESCAGLINI MONTI, La famiglia dei Visconti di Fucecchio. 1096-1254, in La 
Valdinievole, cit., p. 79, nota 40. 

46 Su Cecilia, moglie dell’ultimo cadolingio, risposatasi intorno al 1120 con Tancre-
di detto Nontigiova degli Alberti, vedi infra, p. 114, nota 47. 

47 FEDERIGHI, I conti Alberti, cit., n. 1, p. 127. 
48 Infatti Zabolina figlia di Giovanni di Bottaccio, moglie del fu Ridolfino di Ber-

nardo da Catignano nel gennaio 1127, al momento di farsi monaca, donò le sue proprietà  
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di Volterra Galgano entrava in possesso di alcune quote « in castello de 
Catignano » 49. Infatti nel 1171 papa Alessandro III confermava al vesco-
vo Ugo anche « tribus partibus de Catignano » 50. Nel 1190 « Henrigus 
Testa, mariscalchus domini regis Henrigi et pro eodem legatus totius Tu-
scie », come garanzia della restituzione del prestito di mille marche d’ar-
gento, dava al vescovo di Volterra Ildebrando, fra le altre cose, « omnes 
redditos de Catignano in curte et castello » che spettavano all’Impero 51. 
Già nei primi decenni del XIII secolo, i diritti del vescovo volterrano sui 
molti castelli valdelsani furono messi in discussione dagli emergenti or-
ganismi comunali, in primo luogo da San Gimignano. Fu in questo clima, 
di estrema sovrapposizione delle competenze giurisdizionali, che intorno 
al 1210 ebbe luogo una delle numerose vertenze per i diritti su Gambassi. 
Negli atti che documentano la lite, particolare rilievo assume la testimo-
nianza di Ildebrandino da Pievevecchia che, dopo aver parlato di Gam-
bassi, aggiunse « quod bene credit quod … curtis et castrum de Catignano 
sint ecclesie Sancte Marie de Vulterris » 52. Nel corso del XIII secolo 
l’egemonia di San Gimignano sui piccoli comuni limitrofi si accrebbe a 
danno della signoria dei vescovi volterrani e anche Catignano, pur man-
tenendo una maggiore autonomia rispetto ad altri castelli 53, gravitò sem-

 
poste in vari luoghi della Valdelsa, fra cui « in curte de Catignano », al vescovo di Firenze 
Goffredo, fratello di Tancredi Nontigiova degli Alberti; cfr. M. CIONI, Castelfiorentino 
giura fedeltà al vescovo di Firenze (1236), « MSV », XIX (1911), p. 26 (che riporta il te-
sto originale); FEDERIGHI, I conti Alberti, cit., p. 92; NELLI, Dalle origini alla signoria ve-
scovile, cit., pp. 18-19. Tutti gli autori che citano il fatto riportano l’anno 1126, come in-
dicato nell’atto, ma anche se non specificato si tratta di una data ab incarnatione, cioè 11 
gennaio 1127: l’indizione V, indicata nell’atto, conferma questa data. 

49 MARIANI, n. 174. 
50 Lo stesso papa ripeteva la conferma nel 1179 (Regestum Volaterranum, n. 208). 

Ma è interessante notare come, a differenza degli altri castelli, Catignano non compare 
mai nelle successive conferme imperiali del 1186 e del 1194. 

51 MARIANI, n. 207 [AVV, sec. XII, dec. 9, n. 21], cfr. anche Regestum Volaterra-
num, n. 229. 

52 Appendice documentaria, n. 9. Il 9 giugno 1218, il vescovo Pagano, per pagare i 
debiti del suo antecessore Ildebrando, dava in pegno le rendite di alcuni castelli, fra cui 
Catignano, a una società di banchieri fiorentini (MARIANI, n. 292). 

53 Sulla base delle fonti disponibili possiamo affermare che Catignano non fu mai 
costretto da San Gimignano a un atto di formale sottomissione (che sarebbe stato sicura-
mente registrato nel Libro Bianco), che invece dovettero giurare altri castelli della zona 
(cfr. FIUMI, Storia economica, cit., p. 24, nota 31). Il PECORI (Storia, pp. 67, 426) tuttavia 
sostiene che al comune di San Gimignano, « Fino dal Giugno del 1240 gli si erano sotto-
messe le castella di Catignano e di San Vittore […], per la definitiva dedizione fattane al 
nostro podestà dai figli di M. Guidone che n’eran signori, e quindi ricambiatine col diritto  
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pre più nell’orbita del comune maggiore 54. Nel 1269 il vicario imperiale 
in Tuscia dette mandato al rappresentante locale dell’Impero, « Ugolinus, 
qui Ciavara dicitur, quondam domini Guidi de Catignano, castaldus et 
villicus in Catignano et eius curia, et Gambasso et eius curia », di definire 
« omnia et singula iura, servitia realia et personalia … de castaldaria et 
villicaria » pertinenti all’impero sia nel territorio di Catignano che di 
Gambassi 55. Si voleva cioè determinare a chi spettasse la giurisdizione 
sui castelli nominati. Ma poiché le testimonianze contenute nell’atto si ri-
feriscono esclusivamente a Gambassi, è probabile che l’indagine sull’al-

 
della castellananzia Sangimignanese » (p. 67) e « ricevendone in compensazione Lire 
150 » (p. 426). Purtroppo, come spesso accade al Pecori, mancando una chiara indicazio-
ne archivistica, non sappiamo se la notizia della sottomissione di Catignano sia ricavata 
direttamente da un documento andato perduto o dalla consultazione di indici (come gli 
Spogli Strozziani) o di regesti. Nel solo documento disponibile, fatto a San Gimignano nel 
giugno 1240, (ASF, Diplomatico, Comune di San Gimignano, 24 giugno 1240 o la copia 
in ACSG, Libro Bianco, c. 99r) è indicato che i nobiles di Catignano cedettero a San Gi-
mignano esclusivamente i diritti sulla villa di San Vittore e non sul castello di Catignano 
(cfr. anche FIUMI, Storia economica, cit., p. 24, nota 31), inoltre non vi è alcuna indica-
zione di castellanantia e di compenso di 150 lire. Anche le Carte di San Gimignano (29, 
cc. 18, 20r, 22), che riferiscono della vertenza del marzo 1240 per San Vittore, fra i san-
gimignanesi e i nobili di Catignano, non accennano a niente del genere (cfr. DAVIDSOHN, 
Forschungen, nn. 233, 235). Quindi o siamo di fronte a un documento fatto nello stesso 
mese e anno e purtroppo irreperibile, o la conoscenza indiretta del documento ha tratto in 
errore il Pecori. Possiamo così affermare — ma ciò meriterebbe un ulteriore approfondi-
mento — che, più di tutti i castelli presi in considerazione, Catignano sembrerebbe man-
tenere, fino alla fine del XIII secolo, una maggiore autonomia nei confronti dei maggiori 
centri di potere. L’esiguo numero di documenti su questo castello, fino al ’200, sia presso 
l’archivio volterrano che sangimignanese e fiorentino può essere un indizio di tale auto-
nomia. 

54 Il 24 luglio 1227 il comune di San Gimignano, nell’ambito di accordi intercorsi 
con quello di Colle, si impegnava a rispondere di eventuali aggressioni armate arrecate da 
Gambassi, Catignano, Pulicciano e Ulignano nei confronti dei colligiani, dimostrando così 
di esercitare un’influenza anche su Catignano (Il Libro Bianco, I, n. 17). Nell’ottobre 
1228 ancora San Gimignano interveniva in una lite che contrapponeva i « nobiles homi-
nes de Catignano ex una parte, et pedites et homines de populo eiusdem loci ex altera, de 
eligendo domino seu rectore de Catignano et in Catignano » (ASF, Carte di San Gimi-
gnano, 4, c. 35v), infatti il mese seguente era il podestà di San Gimignano a eleggere il 
rettore di Catignano (ibidem, 4, c. 41v). Nel giugno 1237 « illos de Gambasso et de Cati-
gnano … » dovevano prepararsi a servire San Gimignano con le armi (ACSG, Delibera-
zioni, 54, c. 38r). Nel 1267 anche gli uomini di Catignano, su richiesta del comune sangi-
mignanese, parteciparono alla distruzione del castello di Ulignano (PECORI, Storia, p. 87). 

55 Il Libro Bianco, I, n. 78. 
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tro castello si sia svolta a Catignano, con altri testimoni 56. Alla fine del 
XIII secolo il castello, al pari degli altri, fu annesso nel contado fiorenti-
no 57. 

In un documento degli inizi del XII secolo apprendiamo dell’esisten-
za del castello delle Macie. Anche se sappiamo che doveva trovarsi in 
« curte de Luiano », nei pressi del rio del Casciano, la localizzazione dei 
resti del castello rimane problematica 58. Nel breve recordationis fatto a 
Catignano nel gennaio 1104 59, alla presenza di alcuni testimoni fra cui 
« Ughi filio Gerardi » 60, « Ugo filio Petri et Uberto filio Oddi, per lignum 
et pergamena quas suorum detinebant manibus, dederunt et investierunt 
atque refutaverunt », ai rappresentanti del monastero di San Michele di 
Passignano, « integris omnibus casis et cascinis, terris et vineis, sortis et 
domnicatis, et castello dele Macieie, et ecclesie Sancti Cristofani et  
Sancti Laurentii, et curte de Luiano ». Questi beni, situati nel territorio 
della pieve di Santa Maria a Chianni, e confinanti con il fiume Casciano, 
erano stati precedentemente ceduti a Ugo e Uberto da Pagano di Ghisol- 
 

 
56 Ciò potrebbe anche voler dire che i diritti su Catignano, già dei conti Cadolingi, 

erano inequivocabilmente dell’impero: abbiamo già fatto notare come questo castello sia 
sempre assente dai privilegia confirmationis imperiali ai vescovi volterrani. 

57 Cfr. PECORI, Storia, p. 118; CIONI, Di alcune relazioni, cit., p. 184; ID., Vertenze 
tra S. Miniato e Castelfiorentino per la selva di Camporena, « MSV », XII (1904), nn. 
III-V, pp. 58-60. 

58 Alcuni rilievi a monte di Luiano, lungo la Costa di San Vettore (strada che con-
serva ancora i resti di un antico selciato), possono far supporre la presenza dell’insedia-
mento fortificato. Dopo alcuni sopralluoghi, abbiamo riscontrato anomalie nel terreno, tali 
da suggerire la presenza di strutture interrate, solo sul culmine del rilievo individuato con 
il toponimo ‘Chiesa vecchia’, circa 1 km a sud di Luiano di sopra (la carta 1:25000 
dell’IGM indica ancora la presenza di rovine), tuttavia solo l’indagine stratigrafica po-
trebbe chiarirne la natura. Il toponimo Macie deriverebbe da ‘macia’ o ‘macerie’, cioè ac-
cumulo di materiale disfatto o in frantumi (cfr. PIERI, Toponomastica, cit., pp. 316-317). 
Non sappiamo se, o fino a che punto, il grosso agglomerato roccioso presente in località 
Lastrone o Massone (come è conosciuto nella tradizione orale) possa essere alla base del 
toponimo Macie, inteso come nome derivato dalle condizioni del suolo. Inoltre non è  
escluso che il castrum potesse sorgere presso l’odierna casa colonica di ‘Luiano di sopra’. 
Anomalie nel terreno sono state inoltre individuate presso il Poggio di Montecarulli sul 
versante opposto del rio dell’Acqua Calda. Il sito, a una prima indagine di superficie, 
sembra possedere tutte le caratteristiche per celare i resti di un insediamento di una certa 
consistenza. Quest’ultimo sembra però riferito più al toponimo Cassiano (vedi infra, p. 
186, nota 237). 

59 ASF, Diplomatico, Badia di San Michele di Passignano, gennaio 1103. 
60 Si tratta probabilmente del figlio di Gerardo di Ugo di Catignano, di cui abbiamo 

appena parlato. 



L’INCASTELLAMENTO 79 

fo: infatti dalla presente investitura erano esclusi i beni che lo stesso Pa-
gano aveva invece ceduti a certi « Alberto magistro et Petrus filio bone 
memorie Rainti ». Che Pagano di Ghisolfo avesse avuto cospicue pro-
prietà nella curtis di Luiano è testimoniato anche in un documento del 
1093 61. In questo breve recordationis fatto a Catignano, « Ughicione 
comes, filio quondam Bolgari item comes » dei Cadolingi « per fustem, 
que sua tenebat manu, rinvestivit Ildibrandino filio quondam Pagani Ghi-
solfi » dei beni in località Macie pertinenti alla curtis di Luiano, che lo 
stesso Pagano in precedenza aveva dato in pegno al conte « per opera de 
castello de Colle Partuli » 62. È interessante notare come, in questo docu-
mento, alle Macie non sia attestata alcuna fortificazione, a differenza di 
quello del 1104 che, rogato nove anni dopo, rimane per ora l’unica testi-
monianza che conosciamo sull’esistenza del castello in quel sito. In un 
documento senza data, ma presumibilmente rogato dopo il 24 gennaio 
1230 63, troviamo nominato il castello di Luiano: dopo l’assedio di Gam-
bassi il vescovo chiedeva ai sangimignanesi di risarcire i danni che i me-
desimi avevano inflitto ad alcuni suoi castelli, fra cui Luiano. È assai 
probabile che a questa località sia attribuito lo stesso castello che nel do-
cumento del 1104 troviamo indicato come « de le Macieie » e pertinente 
alla curtis di Luiano. In tal caso, nel corso di un secolo, il toponimo del 
centro curtense avrebbe sostituito quello originario del castello. Successi-
vamente al 1230, troviamo il nome Luiano riferito esclusivamente alla 
villa, come nell’inventario di beni del vescovato volterrano della metà del 
XIII secolo 64. Anche il toponimo Macie non sarà più associato ad alcun 
insediamento, tanto meno a una fortificazione, ma esclusivamente indivi-
duato come ‘luogo detto’ 65. 

 
61 ASF, Diplomatico, Badia di San Michele di Passignano, luglio 1093. 
62 La presenza di quest’atto fra le carte di Passignano fa supporre la sua confluenza 

in quell’archivio, come monimina, forse congiuntamente al successivo del 1104: ambedue 
hanno infatti per oggetto beni posti alle Macie che, con il secondo documento, entrarono a 
far parte del patrimonio del monastero di San Michele di Passignano. 

63 MARIANI, n. 809. 
64 Appendice documentaria, n. 16. 
65 L’8 settembre 1264, in una deliberazione sangimignanese « super lite confinibus 

inter comune Sancti Geminiani et comune de Gambasso » troviamo ricordati alcuni  
« poderibus Nuccepti positis in Luiano vel in loco dicto Macie » (ACSG, Deliberazioni, 
55, c. 7v). Anche il 22 aprile 1298, sempre a proposito « de confinibus Gambassii », tro-
viamo il « loco dicto a le Macie » (ACSG, Libro Bianco, c. 126v). 
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Il toponimo Germagnana 66, associato a un castrum, viene attestato 
un’unica volta. Nel 1104, in un breve investitionis et refutationis rogato a 
Varna 67, i conti Cadolingi Ugo e Lotario, « per lignum quod suarum de-
tinebant manibus investierunt et reflutaverunt » Rolando figlio di bonae 
memoriae Rustico e Giovanni figlio di bonae memoriae Bonizzo, « a vi-
ce » di Uselmo e Alberto fratelli, figli di bonae memoriae Uselmo 68 e 
Guido, Gerardo e Bernardo fratelli, figli di bonae memoriae Bernardo 
« de turre et de castello de Germagnana, exscepto et antepono fodero de 
ipso castello » 69. In seguito troviamo Germagnana ricordata come una 
delle varie villae del territorio dipendente dal castello di Gambassi 70. Nel 
1297 71, a proposito delle confinazioni fra il contado fiorentino e il di-
stretto samminiatese, si parla del botro posto fra la villa di Figline e il 
« Castellare seu Castellaccium », quasi certamente con riferimento a 
Germagnana. Infatti, in alcuni documenti bassomedievali pertinenti il po-
polo di Santa Cristina a Germagnana, viene spesso ricordato il toponimo 
Castellare, con l’indicazione della presenza di una torre 72. Notiamo infi-
ne come, nelle Carte dei Capitani di parte Guelfa della fine del XVI se-
colo 73, di fronte alla chiesa di Santa Cristina sia disegnata una torre con 
la sottostante dicitura « Torre detta il Castelare ». Riteniamo quindi che 
con questo toponimo ci si riferisse a ciò che rimaneva del castello di  
 

 
66 La località di Germagnana è situata 1,5 km a sud-ovest di Gambassi. Un piccolo 

rilievo di fronte all’oratorio di Santa Cristina, con ruderi affioranti, potrebbe corrisponde-
re all’odierna localizzazione dei resti del castello. 

67 Appendice documentaria, n. 3. 
68 È assai probabile che da questa famiglia derivi quella che, nei primi anni del XIII 

secolo, verrà detta domus Uselminga (vedi infra, p. 169). 
69 Nel 1115 il castello di Germagnana non compariva nell’elenco dei castelli facenti 

parte dell’eredità dell’ultimo conte cadolingio. Questo può significare che, successiva-
mente all’investitura del 1104, i Cadolingi devono aver rinunciato anche al fodrum. 

70 Appendice documentaria, n. 19. 
71 ASF, Diplomatico, Comune di San Miniato al Tedesco, 11 ottobre 1297. 
72 Nel 1361 « Francischus filius olim Fiorecti de Gambasso » donava al fratello 

Tommaso, con altri beni, anche la metà di un pezzo di terra alberato e vitato nel luogo 
detto al Castellare (ASF, Notarile Antecosimiano, G, 534, c. 76v). Nel 1417 donna Fiore 
di Cecco Masi di Gambassi vendeva a ser Filippo di Nicola Nacci « duas domos cum  
parte turris insimul positas in comuni Gambassi, in villa Germagnane, in populo Sancte 
Cristine, loco dicto al Chastellare » e inoltre « unum casolare cum furno positum in dicto 
loco » che confinava « a primo, secundo et terzo, via, a quarto, murus dicti chastellaris » 
(ibidem, N, 100, c. 138v-139r). 

73 Piante di popoli e strade. Capitani di Parte Guelfa. 1580-1595, 2 voll., a cura di 
G. Pansini, Firenze 1989, II, c. 362. 
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Germagnana, in quanto fin dall’XI secolo con il termine ‘castellare’ veni-
vano solitamente designati i « castelli abbandonati o trasformati in villag-
gi aperti » 74. 

Anche il castello di Riparotta è scarsamente documentato 75. La pri-
ma attestazione risale al 1106, anno in cui « intus castello de Riparota ter-
riturio Voluterano » veniva rogato l’atto con cui il conte cadolingio Ugo 
di Ughiccione e la moglie Cecilia dotavano con alcuni loro beni il mona-
stero di Santa Maria di Morrona 76. L’altra testimonianza è del 1115: Ri-
parotta era tra i castelli cadolingi che passarono al vescovo volterrano. 
Nel corso del XIII secolo, troveremo spesso ricordato il toponimo Ripa-
rotta, ma esclusivamente come villa 77. Inoltre, caso identico a quello ap-
pena citato di Germagnana, « in villa de Riparocta » è attestato, almeno 
due volte, il luogo detto Castellare 78, prova evidente della trasformazio-
ne subita dall’insediamento. 

Pure Arsiccioli è tra i castelli di fragile attestazione 79. Unicamente 
nell’esecuzione testamentaria cadolingia del 1115, « Arsicile » compare  
 

 
74 FRANCOVICH, I castelli del contado fiorentino, cit., p. 37; cfr. pure CONTI, La  

formazione, I, cit., p. 110 e nota 3. Del termine viene data una differente interpretazione 
da A. A. SETTIA (Fortificazioni collettive nel villaggi medievali dell’Alta Italia: ricetti,  
ville forti, recinti, « Bollettino storico bibliografico subalpino », LXXIV (1976), p. 572), 
il quale parla, per l’Italia settentrionale, di castellarium o castellare come sinonimo di ri-
cetto: fortezza di rifugio temporaneo (cfr. anche ID., Castelli e villaggi nell’Italia padana. 
Popolamento, potere e sicurezza fra IX e XIII secolo, Napoli 1984, p. 451). Ma nel nostro 
caso il peggiorativo « Castellaccium » confermerebbe l’interpretazione di ‘castello abban-
donato o in rovina’. 

75 Un piccolo rilievo nei pressi del toponimo ‘le Case’, con abbondante concentra-
zione di laterizi e spianato sulla sommità, è assai probabile che contenga i resti del ca-
stello. 

76 Regestum Volaterranum, n. 140. 
77 La « villa de Riparocta » è più volte nominata nell’elenco dei beni della chiesa 

volterrana nel territorio di Gambassi, compilato intorno della metà del XIII secolo (Appen-
dice documentaria, n. 16). Ancora nel 1264 venivano affittati, dal vescovo Alberto (1261-
1269) a Gentile di Aldifredo da Gambassi, vari pezzi di terra in « villa de Riparotta » (ibi-
dem, n. 18), vedi supra, p. 61 e segg. 

78 Nell’inventario di beni citato nella nota precedente vengono elencati anche « duo 
petia posita in Riparocta super Castellare » e « aliud petium positum al Castellare ». 

79 Il toponimo Arsiccioli è oggi scomparso, tuttavia rimane la titolazione della chie-
sa attribuita a due case coloniche, poste 3,5 km a nord di Gambassi: ‘San Michele’ e ‘San 
Michelino’. Quest’ultima infatti presenta tuttora, nei parametri murari, bozze scalpellate 
disposte a filaretto, forse pertinenti alla chiesa. Fra le due case un rilievo, con abbondanti 
laterizi concentrati, può forse contenere i resti del castello. Una possibile alternativa po-
trebbe essere rappresentata dal poggio posto presso la vicina casa colonica detta ‘Meliana’. 
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tra i castelli elencati. Il ‘luogo detto’ « Arsiciole » è nominato in un atto 
del 1006, con il quale il conte Lotario di Cadolo dei Cadolingi costituiva 
la ricca dotazione del monastero di San Salvatore di Borgonuovo, ma non 
è sicuro che si tratti del nostro toponimo 80. Nel corso del XIII secolo ab-
biamo rare menzioni del toponimo fra cui una nel 1211 81 e l’altra nelle 
Rationes decimarum di fine secolo 82. Già dal 1365 troviamo il toponimo 
modificato in « Arsiccio » 83. 

La seconda fase, corrispondente approssimativamente al XII secolo 
— epoca del predominio vescovile nella nostra area — vede la comparsa 
nella documentazione scritta di due castelli: Montignoso e il castrum no-
vum di Gambassi. Rileviamo inoltre l’inserimento di San Vittore e San 
Mariano, negli elenchi dei castelli concessi, nei privilegia confirmationis 
di fine secolo, all’episcopato volterrano 84. 

La prima menzione del toponimo Montignoso 85 è del 1136, anno in 
cui Ughiccio del fu Rainerio, con i figli Lotario e Brucciardo, e la moglie 
di quest’ultimo Ermenia del fu Rumaldello, vendevano e confermavano 
alla canonica volterrana tutti i loro beni mobili e immobili « iusta flumen 
Arni usque ad Grussitum et a fluvio Else usque ad mare », tra cui quelli 
« in curte de Montetignoso » 86. Anche se nel documento non si fa espli-
cito riferimento alla struttura castellana, in questo periodo il termine cur-
tis alludeva, non più all’azienda agraria, ma al territorio di giurisdizione 
del castello, al suo districtus amministrativo. Seguono nel corso della se-
conda metà del XII secolo una serie di privilegia con i quali papi e impe-

 
80 Cfr. MALVOLTI, L’abbazia di San Salvatore, cit., pp. 40-41 e nota 22. 
81 Appendice documentaria, n. 10. 
82 Rationes decimarum Italiae nei secoli XIII e XIV, Tuscia, I, La decima degli anni 

1274-1280, a cura di P. GUIDI, Città del Vaticano 1932, p. 156 e Rationes Decimarum  
Italiae nei secoli XIII e XIV, Tuscia, II, Le decime degli anni 1295-1304, a cura di M.  
GIUSTI e P. GUIDI, Città del Vaticano 1942, p. 208. 

83 Cfr. MORI, Pievi, cit., 1991, p. 65. 
84 Sulla presenza di castra in questi due ultimi siti, vedi i dubbi espressi infra, p. 89. 
85 Sul poggio di Montignoso (6,5 km a sud-ovest di Gambassi) è ancor’oggi ricono-

scibile il circuito murario del castello, di cui si conserva un tratto cui è addossata la chiesa 
romanica di San Frediano; sul culmine del rilievo sono in parte visibili i ruderi di quello 
che doveva essere il cassero. Una brevissima sintesi delle vicende del castello la troviamo 
in FIUMI, La popolazione, cit., p. 134, nota 42. 

86 CAVALLINI, II, n. 63. Nel 1153 i coniugi Vinceprova del fu Albertino e Cilia del 
fu Albertinello vendevano, a Guidotto del fu Ugolino, quanto possedevano oltre il fiume 
Era, nella curtis di Montignoso fino al fiume Elsa (ibidem, n. 87). 
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ratore confermarono la giurisdizione sul castello di Montignoso 87. Se-
condo una notizia del Pecori 88, già al 1181 risaliva la controversia fra 
Volterra e San Gimignano per i confini territoriali fra i due comuni, e per 
i diritti sui castelli della Pietra 89 e di Montignoso. Da un atto del 1196 90 
apprendiamo che ai « nobiles et gentiles homines et domini castri de 
Montetignosoli et eius curtis … spectat iurisdictio castri et curtis », oltre  
a venire indicati quali fossero i confini meridionali del territorio del ca-
stello. Infatti i predetti nobiles 91, con sei consiglieri del comune di Mon-
tignoso, si erano riuniti nella villa di Cozzano, « in loco a la Lama ai Pa-
duli prope flumina Aquebone et Caprecine », con i consoli e undici con-
siglieri del comune di Volterra, per eleggere coloro che avrebbero indivi-
duato i confini della curia di Montignoso 92. Questi stabilirono che la giu-
risdizione di Volterra in direzione di Montignoso si estendeva fino ai se-
guenti confini: dalla fonte oltre il poggio del Cornocchio, « prope here-
mitorium », alla Macchia alla Battaglia, al Poggio al Casalino e alla 
Querce al Colle, lungo il corso del fiume Acquabona, del torrente Ca-
priggine e del botro di Vaiano, passando per il Prato lungo, fino alla 
chiesa di Linchiano e al luogo chiamato Ulivo al termine e non oltre 93. Il 

 
87 Nel 1144, 1145 e 1154 il castello di Montignoso compare rispettivamente in un 

privilegium protectionis e in due privilegia confirmationis che i papi emanarono in favore 
della canonica volterrana (Regestum Volaterranum, nn. 168, 169, 175). Nel 1171 papa 
Alessandro III confermava al vescovo Ugo, fra gli altri beni, « medietatem Montistigno-
si »; mentre nel 1183 era la chiesa di San Gimignano che otteneva dal papa Lucio III un 
privilegium confirmationis per « Quic quid habetis … in curte de Monte Tinioso »; quindi 
l’imperatore Enrico VI sia nel 1186 che nel 1194 confermava al vescovo volterrano Ilde-
brando « medietatem Castri de Monte Tiniosi » (cfr. le precedenti note 19-21, p. 70). 

88 PECORI, Storia, p. 39. 
89 Abbondanti ruderi sono presenti sia sulla sommità del poggio della Pietra (circa 

900 m a est di Montignoso) che su quello della Pietrina (circa 1,1 km sempre a est di 
Montignoso), ma la maggiore imponenza di quelli della Pietrina fanno supporre che il ca-
stello detto della Pietra sia qui localizzabile. 

90 Regestum Volaterranum, n. 240. 
91 Di cui vengono indicati i nomi: « Cavalcalambardus qd. Tignosi, Lambertus qd. 

Aldibrandini, Galganus qd. Gualandelli, Gentile qd. Sigerii, Gualandellus et Sigerius qd. 
Sigerii, Cavalcalambardus qd. Paganelli » (ibidem). Questa consorteria sembra legata an-
che da vincoli di sangue (Gentile, Gualandello e Sigerio sono sicuramente fratelli: cfr. 
CAVALLINI, II, n. 161), è perciò probabile che discendessero da comuni agnati. 

92 Gli eletti provenivano dalla Nera, da Montignoso, da Mommialla, da Pisignano e 
da Treschi. 

93 ISOLANI, Montignoso, cit., p. 10. Alcuni dei luoghi indicati persistono nell’odierna 
toponomastica: Romitorio (nei pressi vi è una fonte), Campo alla Battaglia, torrente Ca-
priggine, botro di Vaiano, Linchiano. Il confine suddetto, in alcuni tratti riconoscibili,  
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4 dicembre 1198 94 gli stessi nobiles di Montignoso acquistavano da  
Ugolino di Bonaccorso il castello della Pietra, giurando di osservare i  
patti e le convenzioni concordate dallo stesso Ugolino con il podestà di 
Volterra e di difendere gli uomini di Volterra nella giurisdizione del ca-
stello di Montignoso 95. Pochi mesi dopo, il 7 marzo 1199, Cavalcalam-
bardo del fu Tignoso, Lamberto del fu Ildebrandino e Galgano del fu 
Gualandello, nobiles di Montignoso, concedevano ai consoli di Volterra 
— fra i quali troviamo Ugolino della Pietra — « curtem plebatus de Vil-
lamagna » e la giurisdizione che competeva loro su tutto il plebato 96. Il 
15 maggio 1199, questi nobili sottomettevano il castello di Montignoso al 
comune di San Gimignano 97 e nel successivo mese di luglio, alla presen-
za e con il consenso del vescovo Ildebrando, alcuni uomini, « castellani 
Montistiniosi », giuravano di custodire e difendere anche il castello della 
Pietra per i sangimignanesi 98. Deve collocarsi in questo periodo il docu-
 
corrisponde all’attuale fra i comuni di Gambassi e Volterra. Il PECORI (Storia, p. 606, nota 
1) riporta un brano di un atto del 16 agosto 1217 dove i confini fra Volterra e Montignoso 
sono ancora gli stessi del 1196. 

94 Regestum Volaterranum, n. 245. 
95 Nel luglio 1197 i nobiles della Pietra (Ugolino del fu Bonaccorso, Galgano e  

Sanguigno del fu Oddo) avevano messo il castello sotto la protezione del comune di Vol-
terra, l’atto venne sottoscritto anche da sessantaquattro uomini della Pietra (Regestum  
Volaterranum, n. 242). Riportiamo di seguito la probabile genealogia schematica dei no-
biles della Pietra: 

1ª Bonaccorso

2ª Oddo Ugolino

3ª Galgano Sanguigno Orlandino Oddo  
96 Ibidem, n. 247. Verso la fine del XIII secolo il comune di Volterra acquistava an-

cora quote giurisdizionali su Villamagna dai discendenti dei nobiles di Montignoso: nel 
1286 da Ruggerino del fu Righetto di Rugerino, erede di donna Lucia del fu Bindo di  
Gollo di Cavalcalambardo da Montignoso, la ventiquattresima parte della giurisdizione, 
signoria, pedaggio e pasture di Villamagna con tutte le pertinenze (ASF, Diplomatico, 
Comune di Volterra, 15 giugno 1286); nel 1291 Gentiluzzo del fu Uguccionello di Gentile 
da Montignoso abitante in Volterra vende la dodicesima parte della villa di Villamagna 
(ibidem, 28 marzo 1291). Il dato testimonierebbe l’inurbamento a Volterra di alcune di 
queste famiglie. 

97 Il Libro Bianco, I, n. 3; cfr. anche E. CASTALDI, Due documenti del “Libro Bian-
co” di S. Gimignano. Atti della dedizione dei castelli di Casaglia e di Montignoso, 
« MSV », XXXVII (1929), pp. 50-52. 

98 Il Libro Bianco, I, n. 67; cfr. PECORI, Storia, pp. 62-63. In un accordo concluso 
pochi mesi dopo, il 24 novembre 1199, fra sangimignanesi e colligiani erano stati eccet-
tuati da aggressioni anche « homines de … Montetignosi … » (Regestum Volaterranum,  
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mento senza data 99 con il quale uno dei ricordati nobiles di Montignoso, 
Lamberto del fu Ildebrandino Malatesta, donava ogni suo diritto sul ca-
stello della Pietra a Stantiolo, pievano di Montignoso 100, e inoltre vende-
va i suoi diritti sul castello e districtus di Montignoso e in Villamagna e 
nel suo plebato al vescovo volterrano Ildebrando 101. Il 22 gennaio 1200 si 
risolveva una controversia che doveva essere sorta fra i comuni di San 
Gimignano e Volterra anche per il controllo dei castelli di Montignoso e 
della Pietra 102. Negli accordi si stabiliva che il giuramento prestato dagli 
uomini di Montignoso ai volterrani era nullo 103 come pure nulli sarebbero 
stati i futuri acquisti di questi ultimi nel castello di Montignoso. Inoltre i 
volterrani potevano mantenere ciò che Ugolino della Pietra e i nipoti ave-
vano loro ceduto, come pure ai sangimignanesi veniva confermato ciò 
che « habere consueverunt » nel castello della Pietra 104. Nel 1217 vi era 

 
n. 250). Non è semplice capire l’evolversi altalenante della posizione politica dei nobiles 
di Montignoso — come di quelli della Pietra — che probabilmente, attraverso le varie al-
leanze, cercarono di mantenere il più possibile autonomo il controllo del proprio territorio. 
Come sostiene il FIUMI (Storia economica, cit., p. 42, nota 9) i « lambardi della Pietra e i 
lambardi di Montignoso, nominalmente vassalli del vescovo […], stretti dai volterrani e 
dai sangimignanesi, riuscirono in parte (gli abitanti di quelle corti elessero consoli e retto-
ri) a conservare la propria autonomia e a sfruttare, con la gabella del passo, la posizione 
dei loro castelli ». Infatti i nobiles di Montignoso « per il cui territorio passava la strada 
per Pisa, riscuotevano il pedaggio ad Vallem e ad Castriam (odierno Castro, tra il Casta-
gno e Camporbiano) » (ibidem, p. 30, nota 50; cfr. DAVIDSOHN, Forschungen, n. 1437). 
Una delle cause che provocò la lite degli anni ’30 del ’200 fra San Gimignano e Volterra 
per il possesso dei castelli di Montignoso e della Pietra, dovette derivare dal fatto che nel 
« territorio di questi due ultimi correva la strada che collegava San Gimignano con Pisa » 
(FIUMI, Storia economica, cit., p. 84). Notiamo inoltre che ancora intorno al 1293 certo 
« Birrus Guarnelotti » di Montignoso « fuit exactor passagii lignorum pro comuni Monti-
stignosi » (CIONI, Vertenze, cit., n. XI, p. 66). 

99 CAVALLINI, II, n. 161. 
100 Uno dei testimoni nell’atto di acquisto della Pietra da parte dei nobiles di Monti-

gnoso si chiama « Stantiolo qd. Baldovini » (cfr. Regestum Volaterranum, n. 245). 
101 Altri due nobiles di Montignoso sono nominati nel documento: Gentile del fu  

Sigerio faceva da garante e suo fratello Gualandello da testimone. 
102 Il Libro Bianco, I, n. 68. 
103 Ci si riferiva quasi sicuramente al giuramento dei nobiles di Montignoso ai vol-

terrani del 4 dicembre 1198. 
104 Ad acuire la lite non fu forse estraneo il fatto che tredici giorni prima, il 9 gen-

naio 1200 (Il Libro Bianco, I, n. 66; cfr. anche PECORI, Storia, n. IX, p. 592), « Galganus 
et Sanguineus quondam Oddi de Petra », con i fratelli Orlandino e Oddo, avevano sotto-
messo il castello della Pietra ai consoli sangimignanesi sottoponendosi « more solito no-
strorum antecessorum » alla castellanantia — tale consuetudine di rapporti con San Gi-
mignano, ha fatto supporre al PECORI (Storia, p. 37) « che la obbedienza giurata ai Volter- 
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stata una ridefinizione dei confini fra Montignoso e Volterra 105. Ma nel 
corso degli anni ’20 e ’30 del XIII secolo, nuove liti giurisdizionali, tra il 
vescovo e il comune di Volterra e tra questi e San Gimignano, con i fio-
rentini sempre per arbitri, interessarono anche il castello di Montignoso. 
Nel 1220 un privilegium confirmationis dell’imperatore Federico II aveva 
assegnato « medietatem castri de Montetinioso » al vescovo volterra-
no 106. Nel 1225 il vescovo Pagano, in cambio dell’aiuto per il recupero 
della giurisdizione sui beni vescovili fuori dal territorio volterrano, cede-
va al comune di Volterra alcuni suoi diritti su vari castelli, fra cui Monti-
gnoso e la Pietra 107. Pochi anni dopo, nel 1229, il comune di San Gimi-
gnano occupava militarmente alcuni castelli, fra cui Montignoso, provo-
cando la reazione del vescovo volterrano 108. Durante questo conflitto che 
oppose il presule ai sangimignanesi tutto il territorio di Montignoso fu 
coinvolto: subirono danni il castello, la pieve e i « molendini positi in cu-
ria Montistignosi » 109. Nel 1231 venne intimato ai sangimignanesi di  
nulla esigere dagli abitanti dei castelli di Montevoltraio e Montignoso 110. 

 
rani nel 1197 era stata coartata, e che veramente i signori della Pietra consideravansi da 
qualche tempo come castellani Sangimignanesi » — e al censo di una libbra di cera per il 
possesso di metà del castello, mentre per l’altra metà avrebbero provveduto, con un censo 
di pari quantità, i loro consorti (la famiglia di Ugolino di Bonaccorso probabile fratello di 
Oddo). Fra il 1214 e il 1216 (Regestum Volaterranum, nn. 323, 341, 342) una nuova ver-
tenza ebbe per oggetto la giurisdizione su alcuni castelli fra cui la Pietra e Villamagna. 
Nella definizione della contesa, svoltasi i1 12 dicembre 1216 alla presenza del vescovo 
aretino, il rappresentante del comune di Volterra, Graziano, sosteneva che Ugolino della 
Pietra aveva sottomesso a quel comune il castello della Pietra e che i suoi antenati lo ave-
vano detenuto per più di cento anni; il vicecomes del vescovo volterrano Pagano viceversa 
sosteneva che Ugolino lo aveva detenuto per soli dieci anni; Graziano aggiungeva che, 
come Ugolino aveva sottomesso il castello della Pietra al podestà volterrano, anche i no-
biles di Montignoso gli avevano sottomesso Villamagna che avevano detenuto per cento 
anni; il vicecomes non metteva in discussione la proprietà ma la giurisdizione. Il lodo del 
vescovo aretino, pronunciato il 15 dicembre 1216 (Regestum Volaterranum, n. 342), im-
poneva al comune di Volterra la restituzione dei castelli al vescovo. 

105 ISOLANI, Montignoso, cit., p. 13. 
106 MARIANI, n. 812. Sulla politica federiciana, si veda ora P. CAMMAROSANO, La 

Toscana nella politica imperiale di Federico II, in Federico II, a cura di A. Esch e N. 
Kamp, Tübingen 1996, pp. 363-380. 

107 M. CAVALLINI, Il vescovo Pagano e le origini del comune cittadino, « Rassegna 
volterrana », VII (1933), p. 74. 

108 MARIANI, n. 327. 
109 Ibidem, n. 809. 
110 ASF, Diplomatico, Comune di San Gimignano, 20 dicembre 1231. Nella verten-

za tra sangimignanesi e volterrani per la giurisdizione su Montevoltraio si inquadra la vi- 
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Tra 1234 e 1235 i fiorentini intervennero nei continui contrasti fra volter-
rani e sangimignanesi, anche per i diritti su Montignoso 111. Il 15 febbraio 
1235 il vescovo di Volterra concedeva i castelli di Montevoltraio, Monti-
gnoso e Pietra al comune di San Gimignano « ad custodiendum contra 
Vulterranos » 112 « ed i sangimignanesi invano tentarono di rifiutarne la 
restituzione, loro intimata dai fiorentini, adducendo che quei castelli ap-
partenevano al vescovo di Volterra per conto del quale essi li avevano 
occupati » 113. L’8 gennaio 1236 il castello di Montignoso si sottometteva 
nuovamente ai sangimignanesi 114. Ma pochi mesi dopo, questi furono co-
stretti a cedere il castello a Firenze e l’anno successivo, in riferimento al 
lodo pronunciato dal podestà fiorentino nel 1234, dovettero dichiarare di 
non avervi fatto acquisti ne apportato « nullam novitatem » 115. Il 7 mag-
gio 1237, i fiorentini intimavano di nuovo a volterrani e sangimignanesi 
di non apportare nessun cambiamento nei castelli di Montignoso e Mon-
tevoltraio senza il loro consenso 116. Il 6 luglio seguente il podestà fioren-
tino, a conclusione della vertenza, pronunciava un lodo in cui fra l’altro si 
affermava che « probatum est dicta castra scilicet Montis Vulterrani et 
Montetingnosi et Petra per se habere iurisdictionem et libera et absoluta 
esse » 117. Verso la fine del 1236, prima di emettere la sentenza, furono 
raccolte varie testimonianze di homines di Montignoso e Montevoltraio, 
alcuni dei quali preferivano dipendere da Volterra, altri da San Gimigna-
no 118. Ma il 17 dicembre 1237 i nobiles di Montignoso nuovamente si 
sottomettevano al comune di San Gimignano e al rettore del castello, che 
era fiorentino, « sanz’alcun patto o condizione » 119. Nel 1250, il castello  
 

 
cenda, svoltasi intorno agli anni 1233-1234, dei nobiles Ildebrando di Paganello da Sola-
tio e Gollo del fu Cavalcalambardo da Montignoso, cfr. PECORI, Storia, pp. 63-64; M. 
SERCHI, San Gimignano dalle origini alla soggezione a Firenze, « MSV », LIX-LX 
(1953-54), pp. 1-40 [e LXI-LXII (1955-56), pp. 3-45], alle pp. 19-20; Regestum Volater-
ranum, nn. 501, 502, 510. 

111 SANTINI, I, nn. XXXVI-XXXVIII. 
112 Regestum Volaterranum, n. 516. 
113 FIUMI, Storia economica, cit., p. 43, nota 9. Sull’intervento di Firenze nella lite 

cfr. DAVIDSOHN, Storia di Firenze, cit., II, pp. 310, 312. 
114 Il Libro Bianco, I, n. 60. 
115 SANTINI, I, nn. XXXVI, XLV-XLVIII, LIX, LXI. 
116 Ibidem, nn. LXVII, LXVIII. 
117 Ibidem, n. LXXIII. 
118 DAVIDSOHN, Ueber die Entstehung, cit., pp. 17-18. 
119 PECORI, Storia, p. 63. Su tutta questa vicenda, cfr. pure VOLPE, Vescovi e comu-

ne, cit., pp. 234-235; WALEY, Il Comune di San Gimignano, cit., pp. 14-16. 
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venne devastato dagli uomini di Camporbiano e il comune di San Gimi-
gnano, considerandolo nella propria giurisdizione, rivendicò il risarci-
mento dei danni 120. Nel corso dell’estate dello stesso anno 121 abbiamo 
quattro serie di sottomissioni di uomini con le rispettive proprietà e diritti 
nel castello di Montignoso e della Pietra al comune sangimignanese 122. 
Verso la fine del 1251 i possessi di un sangimignanese situati presso il 
castello di Montignoso furono danneggiati dai pisani e nel dicembre dello 
stesso anno il comune di San Gimignano ne domandava il risarcimen-
to 123. Da un atto non datato, ma rogato fra il 1255 e 1260, apprendiamo 
che in cambio della cittadinanza fiorentina e dell’esonero fiscale alla 
chiesa volterrana, ai suoi uomini e alle sue terre, il vescovo Ranieri ri-
nunciava ai diritti che deteneva in alcuni castelli fra cui « partem episco-
patui contingentem de castro Montistignosi » 124. Nella seconda metà del 
XIII secolo si accrebbe l’influenza dei fiorentini sul castrum 125, finché 
come per la maggior parte dei castelli dell’area da noi esaminata, anche  
 

 
120 PECORI, Storia, pp. 70-71. La natura della fonte da cui è tratta la notizia (alcune 

note di spese nelle Carte di San Gimignano, 58, cc. 22v-26r) non consente di capire i mo-
tivi della « destructionis et combustionis castri Montistignosoli » (DAVIDSOHN, Forschun-
gen, nn. 569, 571; cfr. anche SANTINI, II, n. 4). 

121 Il Libro Bianco, I, nn. 62-65; cfr. anche PECORI, Storia, n. XVIII, pp. 600-602. 
122 Alcuni di questi uomini erano diretti discendenti dei nobiles di Montignoso no-

minati nel 1199 e detenevano ancora diritti signorili sul castello. Gli altri uomini, pur non 
sembrando diretti discendenti dei nobiles, detenevano ugualmente alcuni diritti sul ca-
stello di Montignoso; questi ponevano infatti sotto la giurisdizione del comune maggiore, 
oltre ad ogni parte del territorio, l’alta e la bassa giustizia e tutte le imposizioni fiscali che 
competevano al comune di Montignoso, tra le quali i pedaggi: « … tam in passadio quod 
Comune Montistiniosi percipere consuevit, silicet de qualibet salma muli .iiiior. den. et de 
salma somarii duos den. » (Il Libro Bianco, I, n. 63. Sull’importanza dei pedaggi per que-
sto castello, cfr. supra, p. 84, nota 98 e DAVIDSOHN, Storia di Firenze, cit., II, p. 732); in 
cambio ricevevano la « castellania » con l’obbligo di acquistare un’abitazione nel castello 
vecchio o nuovo di San Gimignano e inoltre « immunitatem et libertatem de servitiis Co-
munis per .v. annos continuos ». 

123 SANTINI, II, n. 37. 
124 MARIANI, n. 823. 
125 Nel 1270 Marsoppino del fu Ormanno era « castellanus » di Montignoso per il 

comune di Firenze (ASF, Diplomatico, Comune di San Gimignano, 24 marzo 1270, la da-
tazione del documento presenta una divergenza fra anno dell’Incarnazione e l’indizio- 
ne: « anno Domini millesimo duecentesimo septuagesimo, indictione .xiii., … diem lune 
.xxiiii. março », secondo lo stile moderno sembrerebbe il 1271, tuttavia l’indizione XIII 
corrisponde al 1270) e l’anno seguente il castello era ancora occupato dai fiorentini (cfr. 
DAVIDSOHN, Storia di Firenze, cit., III, p. 94). 



L’INCASTELLAMENTO 89 

Montignoso nel 1294 fu incorporato nel contado fiorentino 126. Questo 
comune, in quanto « posito prope ipsam Camporenam », partecipò alla 
disputa di fine secolo intorno al possesso della selva e nell’occasione fu-
rono fissati anche i confini tra il contado fiorentino, samminiatese e vol-
terrano « in partibus Montistignosi » 127. 

Mentre del castrum novum di Gambassi parleremo diffusamente nei 
prossimi capitoli 128, prendiamo in considerazione i casi di San Vittore e 
San Mariano 129 che privilegia imperiali e papali inseriscono nell’elenco 
dei castelli concessi alla chiesa volterrana 130. Riteniamo che l’inse-
rimento di queste, che solitamente sono definite villae, tra i castelli possa 
fare riferimento all’importanza del luogo come sede di un monastero. Ma 
solo nel caso di San Vittore possiamo parlare di opere di difesa del mona-
stero: intorno al 1233 i sangimignanesi avevano costruito una torre a San 
Vittore e una torre era ancora presente nel 1279 131. Una conferma 
dell’esistenza di fortificazioni a San Vittore sembra data dall’elenco dei 
danni subiti dal vescovo Pagano nel 1230: tra i vari « castra » compariva 
« Sancti Victoris » 132. Viceversa nel 1240, nell’atto di cessione dei nobi-
les di Catignano a San Gimignano, si parla chiaramente di « villa Sancti 
Victoris » 133. In ogni caso, i dati di cui disponiamo — semplici elenchi di 
località non sempre individuate come castra — non consentono di ac-
certare la presenza di una struttura castellana per l’insediamento di San 
Vittore e tanto meno per San Mariano 134. 

 
126 PECORI, Storia, p. 118; CIONI, Vertenze, cit., nn. IV, X-XII, pp. 59-71. 
127 ASF, Diplomatico, Comune di San Miniato al Tedesco, 11 ottobre 1297; CIONI, 

Vertenze, cit., p. 50 e n. X, p. 64. 
128 Vedi infra, p. 131 e segg. 
129 San Vittore è località posta su di un rilievo, 3,2 km circa a sud di Gambassi. Sul 

fabbricato colonico e sparsi tutt’intorno sono ancora visibili i resti delle strutture medieva-
li pertinenti al monastero, compresa la chiesa; 100 m a ovest di questi resti si notano altre 
strutture interrate. San Mariano si trova 4,7 km a sud-sud-ovest di Gambassi. Il sito è at-
tualmente occupato da una casa colonica con, annesso, un piccolo oratorio; 800 m a nord-
est del toponimo, su di un piccolo rilievo, emergono alcune strutture interrate, che secon-
do l’ISOLANI (Montignoso, cit., p. 88) sono pertinenti alla chiesa di Santa Lucia. 

130 Regestum Volaterranum, n. 208; CAVALLINI, II, p. 44; LAMI, Sanctae, cit., I, p. 
470; MARIANI, nn. 812, 1017. 

131 PECORI, Storia, p. 67, nota 2 e p. 427. 
132 MARIANI, n. 809. 
133 ACSG, Libro Bianco, c. 99r. 
134 A dimostrazione dell’incertezza nell’identificazione della forma insediativa del 

sito, anche FIUMI (Storia economica, cit.), che solitamente parla di villa di San Vittore (ad  
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Nelle fonti relative alla terza e ultima fase — secolo XIII — fanno la 
loro prima, ma anche unica, comparsa i castelli di Gavignalla e Montefa-
ni. 

Il castello di Gavignalla viene nominato esclusivamente in un atto 
del 1236: il documento vi accenna in modo indiretto, quando specifica 
l’unità di misura di capacità « ad rectum starium venditalem currentem in 
castro et curte de Gavignalla » 135. Il castello quindi possedeva anche un 
territorio di pertinenza. 

Il castello di Montefani compare un’unica volta, in un atto del 
1272 136. In « Castro Montefani, scilicet in plebe S. Johannis dicti loci », 
l’abate della badia di Elmi nominava un canonico della predetta pieve a 
rettore della chiesa di San Mariano 137. Questo castello probabilmente non 
ebbe modo di svilupparsi per la prossimità al castello di Montignoso, di-
stante poco più di un chilometro in linea d’aria. 

Infine rimangono due località cui le fonti scritte superstiti, quando vi 
fanno riferimento, non rilevano mai la presenza del castrum, ma riguardo 
alle quali vi sono alcuni indizi che possono farne sospettare l’esistenza: 
Treschi e Varna. 

Treschi è uno dei siti di più antica attestazione: nel 977 era sede ple-
bana 138. In seguito, due volte lo troviamo come sede di rogito: nel 1182 
una vendita di terre poste nel territorio della chiesa di San Cristofano di 
Montepescini veniva fatta a « Tresche », senza ulteriori riferimenti al tipo 
di insediamento 139; nel 1213 un documento veniva stipulato « ad platam 

 
 
esempio a p. 16, nota 2, a p. 24, nota 31 o a p. 111, nota 413), a p. 25, nota 32 e a p. 153, 
parla invece di « castelli di […] San Vittore ». 

135 MARIANI, n. 372. Vedi supra, p. 59. I resti del castello potrebbero essere conte-
nuti dal rilievo, 500 m a nord della chiesa, sull’attuale strada provinciale Certaldese in 
prossimità del sito ‘Madonnina’, il vicino toponimo ‘la Porta’ è in questo senso assai si-
gnificativo. 

136 REPETTI, Dizionario, cit., III, p. 385. 
137 Il toponimo Montefani è scomparso ma è possibile localizzarlo sul colmo del ri-

lievo denominato ‘Poggio Tondo’ o, nella tradizione orale, ‘Montandria’, 6,4 km a sud-
sud-ovest di Gambassi. Numerosi sono gli indizi: la vicinanza al toponimo ‘Pievina’, sito 
della pieve di San Giovanni di Pisignano; le tracce di mura interrate sulla sommità del 
poggio, che in questo punto risulta spianato. 

138 Regestum Volaterranum, n. 59. ‘Case Treschi’ e ‘San Lorenzo’ sono toponimi 
posti circa 7,7 km a sud di Gambassi. 

139 ASF, Diplomatico, Comune di San Gimignano, 17 gennaio 1181 (cfr. REPETTI, 
Dizionario, cit., VI, p. 168). 
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in domo eccl. s. Laurentii » 140. È l’Isolani che a proposito di Treschi  
parla di fortilizio e oratorio e nella breve scheda annota: 

A destra della strada comunale che sale i cornocchi in prossimità del luogo detto “ Campo 
alla Battaglia ” internata nel bosco è una prominenza gessosa su cui fu già un antico Ca-
stellare le cui rovine si vedono sparse all’intorno e per il bosco. Dai pochi ruderi informi 
che vi rimangono, la sua costruzione apparisce di forma quadrata di circa cinquanta metri 
per lato 141. 

I cinquanta metri di lato fanno pensare a una struttura di dimensioni con-
siderevoli, ma purtroppo non è possibile verificare queste informazioni, 
poiché i lavori di sbancamento di una cava di gesso hanno completamente 
eroso la ‘prominenza’ di cui parla l’Isolani, che è ancora visibile nella 
‘tavoletta’ dell’IGM del 1947 142. 

Per quanto riguarda Varna, che solitamente viene identificata o come 
‘luogo detto’ o come villa 143, un documento del 1356 risulta rogato « al 
Castellare » nel popolo di San Giovanni a Varna, nel comune di Catigna-
no 144. Essendo scomparso dalla toponomastica odierna, non sappiamo pe-
rò a quale sito si riferisca il toponimo Castellare 145. 

2. Caratteri e forme dell’incastellamento 

Tra le dodici località, di cui le fonti scritte attestano la presenza del 
castello, la metà di esse sono ricordate in questa forma insediativa una  
 

 
140 Regestum Volaterranum, n. 306. 
141 ISOLANI, Montignoso, cit., p. 115. 
142 IGM, serie M 891, foglio Villamagna, 112, II, NE. Alcune testimonianze orali 

confermerebbero la presenza di ruderi di notevole mole a monte delle Case Treschi (anche 
queste strutture sono già state rase al suolo, poiché all’interno del perimetro di coltivazio-
ne della cava). In uno Schizzo topografico del territorio della diocesi di Volterra, di un 
anonimo del XVII secolo, conservato presso l’IGM di Firenze (pubblicato in C. MELI, La 
Valdelsa. Lotta economico-militare e dinamica degli insediamenti nel baricentro viario 
della Toscana in Città, contado e feudi nell’urbanistica medievale, a cura di E. Guidoni, 
Roma 1974, p. 52) la rappresentazione grafica di Treschi sembrerebbe raffigurare un for-
tilizio quadrangolare. 

143 Il documento del 1104 « factum est in loco a Varna » (ASF, Diplomatico, Badia 
di San Michele di Passignano, gennaio 1103); nel 1218 viene indicato « in villa de Var-
na » (MARIANI, n. 292). Varna è località a circa 3,5 km a nord-nord-est di Gambassi. 

144 ASF, Diplomatico, Monastero di Sant’Andrea di Volterra, 4 gennaio 1355. 
145 Presso Varna, la ‘Villa Capei’ conserva tutt’oggi una torre e alcuni parametri 

murari riferibili all’epoca medievale, ma è possibile che siano pertinenti a una ‘casa da si-
gnore’. 
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sola volta o poco più. In tutti i casi è però praticamente impossibile stabi-
lire una relazione con le forme insediative preesistenti. La maggior parte 
dei toponimi appaiono infatti per la prima volta già come sede di castello. 
Fanno eccezione solo le località di Catignano e Arsiccioli: ambedue atte-
state anteriormente come ‘luogo detto’. Non disponiamo quindi di dati 
sufficienti per affermare che, i castelli che compaiono nelle fonti a ca-
vallo tra la fine del X secolo e l’inizio del successivo, altro non siano che 
la fortificazione di preesistenti villaggi altomedievali 146. Solo per Pulic-
ciano e Macie, in considerazione del legame che i castelli ebbero con il 
centro curtense 147, possiamo ipotizzare un incastellamento della curtis, 
che al momento potrebbe ancora esercitare una certa funzione economi-
ca 148. Quindi, anche se due castelli sembrerebbero sorti su siti già abitati 
e due su curtes, non possiamo certamente affermare che gli altri siano 
centri di nuova formazione, se eccettuiamo il secondo incastellamento di 
Gambassi. 

 
146 Anche se il fenomeno sembra essere una costante riscontrata in molti degli scavi 

archeologici di castelli: ad esempio a Scarlino (cfr. R. FRANCOVICH, Introduzione, in  
Scarlino, I, cit., pp. 14-16), a Montarrenti (cfr. R. FRANCOVICH e R. HODGES, Archeologia 
e storia del villaggio fortificato di Montarrenti (SI): un caso o un modello?, in Lo scavo 
archeologico di Montarrenti, cit., p. 30 e segg.). Sulla base di indagini archeologiche di 
superficie nella nostra area, è possibile affermare che 3 siti sede di castello furono fre-
quentati in periodo pre e protostorico (Camporbiano, Germagnana e Gambassi) e 4 in pe-
riodo etrusco-romano (Camporbiano, Germagnana, Gambassi, Riparotta) (cfr. M.  
MENDERA, Vetro e ceramica basso medievale nella media Valdelsa, tesi di laurea, relatore 
R. Francovich, Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Siena, a.a. 1984-85, pp. 
284-288, 331-335, 341-344, 349-361). 

147 Nel 994 si parla di « casa et curte et rebus domnicata seu castello et turre, [ubi 
dicitur Puli]ciano » (MARIANI, n. 35) e pure nel 1104 di « casis et cascinis, terris et vineis, 
sortis et domnicatis, et castello dele Macieie, et ecclesie Sancti Cristofani et Sancti Lau-
rentii, et curte de Luiano » (ASF, Diplomatico, Badia di San Michele di Passignano, gen-
naio 1103). Non dobbiamo in ogni caso dimenticare il differente contesto, dovuto alla  
notevole lontananza temporale, in cui avvengono le due attestazioni e di conseguenza il 
differente significato che può assumere il termine curtis. 

148 Il fenomeno dell’incastellamento della curtis è ben documentato per tutta la Tu-
scia, cfr. P. VACCARI, La territorialità come base dell’ordinamento giuridico del contado 
nell’Italia medioevale, Milano 1963, pp. 49-51; CONTI, La formazione, I, cit., pp. 49-50; 
CECCARELLI LEMUT, Scarlino, cit., p. 37; G. GARZELLA, Cascina. L’organizzazione civile 
ed ecclesiastica e l’insediamento, in M. PASQUINUCCI, G. GARZELLA e M. L. CECCARELLI 

LEMUT, Cascina dall’antichità al Medioevo, II, Pisa 1986, p. 72; N. RAUTY, L’inca-
stellamento nel territorio pistoiese tra il X e l’XI secolo, « Bullettino storico pistoiese », 
XCII (1990), p. 37. WICKHAM (Documenti scritti e archeologia, cit., p. 84 e segg.) sostie-
ne che in Toscana l’incastellamento di curtes sia stato il modello più diffuso e che quasi 
mai produsse alcuna modificazione nella struttura dell’habitat. 
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Per quanto riguarda l’iniziativa dell’incastellamento le fonti non of-
frono alcun elemento di valutazione. Siamo in grado di formulare soltanto 
delle ipotesi basate su dati indiretti, mediante l’individuazione del sog-
getto che deteneva, al momento della prima attestazione, la proprietà al-
lodiale del castello o, quando ciò non sia possibile, risalendo al signore 
che esercitava un’influenza giurisdizionale sulla zona in cui il castello era 
posto. Potremmo così attribuire alla famiglia di Adelmo di Suppo il ca-
stello di Pulicciano; ai Cadolingi, o al loro gruppo consortile, il castello di 
Camporbiano, il castrum vetus di Gambassi, quello di Catignano, delle 
Macie, di Germagnana, di Riparotta e di Arsiccioli; ai nobiles di Monti-
gnoso il castello omonimo e infine, per la fragilità e il tipo di attestazione, 
incontriamo un’estrema incertezza di attribuzione per Gavignalla — al 
vescovo o ai Cadolingi — e Montefani — ai nobiles di Montignoso o al 
vescovo — 149. L’unico dato certo di cui disponiamo riguarda la fonda-
zione del castrum novum di Gambassi, avvenuta nel corso degli anni  
Settanta del XII secolo e dovuta al vescovo di Volterra Ugo, su richiesta 
del nascente comune. 

Qualcosa di più siamo in grado di dire sul possesso allodiale e giuri-
sdizionale dei castelli e sulla sua evoluzione. Anche se rimane pur sempre 
difficile proporre dei modelli in cui inserire i diversi castelli, considerata 
la notevole varietà di situazioni che si presentavano in Toscana 150, cer-
cheremo di proporre alcune considerazioni tipologiche. Innanzitutto no-
tiamo, in numero maggiore, castelli detenuti in toto o in parte da alcune 
delle grandi famiglie della nobiltà laica. Su dodici castelli i Cadolingi  
detenevano proprietà e diritti in sette di essi, alcuni dei quali sembrano af-
fidati in custodia a famiglie legate alla casata comitale da vincoli consor-
tili o clientelari: per i castelli di Camporbiano e Germagnana abbiamo il 
documento di investitura, mentre per quelli di Gambassi, Catignano e 
Macie possiamo affermare, con un buon margine di certezza, che la cu-
stodia fosse detenuta da milites appartenenti all’entourage cadolingio. 
Con l’estinzione della famiglia comitale, la giurisdizione di molti di que-
sti castelli passò al vescovo di Volterra, ma spesso solo nominalmente. 
 

 
149 Ci rendiamo evidentemente conto di quanta arbitrarietà sia contenuta in queste 

attribuzioni: la condizione che constatiamo al momento della prima attestazione potrebbe 
benissimo essere l’evoluzione di situazioni precedenti del tutto diverse, considerata anche 
la facilità con cui i diritti venivano scambiati, donati, venduti, usurpati. Il caso dei Cado-
lingi, usurpatori di beni e castelli della chiesa volterrana, è in questo senso esemplare. 

150 Cfr. VACCARI, La territorialità, cit., p. 76; FRANCOVICH, I castelli del contado 
fiorentino, cit., p. 23. 
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Molte delle famiglie di milites che vi possedevano allodi e diritti giurisdi-
zionali, o anche solo esenzioni o benefici, trassero altrettanti vantaggi 
dalla scomparsa dei Cadolingi e la custodia del castello fu la base per la 
formazione dei nuovi lignaggi, come nel caso di Catignano e Gambassi. 
Questi milites, che spesso raggiunsero i vertici del governo comunale 
sangimignanese, seppero mantenere forme di autonomia dal potere ve-
scovile nei castelli di provenienza e furono parte importante nella forma-
zione del comune rurale. Anche la precoce estinzione — intorno alla fine 
degli anni ’30 dopo il Mille — dell’altra grande famiglia, quella dei filii 
Supi , contribuì alla penetrazione vescovile nella zona, con l’acquisizione 
sia del monastero che del castello di Pulicciano. Infine un’altra compo-
nente dell’incastellamento nell’area presa in esame sembra costituita  
dalle famiglie di medi proprietari. I nobiles di Montignoso, e meno anco-
ra quelli del vicino castello della Pietra, detenevano proprietà e diritti giu-
risdizionali che non andavano molto oltre il territorio di influenza del ca-
stello di cui erano proprietari 151. È comunque molto problematico, vista 
la loro assai tarda attestazione — la fine del XII secolo —, attribuire a 
questa aristocrazia locale l’iniziativa dell’incastellamento di Montignoso 
o della Pietra. La formazione di questi lignaggi, legati a specifici castelli, 
può benissimo essere dovuta ai rapporti intrattenuti con l’episcopato vol-
terrano 152. Sembrerebbe in ogni caso possibile un antico esercizio di di-
ritti giurisdizionali dei « domini de Montetignoso » su Villamagna prati-
cati « per C annos et plus », come attesta una lite del 1216 153, certamente 
estensibili anche alle altre loro proprietà, Montignoso compreso. Un altro 
indizio dell’effettiva giurisdizione praticata dai nobiles su Montignoso  
 

 
151 I nobiles di Montignoso detenevano diritti e proprietà anche nel castello di  

Montevoltraio, in quello della Pietra e nel piviere di Villamagna. 
152 FIUMI (Storia economica, cit., p. 42, nota 9) considera i « lambardi della Pietra e 

i lambardi di Montignoso, nominalmente vassalli del vescovo ». Nella sottomissione del 
1199 a San Gimignano (Il Libro Bianco, I, n. 3) i nobiles di Montignoso giuravano infatti 
di fare « guerram et pacem contra omnem hominem et homines, excepto contra dominum 
Ildebrandum Dei gratia vulterranum episcopum suosque catholicos successores ». 

153 Regestum Volaterranum, n. 341. Il vicecomes del vescovo, che nella lite si oppo-
ne al sindicus del comune di Volterra — quest’ultimo sostenitore di centenari diritti giuri-
sdizionali dei domini di Montignoso su Villamagna e di quelli della Pietra sull’omonimo 
castello — pur non disconoscendo che la proprietà era dei domini da oltre cento anni, af-
fermava che la giurisdizione risaliva a non più di quindici anni (vedi supra, p. 85, nota 
104). 
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può essere anche dedotto dai privilegia di fine XII secolo, che attribuivano 
al vescovo sempre e solo « medietatem Castri de Monte Tiniosi » 154. 

Sulla base delle fonti di cui disponiamo potremmo così affermare 
che, in quest’area piuttosto periferica della diocesi, i vescovi non sembra-
no essere, in nessun caso, i promotori del primo incastellamento, che in-
vece sembrerebbe dovuto all’esclusiva iniziativa dei signori laici, cui la 
chiesa volterrana subentrava in seguito a lasciti testamentari, donazioni o 
acquisti 155. L’intervento vescovile riguarderà invece il fenomeno del se-
condo incastellamento e in questo senso il caso di Gambassi risulta  
esemplare. Schematizzando, potremmo ravvisare una prima serie di ca-
stelli — Pulicciano, Camporbiano, Gambassi, Catignano, Macie, Germa-
gnana, Riparotta e Arsiccioli (X-primi del XII secolo) — costruiti su ini-
ziativa delle grandi famiglie laiche; una seconda e più esigua serie — 
Montignoso e Pietra (XII secolo) — voluta da famiglie di nobiles, per le 
quali la fondazione o il possesso del castello rappresentava una effettiva 
crescita di potere o una base per l’affermazione del lignaggio, lo status 
symbol di cui parla Wickham 156; infine una terza e altrettanto esigua serie 
— il castrum novum di Gambassi e forse Gavignalla e Montefani (fine 
XII-XIII secolo) — su iniziativa vescovile. 

Un’altra fondamentale distinzione va operata tra i castelli di fragile 
attestazione, che presto scomparvero o si trasformarono, e i castelli per i 
quali la documentazione testimonia il mantenimento di questa forma in-
sediativa per lungo tempo. 

 
154 Vedi supra, p. 83, nota 87. 
155 Vorremo attenuare la perentorietà di tale affermazione, facendo notare l’estrema 

rarità di documenti di X-XII secolo riguardanti la nostra area. È tuttavia significativo il  
fatto che, pur provenendo nella loro stragrande maggioranza dall’archivio vescovile vol-
terrano, gli atti non attestano, in questa prima fase, castelli retti da visdomini vescovili. 
Ciò non concorda con quanto sostenuto da MUZZI (Un’area di strada, cit., p. 25; cfr. an-
che FIUMI, Storia economica, cit., p. 23) per cui, « dando il vescovo in feudo i vari castelli 
o facendoli amministrare da visdomini e castaldi, consentì l’affermazione di altre famiglie 
di feudalità minore, il loro radicamento a un determinato castello (Cattani di Casaglia, no-
biles di Catignano, di Ulignano …) ». La nostra conclusione, perlomeno per l’area di in-
fluenza cadolingia, è che invece i vescovi volterrani, quando subentrarono nei possessi 
delle grandi famiglie laiche, trovarono già affermate tutta una serie di famiglie 
dell’aristocrazia laica locale — le quali derivarono il lignaggio dalla detenzione dei ca-
stelli loro affidati dai Cadolingi e che consolidarono ulteriormente con l’estinzione della 
casata comitale (nobiles di Catignano, lambardi di Gambassi) — e con le quali furono in 
seguito costretti a scontrarsi, soprattutto nel momento in cui queste si legarono all’emer-
gente comune sangimignanese. 

156 WICKHAM, Documenti scritti e archeologia, cit., p. 83. 
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Possiamo distinguere in due tipi i castelli  più sporadicamente atte-
stati: quelli che scompaiono dalle fonti scritte perché persero qualsiasi 
funzione demica e quelli che troviamo trasformati in villae. Fra i primi 
abbiamo il castrum vetus di Gambassi, Macie e Montefani; fra i secondi, 
Germagnana, Riparotta, Arsiccioli e Gavignalla. Niente possiamo dire 
sulle effettive dinamiche che condussero alla scomparsa dei castelli di 
Macie e Montefani, ma sicuramente non fu estraneo il poco rilievo demo-
grafico. Possiamo supporre questi castelli, soprattutto quelli che appaiono 
come esclusiva sede di rogito — Riparotta e Montefani —, quali semplici 
residenze signorili, prive di qualsiasi importanza demografica, in cui gli 
abitanti si riducevano alla famiglia del proprietario, che non vi risiedeva 
stabilmente, e al loro entourage. È anche significativo che, a differenza 
della maggior parte dei castelli che si trasformarono in villa, per queste 
località non sia mai attestata, neppure negli elenchi nelle decime duecen-
tesche, una chiesa parrocchiale. Pure il fatto di essere rimasti legati all’e-
sclusiva funzione di centro amministrativo, risalente alla curtis — come 
forse nel caso di Macie/Luiano —, piuttosto che demografica, può essere 
il motivo della scomparsa 157. Un caso a sé è rappresentato dal castrum 
vetus di Gambassi, allodio dei vescovi, il quale subì gravi danni nel corso 
della lite che, tra il 1277 e il 1283, oppose il comune di San Gimignano al 
presule volterrano, ma a cui fu fatale soprattutto l’estrema vicinanza del 
castrum novum, posto sotto la giurisdizione sangimignanese. 

Anche per i quattro castelli trasformatisi in villa, supponiamo un fal-
limento della forma insediativa fortificata per motivi principalmente de-
mografici e strategici. La scomparsa dei castelli di Riparotta e Germa-
gnana, e forse anche di Arsiccioli, deve essere messa in relazione alla 
fondazione del vicino castrum novum di Gambassi. Il secondo incastel-
lamento di Gambassi fu l’unico evento che, verso la fine del XII secolo, 
deve aver prodotto una frattura nella struttura insediativa: lo spostamento 
di popolazione che comportò la nuova fondazione, probabilmente deter-
minò per i castelli circostanti la perdita della loro funzione e la conse-
guente riduzione a castellari, ma non provocò l’abbandono dell’insedia-
mento, che da allora in poi si connotò nella forma ‘aperta’ della villa. Fu 
probabilmente anche la chiesa parrocchiale in questo caso a costituire il 
nucleo demico che impedì il completo abbandono del sito decastellato 158. 

 
157 Cfr. ID., The Mountains and the City. The Tuscan Appennines in the Early Mid-

dle Ages, Oxford 1988, pp. 301, 303. 
158 La villa di Riparotta, per la quale non è mai attestata la presenza della chiesa, 

doveva far riferimento a quella di San Lorenzo a Luiano. Infatti le due villae in seguito 
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Tra i castelli che riuscirono a mantenere una rilevante posizione  
economica e demografica per vari secoli, possiamo annoverare Campor-
biano, Pulicciano, Catignano, Montignoso e il castrum novum di Gam-
bassi 159. Questi castelli derivarono la loro affermazione e il loro sviluppo 
come centri popolati, anche in relazione alla posizione strategica occu-
pata lungo le principali strade di transito medievali, che attraversavano la 
Valdelsa. Camporbiano si trovava poco dopo la confluenza della strada 
da San Gimignano per Pisa 160 con una via publica proveniente da Certal-
do 161; Montignoso, sulla confluenza della strada per Pisa con la Volterra-
na ‘nord’; Gambassi vetus prima e Gambassi novum poi, sulla confluenza 
della Francigena ‘di costa’ 162 con la Volterrana ‘nord’; Pulicciano, sulla 
confluenza di un ulteriore itinerario della Francigena 163 con la predetta 
strada da Certaldo; Catignano, su questo tracciato della Francigena. 

 
verranno assimilate (vedi infra, p. 173, nota 178). 

159 Allo stato delle ricerche è assai difficile stabilire in quale epoca cessarono di es-
sere castelli i primi quattro. Infatti, mentre per Gambassi il FONTANI (Viaggio pittorico, 
cit., IV, p. 157), i primi dell’Ottocento, osservava che esso « vedesi ancora circondato di 
mura, e se dalla loro costruzione argomentar si dee l’epoca in cui furono erette, pare che si 
debba stabilire che non furono esse fabbricate prima del Secolo XIII », per gli altri non 
abbiamo notizie certe. Solo per Montignoso siamo in grado di affermare che, intorno alla 
metà del XVI secolo, le sue condizioni strutturali non dovevano essere delle migliori, se 
durante la visita apostolica del 1576 si affermava che « in dicto castro nullae habitant fa-
miliae » (MORI, Pievi, cit., 1992, p. 9). Segnaliamo inoltre che nelle Carte dei Capitani di 
Parte Guelfa, della fine del ’500, (cfr. Piante di popoli e strade, cit., II, cc. 357-368) viene 
disegnato come castello solo Gambassi, gli altri sembrerebbero tutti ridotti a villae, poiché 
viene indicata la sola chiesa cui fa capo il relativo ‘popolo’. Riteniamo quindi che la mag-
gior parte di questi castelli, nel corso di tre secoli (XIV-XVI), abbia subito un progressivo 
decadimento, imputabile principalmente ai danni che, negli stessi secoli, le numerose 
guerre inflissero alla Valdelsa e a cui la Repubblica fiorentina, per motivi economici, non 
seppe provvedere. Sulle difficoltà incontrate da Firenze per fortificare i castelli valdelsani 
considerati importanti da un punto di vista strategico, cfr. P. PIRILLO, Insediamenti nella 
Valdelsa nel tardo Medioevo. Appunti per una ricerca, « MSV », XC (1984), pp. 47-66. 

160 Sulla strada per Pisa, cfr. FIUMI, Storia economica, cit., pp. 30-31. 
161 Cfr. supra, p. 50. 
162 Chiamiamo ‘di costa’ l’itinerario della Francigena descritto, intorno al 994, 

dall’arcivescovo Sigerico di Canterbury — che proveniente da San Gimignano (cfr. Rege-
stum Volaterranum, n. 117), toccava la pieve a Chianni, proseguendo per la pieve di 
Coiano — allo scopo di distinguerlo da quello ‘di fondo valle’ che deviava per Poggibonsi 
e Castelfiorentino. Su questa importante strada medievale, cfr. MORETTI, La via Franci-
gena, cit. e i numerosi lavori di Stopani. 

163 Cfr. R. STOPANI, Di un terzo itinerario Valdelsano della via Francigena, in La 
via Francigena nel senese. Storia e territorio, a cura di R. Stopani, Firenze 1985,  
pp. 41-43. 
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Quella stradale sembra una delle caratteristiche più rilevanti dell’in-
castellamento valdelsano: la fondazione dei castelli in stretta relazione 
con le grandi vie di comunicazione interessò la maggior parte delle forti-
ficazioni del nostro territorio, che si addensarono principalmente lungo 
gli itinerari collinari della via Francigena 164. Il fatto che molti dei predetti 
castelli appartenessero ai Cadolingi testimonierebbe di una strategia, per-
seguita dalla famiglia comitale fin dai tempi del conte Cadolo 165, ten-
dente al controllo di un notevole tratto di quella che, all’epoca, era una 
delle più importanti vie di comunicazione. Questi castelli non furono 
compiutamente centri signorili e d’inquadramento territoriale poiché i 
Cadolingi non riuscirono in questa area a costituire una signoria territo-
riale, come invece avveniva intorno a Fucecchio, furono più che altro 
centri di riferimento per la gestione dei beni posseduti nella zona e solo 
alcuni di essi semplici residenze temporanee dei proprietari. Il passaggio, 
fra la seconda metà dell’XI e il XII secolo, di buona parte delle proprietà 
delle grandi famiglie della nobiltà laica alla chiesa volterrana, e il conse-
guente tentativo dei vescovi volterrani di costruire una unità territoriale 
intorno al castello di San Gimignano, non modificò la densa rete di ca-
stelli della zona 166. La situazione si modificò, come abbiamo accennato, 
verso la fine del XII secolo, con la fondazione del castrum novum di 
Gambassi. 

Un altro elemento che decretò l’affermazione di tre fra i più longevi 
castelli fu sicuramente il rapporto instaurato con le strutture dell’organiz-
zazione ecclesiastica, sia secolare (Gambassi con la pieve di Santa Maria 
a Chianni, Montignoso con quella di San Giovanni a Pisignano), sia mo-
nastica (Pulicciano con la Badia di Adelmo). 

Dopo aver evidenziato alcuni dei caratteri, passiamo a esaminare le 
forme materiali dell’incastellamento nel territorio di Gambassi. 

A differenza di altre aree 167, i castelli della nostra zona raramente 

 
164 Il rapporto strada-castelli in quest’area ci sembra un dato di fatto evidente, anche 

tenendo nelle debite considerazioni le cautele cui invitava A. A. SETTIA (Castelli e strade 
nel nord Italia in età comunale: sicurezza, popolamento, strategia, « Bollettino storico 
bibliografico subalpino », LXXVII (1979), pp. 231-260; cfr. anche ID., Castelli e villaggi, 
cit., pp. 81-82; 141-142). 

165 Cfr. MALVOLTI, L’abbazia di San Salvatore, cit., p. 40. 
166 MUZZI, Un’area di strada, cit., p. 25. 
167 Cfr., ad esempio, FRANCOVICH, I castelli del contado fiorentino, cit., p. 29 e C. 

CUCINI, Il medioevo, in Radicondoli, storia e archeologia di un comune senese, a cura di 
C. Cucini, Roma 1990, p. 269. 
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sono insediamenti di sommità: solo Montignoso e Montefani sorgevano 
sulla cima di una collina, tutti gli altri occupavano piccoli rilievi sui cri-
nali o sulle pendici delle sovrastanti colline. I castra erano compresi tra 
un’altitudine minima di 137 metri sul livello del mare e una massima di 
560 168. La maglia distributiva non era omogenea, si nota infatti una mag-
giore concentrazione nell’area nord-est dell’odierno territorio comunale, 
soprattutto, come abbiamo visto, in prossimità dei tracciati collinari della 
via Francigena: nove castelli, su dodici accertati. Mentre nella parte sud-
ovest, più impervia e sicuramente anche nel medioevo ricoperta da un 
manto boscoso continuo e di notevoli dimensioni, la maglia insediativa si 
diradava notevolmente (vedi Carta 5). 

Da quanto possiamo percepire dai resti materiali, al termine castrum 
o castellum, usato nelle fonti scritte, sembrano far riferimento una varietà 
di forme insediative fortificate, quantitativamente e qualitativamente, as-
sai diverse. I piccoli rilievi che sembrano contenere i resti dei castelli,  
tutti di forma più o meno ellittica, variano molto nella loro dimensio-
ne 169, da un massimo di 8900/11200 m² per Gambassi novum, a un mi-
nimo di 1200/1500 m² per il probabile sito delle Macie 170. Questa super-
ficie minima fa supporre che il termine castrum si riferisse semplice-
mente a una torre e a un recinto non in muratura 171, contenente pochissi-
mi edifici: la residenza del signore e le abitazioni del suo entourage. In- 
 

 
168 Le altitudini s.l.m. sono: Arsiccioli, 137 m; Pulicciano, 175 m; Catignano, 176 

m; Gavignalla, 206 m; Riparotta, 226 m; Macie, 278 m; Gambassi novum, 330 m; Gam-
bassi vetus, 338 m (secondo la nostra proposta di individuazione del sito, vedi infra, p. 
134); Germagnana, 409 m; Camporbiano, 466 m; Montefani, 521 m; Montignoso, 560 m. 

169 Le dimensioni che forniamo, soprattutto per i castelli i cui resti sono completa-
mente interrati, sono approssimative poiché derivano da una misurazione effettuata sulle 
carte della Regione Toscana in scala 1:5000, seguendo soprattutto le curve di livello che 
evidenziano il rilievo. Per ogni castello sono state date due superfici, entro le quali poteva 
variare quella effettiva: l’area del rettangolo con i lati misurati nei punti di maggiore am-
piezza e quella dell’ellisse, misurando gli assi di simmetria nei suoi vertici. 

170 Le superfici, in ordine decrescente, che occupavano i castelli dovevano essere 
comprese fra le seguenti misure: Gambassi novum, tra 8900 e 11200 m²; Catignano, tra 
8200 e 10500 m²; Montignoso, tra 6300 e 8000 m²; Pulicciano, tra 5500 e 7000 m²; Cam-
porbiano, tra 5100 e 6500 m²; Gavignalla, tra 3300 e 4200 m²; Riparotta, tra 2200 e 2800 
m²; Germagnana, tra 1900 e 2400 m²; Arsiccioli, tra 1500 e 2000 m²; Montefani, tra 1500 
e 2000 m²; Macie, tra 1200 e 1500 m². La superficie del castrum vetus di Gambassi pos-
siamo comprenderla, in base alla nostra proposta di individuazione del sito, tra 2200 e 
2800 m². 

171 Nel 1037 per il castello di Gambassi si parla di « spiciato », ovvero della palizza-
ta (cfr. infra, p. 126, nota 102). 
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fatti spesso l’insediamento fortificato è indicato con la formula « castello 
et turre » 172, come se la torre fosse stato l’embrione o il nucleo del futuro 
castello. Notiamo inoltre che soprattutto i castra riferibili al primo inca-
stellamento, e particolarmente quelli di fragile attestazione, sono i più 
piccoli di dimensione. Quindi solo i castelli che mantennero tale forma 
insediativa più a lungo, poterono ampliarsi e occupare tutto lo spazio di-
sponibile sulla sommità del rilievo e a volte espandersi anche più in bas-
so, come nei casi dei borghi di Gambassi e Catignano. In base ai resti  
materiali, tutti i castelli sembrano compresi entro un’unica cinta mura-
ria 173 e solo per i più grandi notiamo i resti del cassero o ne supponiamo 
la presenza, in base alla morfologia del poggio 174, anche se le fonti scrit-
te, come vedremo, parlano del cassero solo nel caso di Gambassi vetus e 
novum. Un atto del 1277 175 testimonia inoltre la costruzione, presso il 
muro castellano, di un’ulteriore struttura fortificata. Per quanto riguarda 
l’articolazione urbanistica, soprattutto dei castelli scomparsi precoce-
mente, nulla si può dire, solo per Gambassi abbiamo altri dati che verran-
no analizzati in seguito. 

 
172  Ad esempio nel 992 e nel 994, « castello et turre, [ubi dicitur Puli]ciano »  

(MARIANI, nn, 35, 38); nel 1104 « de turre et de castello de Germagnana » (Appendice do-
cumentaria, n. 3). 

173 Verso la fine del XIII secolo venne incastellato uno dei borghi di Gambassi (vedi 
infra, p. 179), ma delle relative opere oggi non rimane alcuna traccia. 

174 I resti del cassero sono ancora visibili a Catignano (i resti di due torri in laterizio 
sulla sommità del poggio, sembrano ad esso pertinenti) e a Montignoso (sulla sommità del 
poggio notiamo un ulteriore rilievo con i resti di mura in filaretto molto ben scalpellato, 
con all’interno i resti di un cortile e di una cisterna per l’acqua) e possiamo supporli per 
Camporbiano (ancora sulla sommità del rilievo si notano mura in filaretto forse riferibili 
al cassero). 

175 ACSG, Deliberazioni, 61, c. 104r. 



 

L’EVOLUZIONE DEL POTERE A GAMBASSI 
NEI SECOLI XI-XIII 



 



 

Capitolo quarto 
IL « CASTRUM VETUS » 

1. I vescovi di Volterra e la famiglia comitale dei Cadolingi 

In questa seconda parte ci occuperemo in modo specifico del castello 
di Gambassi, dalla prima attestazione documentaria al suo inglobamento 
nel contado fiorentino, nel tentativo di individuare e comprendere i moti-
vi che lo fecero emergere e affermare sugli altri castelli. Nel presente ca-
pitolo vedremo come le vicende politiche di Gambassi siano esemplari 
per illustrare l’egemonia dei vescovi volterrani nella zona. 

Il toponimo Gambassi viene nominato per la prima volta, già come 
castello, in due documenti del 1037 1. Si tratta di due chartulae offersio-
nis — che analizzeremo più dettagliatamente in seguito — con le quali 
« Uuido filio bone memorie Raineri » donava alla chiesa vescovile di 
Santa Maria di Volterra parte delle sue proprietà « de integro monte et 
poio seo castello illo quod est in loco ubi dicitur Cambassi ». I due do-
cumenti rispecchiano pienamente la politica perseguita dai vescovi vol-
terrani nel corso dell’XI e del XII secolo. È infatti a partire dai primi de-
cenni dopo il Mille che la chiesa episcopale tentò di accrescere e consoli-
dare il proprio patrimonio fondiario e la propria giurisdizione in quest’a-
rea della Valdelsa, tendendo a costituire un’unità territoriale che gravitas-
se intorno al castello di San Gimignano sul quale il vescovo esercitava 
piena signoria 2. 

Fin dai secoli IX e X, il vuoto prodotto dall’assenza di un’alta carica 
civile residente a Volterra fu riempito dai vescovi, i quali, con l’acquisi-
zione di una serie di diritti pubblici, ottenuti dagli imperatori attraverso 
privilegi di immunità, gettarono le basi del futuro potere signorile sulla 

 
1 Appendice documentaria, nn. 1, 2. 
2 FIUMI, Storia economica, cit., p. 21. 
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città e su buona parte del territorio della diocesi 3. Nei secoli successivi la 
politica vescovile — che gli imperatori continuarono a favorire contro la 
potenza dei marchesi e degli ufficiali pubblici a essi legati 4 — proseguì 
in questa direzione: l’ampliamento della giurisdizione e dei poteri con-
nessi, da un lato, e del patrimonio fondiario, dall’altro. Il più antico di-
ploma imperiale che interessa territori nella zona analizzata risale al 
1014. Con esso Enrico II confermava ai canonici della chiesa volterrana 
quanto di loro pertinenza in vari luoghi della diocesi, tra cui nel plebato 
di Treschi e sulla chiesa di Cabbialla 5. Successivamente, nel 1052, Enri-
co III concedeva al vescovo Guido un privilegio « donationis et confir-
mationis » sul « castellum de Puliciano cum monasterio Sancti Sepul-
chri » e su altre località prossime a San Gimignano, sottolineando che 
« nullus dux, marchio, comes » avrebbe potuto « disvestire seu molesta-
re » il vescovo nel possesso dei predetti beni 6. Ma sarà soprattutto nella 
seconda metà del XII secolo che la chiesa volterrana otterrà il maggior 
numero di privilegi imperiali e conferme papali, su castelli, pievi e mona-
steri in quest’area della Valdelsa 7. In concomitanza i vescovi, nella stessa 
area, attuarono una politica di accrescimento e consolidamento del patri-
monio fondiario, tramite acquisti e donazioni 8. 

Attraverso questo duplice processo i vescovi impedirono alla grande 
feudalità laica di divenire il punto di riferimento istituzionale nella zona. 
Nella media e bassa Valdelsa nessuna delle grandi famiglie comitali, no-
nostante una persistente presenza della loro proprietà fondiaria — so-

 
3 Cfr. ROSSETTI, Società e istituzioni, cit., p. 242; M. L. CECCARELLI LEMUT, Cro-

notassi dei vescovi di Volterra dalle origini all’inizio del XIII secolo, in Pisa e la Toscana 
occidentale nel Medioevo. A Cinzio Violante nei suoi 70 anni, 1, Pisa 1991, pp. 28-29. 

4 Cfr. Ibidem, pp. 39-40. Sulla politica toscana di Enrico II ed Enrico III, cfr.  
ROSSETTI, Società e istituzioni, cit., pp. 311-315 e G. TABACCO, Arezzo, Siena, Chiusi 
nell’alto medioevo, in Lucca e la Tuscia, cit., pp. 180-184. 

5 MGH, Diplomata Heinrici II et Arduini, cit., n. 292. 
6 MGH, Heinrici III diplomata, cit., n. 291. 
7 Regestum Volaterranum, nn. 168, 169, 175, 208; MARIANI, n. 197 [AVV, sec. XII, 

dec. 9, n. 11], cfr. anche Regestum Volaterranum, n. 214; MARIANI, nn. 812, 1017; PECO-

RI, Storia, n. LXXII, pp. 633-636; LAMI, Sanctae, cit., I, pp. 469-471. Bisogna notare che i 
privilegi di fine XII-inizio XIII secolo rientrano nel tentativo dei vescovi volterrani di con-
trastare sia le rivendicazioni giurisdizionali del comune di Volterra, che l’espansionismo 
del comune sangimignanese. 

8 MARIANI, nn. 7 [AVV, sec. X, dec. 1, n. 2], 31 [AVV, sec. X, dec. 7, n. 5], 63, 69, 
174; Appendice documentaria, nn. 1, 2, 4, 5, 6; LAMI, Hodoeporicon, p. 1126; FEDERIGHI, 
I conti Alberti, cit., p. 9. 
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prattutto dei Cadolingi 9 —, costituì una vera e propria signoria territo-
riale, come invece avveniva in aree prossime alla nostra 10. L’estremo in-
tersecarsi della proprietà vescovile con quella delle altre famiglie laiche, 
come pure la posizione di confine tra vari comitati e diocesi impedì la 
formazione di un’area omogenea su cui un unico dominus loci avrebbe 
potuto esercitare diritti signorili 11. Sarà solo dai primi decenni del XII se-
colo, con l’estinzione della famiglia dei Cadolingi, che la politica vesco-
vile, volta a perseguire una signoria con un organico carattere territoriale 
intorno a San Gimignano, ebbe modo di esprimersi compiutamente. 

A testimonianza del periodo di notevole incertezza che caratterizza-
va i rapporti fra i grandi proprietari nella zona, risulta significativo il  
contrasto che, intorno alla metà dell’XI secolo, oppose il vescovo di Vol-
terra Guido al conte Guglielmo, detto Bulgarello, dei Cadolingi. Nel bre-
ve ad perpetuam rei memoriam 12, redatto nel 1059 alla presenza del papa 
Nicola II, il conte « perdonavit » e « refutavit » al vescovo volterrano la 
metà dei castelli di Pulicciano e Collemucioli. Il documento è esplicito 
nel ricordare come nell’aspra vertenza che aveva contrapposto le due  
parti, vi fossero state « causis et caluniis et querelisque compositionibus  
 

 
9 Su questa famiglia comitale, cfr. soprattutto H. SCHWARZMAIER, Cadolingi, in Di-

zionario biografico degli Italiani, Roma 1973, XVI, pp. 78-83; R. PESCAGLINI MONTI, I 
conti Cadolingi, in I ceti dirigenti in Toscana nell’età precomunale, cit., pp. 191-295; 
EAD., La famiglia dei Visconti, cit., pp. 65-82; E. COTURRI, I conti Cadolingi di Fucec-
chio, in La Valdinievole, cit., pp. 25-34; N. RAUTY, Storia di Pistoia, I, Dall’alto medioe-
vo all’età precomunale 406-1105, Firenze 1988, pp. 205-213, 271-274. 

10 Ad esempio i nobili di Staggia nell’alta Valdelsa (P. CAMMAROSANO, Tradizione 
documentaria e storia cittadina. Introduzione al « Caleffo Vecchio » del Comune di Sie-
na, Siena 1988, p. 33) oppure gli stessi Cadolingi intorno a Fucecchio (H. SCHWAR-

ZMAIER, Società e istituzioni nel X secolo: Lucca, in Lucca e la Tuscia, cit., p. 161). 
11 Sulla signoria rurale, cfr. G. TABACCO, Egemonie sociali e struttura del potere  

nel medioevo italiano, Torino 1979, pp. 236-257; l’efficace sintesi di SERGI, Lo sviluppo 
signorile, cit., pp. 369-389 e ora anche i volumi Strutture e trasformazioni, cit., con il  
saggio di CH. WICKHAM, La signoria rurale in Toscana, pp. 343-409 e La signoria rurale 
nel medioevo italiano, I, a cura di A. Spicciani e C. Violante, Pisa 1997. 

12 MARIANI, n. 69. Esiste una divergenza fra l’anno riportato nel documento e quello 
indicato nel Regestum Volaterranum, n. 126. Il Mariani trascrive: « anno ab incarnationis 
Domini millesimo sexaiesimo, ipso die calendas decembris, indictione tertiadecima »: in-
fatti mentre l’indizione XIII ‘bedana’ corrisponde al 1059, quella ‘romana’ corrisponde-
rebbe effettivamente al 1060, ma poiché quasi tutti gli autori che citano l’episodio adotta-
no l’anno 1059, ci conformiamo a questa scelta (si veda DAVIDSOHN, Storia di Firenze, 
cit., I, pp. 324-325; SCHNEIDER, L’ordinamento, cit., p. 270, nota 233; COTURRI, Ricerche, 
n. 33; KURZE, Monasteri e nobiltà nel senese, cit., p. 236; BRANCOLI BUSDRAGHI,  
« Masnada » e « boni homines », cit., p. 290). 



L’EVOLUZIONE DEL POTERE A GAMBASSI NEI SEC. XI-XIII 106 

et sacramenta nominative de omicidio et de plage et de ferite et de incen-
dio et de asalto et de preda et saco ». Oggetto della contesa erano state 
« omnibus casis et terris et ecclesiis et cappellis et nomenclationibus que 
Adelmus abuit et tenuit, antea sex annos quam mortuus esset, infra plebe 
de Clanni et infra plebe de Celule et infra plebe Sancti Geminiani ». La 
vertenza aveva probabilmente origine dalle usurpazioni compiute ai danni 
della chiesa volterrana da parte della famiglia comitale e soprattutto da 
parte di Guglielmo ‘Bulgaro’. In seguito alla morte di Adelmo, avvenuta 
prima del 1042 13, « il conte cadolingio, approfittando forse della situa-
zione favorevole creatasi […], doveva aver usurpato i beni nonostante le 
proteste del vescovo volterrano » 14. Quest’ultimo era infatti entrato in 
possesso di una notevole quota dell’eredità di Adelmo. L’esito del breve 
del 1059, favorevole al vescovo, sancì la sua supremazia nella zona. 

Le proprietà cadolinge in Valdelsa, come abbiamo visto, erano mol-
teplici e si concentravano prevalentemente lungo i percorsi collinari della 
via Francigena. Centri incastellati come Catignano, Gambassi, Germa-
gnana, Riparotta, Pulicciano, Camporbiano offrivano a chi li deteneva un 
potere politico ed economico non indifferente, proprio in relazione alla 
posizione che occupavano lungo l’importante arteria stradale. In questo 
senso va quindi inteso il costante interesse dei vescovi volterrani intorno 
a quei castelli. Un lento processo di dissoluzione interessò i beni dei Ca-
dolingi a cavallo dei secoli XI e XII 15, fino a quando, con l’estinzione  
della casata nel 1113, una notevole quota dei loro possessi passò diretta- 
 

 
13 Cfr. MARIANI, n. 63. 
14 R. PESCAGLINI MONTI, La plebs e la curtis de Aquis nei documenti altomedievali, 

« Bollettino storico pisano », L (1981), p. 11. Se d’altra parte fosse vero quanto affermato 
da KURZE (Monasteri e nobiltà nel senese, cit., p. 235), cioè che « Adelmo, vassallo dei 
conti cadolingi, aveva avuto da loro notevoli beni in vicinanza dell’abbazia Adelmo da lui 
stesso fondata nel 1034 », la detenzione dei castelli da parte del conte Guglielmo sarebbe 
stata legittima e non potremmo parlare di usurpazione. L’unico riferimento che potrebbe 
sostenere la tesi del Kurze lo troviamo in una frase contenuta nel documento del 1059: 
« quantum Adelmus et Gisla, uxor eius, per beneficium abuit », che non ci sembra tuttavia 
sufficiente ad avvalorare l’ipotesi che Adelmo possa aver ricevuto tali beni dai Cadolingi. 
Più plausibile ci sembra la tesi della Pescaglini Monti, basata sul testamento dell’ultimo 
cadolingio, ritenuto come « la più esplicita ammissione di tutte le usurpazioni compiute » 
(PESCAGLINI MONTI, La plebs e la curtis de Aquis, cit., p. 10; cfr. anche EAD., Nobiltà e  
istituzioni ecclesiastiche in Valdinievole tra XI e XII secolo, in Allucio da Pescia: un santo 
laico nella Chiesa lucchese postgregoriana, Roma 1991, pp. 240-241, nota 48). Anche 
quanto detto (supra, p. 41 e segg.) a proposito della famiglia di Adelmo, lo conferma. 

15 Molte delle loro terre passarono ai monasteri di famiglia, in seguito a operazioni 
di prestito (cfr. PESCAGLINI MONTI, I conti Cadolingi, cit., pp. 200-202). 



IL « CASTRUM VETUS » 107 

mente ai vescovi nelle cui diocesi si trovavano. Quindi anche il vescovato 
volterrano oltre a vedere eliminato il maggior antagonista a una sua  
espansione fondiaria in Valdelsa e in Valdera, trasse un notevole profitto 
dalla spartizione dell’eredità cadolingia. 

È probabile che molte delle proprietà dei Cadolingi fossero state di 
provenienza regia, e non è escluso che anche i loro territori valdelsani 
fossero in origine appartenuti alla corona 16. Infatti il potere della famiglia 
comitale « si sviluppò in opposizione ai marchesi di Tuscia, grazie pro-
prio al favore accordatole dagli ultimi re d’Italia » 17. Ma la prova della 
grande estensione della proprietà cadolingia in Valdelsa, e quindi dei di-
ritti su Gambassi, è assai tarda, risale cioè al 1115, quando la famiglia era 
ormai estinta 18. Prima di allora, nella documentazione scritta, le vicende 
del castello di Gambassi sembrano legate a certo « Uuido filio bone me-
morie Raineri », autore il 9 gennaio 1037, come già ricordato, di due 
chartulae offersionis a favore del vescovo di Volterra. Questi due docu-
menti meritano di essere considerati in dettaglio, sia perché sono i primi 
che attestano l’esistenza del castello di Gambassi, sia perché chiariscono 
la diversa qualità delle donazioni. 

Con la prima chartula 19 Guido di Ranieri, « pro Dei timore et reme-
dio anime mee et remedio anime quondam Raineri, qui fuit germano meo, 
et remedio anime quondam Adaleite, que fuit uxor mea », offriva all’epi-
scopato volterrano un pezzo di terra con casa « intus castello de Cambas-
si ». Nel testo sono indicati i quattro confini: « tenentes uno capo in car-
bonaria et spiciato de ipso castello, sunt exinde pedes duodecim »; il se-
condo confine « tenet in terra et casa mea, qui sum Uuido, et de meis 
consortibus, exinde sunt pedes duodecim »; il terzo lato « tenet in terra et 
casa mea, qui sum Uuido, quas mihi reservo, et de meis consortibus,  
exinde sunt pedes viinti »; il quarto lato « tenet in terra et casa Getii, filio 
bone memorie Petri, et de suis consortibus, sunt pedes .xx. ». Si tratta 

 
16 Cfr. EAD., La famiglia dei Visconti, cit., pp. 71-72; SCHNEIDER, L’ordinamento, 

cit., pp. 269-270 e nota 233. Sulla consistente presenza di proprietà demaniali in Valdelsa, 
cfr. ibidem, e nota 232; FIUMI, Storia economica, cit., p. 21, nota 19; KURZE, Monasteri e 
nobiltà nel senese, cit., p. 235 e segg. 

17 PESCAGLINI MONTI, I conti Cadolingi, cit., p. 193. 
18 Nell’area da noi considerata i Cadolingi avevano notevoli proprietà e diritti: cfr. 

COTURRI, Ricerche, nn. 18, 96, 101, 114, 115; MARIANI, n. 69; PECORI, Storia, n. LXXX, 
pp. 638-639; ASF, Diplomatico, Badia di San Michele di Passignano, luglio 1093; Rege-
stum Volaterranum, n. 140; Appendice documentaria, nn. 3, 4. 

19 Ibidem, n. 1. 
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quindi di un pezzo di terra rettangolare di circa 6,6 per 11 metri 20, con 
sopra costruita una casa, confinante con la carbonaria e lo spiciato 21 e 
altri terreni dello stesso Guido e dei suoi consorti: una sorta di area che 
probabilmente, considerate le esigue dimensioni, si limitava allo stretto 
necessario a contenere un edificio a due piani — « cum inferioribus et 
superioribus » — all’interno del castello 22. 

Nella seconda donazione 23, compiuta lo stesso giorno e in tutto si-
mile alla precedente fuorché per l’oggetto, Guido, « pro Dei timore et 
remedium anime », offriva al vescovo di Volterra la terza parte della  
quota a esso spettante del castello di Gambassi, comprese le proprietà che 
vi erano dalla sommità alle pendici del poggio, con la terza parte della 
sua quota della chiesa di Santo Stefano. Purtroppo, non indicando il do-
cumento l’ammontare dell’intera quota di proprietà di Guido nel castrum, 
non è possibile precisare la consistenza della donazione. 

È assai difficile poter determinare i motivi alla base dell’alienazione, 
sicuramente ve ne saranno stati più di uno: in primo luogo il sincero sen-
timento religioso; in secondo luogo Guido poteva avere interesse a cedere 
parte dei suoi beni al vescovo, per poi riottenerli in beneficio, venendo in 
questo modo a godere della protezione episcopale 24. 

Lo stesso giorno, con due atti separati, si procedeva quindi a due di-
stinte donazioni. Evidentemente la distribuzione della proprietà di Guido 
di Ranieri, familiare o consortile e di quella individuale all’interno del ca-
stello, doveva essere assai complessa, e il momento della donazione po-
teva coincidere con un periodo in cui il nucleo originario dei possessi fa-
miliari, pur persistendo, cominciava progressivamente a essere suddiviso, 

 
20 Nel testo è espressamente indicato: « a pedes qui dicitur bone memorie donni 

Liuprandi rex ». Il piede di Liutprando, misura di lunghezza longobarda, corrispondeva a 
circa 55 centimetri (cfr. a tale proposito CONTI, La formazione, I, cit., p. 100). 

21 Sui termini vedi infra, p. 126, nota 102 e p. 126, nota 103. 
22 La dimensione del pezzo di terra rientra nella media dei lotti urbani edificabili, i 

cosiddetti ‘casalini’ (cfr. F. SZNURA, L’espansione urbana di Firenze nel Dugento, Firen-
ze 1975, p. 25). 

23 Appendice documentaria, n. 2. 
24 Fino alla fine dell’XI secolo le alienazioni si presentavano quasi sempre nella 

forma di pie donazioni, alcune delle quali avevano un carattere fittizio, potevano cioè ma-
scherare una vendita reale. La donazione di Guido, ispirata da una motivazione sincera-
mente religiosa, rientrerebbe invece fra le effettive donazioni. La prima donazione è in-
fatti pro remedio animae del fratello e della moglie defunti, la seconda è per la salvezza 
dell’anima del donatore. Non è però completamente escluso che le donazioni in oggetto, 
soprattutto la seconda, possa celare una effettiva vendita. Su questi temi cfr. CONTI, La 
formazione, I, cit., p. 160 e segg.; CAMMAROSANO, La famiglia dei Berardenghi, cit., p. 93. 
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per successioni ereditarie, fra le nuove famiglie che si andavano forman-
do 25. Ciò che tuttavia è interessante rilevare è che, con la prima donazio-
ne, Guido offriva al vescovo una parte della sua quota reale di proprietà, 
quella cioè già in suo pieno possesso, con la seconda donazione, la terza 
parte della sua quota ideale, il cui diritto di proprietà era ancora detenuto 
dal consortium familiare in modo indiviso. Notiamo che ambedue le alie-
nazioni sono accompagnate dall’esplicita dichiarazione di cessione « ad 
iure proprietario »: ciò starebbe a indicare come Guido — e successiva-
mente la chiesa volterrana — potesse disporre liberamente della sua parte 
di proprietà sul castello di Gambassi 26. 

Anche se possiamo intuirli, nel documento non vengono forniti altri 
elementi per comprendere lo status sociale di Guido di Ranieri. Proveniva 
da una famiglia che possedeva in modo indiviso alcune proprietà all’in-
terno del castello di Gambassi: lo stesso Guido poteva riservare a sé e ai 
suoi consorti alcuni terreni e case confinanti con l’oggetto della prima 
donazione, chiaro indizio del mantenimento all’interno del castello di una 
quota di proprietà della famiglia, ma deteneva anche proprietà individua-
li. Pertanto, anche se non possiamo parlare di unico dominus loci 27, è 
possibile ipotizzare che la signoria sul castello venisse esercitata « in co-
mune dai molteplici ‘consignori’, che creavano il ‘commune dominorum’ 
o il ‘consortium dominorum’ » 28. L’importanza della donazione, com-
prendente anche la chiesa, confermerebbe inoltre l’elevata estrazione so- 
 

 
25 Sul sistema successorio del patrimonio, cfr. C. VIOLANTE, Alcune caratteristiche 

delle strutture familiari in Lombardia, Emilia e Toscana durante i secoli IX-XII, in Fami-
glia e parentela nell’Italia medievale, a cura di G. Duby e J. Le Goff, Bologna 1984, pp. 
36-37; vedi anche ID., Le strutture familiari, cit., p. 18 e segg., dove l’autore precisa che 
spesso, quando troviamo una proprietà designata ancora come collettiva, è probabile si 
tratti di « una proprietà che era in corso di spartizione e che era divisa ancora solo in quote 
ideali. (E, specialmente nelle confinanze, tali designazioni collettive potevano essere il re-
siduo di situazioni ormai superate nella realtà) » (p. 21). Può benissimo essere il caso di 
Guido di Ranieri. 

26 Bisogna inoltre notare che le cessioni di interi castelli o di loro quote, effettuate 
« iure proprietario », riguardavano quanto era di pubblica giurisdizione e cioè « le mura, 
le piazze, le vie ed i diritti di patronato sulla chiesa » (FRANCOVICH, I castelli del contado 
fiorentino, cit., p. 21). A proposito delle alienazioni di castelli, dei poteri a essi connessi e 
del rapporto fra ius proprietarium e ius beneficiarium, cfr. G. TABACCO, L’allodialità del 
potere nel medioevo, « Studi medievali », s. 3ª, XI/2 (1970), pp. 565-615. 

27 Come hanno invece ritenuto alcuni autori, cfr. a tale proposito REPETTI, Diziona-
rio, cit., II, p. 395; LATINI, Prefazione, p. 3. 

28 VIOLANTE, Alcune caratteristiche, cit., p. 40. 
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ciale di Guido, del resto comprovata dall’alta qualità dei due documenti e 
dal rango di alcuni testimoni intervenuti. 

Per determinare l’identità familiare del nostro Guido di Ranieri, ab-
biamo esaminato altri omonimi personaggi, nominati in documenti dello 
stesso periodo e dello stesso contesto territoriale o di aree limitrofe, oppu-
re legati in qualche modo ai Cadolingi 29. Base di partenza sono stati i po-
chi dati biografici a nostra disposizione: Guido era figlio di un non me-
glio identificato Ranieri di bonae memoriae; la moglie Adaleita e il fra-
tello, omonimo del padre, al momento della stesura dei due atti risultava-
no entrambi deceduti. 

Tra tutti i personaggi con le stesse caratteristiche onomastiche, pos-
siamo identificare con il nostro Guido di Ranieri gli autori di alcuni atti 
degli anni 1024, 1028 e 1030 30. Le donazioni del 1024 e del 1030, all’ab-
bazia di San Salvatore di Fucecchio, erano sicuramente opera della stessa 
persona 31: il fatto che queste proprietà in territorio fucecchiese interse-
cassero quelle cadolinge, porterebbe a ritenere la famiglia di Guido di 
Ranieri legata alla famiglia comitale. Del resto anche il Guido delle  
chartulae offersionis del 1037 può essere legato alla famiglia dei Cado-
lingi, come testimoniano le compresenti proprietà nel castello di Gambas-
si. Il legame sembrerebbe desumibile dal documento dell’8 luglio 1028 
con il quale « Uuido f. b. m. Raineri comes » investiva « Raineri et  
Fraolmi f. b. m. Alberichi … de casis, castellis, curtis, roche sive turris, 

 
29 Ci rendiamo conto quanto sia arduo e soprattutto pericoloso eseguire raffronti  

onomastici senza essere confortati da collegamenti più sicuri e diretti, considerando anche 
l’estrema ripetitività dei nomi, soprattutto in ambito nobiliare. A tale proposito cfr. P. 
CAMMAROSANO, La nobiltà del senese dal secolo VIII agli inizi del secolo XII, in I ceti di-
rigenti in Toscana nell’età precomunale, cit., p. 241, nota 29; VIOLANTE, Le strutture fa-
miliari, cit., p. 18. 

30 Nel 1024 « un tal Guido del fu Ranieri » (PESCAGLINI MONTI, La famiglia dei Vi-
sconti, cit., p. 68, nota 11; vedi anche MALVOLTI, L’abbazia di San Salvatore, cit., p. 48) 
donava la sua parte di undici pezzi di terra posti « in loco ubi dicitur Porto, prope Ponte 
Bonfili » in Borgonuovo, all’abbazia di San Salvatore di Fucecchio: il porto di Fucecchio 
risulta proprietà cadolingia. Nel 1028 è nominato un « Uuido f. b. m. Raineri comes » 
(Regestum Volaterranum, n. 113), Schneider lo identifica con Guido (I) dei Gherardeschi, 
ma erroneamente, poiché suo padre non è Ranieri ma Tedice (I) (cfr. M. L. CECCARELLI 

LEMUT, I conti Gherardeschi, in I ceti dirigenti in Toscana nell’età precomunale, cit., p. 
186); può essere, come vedremo, il nostro Guido. Nel 1030 è nuovamente nominato un 
« Guido del fu Ranieri » (MALVOLTI, L’abbazia di San Salvatore, cit., p. 48) che donava 
terre in Caprognana all’abbazia di San Salvatore di Fucecchio, Eigenklöster dei Cadolingi. 

31 Cfr. MALVOLTI, L’abbazia di San Salvatore, cit., p. 48, che non mostra nessun 
dubbio in proposito. 
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que fuerunt mulieribus de Teudici » 32. A differenza di quanto afferma lo 
Schneider 33, sappiamo che il Guido nominato nel documento non appar-
tiene ai Gherardeschi, per cui anche quel Teudicio non è Tedice (I) della 
stessa famiglia. Potremmo invece identificarlo con il conte Teudicio (II) 
di Teudicio (I) dei Cadolingi, marito di Berta di Ranieri. Avremmo così 
trovato il legame che collega la famiglia di Guido a quella comitale dei 
Cadolingi. Rimane tuttavia difficile poter stabilire quale relazione di pa-
rentela potesse intercorrere fra Teudicio e Guido: uno sguardo alle date 
dei documenti che li vedono attivi, portano a ritenere Teudicio di tre ge-
nerazioni più anziano di Guido 34, autorizzando l’ipotesi di una possibile, 
diretta discendenza fra i due. Si può quindi supporre che quest’ultimo 
concedesse l’investitura di beni che erano stati proprietà familiare — 
« que fuerunt mulieribus de Teudici », come indica il documento — e che 
per successione ereditaria erano pervenuti a Guido stesso. Questa ipotesi 
sembra avvalorata anche dal fatto che alcune delle località oggetto del-
l’investitura erano frammiste a proprietà cadolinge 35. In definitiva, se so-
no accettabili le nostre considerazioni, cioè che i tre personaggi presi in 
considerazione siano la stessa persona, Guido di Ranieri risulterebbe ap-
partenere a una famiglia dell’alta nobiltà laica, che per comodità chiame-
remo dei filii Teudicii, imparentata con la più importante famiglia dei Ca-
dolingi e riconducibile a un ramo parallelo della stessa 36: Teudicio (II) e 
il figlio Guido sarebbero stati l’uno il bisnonno, l’altro il nonno paterni 37, 

 
32 Regestum Volaterranum, n. 113. Il padre di Ranieri e Fraolmo potrebbe essere 

quell’« Albericho, filio bone memorie item Alberichi, qui fuit chomes » del documento 
del 994, citato supra, p. 42, nota 56. 

33 Regestum Volaterranum, n. 113, alla nota 2 (vedi la precedente nota 30). 
34 Assumiamo, quale intervallo generazionale, i circa 30 anni proposti da KURZE 

(Monasteri e nobiltà nel senese, cit., p. 234 e nota 153). 
35 Le località ricordate sono, in Valdelsa, Camporbiano (proprietà cadolingia, vedi 

Appendice documentaria, n. 4) e Cerreto nell’odierno comune di Gambassi, Pietrafitta e 
Citerna presso San Gimignano; in Valdera, Pietracassa (proprietà cadolingia, ibidem) e 
Miemo presso Orciatico; nel medio Valdarno, « Piscia minore ubi voc. Strata » presso Fu-
cecchio (anche qui avevano possessi i Cadolingi, cfr. COTURRI, Ricerche, n. 18). Purtrop-
po molte delle altre località nominate non sono identificabili. 

36 Vedi Tavola 3, p. 227. Nella memoria collettiva, la discendenza era fatta risalire 
solo fino a Cadolo, che era perciò considerato il vero capostipite della famiglia cadolingia 
(COTURRI, Ricerche, nn. 139-141). 

37 Dobbiamo però fare un rilievo sull’incertezza di qualificare il conte Guido come 
figlio di Teudicio (II). Nessuno degli autori che si occupano dei Cadolingi confuta quanto 
affermato dalla ROSSETTI (Società e istituzioni, cit., p. 237, nota 71) a proposito di un cer-
to conte Guido di Teudicio. L’autrice sostiene che « una Rottilde figlia di Ildebrando  
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da questi ascendenti, ambedue conti, potrebbe aver derivato il titolo co-
mitale, che il padre Ranieri non sembra aver posseduto 38. I nomi Guido e 
Ranieri sarebbero quindi distintivi di una famiglia che, collaterale dei Ca-
dolingi, aveva in comune con essi proprietà nel medio Valdarno, in Val-
dera e in Valdelsa. 

Abbiamo affermato che la donazione di Guido di Ranieri del 1037 è 
la prima attestazione dell’esistenza del castello di Gambassi e dobbiamo 
attendere quasi ottant’anni, il 26 gennaio 1115, per sentirne nuovamente 
parlare. L’occasione fu data dall’esecuzione testamentaria del conte Ugo 
dei Cadolingi 39. Il 18 febbraio 1113, disponeva che alla morte la metà 
delle sue proprietà nelle diocesi di Lucca, Volterra, Pistoia, Firenze e Pisa 
fosse ceduta ai rispettivi vescovi, « excepto iure uxoris sue, donec lectum 
mariti sui casto ordine observaverit, et exceptis servis et ancillis et feodis 
equitum de masnada » 40. Nell’esecuzione testamentaria, redatta due gior- 
 

 
andò sposa attorno al 950 a Guido figlio del conte Teudicio della famiglia dei Cadolingi e 
dopo la morte del marito fu sotto il mundio del conte Cadolo di Cunerado dei Cadolingi, 
primo cugino di Guido ». Proporrebbe quindi una discendenza per Teudicio (II) di Teudi-
cio (I), fratello di Cunerado e marito di Berta di Ranieri. Gli altri autori viceversa affer-
mano non avere « altre notizie né di Teudicio (II) né di suoi discendenti » (PESCAGLINI 

MONTI, I conti Cadolingi, cit., p. 194). Inoltre RAUTY (Storia di Pistoia, I, cit., p. 213 e 
segg.) giunge a identificare il nostro personaggio con il conte Guido « filius bonae memo-
riae Teudegrimi » della famiglia dei Guidi, compiendo svariate acrobazie sia per spiegare 
il documento che ha suscitato l’osservazione della Rossetti (ibidem, p. 213, nota 67), sia 
per giustificare la presenza a Pistoia di due conti appartenenti a distinte famiglie: (Cadolo 
dei Cadolingi e Guido dei Guidi: ibidem, p. 215). In realtà appare improbabile che si tratti 
di due diverse persone, un Guido dei Cadolingi, l’altro dei Guidi. Un ulteriore indizio che 
il Guido in questione, quello che operava all’epoca a Pistoia, appartenesse ai Cadolingi 
viene fornito dallo stesso Rauty (p. 215 e nota 76), quando afferma, a proposito della do-
nazione del conte Guido a favore della canonica di San Zeno, che « il testo dello stru-
mento notarile […] ripete in modo pedissequo il precedente analogo atto del conte cado-
lingio [Teudicio (II)], con la stessa richiesta di essere sepolto nella cattedrale », come se si 
trattasse di una tradizione familiare. Viceversa VIOLANTE (Alcune caratteristiche, cit., p. 
70) ammetterebbe una discendenza per Teudicio (II), seppure in forma ipotetica: nella ge-
nealogia dei Cadolingi, unisce Teudicio (II) con Guido marito di Rottilde di Ildebrando 
con una linea tratteggiata. 

38 Il fatto che Guido sia nominato conte in quell’unico documento del 1028, è un  
altro motivo di incertezza nell’identificazione del personaggio. 

39 Appendice documentaria, n. 4. 
40 PESCAGLINI MONTI, I conti Cadolingi, cit., p. 203. Per la complessa vicenda del-

l’eredità cadolingia, cfr. ibidem, pp. 202-203, EAD., Nobiltà e istituzioni, cit., p. 241 e so-
prattutto EAD., La famiglia dei Visconti, cit., pp. 65-82. 
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ni dopo il decesso 41, venivano investiti una serie di personaggi, sicura-
mente legati al conte, per la consegna dei beni ai vescovi: per quanto ri-
guarda la diocesi di Volterra, veniva incaricato « Gerardum filium quon-
dam Ugonis de Catignano ». Due anni dopo, nel 1115, troviamo lo stesso, 
insieme ad « Albertus filius quondam Villani de Pescia, per datam para-
bolam Guilicionis de Ficiclo », esecutore delle volontà del conte Ugo dei 
Cadolingi relative alla vendita di « medietatem de cuntis rebus … in epi-
scopatu Volterrensi »: oggetto della vendita erano le proprietà cadolinge 
in Valdelsa e in Valdera 42. Dalla vendita al vescovo Ruggero (1103-
1132), come abbiamo detto, erano però esclusi i servi, le ancillae e i be-
nefici concessi agli equites de masnada; come pure escluse erano « quarta 
uxoris eiusdem, et … his que refutavit ecclesis » 43. In cambio di tutto ciò 
il vescovo pagava centocinquanta lire lucchesi, utilizzate « ad persolven-
dum debitum » che aveva contratto il conte Ugo. 

Cerchiamo di capire di quanto dell’eredità cadolingia entrava in pos-
sesso la chiesa volterrana. Il conte Ugo divise la sua proprietà in due par-
ti 44: l’una la donò ai vescovi nelle cui diocesi si trovavano i beni, con la 
condizione che, se fosse nato, dopo la morte, un figlio legittimo, la dona-
zione sarebbe stata nulla; l’altra stabilì che fosse venduta per estinguere i 
suoi ingenti debiti 45. Da ambedue le cessioni furono esclusi, come ab-
biamo detto, i servi, che probabilmente così ottenevano la libertà, ma so-
prattutto — ed è quello che ci interessa — furono esclusi la quarta parte 
dell’intera proprietà, spettante alla moglie 46, i beni donati alle chiese lo-
cali e i feudi concessi dal conte alla sua militia. Nel breve volgere di due 
anni, la chiesa volterrana diveniva così il maggiore proprietario in Val-
delsa: ricevendo una parte dei beni cadolingi mediante la donazione te-

 
41 Cfr. LAMI, Hodoeporicon, pp. 1124-1127. 
42 Il 28 ottobre 1114 si era proceduto ad analoga vendita dei beni nel Valdarno in-

torno a Fucecchio: cfr. PESCAGLINI MONTI, La famiglia dei Visconti, cit., pp. 70-82; per 
questo atto vedi D. BERTINI, Raccolta di documenti per servire alla storia ecclesiastica 
lucchese, in Memorie e documenti, cit., IV/2, Appendice, Lucca 1836, n. 96. 

43 La clausola dell’esclusione di questi diritti e proprietà dalla vendita viene ripetuta, 
con alcune varianti, in tutti e tre i documenti. 

44 Cfr. PESCAGLINI MONTI, La famiglia dei Visconti, cit., p. 69. 
45 Sulla condizione di indebitamento in cui versavano gli ultimi conti cadolingi, cfr. 

PESCAGLINI MONTI, I conti Cadolingi, cit., pp. 200-202; MALVOLTI, L’abbazia di San Sal-
vatore, cit., pp. 57-58. 

46 Nel testamento e nella prima esecuzione testamentaria del 1113 il conte faceva 
salvi i diritti della moglie Cecilia a condizione che questa avesse mantenuto lo stato vedo-
vile (PESCAGLINI MONTI, La famiglia dei Visconti, cit., p. 69). 



L’EVOLUZIONE DEL POTERE A GAMBASSI NEI SEC. XI-XIII 114 

stamentaria del 1113, acquistando un’altra quota con la chartula vendi-
tionis del 1115, fatti salvi i diritti già ricordati. 

Agli inizi del XII secolo, il castello di Gambassi risultava pertanto 
diviso in alcune ben distinte quote di proprietà, una delle quali, assai con-
sistente, nelle mani del vescovo Ruggero; un’altra in possesso, almeno fi-
no al 1120 circa, della contessa Cecilia, vedova del conte Ugo 47; un’ul-
tima quota doveva essere detenuta da qualcuno di quei non meglio identi-
ficati milites ed equites de masnada, cui si fa riferimento rispettivamente 
nel documento del 20 febbraio 1113 e in quello del 26 gennaio 1115. 

2. « Equites de masnada », « milites » e « lambardi » 

In tre dei quattro documenti riguardanti le vicende dell’eredità cado-
lingia, come abbiamo visto, risultavano esclusi, sia dalla donazione che 
dalla vendita, quei benefici che nel primo e nel quarto documento erano 
definiti « feodis equitum de masnada » e nel terzo « feudum masnadarum 
de caballari ». Nell’altro documento, il secondo in ordine cronologico, 
che naturalmente faceva salvi dalla donazione i diritti della moglie e i 
servi, al posto dei feuda equitum de masnada troviamo l’espressione  
« excepto … militibus » 48. Una lettura superficiale potrebbe indurre a  
identificare, in queste fonti di inizio XII secolo, il termine milites con 
quello di equites de masnada 49. 

 
47 Intorno al 1120 la contessa Cecilia abbandonava lo stato vedovile e, sposando il 

conte Tancredi detto Nontigiova degli Alberti (cfr. DAVIDSOHN, Storia di Firenze, cit., I, 
p. 575 e segg.), contravveniva alla clausola del testamento, ma nonostante ciò non sembra 
aver perduto la sua quota di proprietà. Infatti nel 1164 l’imperatore Federico I riconosceva 
agli Alberti la quarta parte di Catignano (FEDERIGHI, I conti Alberti, cit., n. 1, p. 127), 
l’esatta quota già di pertinenza della contessa Cecilia. 

48 Nel primo documento, del 18 febbraio 1113, si precisa: « excepto iure uxoris sue 
… et exceptis servis et ancillis et feodis equitum de masnada » (PESCAGLINI MONTI, I  
conti Cadolingi, cit., p. 203); nel secondo, del 20 febbraio 1113, si specifica: « excepto iu-
re uxoris sue, et militibus, et servis » (LAMI, Hodoeporicon, p. 1126); nel terzo, del 29  
ottobre 1114 si eccettuano: « bona ecclesiarum, que Ugo comes refutavit in infirmitate de 
qua mortuus fuit … feudum masnadarum de caballari » a cui la Pescaglini Monti aggiun-
ge, nonostante il silenzio del documento, pervenutoci nella trascrizione di una copia an-
data perduta, i servi, le ancillae e i diritti della vedova (PESCAGLINI MONTI, La famiglia 
dei Visconti, cit., p. 75); il quarto, del 26 gennaio 1115, precisa: « exceptis servis et ancil-
lis, et exceptis feodis equitum de masnada que fuit quondam Ugonis comitis, et excepta 
quarta uxoris eiusdem, et exceptis his que refutavit ecclesis » (Appendice documentaria, 
n. 4). 

49 Sui masnaderii si veda G. FASOLI, Prestazioni in natura nell’ordinamento eco- 
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Il termine eques de masnada non identificava il cavaliere, cioè il  
miles passato attraverso la cerimonia dell’addobbamento e insignito del 
cingulum militare 50. Si riferiva invece a uomini soggetti a un signore, te-
nuti a una prestazione intesa generalmente, ma non necessariamente 51, 
come servizio militare a cavallo. 

Identificare la figura del miles è impresa più ardua. Nelle fonti, con 
il termine milites si indica una categoria sociale solitamente contrapposta 
a quella dei pedites o a quella dei rustici 52. Rispetto al titolo di masnade-
rius, quello di miles, escludendo uno status servile per chi lo deteneva e 
comportando una maggiore disponibilità economica, denoterebbe l’appar-
tenenza a un ceto sociale più elevato, anche se fino alla prima metà del 
XII secolo tale status è ancora assai fluido 53. 

Le disposizioni testamentarie del conte Ugo dei Cadolingi miravano 
a preservare i diritti già ottenuti dalla militia sui feuda, dalle possibili ri-
vendicazioni del nuovo signore, il vescovo di Volterra. Probabilmente si 
innescava un processo che per i masnaderii non si limitava a operare la 
semplice trasformazione del feudo da « condizionale » in honorevole 54, 

 
nomico feudale: feudi ministeriali dell’Italia nord-orientale, in Storia d’Italia, Annali, 6, 
cit., pp. 65-89 e le recenti, importanti osservazioni contenute in BRANCOLI BUSDRAGHI, 
« Masnada » e « boni homines », cit., pp. 292-324. Cfr anche P. PIRILLO, Famiglia e mo-
bilità sociale nella Toscana medievale. I Franzesi Della Foresta da Figline Valdarno (se-
coli XII-XV), Firenze 1992, p. 15 e segg. 

50 Cfr. G. SALVEMINI, La dignità cavalleresca nel Comune di Firenze, in ID., La di-
gnità cavalleresca nel Comune di Firenze ed altri scritti, a cura di E. Sestan, Milano 
1972, pp. 104, 107. 

51 Cfr. BRANCOLI BUSDRAGHI, « Masnada » e « boni homines », pp. 307-308,  
314-316. 

52 Nelle fonti volterrane — stando al Regestum Volaterranum — il termine miles è 
assai raro e attestato la prima volta in un documento del 20 maggio 1112. Sulle caratteri-
stiche del miles nella prima fase della sua evoluzione (X-prima metà del XII secolo), cfr. R. 
BORDONE, L’aristocrazia: ricambi e convergenze ai vertici della scala sociale, in La Sto-
ria, cit., I, Torino 1988, p. 163. 

53 G. TABACCO, Vassalli, nobili e cavalieri nell’Italia precomunale, « Rivista storica 
italiana », 99 (1987), pp. 247-268. Lo stesso termine masnaderius non sembra far « riferi-
mento a un preciso status giuridico », tanto che all’interno di tale categoria si rilevano 
« considerevoli disparità di condizioni economiche e di rilievo sociale » (BRANCOLI  
BUSDRAGHI, « Masnada » e « boni homines », cit., pp. 314-316). 

54 Sui feuda condicionalia concessi ai ministeriales, cfr. FASOLI, Prestazioni in na-
tura, cit., p. 69 e segg. I masnaderii potevano veder trasformato il loro feudo in honore-
vole con « il raggiungimento di condizioni economiche e materiali talvolta superiori a 
quelle dei milites dai quali ormai i primi erano separati soltanto dalla mancanza di una 
qualifica nobiliare » (PIRILLO, Famiglia e mobilità sociale, cit., p. 21). Nel nostro caso, il  
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ma che promuoveva la formazione di proprietà allodiali con il conse-
guente innalzamento dello status sociale di bassi ceti 55. Si venivano così 
a creare ex novo una quantità di famiglie libere e proprietarie, in grado di 
disporre della loro eredità. Il fatto non rappresenta una semplice conces-
sione isolata di un conte ai suoi dipendenti, ma risulta perfettamente coe-
rente con la tendenza generale al ricostituirsi della piccola proprietà a 
danno della grande. Anche sui possessi cadolingi si era diffuso quel ceto 
« di piccoli vassalli che avevano allevato e che costituirono la forza più 
dissolvente della grande proprietà immobiliare » 56. 

A questo punto è necessario stabilire se l’élite di Gambassi, operante 
fra la fine del XII secolo e i primi anni del successivo, quella designata 
con l’appellativo di lambardi, provenisse dal gruppo degli equites de ma-
snada oppure dal ceto sociale più elevato dei milites, a sua volta distinto 
in vari livelli. 

La questione era già stata dibattuta agli inizi del nostro secolo da tre 
grandi storici. Il Davidsohn sostenne che il nome di lambardi Gambassi 
non designava i signori del castello ma soltanto gli antichi proprietari, di-
venuti liberi nel 1115 per disposizione testamentaria del conte Ugo, non 
soggetti al giuramento di fedeltà da prestarsi al vescovo di Volterra 57. 
Analogamente il Volpe ritenne che i « militi di Gambassi […] antichi 
masnadieri affrancati alla morte dell’ultimo Conte (1113) » fossero una 
« creazione signorile » 58. Il Caggese 59 viceversa non accettava l’opinione 
del Davidsohn poiché, pur non apparendo come i padroni del castello, 
non si può « da questo fatto puramente negativo […] derivare un’affer-

 
fatto che i feuda vengano genericamente riferiti agli equites de masnada, può indicare che 
la maggioranza dei ministeriales cadolingi appartenevano alla militia e che questa era la 
più importante componente della clientela comitale. 

55 Accadeva spesso che i masnaderii riuscissero gradatamente ad appropriarsi delle 
terre concesse loro in godimento attraverso disposizioni testamentarie del signore o per 
lenta usurpazione (cfr. VOLPE, Origine e primo svolgimento, cit., p. 21). Come pure fre-
quenti erano i casi di masnadieri che si emancipavano dietro pagamento di una somma di 
denaro. Agli inizi del XIII secolo troviamo infatti certo Angiolello che « fuit masnaderius 
fidelis Bonacorsi de Pietra et … quod liberavit se, .xiiii. libras » (Appendice documenta-
ria, n. 9). 

56 VOLPE, Origine e primo svolgimento, cit., p. 36. 
57 DAVIDSOHN, Ueber die Entstehung, cit., p. 15. Vedi anche BRANCOLI BUSDRAGHI, 

« Masnada » e « boni homines », cit., p. 339, nota 139. 
58 VOLPE, Origine e primo svolgimento, cit., p. 22. Altrove (ID., Vescovi e comune, 

cit., p. 155) considera i lambardi « ignobili militi » del vescovo. 
59 CAGGESE, Classi e comuni rurali, cit., I, pp. 103-118. 
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mazione recisa come quella che essi siano gli antichi proprietari liberi »; 
così come non gli sembrava dimostrata « in mancanza di prova diretta, la 
loro discendenza dai masnadieri ». Egli riportava una serie di esempi ten-
denti a dimostrare la nobiltà dei lambardi di Gambassi, la loro  
« condizione feudale e signorile »; vedeva i lambardi come una consorte-
ria gentilizia in lotta con il comune in quanto ultimi rappresentanti degli 
antichi dominatori e costretti loro malgrado « a riconoscere diritti vari nel 
Comune nascente » 60. 

Se tuttavia nel Duecento l’assimilazione tra milites e nobiles era  
ormai un dato di fatto 61, ciò non era affatto scontato per i secoli prece-
denti 62. Nel X-XI secolo, come abbiamo appena affermato, la nozione di 
miles sembra esprimere qualcosa di assai fluido, tanto da indicare sia il 
masnaderius, proveniente da uno status servile, che il vassallus di origini 
sociali più elevate. 

Cerchiamo, alla luce di studi più recenti, di dare un significato alla 
parola lambardi e successivamente di capire la loro provenienza nello 
specifico caso di Gambassi. 

Il termine langobardi iniziò a essere usato nelle fonti di epoca caro-
lingia, per distinguere il popolo dei vinti rispetto ai Franchi vincitori 63. 
Progressivamente, nella Tuscia, il significato di questo nome si restrinse 
fino a identificarsi con il ceto dirigente 64 che la Rossetti definisce « lon-
gobardizzato » 65. Tale ceto rimase legato alla classe politica feudale e si- 
 

 
60 Ibidem, pp. 106, 111. 
61 Anche l’identificazione fra nobiles e lambardi all’inizio del XIII secolo è ormai 

una realtà, cfr. infra, p. 166 e nota 149. 
62 Sul complesso rapporto nobiltà e cavalleria nel medioevo esiste un esteso dibat-

tito, ben sintetizzato in alcuni recenti studi: G. TABACCO, Su nobiltà e cavalleria nel me-
dioevo. Un ritorno a Marc Bloch?, « Rivista storica italiana », 91 (1979), pp. 5-25; F. 
CARDINI, « Nobiltà » e cavalleria nei centri urbani: problemi e interpretazioni, in Nobiltà 
e ceti dirigenti in Toscana nei secoli XI-XIII, cit., pp. 13-28; BORDONE, L’aristocrazia cit., 
passim; S. M. COLLAVINI, Nobiltà e cavalleria nella Francia dei secoli centrali del me-
dioevo: un problema chiuso? A proposito di due libri recenti, « Società e storia », XV 
(1992), pp. 109-137; S. GASPARRI, I milites cittadini. Studi sulla cavalleria in Italia, Ro-
ma 1992. 

63 Cfr. ROSSETTI, Società e istituzioni, cit., pp. 220-223, 327-329; EAD., Definizione 
dei ceti dirigenti e metodo della ricerca di storia familiare, in I ceti dirigenti in Toscana 
nell’età precomunale, cit., pp. 61-64. 

64 Infatti i langobardi imiteranno i vincitori iniziando a fare esplicita professione di 
legge, quando invece, durante il primo cinquantennio della dominazione franca, tale prati-
ca era stata esclusivo retaggio dei vincitori. 

65 EAD., Società e istituzioni, cit., pp. 222-223, 328 e segg. 
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gnorile fino al sorgere del comune, quando i suoi membri più rappresen-
tativi entrarono a far parte dell’aristocrazia consolare. Fu questo il mo-
mento più significativo della loro evoluzione: entrando a far parte delle 
principali famiglie comunali, persero la loro qualifica iniziale. Il Volpe, 
servendosi di documenti risalenti soprattutto ai secoli XII e XIII, vide il fe-
nomeno soltanto nella sua fase terminale, per questo fu portato a ritenere 
originari quei caratteri di piccola nobiltà rurale 66, che erano invece propri 
di gruppi signorili non assorbiti dal comune cittadino. Quindi il nome 
langobardi o lambardi definisce non l’origine etnica 67 di questa classe, 
ma l’appartenenza a un territorio rurale e la sua tradizione giuridica. I 
gruppi familiari, che si affermarono tra la metà del X e gli inizi del XII se-
colo, si concentrarono prevalentemente attorno ai castelli e dovettero al 
controllo effettivo di questi la loro preminenza sociale 68. La distinzione 
fondamentale è tra famiglie che esercitavano il proprio potere su un vasto 
settore del territorio rurale, attraverso il dominio su una serie di castelli, 
tanto da costituire una vera e propria signoria territoriale, e quelle con fi-
sionomia prettamente locale, che si presentavano come legate a un unico 
castello 69. Possiamo ricondurre a quest’ultimo gruppo, le famiglie, come 
nel nostro caso, scarsamente documentate e spesso designate come lam-
bardi di un certo castrum 70. 

 

 
66 Cfr. VOLPE, Origine e primo svolgimento, cit., p. 18. 
67 Merito del Volpe è stato quello di sottolineare la falsità del ritenere i lambardi 

quasi isole etniche sopravvissute intatte a due secoli di dominazione franca e oltre, fino al 
secolo XI (ibidem, p. 10). 

68 Cfr. CAMMAROSANO, La nobiltà del senese, cit., p. 231; WICKHAM, The Moun-
tains, cit., pp. 291-306. 

69 Per queste famiglie si assiste generalmente a una assoluta labilità genealogica: vi-
cende di due o tre generazioni al massimo. Del resto quanto più il patrimonio familiare era 
ridotto, tanto maggiore era la possibilità di una sua dispersione in breve tempo a seguito 
delle divisioni fra i vari discendenti della famiglia stessa e maggiormente se la prole ma-
schile era cospicua. 

70 Per le varie località dove sono attestati lambardi, cfr. VOLPE, Origine e primo 
svolgimento, cit., pp. 6-7. In Valdelsa, oltre che a Gambassi, sono ricordati i langubardi di 
Stecchi (presso Monteriggioni) e di Albareto nel 1025-1027 e 1092 (CAMMAROSANO, Ab-
badia a Isola, cit., nn. 11, 42), a Picchena nel 1228 e nel 1233 (FIUMI, Storia economica, 
cit., p. 41, nota 2) e inoltre nel 1105 troviamo lambardi nel castello della Nera (Valdera) 
(CAVALLINI, II, pp. 51-52 e n. 10), nel 1153 a Peccioli (ibidem, n. 86), nel 1212 e 1213 a 
Castelnuovo (Valdicecina) (Regestum Volaterranum, nn. 303, 307, 311, 312). Il FIUMI 
(Storia economica, cit., p. 42, nota 9) qualifica come lambardi anche i nobili della Pietra e 
di Montignoso, nonostante che nei documenti non vengano mai definiti tali. 
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L’estrema rarefazione di documenti che interessano Gambassi, nel 
corso dell’XI e del XII secolo, non consente purtroppo una perfetta messa 
a punto del problema dell’evoluzione delle famiglie locali e quindi della 
provenienza sociale di quel gruppo o consortium che, agli inizi del ’200, 
veniva denominato lambardi di Gambassi. È comunque possibile effet-
tuare una serie di importanti considerazioni, partendo dall’analisi di alcu-
ni documenti redatti all’inizio del XII secolo. 

Pur essendo una consistente quota della proprietà del castello di 
Gambassi, e di altri castelli valdelsani, ormai concentrata nelle mani del 
vescovo volterrano, rimanevano tuttavia considerevoli quote detenute da 
famiglie che, con la morte dell’ultimo cadolingio, si erano trovate libere 
di disporre della loro eredità. Queste famiglie, riconducibili a quei gruppi 
di milites e di masnaderii già ricordati, erano appartenute alla clientela 
del conte in questa parte della Valdelsa. Da uno di questi due gruppi do-
vevano provenire quell’« Enrigo filio Villani et Binea uxor filia Tederi-
ci » che, il 28 maggio 1129, vendevano alla chiesa volterrana « omnia in 
omnibus que nobis pertinet per proprietatem vel aliquo iure in toto ca-
stello de Cambasi » 71. Possiamo affermare con relativa sicurezza che En-
rico di Villano, il probabile capostipite di una delle principali famiglie dei 
lambardi di Gambassi 72, aveva fatto parte della clientela cadolingia fino 
all’estinzione della casata. Troviamo infatti lo stesso attivo, come testi-
mone, in almeno due atti compilati in ambito valdelsano, che avevano per 
autori, il primo, i conti Ugo e Lotario, il secondo, lo stesso conte Ugo con 
la moglie Cecilia 73. Enrico di Villano doveva perciò essere un personag-
gio di rango se godeva della loro fiducia e non è escluso che, con i testi-
moni di quegli stessi documenti, facesse parte di quell’aristocrazia locale 
che svolgeva compiti di alto livello per il conte in Valdelsa, fino a com-
prendere la custodia di alcuni castelli. Saremmo così in presenza di mili-
tes che tenevano in feudo centri fortificati nei quali, in nome del senior, 
amministravano la giustizia. 

Nell’atto del 5 aprile 1104 si accenna a una ministerialità che faceva 
parte della clientela cadolingia 74. Nelle fonti, il termine ministeriales in-

 
71 Appendice documentaria, n. 5. 
72 Vedi Tavola 4, p. 227. 
73 Appendice documentaria, n. 3 e Regestum Volaterranum, n. 140. 
74 Appendice documentaria, n. 3. In un documento del 1152 la concessione in feudo 

da parte del vescovo Galgano del castello di Mensano e della torre di Casole è subordinata 
al giuramento della fidelitas di coloro che, non facendo parte della ministerialità vescovi- 
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dicava sostanzialmente due categorie con funzioni, l’una, pubblica, l’al-
tra, privata. Sappiamo che i masnaderii appartenevano alla categoria dei 
ministeriali privati 75. Nel nostro caso però non saremmo in presenza di 
una « ministerialità originariamente non libera che attraverso uno stile di 
vita cavalleresco è ascesa a un rango superiore » 76 — come può essere 
avvenuto agli equites de masnada dopo la concessione testamentaria — 
bensì in presenza di milites che svolgevano incarichi di un certo rilievo 
per il conte in Valdelsa e che probabilmente provenivano da quell’aristo-
crazia locale costituita dai boni homines, così spesso utilizzati come te-
stimoni 77. 

La famiglia di Enrico di Villano doveva già detenere, oppure aver 
acquisito, una posizione sociale e politica di prestigio, ancor prima del-
l’estinzione della casata comitale, forse giungendo a esercitare quei diritti 
connessi con la custodia o la detenzione di un castello. Il riconoscimento 
ottenuto alla morte del conte Ugo per la famiglia di Enrico dovette essere 
assai più consistente che per un eques de masnada, e impresse una note-
vole accelerazione all’innalzamento del suo prestigio e status, culminati 
nell’esercizio diretto dei poteri signorili sul castello di Gambassi, almeno 
fino al 1129. 

Questa funzione, forse esercitata collettivamente con altri consorti 78 
e probabilmente trasmessa ai discendenti, diveniva l’elemento « cataliz- 
 

 
le, erano ritenuti ‘liberi’: « et is, nisi sit ministerialis ep., debet iurare » (Regestum Vola-
terranum, n. 173). 

75 Per una definizione della categoria dei ministeriali ‘privati’, nell’ambito dell’Ita- 
lia settentrionale, cfr. FASOLI, Prestazioni in natura, cit., pp. 65-89 e F. MENANT, Gli scu-
dieri (« scutiferi »), vassalli rurali dell’Italia del nord nel XII secolo, in ID., Lombardia 
feudale. Studi sull’aristocrazia padana nei secoli X-XIII, trad. it., Milano 1992, pp. 277-293. 

76 BORDONE, L’aristocrazia, cit., p. 171. Anche se nelle fonti di XI-XII secolo sono 
generalmente degli uomini liberi, i ministeriales, come i masnaderii, sembrano provenire 
da uno stato servile (cfr. FASOLI, Prestazioni in natura, cit., p. 76 e segg.). 

77 La nobiltà sia laica che ecclesiastica sceglieva, per la funzione di testimone, pro-
prio per la delicatezza dell’incarico di convalida delle decisioni legali contenute nei do-
cumenti, uomini di un certo livello sociale, non necessariamente nobili ma sicuramente li-
beri, solitamente appartenenti a quel gruppo denominato dei boni homines (cfr. WICKHAM, 
The Mountains, cit., pp. 258-259). Per il ruolo importante rivestito dai boni homines nella 
composizione della militia signorile, cfr. BRANCOLI BUSDRAGHI, « Masnada » e « boni 
homines », cit., pp. 325-342. 

78 Probabilmente dei consanguinei, come suggerirebbe la ricorrenza onomastica tra i 
componenti delle famiglie che agli inizi del ’200 formarono quell’ampio consortium de-
nominato lambardi Gambassi (cfr. Appendice documentaria, n. 12). 
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zatore dell’unità e della continuità della famiglia » 79. Il saldo radica-
mento del gruppo familiare attorno al centro di potere, rappresentato dal 
castello, costituiva il punto di partenza dell’evoluzione di queste famiglie. 
La successiva individuazione di una discendenza agnatizia, legata al luo-
go su cui venivano esercitati i poteri signorili e di cui si deteneva anche il 
nucleo della proprietà fondiaria, determinava il consolidarsi del nuovo li-
gnaggio, con l’assunzione del nome del castello a cognomen della fami-
glia. In questo senso Enrico di Villano è da considerare come il capostipi-
te 80 della principale famiglia dei lambardi di Gambassi. 

Ci pare interessante notare come, nel vuoto di potere prodotto dall’u-
scita di scena della casata comitale, si fossero formati una serie di impor-
tanti lignaggi grazie all’occupazione stabile degli spazi politici ed eco-
nomici ora disponibili. Questi lignaggi si localizzarono proprio nei prin-
cipali castelli che avevano formato il vasto patrimonio fondiario dei Ca-
dolingi nel Valdarno, in Valdinievole, in Valdera e in Valdelsa 81. 

Una funzione analoga a quella che Enrico di Villano svolgeva a 
Gambassi, Gerardo di Ugo doveva esercitarla a Catignano. Prima ancora 
di essere investito del delicato incarico di esecutore testamentario del 
conte nel 1113 e nel 1115, troviamo Gerardo testimone negli atti nei quali 
compare, con la stessa qualifica, Enrico di Villano e in altri due docu-
menti, che hanno sempre per autori i Cadolingi 82. Ma la carica di esecu-
tore testamentario denota una più elevata posizione sociale, che sembra 
fargli assumere un ruolo di primo piano sia in ambito strettamente valdel-
sano che all’interno del più ampio entourage cadolingio. Anche il fatto 
che venga quasi sempre indicato col nome della località può far ritenere 
che il toponimo già preluda al cognomen della famiglia. È molto proba-

 
79 VIOLANTE, Le strutture familiari, cit., p. 16. 
80 Nel significato che Violante attribuisce a questo termine (ibidem, pp. 36-37). 
81 Tali dinamiche trovano costante conferma negli studi che la Pescaglini Monti ha 

dedicato ai conti Cadolingi e alle famiglie appartenenti al loro entourage. Per l’importan-
za rivestita da tali famiglie e per la loro successiva evoluzione — da confrontare con il 
nostro caso — vedi, per Fucecchio, MALVOLTI, L’abbazia di San Salvatore, cit., pp. 58-60 
e soprattutto PESCAGLINI MONTI, La famiglia dei Visconti, cit., pp. 81-86; per la Valdinie-
vole, EAD., Nobiltà e istituzioni, cit., pp. 237-240. 

82 Il 10 maggio 1096, in un documento fatto a Montecascioli, con il quale lo stesso 
conte fondava lo spedale di Corticella presso Firenze, compariva fra i testimoni  
« Gherardini fil. Ughi de Catignano » (LAMI, Hodoeporicon, p. 1077). Nel 1109, in un  
documento fatto a Pulicciano, riguardante donazioni del conte Ugo dei Cadolingi al mo-
nastero di Morrona, fra i testimoni compariva « Gerardi f. qd. Ugonis » e « Ugonis f.  
istius Gerardi » (Regestum Volaterranum, n. 144). 
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bile che da lui siano discesi quelli che saranno definiti nobiles di Cati-
gnano 83. 

Alcune evidenze nella documentazione ci portano a ritenere questi 
personaggi non semplici milites — che solo alla fine del XII secolo avreb-
bero costituito una domus nobiliare, parte del più numeroso consortium 
dei lambardi —, ma domini loci, che fin dall’inizio del XII secolo avreb-
bero esercitato diritti signorili connessi con la detenzione del castello af-
fidatogli in custodia o in beneficio dai Cadolingi. 

Nel 1129 84 Enrico di Villano e la moglie Binea cedevano alla chiesa 
di Volterra e al vescovo Ruggero quanto di loro pertinenza, « per pro-
prietatem vel aliquo iure », in tutto il castello di Gambassi. La formula fa 
esplicito riferimento allo ius proprietarium, ma comprende nell’aliena-
zione anche quei beni ottenuti tramite « aliquo iure », non escluso quindi 
lo ius beneficiarium 85. È pertanto probabile che l’oggetto della vendita si 
riferisca sia alle loro proprietà allodiali che ai benefici ricevuti dai Cado-
lingi, poi patrimonializzati alla morte dell’ultimo conte. Il feudum con-
cesso a un miles, che occupava una posizione di prestigio nella clientela 
comitale, poteva benissimo raggiungere dimensioni ragguardevoli, e arri-
vare a comprendere anche un intero castello o quote di esso 86. Nel nostro 
caso infatti si tratta di una vendita che riguardava un complesso di una 
certa consistenza. Questo può alludere sia all’importanza del beneficio ri-
cevuto dai Cadolingi, sia alla possibilità che può aver avuto Enrico di Vil-
lano di accrescere le sue proprietà, nei quattordici anni successivi alla 
morte del conte, grazie al potere raggiunto. È del resto ipotizzabile, vista 
l’appartenenza di Enrico al ceto dei boni homines, l’esistenza di una sua 
originaria proprietà allodiale, incrementata dall’eredità cadolingia. 

In ogni caso, uno status sociale elevato sembrerebbe espresso nel 
documento quando Enrico e la moglie Binea, a garanzia della vendita,  
 
 

83 Vedi supra, pp. 74-75 e la Tavola 2, p. 233. I nobiles di Catignano meriterebbero 
una specifica analisi, anche se purtroppo la documentazione per questo castello sembra 
ancor più esigua che per Gambassi. Altro personaggio da considerare sarebbe quell’« Al-
bertus filius quondam Villani de Pescia » nominato nel 1115 e nelle altre esecuzioni te-
stamentarie (cfr. PESCAGLINI MONTI, La famiglia dei Visconti, cit., pp. 75, 78): il contesto 
territoriale e gli stretti legami con la famiglia comitale lo farebbero supporre fratello di 
Enrico di Villano, ma non disponendo però di alcuna documentazione che possa provarlo, 
per adesso rimane solo un’ipotesi. 

84 Appendice documentaria, n. 5. 
85 Vedi supra, p. 109, nota 26. 
86 Come si verificò il 5 aprile 1104, quando i conti Ugo e Lotario dei Cadolingi in-

vestirono il castello di Germagnana ad alcuni milites (Appendice documentaria, n. 3). 
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promettono il risarcimento del doppio « sub extimatione in consimilibus 
locis de nostris propriis castellis et rebus ». Il riferimento al possesso di 
altri castra proverebbe quindi che siamo di fronte non a un semplice mi-
les ma a un personaggio di rango, un signore rurale che esercitava diritti, 
connessi con la proprietà fondiaria, anche su altri castelli. 

All’operazione di vendita dei beni di famiglia, oltre alla moglie Bi-
nea 87, partecipava anche il figlio Tignoso, che firmava l’atto in qualità di 
testimone 88, a dimostrazione che alla base della vendita vi era una comu-
ne strategia familiare e una unanime adesione di tutti i componenti. Il  
motivo che spingeva Enrico a vendere la sua proprietà al vescovo non 
viene indicato nel documento, ma è sicuramente da ricondurre a quella 
tendenza che caratterizzava le piccole signorie rurali nella prima metà del 
XII secolo, già ben individuata dal Fiumi: « Feudatari minori trovano op-
portuno vendere terre e giurisdizioni al vescovo per sottrarsi alla tutela 
dei feudatari maggiori. Giurando obbedienza al vescovo e pagando un 
modesto censo annuo, saranno dal presule investiti delle stesse terre e ne 
godranno il possesso » 89. 

Nelle carte volterrane della prima metà del XII secolo incontriamo 
effettivamente una serie di cessioni di castelli — o di loro quote — ai ve-
scovi, a opera di piccoli e medi proprietari rurali 90. Per quanto si deduce 
dai regesti analizzati, nei documenti relativi non troviamo mai la clausola 
di restituzione in feudo dei beni ceduti. La spiegazione va forse ricercata 
nel fatto che la concessione beneficiaria poteva essere conferita con atto 
separato andato perduto oppure — ed è l’ipotesi più probabile — non 
trattandosi di alienazione di proprietà, non sempre si procedeva alla stesu-
ra di apposita scrittura 91. Abbiamo trovato un solo atto nel quale viene 

 
87 Molteplici sono le motivazioni per cui la moglie partecipava insieme al marito  

alla cessione dei beni di famiglia: « diritti della moglie sui beni ceduti, sua importanza so-
ciale, particolare solennità dell’atto, consuetudini individuali degli autori o dei notai » 
(CAMMAROSANO, La famiglia dei Berardenghi, cit., p. 91). 

88 Sovente i figli dell’autore di una donazione o di una vendita compaiono come te-
stimoni nell’atto (ibidem, pp. 89-90; ID., Aspetti delle strutture familiari nelle città 
dell’Italia comunale: secoli XII-XIV, in Famiglia e parentela, cit., pp. 115-116). 

89 FIUMI, Storia economica, cit., p. 22 e nota 24. 
90 Oltre alla nostra vendita del 1129, cfr. CAVALLINI, I, pp. 51-52; II, nn. 10, 14, 15, 

21-24, 51, 55, 57, 63, 77, 78; Regestum Volaterranum, n. 145; CIONI, Castelfiorentino, 
cit., p. 26 e nota 1; MARIANI, n. 174). 

91 G. TABACCO, Gli orientamenti feudali dell’impero in Italia, in Structures féodales 
et féodalisme dans l’Occident méditerranéen (X-XIII siècles). Bilan et perspectives de re-
cherches, Rome 1980, p. 230. Le concessioni beneficiarie vescovili, nella documentazio- 
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espressamente indicata la restituzione in beneficio di parte dei beni cedu-
ti, si tratta però di una vendita operata da un conte: Alberto di Nontigiova 
degli Alberti 92. Ciò starebbe a indicare che l’ingresso nella clientela ve-
scovile conferiva quel prestigio sociale ambìto non solo dai piccoli signo-
ri rurali, ma anche dalla nobiltà comitale. 

Il sovrapporsi, anche in ambito valdelsano, di vari livelli nell’eserci-
zio del potere signorile, ulteriormente complicato dall’estinzione della ca-
sata comitale, con la conseguente disgregazione politico-amministrativa 
del territorio, imponeva la necessità di un coordinamento capace di porre 
un freno all’estrema concorrenzialità fra di essi. Questa capacità di coor-
dinamento non poteva che essere attribuita al vescovo e alla sua funzione 
pubblica istituzionalmente riconosciuta. Si spiega in tal modo come que-
sti piccoli signori rurali trovassero naturale l’esigenza di un loro « in-
quadramento territoriale in una struttura gerarchica di subordinazioni suc-
cessive » 93 con al vertice la figura del vescovo. Si verificava così una 
convergenza di interessi fra chiesa vescovile, che viene « in tal modo ad 
estendere il controllo sul territorio, e signori locali che, a seconda del 
proprio peso politico, entrano feudalmente nei vari livelli della gerarchia 
signorile, ricevendo in tal modo il riconoscimento formale della propria 
esistenza » 94. 

È nel corso della prima metà del XII secolo che si compiva, con il fa-
vore dai vescovi volterrani, quell’unità territoriale intorno a San Gimi-
gnano di cui parlavamo all’inizio del capitolo. Con Ruggero e soprattutto 
con i successori « mansi e corti e castelli si ammassano nelle mani di 
questi non più pastori di anime, ma rozzi, violenti reggitori di uomini », 
come li definiva il Volpe in una celebre, colorita frase 95. Intorno a San 
Gimignano, la giurisdizione e la proprietà della nobiltà comitale e della 
piccola aristocrazia locale erano così assorbite dai vescovi volterrani, i 
quali con le loro investiture riconoscevano quella piccola feudalità rurale, 
 

 
ne volterrana superstite, sono tarde, si riscontrano solo a partire dalla seconda metà del XII 
secolo (cfr. ad esempio Regestum Volaterranum, nn. 171, 173). Su questi temi cfr. CAM-
MAROSANO, Italia medievale, cit., p. 129 e segg. 

92 Regestum Volaterranum, n. 171. 
93 R. BORDONE, Lo sviluppo delle relazioni personali nell’aristocrazia rurale del 

Regno italico, in Structures féodales et féodalisme, cit., p. 245. 
94 Ibidem. 
95 VOLPE, Vescovi e comune, cit., p. 152. 
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componente essenziale per la nascita del nuovo organismo comunale 96. 
In definitiva, la famiglia di Enrico di Villano, che doveva aver co-

struito la sua fortuna fondiaria soprattutto intorno al castello di Gambassi, 
ma anche in altri non meglio identificati castelli, cedeva parte delle sue 
proprietà al vescovo e, con ogni probabilità, le riotteneva in beneficio: i 
poteri signorili della famiglia sul castello ne uscivano legittimati. Nel 
contempo il vescovo, con l’ampliarsi della proprietà fondiaria e della giu-
risdizione, estendeva la sua autorità su di un territorio sempre più vasto. 
Da ora in avanti il castello di Gambassi poteva considerarsi, a pieno tito-
lo, allodio dei vescovi volterrani. 

Non dobbiamo inoltre escludere l’ipotesi che il conseguimento della 
fidelitas vescovile, possa essere servita a Enrico anche per sottrarsi alle 
possibili tutele e rivendicazioni degli Alberti nella zona. La volontà di 
subentrare nei possessi che erano stati dei Cadolingi fu infatti premiata 
nel 1164, con la conferma imperiale al conte Alberto di Tancredi della 
proprietà e dei diritti su alcuni dei più importanti castelli dell’estinta fa-
miglia comitale 97. 

Infine, l’ingresso nella clientela vescovile, che spesso per i piccoli 
signori rurali comportava il conseguimento della dignità di miles episco-
pi 98, sarà l’elemento propulsivo della successiva scalata sociale della fa-
miglia di Enrico di Villano che, a cavallo del XII e XIII secolo, con Ilde-
brandino e il figlio Tignoso, giungerà ai vertici del potere politico a San 
Gimignano, come vedremo nel prossimo capitolo. 

3. Il « castrum vetus » 

Con il nome ‘Gambassi’ 99 sorsero, ad almeno due secoli di distanza 
l’uno dall’altro, due castelli: il vetus, su probabile iniziativa cadolingia, e 

 
96 FIUMI, Storia economica, cit., p. 22 e segg. Sull’assetto territoriale conseguente a 

queste investiture, cfr. MUZZI, Un’area di strada, cit., p. 25. 
97 Vedi supra, p. 114, nota 47. Per il coinvolgimento degli Alberti nella spartizione 

dell’eredità cadolingia, cfr. FEDERIGHI, I conti Alberti, cit., p. 92; PESCAGLINI MONTI, I 
conti Cadolingi, cit., p. 202 e nota 59; M. L. CECCARELLI LEMUT, I conti Alberti in Tosca-
na fino all’inizio del XIII secolo, in Formazione e strutture dei ceti dominanti nel Medioe-
vo: marchesi, conti e visconti nel Regno italico (secc. IX-XII), II, Roma 1996, pp. 191-193. 

98 Cfr. FIUMI, Storia economica, cit., p. 22, nota 24. 
99 Il toponimo Gambassi deriva dal nome personale latino Bassus-ius, assumendo la 

forma di cam[pu Bassi, « fanno bensì concorrenza i cam(pi bassi. A ogni modo la sonora 
iniziale si dovrà spiegare con una presunta connessione etimologica a gamba » (PIERI, 
Toponomastica, cit., p. 73). 
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il novum, su iniziativa vescovile e comunale. Del castrum vetus di Gam-
bassi non sono rimaste tracce visibili e la sua stessa localizzazione rimane 
tuttora un problema aperto che solo una mirata indagine archeologica po-
trà forse risolvere definitivamente. 

Sulla base delle fonti scritte possiamo dire che, con la forma insedia-
tiva fortificata, deve aver fatto la sua comparsa o alla fine del X secolo  
o agli inizi del successivo, se già nel 1037 lo troviamo attestato come 
« castello de Cambassi ». Non disponiamo di nessun elemento che possa 
farci supporre l’incastellamento di un preesistente insediamento altome-
dievale 100 o di una curtis 101. Possiamo solo affermare che il sito fu inca-
stellato in relazione all’importante crocevia che veniva formato dalla con-
fluenza di un percorso collinare della via Francigena con la Volterrana 
‘nord’. L’iniziativa dell’incastellamento sembrerebbe dovuta ai Cadolingi 
e sarebbe un’ulteriore testimonianza della strategia, perseguita dalla fa-
miglia comitale, tendente al controllo di una delle più importanti vie di 
comunicazione della Tuscia. 

All’epoca della sua prima attestazione il castello di Gambassi non 
sembra ancora cinto da una cortina in muratura, ma da una palizzata, in-
fatti nel documento del 1037 si fa riferimento al solo spiciato 102. Verosi-
milmente il castello doveva consistere in un gruppo di case, alcune delle 
quali, forse a due piani, costruite su dei pezzi di terra regolari delle di-
mensioni di circa 6 per 11 metri, i cosiddetti ‘casalini’, circondate da una 
cinta lignea e, immediatamente al di fuori di questa, sulle pendici del 
poggio, doveva trovarsi la carbonaria, che a sua volta circondava il ca-
stello 103. È assai probabile che la residenza signorile consistesse in un  
 

 
100 Numerosi frammenti ceramici di età etrusca o romana, rinvenuti in alcune locali-

tà prossime al ‘centro storico’, fanno supporre una frequentazione del sito in età antica 
(cfr. MENDERA, Vetro e ceramica, cit., pp. 331-334, 336). 

101 Il toponimo ‘il Corto’ attribuito a una casa colonica, lungo la provinciale Volter-
rana, 500 m a nord di Gambassi, non ci pare un indizio sufficiente. Come pure il termine 
« curte », contenuto nelle note tergali di una pergamena del 988 (MARIANI, n. 31), essendo 
di epoca tarda, indica il districtus del castello e non l’azienda agraria altomedievale. Inve-
ce l’ISOLANI (Gambassi, p. 11), ritenendo le note tergali coeve al documento, le considera 
la prima menzione del castrum di Gambassi. 

102  Il termine spiciato rimanda alla palizzata intesa come struttura dell’apparato di-
fensivo: una palizzata fatta con pali tagliati a metà, nel senso della lunghezza, cioè ‘spez-
zati’ (cfr. SETTIA, Castelli e villaggi, cit., p. 197). 

103 Le carbonarie erano spazi pubblici esterni al castello compresi solitamente fra le 
mura e il fossato, che venivano tenuti sgombri da ogni sorta di vegetazione e di struttura 
muraria (cfr. FRANCOVICH, I castelli del contado fiorentino, cit., p. 56). 
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palazzo che dominava sulle altre case, forse una torre, di cui si parlerà nei 
documenti di epoca successiva, indicato anche come « cassaro ». Sempre 
all’interno della palizzata si trovava anche la chiesa dedicata a Santo Ste-
fano. Nel 1129 104 il castello risulta circondato anche da un fossato, che 
doveva stendersi oltre la carbonaria. 

Il castello, tramite i passaggi di proprietà che abbiamo analizzato nei 
paragrafi precedenti, nel corso della prima metà del XII secolo divenne 
pieno allodio dei vescovi volterrani. 

Nel 1230, all’interno del castrum vetus di Gambassi, il vescovo Pa-
gano fu assediato dai sangimignanesi 105. Nel documento si parla di una 
fonte posta immediatamente fuori dal castello, probabilmente la fonte 
pubblica. 

Le altre notizie sul castrum vetus sono dell’ultimo quarto del XIII se-
colo. In questo periodo il castello veniva chiamato Gambassino 106, per 
distinguerlo dal novum: l’insediamento originario fu in un primo tempo 
indicato come vetus e quindi in forma diminutiva, in seguito ad una mag-
giore concentrazione di popolazione nel novum, di proporzioni evidente-
mente più imponenti 107. 

Nella vertenza, che si svolse negli anni 1277-1283, tra il vescovo 
volterrano e il comune di San Gimignano 108, Gambassino, proprio perché 
allodio vescovile, subì ingenti danni fino a essere completamente distrut-
to a opera dei sangimignanesi. È dai documenti che riguardano questa 
lunga lite che riusciamo ad avere ulteriori informazioni sulla struttura ca-
stellana antica. Questa disponeva di un « cassaro », in cui si trovava la re-
sidenza vescovile definita « turri seu palatio » 109. Fu proprio il cassero, 

 
104 Appendice documentaria, n. 5. 
105 Vedi infra, p. 190 e segg. 
106 Il vocabolo Gambassino è utilizzato almeno dal 1270, quando il consiglio san-

gimignanese si interrogava sul da farsi « super facto destructionis … de podio Ulignano et 
Gambassini … cum capitulum constituti loquitur de predictis » (DAVIDSOHN, Forschun-
gen, n. 1103). Per le altre menzioni, vedi infra, p. 206 e segg. 

107 Sul fenomeno dello sdoppiamento del toponimo, legato alla scissione dell’inse-
diamento, e alla sua riproposizione nella forma diminutiva o di ‘vecchio’ e ‘nuovo’, cfr. 
A. A. SETTIA, Assetto del popolamento rurale e coppie toponimiche nell’Italia padana 
(secoli IX-XIV), « Studi storici », XXXVI (1995), pp. 243-266. Un caso simile potrebbe es-
sere rappresentato dalla coppia toponimica di Pulicciano e Puliccianello. 

108 Vedi infra, p. 204 e segg. 
109 Il Libro Bianco, I, n. 82. Sul cassarum, ma anche sulla turris e sul palatium, cfr. 

FRANCOVICH, I castelli del contado fiorentino, cit., pp. 44, 58-61. « Nel Volterrano il ter- 
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qualificato sempre « demanium speciale » della chiesa volterrana, a subi-
re i danni maggiori, con il palazzo vescovile e le chiese che si trovavano 
« in ipsis cassaro et castro » 110. I sangimignanesi concentrarono il proprio 
vigore distruttivo soprattutto sulle proprietà allodiali del vescovo, parti-
colarmente sui castelli di Ulignano e Gambassino, la demolizione dei 
quali era stata programmata da tempo. Infatti benché della distruzione di 
questi castelli se ne parlasse già nel 1270 111, questa veniva attuata solo 
nella seconda metà del decennio, nonostante le reiterate proteste del ve-
scovo, che nel 1277 pretendeva dai sangimignanesi che « desisterent ac 
deinceps, in dicto castro Gambassi vel super podiis Gambassini et Uli-
gnani, nullam facerent vel fieri facerent novitatem » 112. Infatti nel gen-
naio del 1278, da parte sangimignanese, si provvedeva al rimborso a 
« dom. Mazzeus sotius potestatis » delle spese sostenute nei quattordici 
giorni « quibus stetit Gambassi … ad faciendum demoliri et diripari po-
dium Gambassini » e sempre nello stesso mese si retribuivano sei  
« magistri » per la distruzione della « turris de Gambassino » che era stata 
fatta crollare nel fossato 113. Ma non vennero demolite solo le fortifica-
zioni, le chiese e gli edifici del vescovo, anche le case di proprietari laici 
all’interno del castello subirono la stessa sorte. Il 2 dicembre 1279, il 
consiglio sangimignanese si riuniva per discutere la richiesta del comune 
di San Miniato sul risarcimento a « domino Martino iudice et Laçaro no-
tario de Montaione de duabus domibus, quas habebant in castro Gambas-
sini, que fuerint per comune Sancti Geminiani dirute » 114. 

Che la distruzione del castrum vetus, perpetrata nel corso degli anni 
’70 del Duecento, fosse definitiva e non si procedesse mai più a una sua 
riedificazione, lo provano tutta una serie di indizi. Innanzi tutto, fino alla 
fine degli anni ’60 dello stesso secolo, si continuò regolarmente, soprat-
tutto per quanto riguarda la sede dei rogiti, a distinguere tra castello vetus 
e novum di Gambassi. Nelle fonti che siamo riusciti a reperire, l’ultimo 
« Acta sunt hec in castro vetus de Ganbasso » è del 1264, mentre l’ultimo 
 

 
mine [cassarum] risulta molto diffuso nel corso del secolo XIII, la sua prima apparizione 
non è però anteriore al 1211 » (SETTIA, Castelli e villaggi, cit., p. 383). 

110 ACSG, Libro Bianco, c. 74r. 
111 Supra, nota 106. 
112 ACSG, Libro Bianco, cc. 74v-75r. 
113 DAVIDSOHN, Forschungen, nn. 1548, 1549. 
114 ACSG, Deliberazioni, 63, cc. 23v-24r. 
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« Actum in ecclesia Beati Iacobi castri novi de Gambasso » è del 1268 115. 
In questo documento è inoltre ricordata « ecclesie Sancti Stefani de Gam-
basso », la chiesa del castrum vetus. Dopo di allora, salvo che negli speci-
fici documenti che registrarono della vertenza per la distruzione di Gam-
bassino, non fu più riproposta la distinzione tra castrum vetus e novum. Il 
primo documento dove venne registrato « facta est in ecclesia Sancti Ia-
cobi de Gambasso » è del 1269 116. Da quel momento si citerà solo il ca-
strum Gambassi 117. Sul sito dove sorgeva Gambassino non furono più 
costruiti edifici, infatti nel 1362 118 nel « loco dicto in Castelvecchio » 
non viene ricordata nessuna casa, ma solo un « petium terre laborate et 
arborate », mentre notiamo ancora la presenza di un « fossato » tra i suoi 
confini, forse i resti del fossato castellano. Anche nei secoli seguenti, il 
‘luogo detto’ Castelvecchio fu sede esclusiva di pezzi di terra lavorati-
va 119. 

 
115 Appendice documentaria, nn. 18, 21. Ad esempio nel 1260 si parla di « unam 

domum positam in castro novo de Gambasso » (ibidem, n. 17). 
116 Il Libro Bianco, I, n. 78. 
117 Vedi Appendice documentaria, nn. 22, 26, 27; ACSG, Libro Bianco, c. 94; 

ACSG, Deliberazioni, 61, c. 109r; ASF, Diplomatico, Comune di San Gimignano, 28 di-
cembre 1286). 

118 ASF, Notarile Antecosimiano, 9918, cc. 36v-37r. 
119 ASF, Catasto, 101, c. 350, anno 1427; 183, t. II, c. 540v, anno 1428; 531, c. 

654r, anno 1435; 730, c. 36v, anno 1451; ASF, Decime Granducali, 4090, arr. 75; 4104, 
arr. 96; 4115, arr. 156; 4119, arr. 148; 4128, arr. 170. 



 



 

Capitolo quinto 
« CASTRUM NOVUM » E « COMUNE » 

1. « Castrum vetus et novum » 

Nei primi anni ’70 del XII secolo, gli abitanti di Gambassi chiesero, 
al vescovo di Volterra Ugo, di costruire un nuovo castello nei pressi di 
quello vecchio, di sua proprietà. L’episodio viene rievocato in un verbale 
di testimonianze redatto nel 1210 1. Infatti il quarto teste 

Ildebrandinus de Pievevecchia iuratus dixit suo iuramento, et fidelis pro fidelitate domini 
episcopi, quod homines de Gambasso veteri et curtis fecerunt comune vel quasi comune et 
fuerunt ad episcopum Ugonem et rogaverunt eum ut faceret castrum novum de Gambasso 
ut tedeschi non possint eos destruere. Interrogatus quomodo scit, respondit hic testis quod 
fuit cum aliis hominibus ad eum, et rogavit eum et dicit quod episcopus Ugo faciebat 
libenter ut dicebat. 

Il fatto doveva essere accaduto quasi quarant’anni prima: infatti Il-
debrandino, adducendo quale causa della costruzione del nuovo castello 
quel « ut tedeschi non possint eos destruere », si riferiva probabilmente 
alle truppe imperiali che intorno al 1172 inflissero gravi danni e distru-
zioni a vari castelli della zona 2, mentre il vescovo Ugo ricoprì la carica 
tra il 1171 e il 1184 3. 

Il presule veniva così sollecitato alla fondazione del nuovo castello 
da un’iniziativa locale e specificatamente su proposta del neonato comu-
ne. Furono infatti gli « homines de Gambasso veteri et curtis » che, con-
temporaneamente alla richiesta del nuovo incastellamento, « fecerunt 
comune ». Le ragioni che determinarono l’esigenza della nuova costru-
zione dovettero essere sostanzialmente legate a motivi di ordine difensi-
vo, politico e demografico. La prima e più evidente, contenuta nella stes- 
 

 
1 Appendice documentaria, n. 9. 
2 DAVIDSOHN, Ueber die Entstehung, cit., pp. 10-11; ID., Storia di Firenze, cit., I, p. 

783 e segg. 
3 Cfr. CAVALLINI, II, pp. 40-49; CECCARELLI LEMUT, Cronotassi, cit., pp. 50-51. 
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sa testimonianza di Ildebrandino da Pievevecchia, riguardava la difesa. 
Gli abitanti di Gambassi non dovevano più ritenere il castrum vetus ido-
neo alla loro sicurezza e gli eventi politici e militari che in quel periodo 
sconvolgevano il medio Valdarno e la Valdelsa, furono probabilmente i 
motivi contingenti della richiesta 4. 

È a questo punto opportuno capire quale rapporto insediativo si in-
staurò tra i due castelli: in altre parole, vorremmo comprendere se sia 
possibile determinare la localizzazione del castrum vetus e, su questa ba-
se, stabilire quanto incisero i problemi legati alla sicurezza nella costru-
zione del nuovo castello. 

Le fonti alla fine del XII e nel corso del XIII secolo parlano spesso, a 
proposito di Gambassi, di castrum vetus et novum. Bisogna quindi stabili-
re se i due castelli fossero entità a sé stanti, separate, oppure se il novum 
fosse un’aggiunta al vetus 5. La documentazione a disposizione è chiarifi-
catrice. Alcuni indizi a favore della tesi che vede i due castelli fronteg-
giarsi per tutto un secolo li troviamo in alcune testimonianze dei primi 
anni del XIII secolo 6, che indirettamente riferiscono sulla costruzione del  
 

 
4 Nella guerra che, nel 1172, oppose Firenze e Pisa da un lato e Genova, Siena e 

Lucca dall’altro, ebbe un ruolo importante il legato imperiale Cristiano da Magonza. Que-
sti, nel vano tentativo di ricomporre i contrasti, giunse a distruggere molti castelli nel di-
stretto samminiatese, tra cui Ventrignano, Montareoni, Montefalcone e lo stesso San Mi-
niato, alleatisi ai fiorentini e ai pisani contro l’impero (DAVIDSOHN, Storia di Firenze, cit., 
I, pp. 783-784; cfr. anche F. SALVESTRINI, Introduzione, in Statuti del comune di San Mi-
niato al Tedesco (1337), a cura di F. Salvestrini, Pisa 1994, pp. 16-17); inoltre la guerra 
coinvolse, in Valdelsa, il castello di Colle, dove le truppe imperiali furono sconfitte dai 
fiorentini, e minacciò Castelfiorentino, dove questi avevano la loro base militare 
(DAVIDSOHN, Storia di Firenze, cit., I, pp. 784-786). Il DAVIDSOHN (Ueber die Entste-
hung, cit., p. 10) sospetta pure che durante non meglio precisate battaglie del periodo dal 
1115 fino a oltre il 1170 il castello di Gambassi dovette essere distrutto (« In Kämpfen der 
Zeit von 1115 bis nach 1170 muss die Burg von Gambassi zerstört worden sein »), ma 
allo stato attuale delle nostre conoscenze, non vi sono elementi per ritenere plausibile 
l’evento distruttivo e quindi di considerarlo uno dei moventi della nuova fondazione, vi-
ceversa sappiamo che il castrum vetus continuò a esistere nei pressi di quello nuovo fino 
alla fine degli anni ’60 del XIII secolo. 

5 Cfr. FRANCOVICH, I castelli del contado fiorentino, cit., pp. 64-66; SETTIA, Castelli 
e villaggi, cit., p. 258). Nel caso di San Gimignano, fuori dal castello vescovile, situato sul 
poggio detto della Torre, si formò un borgo che venne presto incastellato, ma separata-
mente da quello vescovile: infatti alla fine del X secolo si fronteggiavano due castelli, se-
parati da un fossato sul quale passava un ponte; i due castelli furono inglobati all’interno 
di un’unica cinta muraria solo dopo la realizzazione dell’ultima cerchia, iniziata nel 1261 
(FIUMI, Storia economica, cit., pp. 149-151). 

6 Appendice documentaria, nn. 7, 9. 
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castello nuovo. I testimoni parlano sempre del ‘poggio’ del castrum no-
vum quasi a distinguerlo dal ‘poggio’ di quello vetus; Ildebrandino da 
Pievevecchia « dixit quod vidit totum podium novi castri de Gambassi 
laborare pro ecclesia … Sancte Marie » 7, intendendo che ‘tutto’ il pog-
gio, che in seguito avrebbe ospitato il castello nuovo di Gambassi, era la-
vorato per conto della chiesa volterrana. Si ricordano inoltre le « pendicis 
castri veteris »; si parla alternativamente della custodia del « castrum » 
oppure del « castrum vetus » oppure dei due « castra » di Gambassi; si ri-
corda che il vescovo Ugo parlava agli uomini di Gambassi nel punto do-
ve, in seguito, sarà costruita la chiesa del castello nuovo 8, cioè sul punto 
più alto del poggio, dove si trova l’edificio che conserva ancora, nella 
struttura perimetrale, i resti della chiesa di San Iacopo. Anche nel breve 
consulum del 1209 9 notiamo una netta distinzione tra i due castelli quan-
do viene detto: « iuramus salvare et guardare, manutenere et defendere 
castella de Gambacssi, et principaliter castellum vetus contra omnes ho-
mines ». Che il castrum vetus fosse separato dal novum lo si rileva poi 
chiaramente da alcuni atti del gennaio 1230. Questi, si riferiscono all’as-
sedio che il vescovo Pagano subì « in castro veteri de Gambasso » e spe-
cificano che gli « homines castri Sancti Geminiani circumdederunt ca-
strum in quo erat dominus episcopus » 10 ovvero « dictum dominum epi-
scopum in dicto castro hostiliter obsiderunt, et obsidendo eum et suos ex 
omni parte castri itaque nullus, nisi per eorum manus nisi furtim dictum 
castrum posset ingredi vel exire » 11. Quindi l’aver potuto circondare ex 
omni parte il castello vetus, impedendo a chiunque di poter entrare e usci-
re, non può che voler dire che questo si trovava separato e a una certa di-
stanza dal novum. Ma è soprattutto la documentazione della seconda metà 
del XIII secolo più esplicita in questo senso, infatti individua i castelli 
sempre come due entità separate, giungendo perfino a distinguerli con 
due diversi toponimi: ‘Gambassi’ per il castrum novum, ‘Gambassino’ 
per quello vetus 12. 

 
7 Ibidem, n. 7. 
8 Ibidem, n. 9. 
9 Ibidem, n. 8. 
10 Ibidem, n. 14. 
11 Ibidem, n. 15. 
12 Se non fossero stati due castelli separati, è alquanto improbabile che, ancora alla 

fine del Duecento, cioè un secolo dopo la fondazione del nuovo castello, si continuasse 
ancora a distinguerli in novum e vetus, in ‘Gambassi’ e ‘Gambassino’. 
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È naturale chiedersi quale sia l’odierna localizzazione del castrum 
vetus, e quale sia la sua relazione con il novum, quest’ultimo identificato 
con l’attuale ‘centro storico’ di Gambassi. Il problema non è di facile so-
luzione, considerato che non si sono conservati resti visibili della struttu-
ra. Il quesito se lo erano già posto, dandosi differenti risposte, anche al-
cuni storici ed eruditi nei primi anni del ’900. Primo fra tutti, il David-
sohn ritenne che la ‘nuova fortezza’ fosse ‘posta più in alto’ 13 del ca-
strum vetus, e localizzò quest’ultimo presso la pieve a Chianni 14, identi-
ficata, a torto, con il toponimo ‘Pievevecchia’ 15. Pochi anni dopo il Cio-
ni, che viceversa conosceva la località ‘Pievevecchia’, posta lungo la 
strada per Certaldo, sostenne che il castello vecchio « dovesse stendersi 
più basso sulla collina che si volge verso Certaldo » 16. Infine l’Isolani, 
affermando che il castello « primitivo sorgeva nel luogo che ora chiamasi 
Borgo » 17, fu l’autore che si avvicinò di più alla localizzazione che ci ac-
cingiamo a proporre. Abbiamo già visto che il toponimo Castelvecchio, 
dal tardo Medioevo in poi, designa terre lavorative 18. Ciò starebbe a indi-
care che dopo la distruzione subita negli anni ’70 del XIII secolo, Gam-
bassino non fu più riedificato, tanto che nel 1362 non troviamo ricordato 
nessun edificio in « loco dicto in Castelvecchio ». Sulla base di questa 
documentazione possiamo affermare, pur con una certa prudenza, che il 
castrum vetus doveva trovarsi a monte del novum, presso l’area attual-
mente occupata dallo stabilimento termale, fino all’ex teatro. Una serie di 
indizi giustificano tale affermazione: primo fra tutti, come ricordava 
l’Isolani, il toponimo ‘salita delle Portacce’ riferito alla strada a lato del-
l’odierno stabilimento termale; inoltre nel 1559 troviamo il toponimo 
« Grotta di Castelvecchio » 19 e ‘Grotta’ è il nome che tutt’oggi conserva-

 
13 DAVIDSOHN, Ueber die Entstehung, cit., p. 11. 
14 La pieve a Chianni, secondo lo storico tedesco, ‘designa il sito del vecchio Gam-

bassi’: « Sie bezeichnet die Stelle des alten Gambassi » (ibidem, p. 9). 
15 Il Davidsohn equivoca quando identifica la Pieve a Chianni con il toponimo ‘Pie-

vevecchia’, perché quest’ultimo sito è localizzato a circa 1 km dall’edificio romanico. 
L’autore, non conoscendo la toponomastica locale, ritenne che la pieve di Chianni fosse 
riferita al castello vecchio e che con la costruzione di quello nuovo fosse da allora in poi 
definita ‘Pievevecchia’. Questo toponimo lo desume dal predicato unito al nome di due 
personaggi nominati nei primi del ’200: Ildebrandinus de Pievevecchia e Bonaccursus de 
Plebe Veteri (ibidem, p. 9, nota 1). 

16 CIONI, La pieve, p. 83; cfr. pure ID., La Valdelsa, cit., p. 231. 
17 ISOLANI, Gambassi, p. 11. 
18 Vedi supra, p. 129 e note 118-119. 
19 ASF, Decime Granducali, 4104, arr. 96. 
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no le pendici situate a lato dell’ex teatro 20. Ma i dati più significativi 
vengono forniti da alcune confinazioni del 1776 21. Un « pezzo di terra », 
posto nel « luogo detto Castel Vecchio », era « parte coltivato, boscato, 
balzale » e confinava con la « strada maestra volterrana » e con « Andrea 
Pomponi con casa e balzo » 22. Un altro « pezzo di terra … ulivata e vita-
ta, posta nel … luogo detto Castel Vecchio, con alquante balze et in fon-
do di esse detti gelsi e vite » era vicino a un « pezzo di terra vignata » po-
sto « sotto la strada che va a Volterra … passa il borgo di Gambassi », 
confinante con « detto borgo » e i « fossi di S. Bastiano ». Pertanto gli 
elementi necessari per localizzare il ‘luogo detto’ Castelvecchio sono, ol-
tre ai toponimi ‘Grotta’ e ‘Portacce’, la morfologia ‘a balze’ di alcuni 
pezzi di terra 23, il riferimento ai ‘fossi’, forse i resti dei fossati castellani, 
e soprattutto l’ultimo e più significativo elemento di localizzazione: il 
pezzo di terra confinante con il ‘luogo detto’ Castelvecchio era posto 
sotto la Volterrana, a sud del borgo, probabilmente nell’odierno parco 
comunale. 

Quindi ammettendo che quella fosse stata l’effettiva posizione del 
castrum vetus 24, come si può ancora oggi constatare, non si sarebbe trat-
tato di un sito di sommità e perlomeno sul lato sud-ovest avrebbe pre-
sentato problemi di difesa. Diventa così comprensibile la richiesta della 
nuova costruzione, più a valle, ma su di un rilievo maggiormente difendi-
bile. 

 
20 Vedi la Carta 6. Potremmo aggiungere che poco a valle dell’ex teatro esiste anco-

ra oggi una fonte di acqua perenne che serviva la comunità gambassina, forse la stessa ri-
cordata nel 1230. 

21 ASF, Decime Granducali, 5784, c. 89v. 
22 Anche il decimo confine (« il macello ») potrebbe risultare interessante, se riu-

scissimo a localizzare la posizione dei ‘macelli’ alla fine del ’700: infatti se la struttura 
di allora fosse stata sul sito dell’odierna (posta non lontana dallo stabilimento termale, ma 
da molti anni dismessa e oramai in completo stato di abbandono), avremmo un’ulteriore 
conferma alla nostra tesi. 

23 ‘Balze’ è tutt’oggi il nome attribuito alle pendici che dallo stabilimento termale 
degradano, tramite alcuni gradoni, verso il parco comunale. 

24 Nel 1991, nei pressi dello stabilimento termale, si aprì una voragine, all’interno 
della quale si intravedevano resti di strutture murarie, forse riferibili al castrum vetus. Da 
questo punto, ancora oggi, parte un cunicolo, che, dopo aver attraversato tutto il parco 
comunale, sbocca nei pressi del ‘centro storico’ di Gambassi, nel luogo detto ‘Loghino’. 
Non è chiara la funzione del cunicolo: considerata la dimensione notevole (per un lungo 
tratto è possibile camminarci in piedi) e l’accurata fattura (le pareti e il pavimento sono 
rivestiti in pietra), non sembrerebbe una semplice fogna. Forse non è azzardato ipotizzare 
che possa trattarsi di un’opera connessa al castrum vetus. 
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Gli altri motivi del nuovo incastellamento, di ordine politico, sono 
strettamente connessi ai problemi della difesa. Il castello di Gambassi, 
con il suo territorio, si trovava non solo sulla confluenza di un percorso 
della via Francigena con la Volterrana ‘nord’, ma anche in un’importante 
‘zona di confine’: formava come un cuscinetto tra il territorio fiorentino, 
che si stendeva oltre l’Elsa, e i distretti di San Gimignano e di San Mi-
niato. Proprio per questo motivo i vescovi volterrani, che nel corso del XII 
secolo erano riusciti a consolidare la loro giurisdizione su Gambassi e a 
entrare in possesso di gran parte della proprietà allodiale del castello, do-
vettero considerarlo, proprio per la rilevanza strategica del luogo, un loro 
importante centro di potere 25. Fu così l’inadeguatezza difensiva del ca-
strum vetus, rispetto all’importanza strategica del sito, ad aver spinto gli 
abitanti di Gambassi a chiedere l’edificazione del nuovo castello e ad 
aver convinto il vescovo volterrano di tale necessità. Probabilmente il sito 
del castrum vetus, forse a causa della collocazione o della morfologia del 
terreno o per come si erano formati i borghi fuori di esso 26, non consenti-
va la realizzazione di un’ulteriore opera difensiva, ma è altrettanto proba-
bile che lo stesso comune, nato proprio in funzione di questa specifica ri-
chiesta, abbia voluto e ottenuto un castello materialmente separato dal-
l’altro, allodio vescovile, per rafforzare la propria autonomia dal signore. 
All’interno del comune gambassino dovevano contrapporsi almeno due 
fazioni, una filo-vescovile e l’altra filo-sangimignanese. Questa divisione 
era il motivo che probabilmente indusse Ildebrandino da Pievevecchia a 
definire « comune vel quasi comune » l’unione raggiunta dagli uomini di 
Gambassi per la realizzazione del castrum novum. Questi uomini, sebbe-
ne fossero uniti dal comune interesse per la costruzione del nuovo ca-
stello, percepivano con chiarezza i motivi che ostacolavano la piena rea-
lizzazione del comune: il loro sarebbe stato un « quasi comune » fintanto 
gli uni avessero fatto riferimento al vescovo di Volterra, gli altri al comu-
ne di San Gimignano. Fu con ogni probabilità la fazione filo-sangimigna-
nese a sollecitare l’edificazione di un nuovo castello ‘comunale’ separato 
dall’altro, allodio e residenza vescovile. È nel gruppo sociale dei lambar- 
 

 
25 Le successive liti giurisdizionali sul castello di Gambassi, protrattesi per tutto il 

XIII secolo, non sono altro che una conferma di questa riconosciuta importanza strategica. 
26 Pur non incontrando mai il termine ‘borgo’ associato al castrum vetus, nel 1230 si 

riferiva, a proposito dell’assedio di Gambassi, che i sangimignanesi avevano fatto rimane-
re senza acqua sia coloro che erano intus, cioè all’interno del castello, sia coloro che si 
trovavano inter, probabilmente coloro che abitavano le case poste fra gli assedianti e le 
mura del castello (Appendice documentaria, n. 15). 
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di che ci sembra di distinguere, tra XII e XIII secolo, quelle che abbiamo 
definito due fazioni 27. Sono soprattutto alcuni personaggi, fideles del ve-
scovo e nel 1225 elencati fra i lambardi, che con le loro testimonianze, 
avverse ai discendenti di Tignoso di Arrighetto, anch’essi lambardi, ci 
forniscono gli indizi per supporre l’esistenza delle fazioni. Sembra prin-
cipalmente il gruppo parentale dei filii Arrigoli 28 a contrapporsi a quello 
dei filii Tiniosi. I primi mantennero con il presule stretti legami economi-
ci nel corso del XIII secolo, in particolare Gentile di Aldifredo. Inoltre 
molti componenti di questa famiglia, proprio perché sostenitori del ve-
scovo, furono costretti all’esilio durante la vertenza tra questo e il comu-
ne di San Gimignano, negli anni 1277-1283 29. 

2. I « domini » di Gambassi 

Come già abbiamo precisato, la famiglia di « Enrigo filio bone me-
morie Villani » era appartenuta alla clientela cadolingia ed Enrico, detto 
anche Arrighetto, era il probabile capostipite della principale famiglia dei 
lambardi di Gambassi 30. Egli aveva svolto per i conti funzioni di bonus 
homo intervenendo in qualità di testimone in almeno due atti riguardanti 
alcuni componenti della stessa famiglia dei Cadolingi 31. Enrico di Villa-
no doveva inoltre essere stato un miles, anche se così non viene mai defi-
nito, appartenente all’aristocrazia locale gambassina a cui erano stati affi-
dati importanti incarichi per i conti in Valdelsa, fino forse a comprendere 
la custodia di alcuni castelli. Con l’estinzione, nel 1113, dei Cadolingi, 
possiamo affermare con relativa certezza che la famiglia di Enrico di 

 
27 Sulle fazioni, cfr. WICKHAM, The Mountains, cit., pp. 349-353. 
28 Riproduciamo la genealogia schematica dei filii Arrigoli: 

1ª Arrigolo

2ª Lottigerio Marmoraio Spinello

3ª Piero Mavello Pero Navanzato Aldifredo Guittone Marmoraio

4ª filii Ubertino Gentile Mainetto Arrigolo Riccio Ildebrando

5ª Ugolino Avogado Ulivigna Tanuccio Nero Lippo Bertuccio Ciatino Manettuccio filii

 
29 Vedi infra, p. 204 e segg. 
30 Siamo stati in grado di seguire le vicende di questa famiglia per ben nove genera-

zioni, anche se per alcuni componenti di essa abbiamo notizie molto scarne. Vedi Tavola 
4, p. 227. 

31 Appendice documentaria, n. 3; Regestum Volaterranum, n. 140. 
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Villano, grazie alle disposizioni testamentarie del conte Ugo, dovette ri-
cevere un notevole innalzamento del proprio status sociale, giungendo 
probabilmente a esercitare direttamente alcuni poteri signorili sul castello 
di Gambassi, che in seguito Enrico e la moglie Binea di Tederico, con la 
vendita del 1129, cedettero al rappresentante del vescovo Ruggero 32. 
Tale vendita consentì a Enrico di Villano di entrare a far parte della 
clientela vescovile, mettendosi al riparo dall’influenza della famiglia dei 
conti Alberti. 

Il figlio di Enrico, Tignoso, compariva per la prima volta in qualità 
di testimone nella predetta vendita della porzione di proprietà e diritti nel 
castello di Gambassi, fatta dal padre all’episcopato volterrano: segno 
questo del consenso che dava a tale transazione. Tignoso di Enrico in un 
primo momento, sembra aver perseguito la stessa politica paterna poiché, 
negli anni ’70 del XII secolo, cedette all’episcopato volterrano la metà del 
poggio su cui fu poi costruito il castello nuovo di Gambassi 33. In realtà 
sappiamo che, nel corso della seconda metà del XII secolo, « Tiniosus Ar-
righetti » aveva instaurato forti legami politici con il comune sangimi-
gnanese. Infatti i castelli vetus e novum di Gambassi « solebant custodi-
ri » da Tignoso, poiché gli uomini di Gambassi, impotenti di fronte al 
potere di Tignoso, sostenuto dai sangimignanesi — « timebant eum et 
homines Sancti Geminiani » —, erano costretti a cedergli la custodia 34. 

È con la generazione successiva, con « Ildebrandinus Tiniosi », che 
possiamo con evidenza e con chiarezza vedere il progressivo passaggio di 
questa famiglia dall’entourage vescovile, ai vertici del potere politico del 
comune sangimignanese, nel momento in cui San Gimignano acquistò 
piena autonomia dalla giurisdizione del vescovato volterrano. Ildebrandi-
no compare la prima volta quale arbitro nella vertenza che oppose il ve-
scovo Ugo agli uomini delle cappelle di San Quirico, Pancole e Doleo 35, 

 
32 Appendice documentaria, n. 5. 
33 Ibidem, n. 7. 
34 Ibidem, n. 9. I testimoni di queste attestationes erano inoltre concordi nel soste-

nete che il vescovo Ugo non aveva fatto firmare alcuna carta agli uomini di Gambassi, 
nella quale si prevedesse di prestare aiuto a Tignoso di Arrighetto « de suis factis ». Di 
« Tiniosus Arrighetti » conosciamo poco più di quanto detto. Nel 1183 sembra ancora vi-
vo (Regestum Volaterranum, n. 212), mentre nel 1199 risulta già morto (Il Libro Bianco, 
I, n. 3). In un verbale di testimonianze del 1211 si ricordano Andrea e Giovanni, già 
« homines » di Tignoso di Arrighetto (Appendice documentaria, n. 11). 

35 Tutte località tra Gambassi e San Gimignano. Doleo è forse da identificare con la 
villa di Tollena (cfr. Appendice documentaria, n. 16, dove si ricorda la chiesa di Dolena). 
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in un atto rogato a Gambassi nel 1183 36. Non abbiamo altre notizie di 
questo personaggio fino al 1199 37, quando occupava la carica di console 
del comune di San Gimignano; lo era ancora nel gennaio 1200 38. A parti-
re dalla generazione di Tignoso di Arrighetto, il comune di San Gimigna-
no si era alleato all’aristocrazia avversa al vescovo volterrano che, proba-
bilmente già inurbata, manteneva forti legami con la località di prove-
nienza. Dietro alle rivendicazioni giurisdizionali degli inizi del XIII seco-
lo 39 che opposero il presule ai tre figli di Ildebrandino, era sotteso il ten-
tativo del comune maggiore di far propri alcuni diritti sul castello di 
Gambassi, che formalmente spettavano all’episcopato, ma che di fatto 
San Gimignano aveva iniziato a esercitare ‘illegalmente’, tramite i soste-
nitori locali. Non a caso la formale sottomissione al comune sangimigna-
nese fu sancita soltanto nel 1268. Per comprendere più a fondo le vicende 
della famiglia di Enrico di Villano è necessario esaminare la politica che, 
nel medesimo periodo, venne adottata da San Gimignano nei confronti di 
altri nobiles della zona 40. 

Fra gli ultimi decenni del XII secolo e i primi del successivo, sono 
documentate sottomissioni di nobili al comune sangimignanese, il quale 
 

 
36 Regestum Volaterranum, n. 212. Il primo passo verso l’assorbimento della 

« classe dirigente cittadina » con i « residui feudali del contado » sembra « sia stato quello 
di essere chiamati a presenziare come testimoni ad atti politicamente rilevanti » (G. 
FASOLI, Città e feudalità, in Structures féodales et féodalisme, cit., p. 377). 

37 Il Libro Bianco, I, nn. 3, 67. 
38 Ibidem, nn. 66, 68. Ildebrandino di Tignoso veniva inoltre ricordato in due verbali 

di testimonianze del 1210 e del 1211. Nel primo si ricorda che Ildebrandino diede alla fi-
lia un pezzo di terra posto a Po, che il padre di Ildebrandino aveva ricevuto dal vescovo in 
cambio della parte del poggio su cui fu costruito il castello nuovo di Gambassi (Appendice 
documentaria, n. 9). Nel secondo risulta essere deceduto, infatti tra i testimoni compari-
vano « Guiniczo et Villano quondam Ildebrandini » (ibidem, n. 10). Di questo personag-
gio aveva parlato anche FIUMI (Storia economica, cit., p. 276), che lo indica come appar-
tenente alla famiglia sangimignanese dei « Tignonesi », non riuscendo a determinare la 
sua provenienza geografica. L’autore inoltre inseriva questo personaggio, e suo figlio Ti-
gnoso, fra i boni homines divenuti in seguito consoli del comune di San Gimignano (ibi-
dem, p. 49). 

39 Questa vertenza, documentata a partire dal 1210, in realtà, era iniziata nove anni 
prima, nel 1201 quando il vescovo Ildebrando si trovò costretto a dover definire « iura et 
rationes » che spettavano all’episcopato sul castello nuovo di Gambassi e che fino ad allo-
ra erano stati « detempta iniuste ». Per questi motivi si elencavano gli ex proprietari del 
poggio su cui venne costruito il castrum novum di Gambassi, tra cui Tignoso di Arrighet-
to, ribadendo l’attuale proprietà del vescovato volterrano. 

40 Sulla funzione di « senior collettivo » esercitata dai comuni nei confronti dei no-
bili locali, cfr. BORDONE, Lo sviluppo delle relazioni personali, cit., p. 248. 
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si servì di questi personaggi per ampliare la propria giurisdizione su ter-
ritori che nominalmente appartenevano all’episcopato volterrano. Nel 
1177 i cattani di Casaglia sottomettevano a San Gimignano il « castro 
Casalie et eius burgis et curte » 41, un castello che in parte era già in pos-
sesso del vescovo, visto che l’aveva acquistato nel 1115 42. Nel maggio 
1199 toccò ai nobiles di Montignoso sottomettere l’omonimo castello al 
comune di San Gimignano e, nel successivo mese di agosto, giurare di di-
fendere il castello della Pietra per i sangimignanesi. Quest’ultimo castello 
era stato acquistato dagli stessi nobiles di Montignoso, un anno prima, dai 
nobiles della Pietra, i quali a loro volta, nel 1200, giurarono la sottomis-
sione al comune sangimignanese 43. Nel nostro caso, pur non essendoci 
stata una formale sottomissione, dovette crearsi una situazione simile alle 
precedenti che consentì ugualmente a San Gimignano una soggezione de 
facto della famiglia di Enrico di Villano e dei consortes a essa legati: da 
qui il tentativo del comune maggiore di rivendicare i diritti che questa 
famiglia aveva ormai ceduto da tempo al vescovo volterrano, ma che 
continuava a esercitare. Ciò fu alla base della divisione interna al comune 
di Gambassi e produsse probabilmente le fazioni favorevoli al comune 
sangimignanese o al vescovo volterrano. A partire da Ildebrandino di Ti-
gnoso questa famiglia, forse soltanto qualche mese all’anno, sembra ob-
bligata a risiedere nel castello di San Gimignano, così come usualmente il 
comune maggiore pretendeva dai nobiles suoi sostenitori. Infatti nel 1214 
Tignoso e Guinizzo di Ildebrandino giuravano tra gli uomini atti alle armi 
del comune sangimignanese e successivamente Riccio di Tignoso, pur 
conservando proprietà e interessi a Gambassi, sembra risiedere stabilmente 
a San Gimignano. 

Nel 1210, i figli di Ildebrandino, Tignoso 44, Villano e Guinizzo, e-
rano in lite con il vescovo Ildebrando, che si sentiva privato dei diritti 
 

 
41 Il Libro Bianco, I, n. 2. 
42 Cfr. Appendice documentaria, 4. 
43 Sui cattani di Casaglia, cfr. CASTALDI, Due documenti, cit., p. 47. Su quelli di 

Montignoso, cfr. supra, p. 83 e segg. Sulle sottomissioni dei nobili locali al comune citta-
dino, lette anche in un quadro di conflitto, cfr. CAMMAROSANO, Abbadia a Isola, cit., p. 
113; FASOLI, Città e feudalità, cit., p. 375; E. GUIDONI, Residenza, casa e proprietà nei 
patti tra feudalità e comuni (Italia, sec. XII-XIII), in Structures féodales et féodalisme, cit., 
p. 444. 

44 Nel 1199 « Tinioso Ildebrandini » era tra i testimoni in un atto in cui il probabile 
padre « Ildebrandino quondam Tiniosi » compariva in qualità di console (Il Libro Bianco, 
I, n. 67), nel 1207 « Tiniosus qd. Ildebrandini » era testimone in un documento fatto a San 
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sul poggio su cui era stato edificato il castrum novum di Gambassi e su 
alcune case all’interno 45. Un anno dopo, nel 1211, Tignoso agiva anche 
in nome dei fratelli, contro il presule, per il possesso di alcuni appezza-
menti di terreno posti nel territorio di Gambassi 46. Da notare il fatto che 
Tignoso di Ildebrandino fu il primo componente di questa famiglia a es-
sere definito nella documentazione come dominus 47. Tra la fine del 1212 
e l’inizio dell’anno seguente, troviamo « Tiniosus qd. Ildebrandini Tinio-
si » occupare la carica di podestà del comune di San Gimignano 48: egli 
sembra aver ormai raggiunto i vertici di una carriera politica iniziata dal 
padre solo pochi anni prima 49. Tignoso di Ildebrandino, dalla sequenza in 
cui veniva nominato rispetto agli altri due fratelli, doveva esser il mag-
giore, seguito da Villano e Guinizzo. Nel 1213 « Tinioso et Villano quon-
dam Ildebrandini » erano tra i testimoni del patto di alleanza fra il vesco-
vo di Volterra e il comune di San Gimignano e l’anno successivo 
« Tiniosus et Guinizus quondam Ildebrandini » giuravano con i sangimi-
gnanesi un importante instrumentum francheze 50. Nella lite scoppiata nel 
1225 fra le due societates del comune di Gambassi e i lambardi del luo-
go, Tignoso risultava già morto, mentre invece il fratello « Villanum 
quondam Ildebrandini  » era nominato tra i lambardi Gambassi 51. Villa-
no veniva inoltre ricordato, due anni dopo, come dominus e quale confi-
nante con alcuni beni posti nel castello nuovo di Gambassi che i nipoti, 
figli di Tignoso, vendevano ad alcuni personaggi del luogo 52. Di Guiniz-
zo si hanno pochissime notizie e si può supporre che, emigrato a San Gi-
mignano, non abbia mantenuto rapporti con il luogo di provenienza oppu-
re che fosse morto in giovane età. Di lui non si conoscono i discendenti, 
ammesso che ve ne siano stati, e tanto meno si hanno notizie di una so- 

 
Gimignano (Regestum Volaterranum, n. 281) e ancora nel 1216 « Tinioso quondam Ildi-
brandini » era testimone in un altro atto fatto a San Gimignano (Il Libro Bianco, I, n. 15). 

45 Appendice documentaria, n. 9. 
46 Ibidem, n. 11. 
47 Nel 1227 (Carte dell’Archivio Arcivescovile di Pisa. Fondo Luoghi Vari, 1 (954-

1248), a cura di L. CARRATORI e G. GARZELLA, Pisa 1988, n. 24). 
48 Regestum Volaterranum, nn. 304, 305. 
49 L’ingresso nella carriera podestarile era infatti il punto di arrivo a cui miravano i 

signori rurali inurbati (cfr. FASOLI, Città e feudalità, cit., p. 379. Sull’inurbamento dei 
lambardi cfr., G. TABACCO, Nobiltà e potere ad Arezzo in età comunale, « Studi medie-
vali », s. 3ª, XV (1974), pp. 6-7). 

50 Il Libro Bianco, I, nn. 1, 9. Cfr. FIUMI, Storia economica, cit., p. 150. 
51 Appendice documentaria, n. 12. 
52 Carte dell’Archivio Arcivescovile di Pisa, 1, cit., n. 24. 
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rella, documentata una sola volta come filia, senza che fosse indicato il 
nome 53. 

Il ramo principale della famiglia, e anche il meglio documentato, 
identificato a metà del XIV secolo con il cognomen Tignosi, fu quello di-
scendente da Tignoso di Ildebrandino. Egli ebbe almeno due figli Bona-
guida e Riccio documentati per la prima volta, insieme allo zio Villano, 
nell’elenco di coloro che nel 1225 venivano designati come lambardi 54. 
Due anni dopo 55 Bonaguida, che in seguito verrà indicato come domi-
nus 56, vendeva quote di una torre e altri beni posti nel castello nuovo di 
Gambassi agendo anche in nome del fratello Riccio, allora minorenne, e 
con il consenso della madre Diambra e della moglie Belcolore. Si trattava 
di un rilevante complesso di edifici che ci testimonia ancora una volta il 
ruolo di spicco rivestito da questa famiglia nell’ambito socio-economico 
e politico gambassino. Non bisogna dimenticare che la politica del comu-
ne era proprio quella di gestire gli spazi, edificati o meno, all’interno del 
castello in modo da assegnarli o ai suoi sostenitori o a coloro che lo sa-
rebbero diventati in seguito ad alleanze o a sottomissioni. Nel 1227 « Bo-
naguida quondam Tinniosi » faceva parte della societas che stabilì di non 
eleggere come podestà di Gambassi nessuno dei lambardi del luogo 57. 
Riccio di Tignoso fu uno dei personaggi più importanti della famiglia, 
l’unico di cui si conosce l’anno di nascita 58 e, come il fratello, designato 
come dominus 59. Nel 1251 vediamo agire « Riccius qd. Tiniosi » in qua-
lità di fideiussore del vescovo Ranieri, per il mutuo contratto per rientrare 
in possesso del castello di Pulicciano 60. Circa dieci anni dopo, nel 1260, 
compariva come confinante con un pezzo di terra posto a Riparotta 61. Nel 
febbraio e nel marzo 1268 ricoprì la carica di podestà del comune di 

 
53 Questa sembra essere una consuetudine notarile comune in periodo medievale 

poiché nella quasi generalità dei casi la proprietà era divisa soltanto fra gli eredi maschi e 
quindi non era necessario riportare il nome delle donne della famiglia (cfr. VIOLANTE, Al-
cune caratteristiche, cit., pp. 40-41). 

54 Appendice documentaria, n. 12. Riccio era ricordato solo come « fratre ». 
55 Carte dell’Archivio Arcivescovile di Pisa, 1, cit., n. 24. 
56 Il Libro Bianco, I, n. 77. 
57 Appendice documentaria, n. 13. Nel 1265 Bonaguida era già morto (Il Libro 

Bianco, I, n. 77). 
58 Riccio stesso deponendo come testimone nel 1269 (ibidem, n. 78), affermava di 

avere 52 anni, quindi era nato nel 1217. 
59 Appendice documentaria, n. 17. 
60 Regestum Volaterranum, n. 635. 
61 Appendice documentaria, n. 17. 
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Gambassi 62. Lo stesso anno, quando Gambassi si sottomise al comune 
sangimignanese, Riccio, al contrario di altri della sua famiglia, non com-
pariva fra i residenti all’interno del castello, ma soltanto come testimo-
ne 63. Egli doveva quindi già abitare stabilmente a San Gimignano, come 
del resto prova la carica di podestà esercitata a Gambassi per conto di 
quel comune. L’11 giugno 1274 « domini Ricci » confermava al consi-
glio del comune sangimignanese l’importo stabilito per l’alliramento di 
Gambassi 64 e nel luglio dello stesso anno fu eletto come ambasciatore 
per definire i confini fra i territori di Gambassi e Montaione 65. Nel 1280 
veniva ricordato il palatium e la torre « domini Ricci de Gambasso et 
consortum » posti nel castello nuovo 66. Dallo stesso documento sappia-
mo inoltre che « dominus Riccius … recepit » tramite un « instrumen-
tum » fatto dal notaio « Henrigi Struge » i castelli di Gambassi e Gam-
bassino « in guardiam et accomandisiam », in qualità di podestà del co-
mune di Gambassi. Questi castelli dovevano essere restituiti da Riccio 
« sana et integra » all’episcopato volterrano. Nell’ottobre dello stesso an-
no fu consigliere del comune sangimignanese 67. Siamo in grado anche di 
stabilire che apparteneva alla fazione guelfa, infatti durante gli accordi 
del 1280 fu nominato tra i consiglieri di Parte guelfa eletti per cooptare il 
nuovo consiglio del comune di San Gimignano 68. Il rilievo sociale della 
famiglia è testimoniato dalla qualità e dalla frequenza delle cariche rive-
stite da Riccio, ma anche da altri componenti della stessa famiglia. 

Villano di Ildebrandino ebbe almeno due figli: Pancio e Righetto. 
« Pancius domini Villani » era presente alla sottomissione a San Gimi- 
 
 

62 DAVIDSOHN, Forschungen, nn. 1028, 1042; cfr. anche Appendice documentaria, 
n. 23. 

63 Ibidem, n. 20. 
64 ACSG, Deliberazioni, 56, c. 57r. 
65 Ibidem, c. 58. 
66 Appendice documentaria, n. 23. Il fatto stesso che si ricordassero i consortes te-

stimonia che siamo in presenza di una famiglia signorile in cui vediamo la partecipazione 
di tutti gli eredi maschi delle singole ramificazioni alla suddivisione del patrimonio sia in 
quote reali che in quote ideali per indiviso (cfr. BORDONE, L’aristocrazia, cit., p. 161; 
VIOLANTE, Alcune caratteristiche, cit., p. 50 e segg. e G. TABACCO, Il rapporto di paren-
tela come strumento di dominio consortile: alcuni esempi in Piemonte, in Famiglia e pa-
rentela, cit., p. 86). Si ricordi che nel 1227 Bonaguida e Riccio di Tignoso vendevano un 
quarto della torre, la metà di una casa « et chasamenti iuxta eam » e la metà di 
« chasamentorum seu spaççorum et platee seu platearum » a cinquantasette persone 
(Carte dell’Archivio Arcivescovile di Pisa, 1, cit., n. 24). 

67 Il Libro Bianco, I, n. 82. 
68 Ibidem, nn. 93, 96. 
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gnano del 1268, dove oltre a comparire in qualità di consigliere comunale 
era inserito fra gli abitanti del castello di Gambassi 69. Nel 1286 Pancio 
era testimone in un processo per omicidio 70. Dal documento si rileva 
inoltre che Pancio occupava, ancora una volta, la carica di consigliere del 
comune di Gambassi. Infine fu tra i firmatari della sottomissione a Firen-
ze del 1294 71. Pure suo figlio, « Rossus Pancii », lo incontriamo tra i 
sottoscrittori della sottomissione a Firenze. Nel 1347 risultava già defunto 
e infatti la sua vedova « domine Donisie … uxor olim … Rossi … et filia 
olim Ciarelli » cedeva la propria dote al comune di Gambassi per estin-
guere i debiti contratti con il medesimo 72. Nello stesso documento com-
pariva anche il figlio, « Balduccius olim Rossi Pancii de Gambassi », il 
quale confermava, con la moglie Bartala, la cessione fatta dalla madre. 
L’altro figlio di Villano, « Rigettus », era ricordato insieme al fratello 
Pancio tra gli abitanti del castello nella sottomissione al comune sangimi-
gnanese 73 ed era presente nella successiva sottomissione a Firenze, del 
dicembre 1294 74. 

Bonaguida di Tignoso ebbe due figli: Biccio e Buffa o Buffino. Il 
primo nel 1265 era annotato fra i consiglieri del comune di Gambassi 
come « Biccius domini Bonaguide » e ricopriva ancora la stessa carica 
nell’aprile del 1276 75. « Buffinus quondam domini Bonaguide » appare 
per la prima volta nel 1265, mentre tre anni dopo, così come il fratello, 
abitava nel castello di Gambassi e ricopriva la carica di consigliere, al 
momento della sottomissione a San Gimignano più volte ricordata. Nel 
novembre 1294 veniva nominato come « Buffam domini Bonaguide » e 
un mese dopo lo troviamo tra i firmatari della sottomissione a Firenze 76. 
 

 
 
69 Appendice documentaria, nn. 19, 20, 21. 
70 ASF, Diplomatico, Comune di San Gimignano, 28 dicembre 1286. 
71 Appendice documentaria, n. 27. 
72 ASF, Notarile Antecosimiano, 8103, cc. 44-45r. 
73 Appendice documentaria, nn. 19, 20, 21. 
74 Ibidem, n. 27. Poiché il nome Righetto è assai diffuso, soprattutto come patroni-

mico, in tutti gli elenchi di nomi della seconda metà del ’200, diventa problematica l’indi-
viduazione di suoi eventuali discendenti, in mancanza di altri riscontri documentari. 

75 Il Libro Bianco, I, nn. 76, 77; ACSG, Libro Bianco, c. 94v. Nel 1284 vendeva un 
pezzo di terra posto a Volterra (ASF, Diplomatico, Monastero di Sant’Andrea di Volterra, 
5 giugno 1284). 

76 ACSG, Libro Bianco, cc. 153v-154r; Appendice documentaria, n. 27. In questa 
sottomissione troviamo un « Riccius Buffe », probabile figlio di Buffa di Bonaguida: il 
nome Riccio, derivato dallo zio del padre, e l’unica presenza del nome Buffa conferme- 
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L’unico figlio di Riccio di Tignoso, Bernardo, anch’egli dominus, testi-
moniava nel 1265 in un atto stipulato a Riparotta 77. 

Abbiamo inoltre individuato un altro componente di questa famiglia, 
grazie a una documento risalente alla prima metà del XIV secolo 78, ma 
non conoscendo il patronimico non siamo in grado di attribuirlo a uno dei 
due rami in cui si era suddiviso il gruppo parentale dei filii Tiniosi. Forte 
era ricordato come padre defunto delle sorelle Ciuta e Lucia, « heredes 
olim Fortis de Tiniosis », le quali nel 1347 vendevano al comune di 
Gambassi parte di una casa e di una torre, poste nel medesimo castello, 
probabilmente gli stessi edifici oggetto della vendita del giugno 1227 e 
che nel 1280 erano state definite come il palatium e la torre di « domini 
Ricci de Gambasso et consortum » 79. Oltre a questo si deve considerare 
che nel medesimo documento, come già detto, compariva anche il figlio 
di Rosso, Balduccio, in qualità di procuratore delle venditrici, il che con-
fermerebbe l’appartenenza di tutti al medesimo gruppo parentale. 

In definitiva possiamo affermare che la costante caratteristica che 
contraddistinse questa famiglia di lambardi, rispetto alle altre così defi-
nite, fu la custodia dei castelli vetus e novum di Gambassi a partire dal 
capostipite Enrico di Villano e poi con suo figlio, Tignoso di Arrighetto, 
fino a Tignoso di Ildebrandino e suo figlio Riccio. È importante ricordare 
che fu in seguito a questa funzione che la famiglia dei Tignosi ricevette 
un innalzamento del proprio status sociale grazie ai riconoscimenti offerti 
prima dai conti Cadolingi e in seguito dal comune di San Gimignano. 

3. L’esercizio dell’autorità vescovile sul castello 

Il castello, indicato come la residenza degli abitanti del comune, 
rappresentava una delle basi della potenza del vescovo nel comitato vol-
terrano: economica, territoriale, militare e religiosa, attraverso la co-
struzione all’interno del castello nuovo di Gambassi della chiesa di San 
Iacopo. 

 
rebbero l’ipotesi. Ciò non si può dire per Biccio di Bonaguida, per il quale è valido quanto 
affermato alla precedente nota 74. 

77 Il Libro Bianco, I, n. 76. Nel 1280 sembrerebbe già deceduto, se accettassimo di 
riconoscere come suo figlio quel « Riccius quondam domini Bernardi » ricordato tra i 
ghibellini sangimignanesi, prima come adiunctum (ibidem, I, n. 94) e poi tra i cinquanta-
due membri ghibellini del consiglio (ibidem, n. 96). 

78 ASF, Notarile Antecosimiano, 8103, cc. 44-45r. 
79 Vedi infra, p. 180, nota 209. 
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Sul piano economico-fiscale, i diritti reali e personali richiesti dal 
vescovo si traducevano in una serie di prelievi 80, espressi con il termine 
generico di servitia, o attraverso imposte indirette quali il datium e il pe-
daggium. Nel 1183 gli uomini di Figline 81, dal momento della loro sot-
tomissione al presule volterrano e al comune di Gambassi, dovevano pa-
gare il datium al vescovo Ugo e a Gambassi 82. Il 17 febbraio 1210 83 tutti 
i testimoni furono concordi nell’affermare che « placita et banda et pe-
dacgium » spettavano al vescovo Ildebrando 84. Nel medesimo docu-
mento diciannove personaggi risposero a una serie di domande tendenti a 
determinare l’ereditarietà di alcune case e casalini all’interno del castello 
nuovo di Gambassi, beni che si contendevano il vescovo volterrano Ilde-
brando e « Tiniosum et Villanum et Guiniczum », che ben conosciamo. 
Per fortuna alcuni dei testimoni non si limitano a rispondere seccamente 
alle domande, ma al contrario offrono tutta una serie di notizie interes-
santi, sia per conoscere i rapporti sociali che s’instaurarono nell’ambito 
del castello e del suo territorio, sia per meglio comprendere la fase della 
nascita dell’organismo comunale e del nuovo castello, grazie a un teste 
che ci riferisce di episodi vissuti in prima persona e avvenuti quasi qua-
rant’anni prima. Inoltre la notevole quantità di nomi menzionati dai vari 
testimoni, oltre a quelli dei testimoni stessi, ci hanno consentito di poter 
arricchire in maniera decisiva la genealogia della principale famiglia 
gambassina. 

La sottomissione del 1183 e la testimonianza giurata del 1210, con-
fermano che il suolo all’interno del castello nuovo di Gambassi era del 
vescovo che infatti concedeva appezzamenti, plateae e casalini agli abi-

 
80 Il vescovo esigeva sul castello vecchio di Gambassi prestazioni di chiara natura 

signorile quali l’albergaria, riscossa il 25 gennaio del 1230 mentre si trovava lì « ad con-
signandos infantes » (Appendice documentaria, n. 15). Si tratta di un tipico diritto signo-
rile imposto in varie occasioni quali ad esempio un matrimonio, un cavalierato (cfr. O. 
REDON, Uomini e comunità del contado senese del Duecento, Siena 1982, p. 123), oppure, 
come nel nostro caso, per l’amministrazione della cresima. 

81 Figline è una località, nell’odierno comune di Montaione, posta circa 2 km a 
ovest di Gambassi. La « villa de Figline » veniva nominata già nel 990 (Regestum Vola-
terranum, n. 77). 

82 Appendice documentaria, n. 6. 
83 Ibidem, n. 9. 
84 Questi erano i servitia che generalmente gli uomini dovevano al signore. L’im-

portanza rivestita da questo tipo di prestazioni pecuniarie viene sottolineata dalla minu-
ziosa attenzione con cui erano regolate nell’arbitrato stipulato tra il comune di Gambassi e 
i lambardi del luogo (ibidem, n. 12). 
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tanti, o a coloro che lo sarebbero diventati 85, per costruirvi le loro case. 
Nel 1210 il vescovo volterrano e i suoi antagonisti Tignoso, Villano e 
Guinizzo attribuivano una considerevole importanza al controllo del ter-
reno edificabile o, comunque, ai lotti interni al castello. Si doveva stabili-
re a chi spettassero i beni immobili infra muros, quando il loro possessore 
moriva senza eredi. Furono così ripercorse le vicende svoltesi al mo-
mento della nascita del nuovo castello di Gambassi e dell’assegnazione 
dei casalini al suo interno, da parte dell’allora vescovo Ugo. Il poggio de-
stinato a tale scopo era stato suddiviso in aree edificabili, quindi il vesco-
vo aveva eletto « Marmorarium et Cinoctum et Mainectum » 86 affinché li 
assegnassero agli uomini di Gambassi e a Tignoso di Arrighetto, che li 
ottenne per primo. Tignoso ebbe questo trattamento di favore in quanto 
ex proprietario della quota maggiore di terreno su cui si stava edificando 
il castello nuovo e soprattutto perché personaggio di spicco di quel grup-
po familiare che continuava a esercitarvi diritti signorili. Inoltre il vesco-
vo Ugo aveva concesso la facoltà di vendere il possesso sia dei casalini 
sia delle case, riservandosi una quota su ogni vendita 87. Le testimonianze 
danno notevole risalto alle indicazioni concernenti le concessioni dei ca-
salini, ma soprattutto alle norme che regolavano la successione ereditaria 
delle aree edificabili e dei fabbricati. Infatti tutti i testimoni concordano 
nel definire alcuni criteri, che possiamo così riassumere: 1) le case, allo-
dio del vescovo, abitate da coloro che morivano senza eredi, rimanevano 
al vescovo stesso; 2) le case e i casalini, i cui aloderi morivano senza ere-
di, dovevano andare al vescovo; 3) le altre case spettavano al domino del 
defunto (homo alterius) solo se questo locava di nuovo il « podere » 88 e 
la casa; in caso contrario spettavano al vescovo che ne diveniva proprieta-
rio; 4) i casalini erano dati a condizione che « siquis fugeret pro maleficio 
 

 
85 Come nel caso dei nobiles di Figline. 
86 Questi erano presumibilmente boni homines e fideles del vescovo. 
87 È interessante notare che la percentuale, che il vescovo si riservava, corrisponde-

va al 5% (per un esempio simile al nostro cfr. CAMMAROSANO, Le campagne senesi, cit., 
p. 159, nota 7). In questo modo il vescovo oltre a sanzionare l’esistenza del comune e la 
possibilità di vendere i terreni ricevuti, concedeva anche il diritto all’eredità: ciò presup-
poneva almeno una certa ‘forza’ da parte del comune di Gambassi nei confronti del ve-
scovo di Volterra. Questa sembra sia stata una prassi piuttosto diffusa visto che ritroviamo 
una clausola del tutto simile in un diploma del 1187 concesso da Enrico VI agli abitanti di 
Fucecchio (G. VOLPE, Studi sulle istituzioni comunali a Pisa. Città e contado, consoli e 
podestà. Secoli XII-XIII, Firenze 1970, p. 67, nota 2). 

88 Il podere o tenimentum è generalmente costituito da vari pezzi di terra: ambedue i 
termini, usati da vari testimoni, definiscono le terre nell’ottica del rapporto signorile. 
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et infra annum reverteretur domus et casalini essent » del fuggitivo, se 
non ritornava dovevano andare al vescovo. Fino al momento della con-
troversia le case, a detta di vari testimoni, erano sempre passate, per con-
suetudine, ai domini, in violazione delle predette norme. Il vescovo Ilde-
brando quindi intervenne pretendendone il rispetto da parte dei domini 
Tignoso, Villano e Guinizzo in occasione della morte, senza eredi, di tre 
personaggi: Angiolellus, Guerzonus e Riccianus. Di essi, legati a quanto 
pare sia al vescovo che alla famiglia di Tignoso, si dovevano perciò indi-
viduare i vincoli di dipendenza e la posizione sociale, per capire a chi 
spettasse l’eredità. 

Secondo i testimoni Angiolello fu « homo fidelis » di Bonaccorso e 
di Oddo della Pietra 89 anche se in seguito « liberavit se » 90. In particolare 
gli venivano attribuite delle qualifiche circa i legami personali con 
quest’ultimo e con i suoi figli: era infatti « aloderius et masnaderius » dei 
figli di Bonaccorso della Pietra « et feudum habebat ab eis » 91 e « cogna-
tus » di Bonaccorso della Pietra. I testimoni sono concordi nel ritenere 
che Angiolello non era mai stato « homo Tiniosi » e che dopo la sua 
morte fu il presule a entrare tramite Ricciano « in tenutam … de domo » 
di Angiolello, che era stato castaldo del vescovo 92. 

Sia il padre — che in seguito « liberavit se » — che il fratello di 
Guerzone oltre a essere stati uomini di Ildebrandino di Tignoso, lo furono 
anche del figlio Tignoso. Lo stesso Guerzone « fuit homo Tiniosi ». 
Quest’ultimo « refutavit eum et post factis [est] eius fideli » anche se 
« non habebat ab eo [po]dere ». Uno dei testimoni tenne però a precisare 
che Guerzone « fuit filius sui hominis, sed tempore mortis non erat eius 
homo », pur non sapendo quando fosse avvenuta la sua liberazione. Ri-
guardo poi ai rapporti personali con la curia vescovile, uno dei testimoni 
ricorda genericamente che Guerzone « obtulit se » dalla chiesa di Santa 
Maria di Volterra aggiungendo che « quando cessavit » portò con sé un 
paio di buoi del valore di otto lire. Infine vendette la sua casa al vescovo 
Ildebrando il quale « multotiens molestavit eam ». 

 
89 I nobiles della Pietra erano vassalli del vescovo di Volterra (cfr. FIUMI, Storia 

economica, cit., p. 42, nota 9). 
90 Per liberarsi Angiolello pagò a Bonaccorso della Pietra « .xiiii. libras » diciotto 

anni prima della contesa. 
91 In questo caso sembra che il termine feudum venga usato nel senso specifico di 

tenimentum concesso in cambio di un servitium a cavallo in qualità di masnaderius. 
92 Sul rapporto tra l’appartenenza alla masnada e la carica di castaldo, cfr. 

BRANCOLI BUSDRAGHI, « Masnada » e « boni homines », cit., pp. 298-301. 
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Ricciano fu homo della pieve di Chianni « et post liberavit se ». Fu 
« aloderus » e « fidelem et vassallum » di Tignoso, al quale versava « pro 
terra quam tenebat ab eo .iii. salmas vini ». La sua casa era stata di Peruz-
zo, dai figli del quale l’aveva acquistata. Inoltre Ricciano fu visto entrare 
« in tenutam pro episcopo » della casa di Angiolello. 

Angiolello, Guerzone e Ricciano, dovevano quindi essere stati alo-
deri e coloni di proprietari laici ed ecclesiastici, a essi legati da un rap-
porto di fidelitas. Questo vincolo — che, insieme ad altri, emerge nelle 
fonti toscane tra la fine del XII e la metà del XIII secolo — veniva usato 
per qualificare i normali rapporti di dipendenza dei coloni. Quello che in 
apparenza potrebbe sembrare un’accentuazione del dominio signorile sui 
coloni, al contrario deve essere visto come uno strumento necessario di 
garanzia del dominio stesso sui coltivatori, che veniva ribadito con vigore 
là dove era maggiormente contestato 93. Nella testimonianza del 1210 
emerge con chiarezza la necessità di determinare la condizione personale 
di Angiolello, Guerzone e Ricciano, proprio perché i loro legami di di-
pendenza dai domini, non essendo ben definiti, venivano messi in discus-
sione. L’origine di questa lite risiedeva nel fatto che questi personaggi, 
oltre a ‘tenere’ terre per signori diversi e magari a diverso titolo, avevano 
anche beni allodiali. La mancanza di una netta definizione dei diritti da 
esercitare su questi coloni — oltre agli atti di remissione degli stessi, ten-
denti a eliminare proprio tali rapporti di dipendenza — determinò la ne-
cessità di stabilire a chi spettasse l’eredità dei loro beni in mancanza di 
discendenza diretta. La condizione personale di tutti e tre i personaggi, al 
momento della morte, sembra essere stata quella di liberi, proprietari di 
allodi. L’allodio veniva escluso dall’ambito del rapporto signorile e il suo 
proprietario rimaneva « suddito libero del signore » 94 e poteva disporre 
liberamente dei suoi possessi che divenivano ereditari. Il signore diveniva 
proprietario di questi beni soltanto se il proprietario morendo non lascia-
va parenti prossimi. Da qui possiamo dedurre che le case appartenute ad 
Angiolello, Guerzone e Ricciano erano un loro allodio. 

La lite pone alcuni problemi interpretativi riguardo ai rapporti fra il 
vescovo e i nobili locali. Quest’ultimi, appartenenti alla consorteria dei 
lambardi, come abbiamo più volte ricordato, esercitavano diritti signorili 
connessi con la detenzione o la custodia del castello di Gambassi, oltre a 
 

 
93 Per questi problemi cfr. CAMMAROSANO, La famiglia dei Berardenghi, cit., 

pp. 57-61. 
94 REDON, Uomini e comunità, cit., p. 113. 
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possedere notevoli proprietà allodiali all’interno e nei dintorni del mede-
simo castrum. Se il vescovo Ildebrando intraprese una simile vertenza si-
gnifica che erano seriamente minacciate le sue prerogative nell’area 95. Il 
tentativo del presule, di riaffermare i propri diritti sul castello di Gambas-
si, rientrava a pieno titolo nella sua politica tesa a superare la crisi finan-
ziaria e giurisdizionale in cui versava l’episcopato, a seguito delle conti-
nue alienazioni compiute dai suoi predecessori, del rafforzarsi delle auto-
nomie comunali e del crescente indebitamento usuraio 96. 

Limitare la libertà di disporre delle superfici e degli edifici, denota 
una volontà vescovile tesa a esercitare anche un controllo concreto all’in-
terno del castello, affidando i terreni o le costruzioni ai propri fideles. I 
« filii quondam Caciaguerre », nobiles di Figline che nel 1183 si sottomi-
sero al comune di Gambassi e al vescovo di Volterra, ricevettero dai con-
soli gambassini « quattuor plateas positas in castello novo de Cambassi » 
divenendo così castellani a tutti gli effetti: si tratta di un elemento con-
sueto nei patti di sottomissione, motivato anche dalla necessità di creare 
un interesse economico stabile dei nobili nel castello. 

4. La nascita del comune e la classe dirigente consolare 

Il Davidsohn, parlando della formazione dei comuni rurali 97, consi-
dera l’esempio di Gambassi come un « caso rarissimo, anzi forse unico », 
in cui « abbiamo la testimonianza preziosa di uno di coloro che partecipa-
rono alla fondazione di un Comune ». Grazie alla testimonianza di Ilde-
brandino da Pievevecchia è possibile collocare la nascita del comune di 
Gambassi negli anni ’70 del XII secolo e più precisamente tra il 1172 98 e 
 

 
95 Su Gambassi il vescovo di Volterra aveva il dominio privato e il potere pubblico: 

l’allodio e la giurisdizione. Il potere sui tenutari portava a un dominio concreto, se il pro-
prietario e il signore coincidevano. Dove vi erano altri proprietari, il signore non poteva 
esercitare un controllo locale concreto. I tenutari potevano forse essere soggetti alla signo-
ria, i proprietari, per quanto deboli, lo furono molto meno (cfr. WICKHAM, The Mountains, 
cit., p. 332). Sul problema dell’autorità giudiziaria del signore sui milites, cfr. anche 
BRANCOLI BUSDRAGHI, « Masnada » e « boni homines », cit., pp. 336-342. 

96 Sull’indebitamento vescovile, cfr. VOLPE, Vescovi e comune, cit., pp. 155-157, 
184-185; FIUMI, Storia economica, cit., pp. 88-91; vedi inoltre infra, p. 196 e segg. 

97 DAVIDSOHN, Storia di Firenze, cit., I, p. 482; sulla nascita del comune rurale cfr. 
ora WICKHAM, Comunità e clientele, cit., passim. 

98 Vedi supra, p. 131. 
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il 1183 anno in cui si ha notizia del comune gambassino come di una 
realtà ormai affermata 99. 

Un altro particolare rende ulteriormente interessante la testimonianza 
di Ildebrandino da Pievevecchia: la specificazione che gli uomini del ca-
strum vetus di Gambassi e del suo distretto « fecerunt comune vel quasi 
comune ». Per il Davidsohn 100 con « quasi comune » ci si riferiva a 
quella parte degli abitanti del castello, i lambardi, che non si ritenevano 
parte del comune. La sua analisi partiva dal documento del 1225 101, atte-
stante uno scontro tra gli abitanti del castello vecchio e nuovo di Gam-
bassi e i lambardi. Questi, pur essendo definiti nobiles, erano i discen-
denti di quei masnadieri liberati alla morte dell’ultimo conte dei Cadolin-
gi 102: la conseguenza di questa liberazione era stata l’esonero totale dal 
pagamento dei tributi. La formazione del nuovo organismo comunale 
sottraeva loro le prerogative conquistate, poiché, sottomettendosi al ve-
scovo e al comune, erano tenuti a pagare i tributi dovuti da tutti i facenti 
parte del comune stesso. La nostra interpretazione 103 invece suppone non 
una divisione fra ‘classi’ — ‘popolo’/lambardi —, ma fra fazioni. Gli 
« homines de Gambasso veteri et curtis » erano certamente divisi, ma gli 
schieramenti, filo-vescovile e filo-sangimignanese, tagliavano trasver-
salmente le stesse ‘classi’. Quando la richiesta di edificazione del nuovo 
castello comportò la costituzione del « comune », un’unica volontà so-
stenne tale proposito, ma i diversi orientamenti delle fazioni consentirono 
solo la realizzazione di un « quasi comune ». 

Da un punto di vista cronologico, le vicende di questo piccolo co-
mune del contado seguirono, nelle linee essenziali, quelle del movimento 
comunale delle zone rurali, imitando con un certo ritardo il fenomeno 
cittadino, ma si differenziarono in un punto fondamentale: il nuovo orga-
nismo per nascere aveva bisogno del riconoscimento del signore locale, 
 

 
99 Appendice documentaria, n. 6. 
100 DAVIDSOHN, Ueber die Entstehung, cit., p. 15. 
101 Appendice documentaria, n. 12. 
102 Il Davidsohn riportava anche altri motivi a testimonianza dello scarso valore da 

attribuire alla qualifica di nobiles riferita ai lambardi: su ventotto nomi riportati soltanto 
uno veniva definito come dominus e due (a noi ne risulta solo uno) come iudices; inoltre 
la proprietà dei due castelli di Gambassi era del vescovo senza alcuna quota di partecipa-
zione da parte dei lambardi. Abbiamo rettificato queste affermazioni nel capitolo prece-
dente. 

103 Vedi quanto espresso supra, p. 136. 
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nel caso specifico il vescovo di Volterra 104. Ai grandi proprietari, sia laici 
che ecclesiastici, risultò infatti più vantaggioso rinunciare ad alcune pre-
rogative di carattere giurisdizionale, pur di salvare dalla disgregazione i 
loro patrimoni immobiliari. Questo valeva anche per Gambassi, dove al 
potere esercitato dal vescovo si affiancò progressivamente quello comu-
nale. I consoli, in quanto rappresentanti della collettività, si servirono 
proprio della signoria vescovile come tramite per l’acquisizione di poteri 
giurisdizionali 105. 

Tenteremo adesso di delineare il lento processo di trasformazione 
delle strutture giurisdizionali, esaminando la progressiva acquisizione di 
poteri del comune di Gambassi a spese del vescovo volterrano 106. 

Nel primo periodo comunale la classe dirigente consolare traeva le 
sue origini dal ceto dirigente feudale e signorile 107; in molti casi si tratta-
va di persone di cui non si ha notizia di qualifiche particolari, ma che 
fondavano la loro autorità sulla proprietà della terra. Tuttavia sembra in-
dubbio che essi rivestissero un ruolo di prestigio sociale attraverso legami 
con il vescovo, con cui avevano instaurato un rapporto di fidelitas, com-
portante obblighi minori rispetto a quello feudale, ma comunque con ca-
rattere ereditario e definitivo, servendosi spesso di contratti di livello. Un 
personaggio a noi noto, Ildebrandino da Pievevecchia, oltre che nel do-
cumento del 1210, compariva come testimone a favore del vescovo vol-
terrano in un atto precedente del 1201 e in due successivi del 1211 108. 
Anche se purtroppo non ci è giunta notizia di una sua esplicita partecipa- 
 

 
104 Il vescovo assumeva anche un ruolo fondamentale nei primi rapporti del comune 

con organismi esterni (vedi infra, p. 153, nota 112). Sul rapporto vescovo/città, cfr. O. 
CAPITANI, Città e comuni, in Storia d’Italia, diretta da G. Galasso, IV, Torino 1992, p. 31; 
A. I. PINI, Città, comuni e corporazioni nel medioevo italiano, Bologna 1986, p. 75; J. C. 
MAIRE VIGUEUR, Comuni e Signorie in Umbria, Marche, Lazio, in Storia d’Italia, cit., 
VII/2, Torino 1987, pp. 392-393. 

105 Per l’ambito cittadino cfr. TABACCO, Egemonie sociali, cit., e ibidem, La sintesi 
istituzionale, pp. 397-427. I piccoli comuni rurali se, fin dalla loro nascita, furono dotati di 
una più o meno ampia autonomia amministrativa, talvolta anche fiscale e giudiziaria, non 
ottennero mai una piena autonomia giurisdizionale e politica, come invece avveniva in 
ambito cittadino. 

106 Per un esempio simile, cfr. A. MENCHETTI, Il nuovo patto tra i militi e il popolo 
di Montalboddo del 1230, Jesi 1917, appendice a ID., Storia di un comune rurale della 
Marca Anconetana (Montalboddo oggi Ostra), I, Jesi 1908. 

107 Cfr. G. ROSSETTI, Storia familiare e struttura sociale e politica di Pisa nei secoli 
XI e XII, in Forme di potere e struttura sociale in Italia nel Medioevo, a cura di G. Rosset- 
ti, Bologna 1987, pp. 234-235 e anche FIUMI, Storia economica, cit., p. 50. 

108 Appendice documentaria, nn. 7, 9, 10, 11. 
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zione al governo comunale, Ildebrandino si definiva « fidelis pro fideli-
tate domini episcopi ». Dichiarava inoltre di aver lavorato due pezzi di 
terra appartenenti alla chiesa di Santa Maria di Volterra posti « ad Luper-
ciano … pro dicte ecclesie quiete et pacifice per .v. annos, reddendo inde 
ecclesie drictum blade et medietatem olei » 109. 

I fideles 110 del vescovo volterrano a Gambassi, sembrano appartene-
re alla categoria dei boni homines 111 che svolgevano funzioni diverse 
come consiglieri, giudici o arbitri o, come nel nostro caso, potevano esse-
re chiamati in qualità di testimoni in atti pubblici e privati. Infatti il ter-
mine di bonus homo è spesso usato per definire i testimoni che convali-
davano le decisioni legali contenute nei documenti. Ogni uomo libero 
poteva svolgere questa funzione, ma probabilmente i vescovi preferivano 
uomini di un certo livello sociale. I fideles e i boni homines si dovettero 
trasformare in consoli del comune gambassino nell’ultimo quarto del XII 
secolo. Il legame tra queste diverse cariche continuò a sussistere almeno 
fino a quando il consolato si presentò come un organismo che traeva au-
torità dal vescovo e quindi non rappresentava una forza autonoma in gra-
do di contrastare la sua giurisdizione temporale. 

Nella sottomissione dei nobiles di Figline a Gambassi del 1183, più 
volte richiamata, troviamo il comune già definito come una struttura or-
ganizzativa degli uomini del castello, guidata da tre consoli, « Guida-
locto, Ghiocto, Pero dat Pillo » 112. Le figure di Guidalotto e di Pero da 
Pillo sono emblematiche per capire da chi fosse formata la classe di go-
verno che ruotava attorno al vescovo. Questi personaggi sono nominati in 
 

 
109 Ibidem, n. 11. 
110 Su questo termine cfr. BRANCOLI BUSDRAGHI, « Masnada » e « boni homines », 

cit., pp. 313, 322. 
111 WICKHAM (Comunità e clientele, cit., pp. 137, 168, 207) afferma che il bonus 

homo era « un uomo che godeva un qualche status pubblico » e ancora che questo termi-
ne, nato in periodo altomedievale, poteva assumere molti significati, ma in genere indica-
va i « notabili locali ». Sui boni homines si veda anche MAIRE VIGUEUR, Comuni e Signo-
rie, cit., pp. 386-389; mentre sul rapporto fra fideles e boni homines, cfr. BRANCOLI 
BUSDRAGHI, « Masnada » e « boni homines », cit., pp. 332-333 e nota 122. 

112 In questo documento il comune di Gambassi, rappresentato dai consoli, giustifi- 
ca le sue espansioni territoriali, o per meglio dire le prime sottomissioni di signori locali, 
servendosi della collaborazione del vescovo. In linea generale il giuramento di sottomis-
sione prestato da questa famiglia nobile al comune di Gambassi e al vescovo, pur essendo 
avvenuto in modo pacifico, deve essere letto in un quadro di conflitto determinato dalla 
concorrenza per l’esercizio di potere sugli uomini e sul territorio di Figline. 
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veste di testimoni in un atto di pochi mesi precedente a quello citato 113. 
Si tratta dell’arbitrato intercorso tra il vescovo di Volterra Ugo e gli 
« homines de cappella s. Quirici, Panculo, Doleo », su alcuni diritti spet-
tanti al vescovo stesso. Il documento venne stipulato all’interno del ca-
stello nuovo di Gambassi ed è quindi significativo che Guidalotto e Pero 
venissero chiamati come testi, perché legati indubbiamente al vescovo e 
per questo autorevoli dal punto di vista sociale. E proprio in quanto con-
soli essi confermavano che il vescovo era ancora la massima autorità, 
sebbene fossero anche attivi promotori dell’autonomia comunale 114. An-
che Ghiotto, identificabile con il Ghiotto di Muccio della domus Usel-
minga, che nel 1201 compariva in qualità di teste a favore della chiesa 
volterrana, doveva appartenere alla clientela vescovile. Il vescovo, a que-
sto gruppo di sostenitori locali, aveva certamente concesso una posizione 
sociale più rilevante, grazie alla fidelitas o attraverso la funzione svolta 
localmente di bonus homo. Significative a questo proposito sono le figure 
di Marmoraio e Mainetto, che compaiono prima in qualità di boni homi-
nes, eletti dal vescovo con l’incarico di assegnare i casalini, al momento 
della fondazione del nuovo castello, poi, nel 1183, come testimoni nella 
sottomissione dei nobili di Figline. Per definire meglio lo status sociale di 
questi personaggi è interessante notare che i loro eredi, e forse anche 
quelli di Pero da Pillo, nel 1225, saranno qualificati come lambardi 
Gambassi. 

Alla base dell’affermazione del nuovo organismo comunale stava, 
come abbiamo visto, una politica tesa a perseguire sia la continuità nella 
classe dirigente consolare, sia la pratica del giuramento di ‘castellananza’, 
vista come obbligo per l’aristocrazia di risiedere all’interno del castello, 
ma anche come riconoscimento dei diritti comunali a coloro che intende-
vano abitare nel suo territorio. Ciò significa che l’esistenza del comune 
era strettamente legata a una sua dimensione territoriale — il castrum e il 
districtus — come lo era stato per la signoria. 

 
113 Regestum Volaterranum, n. 212. Pero da Pillo è nominato anche nella testimo-

nianza del 1211 (Appendice documentaria, n. 10). 
114 Il periodo di trapasso, in cui sembra ancora predominante la figura vescovile, si 

avverte chiaramente a San Gimignano, quando nel 1205, i consoli del medesimo comune 
giurarono al vescovo che non avrebbero approvato in consiglio la distruzione di Ulignano, 
Pulicciano e Gambassi (MARIANI, n. 242). A tale proposito cfr. FIUMI, Storia economica, 
cit., p. 51 e nota 80 e infra, p. 188 e seg. 
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5. Le prime forme organizzative del comune 

Per comprendere i meccanismi di potere che regolavano l’organismo 
comunale, è importante innanzitutto individuare come si determinò lo-
calmente il rapporto tra la comunità rurale e il suo signore. Il potere si 
esprimeva normalmente come giurisdizione del signore, soggetta a una 
giurisdizione ‘sovrana’ che poteva essere quella della città o dell’Impero. 
Tutti i comuni, che ottenevano dai loro signori una concessione, ricono-
scevano questa giurisdizione più o meno esplicitamente, anche se tale ac-
cordo li portava in effetti a condividerne in qualche misura l’esercizio. 

Il 17 luglio 1209 gli uomini di Gambassi ottenevano dal loro signo-
re, il vescovo di Volterra Ildebrando, un’importante concessione. Il do-
cumento, in forma di breve consulum 115, contiene oltre alle regole e alle 
direttive dell’ufficio di rector, anche le principali leggi del comune e co-
stituì il primo nucleo dei successivi statuti 116. Anche in questo ‘primitivo’ 
statuto si seguono quelli che furono i due principi fondamentali osservati 
dai comuni durante lo svolgimento della loro attività legislativa, quello 
della territorialità e quello della pluralità. Lo si desume da vari punti 
contenuti nel documento stesso: « … iuramus salvare et guardare, manu-
tenere et defendere castella de Cambacssi et principaliter castellum vetus 
contra omnes homines » e ancora « … omnium hominorum de Cambacs-
so castelli veteris et novi et curtis et districtus eorum qui hoc breve iura-
verint; et iuramus iuvare inter nos de omnibus nostris factis et rationibus 
contra omnes homines » 117. 

Il potere giurisdizionale sul castello e sul suo distretto, in base al 
breve iuratum, può essere analizzato fondamentalmente sotto tre diversi 
aspetti: innanzitutto il potere decisionale per quanto concerne il comando 
militare sugli individui e sui luoghi; poi il potere giudiziario; infine 
 

 
115 Appendice documentaria, n. 8. Su questo breve, cfr. DAVIDSOHN, Ueber die 

Entstehung, cit., pp. 11-13; cfr. inoltre PINI, Città, comuni e corporazioni, cit., pp. 72, 74, 
140 e segg. 

116 Gli statuti trecenteschi di Gambassi sono stati pubblicati a cura e con prefazione 
di A. Latini (vedi supra, p. 14). 

117 La concezione del comune inteso come un’associazione a carattere « privato », 
così come veniva formulata dal VOLPE (Studi sulle istituzioni, cit.), è stata messa in di-
scussione da molti studiosi, in particolare dalla ROSSETTI (Storia familiare, cit., p. 237 
e segg.). 
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quello legislativo riguardante il governo sugli abitanti del castello e del 
distretto. 

Nell’organizzazione del potere militare i rettori si impegnavano a 
« salvare et guardare » l’onore e la persona del vescovo e dei suoi nunzi, 
a impedire che qualcuno potesse possedere i castra vetus et novum di 
Gambassi contro la volontà del presule, a difendere i due castelli, con 
particolare riferimento a quello vecchio, oltre a proteggere la chiesa cat-
tedrale di Santa Maria di Volterra. Si regolamentava anche la perdita 
delle armi, ripartendo i costi fra il comune e coloro che le avevano usate, 
così come stabilito dal rector e prevedendo alcune eccezioni nel caso in 
cui si fossero impiegate lance, spade e frecce oppure quando si fosse an-
dati « in servitio alterius » senza il permesso del rettore medesimo. Infine 
si stabiliva che « credentias imposite fuerint inter nos non ad dannietatem 
credentiarum manifestabimus » 118. 

Il potere giudiziario si articolava in maniera piuttosto ambigua poi-
ché contemporaneamente riguardava l’esercizio del potere coercitivo e la 
ripartizione delle entrate. Nel breve non si fanno espliciti riferimenti ai 
servitia dovuti dagli uomini del comune, né tantomeno dell’eventuale di-
visione del ricavato tra vescovo e comune 119. L’ultima parte del docu-
mento presenta l’organismo comunale, impersonato dalla figura del retto-
re, come un ente destinato ad appianare ogni contesa e assicurare così 
quella « concordia » indispensabile sia per la nascita che per la vita stessa 
del comune 120. Infatti per i comuni rurali era soprattutto importante ga-
rantire la giustizia e conseguentemente la sicurezza pubblica. Il rettore 
doveva quindi agire come giudice di pace, all’interno e all’esterno del ca-
stello, ma soprattutto era tenuto a ricomporre le liti, entro trenta giorni, 
escluso il caso in cui il ‘reclamante’ non volesse accettare le condizioni 
poste. Il comune perciò non nasceva da un desiderio di potere ma da una 
situazione di oggettiva difficoltà, cioè dalla necessità di avere una tran-
quillità politica, sia interna che esterna. Questo compito di conciliatore, 
già affidato ai boni homines, era adesso assolto dal rettore. 

 

 
118 Credentia può assumere due significati diversi, quello di ‘credito’ o quello di 

‘segreto’ (cfr. CAMMAROSANO, La famiglia dei Berardenghi, cit., pp. 176, 188 e nota 
204), nel breve assume il secondo significato. 

119 Da un documento dell’anno successivo apprendiamo che al vescovo spettavano 
« placita et banda et pedacgium » (Appendice documentaria, n. 9). 

120 Cfr. O. BANTI, « Civitas » e « Commune » nelle fonti italiane dei secoli XI e XII, 
in Forme di potere, cit., pp. 222-223. 
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Le informazioni offerte dal breve permettono in parte di analizzare il 
governo del castrum e l’amministrazione dei luoghi e delle persone, li-
mitandosi però ai soli aspetti esteriori della gestione comunale propria-
mente detta. I componenti del comune giuravano di seguire i « comanda-
menta » stabiliti dai rectores, oltre a impegnarsi affinché coloro che fos-
sero stati eletti, ottenessero la loro fiducia, favorendo così lo svolgimento 
delle funzioni amministrative e politiche. Infine il rettore era tenuto, pri-
ma dello scadere del suo mandato, a eleggere insieme ai consiglieri il 
proprio successore. Al vescovo invece veniva affidata la facoltà di poter 
modificare quanto stabilito. Veniva inoltre disposto che questo breve do-
veva considerarsi valido « ad quinque annos continuos » e anche di più, 
secondo quanto deciso dalla maggioranza dei consiglieri. 

Relativamente all’amministrazione della giustizia si può affermare 
che il diritto di bassa giustizia, e quindi le cause civili, dovevano essere 
giudicate dal comune entro trenta giorni, mentre nel caso in cui il ‘recla-
mante’ avesse fatto ricorso, le sentenze di appello dovevano essere riser-
vate al vescovo, cui probabilmente spettava anche l’amministrazione 
della giustizia penale. Intravediamo così una suddivisione, anche se impa-
ri, dei poteri sul castrum 121. A tale proposito nel breve troviamo soltanto 
un accenno indiretto, quando si stabiliva che spettava al comune risolvere 
le liti, escluso il caso in cui i contendenti non avessero accettato le deci-
sioni prese. È ovvio pensare che l’autorità superiore a cui rivolgersi in 
questi casi fosse proprio il vescovo che era ancora, almeno nominalmen-
te, il dominus dei castelli vecchio e nuovo di Gambassi 122. Il comune ri-
conosceva esplicitamente la giurisdizione del vescovo, ma allo stesso 
tempo, con la stipulazione del breve ne condivideva l’esercizio. Inoltre i 
rettori erano responsabili davanti al vescovo dell’organizzazione di certi 
servizi collettivi di carattere militare quali la difesa dei due castelli e do-
vevano provvedere al risarcimento delle armi perdute: questo significa 
che erano investiti anche di un potere esecutivo. Il riconoscimento stesso 
del consolato, nel breve, equivaleva quindi a una specie di delega perma-
nente di potere, concesso dal vescovo al comune per l’amministrazione 
interna. L’impressione è però che ancora il vescovo non trattasse con il 
comune come da ‘potere a potere’: non si assiste a una vera integrazione 
del potere comunale e signorile. La giurisdizione vera e propria su Gam-

 
121 I proventi della giustizia costituivano un elemento importante delle risorse co-

munali nonostante che una parte di esse dovesse essere versata al vescovo. 
122 Per altri esempi simili al nostro, relativamente all’amministrazione della giusti- 

zia in altre regioni italiane, cfr. MAIRE VIGUEUR, Comuni e Signorie, cit., pp. 343-344. 
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bassi rimaneva ancora al vescovo di Volterra, sia per l’iniziale impotenza 
del comune a esercitare una propria autonomia da forze esterne, sia per-
ché la macchina amministrativa in principio dovette essere aiutata dagli 
organi della curia vescovile, preesistenti all’organismo comunale stesso. 
Ma il breve, pur nella forma amichevole in cui fu redatto, presuppone una 
perdita di prerogative da parte del vescovo, mostra cioè un potere ancora 
saldo, ma costretto a scendere a patti con la nuova forza del comune. 

A questo punto è necessario ritornare alle testimonianze del 12 no-
vembre 1201 e del 17 febbraio 1210 che definiscono i rapporti fra vesco-
vo e nobili locali, mostrando il tentativo da parte del presule di aggregare 
e recuperare beni e diritti usurpati o comunque messi in discussione. Da 
ambedue i documenti risulta chiaro che i discendenti di Enrico di Villano 
detenevano alcuni diritti sui castelli vecchio e nuovo di Gambassi deriva-
tigli dal loro antenato. Ricordiamo che Enrico di Villano aveva esercitato 
diritti signorili connessi con la detenzione del castello vecchio di Gam-
bassi affidatogli in custodia o in beneficio dai Cadolingi: doveva quindi 
aver acquisito una posizione sociale di rilievo, il cui riconoscimento era 
stato sanzionato dal testamento dell’ultimo conte cadolingio. Quando egli 
nel 1129 cedeva al vescovo la propria quota del castello vecchio di Gam-
bassi, si intendevano alienati anche quei diritti signorili che vi erano con-
nessi, per poi forse riottenerli in forma di beneficio. È però certo che non 
tutte le proprietà e i diritti della famiglia di Enrico di Villano erano stati 
ceduti al presule volterrano. Alcune di queste proprietà le avrebbe infatti 
acquistate dal figlio di Enrico solo in seguito, come i terreni su cui fu edi-
ficato il castrum novum di Gambassi. I discendenti di Enrico avevano 
perciò continuato a esercitare alcuni diritti signorili sul castello vecchio 
prima e sul nuovo poi. Infatti nel 1201 il vescovo Ildebrando chiamava 
come testimoni quattro personaggi « Peruzum et Ildebrandinum de Plebe 
Vetera et Ghiuttum Mucci et Bacalare », per dimostrare che « omnia iura 
et rationes », che spettavano al vescovo volterrano nei castelli vecchio e 
nuovo di Gambassi « et in eorum curte », erano stati « detempta iniu-
ste » 123. Tutti i testimoni furono concordi nell’affermare che il castrum 
vetus di Gambassi era « proprium allodium » della chiesa di Santa Maria 
di Volterra e del vescovo. La questione si fa più complessa e articolata 
quando nel documento si cerca di definire di chi sia stata e a chi spettasse 
la proprietà del terreno su cui era stato edificato il nuovo castello. Infatti 
oltre alla cattedrale di Volterra avevano possessi nel poggio del castello 
 
 

123 Appendice documentaria, n. 7. 
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nuovo di Gambassi altri tre personaggi: Tignoso di Arrighetto, i figli del 
fu Arrigolo e Ghiotto di Muccio. « Tiniosus Arrighetti » aveva dato la 
parte del poggio che possedeva alla chiesa di Santa Maria di Volterra in 
cambio di tre pezzi di terra. Un’analoga permuta era avvenuta con i filii 
Arrigoli. Infine « Ghiutto Mucci … cum aliis de domo sua que dicitur 
domus Uselminga dederunt eorum partem iamdicti podii prefate eccle-
sie », e un certo « Orlandinus Gualfrei … detinet » un pezzo di terra della 
cattedrale volterrana posta nel luogo detto Riparondinaia « que fuit de 
parte podii castri novi de Gambassi, quam dederint eidem ecclesie illi de 
domo Uselminga ». Lo stesso Peruzzo — così come un certo Bacalare e il 
già ricordato Ildebrandino da Pievevecchia — « non habuit partem podii 
castri novi de Gambassi », pur detenendone una piccola parte per la chie-
sa volterrana. Si afferma inoltre che il poggio del castello nuovo di Gam-
bassi era lavorato per la chiesa di Santa Maria di Volterra, e che un tale 
Paganuccio aveva coltivato detta terra con i buoi del vescovo Galgano. 
Nel 1210, nove anni dopo la prima disputa, possiamo constatare che an-
cora non si era raggiunto alcun accordo stabile tra le due parti. Infatti la 
vertenza continuava ancora fra il vescovo volterrano Ildebrando 124 e i di-
scendenti di Enrico di Villano. Qui si ripercorrevano nuovamente le vi-
cende della vendita del poggio — e quindi anche dei diritti connessi a 
quel terreno — su cui era sorto il castrum novum di Gambassi. Questo 
terreno era stato suddiviso in casalini e venduto agli abitanti del castello 
dall’allora vescovo Ugo. Quando però morirono senza eredi Angiolello, 
Guerzone e Ricciano, legati sia alla famiglia di Enrico di Villano che al 
vescovo, fu necessario ancora una volta riaffermare da parte del presule 
quei diritti connessi al castello nuovo di Gambassi che evidentemente ve-
nivano ancora messi in discussione e rivendicati dai filii Tiniosi. È signi-
ficativo che un anno prima, nel 1209, il vescovo e il comune di Gambassi 
avessero siglato quell’accordo in forma di breve consulum. È perciò ipo-
tizzabile che il rafforzamento dell’autonomia comunale e il fatto che que-
sta importante famiglia dei lambardi di Gambassi detenesse ancora dei 

 
124 Le liti in oggetto rientrano in una politica del vescovo Ildebrando, tesa a ripristi-

nare una giurisdizione che si era andata progressivamente sfaldando, soprattutto con i 
predecessori Galgano e Ugo. È infatti del 16 maggio 1185 un privilegium revocationis 
alienationis con il quale Ildebrando otteneva dall’imperatore Federico I la revoca di 
« omnes obpignorationes, beneficia, transmutationes et alias quascumque alienationes que 
a predecessoribus predicti episcopi et specialiter ad Hugone episcopo proximo predeces-
sore suo » (MARIANI, n. 197). È inoltre dello stesso anno, o di quello precedente, una 
« Littera revocationis alienatiorum per G(alganum) et H(ugonem) ep. Vult. per dominum 
Lucium papam III » (Regestum Volaterranum, n. 216). 
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diritti sul castello, oltre a far parte dell’élite politica sangimignanese, 
avesse provocato il tentativo vescovile di riappropriarsi dei propri diritti. 

L’autonomia dall’episcopato volterrano si era ulteriormente raffor-
zata nel terzo decennio del Duecento, epoca in cui il comune affrontò, 
senza l’intervento dell’autorità vescovile, una complessa lite fra i « lam-
bardis Gambassi » e « totum populum et comune et societates populi 
Gambassi novi et veteris et eius curte ». In questo periodo l’organismo 
comunale era pienamente strutturato e costituiva un’entità unica con 
l’associazione popolare, divisa « in duas societates » 125. Almeno in am-
bito cittadino, i primi organismi di ‘popolo’ — prima metà del XIII secolo 
— si fondavano su società d’armi rionali che rispondevano sia a necessità 
di coordinamento della competizione politica che al controllo militare de-
gli spazi urbani 126. Probabilmente l’istituzione delle societates populi di 
Gambassi coincise con il rafforzamento nel comune dell’elemento ‘po-
polare’, che cercava di fondare il proprio potere all’interno del castello su 
basi territoriali 127. 

Secondo la classificazione delle società di ‘popolo’ proposta da De 
Vergottini 128 e usando le dovute cautele nel comparare l’evolversi di que-
sti organismi nelle città rispetto ai comuni rurali, il nostro caso sarebbe da 
attribuire a quella fase definita dell’assenza delle arti, « ovvero lo svilup-
po di un movimento di ‘popolo’ che giunse a incidere sul piano istituzio-
nale senza che a tale movimento prendano parte in alcun modo rappre-
sentanze corporative » 129. È importante sottolineare come le societates 
 

 
125 Appendice documentaria, n. 12. Il fenomeno societario, strettamente connesso al 

sistema podestarile, ebbe grande rilevanza in ambito cittadino, ma, pur ridimensionato 
nelle proporzioni, interessò profondamente anche i piccoli comuni rurali. 

126 Gli studi che esistono su questo argomento si riferiscono quasi esclusivamente al 
fenomeno in ambito cittadino dove evidentemente dovette avere una rilevanza maggiore 
sul piano istituzionale ma anche documentario. Si veda ora nel volume Magnati e popola-
ni nell’Italia comunale, Pistoia 1997, i saggi di S. BORTOLAMI, Le forme « societarie » di 
organizzazione del popolo, pp. 41-79 e S. COLLODO, Ceti e cittadinanze nei comuni della 
pianura veneta durante il XIII secolo, pp. 313-346. 

127 Cfr. E. CRISTIANI, Nobiltà e popolo nel Comune di Pisa dalle origini del pode-
stariato alla signoria dei Donoratico, Napoli 1962, pp. 79-80, nota 33; TABACCO, Nobiltà 
e potere, cit., p. 18; PINI, Città, comuni e corporazioni, cit., p. 24; CAPITANI, Città e co-
muni, cit., p. 41. 

128 G. DE VERGOTTINI, Arti e « popolo » nella prima metà del secolo XIII, in ID., 
Scritti di storia del diritto italiano, a cura di G. Rossi, 2 voll., Milano 1977, pp. 387-467. 

129 E. ARTIFONI, Corporazioni e società di « popolo »: un problema della politica 
comunale nel secolo XIII, « Quaderni storici », 74 (1990), p. 394. Per le altre due fasi, cfr. 
ibidem, pp. 393-399. 
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populi del comune di Gambassi, essendo strutturate su base topografica 
dovevano probabilmente comprendere sia i ‘nobili’ che i ‘popolari’. I do-
cumenti relativi alla lite tra lambardi e societates populi, consentono an-
che un’altra osservazione. Nel 1225 si parla di duas societates, mentre nel 
1227 130 si accenna a un rector societatis soltanto. Questa situazione po-
trebbe essere spiegata con il fatto che nel primo atto le due societates cor-
rispondevano alla divisione bipartita del castello di Gambassi, mentre nel 
secondo documento si voleva indicare la struttura unitaria delle società 
stesse, riunitesi in quanto organismo di governo, per deliberare su una 
questione estremamente importante 131. 

La carenza di documentazione non consente di addentrarci nell’orga-
nizzazione del comune, né di accertare quali fossero le magistrature pre-
senti. Vediamo operare solo rettori e consiglieri, a capo delle due socie-
tates, e riusciamo appena a intravedere che il principale organo della pri-
ma fase comunale, il consolato, era sostituito dal sistema podestarile. Il 
governo del comune rimarrà ancora prerogativa dei consigli, il podestà, 
coadiuvato da un giudice, eseguirà e si renderà garante delle deliberazioni 
adottate dagli stessi. Nel nostro caso saranno infatti le due societates po-
puli che prenderanno tutte le decisioni nella disputa con i lambardi e sarà 
invece demandato al « domino et rectori eiusdem castri, et iudici et offi-
cialibus dicti rectoris » 132 il compito di far applicare le decisioni dei con-
sigli. 

La vendita del 2 e 3 giugno del 1227 133 conferma quanto detto in 
precedenza circa la nascita delle societates. « Bonaguida et Riccius fra-
tres filii quondam domini Tiniosi et ego Riccius consensu et autoritate 
dicti Bonaguide fratris et curatoris mei iure proprio », vendevano a un 
gruppo composto da cinquantasette persone e ai loro eredi la quarta parte 
di una torre, la metà di una « domus et chasamenti iuxta eam » e la metà 
di « chasamentorum seu spaççorum et platee seu platearum » posti nel 

 
130 Appendice documentaria, n. 13. 
131 Nel 1233 si parla ancora di un rector societatis, il quale aveva il compito di co-

stringere un cittadino di Gambassi a saldare un debito nei confronti di un certo « domino 
Galgano » (ASF, Carte di San Gimignano, 20, c. 9v). 

132 Gli officialibus e iudici di cui si parla nel documento (Appendice documentaria, 
n. 12) seguivano il podestà nei suoi spostamenti, facevano cioè parte della sua ‘famiglia’ e 
venivano perciò ingaggiati insieme a lui (cfr. PINI Città, comuni e corporazioni, cit., p. 
85). L’anno successivo il podestà di Gambassi verrà eletto dal comune di San Gimignano 
nella persona di « dominum Avocatum Iacobi ». Su questa figura cfr. FIUMI, Storia eco-
nomica, cit., p. 45 nota 29. 

133 Carte dell’Archivio Arcivescovile di Pisa, 1, cit., n. 24. 
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castrum novum di Gambassi 134. Trentuno dei compratori appartenevano 
alla societas populi del 1227 e otto di loro erano anche stati componenti 
di una della due societates del 1225. Inoltre, alcuni che non erano com-
parsi in prima persona nei due atti precedenti a quello analizzato, avevano 
delle parentele molto strette con i componenti la prima societas del 1225 
e con quella del 1227, come pure strette parentele si ravvisavano fra 
quelli comparsi in questo o negli altri elenchi 135. Tra tutti i personaggi 
che partecipavano alla compravendita sembra di poter intravedere una 
volontà collettiva, una sorta di ‘patto societario’ stretto intorno a una torre 
e a una complesso di edifici, di spazi e piazze a essa collegati, localizzati 
stabilmente in un’area del castello facente capo a uno dei rioni in cui do-
veva essere suddiviso il castello nuovo di Gambassi ed entro il quale era 
verosimilmente circoscritto il patrimonio comune della societas. Il grup-
po dei venditori aveva avuto e ancora conservava nel comune un notevole 
peso politico, oltre a detenere il controllo armato dello spazio occupato 
all’interno del castello, per il comune sangimignanese, ottenuto anche at-
traverso l’acquisto di nuovi edifici, in particolare la torre. Questo acquisto 
era utile pure al consolidamento delle proprie ‘clientele’, dato che la po-
tenza del consortium derivava non soltanto dall’ampiezza del patrimonio 
comune, ma anche dal numero dei suoi membri, due fattori tra loro inter-
dipendenti: per mantenere un gruppo ampio erano necessari ingenti fi-
nanziamenti che potevano essere mantenuti o aumentati prolungando il 
proprio potere attraverso l’organismo comunale. Quindi la nostra societas 
non soltanto era parte integrante del governo comunale, ma cercava di 
consolidare il proprio potere economico e politico ampliando il numero 
dei suoi membri legati proprio a questi nuovi spazi urbani. È assai proba-
bile che di questo consorzio i venditori fossero i membri più autorevoli, 
poiché i beni oggetto della vendita rimanevano proprietà indivisa e loro 
abitazione, oltre a confinare con i « chasamenta domini Villani », zio dei 
venditori e a dichiarare « nos pro vobis interim precario posidere » 136. Il 

 
134 Vedi infra, p. 180. 
135 Nell’elenco si incontrano molti patronimici uguali (ad esempio: « Grimaldus 

quondam Baldovini » il 3 gennaio 1227 e « Grimaldo et Bonaffari quondam Baldovini » il 
2-3 giugno 1227 oppure « Pellaio quondam Martini » nel 1225, il 3 gennaio 1227 e il 2-3 
giugno 1227, « Tolomeus et Signorettus quondam Martini » il 3 gennaio 1227 e « Verzieri 
quondam Martini » il 3 gennaio 1227, ecc.) oppure figli che seguono il padre (ad esempio: 
« Pattoso quondam Carpinucci » nel 1225, il 3 gennaio 1227 e il 2-3 giugno 1227, 
« Paccino et Scarpa filii dicti Pactosi » solo nel 3 gennaio 1227). 

136 Su questi temi cfr. A. DE CONNO, Il consorzio di torre tra normativa interna e 
legislazione statutaria: l’esempio lucchese, « Ricerche storiche », XXIII (1993), pp. 3-14. 
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3 giugno la madre dei venditori, Diambra, e la moglie di Bonaguida, Bel-
colore, davano il loro consenso alla vendita. 

Non abbiamo purtroppo altre fonti scritte che documentino questo 
periodo di relativa autonomia del comune di Gambassi, forse determinato 
dalla momentanea assenza di un’autorità superiore. Infatti, come vedremo 
nel prossimo capitolo, il potere giurisdizionale del vescovo era in avan-
zata disgregazione e il comune di San Gimignano non era ancora piena-
mente forza egemone nella zona. Per il nostro piccolo comune rurale, si 
apriva pertanto una fase che, dalla totale soggezione al vescovo, lo porta-
va alla progressiva sottomissione a San Gimignano, attraverso un periodo 
in cui le prerogative giurisdizionali sembravano momentaneamente pas-
sate alla classe dirigente comunale. 

6. « Popolo » e « lambardi » 

Il 26 maggio 1225 fu redatto un arbitrato 137 tra le due societates po-
puli di Gambassi vetus et novum, di cui si elencavano i nomi 138 e un 
gruppo designato con il nome di lambardi Gambassi e i cui componenti, 
anch’essi singolarmente nominati, venivano definiti collettivamente no-
biles 139. Con la mediazione degli arbitri « dominum Galganum de Mon-
tetiniosoli et Sanguineum de Petra », si intendeva appianare la controver-
sia sorta a causa dei privilegi fiscali e giuridici di cui godevano i lambar-
di, grazie al servizio militare svolto per il comune, ma anche dalla neces-
sità di regolamentare questa funzione da parte del comune stesso 140. In-
fatti i lambardi erano tenuti a pagare, così come gli homines de populo, il 
dazio e il « feudum prout concordabitur unus ex peditibus, et unus ex no-
bilibus », inteso come pagamento del salario spettante al rettore e agli uf-
ficiali 141. I lambardi si impegnavano per il futuro a mantenere gli accordi 
presi con il comune, anche per i loro eredi, relativamente al pagamento 
« de servitiis, datiis et accaptis ». Inoltre veniva stabilito che « nec ad iu- 
 

 
137 Appendice documentaria, n. 12. 
138 Sul significato da attribuire al termine populus e per alcuni esempi di societates, 

cfr. CAPITANI, Città e comuni, cit., pp. 43-49. 
139 Per un’analisi più approfondita di questo gruppo sociale, vedi supra, p. 117 e 

segg. 
140 Cfr. G. TABACCO, Nobili e cavalieri a Bologna e a Firenze fra XII e XIII secolo, 

« Studi medievali », s. 3ª, XVII (1976), pp. 52-53; ID., Su nobiltà e cavalleria, cit., p. 17. 
141 Sulla persistenza dell’uso del termine feudum, cfr. FASOLI, Città e feudalità, cit., 

p. 372. 
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dicium vocet una pars alteram, vel vocari faciat pro predictis, nec pro ali-
quo predictorum, et specialiter pro datiis, et servitiis, et albergariis comu-
ni ». Un’altra clausola prevedeva che il rettore, i suoi consiglieri e gli of-
ficiales rectoris dovessero essere eletti con l’accordo dei lambardi. Il co-
mune da parte sua garantiva ai lambardi l’esonero « ab omni alio datio, 
accapto », specificando che « ipse populus » avrebbe dovuto provvedere 
al pagamento di « omnia alia servitia », oltre alle consuete esazioni fiscali 
per il mantenimento dei luoghi di uso pubblico: vie, strade, fonti ed edifi-
ci religiosi 142. Il comune infine garantiva affinché le societates populi di 
Gambassi « non inquetet vel inquetent nec molestet vel molestent nec 
molestari faciat vel faciant predictos lambardos » 143. 

Il principio del pagamento di un censo al comune non solo attenuava 
il controllo sulle persone e sui beni privati dei signori locali, ma implica-
va pure che essi delegassero al comune parte del loro potere di organizza-
re e di vincolare, ne derivava quindi un rafforzamento della struttura co-
munale. Le prestazioni cui venivano sottoposti i lambardi rappresentava-
no una delle tappe fondamentali nel percorso intrapreso dal comune per il 

 
142 In questo documento vengono regolate soltanto alcune delle spese a cui doveva 

essere soggetto il comune, il che indurrebbe a ritenere che fossero le principali, in parti-
colare: il pagamento del rettore e dei suoi ufficiali, la manutenzione dei luoghi d’uso pub-
blico e l’albergaria, tipico diritto signorile di uso sulle case (cfr. CAMMAROSANO, La fami-
glia dei Berardenghi, cit., p. 236; REDON, Uomini e comunità, cit., p. 111, nota 88). 

143 Gli altri accordi raggiunti nell’arbitrato, regolavano il servizio militare che i 
lambardi o altri abitanti di Gambassi, svolgevano per il comune, con precisi riferimenti al 
mantenimento di cavalli, a eventuali spese di risarcimento a cui l’organismo comunale 
avrebbe dovuto provvedere in caso di morte o di macagna dell’animale, e infine in deter-
minati casi all’esonero dal pagamento di certi tributi. Gli arbitri stabilirono che 
« quicumque tenuerunt de Gambasso vel curte equum per ses menses, in illo anno nullum 
datium sibi impositum solvere teneatur ». Se il proprietario di un cavallo morto apparte-
neva al castello o alla corte di Gambassi, il rettore era tenuto a pagargli fra le 15 e le 30 
lire pisane. Il « rector vel dominus » avrebbe dovuto eleggere « unum de lambardis et 
unum de societatibus vel de populo » affinché provvedessero a risarcire chiunque perdes-
se il cavallo, escludendo il caso in cui « equus moriret vel macagnam aquireret apud eum 
cui commodatus esset, qui non esset de Gambasso vel curte ». A questo compito il rettore 
avrebbe dovuto provvedere fino a un mese prima della scadenza del suo mandato politico. 
Inoltre il rettore non era tenuto a « emendare » colui che non avesse voluto « obstendere 
… equum suum » dopo l’« inquisitionem ab eis provisoribus vel ab aliis pro comuni fac-
tam ». Ugualmente il rettore o dominus era obbligato a « emendare » ad ogni uomo di 
Gambassi o della sua corte « ammitenti pro comuni arma ferrea, elmora et iubbas, lori-
cam, corectum et malliatam et hec similia ». È evidente che i lambardi per svolgere que-
sta loro funzione necessitavano, oltre al cavallo, di piccoli contingenti di truppe che fre-
quentemente dovevano venire reclutati nell’ambito della consorteria o della famiglia (cfr. 
CRISTIANI, Nobiltà e popolo, cit., p. 96). 
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superamento del sistema signorile. Essenzialmente si voleva combattere 
l’arbitrio, per questo i diritti che vennero mantenuti furono rigorosamente 
codificati: si tendeva a eliminare i privilegi soprattutto in materia fiscale. 

È quindi a partire dagli inizi del XIII secolo che nasce e si sviluppa 
una distinzione netta, di tipo giuridico, tra quanti godevano di esenzione 
grazie al servizio militare a cavallo e i pedites 144. Tuttavia è fondamen-
tale tener presente che per tutto il Duecento la situazione appare ancora 
molto fluida proprio perché, con le aumentate esigenze militari, il reclu-
tamento di soldati a cavallo avveniva non soltanto da famiglie di origine 
nobiliare, ma anche da quelle ricche non nobili e socialmente inferiori a 
cui il comune non intendeva più riconoscere « particolari privilegi ormai 
circoscritti in senso ereditario ai soli lignaggi definiti cavallereschi » 145. 
Risulta pertanto difficile per tutto il XIII secolo distinguere famiglie nobili 
da famiglie popolari in base alla nascita, sia perché quest’ultime tendeva-
no a imitare uno stile di vita cavalleresco, sia per il frequente inserimento 
di membri di stirpi diverse nei contrapposti schieramenti politici 146. 

Probabilmente i lambardi di Gambassi erano stati una consorteria, 
un gruppo parentale di possessori cospicui, la cui base fondiaria aveva 
consentito loro da lungo tempo una vita diversa da quella dei pedites, 
sollecitandoli ad assumere consuetudini cavalleresche sia di difesa, che di 
incremento del proprio patrimonio, anche in connessione con le esigenze 
militari del castello dove risiedevano: una consorteria i cui membri, in 
quanto nobiles, si contrapponevano nettamente ai populares. Anche in 
questo consortium potevano essere presenti personaggi la cui condizione 
originaria era addirittura servile agli inizi dell’età comunale, ma che at-
traverso il servizio militare svolto per il comune — tenere un equum pro 
comune — avevano raggiunto un tenore di vita libero e cavalleresco con-
vergente con l’idea di nobiltà. 

Il modo di vivere cavalleresco risultò lo strumento più idoneo per 
una definizione della classe dominante, proprio « perché attenuava quella 
graduabilità delle sue condizioni, che ne stemperava i contorni. Un citta-
dino può essere più o meno bonus, nobilis, potens, ma non più o meno 
miles » 147. Ovviamente la base economica e signorile su cui si fondava lo 

 
144 Cfr. TABACCO, Nobili e cavalieri, cit., passim; ID., Nobiltà e potere, cit., pp. 6-7; 

WICKHAM, Comunità e clientele, cit., pp. 130-131 e 191. 
145 BORDONE, L’aristocrazia, cit., p. 170. 
146 Cfr. CRISTIANI, Nobiltà e popolo, cit., p. 105. 
147 TABACCO, Nobiltà e potere, cit., p. 14. 
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stile di vita militare poteva avere diversa consistenza, ma in ogni caso tale 
da determinare un netto distacco dai pedites sia in pace che in guerra. 

La distinzione tra nobiles e pedites a Gambassi, cui fanno riferi-
mento i due documenti, oltre a rappresentare una ripartizione militare, 
dovette avere un’importanza sociale notevole. I nobiles o milites andava-
no in guerra con il cavallo, i pedites, la grande massa dei meno abbienti, a 
piedi. È perciò evidente che le condizioni economiche furono un ele-
mento determinante di tale suddivisione: il sostentamento di un cavallo 
era una spesa onerosa che pochi potevano permettersi e quindi soltanto 
chi possedeva un certo patrimonio doveva e poteva mantenerne uno per il 
servizio del comune. Quest’obbligo definito cavallata o cavalcata era 
proprio dei lambardi di Gambassi, obbligati a tenere a disposizione del 
comune i propri cavalli: un dovere, quello della cavallata, che per il di-
spendio necessario al suo adempimento poteva essere fonte di altri pecu-
liari diritti 148. I nobiles di Gambassi pretendevano esenzioni dalle contri-
buzioni normali, poiché in quanto milites erano chiamati a prestazioni di 
grande rilievo: dovevano al comune di Gambassi un servizio speciale in 
ragione della loro base patrimoniale. 

Risulta a questo punto chiaro come il termine nobiles, riferito ai 
lambardi, deve essere considerato come un sostantivo collettivo utilizzato 
per qualificare un determinato gruppo sociale, a cui venivano ricono-
sciute caratteristiche di omogeneità e che aveva come antagonista il po-
pulus. Per questo nella società comunale non è corretto usare il termine di 
nobiltà nel significato tradizionale e ristretto di gruppo sociale con prero-
gative a esso esclusive e trasmissibili per via ereditaria. La ‘consorteria’ 
dei lambardi di Gambassi doveva quindi condurre un genere di vita ca-
valleresca, caratterizzato dall’uso delle armi, per cui definirli milites o 
nobiles o lambardi doveva essere la stessa cosa 149. 

Il lodo mostra chiaramente come all’interno del comune si contrap-
ponessero due fazioni, quella dei nobiles e quella del populus, che, pur 
denunciando un sottofondo di contrasti tra due classi diverse, in realtà si 
 

 
148 Cfr. ID., Nobili e cavalieri, cit., p. 68. 
149 Infatti nel lodo del 1225 (Appendice documentaria, n. 12) i tre termini vengono 

usati come sinonimi. Da notare che tra i lambardi di Gambassi vi erano Navanzato e Aldi-
fredo di Marmoraio qualificati come domini e Ubertino di Fortebraccio definito iudex. Sul 
significato da attribuire ai termini miles, dominus e iudex, cfr. MAIRE VIGUEUR, Comuni e 
Signorie, cit., pp. 362-363 e ID., Gli « iudices » nelle città comunali: identità culturale ed 
esperienze politiche, in Federico II e le città italiane, Palermo 1994, pp. 161-176 
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comportavano come gruppi sociali sostanzialmente affini 150: i nobiles fa-
cendo propri gli interessi di chi voleva mantenere il potere e i privilegi 
già posseduti e al contrario, nel caso del populus, di coloro che cercavano 
di sostituirsi alla vecchia classe dirigente. Nel 1225, si tentò di togliere ai 
nobiles tutta una serie di prerogative che detenevano forse da sempre, e 
che li distinguevano dal resto del popolo. 

Gli scontri fra i lambardi e il ‘popolo’ 151 proseguirono ancora, se a 
poco più di un anno, nel gennaio 1227, gli uomini di Gambassi giurarono 
di non eleggere come loro podestà nessuno dei lambardi e « nec cum eis 
comunem facere » per i prossimi cinque anni e anche più, qualora il retto-
re del comune, insieme al rettore della societas populi, con il proprio con-
siglio e altri venti uomini, lo avessero voluto, secondo le disposizioni del 
costituto 152. Si assiste quindi a un ulteriore tentativo da parte del comune 
gambassino, di istituire una legislazione di controllo sull’aristocrazia del 
proprio territorio. 

La clausola suddetta permette anche un’altra considerazione. Alme-
no fino al 1227 si eleggevano rectores facenti parte del comune di Gam-
bassi, ma questa consuetudine fu interrotta proprio nel momento in cui gli 
accordi stipulati fra le due parti non furono rispettati. Si vietò così l’ele-
zione dei lambardi a podestà per meglio garantire la tutela della pace in-
terna attraverso l’adozione di un podestà ‘straniero’ in grado di porre fine 
alle lotte fra ‘popolo’ e nobili. Infatti il 21 dicembre 1229 153 fu eletto un 
rettore ‘straniero’ a capo del comune di Gambassi da parte di San Gimi-
gnano nella persona di dominus Avocato di Iacopo 154. Questa carica ve-
niva quindi tradizionalmente ricoperta da famiglie nobili appartenenti alla 
 

 
150 Su questi stessi temi cfr. MENCHETTI, Il nuovo patto, cit., passim. 
151 Una lite analoga dovette essere quella che, nell’autunno del 1228, contrappose i 

« nobiles homines de Catignano ex una parte, et pedites et homines de populo eiusdem lo-
ci ex altera, de eligendo domino seu rectore de Catignano et in Catignano » (ASF, Carte 
di San Gimignano, 4, c. 35v). Sarà il podestà di San Gimignano a eleggere il rettore di 
Catignano (ibidem, c. 41v). 

152 Appendice documentaria, n. 13. 
153 Il Libro Bianco, I, n. 73. 
154 Su Avocato di Iacopo e la famiglia degli Asseduti, cfr. FIUMI, Storia economica, 

cit., pp. 44-45, 236. Il nonno Asseduto e il padre Iacopo erano ricordati in qualità di testi-
moni in favore del vescovo da Ildebrandino da Pievevecchia, nella vertenza del 17 feb-
braio 1210 (Appendice documentaria, n. 9). Il podestà che in questa fase era stato scelto 
come mediatore dei contrasti fra populus e lambardi divenne ben presto lo strumento di 
potere e quasi il rappresentante del comune sangimignanese che infatti ebbe l’esclusivo 
retaggio della sua elezione. 
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consorteria dei lambardi, anche per « il graduale formarsi di una tradizio-
ne di competenza in queste famiglie della nobiltà, che saranno ancora al 
potere sotto il regime di Popolo » 155. L’annullamento con un taglio della 
pergamena del 1227, starebbe perciò a indicare la cessata validità degli 
accordi ivi contenuti 156. Del resto come abbiamo già detto, nel corso del 
XIII secolo un requisito essenziale per l’elezione a podestà era quello di 
essere cavaliere e nel nostro comune sembra che questa qualifica possa 
essere attribuita solo al gruppo sociale identificato con il termine di lam-
bardi 157. 

In conclusione possiamo ritenere che la lotta fra lambardi e populus 
non abbia portato alla supremazia dell’una sull’altra. Infatti nella sotto-
missione di Gambassi a San Gimignano 158 compaiono ancora fra i consi-
glieri i discendenti dei lambardi. Quindi 

anche se si allarga la partecipazione politica, non si verifica un clamoroso ricambio so-
ciale: molti Nobili si fanno di Popolo per mantenere il potere, molti Popolani si nobilitano 
imparentandosi con i Nobili e acquistando i privilegi che erano divenuti loro esclusivo 
retaggio. La vittoria è come sempre dei più forti dell’una e dell’altra parte, dietro la eti-
chetta del Comune di Popolo 159. 

7. Il castello, il territorio, la popolazione 

Le due serie di testimonianze, del 1201 e del 1210 160, ci forniscono 
importanti informazioni sulle vicende costruttive del castrum novum. Il 
 

 
155 CRISTIANI, Nobiltà e popolo, cit., p. 46. 
156 WICKHAM, Comunità e clientele, cit., p. 104, nota 19. Elemento presente anche 

nella pergamena del 1225. 
157 Ad esempio nel 1268, Riccio dei Tignosi — nel 1225 ricordato tra i lambardi, 

ma ormai residente a San Gimignano — ricopriva la carica di podestà del castello di 
Gambassi. Altri componenti dell’aristocrazia valdelsana esercitarono la carica di podestà 
del comune di Gambassi. Una lite del 1248 (DAVIDSOHN, Forschungen, nn. 526, 536) fra 
Alberto conte di Certaldo e il comune di Gambassi è probabilmente da mettere in relazio-
ne all’attività di podestà che gli Alberti svolgevano in vari comuni della Valdelsa (cfr. 
FEDERIGHI, I conti Alberti, cit., p. 106). Nel 1270 il figlio di Alberto, Azzolino, veniva 
eletto podestà di Gambassi dai canonici della cattedrale di Volterra, poiché il seggio ve-
scovile era vacante (DAVIDSOHN, Forschungen, n. 1189). 

158 Appendice documentaria, n. 19. 
159 ROSSETTI, Storia familiare, cit., p. 246. Cfr. anche TABACCO, Nobiltà e potere, 

cit., pp. 21-22; CRISTIANI, Nobiltà e popolo, cit., p. 90 e CARDINI, « Nobiltà » e cavalleria, 
cit., pp. 21-22.  

160 Appendice documentaria, nn. 7, 9. 
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poggio su cui fu edificato il castello apparteneva a quattro diversi pro-
prietari: una quota, pari alla metà dell’intero poggio, era di Tignoso di 
Arrighetto, l’altra metà era divisa in tre quote appartenenti ai filii Arrigo-
li, a Ghiotto di Muccio e ai consorti della domus Uselminga e alla chiesa 
volterrana. Secondo le testimonianze il vescovo Ugo ottenne la proprietà 
di tutte le altre quote, ma solo per la cessione di Tignoso si parla del 
compenso che questi ricevette, forse in considerazione della consistenza 
della quota ceduta 161. Tutti i testimoni infatti furono concordi nel ritenere 
che, in permuta, Tignoso ebbe dal vescovo terreni in almeno due località: 
un pezzo di terra a Po e un altro sulla sommità del poggio, posto, al mo-
mento della testimonianza, appena fuori dalle mura, inoltre alcuni affer-
marono che il vescovo gli corrispose anche la somma di venti lire; un 
solo testimone sostenne che Tignoso ricevette anche un altro pezzo di ter-
ra a Pompone. Bisogna notare come i proprietari del poggio su cui fu co-
struito il castello nuovo appartenevano tutti all’aristocrazia locale, in par-
ticolar modo le famiglie di Tignoso e dei filii Arrigoli erano parte consi-
stente di quel gruppo consortile denominato lambardi. Nient’altro sap-
piamo della domus Uselminga: l’unica ipotesi plausibile è che questo li-
gnaggio derivi dai fratelli Uselmo e Alberto, figli di Uselmo, che nel 
1104 162 ricevettero dai conti cadolingi Ugo e Lotario l’investitura del ca-
stello di Germagnana. Ma poiché la villa di Germagnana, già nei primi 
anni del XIII secolo, doveva essere compresa nel territorio del castello di 
Gambassi, è assai probabile che gli interessi dei discendenti di Uselmo e 
Alberto fossero ormai legati a questo castello. Quindi il vescovo Ugo per 
l’edificazione del castello acquisì la proprietà del poggio, poi probabil-
mente fece costruire la cinta muraria, che dovette correre lungo il limite 
della spianata sommitale del colle, quindi cedette agli uomini di Gambas-
si i lotti edificabili all’interno del castello, perché vi costruissero le abita-
zioni. Elesse a tale proposito Marmoraio, Cinotto e Mainetto, quali suoi 
rappresentanti, per distribuire i casalini. Questi furono ceduti agli uomini 
di Gambassi con la facoltà di poterli poi rivendere liberamente, con le ca-
se su di essi costruite, a condizione che su ogni trasferimento di proprietà 
la chiesa volterrana percepisse l’imposta del 5%. 

 
161 Come abbiamo visto si parla solo di ciò che ricevette in cambio Tignoso di Arri-

ghetto, anche perché la vertenza che produsse queste serie di testimonianze riguardava i 
diritti su beni di cui i vescovi volterrani si sentivano defraudati, soprattutto ad opera della 
famiglia di Tignoso. 

162 Appendice documentaria, n. 3. 
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Se l’« incastellamento nel suo significato di accentramento della po-
polazione […] era da tempo una delle modalità più sperimentate e meglio 
conosciute per affermare e consolidare il potere in un territorio sul quale 
agivano forze antagoniste » 163, l’edificazione del castrum novum di 
Gambassi rientrava appieno in questo modello. Infatti la fondazione del 
castello deve aver comportato la soluzione di non indifferenti problemi di 
popolamento. Se confrontiamo la superficie occupata dal novum con la 
supposta dimensione del vetus 164, abbiamo il rapporto di circa 4:1. Quin-
di, il popolamento del castello nuovo, quattro volte più grande dell’altro, 
deve aver comportato un notevole sforzo per concentrarvi popolazione, 
con la conseguente modificazione delle strutture insediative circostanti. 
Abbiamo già notato come alcuni dei siti incastellati, posti nelle vicinanze 
di Gambassi — Germagnana, Riparotta e Arsiccioli 165 —, dopo le rare 
attestazioni nella forma insediativa fortificata, compaiono nella docu-
mentazione sempre come villae e avevamo sostenuto che la scomparsa 
dei castelli, la loro trasformazione in castellari e la relativa comparsa 
delle villae erano fenomeni da mettere in relazione con la fondazione del 
vicino castrum novum di Gambassi. È pertanto ipotizzabile che l’impor-
tanza attribuita dai vescovi di Volterra alla posizione strategica di Gam-
bassi abbia determinato la rinuncia al mantenimento della struttura forti-
ficata in quei siti — sempre da parte dei vescovi che ne erano divenuti, 
dopo la scomparsa dei Cadolingi, i legittimi proprietari — con il conse-
guente aumento dell’importanza politica di quello che così diveniva il 
maggiore centro della zona. La fondazione del castrum novum deve aver 
impresso una brusca accelerazione al processo in corso: lo spostamento di 
parte della popolazione, soprattutto dell’aristocrazia, dei vicini castelli su 
Gambassi avrebbe ridotto l’importanza di questi centri, contribuendo alla 
loro trasformazione da insediamenti fortificati a insediamenti aperti. La 
riorganizzazione insediativa non provocò una frattura traumatica 
nell’habitat, tale da comportare l’inglobamento di tutti gli abitanti dei 
villaggi circostanti nel nuovo castello, con il conseguente abbandono di 
queste località, ma per i siti incastellati produsse la loro trasformazione in 
villae: una parte della popolazione continuò ad abitare in questi insedia-
menti aperti. 

 
163 MUZZI, Un’area di strada, cit., p. 32, anche se WICKHAM (Documenti scritti e 

archeologia, cit., p. 96) attenua questo concetto. 
164 Vedi supra, p. 99, nota 170. 
165 Da Gambassi, Germagnana dista 1,9 km; Riparotta, 1,4 km; Arsiccioli, circa 

3,5 km. 
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Un’altra testimonianza dell’aumento della popolazione del castello 
di Gambassi, è rappresentata dalla nuova costruzione della pieve di Santa 
Maria a Chianni, nelle forme che tuttora conserva. Infatti se consideriamo 
il periodo di costruzione, databile fra la fine del XII e l’inizio del XIII se-
colo 166, e la notevole dimensione dell’edificio, possiamo tranquillamente 
affermare che la sua riedificazione, al posto della pieve pre-romanica, si 
rese necessaria a causa del sensibile aumento della popolazione del ca-
stello cui faceva riferimento. Una pieve di quelle dimensioni poteva in-
fatti contenere fra le 1300 e le 1600 persone 167, sicuramente molta più 
popolazione di quella che abbiamo stimato per il castello di Gambassi e il 
suo territorio, alla metà del XIII secolo. 

La scomparsa dei castelli circostanti e il rifacimento di una pieve di 
tali dimensioni, non sono i soli indizi che ci consentono di supporre una 
forte concentrazione demografica nel castrum novum di Gambassi. Anche 
qualche nome ricorrente nella documentazione ci attesta come alcuni 
proprietari dei villaggi limitrofi avessero indirizzato i loro interessi pre-
valentemente su questo castello 168. Della domus Uselminga, con ogni 
probabilità proveniente da Germagnana, abbiamo già parlato, ma po-
tremmo ricordare i nomi di molti altri personaggi che pur operando a 
Gambassi, erano originari dei villaggi circostanti, soprattutto di Germa-
gnana, Riparotta, Pievevecchia, Peretola e Pillo 169. 

Un esempio di questa politica, volta ad attrarre l’aristocrazia dei 
centri limitrofi nel castrum novum, è contenuto nella sottomissione dei 
nobili di Figline al vescovo volterrano e al comune di Gambassi, avve-
nuta pochi anni dopo la costruzione del nuovo castello, l’8 giugno 
1183 170. Gli uomini di Gambassi erano tenuti a proteggere i figli del fu 
Cacciaguerra e i loro beni. I nobili di Figline ricevevano la castellanantia 
 

 
166 MORETTI e STOPANI, Chiese romaniche in Valdelsa, cit., p. 235. 
167 Considerando « una densità massima di 4 persone per metro quadrato » (I. MO-

RETTI, Espansione demografica, sviluppo economico e pievi romaniche: il caso del conta-
do fiorentino, « Ricerche storiche », XIII (1983), p. 64 e nota 158), la pieve di Chianni, 
con i suoi circa 500 m² di superficie totale (decurtata di 1/5 per il clero), poteva contenere 
circa 1600 persone e, anche se tenessimo conto della superficie delle sole tre navate (pari 
a circa 340 m²), poteva contenere circa 1360 persone. 

168 Sull’attrazione esercitata dai castelli sui ceti più abbienti, cfr. SETTIA, Castelli e 
villaggi, cit., p. 260 e segg. 

169 L’immigrazione sembrerebbe interessare altri centri valdelsani ed extravaldelsa-
ni: ne abbiamo il ricordo nei nomi « Certaldini », « Fiorentini », « Aretini », « Melane-
sis » (cfr. Appendice documentaria, n. 19). 

170 Ibidem, n. 6. 
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mediante la cessione, da parte dei consoli gambassini, di « quattuor pla-
teas positas in castello novo di Cambassi », dove verosimilmente avreb-
bero dovuto costruire le loro case: un lotto edificabile per ciascuno dei 
quattro fratelli. Ma dovevano rispettare alcune condizioni: abitare, loro e 
in futuro i loro eredi, « cotidie », cioè stabilmente, nel castrum novum; 
« salvare et defendere omnes omines et pecunias de Cambassi de novo et 
de vetero et de curte »; difendere inoltre qualsiasi altro castello soggetto 
alla chiesa volterrana e al comune di Gambassi; dovevano infine acqui-
stare terre del vescovo, con l’aiuto dei « consules et omines di Cambas-
si ». La sottomissione è simile a tante altre che, tra la fine del XII e gli ini-
zi del XIII secolo, caratterizzarono i rapporti tra comuni e nobili del con-
tado nell’Italia centro-settentrionale 171. Abbiamo già accennato a tali 
patti, ad esempio quelli tra il comune di San Gimignano e i cattani di Ca-
saglia del 1177, i nobili di Montignoso del 1199 e i nobili della Pietra del 
1200 172. Quello che li differenzia dalla nostra sottomissione è la periodi-
cità della residenza cui erano costretti, due mesi all’anno in tempo di pace 
e tre mesi in tempo di guerra, contro l’« abituri cotidie » cui viceversa 
erano tenuti i nobiles di Figline. Chiara è quindi la volontà vescovile e 
comunale di assicurare una popolazione stabile al nuovo castello di Gam-
bassi e con interessi economici e politici prevalenti all’interno di esso, 
considerata anche la resistenza spesso opposta dai nobili del contado ad 
abbandonare definitivamente la sede extraurbana 173. 

Quest’atto di sottomissione è la prima e unica testimonianza dell’e-
spansione giurisdizionale del castello di Gambassi, oltre il districtus di 
pertinenza. La curia di Figline che i filii Cacciaguerre sottoponevano al 
vescovo e al comune di Gambassi si estendeva oltre il rio Pietroso, verso 
Pozzolo e la strada per Vignale 174 

Il districtus del castello di Gambassi nel XIII secolo era molto meno 
esteso dell’odierno territorio nella parte nord e sud — erano infatti esclusi 
i territori dei castelli di Catignano a nord e di Montignoso e Camporbiano 
 

 
171 Cfr. GUIDONI, Residenza, casa e proprietà, cit., p. 439 e segg., cui si rinvia per le 

specifiche problematiche che pongono questo tipo di patti di sottomissione. 
172 Il Libro Bianco, I, nn. 2, 3, 66. 
173 In un giuramento di uomini sangimignanesi atti alle armi del 30 dicembre 1214, 

troviamo anche « Paganellus de Figine » (Il Libro Bianco, I, n. 9), ciò può voler dire che 
in seguito gli stessi nobiles furono probabilmente costretti a una ulteriore sottomissione al 
comune maggiore. 

174 Pozzolo e Vignale sono due località, nel comune di Montaione, l’una 3,1 km, 
l’altra 6,5 km a ovest di Gambassi. 
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a sud —, mentre a ovest e a est coincideva con gli attuali confini. È dai 
tre atti che registrano le varie fasi della sottomissione del comune di 
Gambassi a quello di San Gimignano, stipulati alla fine del 1268 175, che 
siamo in grado di determinare con sufficiente precisione l’estensione 
della curia gambassina. Ogni documento infatti riporta l’elenco dei sotto-
scrittori che componevano il ‘parlamento’ del comune di Gambassi. Si 
trattava di tutti gli uomini, ripartiti secondo la località di residenza, o più 
precisamente, divisi tra chi abitava « in castro » e chi abitava nelle villae 
della curia, cioè « in Germagnano … in Cabbialla … in Po … in Chianni 
… in Malliano … in Pereto … in Fracta … in Pillo … in Luparciano … 
in Riparocta » 176. Tutte le località sono identificabili tranne Fratta, 
scomparsa dall’odierna toponomastica, ma che possiamo con ogni proba-
bilità collocare tra le frazioni di Pillo e Borgoforte 177. Tali toponimi ci 
consentono di proporre, almeno alla metà del XIII secolo, una perimetra-
zione del districtus del castello di Gambassi, corrispondente a una super-
ficie di poco più di un quarto dell’odierno territorio comunale 178. 

Per il mantenimento dei confini nel corso del ’200 si ebbero alcune 
liti con i castelli limitrofi. La prima di cui abbiamo notizia risale al 1264 e 
vide opposti, poco prima della formale sottomissione, « comune Sancti 

 
175 Appendice documentaria, nn. 19, 20, 21. 
176 La villa di Pereto è identificabile con l’odierno toponimo ‘Peretola’, 2 km a nord 

di Gambassi, nei pressi di Borgoforte. 
177 La localizzazione approssimativa la desumiamo dal verbale di un processo per 

stregoneria del 1594 (Gostanza, la strega di San Miniato. Processo a una guaritrice nella 
Toscana medicea, a cura di F. Cardini, Roma-Bari 1989, p. 160), nel quale l’accusata 
parla del « prete Francescho, che stava alla chiesa di Pillo, sotto la Fratta, in quel di Gam-
bassi ». Quindi se Pillo si trovava a valle, Fratta doveva trovarsi più su, forse nei pressi 
della località ‘Palazzaccio’ (circa 2,5 km a nord di Gambassi). 

178 Calcolabile intorno ai 22 km² (vedi Carta 8). Il confine doveva seguire a sud il 
botro delle Docce e, attraverso l’Osteria Nuova, unirsi a ovest con l’Egola, per poi ricon-
giungersi, passando dal Poggio all’Aglione, con il rio Pietroso, in questo territorio era 
compresa la villa di Germagnana; a nord-ovest seguiva il letto del rio Pietroso, compren-
dendo le villae di Cabbialla e Po; a nord-est, il rio Sfondato e il botro Sorripati, con le 
villae di Chianni, Magliano, Peretola, Fratta, Pillo, Luparciana e Riparotta; a sud-est, il 
ramo più basso dei Casciani, oggi detto rio dell’Acqua Calda, con la villa di Luiano (gli 
uomini della villa di Luiano, nella sottomissione del 1268, sono compresi in quella di Ri-
parotta, come possiamo dedurre almeno da un nominativo: « Niccholaus de Luiano »; che 
Luiano fosse nel distretto di Gambassi lo si deduce anche da un atto in cui viene detto: 
« ecclesia de Luyano curie Gambassi », ASF, Diplomatico, Comune di San Gimignano, 
24 marzo 1270). Anche l’ordine in cui le località sono disposte nella sottomissione segue 
idealmente questo confine. L’estensione del districtus di Gambassi è graficamente desu-
mibile dalle Carte dei Capitani di Parte (cfr. Piante di popoli e strade, cit., II, c. 362). 
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Geminiani et comune de Gambasso » 179. A quest’ultimo era stata conte-
stata, e poi riconosciuta, la giurisdizione « de poderibus Nuccepti positis 
in Luiano vel in loco dicto Macie », che dovevano trovarsi sul confine 
presso il torrente dei Casciani. 

Nell’estate del 1274 180, pochi anni dopo la sottomissione a San Gi-
mignano, vi fu una lite « inter comune de Gambasso et comune de Mon-
taione, de certis confinis eorum terrarum ». I montaionesi sostenevano 
che i gambassini li avevano privati della riscossione del datium su alcune 
terre di confine. Il 22 giugno San Gimignano nominava un ambasciatore 
che doveva sostenere le ragioni di Gambassi presso il comune di San Mi-
niato, nel cui distretto si trovava Montaione. Il 3 luglio si eleggevano altri 
due ambasciatori sangimignanesi, con il compito di recarsi sul posto 
« pro dicta lite ad concordiam reducendam ». Sette giorni dopo gli amba-
sciatori dichiaravano il loro fallimento e il consiglio di San Gimignano 
stabiliva di « supersedeatur ad presens ». Un’altra vicenda, per certi 
aspetti simile alla precedente, si verificò circa tre anni dopo, tra il territo-
rio del comune di Gambassi e quello di Castelfiorentino: venne messa in 
discussione la facoltà di sfruttamento per il pascolo di alcuni terreni con-
finanti con il comune di San Miniato. Il podestà del comune di San Gimi-
gnano ascoltò l’« ambasciatore comunis Gambassi », il quale contestava 
che « homines et comune Castri Florentini molestant homines de Gam-
basso de quibusdam paschuis, que sunt in territorio comunis Sancti Mi-
niatis, que dicunt esse comunis Castri Florentini » 181. 

Pure nel 1297, quando oramai il territorio di Gambassi era stato 
unito al contado fiorentino, la Repubblica, nel determinare i confini con il 
distretto di San Miniato, stabiliva quelli tra i « territoria comunium de 
Gambassi et Montaionis » 182. Non è facile definire questa linea di confi-
ne, considerando che spesso faceva riferimento a emergenze o a nomi 
scomparsi dall’odierna toponomastica. Alcune località sono tuttavia 
identificabili e ci indicano, per sommi capi, il confine: dal torrente Egola 
 

 
179 ACSG, Deliberazioni, 55, c. 7v. 
180 Ibidem, 56, cc. 58, 59r, 60v. 
181 Ibidem, 59, c. 57. È l’unica testimonianza su questa vertenza, di cui ignoriamo la 

conclusione. 
182 ASF, Diplomatico, Comune di San Miniato al Tedesco, 11 ottobre 1297. Nello 

stesso periodo venivano definiti anche i confini della selva di Camporena, cfr. CIONI, 
Vertenze, cit., pp. 47-74; F. SALVESTRINI, Un territorio tra Valdelsa e Medio Valdarno: il 
dominio di San Miniato al Tedesco durante i secoli XIII-XV, « MSV », XCVII (1992), 
pp. 177-179. 
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attraverso un botro che passava nei pressi dei « boschetti » di Poggio al-
l’Aglione e dalla valle dell’Acquabona si saliva sul Poggio all’Aglione, 
fino alla strada (per Montaione) ivi situata; da qui il confine seguiva il 
botro (il rio Pietroso) fra la villa di Figline e la selva di Ritondolo presso 
il Castellare (di Germagnana), attraversava il « balneum » di Figline, 
passava vicino al Poggio di Beccaria (le odierne Piagge Beccherie), al 
Poggio di Trano, dalla Valle della Luna e delle Stelle, da Fonte Vivola, 
dal Piano di Corri fino alle Serre 183. 

*** 

Grazie agli atti di sottomissione, a San Gimignano del 1268 e a Fi-
renze del 1294 184, è possibile proporre un computo approssimativo della 
popolazione residente nel castello e nel districtus di Gambassi. Queste 
fonti infatti riportano l’elenco di quello che viene definito « publico par-
lamento » oppure « universitatis et hominum de Gambasso », cioè tutti 
gli uomini atti alle armi, di età compresa tra i 15 e i 70 anni. Nel 1268 
coloro che giurarono la sottomissione furono 258 che, tenuto conto del 
rapporto fra uomini validi e totale della popolazione di 1:3,5 185, corri-
spondevano a una popolazione di oltre 900 individui. Ma se consideriamo 
gli assenti, gli impediti, i fideles del vescovo che forse non giurarono la 
sottomissione 186, il dato risulta certamente sottostimato e potremmo 
 

 
183 Le Serre dovevano trovarsi nei pressi del rio Morto, perché in un altro confine 

descritto nello stesso documento, sempre tra il distretto di San Miniato e quello fiorentino, 
dalle Serre si « procedit in rivo Morto » in direzione dell’« ecclesia Sancte Marie de Lun-
gotuoni » e della Dogana fino all’Elsa. 

184 Appendice documentaria, nn. 19, 20, 21, 27, 28. 
185 Questo moltiplicatore, utilizzato spesso da E. FIUMI (La demografia fiorentina 

nelle pagine di Giovanni Villani, « Archivio storico italiano », CVIII (1950), p. 87; ID., 
Fioritura e decadenza dell’economia fiorentina, II, Demografia e movimento urbanistico, 
« Archivio storico italiano », CXVI (1958), p. 465, nota 97 e p. 477 e segg.; ID., Storia 
economica, cit., p. 153 e ID., La popolazione, cit., p. 128), è oramai generalmente accetta-
to (cfr. CRISTIANI, Nobiltà e popolo, cit., p. 168, nota 18; A. I. PINI, Fonti e metodi per 
la storia demografica italiana dei secoli XIII-XIV, in ID., Città medievali e demografia sto-
rica. Bologna, Romagna, Italia (secc. XIII-XV), Bologna 1996, pp. 26, 33). 

186 Cfr. FIUMI, La popolazione, cit., p. 128. Sulle problematiche poste dalle fonti 
utili per gli studi demografici, cfr. M. GINATEMPO, Il popolamento del territorio volterra-
no nel basso medioevo, in Dagli albori del comune medievale alla rivolta antifrancese del 
1799, « Rassegna volterrana », LXX (1994), pp. 46-47. 
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avanzare l’ipotesi di una popolazione di 1000-1100 persone 187, corri-
spondenti a circa 200-220 famiglie 188. Con lo stesso procedimento, poi-
ché nell’elenco gli uomini sono divisi per luogo di residenza, abbiamo 
individuato la distribuzione della popolazione nel castello e nelle villae 
del distretto. Come mostra la Tabella A, quasi il 45% della popolazione 
risiedeva nel castello e solo la villa di Germagnana riesce a superare il 
10% della popolazione totale. 

Tabella A - La popolazione del distretto di Gambassi nel 1268 

località uomini validi popolazione 
(uomini validi x 3,5) 

% 

In castro 115 402,5 44,57 
Germagnana 33 115,5 12,79 
Cabbialla 6 21 2,33 
Po 4 14 1,55 
Chianni 15 52,5 5,81 
Magliano 17 59,5 6,59 
Peretola 19 66,5 7,36 
Fratta 19 66,5 7,36 
Pillo 17 59,5 6,59 
Luparciana 5 17,5 1,94 
Riparotta 8 28 3,10 

TOTALE 258 903 100,00 

Un documento, di tre anni precedente, conferma sostanzialmente tale 
consistenza numerica, in esso sono infatti elencati i nomi di 140 persone 
corrispondenti a « due partes et amplius omnium hominum et totius Co-
munis et universitatis Gambassi » 189. 

Poiché nel 1294 gli uomini che giurarono la sottomissione a Firenze 
furono 260, corrispondenti a « due partes et ultra hominum comunis et 
universitatis de … Gambasso » 190, stimiamo in circa 400 unità il numero 

 
187 Se per San Gimignano, FIUMI (Storia economica, cit., p. 153) calcola, per il 

1227, una popolazione di circa 5100 persone (1457 uomini d’arme), che poi aumenta a 
6500-7000, seguendo la stessa proporzione, possiamo con una certa prudenza ipotizzare 
una popolazione nel distretto di Gambassi del 1268 di circa 1000-1100 individui, con una 
densità prossima a 50 abitanti per km². 

188 Adottando il rapporto ‘fuochi’/‘bocche’ di 1:5. È infatti « da ritenere che la me-
dia, nei periodi di forte pressione demografica, come è il sec. XIII, non sia scesa al disotto 
delle 5 bocche per fuoco » (FIUMI, La popolazione, cit., p. 129; cfr. anche ID., Fioritura e 
decadenza, II, cit., p. 479, nota 165; PINI, Fonti e metodi, cit., p. 113). 

189 Il Libro Bianco, I, n. 77. 
190 Appendice documentaria, n. 27. 
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degli atti alle armi, pari a un totale di circa 1400 individui 191. Possiamo 
così affermare che, nel corso dei 26 anni trascorsi, vi fu un incremento 
della popolazione approssimativamente compreso fra il 30 e il 40%. Tale 
crescita, anche in un periodo di forte espansione demografica quale fu la 
fine del XIII secolo, andrà forse messa in relazione con una persistente 
volontà sangimignanese, in continuità con quella vescovile, di popola-
mento di un castello e di un territorio di rilevante importanza strategi-
ca 192. Un rovesciamento di quest’andamento favorevole sembra riscon-
trabile già dal secondo decennio del secolo successivo, le cui cause an-
dranno ricercate nell’esodo della popolazione dall’abitato di Gambassi, 
come conseguenza dei danni subiti dal castello durante il riacutizzarsi 
delle lotte fra Firenze e l’Impero 193. 

Se confrontiamo questi valori con quelli disponibili per il secolo se-
guente (vedi Tabella B) 194, notiamo che in poco più di cinquant’anni, in 
seguito agli sconvolgimenti demografici dovuti alle carestie e alle epide-
mie del ’300, la popolazione si era più che dimezzata. 

 

Tabella B - L’evoluzione demografica (in fuochi) del distretto di Gambassi 

anni 1268 1294 1343 1350 1357 1365 1373 1384 1395 1402 1415 1427 

fuochi 210a 280a 112b 130 129 115 155 189 176 190 188 149 
a Fuochi approssimativi calcolati con coefficiente 5. 
b Dato presumibilmente incompleto (cfr. FIUMI, La demografia fiorentina, cit., pp. 94-95). 

 

 
191 Nel 1294, coloro che giurarono la sottomissione non furono divisi tra castello e 

villae, non è pertanto possibile effettuare altri raffronti con la situazione del 1268. 
192 Fra la fine del XIII e l’inizio del XIV secolo aumentò anche lo spazio incastellato 

di Gambassi, indizio che fa supporre un aumento della popolazione. 
193 Nel 1313 Gambassi, Catignano e Varna furono incendiati dai fiorentini per im-

pedire all’imperatore Enrico VII di usarli come base d’appoggio contro Castelfiorentino 
(DAVIDSOHN, Storia di Firenze, cit., IV, p. 715). Nel 1317 « gli abitanti di Gambassi ve-
nivano esentati [da Firenze], dietro loro stessa richiesta, dalla gabella mercati e da quella 
boccarum. Si cercava così di porre rimedio alla situazione creata dalla popolazione che 
stava abbandonando l’abitato in conseguenza dei danni subiti nella lotta contro l’Impera-
tore e durante la guerra con Pisa » (PIRILLO, Insediamenti nella Valdelsa, cit., p. 50; cfr. 
anche A. ZORZI, L’organizzazione del territorio in area fiorentina tra XIII e XIV secolo, in 
L’organizzazione del territorio in Italia e Germania: secoli XIII-XIV, a cura di G. Chittolini 
e D. Willoweit, Bologna 1994, p. 332). 

194 I dati sono desunti da FIUMI, La demografia fiorentina, cit., p. 156 e da O. 
MUZZI, Aspetti dell’evoluzione demografica della Valdelsa fiorentina nel tardo medioevo 
(1350-1427), in Strutture familiari epidemie migrazioni nell’Italia medievale, a cura di R. 
Comba, G. Piccinni, G. Pinto, Napoli 1984, p. 151. 
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La rilevante consistenza numerica della popolazione gambassina nel 
corso del XIII secolo 195 fu senz’altro uno dei motivi alla base delle co-
stanti liti giurisdizionali, protrattesi per quasi un secolo, tra vescovi vol-
terrani e comune di San Gimignano per il possesso del castello di Gam-
bassi. 

*** 

Per la tipologia delle fonti scritte duecentesche conservatesi, non è 
possibile avanzare una soddisfacente ricostruzione della struttura urbani-
stica del castrum novum di Gambassi in quel periodo, basti pensare che 
solo quattro sono le transazioni, riguardanti beni all’interno del castello, 
che siamo riusciti a reperire. 

Il castello di Gambassi apparentemente sembrerebbe rientrare nella 
tipologia dei castra ‘omogenei’, « la cui struttura urbana definita dal re-
cinto è caratterizzata dall’assoluta mancanza di emergenze » 196. Esami-
nando la pianta topografica del ‘centro storico’ risulta che l’assetto urba-
nistico di Gambassi è tipico dei centri ‘di fondazione’: una struttura abba-
stanza regolare, basata su di un assetto viario principale sud-ovest/nord-
est, formato da tre strade parallele. Probabilmente la piazza principale del 
castrum doveva trovarsi di fronte alla chiesa di San Iacopo 197. Non cono-
sciamo l’esatto periodo in cui fu distrutta la cinta muraria, ma in base a 
una descrizione del Fontani 198 sembra ancora in piedi all’inizio del XIX 
secolo. Di questa cerchia rimangono tracce evidenti nei resti della porta a 
 

 
195 Se un comune di media importanza era costituito da 150 uomini adulti (cfr. 

REDON, Uomini e comunità, cit., p. 99) Gambassi, con i suoi circa 400 uomini adulti di fi-
ne XIII secolo, può considerarsi di notevole importanza. 

196 G. F. DI PIETRO, Gli insediamenti e gli assetti territoriali medioevali in Toscana 
- Ipotesi per una classificazione, in E. DETTI, G. F. DI PIETRO e G. FANELLI, Città murate 
e sviluppo contemporaneo. 42 centri della Toscana, Milano 1968, p. 31. Diciamo ‘appa-
rentemente’, perché, come vedremo, una struttura riferibile al cassero sembra ancora oggi 
identificabile. 

197 L’area dell’odierna ‘Piazza del Castello’, realizzata agli inizi del nostro secolo, 
nel corso del medioevo e dell’età moderna, come hanno dimostrato i recenti scavi ar-
cheologici, fu occupata sia da abitazioni che da magazzini, che ospitarono anche una ve-
treria rinascimentale, cfr. M. MENDERA, La produzione di calici, bottiglie e fiaschi a 
Gambassi nel ’500: in margine ad un saggio di scavo nel centro storico di Gambassi (FI). 
Relazione preliminare, in Il vetro dall’antichità all’età contemporanea, Venezia 1996, pp. 
77-82. 

198 FONTANI, Viaggio pittorico, cit., IV, p. 157. 
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Chianni, in una torre d’angolo, a nord presso la stessa porta, nel parame-
tro murario esterno di quello che viene indicato come ‘palazzo preto-
rio’ 199 e forse nell’isolato prospiciente Piazza Roma. Il toponimo Torri-
no, a est, fa presumere in quell’area l’esistenza di un’altra torre d’angolo. 
In uno Schizzo topografico del territorio della diocesi di Volterra, di un 
anonimo del XVII secolo 200, non sappiamo in quale misura riproducente 
la realtà dell’epoca, la rappresentazione grafica del castello di Gambassi 
sembra avere almeno cinque torri lungo il circuito murario, mentre a 
ovest notiamo un allungamento dell’abitato che forse ospitava il cassero. 
La cerchia doveva seguire a ovest piazza Roma, a nord-ovest il lato ester-
no dell’isolato lungo via delle Campane, a nord-est la ripa di Porta a 
Chianni, a sud-est via del Sole e a sud-sud-ovest via delle Ripe 201. Sulle 
mura dovevano aprirsi almeno due porte se, nello statuto del 1322, si sta-
bilisce 

quod campana communis pulsetur quolibet sero ter pro dicto communi et finito ultimo so-
no pulsetur ad rintochum semel tantum et fiat mora inter rintochum et ultimum sonum 
tamdiu quod aliquis possit commode ire ab una porta de Gambassi ad aliam portam com-
mode duobus vicibus 202. 

Dalla stessa rubrica si ricava che la via principale era chiamata « strada 
artificum de medio ». Tra la fine del XIII e gli inizi del XIV secolo sembra 
che sia stato incastellato anche uno dei borghi, infatti si ricorda: « domus 
vel casularia in castro Gambassi, videlicet a porta Chianni usque ad por-
tam novam in burgo superiori iuxta murum castri communis » 203. Molti 
palazzi all’interno conservano ancora tracce di murature ed elementi ar-
chitettonici medievali. Della chiesa di San Iacopo, trasformata in tempi 
recenti, non rimangono che parte della facciata e il muro laterale destro. 

Sulle fortificazioni del castrum sappiamo solo che nel 1257 doveva-
no essere rovinate, se i fiorentini ordinarono a San Gimignano la loro ri-
parazione 204 e che oltre le mura di cinta si stendevano due serie di fossati, 
il secondo dei quali era detto retifossus 205. Quasi inesistenti sono le noti-

 
199 Cfr. ISOLANI, Gambassi, p. 47. 
200 Vedi supra, p. 91, nota 142. 
201 Vedi Carta 7. 
202 Statuto della Lega di Gambassi, cit., p. 55. 
203 Ibidem, p. 75. 
204 WALEY, Il Comune di San Gimignano, cit., p. 33. 
205 Appendice documentaria, nn. 7, 9, 10, 16 (sul termine, cfr. SETTIA, Castelli e 

villaggi, cit., p. 365). In base alle altimetrie, desumibili dalla carta topografica del ‘centro 
storico’, è possibile supporre che i fossati castellani seguissero approssimativamente la 
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zie sulle altre strutture dell’apparato difensivo, ad eccezione della presen-
za di un cassero, attestato nel 1280. Nel 1286 206, si parla di un omicidio 
avvenuto « iusta portam de Gambasso » e in pochi altri documenti si fa 
riferimento alla torre che sembra costituire la principale struttura del cas-
sero. 

Nel 1227 207, « Bonaguida et Riccius fratres filii quondam domini 
Tiniosi », per il prezzo di 110 lire, vendevano a un gruppo di cinquanta-
sette uomini 

in perpetuum […] quartam partem pro indiviso turris, et medietatem pro indiviso domus 
et chasamenti iuxta eam e cum ea continentis positarum in castro novo de Chambasso, et 
medietatem pro indiviso chasamentorum seu spaççorum et platee seu platearum positarum 
ibidem, quibus omnibus suprascriptis turri, casis, chasamentis et plateis coherent a I parte 
via, II murus castri, III et IV chasamenta domini Villani. Infra hos fines quartam pro indi-
viso turris et medietatem pro indiviso domus, chasamentorum, spaççorum et platearum 
cum omnibus eorum pertinentiis et cum omnibus que supra se et infra se habent et cum 
omni iure et actione reali et personali, usu et requisitione vobis inde pertinentibus et cum 
dominio et proprietate eorumdem, pro pretio centum et decem librarum bonorum denario-
rum pisanorum. 

Il complesso edilizio confinava quindi con il muro castellano e con aree 
edificabili 208 di proprietà di dominus Villano, che era uno degli zii dei 
venditori. I beni che questa importante famiglia gambassina deteneva al-
l’interno del castrum novum erano perciò probabilmente concentrati in 
una determinata area, presso le mura castellane e saranno, come vedremo, 
oggetto di interventi pubblici 209. 

Intorno alla metà del XIII secolo, da un elenco di possessi fondiari 
del vescovo volterrano nel territorio di Gambassi 210, apprendiamo che il 

 
curva di livello di 320 m. Infatti via delle Ripe, piazza Roma, via Volterrana, via delle 
Monache e via dello Spedale sono quasi sullo stesso livello (cfr. Carte 6 e 7). 

206 ASF, Diplomatico, Comune di San Gimignano, 28 dicembre 1286. 
207 Carte dell’Archivio Arcivescovile di Pisa, 1, cit., n. 24. 
208 Il casamentum, sinonimo di ‘casalino’, era uno spazio edificabile all’interno del 

castello (cfr. SETTIA, Castelli e villaggi, cit., pp. 212, 383). 
209 La famiglia di Bonaguida e Riccio di Tignoso deteneva una parte della torre an-

cora nel 1347: infatti in quell’anno « domine Ciute et domine Lucie sorores et filie olim et 
heredes olim Fortis de Tiniosis » vendevano al comune di Gambassi « unam domum cum 
quinque partibus de duodecim partibus unius turris comunis cum dicto comune et univer-
sitate de Gambassi, sitam in castro de Gambassi predicto cui … a primo via, a .ii. Arrighi 
Neri, a tertio murus castri, a .iiii. domus comunis de Gambassi » (ASF, Notarile Anteco-
simiano, 8103, cc. 44-45r). Come si può notare i confini rimangono sostanzialmente gli 
stessi: cambiano solo i proprietari dei beni confinanti. 

210 Appendice documentaria, n. 16. 
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medesimo deteneva « unum spatium positum in castro novo, cui a .i. et 
.ii. via, a .iii. Rugerii Aretini, a .iiii. Certaldini ». 

Nel 1260 211, abbiamo una « locationis ad affictum », con la quale il 
vescovo Ranieri concedeva a Gentile del fu Aldifredo, fra gli altri beni, 
« unam domum positam in castro novo de Gambasso ». Dai confini de-
duciamo che la casa era ubicata tra altri due edifici, in un’area delimitata 
da due strade, probabilmente parallele, ma poste su livelli diversi 212. 

Il 13 agosto 1275 213, Ubertino di Pero da Gambassi e i figli Avoga-
do, Ugolino e Ulivigna vendevano a Nicolino di Iacopo da Gambassi, per 
la somma di 25 lire, quote di una domus, di cui non è possibile localizzare 
l’ubicazione all’interno del castello. La parte dell’edificio ceduto veniva 
individuata, prima, mediante l’indicazione della lunghezza, espressa in 
frazioni, dei muri paralleli ceduti, poi, con l’elenco dei quattro confini. 
Annesso alla casa, si vendeva pure la metà di uno spazio, per il quale 
sembra si accedesse a una via, larga quattro pedes (poco più di due me-
tri), posta probabilmente sul retro della casa, a una quota superiore ri-
spetto alla via carraia. Inoltre il fatto che la casa fosse ubicata tra il muro 
castellano e la carraia, fa supporre che nei pressi vi fosse una delle porte 
del castello 214. 

Probabilmente la carraia era rimasta in acciottolato fino al 1276. In-
fatti il 15 dicembre di quell’anno il consiglio sangimignanese dovette de-
cidere sulla convenienza di consolidare, mediante lastricatura in cotto, la 
« carraria de Gambasso secundum formam stantiamentum consilii de 
Gambasso ». Fu stabilito perciò di inserire nel nuovo statuto del comune 
di San Gimignano che il podestà fosse tenuto, durante tutto il mese di 
giugno, a far lastricare a mattoni la carraia di Gambassi: i « vicini », colo-
ro cioè le cui abitazioni erano prospicienti la via, erano tenuti a lastricare 
un terzo dello spazio di fronte alle loro case, la parte centrale, cioè il ri-
manente terzo, doveva essere lastricato a spese del comune di Gambas-
si 215. 

 
211 Ibidem, n. 17. 
212 Numerose sono le aree del ‘centro storico’ che presentano una simile morfolo- 

gia. 
213 Appendice documentaria, n. 22. 
214 Notiamo come le proprietà di Ubertino fossero contigue a quelle di Mainetto di 

Aldifredo. Poiché ambedue le famiglie appartenevano al gruppo parentale dei filii Arrigoli 
— i due erano infatti cugini (vedi la nota 28, p. 137) —, ciò potrebbe essere indizio di una 
concentrazione delle proprietà del gruppo in una specifica zona del castello. 

215 ACSG, Deliberazioni, 58, c. 95v. Sulla politica stradale dei comuni medievali 
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Uno degli episodi salienti per l’evoluzione della struttura ‘urbana’ 
medievale di Gambassi deve essere stato l’edificazione, sul finire del 
1277, di una ulteriore struttura fortificata all’interno del castrum novum. 
Il 1 dicembre, il consiglio sangimignanese stabiliva di imporre « libras 
.c., soldos .l. in castro, et .l. in curte, cum aliis libris .cc. denariorum, que 
imposui debebant pro facienda fortezza in Gambasso » 216. Alcuni giorni 
dopo vennero ratificate tutte le spese previste per la costruzione della 
fortezza 217. L’edificazione della fortificazione si colloca nell’ambito della 
vertenza — durata dal 1277 al 1283 — intercorsa tra il comune di San 
Gimignano e il vescovo volterrano, per il possesso giurisdizionale del ca-
stello di Gambassi. I sangimignanesi, dopo la distruzione del castrum 
vetus vescovile, dovendo organizzare la difesa di Gambassi, intrapresero 
una serie di iniziative 218, fra cui la creazione di uno spazio fortificato al-
l’interno del castrum novum, forse come segno tangibile della supremazia 
sangimignanese sul castello. In cosa consistesse la nuova fortificazione, 
lo veniamo a sapere dal lodo del 23 ottobre 1280 219. Gli arbitri stabiliro-
no che dovevano essere demolite tutte le « novitates » costruite a opera 
dei sangimignanesi nel castello di Gambassi. Si chiedeva cioè di distrug-
gere il muro del cassero, dal palatium di « domini Ricci de Gambasso et 
consortum » fino al « murum castellanum veterem »; il muro tra la torre 
del detto dominus Riccio e dei consorti e il muro vecchio del castello; le 
portelle e i merli fatti sopra il muro castellano e infine « tectum et sovi-
ta » 220, edificati sopra il muro castellano. Inoltre la « porta seu portella », 
fatta anch’essa dal comune di San Gimignano « in muro castellano vete-
ri » attraverso la quale si entrava nel cassero per arrivare al palazzo e alla 
torre di dominus Riccio, doveva essere chiusa entro quindici giorni da un 
muro a calcina largo quanto quello del castello. 

Sulla base delle informazioni fornite, non è semplice individuare l’u-
bicazione e la disposizione della struttura. Innanzitutto si osserva la pre- 
 

 
volta al miglioramento della rete viaria interna ed esterna, cfr. TH. SZABÓ, Comuni e poli-
tica stradale in Toscana e in Italia nel Medioevo, Bologna 1992, pp. 135-146. 

216 ACSG, Deliberazioni, 61, cc. 103v-104r. 
217 Ibidem, c. 109r. 
218 Ibidem, cc. 103v-104r (vedi infra, p. 206). 
219 Appendice documentaria, n. 23. 
220 Non siamo riusciti a rintracciare il significato del termine sovita, forse una strut-

tura dell’apparato difensivo delle mura. Se il termine fosse la volgarizzazione di se- 
mita, potremo identificarlo con il camminamento che seguiva, parallelamente ai merli, la 
sommità delle mura del castello. 
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senza di un cassarum nel castello di Gambassi, connesso con la turris e il 
palatium dei Tignosi. I sangimignanesi, mediante la costruzione dei due 
nuovi muri nella zona del cassero, unirono gli edifici di dominus Riccio e 
consorti alle mura castellane, aprirono una porta, per la quale si accedeva 
al cassero, alla torre e al palatium, munirono di merli e di altre fortifica-
zioni il « muro castellano », formando così uno spazio ulteriormente for-
tificato. Ammettendo che il palatium e la torre fossero gli stessi parzial-
mente venduti nel 1227, i sangimignanesi, per la costruzione della ‘for-
tezza’, avrebbero occupato alcuni spazi interni al castello, forse di pro-
prietà dello stesso Riccio e dei consorti, che confinavano con il muro ca-
stellano, cosicché la « porta seu portella », aperta nel « muro castellano 
veteri », e ora da tamponare « ad calcinam », si sarebbe affacciata sul-
l’esterno del castrum. Non sappiamo se i sangimignanesi distrussero le 
« novitates » da loro approntate, rispettando quanto prescritto nel lodo 221. 
Osservando la pianta del ‘centro storico’ (Carta 7) notiamo, nella zona 
prospiciente Piazza Roma, un allungamento dell’abitato che sembra pos-
sedere i requisiti per essere identificato con la ‘fortezza’ o più probabil-
mente con il cassero 222. Questa struttura militare nasceva quindi inglo-
bando il cassero e utilizzando le sue principali strutture: la turris e il pala-
tium. Nel castrum vetus il cassarum si era formato sul nucleo originario 
del castello in corrispondenza della « torri seu palatio et podio eiusdem 
 

 
221 Nel luglio 1288, in un atto che faceva espresso riferimento al documento del 22 

giugno 1280, si elessero due sindaci del comune di Casole, per prorogare i termini entro i 
quali si sarebbero dovuti rispettare gli accordi presi tra le due parti, fino al prossimo primo 
di settembre o ad altro termine da stabilire (ACSG, Libro Bianco, cc. 77v-78r). 

222 L’ipotesi è fondata su tre tipi di dati. Di tipo documentario: la torre, che nel 1280 
era detta di dominus Riccio, nel 1347 confinava con « domus comunis de Gambassi », in-
fatti quello che ancor’oggi viene indicato come il ‘palazzo pretorio’ si trova in questa zo-
na. Di tipo toponomastico: il nome ‘Mastio’ viene tutt’oggi attribuito, nella tradizione 
orale, alla struttura in oggetto (cfr. SETTIA, Castelli e villaggi, cit., p. 375). Di tipo mate-
riale: in primo luogo come abbiamo detto, la forma allungata dell’abitato in quella zona; 
le mura molto spesse, anche quelle interne (da 1,5 a 2,3 m), non riscontrate in nessun’altra 
parte del castello; il materiale lapideo, con cui sono costruiti i muri in filaretto della strut-
tura (in alberese), è diverso da quello delle pietre dei muri superstiti dell’originaria cinta 
muraria (ad esempio quelle della Porta a Chianni sono in arenaria); infine l’ampiezza dei 
muri (1,5 m) di una costruzione presso il ‘palazzo pretorio’ (forse la « domus comunis de 
Gambassi » di cui sopra) fanno sospettare la presenza della base di una torre. La struttura 
in oggetto, per queste ultime considerazioni, potrebbe suggerire anche l’ipotesi che la 
‘fortezza’ (oppure il cassero) avesse occupato spazi esterni al castrum, cosicché la portel-
la avrebbe messo in comunicazione con l’interno. 
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cassari » 223: la residenza signorile prima dei Cadolingi e poi dei vescovi. 
Nel caso del novum, il cassarum sorgeva successivamente, sulla base del-
l’accentramento in una specifica area del castello 224 delle proprietà della 
famiglia poi detta dei Tignosi. Una residenza privata assumeva così le 
funzioni pubbliche proprie del cassero, grazie agli incarichi, connessi alla 
custodia del castello di Gambassi, che questi nobiles avevano da sempre 
esercitato, prima per i Cadolingi, poi per i vescovi volterrani e quindi, 
dalla fine del XII secolo, per il comune di San Gimignano. 

Riguardo ad altre strutture all’interno del castrum, possiamo soltanto 
dire che di fronte alle chiese di San Salvatore e di San Iacopo doveva tro-
varsi uno spazio tale da contenere buona parte della popolazione, infatti 
alcune delle assemblee più importanti ebbero luogo proprio di fronte a es-
se 225. 

Siamo inoltre a conoscenza della presenza di un hospitale all’interno 
del castello. Nel 1285 226, il comune di Gambassi di sua iniziativa, acqui-
stò una « domus positam in castro de Gambasso, Vulterrana diocesi, cui a 
tribus lateribus via et a .iiii. Beringucci Iunte empta sit pro receptatione 
pauperum ac egenorum », che il vescovo di Volterra accolse « sub pro-
tectione sua ». Il fatto che su tre lati vi fosse una via, dimostra che 
l’edificio doveva trovarsi al vertice di un isolato. L’hospitale, nonostante 
si trovasse in un castello di indubbia importanza stradale, era di esclusivo 
ricovero per i bisognosi. Ciò confermerebbe una tendenza in atto alla fine 
del XIII secolo anche per la Toscana, per cui assistiamo a una maggiore 
attenzione, nell’attività ospitaliera, all’assistenza dei poveri e una margi-
nalizzazione dell’ospitalità ai pellegrini, che venivano accolti solo se mi-
serabiles 227. Infatti anche l’hospitale fondato nel 1280 228 dalla « cumfra-
ternitas et societas beate virginis Marie de Catignano … in curia dicti 
Catignani, in loco qui dicitur al Querceto Navanzati » era adibito a esclu-
siva « hospitalitatem et substentationem pauperum et transeuntium ege-
norum ». 

 
223 Appendice documentaria, n. 23. 
224 Cfr. FRANCOVICH, I castelli del contado fiorentino, cit., p. 60. 
225 Nel 1183 un lodo si svolse in « Gambassi in castro novo ante eccl. s. Salvatoris » 

(Regestum Volaterranum n. 212; la chiesa viene ricordata con tale titolazione quest’unica 
volta), mentre nel 1294 il parlamentum del comune si tenne « in Gambasso ante eccle-
siam dicti castri » (Appendice documentaria, n. 27). 

226 Ibidem, n. 26. 
227 Cfr. SZABÓ, Comuni e politica stradale, cit., pp. 298-302. 
228 MARIANI, n. 636 [AVV, sec. XIII, dec. 4, n. 84]. 
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*** 

Per quanto riguarda le strutture produttive presenti sul territorio della 
curia di Gambassi, abbiamo notizia della presenza di almeno otto fornaci 
da vetro per gli anni ’70 del XIII secolo 229 e di un solo mulino intorno alla 
metà dello stesso secolo. Infatti da un elenco di possedimenti fondiari del 
vescovo volterrano Ranieri, posti nel territorio di Gambassi 230, appren-
diamo che il medesimo deteneva, fra gli altri beni, « quartam partem 
unius molendini positi in Cascianum, quod fuit Pieri, et terra, cui a .i.  
flumen Cascianum, a .ii. Arrigoli ». In un contratto agrario del 1260 231 si 
accenna a una « gora sive flumine » quale confine di un pezzo di terra 
nella zona di Luiano, forse la gora di un mulino sul torrente dei Casciani. 

Circa la consistenza della rete viaria presente sul territorio, superfluo 
è ogni riferimento ai vari tracciati della via Francigena e alla Volterrana 
‘nord’, a cui più volte abbiamo accennato. Molte sono pure le vie nomi-
nate genericamente quale confine dei pezzi di terra elencati o ceduti, di 
cui non è assolutamente possibile dare alcuna informazione. In due soli 
casi si parla di « via publica » 232 quale confine di due appezzamenti posti 
in « villa de Riparotta », uno dei quali in « Valle Pauli » nel territorio 
della stessa villa 233. Verosimilmente si trattava della stessa strada, quella 
che collegava Gambassi e San Gimignano, corrispondente a un percorso 
di costa della via Francigena. 

Alcune deliberazioni sangimignanesi del 1279 234 ci forniscono inte-
ressanti informazioni sulla strada che collegava Gambassi con il centro 
maggiore 235. Nel settembre di quell’anno il consiglio di San Gimignano 
decise di rifare la « via qua itur Gambassum, a Panchole usque Cascia-
num », stabilendo che il tratto di strada, dalla chiesa di San Cassiano fino 
al torrente dei Casciani, dovesse essere realizzato tutto a spese del comu-
ne sangimignanese, mentre dalla stessa chiesa fino a Pancole la via do-
vesse essere spianata a cura dagli abitanti delle villae che si trovavano 
 

 
229 Cfr. DUCCINI, La lavorazione del vetro, cit., pp. 12-13. 
230 Appendice documentaria, n. 16. 
231 Ibidem, n. 17. 
232 Sul significato di via publica, cfr. SZABÓ, Comuni e politica stradale, cit., p. 72. 
233 Appendice documentaria, n. 18. 
234 ACSG, Deliberazioni, 63, cc. 15, 17. 
235 Sulla manutenzione e il potenziamento della rete stradale del contado da parte 

dei comuni cittadini, cfr. SZABÓ, Comuni e politica stradale, cit., pp. 115-256; per il con-
tado fiorentino, cfr. ZORZI, L’organizzazione del territorio, cit., pp. 279-349. 
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lungo il tratto di strada. Nel contempo invitava il comune di Gambassi ad 
adottare simili provvedimenti, per il tratto di sua competenza. Due mesi 
dopo la nuova strada, dal borgo di Cellole al torrente dei Casciani, era già 
stata realizzata. I documenti non chiariscono affatto i motivi che indusse-
ro il comune sangimignanese a modificare e ammodernare il tracciato 
viario per Gambassi, ma ci consentono di stabilire che la strada principale 
proveniente da San Gimignano — sia la nuova che la vecchia, poiché 
ambedue transitavano per Santa Lucia — verso la fine del XIII secolo non 
passava più da Luiano e Riparotta 236, ma, seguendo lo stesso tracciato 
(borgo di Cellole - Pancole - Santo Pietro) fino alla villa di Cassiano 
(probabilmente l’odierno Montecarulli 237), all’altezza di questa deviava a 
destra, passando dalla Bandella, superava il torrente dei Casciani presso il 
ponte attualmente franato, risaliva a Gavignalla 238 e, all’altezza di Santa 
Lucia, piegava a sinistra verso Gambassi (Carta 9) 239. 

Abbiamo notizia di un’altra strada che attraversava il districtus di 
Gambassi, anch’essa utilizzata per spostamenti extracomunali. Si trattava 
di una probabile variante della Volterrana, con un tracciato che, prove-
niente da Firenze, non sappiamo bene per quali tappe intermedie, giunge-
va a Luiano e proseguiva, passando per San Vittore e il Castagno, fino a 
Montignoso, ricongiungendosi con la strada per Pisa e per Volterra 240. 
Veniamo a conoscenza della strada grazie a un furto verificatosi nei pres-
si della chiesa di Luiano, subito da tre mercanti fiorentini, il cui processo 
si celebrava nel 1270, tre anni dopo il fatto 241. 

 
236 Anche se questa continuava a rimanere in funzione (vedi supra, p. 185). 
237 Come abbiamo già detto il sito Cassiano, con l’omonima chiesa, è scomparso, 

siamo propensi a collocarlo presso Santo Pietro (nel catasto del 1428 viene nominata la 
chiesa di S. Piero e S. Casciano a S. Casciano, cfr. FIUMI, Storia economica, cit., p. 187), 
forse sostituito, nell’odierna toponomastica, dal vocabolo Montecarulli. Sul rilievo pro-
spiciente la strada, una costruzione, in parte diroccata, sembra la riutilizzazione della 
struttura basale di una chiesa romanica. 

238 Già nel 1236 veniva ricordata una « via publica que est iuxta ecclesiam » di 
Sant’Andrea a Gavignalla (MARIANI, n. 372), ciò confermerebbe l’utilizzo di questo trac-
ciato anche nella prima metà del XIII secolo. 

239 Questa strada probabilmente risultava più funzionale anche per i collegamenti tra 
San Gimignano e gli altri castelli della bassa Valdelsa, come Catignano o Castelfiorenti-
no, inoltre aveva l’evidente vantaggio di attraversare una sola volta un torrente notoria-
mente impetuoso nelle stagioni piovose, come è quello dei Casciani. 

240 Vedi Carta 9. Questa strada, corrispondente all’odierna ‘Costa di San Vettore’, 
conserva ancora molti tratti di selciato antico. 

241 ASF, Diplomatico, Comune di San Gimignano, 24 marzo 1270 (sulla divergenza 
della data, cfr. supra, p. 88, nota 125). 



 

Capitolo sesto 
DALLA GIURISDIZIONE SANGIMIGNANESE A QUELLA FIORENTINA 

1. Sotto la giurisdizione sangimignanese 

Nel corso del XII secolo San Gimignano era già in grado di attuare 
una politica autonoma rispetto a quella episcopale 1. L’emancipazione 
dalla giurisdizione del vescovo — che sarà pressoché compiuta agli inizi 
del secolo successivo — era stata resa possibile proprio grazie alla politi-
ca del presule volterrano tesa a costituire un territorio il cui punto di rife-
rimento era il castello sangimignanese. Le sottomissioni spontanee e la 
distruzione di castelli che avevano funzione di centri politici, soprattutto 
riferiti al vescovato volterrano, determinarono l’ampliamento della giuri-
sdizione sangimignanese e proprio grazie a questa rete di castelli il co-
mune non ebbe la necessità di costituire ex novo dei centri di difesa, ma 
gli fu sufficiente rafforzarne alcuni, soprattutto quelli confinanti con il 
proprio territorio 2. La tendenza del vescovo volterrano a creare un di-
stretto intorno al castello di San Gimignano, oltre a indicare un’azione 
centrifuga rispetto al comune di Volterra 3, servì a definire gli obiettivi 

 
1 Le prime liti fra il vescovo di Volterra e il comune di San Gimignano risalgono al 

1129 (FIUMI, Storia economica, cit., p. 25, nota 32). 
2 Cfr. ibidem, pp. 20-22 e note 19-21, pp. 24-25, nota 31; MUZZI, Un’area di strada, 

cit., pp. 25, 27. 
3 Il comune di Volterra, in perenne conflitto con il vescovo (cfr. VOLPE, Vescovi e 

comune, cit., p. 168 e segg.), cercava di adottare nei suoi confronti, in maniera sempre più 
incisiva, misure che indebolissero i suoi diritti giurisdizionali anche attraverso la legisla-
zione statutaria, quale ad esempio l’articolo del 1219, approvato durante la podesteria del 
fiorentino Ildebrandino di Romeo, in cui si stabiliva che « ogni uomo dei nemici del Co-
mune, ogni uomo di San Gimignano o di Gambassi o del Vescovo, che venga in Volterra 
e voglia abitarvi sempre e farsi cittadino, debba esser trattato come cittadino e libero » 
(ibidem, p. 195, vedi anche p. 204 e nota 3). Lo stesso comune di San Gimignano sfrut-
tando i frequenti dissidi tra il vescovo e il comune di Volterra, nel 1235 riuscì a ottenere 
dal presule « la giurisdizione sui castelli di Montevoltraio, Montignoso e Pietra “ad custo-
diendum contra Vulterranos” » (FIUMI, Storia economica, cit., p. 24, nota 29). Non biso- 
 
 



L’EVOLUZIONE DEL POTERE A GAMBASSI NEI SEC. XI-XIII 188 

territoriali del comune sangimignanese. D’altro canto, la situazione pree-
sistente alla nascita del comune e cioè la presenza incontrastata in questa 
zona del vescovo di Volterra, con funzioni assimilabili a quelle di conte, 
aveva condizionato a lungo l’espansione territoriale di San Gimignano, 
impedendo per molto tempo tale tipo di ‘conquista’. Quindi l’occupazio-
ne diretta dei punti strategici del territorio circostante significava per il 
comune dare sicurezza alla sua stessa esistenza che veniva continuamente 
minacciata dal presule. Oltretutto con il dominio di nuovi territori si po-
tevano controllare vie di transito importanti — quali la Francigena o la 
Volterrana —, procurarsi mercati sicuri di sbocco dei propri prodotti arti-
gianali e ancora crearsi una massa di nuovi contribuenti su cui far gravare 
buona parte delle spese pubbliche. Il vescovo era quindi sempre più fre-
quentemente costretto a scendere a patti con questo potere emergente e in 
continua espansione, siglando una serie di accordi come quello del 21 
gennaio 1205 in cui è evidente il periodo di trapasso dal potere vescovile 
a quello comunale: i « rectores et consules castri Sancti Geminiani » giu-
ravano infatti al vescovo Ildebrando « quod deinceps non erimus in facto 
vel consilio, sine adsenso, quod castrum de Ulignano [vel de Puli]cciano 
aut castrum de Gambassi destruantur vel discastellentur aliquo modo vel 
tempore » 4. Notiamo come la zona a settentrione del territorio sangimi-
gnanese, comprendente i castelli di Gambassi, Pulicciano e Ulignano, per 
la sua collocazione in un’area di confine strategicamente importante fosse 
ritenuta dal comune come uno dei principali obiettivi di espansione terri-
toriale 5. Quello del 1205 è infatti « il primo riferimento alla lotta per il 
controllo su questi castelli e comunità, che sarebbe poi culminata nell’oc-

 
gna neppure dimenticare che Volterra tentò di accampare diritti sul territorio del comune 
di San Gimignano sentendosi in qualche modo l’erede della signoria vescovile (ibidem, p. 
27). Vogliamo qui precisare che ci sembra priva di fondamento la notizia fornita dal 
WALEY (Il Comune di San Gimignano, cit., p. 12), di una sottomissione di Gambassi al 
comune di Volterra nel 1183: lo stesso autore non fornisce la fonte da cui ha tratto la noti-
zia; a nostra conoscenza nel 1183, come abbiamo già detto, vi fu solo la sottomissione dei 
nobiles di Figline al comune di Gambassi e al vescovo di Volterra. 

4 MARIANI, n. 242; cfr. FIUMI, Storia economica, cit., p. 51, nota 80 e WALEY, Il 
Comune di San Gimignano, cit., p. 13. 

5 L’ampliamento della giurisdizione del comune di sangimignanese avvenne in que-
sta area anche attraverso concessioni da parte di signori locali. Il 24 giugno 1240 i nobiles 
di Catignano « Beringerius quondam domini Ildebrandini de Catignano et Nerio, Ugolinus 
et Gualterius fratres, filii quondam domini Guidonis eiusdem loci » rinunciarono, in favo-
re di San Gimignano, alle giurisdizioni loro spettanti sulla villa di San Vittore (ACSG, Li-
bro Bianco, c. 99r). 
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cupazione sangimignanese dei tre castelli suddetti e di Montignoso, nel 
1229, e infine nella grande offensiva del 1230 » 6. 

Le prime notizie concernenti il potere giurisdizionale che San Gimi-
gnano esercitava su Gambassi le troviamo in due atti risalenti al 1228 e al 
1229. Nel primo 7 veniva annotato il compenso dovuto al nunzio del co-
mune di San Gimignano, il quale aveva avuto l’incarico di recarsi nei ca-
stelli di Gambassi, Montignoso, Pulicciano e Pietra per fare in modo che i 
domini del luogo « causa audiendi legis constituti » si recassero a San 
Gimignano: è sicuro che tale obbligo comportasse il rispetto di quelle 
stesse leggi da parte dei gambassini 8. Nel dicembre del 1229 9 il rettore 
del comune sangimignanese ebbe l’incarico di nominare « duos homines 
qui debeant eligere rectorem castri de Gambasso pro Comuni Sancti Ge-
miniani », i quali scelsero « dominum Avocatum Iacobi » come il 
« meliorem et utiliorem quem cognoverint pro comuni de Gambasso »: si 
trattava di un podestà straniero, nominato per appianare le liti fra le due 
fazioni presenti nel comune, costituite dalle societates populi di Gambas-
si e dai lambardi del luogo 10. 

Questo precoce esercizio di poteri giurisdizionali su Gambassi forse 
dovette in un primo momento ricevere l’avallo del vescovo volterrano, 
che riteneva di poter ancora esercitare un controllo effettivo su questo ter-
ritorio. Viceversa fu proprio a partire dagli anni trenta del XIII secolo che 
il comune di San Gimignano sviluppò una politica autonoma tesa sostan-
zialmente all’espansione del proprio territorio. Il consolidamento del di-
stretto sangimignanese  pur rimanendo in vigore alcune circoscritte 
prerogative del vescovo  si compì sostanzialmente entro la prima metà 
del secolo. Rientra in questo contesto la vertenza, iniziata nel giugno del 

 
6 CAMMAROSANO e PASSERI, Repertorio, cit., p. 170. 
7 ASF, Carte di San Gimignano, 4, c. 1v. 
8 Da un documento del febbraio 1231, sappiamo inoltre che in un articolo dello sta-

tuto del comune di San Gimignano si disponeva che gli uomini di Gambassi dovevano 
partecipare all’elezione del podestà sangimignanese: « Item dedi .ii. soldos Ildebrando 
notario, pro salario itineris facti ab eo ad Montetignosolum et Gambassum, causa inqui-
rendi homines dictorum locorum ut eligerent potestatem castri Sancti Geminiani quem 
vellent, quod continebatur in constituto » (ibidem, 14, c. 5v). 

9 Il Libro Bianco, I, n. 73. 
10 Vedi supra, p. 163 e segg. Nella riunione del consiglio di San Gimignano, tenuta-

si il 13 gennaio 1240, venne stabilito che per il cambiamento degli articoli concernenti 
l’elezione dei rettori di alcuni castelli posti nel proprio contado, fra cui Gambassi, si do-
veva riunire il parlamento, presenti anche i rettori dei comuni interessati (ASF, Carte di 
San Gimignano, 29, c. 6v). 



L’EVOLUZIONE DEL POTERE A GAMBASSI NEI SEC. XI-XIII 190 

1229 e conclusasi nel marzo del 1231 11, fra il vescovo volterrano e il 
comune di San Gimignano, culminante nell’assedio del presule nel ca-
strum vetus di Gambassi, da parte dei sangimignanesi. Il 17 giugno 
1229 12 il vescovo sottopose a scomunica e interdetto, con l’autorità del 
papa, il comune di San Gimignano, per aver occupato militarmente i ca-
stelli di Pulicciano, Ulignano, Gambassi e Montignoso, costringendo gli 
uomini di queste terre a prestare giuramento di fedeltà al podestà e al co-
mune, obblighi che il vescovo volterrano considerò come « iuramenta » 
estorti indebitamente in quanto lesivi dei propri diritti. I sangimignanesi, 
oltre a ledere la libertà ecclesiastica, pretendendo dai clerici il pagamento 
della « collectam », avevano anche esercitato diritti giurisdizionali sullo 
stesso castello di San Gimignano, che si dichiarava sottomesso « pleno 
iure » al vescovo e alla chiesa di Santa Maria di Volterra 13. I provvedi-
menti presi dalla curia vescovile si indirizzarono innanzitutto verso lo 
scioglimento dai giuramenti estorti ai castelli menzionati e successiva-
mente nei confronti del comune sangimignanese, riguardo al quale venne 
stabilita l’interdizione a esercitare qualsiasi tipo di azione legale, conside-
rando nulli tutti gli atti redatti in questo periodo. Infine furono privati 
dello « iure feudi » tutti i « feudatarii » della chiesa volterrana, che ave-
vano prestato aiuto al comune di San Gimignano. Il documento che te-
stimonia l’assedio del vescovo 14 ripercorre gli avvenimenti bellici delle 
tre giornate in cui si svolse la vicenda. Il primo giorno, il 24 gennaio 
1230, « homines comunis Sancti Geminiani » assediarono il vescovo Pa-
gano « cum clericis et familia sua … in castro veteri de Gambasso epi-
scopatus camera speciali », mentre il notaio Bonfigliolo stava entrando 
nel castello per incontrare il presule. I sangimignanesi circondarono il ca-
stello e, servendosi di armi da lancio individuali e collettive, non consen-
tirono a « nullum laicum neque clericum » di entrare nel castello. Il gior-
no seguente si continuarono a utilizzare le medesime armi e inoltre « cum 
una machina proicientes lignis et lapidibus » si riempì la fonte che ap-
provvigionava il castello, cosicché gli assediati non disponevano più di 
acqua. Infine il 26 gennaio si proseguì l’assedio servendosi anche di 
 

 
11 Cfr. FIUMI, Storia economica, cit., p. 25, nota 32. 
12 MARIANI, n. 327. 
13 In un processo celebratosi nel 1237 si ribadì « quod Castrum S. Geminiani et co-

mune est et fuit de iurisdictione episcopi Vult. », come pure nella seconda metà del XIII 
secolo i ricorsi in appello fatti contro il giudice sangimignanese competevano al vescovo 
(FIUMI, Storia economica, cit., p. 26, nota 33). 

14 Appendice documentaria, n. 14. 
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« tribus machinis … per diem et noctem non desisterunt predicta suppli-
cia acriter exercere ». Unita alla precedente, troviamo un’altra pergamena 
datata 25 gennaio 1230 15, redatta da un notaio diverso, il quale, oltre a 
descrivere nuovamente le vicende del conflitto, aggiungeva che il podestà 
di San Gimignano, « cum quibusdam nobilibus et aliis de Colle » 16, ave-
va assediato il vescovo, venuto a Gambassi per amministrarvi la cresima. 
Poco dopo fu sottoscritta una petizione 17 da parte di « Iacobus, procura-
tor et sindicus » del vescovo e del capitolo di Volterra, contro il podestà e 
il comune di San Gimignano, in cui si redigeva un inventario sommario 
delle usurpazioni e dei danni subiti durante l’assedio, pretendendo il ri-
sarcimento e la competenza esclusiva dei diritti giurisdizionali sul ca-
stello vecchio di Gambassi. Al presule doveva spettare anche la facoltà di 
eleggere « potestatem, rectores seu consules » e più in generale di com-
piere tutti quegli atti che solo il « verus dominus in suo castro potest », 
poiché gli spettavano di diritto, esigendo quale indennizzo dei danni su-
biti « quinque milia marcharum ». Al comune di San Gimignano veniva 
negata la facoltà di esercitare i diritti giurisdizionali, oltre che nell’ambito 
del proprio territorio, anche sui castelli di « Ulignani, Pulicciani, Machii, 
Gambassi novi et veteris, Montistignosi, Castriveteris, Pichene seu alio-
rum castrorum et villarum episcopatus », essendo questi pertinenti al ve-
scovato per « iure dominii vel quasi » 18. Il vescovo pretendeva inoltre 
che i detti castelli fossero sciolti dai giuramenti che erano stati costretti a 
prestare a San Gimignano, dovevano « obedirent statuta servarent per eos 
rectores, reciperent datia, darent hostem et cavalcatam sibi facerent » ed 
esigeva come risarcimento « quingentas librarum ». Le richieste ottenne- 
 

 
15 Appendice documentaria, n. 15. 
16 In questo periodo si era stipulata un’alleanza fra San Gimignano e Colle, i quali 

avevano combattuto insieme a Firenze contro Siena durante la guerra del 1229-1235 (cfr. 
DAVIDSOHN, Storia di Firenze, cit., II, pp. 234-305). È del 1227 un documento (Il Libro 
Bianco, I, n. 17) nel quale il comune di San Gimignano, nell’ambito di accordi intercorsi 
con il comune di Colle, si impegnava a rispondere di eventuali aggressioni armate arrecate 
da Gambassi, Catignano, Pulicciano e Ulignano nei confronti dei colligiani, dimostrando 
così di avere il controllo su Gambassi. Il vescovo di Volterra pur essendo ancora formal-
mente signore di questo castello non venne neppure nominato. Un accordo simile fra san-
gimignanesi e colligiani era già stato concluso nel 1199 e anche allora erano stati eccet-
tuati da aggressioni « homines de … Gambassi » (ASF, Diplomatico, Comune di Volter- 
ra, 24 novembre 1199). 

17 MARIANI, n. 809, si tratta di un documento senza data, ma di poco successivo. 
18 Al contrario il 15 settembre 1230, il comune di Gambassi, tramite il suo camera-

rio, versava il dazio a San Gimignano (Il Libro Bianco, I, n. 74). 
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ro parziale soddisfazione e per tale motivo, nel marzo 1231, il proposto di 
Montevoltraio fu incaricato di togliere l’interdetto su San Gimignano, di 
restituire « officium nobilibus et ecclesiis » e di liberare i castelli da ogni 
scomunica 19. Dovevano inoltre essere consegnati gli ostaggi e i fideius-
sori in un luogo congruo e sicuro nel numero di dodici per ciascuna parte. 
Quello che in apparenza può sembrare il recupero di diritti giurisdizionali 
da parte del vescovo di Volterra, era soltanto un mero atto formale che di 
fatto non cambiava la situazione. Infatti, come vedremo, tali diritti pur es-
sendo regolarmente rivendicati dal vescovo, continuarono a essere eser-
citati dal comune di San Gimignano, che gli si era ormai sostituito. 

Gli avvenimenti che determinarono la formazione del distretto san-
gimignanese furono anche condizionati dall’intervento del comune di Fi-
renze, oltre a essere complicati dalle alleanze concluse alternativamente 
con il vescovo o con il comune di Volterra 20. Tra maggio e luglio del 
1233 21 il podestà del comune di San Gimignano provvide a inviare il suo 
vicario in vari castelli, fra cui Gambassi, per costringerli a portare viveri 
all’esercito fiorentino, episodi questi che si collocano nell’ambito del 
conflitto fra le città di Firenze e Siena iniziato nel 1229 e conclusosi con 
la pace del 30 giugno 1235 22. Con tale arbitrato si « riconobbe quella che 
 
 

19 Ibidem, n. 330 [AVV, sec. XIII, dec. 3, n. 29]. Dalle Carte di San Gimignano pos-
siamo trarre altre notizie riguardo a questa vertenza. Sappiamo che nel gennaio del 1231 il 
siniscalco « Aiutus » andò « ad Puliccianum, Ulignanum et Ganbassum cum proposito 
Montis Vultrai et plebano Sancti Ypoliti, ut homines dictorum castrorum iurarent et face-
rent precepta domini episcopi et stetit per .vi. dies » (ASF, Carte di San Gimignano, 14, c. 
3r; vedi anche ibidem, c. 37r). 

20 Fu necessario più di un secolo per sopprimere la signoria vescovile da questa zo-
na della Valdelsa, autorità che del resto aveva impedito per lungo tempo ai fiorentini di 
avanzare oltre il fiume Elsa, e conseguentemente di proteggere il territorio sangimignane-
se da ingerenze esterne, sia di tipo signorile che cittadino, favorendo così l’affermazione 
del comune. Comunque San Gimignano ancora nel 1237 inviava uomini al servizio del 
vescovo volterrano (ACSG, Deliberazioni, 54, cc. 46r, 64v). 

21 ASF, Carte di San Gimignano, 20, cc. 7v, 8v, 13r; DAVIDSOHN, Forschungen, n. 
98, 20. 

22 Cfr. DAVIDSOHN, Storia di Firenze, cit., II, pp. 234-305; M. LUZZATI, Firenze e 
l’area toscana, in Storia d’Italia, cit., VII/1, Torino 1987, pp. 612-614. Tra l’aprile e 
l’ottobre del 1233 (ASF, Carte di San Gimignano, 20, cc. 4v, 10r, 15v, 16r, 20v, 27v; cfr. 
DAVIDSOHN, Forschungen, n. 110) intercorse una vertenza fra il comune di Gambassi e un 
certo « comes Curradus » (probabilmente un rappresentante imperiale, cfr. anche Appen-
dice documentaria, n. 14), arbitrata dal comune di San Gimignano. Pur non conoscendo i 
termini della lite (sappiamo soltanto che il conte aveva intenzione di fare ‘cavalcata’ con-
tro il castello di Gambassi), possiamo inserirla nel contesto di questo conflitto o più in ge-
nerale in quello delle lotte dell’imperatore Federico II contro i comuni toscani. 
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era già una supremazia di fatto dei fiorentini nella Toscana centrale. Una 
supremazia che, se non portava ancora all’assoggettamento di comuni 
come San Gimignano, San Miniato, Poggibonsi, Montepulciano, Volter-
ra, Pistoia, Colle Valdelsa, tutti ormai nell’orbita di Firenze, li vincolava 
però a tal punto alla sua volontà politica che spesso i fiorentini interveni-
vano addirittura a dirimere i conflitti interni delle città “alleate” » 23: cosa 
che avvenne sempre più frequentemente nei confronti di Volterra e San 
Gimignano 24. Tutti i tentativi fatti da quest’ultima per seguire una pro-
pria politica autonoma, pur essendo risultati efficaci contro il dominio ter-
ritoriale dell’episcopato volterrano, furono inadeguati di fronte alla politi-
ca espansionistica di Firenze. Fin dagli anni ’30 del XIII secolo l’inter-
vento di questa città, in qualità di arbitro fra il comune sangimignanese e 
il vescovo volterrano, fu determinante per il progressivo controllo dei ter-
ritori oggetto del contendere che, messi sotto la sua momentanea prote-
zione, di fatto non riuscirono più a svincolarsi dalla sua ingerenza 25. 

Il 22 novembre del 1230 26 si procedette alla formale soluzione, at-
traverso una refutatio, della controversia che vedeva come protagonisti 
ancora una volta il vescovo, in qualità di concedente di alcuni diritti su 
Gambassi al fiorentino Gianfante di Berbellotto dei Fifanti 27, e il comune 

 
23 LUZZATI, Firenze e l’area toscana, cit., p. 614. Altri due atti del 1237, redatti a 

distanza di un mese l’uno dall’altro, ci testimoniano ulteriormente come dopo pochi anni 
il comune sangimignanese dovesse ancora provvedere al rifornimento dell’esercito fio-
rentino (ACSG, Deliberazioni, 54, c. 52v), oltre a prepararsi alla guerra esso stesso (ibi-
dem, c. 38r). Questi due documenti ci consentono di ricostruire un piccolissimo fram-
mento di quelle che dovettero essere le continue guerre fra piccole città, come Volterra e 
San Gimignano, per l’appropriazione di alcuni castelli della zona (cfr., per Montevoltraio, 
ibidem, c. 22v; DAVIDSOHN, Storia di Firenze, cit., II, p. 312), sullo sfondo del conflitto 
fra l’Impero e la Chiesa. Lo storico tedesco (ibidem e nota 1) riporta un’interessante noti-
zia sulla conclusione di queste lotte, affermando che la sentenza dell’arbitrato fatto da Fi-
renze era sostanzialmente favorevole a San Gimignano « riconosciuta indipendente da 
Volterra », ma che, per quanto riguarda i diritti sui castelli oggetto del contendere con il 
vescovo, a causa del suo indebitamento con i banchieri fiorentini, di fatto erano ormai 
sotto lo stretto controllo del comune di Firenze (cfr. pure VOLPE, Vescovi e comune, cit., 
pp. 235-236). 

24 Cfr. DAVIDSOHN, Storia di Firenze, cit., II, p. 310 e segg. 
25 Sulla politica espansionistica di Firenze, cfr. ZORZI, L’organizzazione del territo-

rio, cit., p. 308 e segg. 
26 ASF, Diplomatico, Comune di San Gimignano, 23 gennaio 1230 (questa è la 

collocazione d’archivio che però non corrisponde alla datazione del documento, il 22 no-
vembre 1230, che useremo nel testo) e Regestum Volaterranum, n. 476. 

27 La vertenza era sorta « occasione segnorie seu vescontarie quam dicebat se habe- 
re in castris de Gambasso, Pulicciano et Ulignano et eorum curtibus, sibi date seu conces- 
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di San Gimignano, in quanto detentore di tali diritti. L’arbitro a cui venne 
affidata la composizione della vertenza, il podestà fiorentino Otto da 
Mandello 28, stabilì che Gianfante avrebbe dovuto rinunciare ai diritti sul 
castello di Gambassi e dispose che, come risarcimento, venisse eletto po-
destà di San Gimignano con l’assegnazione del compenso — « feudum » 
— di 300 lire pisane, in base a quanto stabilito dallo statuto del medesimo 
comune 29. La segnoria seu vescontaria sul detto castello, concessa dal 
vescovo Pagano a Gianfante dei Fifanti, aveva provocato l’immediata re-
azione dei sangimignanesi che da molti anni vi esercitavano diritti non 
ancora formalmente riconosciuti. All’origine di questa concessione dove-
vano esserci state operazioni di prestito, divenute per il presule volterrano 
prassi comune per arginare il crescente indebitamento che stava erodendo 
il patrimonio vescovile, che con Pagano aveva raggiunto vertici altissi-
mi 30. Soltanto un anno dopo, nel dicembre del 1231, assistiamo nuova-
mente alla risoluzione di un conflitto di interessi fra il vescovo e San Gi-
mignano riguardante alcuni castelli della diocesi volterrana fra cui Gam-
bassi 31. Il comune sangimignanese decise di restituirli al presule, riser-
vandosi sugli stessi un censo annuo di quattro lire e risarcendo il vescovo 
per la mancata riscossione dei proventi con la somma di cinquecento lire. 

Un altro esempio della perdita di prerogative del vescovo è contenu-
to in una deliberazione consiliare sangimignanese del febbraio 1237, 
che rinviava a una norma statutaria. Il capitolo di questo statuto andato 
 

 
se a domino Pagano Vulterrano episcopo sive ab hominibus dictorum castrorum vel ali-
cuius eorum ». Su questa vicenda cfr. E. FIUMI, L’attività usuraria dei mercanti sangimi-
gnanesi nell’età comunale, in ID., Volterra e San Gimignano, cit., p. 116 e nota 11. 

28 I lodi che interessavano il vescovo di Volterra e il comune di San Gimignano era-
no quasi sempre emessi da un arbitro fiorentino (cfr. DAVIDSOHN, Storia di Firenze, cit., 
II, p. 312). 

29 Infatti nel marzo e nel settembre 1231, Gianfante di Berbellotto compariva nella 
veste di podestà sangimignanese (MARIANI, n. 330; ASF, Carte di San Gimignano, 13, c. 8v). 

30 Il 9 giugno 1218 il vescovo Pagano, per pagare i debiti del suo antecessore Ilde-
brando, diede in pegno le rendite di alcuni castelli, fra cui Gambassi, a una società di ban-
chieri fiorentini che aveva il controllo delle miniere e della zecca di Montieri. Fu così sta-
bilito che i fiorentini dovevano ricevere dal vescovo « omnia pignora » che egli aveva 
promesso in Valdelsa « et nominatim castrum de Gambasso et de Ulignano et de Puliccia-
no et de Catignano et ius quod habent in villa de Varna pro ipsa tota summa et quantitate 
pecunie quam dicent laudabunt vel arbitrati fuerint predicti arbitri » (MARIANI, n. 292). 
Cfr. anche FIUMI, Sui debiti usurari, cit., pp. 264-265, 267; VOLPE, Vescovi e comune, cit., 
pp. 212, 234-235. 

31 ASF, Carte di San Gimignano, 14, c. 37r. Su questo conflitto vedi supra, p. 189 
e segg. 
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perduto, concernente l’acquisto di uomini in alcuni castelli del suo conta-
do, doveva recitare approssimativamente così: « De denariis datis a co-
muni Sancti Geminiani pro emptione quam comune fecit de hominibus de 
Gambasso et curte et de Picchena et curte et de Castro Veteri et curte de 
Ulignano et Pulicciano et de Montetignosoli » 32. Si trattava dell’acquisi-
zione di diritti signorili connessi ai territori nominati e agli uomini che vi 
abitavano 33, i quali forse, dopo il pagamento di una somma di denaro 
stabilita da San Gimignano, ottenevano la propria liberazione. La norma 
cui doveva rimandare la deliberazione è contenuta anche nel successivo 
statuto del 1255, alla rubrica 27 intitolata: « De faciendo consilio de de-
nariis datis hominibus valliselse » 34. 

Il comune sangimignanese, attraverso l’aspra e lunga serie di conflit-
ti, che durarono per buona parte del XIII secolo, riuscì anche a ottenere il 
passaggio « da dipendenza effettiva a dipendenza puramente formale, dal 
momento che il vescovo non ebbe più la forza di far valere i titoli che a 
lui derivavano dalle concessioni imperiali » 35. Naturalmente questi con-
flitti contribuirono in maniera decisiva a dissanguare le finanze vescovili 
e ciò è particolarmente evidente in una refutatio del 1232 36. Pagano da 
molto tempo non versava all’imperatore il censo annuo dovuto per aver 
ricevuto in feudo alcuni castelli fra cui Gambassi 37. Dopo un contenzioso 
fra le due parti, venne stabilito che il vescovo avrebbe dovuto riconse-
gnarli al legato imperiale in Italia, « domini Grabuardi comitis de Au-
stein », impegnandosi a mantenere fermi gli accordi presi nei confronti 
dei suoi successori. Comunque, anche in assenza di questa formale ri-
chiesta, il vescovo aveva deciso di restituire in ogni caso i castelli, in 
 

 
32 ACSG, Deliberazioni, 54, c. 15v. Nella deliberazione si rinviava esplicitamente 

alla norma statutaria relativa: « … cum in constituto sit inde capitulum quod sic incipit: 
“Item teneantur consules vel dominus et cetera”, quod capitulum lectum fuit in consilio et 
cetera ». 

33 Cfr. WALEY, Il Comune di San Gimignano, cit., p. 18. 
34 PECORI, Storia, p. 725. Molti anni dopo, nel 1283 e nel 1291, ritroviamo nuova-

mente trattato il medesimo tema con lo stesso rinvio al capitolo statutario (ACSG, Delibe-
razioni, 64, cc. 22; 61r, 69). Da notare che tutti i documenti sono stati redatti in febbraio 
così come stabilito dallo statuto. 

35 FIUMI, Storia economica, cit., p. 26, nota 33. 
36 Il Libro Bianco, I, n. 72. 
37 Il riferimento è al castrum novum di Gambassi: il castrum vetus, come sappiamo, 

era infatti « proprium allodium » dei vescovi volterrani. Gli altri castelli erano Pulicciano, 
Ulignano, Casole, Montecastelli, Montecerboli e Pomarance. 
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quanto il censo che doveva pagare alla camera imperiale superava il get-
tito dei dazi riscossi. 

La rovinosa situazione economica della chiesa volterrana viene ulte-
riormente sottolineata da alcuni provvedimenti imperiali, tendenti a porre 
un freno al crescente indebitamento. A partire dal quarto decennio del XIII 
secolo Federico II, con la nomina di un defensor del patrimonio del ve-
scovo volterrano, rientrava in possesso di una serie di beni concessi in 
feudo al presule quali per esempio le argentiere di Montieri o le moie del 
sale. Il successore del vescovo Pagano, l’eletto Ranieri 38 aveva le sue 
proprietà amministrate da un « vicarius episcopi in temporalibus », di cui 
abbiamo notizia in un’inchiesta del 1257 sulle condizioni finanziarie della 
chiesa volterrana 39. Nell’elenco dei debiti veniva ricordato anche quello, 
dell’importo di 268 lire, contratto per recuperare il castello di Gambassi. 
L’indagine, nata in seguito alla richiesta formulata da Ranieri di aliena-
zione dei possessi della chiesa volterrana per estinguere i debiti, ci testi-
monia l’immensa « voragine usurarum » creata dal vescovo 40. Furono 
annotate tutte le spese fatte dal presule negli ultimi decenni e, oltre ai de-
biti e alle usure recenti, si poteva determinare anche l’esaurimento delle 
antiche risorse. L’eletto dichiarava che da molti beni immobili, terre, ca-
stelli o mulini, non ricavava quasi alcun reddito e nella maggior parte dei 
casi le infinite liti sorte a causa di quei possessi — per esempio con San 
Gimignano — lo portavano ad aumentare ancora di più le spese: da qui la 
necessità di venderli o di restituirli al proprietario, come era avvenuto per 
Gambassi nei confronti dell’Impero. Significativa la descrizione del de-
bito contratto per riavere il castello di Gambassi detenuto da Pericciolo da 
Calcinaia, a cui sicuramente il vescovo lo aveva ceduto per ottenere dena-
ro liquido. È certo che il vescovo volterrano era entrato in un circolo vi-
zioso da cui non riusciva a uscire e che lo costringeva a ricorrere conti-
nuamente a operazioni di prestito per riacquistare i diritti giurisdizionali 
perduti per saldare debiti pregressi. Oltretutto i comuni di appartenenza 

 
38 In questo periodo gli sforzi di Ranieri tenderanno soprattutto al recupero del ca-

stello di San Gimignano liberatosi quasi del tutto dalla signoria vescovile e che, come ab-
biamo detto, si trovava da anni « sotto la protezione ormai volgente a dominio, di Firen-
ze » (VOLPE, Vescovi e comune, cit., p. 249). Comunque il comune sangimignanese conti-
nuava a svolgere varie funzioni nei confronti del vescovo volterrano quali ad esempio 
quella del pagamento nell’ottobre 1252 di diciotto pedites al servizio del presule nel ca-
stello di Gambassi (DAVIDSOHN, Forschungen, n. 640). 

39 MARIANI, n. 456. 
40 Cfr. FIUMI, Sui debiti usurari, cit., pp. 261-277; ID., L’attività usuraria, cit., 

pp. 114-126. 
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sia dei prestatori che dei creditori, quasi sempre sangimignanesi e fioren-
tini, tentavano continuamente di appropriarsi dei diritti venduti ai loro 
concittadini. Il vicario del vescovo « dominus Guilielminus de Roman-
gna » per recuperare le giurisdizioni perdute sul castello di Gambassi era 
stato costretto a ricorre ancora una volta al prestito usuraio con un citta-
dino di San Gimignano 41. Non avendo la possibilità di rimborsare il mu-
tuo il presule chiedeva licenza, all’inviato papale per l’inchiesta, di ven-
dere parte dei beni del vescovato volterrano, estinguendo così i debiti da 
cui era gravato 42. 

La frantumazione dei beni patrimoniali dell’episcopato e la progres-
siva perdita delle prerogative giurisdizionali a essi connessi furono le 
probabili cause che spinsero il presule Ranieri a far redigere un inventario 
delle terre dal lui possedute nel territorio del comune di Gambassi 43, es-
sendo divenuta per lui necessaria una gestione e un controllo più attenti 
del suo patrimonio, « nel quadro delle maggiori difficoltà insorte per il 
crescente frazionamento fondiario, per le complessità intervenute nei rap-
porti fra possesso e proprietà, per la pluralità delle dipendenze signorili 
dei contadini, per le limitazioni che ponevano al dominio signorile » 44 e 
soprattutto per la progressiva erosione di questi suoi diritti da parte del 
comune di San Gimignano. Una vicenda simile a quella svoltasi per ri-
conquistare la giurisdizione sul castello di Gambassi si verificò nel 1254 
quando il vescovo di Volterra volle riappropriarsi dei diritti sul castello di 
Pulicciano. Tali diritti, detenuti dal fiorentino « dominus Neri quondam 
domini Iacobi » degli Uberti, furono recuperati grazie a un prestito di 
 
 

41 Il vicario del vescovo con un mutuo di « libras .cclxviii. » a favore di « domino 
Gregorio quondam domini Gregori » aveva avuto il compito di recuperare il « castro de 
Gambassi detento per dominum Pericciolum de Calcinaria et pro recuperandis aliis pluri-
bus ». 

42 Durante l’inchiesta furono interrogati tre testimoni i quali confermarono sostan-
zialmente la situazione descritta dal vescovo volterrano. Il primo « dominus Inghiramus 
de Certaldo familiaris et milex domini electi predicti » affermava di essere stato presente 
quando il vicario vescovile contraeva il mutuo. Il secondo « Lambertus notarius », autore 
della pergamena analizzata, ribadiva quanto detto dal testimone precedente. Infine 
« Braccius Francobari » (cfr. FIUMI, Storia economica, cit., p. 52) aggiungeva che il ve-
scovo di Volterra doveva dare « filiis domini Gregorii de Sancto Geminiano », oltre alle 
268 « libras et .ii. soldos », altre « libras .cvi. » e di sapere questo per aver visto il docu-
mento relativo al mutuo menzionato. Affermava inoltre che « dicta omnia debita sunt usu-
raria et sunt sub usuris ad episcopatum ». 

43 Appendice documentaria, n. 16. 
44 Il CAMMAROSANO (Abbadia a Isola, cit., p. 135) si riferisce evidentemente al mo-

nastero dell’Isola, ma le sue considerazioni possono applicarsi anche al vescovo volterrano. 
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3800 lire pisane, ottenuto dal comune di San Gimignano: in pegno il pre-
sule offriva, fra le altre cose, la giurisdizione e le rendite dei castelli e 
delle corti di Gambassi, Pulicciano e Ulignano 45. 

Tra il 1255 e il 1260 dovettero intercorrere fra il vescovo Ranieri e il 
comune di Firenze una serie di trattative di cui ci è rimasto il ricordo in 
un atto senza data, che riporta alcuni di questi accordi 46. In sintesi Firen-
ze concesse all’eletto la cittadinanza fiorentina oltre all’esonero fiscale 
alla chiesa volterrana, ai suoi uomini e alle sue terre. Ranieri da parte sua 
doveva rinunciare al castello di Pulicciano, vendere Gambassi e cedere 
per cinquanta anni la sua parte di Montignoso e la metà della dogana del 
sale e delle moie. Infine Volterra, Montevoltraio e San Gimignano sareb-
bero passati sotto la giurisdizione fiorentina, oltre a dover fare esercito e 
cavalcata contro i nemici di Firenze. Tali accordi, che testimoniano chia-
ramente le mire espansionistiche del comune cittadino, non dovettero nel-
l’immediato approdare a nessun risultato concreto, dato che le rivendica-
zioni dell’eletto sui castelli e sulle terre nominati saranno una costante per 
molti anni ancora 47, e per adesso era il comune sangimignanese a eserci-
tare il proprio dominio in questi territori. 

Nell’aprile 1265 48, quindi tre anni prima della formale sottomissione 
al comune maggiore, abbiamo un ulteriore esempio della piena giurisdi-

 
45 SANTINI, II, n. 112; cfr anche DAVIDSOHN, Forschungen, n. 686, p. 91. Il castello 

di Pulicciano, così come Gambassi, era stato viscontado dei Fifanti di Firenze. Il vescovo, 
che lo aveva infeudato a Ranieri di Iacopo degli Uberti, da cui aveva cercato ripetuta-
mente di riscattarlo attraverso prestiti quali quello con San Gimignano, lo perse nel 1254 
con l’acquisto del castello da parte dei fiorentini. Anche se in seguito Pulicciano venne re-
stituito formalmente al vescovo, di fatto rimase sempre in possesso di Ranieri di Iacopo 
degli Uberti, fino a entrare definitivamente nei possessi del comune di Firenze (cfr. FIUMI, 
Storia economica, cit., pp. 27-28, nota 39). 

46 MARIANI, n. 823; cfr. anche VOLPE, Vescovi e comune, cit., p. 262. Più o meno in 
questi anni, esattamente nel 1254, le autorità del comune fiorentino intervennero pesan-
temente in una lite interna al comune di San Gimignano scoppiata tra le corporazioni delle 
arti e il governo del comune stesso. Firenze diede ragione alle prime soprattutto per af-
fermare il proprio controllo sul governo del comune sangimignanese imponendo addirittu-
ra la distruzione delle mure appena costruite e costringendo la stipulazione di alcune nor-
me statutarie, di subordinazione politica: gli statuti erano quelli del 1255 (cfr., FIUMI, Sto-
ria economica, cit., pp. 150-151; CAMMAROSANO e PASSERI, Repertorio, cit., p. 162). 

47 Cfr. VOLPE, Vescovi e comune, cit., pp. 272-274. Ancora nel 1284 il vescovo di 
Volterra, per indennizzare i fiorentini del mancato rimborso di alcuni debiti fatti, concesse 
loro per dieci anni la metà delle rendite di ventidue castelli, sei villae, delle saline e infine 
delle miniere d’argento e di rame (cfr. ibidem, pp. 286-287; DAVIDSOHN, Storia di Firen-
ze, cit., III, pp. 346-347). 

48 Il Libro Bianco, I, nn. 76, 77. 
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zione esercitata da San Gimignano su Gambassi 49. Il 14 aprile una rap-
presentanza della comunità gambassina giurava di rispettare, sotto la pena 
di mille lire pisane, quanto stabilito dal podestà di San Gimignano, in me-
rito all’uccisione di un distrettuale sangimignanese a opera di alcuni gam-
bassini, così come previsto dagli obblighi cui era sottoposto il comune di 
Gambassi. Lo stesso giorno, il consiglio e il parlamento gambassini, ri-
uniti nella chiesa del castello nuovo, nominavano due sindaci per rappre-
sentare il comune di fronte al podestà sangimignanese. Il giorno seguente 
si precisavano le punizioni da infliggere ai colpevoli dell’omicidio, che 
dovevano essere banditi e i loro beni, insieme a quelli dei figli, posti nel 
castello di Gambassi o nel distretto, totalmente distrutti. 

Nel corso della prima metà del XIII erano state progressivamente re-
vocate molte delle libertà amministrative e giudiziarie di cui godeva il 
comune di Gambassi, tanto da trovarsi sempre più sottoposto al controllo 
del podestà sangimignanese: durante gli anni precedenti alla sottomissio-
ne del 1268, attraverso la sostituzione effettiva delle giurisdizioni locali e 
con il controllo dei funzionari comunali, si era realizzata in maniera paci-
fica l’acquisizione della signoria del castrum di Gambassi 50. Il comune 
doveva infatti riconoscere che « dictum castrum de Gambasso et iurisdic-
tionem dicti castri et iura ipsius per longissima tempora iam fuisse sub 
plena iurisdictione et dominio comunis Sancti Geminiani » 51. Si accetta-
va così de iure la soggezione al comune maggiore, mantenendo come in 
passato parte dei diritti giurisdizionali — soprattutto nell’amministra-
zione della giustizia — e garantendosi la protezione del proprio territorio. 
Il vescovo ritenne la sottomissione assolutamente priva di qualsiasi fon-
damento giuridico e iniziò, più o meno in questi anni, un’aspra vertenza 
con il comune sangimignanese per determinare a chi spettasse l’esercizio 
dei diritti sul territorio e sul castello di Gambassi. Si verificò una sparti-
zione in termini economici, ma non politici, dei medesimi diritti tra le due 

 
49 Ancora più di dieci anni prima, nel 1253, era stato sempre il comune di San Gi-

mignano a inviare i suoi rappresentanti a Gambassi « ad sciendum si Gambassenses inter 
se preliantur », per ricomporre la lite: « ad concordiam pertractandum inter partes et ho-
mines de Ghambasso » (DAVIDSOHN, Forschungen, n. 676b). Ormai il ruolo svolto dal ve-
scovo nel nostro castello era assolutamente marginale pur continuando a sussistere con-
flitti molto duri tra le due parti riguardo ai diritti su Gambassi. 

50 Oltre agli esempi già ricordati in precedenza potremmo aggiungere che un anno 
prima, nel 1267, Gambassi aveva partecipato alla distruzione del castello di Ulignano vo-
luta dal comune di San Gimignano (PECORI, Storia, p. 87). 

51 Appendice documentaria, n. 19. 
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parti sancita formalmente da una cospicua serie di documenti che analiz-
zeremo in seguito. 

Nella sottomissione a San Gimignano furono codificate le consuetu-
dini che, rispettate per anni, avevano cancellato quasi completamente la 
relativa autonomia di cui il comune di Gambassi sembra aver goduto, tra 
la fine del XII e gli inizi del XIII secolo. La ‘città’ annullò la facoltà del 
comune minore di eleggere i propri magistrati, di darsi proprie leggi sen-
za dover sottostare a ulteriori revisioni o approvazioni, lo sottopose alla 
sua libra, gli vietò di riconoscere tribunali d’appello. Nella sottomissione 
si poneva soprattutto l’accento sull’amministrazione della giustizia e 
quindi sul potere coercitivo che a essa era legato poiché, oltre a rappre-
sentare il nucleo del cosiddetto potere pubblico, era anche una fonte co-
spicua di utili: per questi motivi l’alta giurisdizione civile e criminale 
spettava sempre al podestà sangimignanese, come pure il ricorso in ap-
pello. 

Tre atti permettono di analizzare dettagliatamente le fasi della sot-
tomissione 52. Nel primo redatto a Gambassi il 7 dicembre 1268 53 il co-
mune, tramite il sindicus eletto, chiese a San Gimignano di entrare sotto 
la sua protezione e di far parte del suo distretto. Per questi motivi il 
« consilio comunis » e il parlamentum 54 di Gambassi si riunirono nella 
chiesa di San Iacopo nel castello nuovo, dove consuetudinariamente si te-
nevano le pubbliche assemblee, per fare atto di sottomissione, insieme al 
proprio podestà « Bertus Forcioris » Pellari da San Gimignano 55. Durante 
la medesima riunione venne eletto anche il sindicus del comune nella per-
sona di « Arrigum filium Guidi de la Bamba de Gambasso »56. La durata 
del suo mandato era di un anno, durante il quale assumeva nei confronti 
di San Gimignano la responsabilità del rispetto dello statuto del comune 
stesso. La genericità dei motivi che vennero riportati per giustificare la 
sottomissione, testimonia con chiarezza che questa, pur essendo avvenuta 
 
 

52 È necessario sottolineare che nei tre atti che documentano la sottomissione al co-
mune di San Gimignano il castrum vetus di Gambassi non viene mai menzionato proprio 
perché la soggezione si riferiva soltanto al castrum novum. 

53 Appendice documentaria, n. 19. 
54 La rilevanza del patto, indusse gli uomini di Gambassi a scegliere la forma solen-

ne del « publico parlamento », convocato nella chiesa principale del castello. Il parla-
mentum era l’assemblea degli uomini maggiorenni. 

55 Sulla famiglia Pellari, cfr. FIUMI, Storia economica, cit., pp. 269-270. 
56 Il sindicus svolgeva il ruolo di rappresentante e di procuratore verso l’esterno, 

impersonava il comune e ne riceveva in delega i poteri. Sulla figura del sindicus, cfr. 
REDON, Uomini e comunità, cit., pp. 176-181. 
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in maniera pacifica, era stata voluta dal comune maggiore. L’impegno 
preso dagli ufficiali del comune fu sottoscritto dagli uomini adulti del ca-
strum e delle villae e doveva essere rinnovato a ogni passaggio di pote-
re 57: la garanzia era duplice, quella degli ufficiali responsabili del comu-
ne a nome di tutta la collettività e quella individuale costituita dal giura-
mento dei membri del comune stesso. Tutto il territorio era soggetto a 
San Gimignano compresi i diritti e beni connessi a esso, sia pubblici che 
privati, si esigeva anche l’impegno formale di garanzia per gli eredi. Gli 
uomini di Gambassi dovevano rispondere al comune sangimignanese ri-
guardo alle « guerris et cavalcatis » e « omnibus aliis servitiis », a cui ve-
nivano sottoposti coloro che abitavano nel castello di San Gimignano. In-
fine dovevano essere espletati i negotia necessari alla sottomissione, pena 
il pagamento di « mille marcarum argenti », oltre all’ipoteca sui beni del 
comune di Gambassi e dei singoli uomini. 

Nel secondo documento fatto a San Gimignano l’11 dicembre 58, il 
podestà e il sindicus di Gambassi giurarono di osservare le leggi sangi-
mignanesi dichiarando l’assoggettamento del comune alla presenza degli 
ufficiali di San Gimignano. A sanzione del patto si pretendeva che alcuni 
di Gambassi, il cui numero doveva essere stabilito dai sangimignanesi, ri-
siedessero per un certo periodo all’anno nel castello di San Gimignano. 
Quest’ultimo aveva il diritto di esigere qualsiasi reddito derivante dalla 
riscossione dei diritti giurisdizionali applicati al territorio gambassino. In 
particolar modo per quanto riguardava l’amministrazione della giustizia 
venne stabilito che gli abitanti del castello e dei popoli di Gambassi 
« respondere debeant » a San Gimignano « in omnibus tam criminalibus 
quam civilibus », trasferendo allo stesso comune ogni « lite vel contra-
dictione iuris vel facti … omne ius omnesque actiones » contro qualsiasi 
persona e luogo « ut predictum comune possit agere, excipere et replicare 
in iudicio et extra ». Infine fu deciso che « maleficia et delicta punire tam 
in predictis terminis quam vocando eos apud Sanctum Geminianum » se-
condo quanto stabilito dal comune e dai suoi rettori. Il comune di Gam-
bassi giurando di salvaguardare l’« honorem vel iurisdictionem » di San 
Gimignano utilizzava una formula che sembra trovare la sua realizzazio-
ne essenzialmente in due direzioni quella giudiziaria e quella militare. Per 
quanto riguarda la giustizia abbiamo visto che era pertinente a San Gim- 
 

 
57 Tale impegno, di fondamentale importanza, fu ribadito anche nei due documenti 

redatti successivamente (Appendice documentaria, nn. 20, 21). 
58 Ibidem, n. 20. 
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gnano anche se venivano concesse delle deleghe in ambito locale. Nella 
sfera militare i gambassini dovevano aiutare i sangimignanesi nei loro 
conflitti, mentre da parte sua San Gimignano si impegnava a garantire la 
propria protezione in caso di pericolo. Infatti si stabilì di tenere « dictum 
castrum et districtum et singulares homines dicti comunis sub protectione 
comunis Sancti Geminiani … et eos pro posse defendere a quolibet iniu-
riante vel adversario ipsorum ». 

Con il terzo e ultimo atto redatto a Gambassi lo stesso giorno del 
precedente 59, San Gimignano riconosceva l’avvenuta sottomissione ac-
cettando fra i suoi castellani gli uomini di Gambassi ed eleggendo a loro 
podestà Berto di Forciore Pellari. Confermando la concessione della ca-
stellanantia si era facilitata la definitiva assimilazione del comune gam-
bassino da parte del comune maggiore il quale, attraverso l’imposizione 
di questo tipo di obblighi, si comportava come un vero e proprio signore 
territoriale, un senior collettivo che, con le stesse modalità in precedenza 
adottate per l’aristocrazia locale, sottometteva un’intera comunità rurale. 

Pochi mesi dopo la sottomissione, e probabilmente suscitata da essa, 
ebbe luogo un’indagine, mediante la quale i diritti giurisdizionali eserci-
tati dal comune di San Gimignano su quello di Gambassi ottennero un’ul-
teriore legittimazione. Il 29 marzo 1269 60 « domino Iohanne Bertaldi, vi-
cario domini regis Karoli in Tuscia, generalis pro imperio » dette man-
dato al rappresentante locale, « Ugolinus, qui Ciavara dicitur, quondam 
domini Guidi de Catignano, castaldus et villicus in Catignano et eius cu-
ria, et Gambasso et eius curia », di definire « omnia et singula iura, servi-
tia realia et personalia … de castaldaria et villicaria » pertinenti alla coro-
na sia nel territorio di Catignano che di Gambassi. Si doveva determinare 
a chi spettasse la giurisdizione sui castelli nominati, per questo motivo fu-
rono scelti dodici testimoni, designati come « seniores et legaliores … ad 
hec per consilium de Gambasso et de mandato dicti Ciavare ». I testimoni 
confermarono unanimemente che da lungo tempo il castello di Gambassi 
era completamente soggetto al comune sangimignanese. Il primo interro-
gato, « dominus Riccius » dei Tignosi, affermava di avere 52 anni e di ri-
cordarsi di quaranta anni e oltre, periodo in cui l’impero non aveva eser-
citato « aliqua iura » sul castello di Gambassi, aggiungendo che invece 
erano più di trent’anni che San Gimignano applicava sul medesimo terri-
torio i diritti giurisdizionali. Gli altri interrogati ribadirono quanto riferito 

 
59 Ibidem, n. 21. 
60 Il Libro Bianco, I, n. 78. 
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dal primo testimone, con ovvie variazioni riguardo alla propria età e con-
seguentemente agli anni cui si riferivano i ricordi. 

Da tutta una serie di documenti successivi, stipulati nel corso della 
vertenza, risulta chiaramente come la giurisdizione sul comune di Gam-
bassi fosse pienamente esercitata da San Gimignano. Per quanto riguarda 
l’amministrazione della giustizia vediamo come al podestà sangimigna-
nese competessero le cause di alta giustizia, quando ad esempio nel 1276 
doveva deliberare sulla vendita dei beni di « Petri et Guicciardi de Gam-
basso », accusati di aver ucciso un certo « Montanini de Orcia » 61. Sul 
piano fiscale, il comune di San Gimignano nel 1274 62 provvide a deter-
minare la lira, come base per la ripartizione del datium, nell’ambito del 
suo contado e in particolare nel comune di Gambassi. Si trattava di iscri-
vere ogni capofamiglia, insieme all’elenco dei suoi beni mobili e immo-
bili, secondo le sue stesse dichiarazioni che divenivano così la base per la 
percezione delle imposte, ma anche strumento per un più efficace inqua-
dramento fiscale degli abitanti del contado sangimignanese. Inoltre il 
consiglio medesimo doveva deliberare « qualiter fieri debeat libra … illo-
rum de Gambasso », per questo il podestà aveva delegato il vicario di 
Gambassi a eleggere due guelfi e due ghibellini, per svolgere questo inca-
rico 63. Infine erano previste sanzioni per chi non avesse rispettato la pras-
si stabilita da San Gimignano per l’alliramento. In una deliberazione del 
mese seguente il comune sangimignanese lamentava che la somma di 
duemila lire stabilita per l’alliramento di Gambassi era troppo esigua, ma 
il rappresentante gambassino « domini Riccii » rispose che « ad presens 

 
61 ACSG, Deliberazioni, 58, cc. 98v-99r. 
62 Ibidem, 56, c. 53r. 
63 « item quod potestas eligere faciat a vicario de Gambasso .iiii. bonos et legales 

homines de Gambasso, .ii. guelfos et .ii. ghibellinos, qui electi faciant libram hominum de 
Gambasso et curte bene et legaliter, et sicut per eos facta fuerit observetur ». L’antagoni-
smo fra guelfi e ghibellini all’interno del comune sangimignanese non assunse mai dei to-
ni molto aspri: si accettò questa divisione come un fatto normale, fino a stabilire nel 1280 
una formale pacificazione tra le parti « nel quadro di una tendenziale egemonia guelfa che 
tuttavia non avrebbe avuto in San Gimignano l’asprezza e il peso che le erano riservati 
altrove » (CAMMAROSANO e PASSERI, Repertorio, cit., p. 162; cfr. anche D. WALEY, 
Guelfs and Ghibellines at San Gimignano, c. 1260 - c. 1320: a political experiment, 
« Bullettin of the John Rylands University Library of Manchester », 72 (1990), pp. 199-
212; M. BROGI, Il comune di San Gimignano fino allo Statuto del 1314, in Gli albori del 
Comune di San Gimignano e lo statuto del 1314, a cura di M. BROGI, Siena 1995, pp. 14, 
19). Questa tendenza di fondo sembra esprimersi anche nelle decisioni prese in diverse 
occasioni per il comune di Gambassi. 
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nulla novitas fiat, sed sit firma ut facta est, et quod solvant datium ad mo-
dum dictus et non aliter nullo modo » 64. 

2. La vertenza del 1277-1283 

La situazione politica ed economica in cui si trovavano a operare il 
comune di San Gimignano e il vescovo volterrano, negli anni in cui si 
sviluppò questa nuova vertenza per i diritti sul castello di Gambassi, si 
era notevolmente modificata rispetto agli inizi del secolo. La città di Fi-
renze aveva assunto un predominio politico ed economico sul territorio di 
San Gimignano, ad esempio impedendo lo svolgimento dei rapporti 
commerciali dei sangimignanesi nei confronti di altre città, soprattutto di 
Pisa, tradizionalmente nemica di Firenze. Inoltre la stessa politica eco-
nomica interna di San Gimignano, tesa al contenimento delle imposte di-
rette e indirette, provocò l’aumento sostanziale del debito pubblico, situa-
zione questa che favorì gli operatori finanziari cittadini e particolarmente 
le compagnie senesi e fiorentine, che divennero così i tradizionali presta-
tori di denaro: « In definitiva, gli elementi di debolezza strutturale del-
l’economia interna, che nelle città maggiori della Toscana furono in un 
certo modo riequilibrati dall’espansione territoriale, per S. G[imignano]. 
implicarono invece una progressiva subordinazione alla città dominan-
te » 65. Pure i vescovi volterrani si erano legati economicamente in manie-
ra sempre più determinante ai fiorentini loro tradizionali prestatori di de-
naro. Con Alberto degli Scolari (1261-1269) e soprattutto con il suo suc-
cessore Ranieri (II) degli Ubertini (1273-1290) 66, si tentò di riaffermare i 
diritti dell’episcopato, aumentando a dismisura l’indebitamento della 
chiesa volterrana. Per Firenze fu quindi relativamente semplice appro-
priarsi nel corso del tempo dei diritti giurisdizionali del vescovo, il quale 
non era più in grado di difenderli non avendo finanziariamente la possi-
bilità di estinguere i debiti contratti. E se in un primo momento la situa-
zione economica del vescovo aveva agevolato l’espansione del dominio 
sangimignanese 67 in un secondo tempo ad approfittarne fu Firenze. Gli 
eventi svoltisi alla fine del XIII secolo, non furono che il risultato di una 
 

 
64 ACSG, Deliberazioni, 56, c. 57r. 
65 CAMMAROSANO e PASSERI, Repertorio, cit., p. 163. 
66 La sede vescovile rimase vacante per tre anni dal 1270 al 1273. 
67 Ricordiamo che anche i sangimignanesi erano stati prestatori del vescovo, cfr. su-

pra, p. 194 e note al testo. 
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vicenda in cui il potere vescovile, in passato molto forte, si era lenta-
mente sgretolato e, prima di morire definitivamente, impiegava le forze 
rimaste per tentare l’improbabile ricomposizione di un dominio ormai 
non più determinato soltanto localmente, ma che interessava poteri citta-
dini che non si aveva più la capacità di contrastare efficacemente. Consi-
derata l’importanza di un tale terreno di contesa la lotta fra il vescovo e 
San Gimignano fu lunga e il contrasto fu disseminato di scomuniche e di 
interdetti, di violenze fisiche e di ricatti economici. Si placò solo verso la 
fine del XIII secolo, per poi riesplodere agli inizi del successivo 68. 

Risale al 1266 il primo probabile riferimento a una vertenza molto 
aspra ed estesa nel tempo, che vide come protagonisti l’episcopato volter-
rano e il comune sangimignanese, a causa dei diritti esercitati da quest’ul-
timo sul castello di Gambassi e che il vescovo riteneva essere detenuti in-
debitamente. Nonostante si apprenda dei contrasti al momento della loro 
definizione, è comunque possibile cogliere con una certa precisione il lo-
ro evolversi e le relative composizioni. Il primo provvedimento preso dal 
vescovo Alberto Scolari, di cui si ha notizia, fu l’interdetto comminato al 
comune avversario, il quale, per trovare un accordo, provvide a inviare 
sindaci a Volterra. Non ottenendo alcun risultato, San Gimignano orga-
nizzò la ritorsione tramite la messa al bando, in tutto il suo distretto, degli 
uomini del vescovo, con la confisca dei beni che la chiesa volterrana ave-
va nel contado sangimignanese e il divieto di recarsi alla curia vescovile 
per le cause d’appello 69. I rappresentanti di Firenze, nominati arbitri tra 
le due parti, chiesero al comune sangimignanese di non procedere legal-
mente contro il vescovo 70. Le decisioni prese non dovettero essere ri-
spettate se soltanto sei mesi dopo papa Clemente IV ordinava ancora una 
volta al comune di San Gimignano di non molestare il vescovo volterrano 
nei suoi possedimenti 71. Nel gennaio del 1270 il consiglio sangimignane-
se discuteva in merito alla distruzione dei castelli vescovili di Gambassi- 
 

 
68 Fra il 1306 e il 1309: cfr. F. MARRI, Delle guerre fra S. Gimignano e Volterra ed 

in particolare di quella dal 1306 al 1309, « MSV », XXXIX (1931), pp. 50-65, 153-160; 
XL (1932), pp. 23-28; CAMMAROSANO e PASSERI, Repertorio, cit., p. 163. 

69 PECORI, Storia, p. 86. Vediamo che ancora adesso il vescovo volterrano continua-
va a esercitare diritti sul territorio controllato da San Gimignano. 

70 « … quod non faciat aliquem processum contra episcopum Vulterranum et ejus 
familiam et nominatim contra comune de Gambasso » (DAVIDSOHN, Forschungen, n. 925). 

71 MARIANI, n. 550 [AVV, sec. XIII, dec. 7, n. 38], cfr. anche Regestum Volaterra-
num, n. 776. 
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no e Ulignano 72. Il vescovo aveva tentato più volte di veder riconosciute 
le proprie ragioni, sebbene il castello di Gambassi fosse ormai sottomesso 
a San Gimignano. Durante lo svolgersi di questa vertenza il comune san-
gimignanese adottò una serie di provvedimenti tendenti a rafforzare le di-
fese di questo castello 73. A tale scopo furono eletti « .xii. probis viris » i 
quali nominarono « .iiii. custodes de Sancto Geminiano » 74. Nel novem-
bre del 1276 il comune sangimignanese si impegnava a provvedere alla 
difesa degli uomini, dei beni e del bestiame di Gambassi e di Germagna-
na 75, mentre nel luglio seguente si intimava al comune gambassino, tra-
mite un ambasciatore, di provvedere in maniera più efficace alla propria 
difesa 76. Il 1 dicembre del 1277 77 si deliberò che venticinque fanti fosse- 
 

 
72 DAVIDSOHN, Forschungen, n. 1103. 
73 Infatti il 6 gennaio 1274 il consiglio del comune di San Gimignano deliberò « de 

custodia castri de Gambassi » (ACSG, Deliberazioni, 56, c. 20). 
74 Le difese del castello di Gambassi dovettero essere rafforzate anche perché in 

questo periodo si erano verificate nel proprio territorio delle scorrerie da parte del fioren-
tino Lapo di Tignozzo. Il 10 gennaio 1274, i sangimignanesi elessero un sindicus, nella 
persona del fiorentino dominus Arrigo della Tosa (che era stato anche podestà nel mede-
simo comune) con il compito di rappresentare il comune davanti al vicario regio della 
città di Firenze per accusare « Lapum Tinioççi de Florentia … et alii sui sequaces » di es-
sere entrati « manu armata », nello scorso mese di novembre, nel territorio del comune di 
Gambassi, « loco dicto a la Macchia al Roso », prendendo con la forza sette ostaggi e del 
bestiame (ibidem, c. 22v). Vi furono anche dei testimoni che assistettero al fatto. Gli uo-
mini rapiti vennero legati e tenuti prigionieri « malo modo et iniuriose » presso « Montem 
Tiniosoli cum bestiis suprascriptis ». In seguito lo stesso Lapo richiese un riscatto al co-
mune di Gambassi, il quale avrebbe accettato di pagare solo nel caso in cui avesse rice-
vuto il consenso da San Gimignano, che venne negato, e anzi si fece richiesta al procura-
tore di Firenze che Lapo « a dicta petitione desistat ». Fu San Gimignano a chiedere al 
comune fiorentino che Lapo di Tignozzo fosse condannato insieme ai suoi uomini (ibi-
dem, c. 46). Sembra che il comune di San Gimignano ottenesse piena soddisfazione (cfr. 
PECORI, Storia, pp. 97-98). 

75 ACSG, Deliberazioni, 58, cc. 92, 93v. Si colloca probabilmente nell’ambito della 
vertenza vescovo-comune di San Gimignano, il risarcimento dei danni arrecati ad alcuni 
beni di « Vinta de Pereto », deliberato il 1 agosto 1276 dal comune sangimignanese, con 
la somma di « libras .xvi. denariorum … pro menda et existima incendi facti et illati dicto 
Vinta in quadam capana et blava et aliis suis rebus, in villa de Pereto » (ibidem, c. 72v). 

76 Ibidem, 60, c. 77v. Anche nel novembre dello stesso anno vengono registrate al-
cune spese per l’equipaggiamento del castello di Gambassi con materiali per la difesa 
(DAVIDSOHN, Forschungen, n. 1533). Il mese seguente furono rimborsate le spese fatte 
dal podestà del comune di San Gimignano per i cinque giorni trascorsi nel castello di 
Gambassi « quando dom. episcopus venit ad ipsum locum, pro custodia dicti castri » (ibi-
dem, n. 1542). 

77 ACSG, Deliberazioni, 61, cc. 103v-104r. 
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ro tenuti « ad custodiam castri de Gambasso ex quibus duo eligantur per 
Octo Expensarum prout turrigianos, qui morantur die et nocte super turris 
dicti castri » e inoltre « Sasso domini Bernardini », che già si trovava a 
Gambassi « ad custodiam dicti castri », fu affiancato da un « castellanus 
ghibellinus » che doveva aiutarlo nella medesima mansione. Infine furo-
no decise nuove imposizioni fiscali gravanti sul castello e sul districtus di 
San Gimignano per permettere la costruzione di una fortezza nel castello 
nuovo di Gambassi 78. 

Torniamo al momento in cui si erano avute le prime testimonianze 
scritte della lite 79. I due contendenti, non essendo riusciti a trovare alcun 
tipo di accordo, attraverso i loro rappresentanti, decisero nell’aprile 1277 
di rimettersi alla volontà della Sede Apostolica 80. Ma il 6 settembre il ve-
scovo minacciò il podestà sangimignanese di sottoporre a interdetto il ca-
stello con le sue pendici fino alla distanza di mezzo miglio e di scomuni-
care tutti coloro che avevano partecipato all’usurpazione, arrecando danni 
all’episcopato con la distruzione del cassero di Gambassino e di Uligna-
no, castelli di suo « demanium speciale », e per aver impedito l’esercizio 
dei suoi diritti su quelli. Fu quindi imposta al comune di San Gimignano 
la restituzione dei castelli entro quindici giorni 81. Alcuni giorni dopo il 
consiglio del comune sangimignanese, si appellava alla Santa Sede, po-
nendosi sotto la sua protezione apostolica 82. Con bolla dell’11 marzo 
1278, papa Nicola III delegò la controversia a tre arbitri da lui nomina-

 
78 Pochi giorni dopo a San Gimignano si tenne un altro consiglio durante il quale 

vennero ratificate tutte le spese previste per la custodia e la costruzione della fortezza 
(ibidem, c. 109r). Nel dicembre dello stesso anno venne annotato un pagamento a una per-
sona che si recò a Castelfiorentino, San Miniato ed Empoli « ad sciendum si in partibus 
illis fiebat per aliquos aliqua coadunatio gentium, que veniret contra com. Gambassi et S. 
Gem. » (DAVIDSOHN, Forschungen, n. 1538). 

79 Sulla lite cfr. anche Regestum Volaterranum, nn. 865-873, 875-877. 
80 MARIANI, n. 604 [AVV, sec. XIII, dec. 8, n. 53]. 
81 ACSG, Libro Bianco, c. 74r. 
82 ibidem, cc. 74v-75r. Due mesi dopo il consiglio del comune di San Gimignano 

discusse su quanto affermato da « Ranuccio domino Bernardini » il quale, appena ritorna-
to da Gambassi, riferì che il vescovo aveva intimato ai gambassini di rispettare i suoi 
« precepta » (ACSG, Deliberazioni, 61, c. 103r). Il 14 ottobre 1279 il vescovo di Volterra 
revocava la sentenza di scomunica nei confronti del podestà di San Gimignano « dom. 
Rossus dom. Gherardi de Montaione … occasione quorundum excessuum … contra cleri-
cos et ecclesiasticam libertatem » poiché adesso il podestà obbediva ai suoi ordini. Rima-
neva però in vigore la scomunica avuta a causa della vertenza in corso sui castelli di 
Gambassi e di Ulignano (DAVIDSOHN, Forschungen, n. 1604). 
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ti 83, i quali nel giugno seguente citarono il vescovo di Volterra a compa-
rire alla loro presenza per ribadire i propri diritti contro il comune sangi-
mignanese e per prendere atto di quanto stabilito dal papa 84. Ambedue le 
parti ritennero non valida l’elezione dei rispettivi sindaci 85, motivo che 
prolungò ulteriormente i termini per la composizione della vertenza. Non 
avendo raggiunto alcun accordo 86, l’arbitrato fu affidato al comune di 
Casole 87 che il 24 giugno 1280 nominò due sindaci per dirimere la lite 88. 
Per cautelarsi in caso di inadempienza degli accordi, gli arbitri stabilirono 
che il comune di San Gimignano dovesse versare una cauzione di mille 
marche d’argento 89. Il 23 ottobre 1280 i rappresentanti di Casole, dopo 
alcune proroghe 90, pronunciarono un lodo 91 nel quale sentenziarono che, 
innanzitutto, si doveva mantenere la pace; che il comune di San Gimi-
gnano doveva risarcire il vescovo per i danni arrecati con la distruzione 
del cassero di Gambassino e di Ulignano e delle case poste nei castra 
nominati; e che il presule doveva rinunciare per sempre a ogni diritto sui 
medesimi. I diritti giurisdizionali sul castello di Gambassi dovevano esse-
re esercitati esclusivamente da San Gimignano, al vescovo spettavano 
soltanto la metà dei proventi ricavati. Per i prossimi venti anni, iniziando 
dal primo novembre successivo, il podestà di Gambassi doveva essere un 
sangimignanese eletto alternativamente da San Gimignano e dal vescovo 
di Volterra, iniziando da quest’ultimo: la spesa di cento lire, per il suo 
 

 
83 Gli arbitri nominati erano Alcampo proposto della chiesa di Prato, Ranuccio pie-

vano di Castelfiorentino e Panfoglia priore di Onci (presso Colle), i quali dovevano pro-
nunciare una sentenza e farla osservare dalle parti in causa (ACSG, Libro Bianco, c. 75r). 
Cfr. PECORI, Storia, pp. 103-107; CIONI, Di alcune relazioni, cit., pp. 131-132, 137-138. 

84 ACSG, Libro Bianco, cc. 75v-76r. Due mesi dopo, il 12 agosto 1278, i capitani 
della guerra di San Gimignano elessero a sorte due notai, uno guelfo e uno ghibellino, per 
il comune di Gambassi, con l’incarico di un mese ciascuno, nel periodo compreso tra il 
primo di settembre e il primo di novembre (DAVIDSOHN, Forschungen, n. 1564). 

85 MARIANI, n. 620 [AVV, sec. XIII, dec. 8, n. 69]. 
86 Il 18 gennaio 1279 vi era stata una nuova convocazione, alla quale il vescovo non 

si era presentato (Regestum Volaterranum, n. 865). 
87 ACSG, Libro Bianco, c. 77. Con questa deliberazione del 22 giugno 1280 veni-

vano eletti i rappresentanti di San Gimignano nei confronti del comune di Casole. 
88 Ibidem, cc. 76v-77r. 
89 Il Libro Bianco, I, n. 82. Alla cui estinzione si provvide il 27 giugno 1281 

(ACSG, Libro Bianco, cc. 103-104r). Due giorni dopo il vescovo volterrano ratificava 
quanto stabilito, aggiungendo che la « rectoria » della chiesa di Gambassino spettava a 
lui, poiché vacante (ibidem, cc. 104-105). 

90 Il Libro Bianco, I, nn. 79-81. 
91 Appendice documentaria, n. 23. 
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salario annuo, competeva al comune gambassino. Le due parti erano ob-
bligate a impegnarsi per consentire al podestà di svolgere il proprio uffi-
cio liberamente. Il 25 ottobre 1280 92 il consiglio generale del comune di 
San Gimignano « et .xxiiiior. et Octo Expensarum et .iiiior. et adiuncta sa-
pientum hominum » si riunirono nella pieve del castello e, con tutti i voti 
favorevoli, deliberarono su alcuni punti presenti nell’arbitrato del 23 ot-
tobre scorso, fra cui le regole da rispettate per l’elezione del podestà di 
Gambassi. Si ribadì che doveva essere un sangimignanese eletto alterna-
tivamente dal vescovo e dal comune ogni sei mesi, scegliendo di volta in 
volta un guelfo e un ghibellino. Nel caso in cui il vescovo contravvenisse 
a quanto stabilito il comune sangimignanese avrebbe dovuto provvedere a 
far rispettare la clausola. La medesima persona non poteva ricoprire la 
stessa carica se non dopo cinque anni dall’ultima elezione, così come non 
era permesso agli appartenenti alla stessa famiglia di essere eletti podestà 
se non dopo due anni dalla nomina del loro familiare e comunque, in caso 
di elezione, erano tenuti a non accettare l’incarico. Quindici giorni prima 
dello scadere del mandato del podestà di Gambassi, il podestà sangimi-
gnanese doveva convocare il consiglio generale del comune composto da 
cento « boni homines », metà dei quali dovevano essere guelfi e l’altra 
metà ghibellini, per stabilire le modalità sull’elezione del podestà gam-
bassino per i primi e per i secondi sei mesi del seguente anno. Inoltre il 
23 ottobre si era stabilito che entro quindici giorni le « novitates » fatte 
all’interno del castello nuovo di Gambassi, costruite « per comune Sancti 
Geminiani », dovevano essere demolite fino alle fondamenta a spese di 
quest’ultimo 93. San Gimignano doveva impegnarsi a non costruirvi altre 
fortificazioni per almeno venti anni e a pagare al vescovo 2825 lire a ti-
tolo di risarcimento per i danni fatti nel cassero di Gambassino e nel ca-
stello di Ulignano 94. Inoltre San Gimignano, entro il primo aprile se-
guente, doveva risarcire il presule con 40 lire pisane per la distruzione 

 
92 Ibidem, n. 24. 
93 Ci si riferisce alle opere di fortificazione (novitates) fatte in precedenza da San 

Gimignano per rafforzare le difese del castello di Gambassi (vedi supra, p. 182). 
94 Il pagamento fu così rateizzato: mille lire da versare entro il 1° novembre prossi-

mo, mille, entro il 1° dicembre e le restanti 825, entro il 1° luglio seguente. Come stabili-
to, il 27 ottobre il comune di San Gimignano pagava la prima rata (Il Libro Bianco, I, n. 
86). La seconda rata veniva posticipata e pagata il 31 marzo 1281 (ibidem, n. 91). Il 27 
giugno successivo, il consiglio del comune di San Gimignano elesse il sindicus per pagare 
al vescovo la somma residua di 825 lire entro la scadenza stabilita (ACSG, Libro Bianco, 
cc. 103-104r). 
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della chiesa e degli edifici annessi, posti nel castello di Gambassino 95. 
Spettava infine al « rector dicte ecclesie » di fare « finem et refutationem 
plenariam comuni et hominibus Sancti Geminiani » 96. 

Il comune sangimignanese era inoltre tenuto a indennizzare  
« Ubertino de Gambasso et eius filiis et filiis quondam Manecti et etiam 
filiis quondam Gentilis », fuoriusciti di Gambassi, o il vescovo di Volter-
ra per essi, per i danneggiamenti arrecati ai loro beni 97. I predetti exititii 
dovevano essere reintegrati, entro otto giorni, dei diritti perduti nel perio-
do in cui erano stati banditi dal territorio del comune di Gambassi e di 
San Gimignano, consentendo loro di rientrare in possesso dei beni di cui 
erano stati privati. Per rimborsare i fuoriusciti di Gambassi, il 25 ottobre 
1280 98 il consiglio del comune di San Gimignano stabilì di aumentare la 
gabella, imponendo l’obbligo di versare solo la metà del salario ai sangi-
mignanesi eletti podestà di castelli o villae del distretto sangimignanese, 
entro un mese a partire dalla loro entrata in carica 99. I due comuni erano 

 
95 E inoltre 60 lire per la distruzione della chiesa degli eremiti di San Salvatore di 

Acquabona (posta presso il castello di Berignone in Valdicecina) e 50 lire per quella di 
Ulignano. La somma di 40 lire per la chiesa di Gambassino, nel termine pattuito, fu corri-
sposta dal comune di San Gimignano all’incaricato del vescovo, che in quell’occasione 
veniva inoltre risarcito anche delle 60 lire per la chiesa di Acquabona, (Il Libro Bianco, I, 
nn. 89, 92). 

96 Come si ricava da un atto del 28 marzo dell’anno seguente (ibidem, n. 89), il ret-
tore della chiesa era « dominum Ranerium », proposto di San Gimignano, che lo stesso 
giorno fu incaricato dal vescovo di ricevere dal comune sangimignanese la seconda rata di 
mille lire (ibidem, n. 90). 

97 Appendice documentaria, n. 23. 
98 Ibidem, n. 24. 
99 Il 30 novembre 1280 il comune di San Gimignano pagò la somma di 250 lire ai 

fuoriusciti di Gambassi (Il Libro Bianco, I, n. 87). Nel successivo atto del 1° dicembre 
1280 (ibidem, n. 88, A; vedi anche le successive ratifiche dell’accordo contenute ibidem, 
B, C), nel quale si dichiarava di aver ricevuto il suddetto rimborso, venivano elencati tutti 
i fuoriusciti di Gambassi e cioè: Ubertino del fu Pero di Gambassi con i figli, « Cagnaççus 
filius dicti Ubertini, pro se ipso et vice et nomine Avogadi fratris sui et filii dicti Ubertini, 
pro quo promisit de rato, et Tanuccius et Nerius filii quondam Gentilis, pro se ipsis et vice 
et nomine Lippi et Bertucci fratrum suorum et filiorum quondam dicti Gentilis, pro quibus 
uterque eorum promisit de rato in solido, et Ciatinus et Manettuccius fratres et filii quon-
dam Mainetti de Gambasso ». Le uniche notizie sui fuoriusciti di Gambassi, precedenti a 
questo arbitrato, risalgono al gennaio 1278. Nelle Carte di San Gimignano venne annotato 
un pagamento fatto a una persona che accompagnò il miles del podestà sangimignanese a 
Gambassi, « ad faciendum fieri vastum proditorum de Gambasso » (DAVIDSOHN, For-
schungen, n. 1547). Infine un secondo pagamento fatto a « dom. Mazzeus sotius potesta-
tis » per le spese sostenute durante i quattordici giorni « quibus stetit Gambassi ad facien- 
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inoltre tenuti a pagare le spese dei danni fatti nei loro territori dai fuoriu-
sciti, durante il periodo del loro esilio, non pretendendo niente da essi. 

Per venti anni al vescovo spettava la riscossione di tutti i redditi e i 
proventi sul castello di Gambassi « tam in fodro quam in omnibus aliis et 
affictibus, pensionibus et quibuscun[que] censibus, tributis seu conditio-
nibus quibuscunque, quocunque nomine censeantur » e aveva il diritto di 
esigere « passaggium seu pedagium quod recolligi consuevit apud Gam-
bassum » 100. I gravami fiscali imposti al comune di Gambassi dovevano 
essere divisi a metà fra San Gimignano e il vescovo. I gambassini erano 
tenuti a fare « exercitum et cavalcatam » per il vescovo e per il comune di 
San Gimignano, qualora lo esigessero, con l’eccezione che ciò fosse ri-
chiesto per muovere guerra a una delle due parti. Le spese dovevano esse-
re sostenute interamente dal comune sangimignanese, versando al vesco-
vo la somma di 700 lire nel caso in cui il lodo fosse confermato dal papa. 
Da parte sua il vescovo Ranieri doveva dichiarare nullo il documento  
fatto dal suo predecessore Alberto Scolari, in cui si affermava che « do-
minus Riccius » avrebbe dovuto restituire al presule volterrano i castelli 
ricevuti « in guardiam et accomandisiam » in qualità di podestà di Gam-
bassi 101 e inoltre entro i prossimi otto giorni era obbligato a sciogliere il 
comune di San Gimignano dall’interdetto e dalla scomunica 102. 

Nel 1283 103 il comune di San Gimignano, concordemente con il ve-
scovo, apportò alcune aggiunte e variazioni agli accordi presi nell’arbitra-
to del 23 ottobre 1280, da ritenersi ancora valido a tutti gli effetti. Le due 
parti stabilirono che entro un anno avrebbero dovuto approvare le modifi- 
 

 
dum fieri guastum proditorum de Gambasso » (ibidem, n. 1548). Sui fuoriusciti di Gam-
bassi, tutti appartenenti al gruppo parentale dei filii Arrigoli, vedi supra, p. 137, nota 28. 

100 Appendice documentaria, n. 23. 
101 Lo stesso giorno si provvide a redigere una altro atto nel quale venne reso nullo 

il documento riguardante « dominus Riccius » (Il Libro Bianco, I, n. 84, A). 
102 Appendice documentaria, n. 23. Lo stesso giorno il vescovo di Volterra, accet-

tando le clausole del lodo arbitrale, liberava il comune di San Gimignano da ogni respon-
sabilità derivante dalle operazioni di guerra (Il Libro Bianco, I, n. 84, A). Il 24 ottobre il 
comune di San Gimignano dichiarava di essere pronto ad adempiere ad ogni disposizione 
prevista nel lodo (ibidem, n. 85) e due giorni dopo, tramite il proprio procuratore, chiese 
al capitolo di Volterra di accettare il lodo stesso (ibidem, n. 84, B). Lo stesso giorno, così 
come previsto, il capitolo e i canonici di Volterra ratificavano l’accordo tra il vescovo e 
San Gimignano (ibidem, n. 84, C). Sul lodo cfr. anche WALEY, Il Comune di San Gimi-
gnano, cit., pp. 17-18. 

103 Appendice documentaria, n. 25. 
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che allo statuto del comune di Gambassi 104, relativamente all’ammini-
strazione della giustizia, all’elezione del potestà e alla giurisdizione da 
esercitare sul castello di Gambassi 105, con particolare riferimento alle ga-
belle. Riguardo al primo punto si stabilì che il podestà e i vicari di Gam-
bassi avrebbero avuto la competenza sulle « criminalibus questionibus » a 
patto di seguire il « consilio alicuius sapientis » da loro scelto a spese del 
comune. Per i processi civili e criminali si poteva ricorrere in appello 
tramite il « consilium sapientis » a spese della parte richiedente, entro 
quattro giorni dalla richiesta; scaduto tale termine, si dovevano rispettare 
le decisioni prese senza possibilità di ricorre in appello. Il podestà doveva 
continuare a essere eletto ogni anno alternativamente fra il vescovo e il 
comune sangimignanese con un salario annuo di cento lire da pagarsi da 
parte del comune di Gambassi. Il podestà avrebbe realmente percepito  
solo la metà di tale somma: il resto era equamente diviso tra il vescovo e 
il comune di San Gimignano. Tale disposizione non aveva valore retroat-
tivo e se in futuro il comune sangimignanese avesse richiesto più della 
quarta parte, al vescovo sarebbe spettata una quota di questo aumento. I 
podestà che venivano eletti negli anni successivi dovevano essere laici e 
non chierici, finché il vescovo avesse ricevuto la sua quota. Nel caso in 
cui vi fossero stati contrasti fra il presule e San Gimignano riguardo alle 
decisioni da prendere sui capitoli concernenti Gambassi e il suo distretto, 
stabiliti nell’arbitrato del 23 ottobre 1280, il comune di Casole doveva, 
entro un mese, rimettere la questione nelle mani di « aliquem sapientem 
… iurisperitum » del vescovo e del comune di San Gimignano, eleggen-
doli a sua discrezione. Le decisioni di questi, che non potevano comun-
que essere in contrasto con il predetto arbitrato, dovevano essere rispet-
tate dalle due parti, mentre le spese processuali erano a carico di quella 
perdente. Le gabelle erano di pertinenza di San Gimignano e dovevano 
essere imposte dallo stesso comune, il vescovo non aveva diritto di esi-
gerle né dal castello di Gambassi né dal suo distretto. Il 3 luglio 1288 si 
redigeva l’ultimo atto conservatosi concernente la vertenza tra il vescovo 
di Volterra e il comune di San Gimignano: si faceva espresso riferimento 
al documento del 22 giugno 1280 e, come in quel caso, si stabilì di eleg-
gere due sindaci del comune di Casole nelle persone di Andrea di Maffeo 
e Nardo di Ruggero, per prorogare i termini entro i quali si sarebbero do-

 
104 Sono gli unici riferimenti che abbiamo riscontrato sull’esistenza di uno statuto 

gambassino precedente a quello del 1322. 
105 Su questo punto viene fatto esplicito riferimento al documento del 23 ottobre 1280. 
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vuti rispettare gli accordi presi tra le due parti, fino al prossimo primo di 
settembre o ad altro termine da stabilire 106. 

Il 30 aprile del 1283 107 il podestà di Gambassi venne eletto dal ve-
scovo di Volterra 108 nella persona di « dominus Poscha de Sancto Gemi-
niano » 109, il quale aveva il compito di versare l’« idoneam cauptionem 
annuam » al podestà sangimignanese. Doveva provvedere a imporre agli 
uomini di Gambassi « imposita seu datia » servendosi delle stime dei pre-
cedenti alliramenti secondo quanto stabilito « per capitulum constitu-
ti » 110. Nel caso in cui il podestà eletto non avesse esercitato bene il suo 
incarico, la pena prevista era di « .cc. libras denariorum » 111. Il 29 aprile 
1288 il consiglio del comune di San Gimignano elesse a podestà di Gam-
bassi Nerio di Bartolo dei Moronti, il quale doveva rimanere in carica per 
sei mesi a partire dal primo di maggio 112. 

In sintesi, la complicata vertenza fra il vescovo volterrano e San Gi-
mignano portò quest’ultimo ad affermare definitivamente la propria giu-
risdizione sui castelli oggetto del contendere. Al presule veniva negata la 
legittimità di detenere e di applicare quei diritti che in precedenza gli era-
no appartenuti. Veniva risarcito di tale perdita, dal comune sangimigna-
nese, con l’assegnazione di parte dei proventi che derivavano dall’eserci-
zio di questi diritti e con il pagamento di tutte le spese occorse per risarci-
re i danni provocati durante lo svolgersi del conflitto. In realtà si era arri-
vati a questo accordo non tenendo conto del ruolo predominante che an-
dava sempre più assumendo la città di Firenze che cercava in ogni modo 
di oltrepassare il fiume Elsa e conquistare i territori che lì si trovavano, di 
cui faceva parte anche il castello di Gambassi. 

 
106 ACSG, Libro Bianco, cc. 77v-78r. 
107 ACSG, Deliberazioni, 64, c. 31v. 
108 Lo stesso vescovo di Volterra, Ranieri degli Ubertini, ricorrerà in questi anni 

all’ufficio di podestà, ricoperto nel 1289 nel comune di San Gimignano per avere almeno 
un’entrata sicura (cfr. VOLPE, Vescovi e comune, cit., p. 293). 

109 È probabile che « ser Iacobum ser Posche … notarium dicti domini episcopi », 
nominato due anni dopo (Appendice documentaria, n. 26), fosse il figlio di Posca di San 
Gimignano, cfr. anche FIUMI, Storia economica, cit., p. 53. 

110 ACSG, Deliberazioni, 64, c. 34r. 
111 Ibidem, c. 31v. 
112 Ibidem, 66, c. 57r. Cinque anni dopo, nell’ottobre 1293, il consiglio di San Gi-

mignano confermerà l’elezione del podestà di Gambassi, nella medesima persona, propo-
sta dal vescovo volterrano (ibidem, 75, c. 40r). 
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3. La sottomissione a Firenze 

Nell’ultimo decennio del XIII secolo la città di Firenze fu costretta a 
prendere una serie di misure legali, tese a ristabilire la propria posizione 
di dominio su alcuni castelli della Valdelsa, sottoposti da lungo tempo a 
reiterati tentativi di egemonia politica, ma che in qualche modo erano riu-
sciti a mantenere una certa autonomia rispetto al comune cittadino. E-
semplare a tale proposito fu la vicenda di Poggibonsi, castello situato al 
confine meridionale del comitato fiorentino, considerato un possesso 
dell’impero già dal Barbarossa e che con Ottone IV ottenne una larga in-
dipendenza rispetto a Firenze, giungendo ad allearsi apertamente con 
Siena, città tradizionalmente ostile a quella fiorentina 113. L’orientamento 
filosenese e ghibellino portò Poggibonsi a schierarsi ripetutamente contro 
Firenze, fino alla sua radicale distruzione a opera dei fiorentini avvenuta 
nel 1270, vicenda che determinò il definitivo spostamento di tale inse-
diamento nella sede attuale. Nonostante alcuni episodi di ritorno alle anti-
che propensioni ghibelline e imperiali, il castello di Poggibonsi in seguito 
a questo avvenimento rimase sostanzialmente sottoposto alla sovranità 
politica di Firenze, sancita formalmente il 16 dicembre 1293 e confermata 
pochi mesi dopo dall’elezione di un podestà fiorentino 114. Nei primi de-
cenni del Duecento anche la politica del comune di San Gimignano si era 
orientata in senso antifiorentino: basti pensare alla sua adesione alla lega 
che si era formata a favore del castello di Semifonte, distrutto da Firenze 
nel 1202. Il comune sangimignanese riuscì a sviluppare una politica auto-
noma almeno fino al 1229, quando si schierò con i fiorentini nella guerra 
contro Siena. Questa scelta si dimostrò praticamente irreversibile e l’in-
gerenza di Firenze, nell’assetto del comune di San Gimignano, si fece 
sentire con forza sempre maggiore, arrivando a esercitare di fatto il pro-
prio dominio sui territori a esso soggetti 115. 

 
113 Il castello di Poggibonsi rappresentava uno dei maggiori motivi di scontro fra 

Siena e Firenze. Relativamente ai conflitti tra queste due città riguardanti la Valdelsa, cfr. 
S. GENSINI, La posizione della Valdelsa nella rivalità tra Siena e Firenze fino alla batta-
glia di Montaperti, « MSV », LVII-LVIII (1951-52), pp. 49-83. 

114 Cfr. DAVIDSOHN, Storia di Firenze, cit., III, p. 668; CAMMAROSANO e PASSERI, 
Repertorio, cit., pp. 132-134. 

115 Cfr. Ibidem, pp. 159-165. 



DALLA GIURISDIZIONE SANGIMIGNANESE A QUELLA FIORENTINA 215 

Per quanto riguarda Gambassi abbiamo visto come il ruolo svolto 
dal comune fiorentino nelle vertenze fra vescovo e sangimignanesi fosse 
stato sempre costante e determinante. Già nel « 1257 i fiorentini diedero a 
San Gimignano l’ordine di far riparare le fortificazioni di Gambassi, cosa 
questa indicante che l’autorità dei sangimignanesi era soppiantata da Fi-
renze » 116. Nel marzo del 1270, a poco più di un anno dalla sottomissione 
di Gambassi a San Gimignano, fu Firenze a nominare il podestà gambas-
sino 117. Inoltre a partire dal 1280 circa, nonostante che podestà di Gam-
bassi potesse diventare, con il consenso dell’episcopato volterrano, sol-
tanto un sangimignanese, il controllo cittadino sul nostro castello era fa-
cilmente attuabile dato che il vescovo e di frequente i podestà di San Gi-
mignano erano dei fiorentini. La crescente pressione e ingerenza eserci-
tata da Firenze nei confronti dei territori soggetti al comune sangimigna-
nese, che si rilevava fin dalla sottomissione del 1268, la osserviamo an-
che nel fatto che la celebrazione di un processo per furto avvenuto nel ter-
ritorio di Gambassi si svolse a Firenze e non a San Gimignano 118. Trat-
tandosi di cittadini fiorentini, la città si arrogò la competenza giudiziaria 
di questo caso, che al contrario spettava al comune sangimignanese 119. 

La definitiva assimilazione del nostro territorio alla repubblica fio-
rentina fu sancita dalla pace di Fucecchio, il 12 luglio 1293, giurata fra 
pisani e fiorentini, con la quale si stabilì che il comune di Gambassi fosse 
staccato da San Gimignano 120. In una riunione del consiglio gambassino 
tenutasi il 5 gennaio 1294, nella chiesa di San Iacopo, fu eletto un sindi-
cus per presentarsi davanti ai priori di Firenze « per mostrar loro come il 
Comune di Gambassi era giurisdizione del vescovado di Volterra e del 
Comune di San Gimignano, e non già dei Fiorentini » 121. Infatti fra il 
1293 e il 1294 erano state apportate delle novitates nel castello di Gam-
bassi a opera dei fiorentini, tali da suscitare la reazione del vescovo di 
Volterra e del comune di San Gimignano che, nel consiglio del 15 gen- 
 

 
116 WALEY, Il Comune di San Gimignano, cit., p. 33. 
117 DAVIDSOHN, Forschungen, n. 1127. 
118 ASF, Diplomatico, Comune di San Gimignano, 24 marzo 1270. 
119 Sulla politica fiorentina di intromissione negli affari sangimignanesi, cfr. anche 

BROGI, Il comune di San Gimignano, cit., p. 17 e segg. 
120 Cfr. PECORI, Storia, p. 118; DAVIDSOHN, Storia di Firenze, cit., III, p. 685 e segg. 

e LATINI, Prefazione, p. 10. 
121 PECORI, Storia, pp. 117-118 e nota 2 a p. 118. Il documento, indicato dal Pecori 

come « Memb. 399, Fil. I », non è stato reperito. 
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naio 1294 122, ribadirono la propria giurisdizione su Gambassi 123. Lo stato 
di forte tensione creatasi fra i due comuni appare chiaramente dal fatto 
che in questi anni i podestà sangimignanesi furono raramente fiorenti-
ni 124. Del resto anche alcune modifiche apportate agli statuti di San Gi-
mignano confermano l’intenzione di questo comune di frenare per quanto 
possibile le mire espansionistiche della città di Firenze. È interessante no-
tare  e ciò è sintomatico di una volontà ormai superata nella realtà  
come mentre nella prima rubrica dello statuto sangimignanese del 1255 
« De iuramento a potestate S. Gem. prestando », il podestà doveva giura-
re di salvare l’onore del vescovo volterrano e del comune di Firenze, ne-
gli statuti del 1314 si aggiunse il giuramento per la conservazione dei 
comuni di Gambassi, Ulignano e Pulicciano 125. 

Una sottomissione analoga a quella pretesa nel dicembre 1293 da 
Poggibonsi, Firenze deve averla intimata anche agli uomini di Gambassi 
se, il 27 novembre 1294 126, pochi giorni prima del giuramento di fedeltà 
al comune fiorentino, San Gimignano intervenne un’ultima volta in difesa 
di Gambassi pretendendo il riconoscimento del proprio dominio su quel 
territorio, episodio che provocò la minaccia di un intervento armato di Fi-
renze, « spedizione che poi non ebbe luogo, probabilmente perché i San-
ginignanesi avranno chiesto con la doverosa umiltà perdono del loro at-
to » 127. Il 9 dicembre 1294 128 si riuniva quindi il parlamento del comune 
di Gambassi, davanti alla chiesa del castello, presieduto dal podestà fio-
rentino « Cambii Ildebrandis Bellincionis » per giurare la sottomissione 
al comune di Firenze. Nel corso della riunione fu eletto il sindicus, in 
qualità di rappresentante del comune gambassino, nella persona di 
 

 
122 DAVIDSOHN, Forschungen, n. 1846; cfr. anche VOLPE, Vescovi e comune, cit., p. 

291 e nota 2. 
123 A Gambassi, come in altri castelli o villae già vescovili e in seguito sotto la giu-

risdizione sangimignanese, si era instaurato una specie di ‘condominio’ tra San Gimigna-
no e il presule. Infatti in un documento redatto per conto del comune sangimignanese, si 
fece istanza al vicario del vescovo di Volterra di restituire metà delle spese occorse per la 
difesa dei castelli di Gambassi e San Gimignano che in totale ammontavano a « duo milia 
libras denariorum et ultra currentium Sancti Geminiani et expendibilis in contrata ». Tale 
richiesta venne motivata affermando che la spesa era stata fatta « pro re comuni defen-
denda » (ACSG, Libro Bianco, c. 153). 

124 PECORI, Storia, p. 118. 
125 Ibidem, p. 663, nota 3. 
126 ACSG, Libro Bianco, c. 153. 
127 DAVIDSOHN, Storia di Firenze, cit., III, p. 668. 
128 Appendice documentaria, n. 27. 
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« Chambiuççum filium Michelis de … Gambasso », il quale doveva di-
chiarare il pieno dominio di Firenze sul territorio e sugli abitanti del co-
mune, garantendo il rispetto di tutti gli accordi presi « sub ypotheca bo-
norum ipsorum et dicti comunis ». L’atto venne sottoscritto dai due terzi 
degli uomini adulti del castello e del districtus di Gambassi. Il giura-
mento degli abitanti del comune assumeva il carattere di un’imperativa 
richiesta di obbedienza da parte di Firenze, il quale avrebbe inserito que-
sti territori nel proprio contado, sottoponendoli di diritto al suo control-
lo 129. Due giorni dopo 130 il sindicus di Gambassi si presentò al cospetto 
delle autorità del comune fiorentino dichiarando e giurando formalmente 
di sottomettersi alla piena giurisdizione di Firenze. Nell’atto relativo si 
pose soprattutto l’accento sugli aspetti militari e fiscali, di competenza 
esclusiva del comune cittadino, e sull’elezione del podestà e dei suoi 
« officiales », i quali venivano nominati da Firenze e retribuiti dal comu-
ne di Gambassi secondo un salario stabilito dai fiorentini. 

La città di Firenze attuava così sul nostro comune una vera e propria 
conquista, mediante sistemi politici e non militari, attraverso la sostitu-
zione effettiva delle giurisdizioni locali con la nomina di funzionari citta-
dini, cosa che si era verificata in passato nei confronti di Gambassi anche 
da parte di San Gimignano 131. Nella sottomissione si specificava che il 
territorio gambassino entrava a far parte « de districtu et comitatu Floren-
tie ». Oltrepassando l’Elsa, il districtus cittadino superava in questo modo 
l’estensione dell’episcopatus e poiché questa zona  come del resto an-
cora oggi  continuava a dipendere dalla diocesi volterrana venne desi-
gnata con i termini di ‘distretto’ e ‘comitato’ e non appunto di episcopa-
to 132. Si trattava di un territorio soggetto alla città il cui dominio doveva 
probabilmente attuarsi localmente attraverso il comune di San Gimignano 
ormai da lungo tempo alleato di Firenze 133. La dipendenza di Gambassi 
dal comune fiorentino non veniva intesa come un assorbimento degli or-

 
129 « Il comitato deve insomma la “reverentia” alla città comunale, deve rispettarne 

l’“honor”, viene considerato dipendente da essa come le membra dal capo, come i figli 
dalla madre; il comitato deve vedere nella città dominante la sua naturale, legittima pro-
tettrice » (G. DE VERGOTTINI, Origine e sviluppo storico della comitatinanza, in ID., Scrit-
ti di storia del diritto italiano, cit., p. 65). 

130 Appendice documentaria, n. 28. 
131 Cfr. ZORZI, L’organizzazione del territorio, cit., pp. 328-330. 
132 Su questi temi cfr. DE VERGOTTINI, Origine e sviluppo, cit., p. 102 e segg. 
133 Anche durante la guerra fra Firenze e Pisa i sangimignanesi imposero ai gambas-

sini di aiutare il comune fiorentino (cfr. PECORI, Storia, p. 115 nota 1, DAVIDSOHN, Storia 
di Firenze, cit., III, p. 686 e LATINI, Prefazione, p. 10). 
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ganismi politici del castello sottomesso, ma nel senso del controllo dei 
medesimi da parte della città. Vennero perciò riconosciute al comune ru-
rale deleghe amministrative sul proprio territorio, inquadrate però nelle 
direttive e nelle scelte politiche del comune fiorentino. Gli ufficiali resi-
denti in San Gimignano dovettero pertanto continuare ad amministrare le 
campagne circostanti in rappresentanza di un potere ormai più lontano. In 
questo modo Firenze intervenne pesantemente, modificandoli, sui rappor-
ti che regolavano le relazioni fra San Gimignano e il suo districtus: lo 
scopo era di garantire propri organi giurisdizionali e amministrativi locali 
che integrassero le funzioni di quelli sangimignanesi. Se da una parte Fi-
renze diminuiva le proprie prerogative di governo diretto nella zona, allo 
stesso tempo si garantiva un controllo stabile sul territorio dal punto di 
vista giurisdizionale e fiscale. 

Incuneandosi oltre l’Elsa e riorganizzando questi territori attraverso 
la creazione di nuovi organismi di governo locale — podesterie e le-
ghe 134 —, Firenze alla fine XIII secolo consolidava la sua egemonia su 
quest’area e dava il via alla sua completa sottomissione, che si sarebbe 
compita poco oltre la metà del secolo seguente: Colle perdeva la sua  
autonomia nel 1349, San Gimignano nel 1353, Volterra nel 1361, San 
Miniato nel 1370. 

 
134 Cfr. ZORZI, L’organizzazione del territorio, cit., p. 344. 



 

TAVOLE GENEALOGICHE 

Nelle genealogie il nome di ciascun individuo è stato volgarizzato e, se non specifi-
cato, non si è tenuto conto delle varianti ortografiche che i documenti presentano. Ogni 
nome è accompagnato da una delle seguenti indicazioni cronologiche o da ambedue: 
- primo e ultimo anno, in cui la persona figura come vivente; 
- primo anno in cui la persona figura come defunta, preceduto dall’indicazione ‘q.’ 

Sono state utilizzate le seguenti abbreviazioni e segni convenzionali: c. = circa; d = 
dominus; f. = figlio o figlia; n. = nato; q. = quondam; r. = ricordato; † = defunto;  = spo-
so o sposa; ——— = legame familiare certo o molto probabile; – – – – = legame familiare 
probabile, ma incerto; X = ascendente o discendente di cui si suppone l’esistenza, ma non 
si conosce il nome. 
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Tavola 1 
La famiglia di Adelmo di Suppo 

                                                                                                                                                   Gisalberto 
                                                                                                                                                            q.954 a 

 
                                                                                                                                                    Camarino 
                                                                                                                                                 954-961, q.971 b 

 
                                                                                                                                                      Guinildo 
                                                                                                                                                 971-975, q.992 c 

 
1ª                                                                                                        Suppo               Tetberga 
                                                                                                                q.992 d                               992 e   
 
2ª                   Ugo                                        Adelmo                                Rolando                            Ermengarda 
               992, q.1034 f                       992-1034, q.1042 g              992-1005, q.1034 h                               1005 i 

                  clericus                                        Gisla                                                                                            Bernardo 

                                                                         1034, q.1042 j                                                                               f. Teudicio  Emma 

                                                                                                                                                                                                        1005 k 
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a 
1 Nel 954 « Hisalperti » risulta già defunto (Regestum Volaterranum, n. 32). 
 

b 
1 Nel 954 « Kamarino f. b. m. Hisalperti » offre alla canonica di Volterra un manso in 

Maiano (ibidem). 
2 Nel 961 « Kamarino f. b. m. Gisalberti » è nominato in qualità di donatore in una char-

tula offersionis in favore dell’episcopato volterrano (ibidem, n. 40). 
3 Nel 971 è indicato come defunto (MARIANI, n. 22). 
 

c 
1 Nel 971 « Uuinihldus, que Uuinizio vocatur, filio bone memorie Kamarini » permuta al-

cuni beni con il vescovo volterrano Pietro (ibidem). 
2 Nel 975 « Guinildo filius bone memorie Camarini » vende al marchese Ugo 17 mansi  

intorno al castello di Montevoltraio (ibidem, n. 26). 
3 Nel 992 « Uuinildi, que Uuinizo vocabatur », risulta già defunto (ibidem, n. 35). 
 

d 
1 Nel 992 Suppo risulta già defunto (ibidem). 
 

e 
1 Prima del 992 « Tetbergha relicta bone memorie Subbi ex genere Franchorum et filia 

bone memorie Uuinildi, que Uuinizo vocabatur », vende quanto le appartiene per 
morgincap (ibidem). 

 
f 

1 Prima del 992 « [Ugo] clericus et Adelmo et Rodilando germani » sono mundualdi della 
madre (ibidem). 

2 Nel 1034 Ugo sembrerebbe già defunto (ibidem, n. 10). 
 

g 
1 Vedi f 1. 
2 Nel 1034 « Adelmo filio bone memorie Supi » e « Gisla iugalibus » fondano un mona-

stero benedettino « in loco qui dicitur Fonte Pintiaria prope fluvio Elsa » (MARIANI, 
n. 10). 

3 Nel 1042 Adelmo risulta già defunto (ibidem, n. 63). 
 

h 
1 Vedi f 1. 
2 Nel 1005 Rolando del fu Suppo è testimone (vedi i 1 e k 1). 
3 Nel 1034 Rolando sembrerebbe già defunto (MARIANI, n. 10). 
 

i 
1 Nel 1005 Ermengarda del fu Suppo moglie di Bernardo, di 7 mansi, offre quanto le ap-

partiene per morgincap alla canonica di Sant’Ottaviano di Volterra (CAVALLINI, I,  
n. 9). 
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j 
1 Vedi g 2. 
2 Nel 1042 Gisla risulterebbe già defunta (MARIANI, n. 63). 
 

k 
1 Nel 1005 Bernardo, detto Berizo del fu Teudicio e di Emma, offre 7 mansi alla canonica 

di Sant’Ottaviano di Volterra (CAVALLINI, I, n. 8). 
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Tavola 2 

I conti Cadolingi * 

Teudicio (I)
q.923

Cunerado
comes 923; q.953

 Ermengarda
923

Cadolo
comes 953; 964; q.982

 1ª Berta
953

 2ª Gemma f. Landolfo
comitissa 982-1006

Ermengarda
961

 Tassimanno
q.961

Lotario (I)
982-1028; comes 986; q.1034

 Adalasia f. Guglielmo
996; comitissa 1027; q.1048

Willa
comitissa 958

 Ranieri
q.958

Gemma
1016

Tassimanno
961

Gerardo
961

Ugo (I)
q.1034

Lotario (II)
detto ‘Meliorello’

1006; q.1034

Ranieri (II)
q.1027

Guglielmo
detto ‘Bulgaro’ (I)

comes 1034-1073; q.1075

 Gasdia
1067-1068; † 1075

Berta (I)
badessa di S. Maria

di Cavriglia
1075

Ugo (II)
detto ‘Ughiccione’

comes 1073-1096; † 1096

 Cilia f. Teuzo
comitissa 1075-1088; † 1096

Bulgarino (II)
comes 1097-1098

Ranieri (IV)
1088; comes 1096-1098

1ª

2ª

3ª

4ª

5ª

6ª

7ª Lotario (III)
1088; comes 1097-1104

Berta (II)
badessa di S. Maria

di Cavriglia
1145

8ª

Ugo (III)
1089; comes 1096-1109; † 1113

 Cecilia f. Arduino da Palù
1106; comitissa 1107-1135; q.1136

Guido (I)
comes 957 q.[958-960] a

 Rottilde f. Ildebrando
[958-960]

Guido (II)
1024-1037 c

comes 1028

 Adaleita
q.1037 e

Ranieri (I)
q.1037 b

Ranieri (III)
q.1037 d

Teudicio (II)
comes 944

 Berta f. Ranieri
944
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* 

1 Per la genealogia certa dei Cadolingi, cfr.: COTURRI, Ricerche, pp. 107-145; ID., I conti 
Cadolingi, cit., pp. 25-34; PESCAGLINI MONTI, I conti Cadolingi, cit., pp. 191-295; 
EAD., La famiglia dei Visconti, cit., pp. 65-82, 87; RAUTY, Storia di Pistoia, I, cit., 
pp. 205-213 e 271-274; SCHWARZMAIER, Cadolingi, cit., pp. 78-83; VIOLANTE, Al-
cune caratteristiche, cit., p. 70. 

 
a 

1 « … una Rottilde figlia di Ildebrando andò sposa attorno al 950 a Guido figlio del conte 
Teudicio della famiglia dei Cadolingi e dopo la morte del marito fu sotto il mundio 
del conte Cadolo di Cunerado dei Cadolingi, primo cugino di Guido » (ROSSETTI, 
Società e istituzioni, cit., p. 237, nota 71). 

2 Nel 957 Guido è conte a Pistoia (RAUTY, Storia di Pistoia, I, cit., p. 215). 
3 Fra il 958 e il 960 sembrerebbe collocarsi la sua morte (ibidem, p. 213; VIOLANTE, Alcu-

ne caratteristiche, cit., p. 70). 
 

b 

1 Nel 1037 risulta già deceduto: « Uuido filio bone memorie Raineri » (Appendice docu-
mentaria, nn. 1 e 2). 

 
c 

1 Nel 1024 « un tal Guido del fu Ranieri » dona la sua parte di undici pezzi di terra posti 
« in loco ubi dicitur Porto, prope Ponte Bonfili » in Borgonuovo, all’abbazia di S. 
Salvatore di Fucecchio (PESCAGLINI MONTI, La famiglia dei Visconti, cit., p. 68,  
nota 11; MALVOLTI, L’abbazia di S. Salvatore, cit., p. 48). 

2 Nel 1028 è nominato « Uuido f. b. m. Raineri comes » (Regestum Volaterranum,  
n. 113). 

3 Nel 1030 « Guido del fu Ranieri » dona terre in Caprognana all’abbazia di San Salvatore 
di Fucecchio (MALVOLTI, L’abbazia di S. Salvatore, cit., p. 48). 

4 Nel 1037 « Uuido filio bone memorie Raineri », vedovo di Adaleita, dona al vescovo di 
Volterra diritti e proprietà nel castello di Gambassi (Appendice documentaria, nn. 1 
e 2). 

 
d 

1 Nel 1037 « Raineri » è già deceduto (ibidem). 
 

e 

1 Nel 1037 « Adaleita » è già deceduta (ibidem). 
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Tavola 3 
I « domini » di Gambassi 

1ª                                                                                                                         Villano 
                                                                                                                                  q.1104 a 

 
2ª                                                                                                    Enrico (o Arrighetto) 
                                                                                                                             1104-1129 b 

                                                                                                               Binea f. Tederico 

                                                                                                                                     1129 c 

 
3ª                                                                                                                        Tignoso 
                                                                                                          1129-[1172-1183], q.1199 d 

 
4ª                                                                                                                 Ildebrandino 
                                                                                                                   1183-1200, q.1211 e 

 
5ª                                                           Tignoso                                                                                        Villano                          Guinizzo         filia 
                                              1199-1216, q.1225, d.1227 f                                             1210-1227, d.1227, q.1268 g       1210-1214 h        1210 i 

                                                              Diambra 

                                                                        1227 j 

 
6ª                             Bonaguida                            Riccio                                   Pancio                                Righetto 
                         1225-1227, q.d.1265 k        n.1217-1280, d.1260 l               1268-1294 m                           1268-1294 n 

                                    Belcolore 

                                              1227 o 

 
7ª                Biccio                   Buffa                Bernardo                             Rosso 
                  1265-1284 p         1265-1294 q       d.1265, q.1280 r                  1294, q.1347 s 
                                                                                                                                      Donisia f. Ciarello 

                                                                                                                                                           1347 t 

 
8ª                   Forte                   Riccio                 Riccio                             Balduccio 
                de’ Tignosi               1294 u                       1280 v                                        1347 w   

                         q.1347 x                                                                                                          Bartala 

                                                                                                                                                           1347 y 
9ª  Ciuta               Lucia 
          1347 z                 1347 aa 
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a 
1 Nel 1104, Villano è già morto (Appendice documentaria, n. 3). 
 

b 
1 Nel 1104, « Enrigo filio b(one memorie) Villani » è nominato come testimone (ibidem). 
2 Nel 1106, « Enrigi f. b. m. Villani » è nominato come testimone (Regestum Volaterra-

num, n. 140). 
3 Nel 1129, « Enrigo filio Villani et Binea uxor filia Tederici » vendono le loro proprietà e 

diritti nel castello di Gambassi (Appendice documentaria, n. 5). 
 

c 
1 Vedi b 3. 
 

d 
1 Nel 1129, « Tingnosi filio Enrigi » è fra i testimoni nella vendita di proprietà e diritti del 

padre nel castello di Gambassi (Appendice documentaria, n. 5). 
2 Negli anni ’70 del XII secolo, « Tiniosus Arrighetti » cede la sua parte del poggio dove 

verrà costruito il castello nuovo di Gambassi (ibidem, nn. 7 e 9). 
3 Nel 1183 sembra essere ancora vivo (Regestum Volaterranum, n. 212). 
4 Nel 1199 è già morto (Il Libro Bianco, I, n. 3). 
5 Nel 1211 è ricordato (Appendice documentaria, n. 11). 
 

e 
1 Nel 1183, « Ildibrandini Tiniosi » è uno degli arbitri nella discordia fra il vescovo Ugo e 

gli uomini di alcune villae (Regestum Volaterranum, n. 212). 
2 Nel maggio-luglio del 1199, « Ildebrandino quondam Tiniosi » è console a San Gimi-

gnano (Il Libro Bianco, I, nn. 3, 67). 
3 Nel gennaio del 1200 è ancora console a San Gimignano (ibidem, nn. 66, 68). 
4 Nel 1210 è ricordato (Appendice documentaria, n. 9). 
5 Nel 1211 è già morto (ibidem, n. 10). 
 

f 
1 Nel 1199 « Tinioso Ildebrandini » è nominato come testimone (Il Libro Bianco, I, n. 67). 
2 Nel 1207 « Tinioso qd. Ildebrandini » è nominato come testimone (Regestum Volaterra-

num, n. 281). 
3 Nel 1210 « Tiniosum et Villanum et Guiniczum » sono controparte del vescovo Ilde-

brando per alcuni diritti sul castello di Gambassi (Appendice documentaria, n. 9). 
4 Nel 1211 « Tiniosus vel fratres » sono nuovamente in lite con il vescovo Ildebrando per 

il possesso di alcuni pezzi di terra intorno a Gambassi (ibidem, n. 11). 
5 Tra la fine del 1212 e l’inizio del 1213 « Tiniosus qd. Ildebrandini Tiniosi » è podestà di 

San Gimignano (Regestum Volaterranum, n. 304). 
6 Nel 1213 « Tinioso et Villano quondam Ildebrandini » sono testimoni in un patto di al-

leanza tra il vescovo di Volterra e il comune di San Gimignano (Il Libro Bianco, I, 
n. 1). 

7 Nel 1214 « Tiniosus et Guinizus quondam Ildebrandini » sono tra i sottoscrittori in un 
giuramento degli uomini atti alle armi del comune di San Gimignano (ibidem, n. 9). 

8 Nel 1216 un « Tinioso quondam Ildibrandini » è nominato come testimone (ibidem,  
n. 15). 

9 Nel 1225 è già morto (Appendice documentaria, n. 12). 
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g 
1 Vedi f 3. 
2 Nel 1211 « Villano quondam Ildebrandini » è nominato sia come confinante che come 

testimone (Appendice documentaria, n. 10). 
3 Vedi f 6. 
4 Nel 1225 « Villanum quondam Ild(ebrandini) » è nominato fra i lambardi di Gambassi 

(Appendice documentaria, n. 12). 
5 Nel 1227 « domini Villani » è nominato come confinante con proprietà dei nipoti, figli 

del fratello Tignoso (Carte dell’Archivio Arcivescovile di Pisa, 1, cit., n. 24). 
6 Nel 1268 risulta defunto (Appendice documentaria, n. 21). 
 

h 
1 Vedi f 3. 
2 Nel 1211 « Guiniczi … quondam Ildebrandini » è nominato come testimone (Appendice 

documentaria, n. 10). 
3 Sempre nel 1211 « Guiniczus » è indicato come confinante (ibidem, n. 11). 
4 Vedi f 7. 
 

i 
1 Nel 1210 Ildebrandino « dedit filie » un pezzo di terra (Appendice documentaria, n. 9). 
 

j 
1 Nel 1227 « domina Diambra » acconsente alla vendita di alcune proprietà nel castello di 

Gambassi (Carte dell’Archivio Arcivescovile di Pisa, 1, cit., n. 24) 
 

k 
1 Nel 1225 « Bonaguidam, pro se et fratre suo, quondam Tiniosi » è nominato fra i lam-

bardi di Gambassi (Appendice documentaria, n. 12). 
2 Nel 1227 « Bonaguida quondam Tinniosi » fa parte di una delle societas populi di Gam-

bassi (ibidem, n. 13). 
3 Sempre nel 1227 « Bonaguida et Riccius fratres filii quondam domini Tignosi » vendono 

proprietà nel castello di Gambassi (Carte dell’Archivio Arcivescovile di Pisa, 1, cit., 
n. 24). 

4 Nel 1265 è già morto (Il Libro Bianco, I, nn. 76 e 77). 
 

l 
1 Riccio nasce nel 1217, se nel 1269 afferma di avere 52 anni (Il Libro Bianco, I, n. 78). 
2 Vedi k 1. 
3 Vedi k 3. 
4 Nel 1251 « Riccius qd. Tiniosi » è tra i fideiussori del vescovo Ranieri (Regestum Vola-

terranum, n. 635). 
5 Nel 1260 « domini Riccii » è nominato come confinante (Appendice documentaria,  

n. 17). 
6 Nel febbraio e nel marzo del 1268 è podestà di Gambassi (DAVIDSOHN, Forschungen, 

nn. 1028 e 1042; ASF, Diplomatico, Comune di San Gimignano, 23 ottobre 1280). 
7 Nel dicembre del 1268 « domino Riccio quondam domini Tiniosi » è nominato in qua-

lità di testimone (Appendice documentaria, n. 20). 
8 Nel marzo del 1269 « dominus Riccius quondam domini Tignosi de Gambasso » depone 

come testimone (Il Libro Bianco, I, n. 78). 
9 Nel giugno del 1274 « domini Ricci » conferma l’importo della lira di Gambassi nel 

consiglio del comune di San Gimignano (ACSG, Deliberazioni, 56, c. 57r). 
10 Nel giugno del 1274 « domini Ricci » è consigliere sangimignanese (ibidem, c. 58). 
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11 Nel luglio del 1274 « dominus Riccius » è ambasciatore nella lite sui confini fra Gam-
bassi e Montaione (ibidem, c. 60v). 

12 Nell’ottobre 1280 « dominus Riccius » è tra i consiglieri sangimignanesi (Il Libro Bian-
co, I, n. 82); è inoltre ricordato il palazzo e la torre di « domini Ricci de Gambasso » 
e la carica di podestà che aveva ricoperto (Appendice documentaria, n. 23). 

13 Nel dicembre 1280 « dominus Riccius » è tra i consiglieri di Parte guelfa sangimigna-
nesi (Il Libro Bianco, I, n. 93, 96). 

 
m 

1 Nel 1268 « Pancius et Rigettus domini Villani » sono nominati come abitanti del castello 
nella sottomissione a San Gimignano (Appendice documentaria, nn. 19, 20, 21). 

2 Nel 1286 « Pancio domini Villani » è nominato come testimone (ASF, Diplomatico, 
Comune di San Gimignano, 28 dicembre 1286). 

3 Nel 1294 « Pancius domini Villani » è tra gli uomini nominati nella sottomissione a Fi-
renze (Appendice documentaria, n. 27). 

 
n 

1 Vedi m 1. 
2 Nel 1294 « Righeptus domini Villani » è tra gli uomini nominati nella sottomissione a 

Firenze (ibidem, n. 27). 
 

o 
1 Nel 1227 « domina Belcolore uxor Bonaguide » acconsente alla vendita di proprietà fa-

miliari (Carte dell’Archivio Arcivescovile di Pisa, 1, cit., n. 24). 
 

p 
1 Nel 1265 « Biccius domini Bonaguide » è fra i consiglieri del comune di Gambassi (Il 

Libro Bianco, n. 77). 
2 In un atto fatto lo stesso giorno del precedente, viene ricordato come « Biccius quondam 

domini Bonaguide » (ibidem, n. 76). 
3 Nell’aprile del 1276 « Biccius quondam domini Bonaguide » è tra i consiglieri del co-

mune di Gambassi (ACSG, Libro Bianco, c. 94v). 
4 Nel 1284 vende un pezzo di terra a Volterra (ASF, Diplomatico, Monastero di 

Sant’Andrea di Volterra, 5 giugno 1284) 
 

q 
1 Nel 1265 è ricordato « Buffinus quondam domini Bonaguide » (Il Libro Bianco, I,  

n. 77). 
2 Nel 1268, il 7 dicembre, « Buffa domini Bonaguide » è ricordato fra i consiglieri e gli 

abitanti del castello nella sottomissione a San Gimignano (Appendice documentaria, 
n. 19, 20, 21). 

3 Nel 1294 è nominato « Buffam domini Bonaguide » (ACSG, Libro Bianco, c. 153v-
154r). 

4 Nel 1294 « Buffa domini Bonaguide » è tra gli uomini nominati nella sottomissione a  
Firenze (ibidem, n. 27). 

 
r 

1 Nel 1265 « domino Bernardo domini Ricci » è fra i testimoni in un atto fatto a Riparotta 
(Il Libro Bianco, I, n. 76). 

2 Nel 1280 sembrerebbe già morto, se il « Riccius quondam domini Bernardi », ricordato 
tra i ghibellini di San Gimignano, fosse suo figlio (ibidem, n. 94). 
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s 
1 Nel 1294 « Rossus Pancii » è tra gli uomini nominati nella sottomissione a Firenze (Ap-

pendice documentaria, n. 27). 
2 Nel 1347 Rosso risulta già defunto (ASF, Notarile Antecosimiano, 8103, cc. 44-47). 
 

t 
1 Nel 1347 « domine Donisie … uxor olim … Rossi … et filia olim Ciarelli » cede la sua 

dote al comune di Gambassi (ibidem, cc. 44-45r). 
 

u 
1 Nel 1294 un « Riccius Buffe » è tra gli uomini nominati nella sottomissione a Firenze 

(Appendice documentaria, n. 27). 
 

v 
1 Nel 1280 un « Riccius quondam domini Bernardi » è ricordato tra i ghibellini di San 

Gimignano (Il Libro Bianco, I, n. 94, 96). 
 

w 
1 Nel 1347 « Balduccius olim Rossi Pancii de Gambassi » partecipa alla cessione della  

dote della madre al comune di Gambassi e inoltre a suo nome e in qualità di procu-
ratore delle sorelle Ciuta e Lucia figlie del fu Forte « de Tiniosis » cede parte di una 
casa e torre al comune di Gambassi (ASF, Notarile Antecosimiano, cc. 44-47). 

 
x 

1 Nel 1347 « Fortis de Tiniosis » risulta già defunto (ibidem). Allo stato attuale delle ri-
cerche non sappiamo determinare quale, dei tre possibili ascendenti (Biccio, Buffa o 
Bernardo), sia suo padre. 

 
y 

1 Nel 1347 « domina Bartala uxor … Balducci » acconsente alla cessione del marito al 
comune di Gambassi (ibidem, cc. 44-45r). 

 
z 

1 Nel 1347 « domine Ciute et domine Lucie … olim Fortis de Tiniosis » cedono parte di 
una casa e torre al comune di Gambassi (ibidem, cc. 45-47). 

 
aa 

1 Vedi z 1. 
 



 



 

Tavola 4 

I « nobiles » di Catignano 

1ª                                                                                                                           Ghisolfo 
                                                                                                                                     r.1093 a 

 
2ª                                                                                                                             Pagano 
                                                                                                                                    q.1093 b 

                                                                                                                        Ermengarda 

                                                                                                                                    q.1075 c 
 
3ª                                                                   Ildebrando                           Nero                                       Ugo 
                                                                         1075-1093 d                     1075, [q.1093] e           1075-1096, q.1104 f 

 
4ª                                                                                                                                                                                Gerardo 
                                                                                                                                                                                    1096-1115 g 

 
5ª                                                                                                                                                                                      Ugo 
                                                                                                                                                                                    1104-1109 h 

 
6ª 
                     i 
7ª                                                                                                                                      X j 
 
8ª                                                                  Gualchiero                                                                        Ildebrando 
                                                                               q.1225 k                                                                                     q.d.1240 l 

 
9ª                                                                         Guido                                                                                Beringerio 
                                                                     d.1225, q.1240 m                                                                                1240 n 

 
10ª                        Nero                                 Ugo                         Gualtiero 
                                  1240 o                        1240-1280 p                         1240 q 
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a 
1 Nel 1093 Ghisolfo è nominato: « Ildebrandino filio quondam Pagani Ghisolfi » (ASF, 

Diplomatico, Badia di San Michele di Passignano, luglio 1093). 
 

b 
1 Nel 1093 Pagano è già defunto (ibidem). 
 

c 
1 Nel 1075 Ermengarda risulta già defunta (PECORI, Storia, n. LXXX, pp. 638-639). 
 

d 
1 Nel 1075 « Ildebrando et Nero et Ugo » donano a Berta del fu conte Lotario dei Cado-

lingi, badessa del monastero di Cavriglia, la cappella di San Vittore (ibidem). 
2 Nel 1093 « Ildibrandino cum Ugo germano suo » ricevono dal conte Ughiccione del fu 

Bulgaro dei Cadolingi ciò che il padre aveva dato in pegno al conte (ASF, Diplo-
matico, Badia di San Michele di Passignano, luglio 1093). 

 
e 

1 Vedi d 1. 
2 Nel 1093 Nero sembrerebbe già morto (ASF, Diplomatico, Badia di San Michele di Pas-

signano, luglio 1093) 
 

f 
1 Vedi d 1. 
2 Vedi d 2. 
3 Nel 1096 sembrerebbe ancora vivo: « Gherardini fil. Ughi de Catignano » (LAMI, Ho-

doeporicon, pp. 1074-1077). 
4 Nel 1104 Ugo è defunto (Appendice documentaria, n. 3). 
 

g 
1 Nel 1096 « Gherardini fil. Ughi de Catignano » è fra i testimoni in un atto di cui è autore 

il conte Ugo di ‘Bulgaro’ dei Cadolingi (LAMI, Hodoeporicon, pp. 1074-1077). 
2 Nel 1104 « Gerardo filio b(one memorie) Ugi » è fra i testimoni in un atto di cui sono 

autori i conti Ugo e Lotario fratelli, figli di Ugo conte dei Cadolingi (Appendice do-
cumentaria, n. 3). 

3 Nel 1106 « Gerardi f. b. m. Ugonis » è fra i testimoni in un atto di cui è autore il conte 
Ugo del fu Ugo dei Cadolingi (Regestum Volaterranum, n. 140). 

4 Nel 1109 « Gerardi f. qd. Ugonis » è fra i testimoni in un atto di cui è autore il conte 
Ugo del fu Ugo dei Cadolingi (ibidem, n. 144). 

5 Nel 1113 « Gerardum filium quondam Ugonis de Catignano » è fra gli esecutori testa-
mentari del conte Ugo del fu Ugo dei Cadolingi (LAMI, Hodoeporicon, p. 1127). 

6 Nel 1115 « Gerardus [de] Catignano filius quondam Ugoni » è fra gli esecutori testa-
mentari del conte Ugo del fu Ugo dei Cadolingi (Appendice documentaria, n. 4). 

 
h 

1 Nel 1104 « Ughi filio Gerardi » è fra i testimoni in un atto di cui sono autori i conti Ugo 
e Lotario fratelli, figli di Ugo conte dei Cadolingi (ASF, Diplomatico, Badia di San 
Michele di Passignano, gennaio 1103). 

2 Nel 1106 « Ugo f. Gerardi » è fra i testimoni in un atto di cui è autore il conte Ugo del fu 
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Ugo dei Cadolingi (Regestum Volaterranum, n. 140). 
3 Nel 1109 « Ugonis f. istius Gerardi » è fra i testimoni in un atto di cui è autore il conte 

Ugo del fu Ugo dei Cadolingi (ibidem, n. 144) 
 

i 
Almeno due generazioni non hanno al momento riscontri documentari. 
 

j 
1 Ammettendo che Gualchiero e Ildebrando fossero fratelli, il loro eventuale padre non è 

nominato in alcun documento. 
 

k 
1 Nel 1225 Gualchiero risulta già defunto (Appendice documentaria, n. 12). 
 

l 
1 Nel 1240 dominus Ildebrando risulta già defunto (ACSG, Libro Bianco, c. 99r). 
 

m 
1 Nel 1225 « domino Guido quondam Gualchieri de Catignano » è nominato come testi-

mone (Appendice documentaria, n. 12). 
2 Nel 1240 dominus Guidone di Catignano risulta già defunto (ACSG, Libro Bianco, c. 

99r). 
 

n 
1 Nel marzo 1240 i « nobilibus de Catignano », cioè « Beringerio et nepotibus », sono in 

lite con il comune di San Gimignano per i diritti su San Vittore (ASF, Carte di San 
Gimignano, 29, cc. 18, 20r e 22). 

2 Nel giugno del 1240 « Beringerius quondam domini Ildebrandini de Catignano et Nerio, 
Ugolinus et Gualterius fratres, filii quondam domini Guidonis » cedono i diritti su 
San Vittore al comune di San Gimignano (ACSG, Libro Bianco, c. 99r). 

 
o 

1 Vedi n 2. 
 

p 
1 Vedi n 2. 
2 Nel 1269 «Ugolinus, qui Ciavara dicitur, quondam domini Guidi de Catignano, castal-

dus et villicus in Catignano et eius curia, et Gambassi et eius curia » per 
l’imperatore, ascolta alcuni testimoni per definire i diritti dell’impero su Gambassi 
(Il Libro Bianco, I, n. 78). 

3 Nel 1280 « Ugulinus quondam domini Guidi » e altri componenti della « cumfraternitas 
et societas beate virginis Marie de Catignano » promuovono la costruzione di  
« unum hospitale in curia … Catignani » (MARIANI, n. 636). 

 
q 

1 Vedi n 2. 
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APPENDICE DOCUMENTARIA 

La maggior parte dei documenti qui editi mancano di una edizione integrale a stam-
pa (a eccezione dei nn. 6, 8, 24), presentando soltanto dei regesti o delle trascrizioni ma-
noscritte. In due casi (nn. 6, 8) si è preferito offrire una nuova edizione, sia perché le pre-
cedenti sono di difficile consultazione, sia perché non si erano seguiti i criteri di trascri-
zione attualmente utilizzati. Per l’altro documento (n. 24) abbiamo ritenuto opportuno ri-
proporlo perché, avendo consultato l’originale, si sono riscontrate differenze tra questo e 
la copia. 

Un solo documento (n. 16) è privo di datazione: in questo caso ci è sembrato op-
portuno indicare gli estremi cronologici dell’episcopato volterrano di Ranieri (I) che ha 
prodotto l’atto. 

Per quanto possibile la definizione in latino attribuita ai singoli atti notarili è stata 
desunta dalle espressioni contenute nei documenti stessi, altrimenti è stata assegnata da 
noi (ad esempio instrumentum submissionis ai nn. 19, 28). 

Nelle formule di datazione cronologica gli elementi presenti sono l’anno dell’Incar-
nazione con inizio al 25 marzo e l’indizione che è sempre quella bedana con inizio al 24 
settembre. L’anno dell’Impero viene indicato soltanto in due documenti (nn. 1, 2). L’anno 
dell’Incarnazione segue nella grande maggioranza dei casi il computo fiorentino, presen-
tando una unità in meno in confronto con lo stile moderno, nel periodo dal 1 gennaio al 24 
marzo. In due documenti (nn. 3, 4) è stato adottato il computo pisano che segna nel mille-
simo una unità in più dal 25 marzo al 31 dicembre. Un unico documento fa eccezione (n. 
12): in esso è stato adottato lo stile della Natività che fissa l’inizio dell’anno al 25 dicem-
bre in anticipo di sette giorni rispetto al computo moderno e segnando quindi un’unità in 
più dal 25 al 31 dicembre. Soltanto in tre documenti (nn. 8, 18, 26) si nota un errore del 
notaio in uno degli elementi di datazione che porta come conseguenza la divergenza fra 
l’anno dell’Incarnazione e l’indizione. 

Ogni documento è corredato da un sintetico regesto in italiano, contenente essen-
zialmente l’oggetto e i soggetti che hanno provocato l’azione giuridica. 

Per i documenti conservati all’Archivio di Stato di Firenze è stato indicato sempre la 
diversità fra la data proposta e quella dell’ordinamento archivistico, sia per errore dell’ar-
chivista (n. 12) sia quando si tratti semplicemente della non riduzione dello stile dell’In-
carnazione allo stile comune (n. 13). Per tutti i documenti e quindi anche per quelli custo-
diti nell’Archivio Vescovile di Volterra e nell’Archivio Comunale di San Gimignano è 
stato segnalato, oltre alla riduzione dello stile dell’Incarnazione a quello moderno, quando 
la data proposta non corrispondeva a quella di regesti editi o, nel caso delle pergamene 
volterrane, a quella proposta nei manoscritti del Mariani. 

Le annotazioni scritte a tergo dei documenti sono state riportate, comprese le sigle 
corrispondenti all’ordinamento archivistico. 
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Abbiamo inoltre data notizia delle copie integrali a noi note, comprese quelle in  
forma manoscritta relative al solo archivio volterrano, per gli altri fondi archivistici sono 
invece citate soltanto le edizioni o i regesti a stampa, omettendo però le citazioni conte-
nute in opere storiografiche. 

Nella trascrizione siamo intervenuti in misura molto contenuta, riproducendo esat-
tamente il testo dei documenti, evitando quindi di ricorrere a segnalazioni o correzioni di 
errori grammaticali, ortografici e sintattici, a eccezione del caso in cui le parole potessero 
sembrare refusi oppure per facilitare la lettura degli atti; siamo intervenuti anche nel caso 
di lapsus calami evidenti da parte dei redattori. Si è inoltre introdotta la punteggiatura, le 
iniziali maiuscole e inserito alcuni capoversi, per adeguare il testo a criteri moderni. 

Si sono adottati i seguenti segni speciali: A = originale; B = copia; (SN) = signum 
notarii; (SM) = signum manus;  = signum crucis; le parentesi tonde (  ) racchiudono gli 
scioglimenti incerti di abbreviazioni; le quadre [  ] racchiudono le integrazioni di lacune; i 
puntini [……] racchiusi tra parentesi quadre segnalano il numero di lettere presumibil-
mente cadute in lacune non integrabili; le angolari    racchiudono lettere, sillabe o parole 
omesse per lapsus evidente; gli asterischi ***** indicano il numero di lettere presumibil-
mente omesse negli spazi lasciati in bianco; gli asterischi verticali    segnalano lettere 
allungate; le virgolette «  » racchiudono le annotazioni tergali; il segno separatore | se-
gnala la divisione dei righi delle pergamene, mentre il doppio segno || la divisione delle 
carte. 

Nelle note testuali, richiamate con apice costituito da lettere alfabetiche minuscole 
in corsivo e in corpo minore, si segnalano eventuali correzioni, scritture in interlinea, 
scritte autografe, cancellature, incertezze nella lettura, tipo di lacuna. Non sono state se-
gnalate varianti tra l’originale e le eventuali copie. 
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1 
CHARTULA OFFERSIONIS 

1037 gennaio 9, Volterra 

Guido del fu Ranieri, per rimedio della sua anima, del fratello Ranieri e  
della moglie Adaleita, defunti, dona al vescovato di Volterra un pezzo di terra 
con casa all’interno del castello di Gambassi. 

O r i g i n a l e  AVV, sec. XI, dec. 4, n. 4 [A]. Sul verso, nel margine superiore, di 
mano di epoca successiva: « Donatio facta ecclesie Vulterrane de terris, spatiis et domibus 
positis in castro et curte de Gambaxi, tempore domini Conradi imperatoris »; più sopra, di 
seconda mano: « Gambassi ». 

MARIANI, n. 59 (a. 1035). 
Reg.  CAVALLINI, I, n. 28. 

La pergamena è in buono stato di conservazione. 

(SN) In nomine domini Dei eterni. Regnantes donno nostro Cuneradus gra-
tia Dei inperator | augustus, anno inperii eius Deo propitio in Italia nono, quinto 
idus genua|ri, indictione quinta. 

Manifestus a sum ego Uuido filio bone memorie Raineri quia | per anc car-
tula pro Dei timore et remedio anime mee et remedium anime | quondam Raineri, 
qui fuit germano meo, et remedium anime quondam Adaleite, que fuit | uxor 
mea, ofero tibi, a Deo et ad ecclesiam b episcopatui Sancte Marie Voloterren|se, 
idem est: una petia de terra mea, illa que est intus castello de Cambassi, cum casa 
super se | abentes, tenentes uno capo in carbonaria et spiciato de ipso castello, 
sunt exinde | pedes duodecim; et alio capo tenet c in terra et casa mea, qui sum 
Uuido, et de meis consortibus, | exinde sunt pedes duodecim; lato uno tenet c in 
terra et casa mea, qui sum Uuido, | quas mihi d reservo, et de meis consortibus, 
exinde sunt pedes viinti; | et de alio lato tenet c in terra et casa Getii filio bone 
memorie Petri, et de suis consortibus, sunt pedes e | .xx., a pedes qui dicitur bone 
memorie donni Liuprandi rex f. | As g predicta petia de terra cum casa super se 
abentes, quas iam detinuit Lan|berto filio bone memorie Gerardi, cum funda-
mento et onnem edificio suo in | integrum, unam cum inferioribus et superioribus 
suis seo cum accessionibus et in|gressoras suas, tibi Deo et ecclesia episcopatui 
Sancte Marie oferrere previ|deor tali ordine: ut ab odierna die in ipsius ecclesia 
episcopatui | Sancte Marie eiusque rectoribus sint h permaneant potestate supra-
scripta petia | de terra et casa, quas ipsius ecclesie episcopatui, pro anime i nostre 
et re|medium, ofero ad iure proprietario ipsius ecclesie episcopatui eiusque 
rec|toribus eas abendi, tenendi, posidendi, inperandi, laborare faciendi et  
usu|fructuandi; et si oportum fuerit causa exinde agendi, querimonia fa|ciendi, 
responsum reddendi, finem ponendi modis onnibus, a pars ipsius | ecclesie epi-
scopatui Sancte Marie eiusque rectoribus defensandi cum cartula ista | ofersionis, 
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qualibet iusta j lege melius potueritis, pro anime mee et remedium | de supra-
scripte anime, stabile permaneat k senper. Et si aliquando tenpore, ego qui sum 
Uuido | vel meis eredes, tibi iam dicta ecclesia episcopatui et ad eiusque rectori-
bus suprascripta petia de terra | et casa, quas ipsius ecclesie episcopatui ofero pro 
anime mee l et remedium de suprascripte | anime, aliquando tenpore in aliquo  
exinde intentionaverimus aut | retolli vel suptrai quesierimus, nos vel ille omo 
cui nos eas antea dedisemus | aut dederimus, per quolibet ingenio, eas ad pars ip-
sius ecclesie episcopatui | Sancte Marie eiusque rectoribus, ab onnis omines de-
fendere non potuerimus | et non defensaverimus, spondeo ego, qui sum Uuido, 
una cum meis eredes conponere, ad pars ip|sius ecclesie episcopatui Sancte Ma-
rie et ad eiusque rectoribus, suprascripta petia | de terra et casa cum fundamento 
et onnem edificio suo, quas ipsius ecclesie epis|copatui ofero in duplum, et infer 
quidem loco sub estimatione quales tunc fuerit. | Et si quislibet omo masculum 
vel femina, ad predicta ecclesia episcopatui Sancte Marie | et ad eiusque rectori-
bus, suprascripta petia de terra et casa, quas ipsius ecclesie episcopatui | ofero, 
tollere vel minuere m aut suptragere sive alienare presunserit, deleat | Deus onni-
potens nomen eius de libro vite et eiciat eum de terra viventium et cum 
ius|tis n non scribantur; fiat participes cum Datan o et Abiron quibus aperuit terra 
os sum et deglu|tivit eos; fiat socius cum Annania et Satfira p qui fraudaverunt 
pecunia domini | sui; sit deprensus cum Simon Macus qui gratia sancti Spiritus 
dare voluit; sit demersus de al|titudinem celi in profundum infernis; sit q socius 
cum Iudas Scarithis qui propter | cupiditatem tradidit dominum et maistrum r 
suum; et cum diabolo s qui in infernum adli|gatus est exinde abeat rationem; et 
maledictionem Dei et de tricentumdecem et octo | Patres sancti sit separatus ad 
consortium iustorum et in diem iudicii ante tribunal | domini non resurcat. 

Et ec cartula ofersionis onni tenpore in suprascripto ordine in sua per-
ma|neant firmitatem et roborem, quia sic t conplacui animo meo, et per confir-
matione | Petrus notarius donni inperatoris scribere rogavi. 

Actum u Voloterre. | 
(SM) Signum de mani de suprascripti Uuidi, qui anc cartula ofersionis fie-

ri v rogavi. | 
(SM) Leo iudex domini inperatoris rogatus testis subscripsi w. | 
(SM) Alberto rogatus testis subscripsi w. | 
(SM) Signum de mani Uiberti filio bone memorie Atti, testis. | 
(SN) Petrus notarius donni inperatoris postradita conplevi et dedi. 
 

 

a Manifestu A, con omissione del segno di abbreviazione. b ecclesia A, con omissione del segno di 
abbreviazione. c tene A, con omissione del segno di abbreviazione. d Rasura di quattro lettere, sulle 
ultime due il re di reservo. e sunt pedes aggiunte nel margine. f Tutto il rigo è aggiunto 
nell’interlinea. g Così A. h sin A, con omissione del segno di abbreviazione. i annime A. j iiusta A. 
k permanea A, con omissione del segno di abbreviazione. l me A, con omissione del segno di abbre-
viazione. m minuare A. n iusti A, con omissione del segno di abbreviazione. o Dafan A. p La t è ag-
giunta nell’interlinea. q Fra la i e la t rasura di una lettera. r s su rasura di una seconda i. s diabola 
A. t si A, con omissione del segno di abbreviazione. u Adtum A. v fiere A. w Autografo. 
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2 
CHARTULA OFFERSIONIS 

1037 gennaio 9, Volterra 

Guido del fu Ranieri, per rimedio della propria anima, dona al vescovato di 
Volterra la terza parte della sua quota del castello di Gambassi e della chiesa di 
Santo Stefano. 

O r i g i n a l e  AVV, sec. XI, dec. 4, n. 5 [A]. Sul verso, nel margine superiore, di 
mano di epoca successiva: « Donatio .iiite. partis podii Gambaxi et ecclesie Sancti Stephani 
intus Gambaxum suprascripta ecclesie Vulterrane, tempore domini Conradi imperatori »; 
di seconda mano: « Aliqua iura Gambassi pertinentes ad episcopatum Vulterranum ». 

MARIANI, n. 60 (a. 1035). 
Reg.  CAVALLINI, I, n. 29. 

La pergamena è in buono stato di conservazione. 

(SN) In nomine domini Dei eterni. Regnantes donno nostro Cuneradus gra-
tia Dei inperator | augustus, anno inperii eius Deo propitio in Italia nono, quinto 
idus ge|nuari, indictione quinta. 

Manifestus a sum ego Uuido filio bone memorie Raineri quia | per anc car-
tula pro Dei timore et remedium anime mee b ofero tibi Deo et ad | ecclesiam c 
episcopatui Sancte Marie Voloterrense, idem est: tertiam d portionem | ex integra 
de meam portionem de integro monte et poio seo castello illo | quod est in loco 
ubi dicitur Cambassi, de summo usque a deorsum, cum tertia pars | de meam  
portionem de ecclesia illa, cui vocabulo est beati Sancti Stefani, | cum funda-
mento et onnem edificio suo. As e predicta tertiam pars de meam | portionem, 
cum onnia que sunt se et infra se abentes una cum inferioribus et su|perioribus 
suis seo cum accessionibus et ingressoras suas, tibi Deo et ecclesia | episcopatui 
Sancte Marie offerrere prevideor tali ordine: ut ab odierno | die in ipsius ecclesia 
episcopatui Sancte Marie et eiusque rectoribus sint, perma|neant f potestate su-
prascripta tertia pars de meam portionem g, quas ipsius ecclesie | episcopatui, pro 
anime mee remedium, ofero ad iure proprietario h  ipsius | ecclesie episcopatui et 
eiusque rectoribus eos abendi, tenendi, posidendi, | inperandi et laborare faciendi 
et usufructuandi; et si oportum fuerit causa | exinde agendi, querimonia faciendi, 
responsum reddendi, finem ponendi modis | omnibus a pars ipsius ecclesie epi-
scopatui Sancte Marie et eiusque rectoribus defen|sandi, cum cartula ista ofersio-
nis qualibet iusta lege melius potueritis, pro anime mee | et remedium stabile 
permaneat senper. Et si aliquando tenpore, ego qui sum Uuido | vel meis eredes, 
tibi iam dicta ecclesia episcopatui et ad eiusque rectoribus | de suprascripta tertia 
pars de meam portionem, quas ipsius ecclesia episcopatui ofero | pro anime mee 
et remedium, aliquando tenpore in aliquo exinde intentio|naverimus aut retolli, 
vel suptrai quesierimus, nos vel ille omo cui nos eas antea | dedisemus aut dede- 
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rimus per quolibet ingenio, et eam a pars ipsius ecclesie episcopa|tui Sancte Ma-
rie et eiusque rectoribus, ab onnis omines defendere non potuerimus | et non de-
fensaverimus, spondeo ego, qui sum Uuido, una cum meis eredes conponere ad 
pars ipsius | ecclesie episcopatui Sancte Marie et ad eiusque rectoribus, supra-
scripta tertia pars de iam | dicta meam portionem cum fundamento et onnes edi-
ficio suo, quas ipsius ecclesie | episcopatui ofero in duplum, et infer quidem loco 
super i estimatione quales tunc fuerit. | Et si quilibet omo masculum vel femina, 
ad predicta ecclesia episcopatui Sancte Marie | et ad eiusque rectoribus, supra-
scripta tertia pars de iam dicta meam portionem, quas ipsius | ecclesie episcopa-
tui ofero, tollere vel minuere j aut suptragere sive alienare | presunserit, deleat 
Deus onnipotens nomen eius de libro vite et eiciat eum de terra | viventium et 
cum iustis k non scribantur; fiat participes cum Datan l et Abiron quibus aperu|it 
terra os sum et deglutivit eos; fiat socius cum Annania et Satfira qui 
frau|daverunt pecunia domini sui; sit deprensus cum Simon Magus qui gratia 
sancti Spiritus dare | voluit; sit demersus de altitudinem celi in profundum infer-
ni; sit socius cum Iudas Sca|riotiis m qui propter cupiditatem tradidit dominum et 
maistrum suum; et cum diabolum qui in infernum | aligatus est exinde abeat ra-
tionem; et maledictionem Dei et de tricentumdecem et octo | Patres sancti sit se-
paratus ad consortium iustorum et in diem iudicii ante tribunal Domini | non  
resurgat. 

Et ec cartula ofersionis onni tempore suprascripto ordine in sua permaneant 
firmi|tatem et roborem, quia sic n conplacui animo meo, et pro confirmatione Pe-
trus notarius donni inperatoris, | scribere rogavi. 

Actum loco Voloterre o. | 
Signum de mani de suprascripti Uuidi, qui anc cartula fieri p rogavi. | 
(SM) Leo iudex donni inperatoris rogatus testis subscripsi q. | 
Signum de mani Uiberti filio bone memorie Atti, testis. | 
(SM) Hgerardus iudex rogatus testis subscripsi q. | 
(SN) Petrus notarius donni inperatoris postradita conplevi et dedi. 
 

 

a Manifestu A, con omissione del segno di abbreviazione. b me A, con omissione del segno di abbre-
viazione. c ecclesia A, con omissione del segno di abbreviazione. d tertia A, con omissione del segno 
di abbreviazione. e Così A. f permaneat A, con omissione del segno di abbreviazione. g portione A, 
con omissione del segno di abbreviazione. h La prima i corretta su e. i sup A, con omissione del se-
gno di abbreviazione. j minuare A. k iusti A, con omissione del segno di abbreviazione. l Dafan A. m t 
corretta su s. n si A, con omissione del segno di abbreviazione. o Rasura di due lettere. p fiere A. 
q Autografo. 

3 
BREVE INVESTITIONIS ET REFUTATIONIS 

1104 aprile 5, Varna 

I conti Ugo e Lotario, figli del conte Ugo, concedono l’investitura della tor-
re e del castello di Germagnana a Rolando del fu Rustico e Giovanni di Bonizzo, 
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che li ricevono a nome di Uselmo e Alberto figli del fu Uselmo e Guido, Gerardo 
e Bernardo figli del fu Bernardo. 

O r i g i n a l e  ACV, n. 93 [A]. Sul verso di mano di epoca successiva: « 1025 a »; 
di seconda mano, di epoca moderna: « Interessi tra Ugo e fratelli ». 

Ed.  LAMI, Hodoeporicon, p. 1098. 
Regg.  Regestum Volaterranum, n. 139; COTURRI, Ricerche, n. 95. 

In alcune parti della pergamena l’inchiostro è sbiadito a causa dell’umidità. 
Datata secondo lo stile pisano dell’Incarnazione. 

(SN) In Christi nomine. Breve investitio|nis et reflutationis securitatis ac 
fir|mitatis pro modernis et fucturis tenporibus ad | memoriam abendam vel reti-
nendam, qualiter factum | est in loco a Varna, in presentia Gerardo filio b(one 
memorie) Ugi et En|rigo filio b(one memorie) Villani et Ugo filio b(one memo-
rie) Petri, Actio filio b(one memorie) Lanberti et | aliis pluries. In eorum presen-
tia Ugo et Luteri comites b germani, filii | bone memorie Ugi comes, per lignum 
quod suarum c detinebant d manibus | investierunt et reflutaverunt Rolandi filio 
b(one memorie) Rustichi et | Iohanni filio b(one memorie) Boniti a vice Uselmi 
et Alberti germani, filii b(one memorie) Uselmi et | Guidi et Gerardi et Bernardi e 
germani, filii b(one memorie) Bernardi, senioribus eorum f nominative de omne | 
uso g predictorum comiti et eorum minestrali | abuerunt de turre et de castello de 
Germagnana, exscepto | et antepono h fodero de ipso castello; et insuper spopon-
derunt et promiserunt | se ipsorum comiti vel eorum heredibus per se ipsis vel per 
eorum sumitentes perso|nas i, aliquod ingenio adversus j predictorum Rolandi et 
Iohanni et eorum | heredibus a vice de suprascriptorum senioribus aut cui ipso-
rum dederint, si unquam | in tenpore de predictis rebus presumserint agere, cau-
sare, tollere k, | contendere, intromittere, intentionare, aut per placito fatigare, vel 
su[…]de l apparverit ullum datum aut factum seu quolibet scriptu | firmatus quod 
est inde factum abeant aut in antea faciant ecclesiarum | et omni tenpore taciti et 
contenti non permanserint et prefationibus ominibus | et eorum heredibus et ea 
ipsi exinde dederunt; et omni tenpore pacifice soluti qui|dem et indennes de pre-
dictis terris et rebus abere et tenere m non permanserint et omni | aut suis heredi-
bus taliter non observaverint tunc componituris et daturis esse | debeant predicto-
rum comiti, vel eorum heredibus a iam n dictorum ominibus vel eorum heredibus, 
| pena duplis ipsis rebus sic pro tenpore fuerint meliorata aut valuerint sub | exti-
matione in consimile loco et insuper libras centum de boni denari de Luca. | Et 
pro ipsa investitio et reflutatione launichild exinde fecerunt istorum ominibus | a 
iam n dictorum comiti crosna una. 

Factum est hec anni ab incarnatione | eius centesimo quinto post mille, 
mensis aprilis, indictione duodecima. | 

(SN) Ildibrando notarius ibi fui et unc breve subscripsi. 
 

 

a L’anno è preceduto dalla frase depennata Donatio de Varna comiti Ugo. b comes A, con omissione 
del segno di abbreviazione. c rum aggiunto nell’interlinea. d detinebat A, con omissione del segno di 
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abbreviazione. e et Bernardi aggiunto nell’interlinea. f senioribus eorum aggiunto nell’interlinea. 
g Segue qui eorum ab eorum depennato. h Così A. i persona A, con omissione del segno di abbrevia-
zione. j advarsus A. k tolle A, con omissione del segno di abbreviazione. l Inchiostro sbiadito. m ne 
aggiunto nell’interlinea. n ian A. 

4 
CHARTULA VENDITIONIS 

1115 gennaio 26, Isola (San Miniato) 

Gli esecutori testamentari Gerardo del fu Ugo da Catignano e Alberto del fu 
Villano da Pescia, per pagare i debiti del defunto conte Ugo, vendono al vescovo 
di Volterra Ruggero la metà di ciò che esso possedeva in alcuni castelli della 
diocesi volterrana, eccettuati i servi e le ancelle, i feudi dei masnadieri, la quarta 
parte della moglie e i beni donati alle chiese. 

C o p i a  del sec. XII AVV, sec. XII, dec. 2, n. 5 [B]. Sul verso, di mano di epoca 
successiva: « Venditio medietatis iurium que habebat Gherardus de Catignano et Albertus 
de Pescia in Catignano, Riparotta, Arsicciole, Gambaxi, San Benedicto, Muchio, Pulic-
ciano, Colle Muccioli, Camporobbiano, Casaglia, Fosci, Morrona, Montevaso, Pietracasa, 
facta domino Rogerio episcopo Vulterrano .mcxv. ». 

MARIANI, n. 108. 
Regg.  Regestum Volaterranum, n. 150; COTURRI, Ricerche, n. 128. 

La pergamena presenta molteplici lacerazioni sul margine sinistro, che interessano la scrittura 
in più punti. 

Datata secondo lo stile pisano dell’Incarnazione. 

(SN) Exemplar. In n omine domini nostri Ihesu Christi, Dei eterni, anno 
ab incarnatione eius millesimo cente|simo quintodecimo, septimo kalendas fe-
bruarii, indictione octava. 

Manifesti [sumus nos] a Gerardus | [de] b Catignano c filius quondam Ugoni 
et Albertus filius quondam Villani de Pescia, per datam parabolam Guilicio|nis 
de Ficiclo, quos Ugo comes filius quondam Ugonis, item comitis, in ultimo suo 
elogio voluit venditionem medie|[ta]tis b rerum suarum pro solutione sui debiti 
facere, exceptis servis et ancillis, exceptis his que ecclesis et locis do|[…]s b re-
flutavit, qua per hanc cartulam venditionis vendimus et tradimus tibi Rugerio 
Vulterrano episcopo, ad par|[tem] b ipsius ecclesie et episcopatus Sancte Marie, 
medietatem de cuntis rebus et casis d, quas quondam Ugo comes habebat et 
pos|sidebat in episcopatu Volterrensi, sive in castris vel extra castra, tempore 
mortis, in castris ut in e Catignano ca|stello et curte de Catignano c et Riparotta et 
Arsicile, Cambasi, Sancto Benedicto cum curte, Muchio cum curte, Pu|liciano, 
Colle Musciori, Camporobiano, Casallia, Fusci, Morrona, Montevaso, Petracas-
sa, exceptis servis et anc|illis, et exceptis feodis equitum de masnada que fuerint f 
quondam Ugonis comitis, et excepta quarta uxoris eiusdem, | et exceptis his que 
refutavit ecclesis. Hanc autem medietatem sicut superius legitur in integrum, nos 
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qui supra, Gerar|[du]s b et Albertus, per parabolam supradicti Guilicionis, vendi-
mus et tradimus tibi Rogerio episcopo, ad partem ipsius ecclesie | [et  
epi]scopato b Sancte Marie site Volterre, eo modo ut ipsa ecclesia habeat et te-
neat in perpetuum, exceptis | his que superius exceptavimus et anteposuimus. Pro 
qua venditione pretium accepimus centumquinquagin|ta libras bonorum denario-
rum lucensium ad persolvendum debitum quondam Ugonis comitis; et meritum 
accepimus da g Te|bertello, in vice episcopi, anulum unum de auro; unde repro-
mittimus nos, qui sumus Gerardus et Albertus, una cum | nostris heredibus tibi, 
qui es Rogerio episcopo tuisque successoribus, aut retolli vel subtrai quesierimus 
nos, vel ille ho|mo cui nos eas dedissemus aut dederimus, per quodlibet inge-
nium. Et si nos exinde auctores dare volueritis | [et e]as b vobis ab omni homine 
defendere non potuerimus et non defensaverimus, spondemus nos vobis conpo-
nere | […] b nostram venditionem et traditionem in duplum, infer quodam loco 
sub estimatione qualis tunc fuerit | sic; tamen si nos exinde auctores nec defenso-
res querere nec dare volueritis, licentiam habeatis absque nostra perso|na, si vo-
stra fuerit voluntas exinde causam agendi, responsum reddendi, finem ponendi 
modis omnibus, vobis eas de|fensandi cum cartula ista, vel quomodo aut qualiter 
iuxta legem melius potueritis; qua in tali ordine hanc cartula | Lanbertum nota-
rium donni regis scribere rogavimus. 

Actum loco et finibus Isula prope Iunciano. | 
[Si]gnus b dominis suprascripti Gerardi et Alberti, qui hanc cartulam fieri 

rogaverunt, per parabolam Guilicionis de Ficecclo. | 
[Sign]us b dominis Albertini quondam Gottori et Dragoncini quondam Al-

berti et Odolini quondam Bruni et Gualandi quondam Villani | [et R]aineri b filii 
Gerardi et Lambertini quondam Lamberti et Rolandini et Stradacorta germani 
quondam Bernardi et Al|bertini quondam Musciori et Rolandi quondam Ughi, te-
stes sunt. 

 Ego Rolandus interfui et subscripsi. | 
Ego Guitardus iuris peritus interfui et subscripsi. | 
(SN) Lambertus notarius donni regis postraditam complevi et dedi. | 
 Eadem ora et sub eisdem testibus suprascripti Gerardus et Albertus et 

Guilicione miserunt Tebertellum | in manibus Guittardi, in vice Rogeri episcopi, 
ut mitterem eum in possessione de infrascripta venditione, ad partem supra-
scripte ecclesie Sancte Marie. | 

(SN) Ego Ugo, apostolice sedis notarius, autenticum huius vidi et legi manu 
propia exemplavi. 

 
 

a Inchiostro sbiadito. b Lacerazione. c Categnano B. d causis B. e i corretta su a. f fuit B, con omissio-
ne del segno di abbreviazione. g Così B. 
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5 

CHARTULA VENDITIONIS 

1129 maggio 28, Catignano 

Enrico del fu Villano e la moglie Binea del fu Tederico vendono all’arci-
prete Rustico, rappresentante del vescovo Ruggero e della chiesa di Santa Maria 
di Volterra, la loro quota di proprietà e diritti nel castello di Gambassi. 

O r i g i n a l e  AVV, sec. XII, dec. 3, n. 6 [A]. Sul verso, di mano di epoca succes-
siva: « Venditio iurium de Gambaxo facta episcopo Rogerio .1129. ». 

MARIANI, n. 117. 
Reg.  CAVALLINI, II, n. 50. 

La pergamena è in buono stato, nonostante presenti alcuni fori che peraltro non interessano la 
scrittura. 

(SN) In nomine domini Dei eterni. Anno ab incar|natione eius millesimo 
centesi|mo viesimo nono, quinto kalendas iunii, | inditione setima. 

Manifesti sumus | nos Enrigo filio Villani et Binea uxor | filia Tederici; set 
ego Binea interogata | sum a Sigizone iudice si ego per alicuius ho|minis virtutem 
aut ipsius viri mei vel | per meam bonam voluntatem hanc cartulam fecis|sem aut 
non quapropter manifesta, dixi quod | per nullius hominis violentiam neque ip-
sius viri | mei non fatio, set per meam bonam voluntatem | fatio; qua per hanc 
cartulam vinditionis vindimus et | tradimus tibi viro excellentisimo ar-
ki|presbitero Rustico, vice tue ecclesie a Sancte | Marie Voluterensis, idem omnia 
in omnibus que | nobis pertinet per proprietatem vel aliquo iure in to|to castello 
de Cambasi, ita ubi est circundatum | fosato ipsius castelli et ideo integra iam 
di|cta nostra portio sicut supra legitur, una cum omni|bus hedificiis suis in inte-
grum; eas tibi qui es arki|presbitero b iure proprietario nomine vel alio iu|re tra-
dimus tue ecclesie a ad possidendum. | Pretium vero pro ista venditione nostra 
rece|pimus nos iam dicti iugales venditores a te | Rustico emptor, sicut manifesti 
sumus, arien|tum denarii solidos sexainta finito pretio tan|tum, et hoc recepi ego 
arkipresbiterus ad ono|rem et dignitatem domini mei episcopi Ro|ierii. Que con-
tra prefato episcopo vel contra | suos succesores aut cui eas a vobis da|ta vel tra-
dita fuerint in aliquo exinde vobis contra|riare aut intentionare presunserimus, si-
ve si eas | nos vobis ab omnibus hominibus defendere non potu|erimus et non de-
fensaverimus, tunc dupla iam dicta v|enditio nostra, qualis tunc ipsa fuerit aut  
valuerit, | sub extimatione in consimilibus locis de nostris propriis | castellis et 
rebus, vobis domino nostro Roierio episcopo | et vostris succesoribus restituere et 
persolvere debea|mus; et si vobis oportum fuerint licentiam et potestatem ha-
be|atis una cum cartula ista causa exinde agendum, fine ponen|dum et secundum 
legem perducendum modis omnibus, sicut et non face|re debeamus. Et insuper 
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obligavimus nos nostrosque heredes nomine | repromissionis c muletandos esse 
pena decem librarum. 

Ac|tum a Catingnano teriturio Voluterano. | 
Signa (SM) manuum de predictis iugalibus qui hanc cartulam sicut supra 

legitur fieri rogavere. | 
Signa (SM) manuum Lamberti filio Lamberti et Tingnosi filio | Enrigi atque 

Enrigo filio Gerardi et Nigronis filio Sigizi | rogatorum testium. | 
(SN) Sigizo notarius et iudex completionem imposui. 
 

 

a eclesie A. b karkipresbitero A. c repromionis A, con omissione del segno di abbreviazione. 

6 
SCRIPTUM MEMORIAE 

1183 giugno 8, Gambassi 

Paganello, Paltone, Palastra e Perfetto, figli del fu Cacciaguerra, con le mo-
gli, Volpe, Adalina e Aldigarda, sottomettono la curia di Figline alla chiesa di 
Santa Maria di Volterra, al vescovo Ugo e al comune di Gambassi. I consoli del 
comune concedono loro quattro plateae nel castello nuovo e li accettano come 
castellani. 

O r i g i n a l e  AVV, sec. XII, dec. 9, n. 6 [A]. Sul verso, di mano di epoca succes-
siva: « Concessio facta domino Ugoni episcopo Vulterrano et ecclesie Vulterrane, de Fe-
ghino et castello de Gambassi et eius curtis, .m.c.lxxxiii. ». 

MARIANI, n. 192. 
Edd.  CIONI, La pieve, n. IV, p. 106; ISOLANI, Gambassi, n. I, p. 189. 
Reg.  CAVALLINI, II, n. 50. 

La pergamena è ben conservata, nonostante presenti alcune lacerazioni sul margine destro, che 
interessano la scrittura in un unico punto. 

Poiché il documento è estrememente scorretto e graficamente incoerente, non abbiamo appor-
tato correzioni al testo, salvo lapsus evidenti; lo stesso errore è stato segnalato solo quando si è ri-
scontrato la prima volta. 

(SN) In nomine domini Dei eterni. Anno dominice incarnationis | eius mil-
lesimo centesimo .lxxx.iii., sexto idus iunii, indictione | prima. 

Scriptum memorie legi(tur) in perpetuum valiturum. Nos quidem | Paga-
nellus et Paltone et Palastra et Perfectus germani, filii quondam Cacia|guerre, et 
uxores nostras silicet Volpe, Adalina, Aldigarda, com|muniter damus atque con-
cedimus et mittimus Feghinam et curiam de | Feghina sub potestate et sub domi-
nio et omines de Feghina et de curte, | Sancte Marie di a Vulterra et de Ugo etpi-
scopo a et de suis sucessoribus in perpetuum, | videlicet et de comune di Cambas-
si a had a datium et at a pendimentum et al a districtum | quatinus ab hac b ora in 
antea habeatis et corrigatis had onorem Sancte Marie | et de etpiscopo et de suis 
sucessoribus. Et debent omines di Cambassi in comune | et indiviso hadiuvare  
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filios Caciaguerre et eorum heredibus de omnibus eorum bonis | quas modo  
abemus vel in antea habebimus sine fraude. Et dederunt consu|les di Gambassi, 
silicet Guidalocto c, Ghiocto, Pero dat a Pillo had onorem d de | etpiscopo et de 
comune di Gambassi had filios Caciaguerre quattuor | plateas positas in castello 
novo di Cambassi pro quibus debent esse filios Caciaguer|re ammodo in antea e 
castellani, et abituri cotidie di Cambassi et eorum heredibus sine | fraude. Et sal-
vare f et defendere onnes omines et pecunias de Cambassi | de novo et de vetero 
et de curte sine fraude had onorem d Sancte Marie | et de etpiscopo et de comune 
di Cambassi. Et si castellum unum vel aliud esset | toltum had detrimentum ec-
clesie vel de comune di Cambassi hadiuvabimus a ri|cuperare et poste ricupera-
tum retinere per bonam fidem sine fraude. Et | debent consules et omines di 
Cambassi had filios Caciaguerre atiuvare sine | fraude acquirere terram da a etpi-
scopo quando erit Gambassi tantaque sit ei da|re et etiam recipere. Item curiam 
de Feghina tenet ex parte Pugioli usque | had olivos Orlandini mali iscudieri, et 
usque capum di Cerbaia, et sicuti defluit | stradam Vignalese et Camprisiana; et 
ab Feghina usque Olmeto et botrum di Ferral[e] g | et ab botro Connianese. Infra 
os totam vobis damus et perpetuo concedimus | ut dictum est. Et si nos vel nostri 
heredes hanc h dationem et concessionem et sub|missionem quas fecimus aliquo 
tenpore inquietaverimus et non obser|vaverimus, pene nomine libras .c. tibi pre-
fato etpiscopo vel tuos sucessori sti|pulanti dare spondemus. Et insuper hec om-
nia firma tenere promittimus | et iuraverunt super Dei evangelia totum quod in 
ac a carta continetur firmum tene|re per bonam fidem sine fraude. 

Actum intus eclesiam Sancti Iacobi de castello | novo. | 
Signa (SM) manuum iugalium qui hoc instrumentum fieri rogaverunt. | 
Testes: Marmolaio, Lutichieri, Orlandino, Mainecto, Pinello, Franciesco, | 

had oc a fuit i sacerdos Vernaccio de plebe de Ghianni et Gratiano presbiter. | 
(SN) E go Iohannes j Bonus iudex hec omnia supradicta in scriptis redegi. 
 

 

a Così A. b ahc A. c Segue rasura di una lettera. d onerem A. e intea A. f salvere A. g Lacerazione. 
h ahc A, con segno di abbreviazione sulla h. i fui A, con omissione del segno di abbreviazione. 
j Ioahnnes A. 

7 
ATTESTATIONES 

1201 novembre 12, Gambassi 

Deposizioni dei testimoni Ghiotto di Muccio, Peruzzo, Bacalare e Ildebran-
dino da Pievevecchia circa i diritti spettanti al vescovo di Volterra Ildebrando, 
sul castello vecchio e nuovo di Gambassi e su altre proprietà. 

O r i g i n a l e  AVV, sec. XIII, dec. 1, n. 2 [A]. Sul verso, di mano di epoca succes-
siva: « Cartula de Gambasso ». 

MARIANI, n. 238. 
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La pergamena presenta alcune macchie di umidità sul margine inferiore destro e soprattutto si-
nistro che, pur interessando lo scritto, non ne compromettono la lettura. 

In eterni Dei nomine, amen. Presentia tractare et futuris previdere negotiis 
summe deputatur industrie et ideo | dominus Ildebrandus, Dei gratia Vulterrane 
ecclesie episcopus, rogitavit Peruzum et Ildebrandinum de Plebe Vetera et  
Ghiuttum | Mucci et Bacalare, ut ipsi iurarent a super sancta Dei evangelia, dicere 
et ostendere bona fide sine fraude ho|dio et amore et pretio remoto, omnia iura et 
rationes iamdicte ecclesie Sancte Marie que et quas iamdictus | dominus episco-
pus pro eadem ecclesia habet et eidem ecclesie Sancte Marie competunt in castro 
novo et veteri de Gambassi | et in eorum curte; que iura et rationes ab aliquo vel 
ab aliquibus ipsi scierent aliquo modo fore detempta iniuste, | set de castro dicto 
veteri et novo, qualiter et quomodo sunt iamdicte ecclesie Sancte Marie ipsi dice-
rent | veritatem de ipsis castris et de supradictis rationibus, non adiuncto aliquo 
mendacio. Et | ipsi iamdicti viri ex rogatu dicti domini episcopi et eorum bona 
voluntate iuraverunt super sancta Dei evangelia, secundum formam legis, que 
dicta | sunt de ostendo et dicendo b iura et rationes iamdicte ecclesie et de castris 
nominatis ut dictum est, facere et ob|servare bona fide et ideo facient ne dicta iu-
ra et rationes possent perire et obfuscari ipsorum testium morte inter|veniente. 

§ Supradictus Ghiutto dicit suo iuramento quod priusquam recordatur sem-
per audivit et vidit ca|strum vetus de Gambassi proprium allodium fore ecclesie 
Sancte Marie de Vulterris; et dicit suo iuramento de castro novo | de Gambassi 
partem podii eiusdem castri novi quam habebat Tiniosus Arrighetti dedit eam 
dicte ecclesie Sancte | Marie et recepit inde restaurum a domino episcopo Hugo-
ne, silicet in duobus locis: unam petiam terre positam in loco dicto | Po, et aliam 
petiam in capite dicti castri novi que tenet capud in retifosso iamdicti castri; et 
dicit quod partem il|lam quam habebant filii quondam Arrigoli in eodem podio 
novi castri dederunt iamdicte ecclesie Sancte Marie; et dicit | quod ipsemet testis 
cum aliis de domo sua que dicitur domus Uselminga dederunt eorum partem 
iamdicti podii prefate | ecclesie; et dicit quod alii non habebant in eo podio  
quicquam nisi ipsa iamdicta ecclesia; et dicit suo iuramento quod filii | quondam 
Calzulai detinent iamdicte ecclesie unam petiam terre positam in loco dicto  
Fonte Brettaia; et dicit quod vidit | eam terram ternefinare et ostendere domino 
episcopo Galgano et vidit quod pro eadem ecclesia c detempta fuit et vidit quod 
dominus episcopus | Galganus et postea dominus episcopus Hugo eam terram 
molestare fecerunt sepe; et dicit suo iuramento quod Assedutus | de Germangna-
no detinet unam petiam terre iamdicte ecclesie Sancte Marie et est posita in loco 
dicto ad Stingnano; | et dicit suo iuramento quod una petia terre quam detinet 
Marmoraius posita in loco dicto ad Luparciano est iamdicte ecclesie quam te|nuit 
domus Chaimi de Luparciano et audivit dicere quod pro eadem ecclesia possi-
debant. 

§ Peruzo dictus iuratus dixit de facto castri | veteris et novi de Gambassi il-
lud idem quod dixit Ghiuttus, excepto quod non habuit partem podii castri novi 
de Gambassi | sicuti ipse, set habebat aliquantulam partem quam possidebat pro 
iamdicta ecclesia; et dicit de terra quam habent filii quondam Cal|zulai non vidit 
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eam ternefinare pro domino episcopo Galgano, set bene audivit dicere, iam sunt 
anni .xl., quod ipsa terra erat | dicte ecclesie et vidit quod episcopus Galganus, 
dicebat ipsam terram suam pro ecclesia dicta esse et postea episcopus Hugo di-
cebat similiter; | et dicit quod terram quam detinet Marmoraius ad Luparciano 
vidit eam habere et tenere pro ecclesia Sancte Marie de Vulterris et dicit quod  
laboravit | ipse testis pro eadem ecclesia et partem frumenti et olei nuptio curie 
domini episcopi solvit; et dicit quod Orlandinus Gualfrei detinet | unam petiam 
terre iamdicte ecclesie positam in loco dicto Riparondinaia que fuit de parte po-
dii castri novi de Gambassi, quam dederint | eidem ecclesie illi de domo Usel-
minga; et dicit quod Ricoverus de Ponpona detinet unam petiam terre iamdicte 
ecclesie que est posita in | loco dicto Bangno, quam terram habuit dominus epi-
scopus Hugo in cambeum a Ghisliccione de Sancto Geminiano et dicit ipse testis 
quod recepit | inde drictum pro ecclesia dicta Sancte Marie; et dicit quod Bene-
ventus detinet unam petiam terre supradicte ecclesie que est in loco dicto | Tra-
colle, et quamvis ipse Beneventus sit colonus iamdicte ecclesie, tamquam eam 
terram non habuit ab ecclesia iamdicta et vidit quod | dominus episcopus Hugo 
dicebant et sui numptii ipsam terram fuisse de cambeo quod fecit cum Ghislic-
cione; et dicit quod Cigolinus de Ponpone | molestat .iiii. petias terre iamdicte 
ecclesie que fuerunt de eo cambeo cum Ghisliccione et sunt posite in dicto loco 
Tracolli. 

§ Bacalare | iuratus dixit illud idem quod Peruzo de facto castri veteris et 
novi excepto quod non habuit partem in eo podio novi castri, | set de terra quam 
tenet Marmoraius dixit illud idem; et de terra quam tenent filii quondam Calzulai 
de aliis omnibus dixit illud idem, | excepto de terra quam tenet Ricovero non re-
cepit ipse drictum pro ecclesia dicta. 

§ Ildibrandinus iuratus dicit illud idem quod dixit | Ghiutto de facto castri 
veteris et novi de Gambassi, excepto quod non habuit in eo podio partem, et  
tanto amplius dixit quod vidit | totum podium novi castri de Gambassi laborare 
pro ecclesia dicta Sancte Marie et quidam nomine Paganuccius laboravit pro 
iamdicta ecclesia cum | bovibus domini episcopi Galgani; et dicit quod terra 
quam tenet Marmoraio ad Luparciano vidit eam laborare et tenere pro ecclesia 
dicta, et oleum | de ea terra vidit castaldum domini episcopi portare Vulterra, et 
dicit quod laboravit ipse testis eam terram pro ecclesia dicta; et de terra quam te-
nent filii quondam | Calzulai dicit quod vidit Arrigulum de Gambassi ternefinare 
eam terram pro domino episcopo Galgano, et bene dicit totum de ea terra sicuti 
dixit | Peruzo; et de aliis excepto quod non recepit drictum terre quam tenet Ri-
covero; et dicit quod illi de Malliano dabant pensionem annuatim | iamdicte ec-
clesie Sancte Marie de Vulterris, et dicit quod ipsemet dedit domino episcopo 
pro eis multotiens soldos .xviii. denariorum, set nescit de quo darent. | 

Acta sunt hac in dicto castro novo de Gambassi, in ecclesia eiusdem castri, 
coram Guidotto de Colle et Bonacorso quondam Luttieri | et Francesco quondam 
Quintavalle et Ge(ri)on(e) quondam Iohannis de Sancto Geminiano et aliis pluri-
bus ad hac testes. 
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Anno Domini nunc currente | millesimo decentesimo primo, indictione .v., 
ii. idus novembris. | 

(SN) Ego d Andreas invictissimi domini Henrigi romanorum imperatoris 
notarius, predictos testes examinavi et omnia que | dicta superius inveniuntur, in 
publicam formam redegi rogatus. 

 
 

a iurarerent A. b diciendo A. c Segue et depennato. d E grande con all’interno inserite la g e la o, di-
sposte l’una sull’altra. 

8 
BREVE IURATUM 

1209 luglio 17 

Gli uomini del castello vecchio e nuovo di Gambassi giurano di difendere i 
due castelli e principalmente quello vecchio, a onore della chiesa di Santa Maria 
di Volterra e del vescovo Ildebrando. 

O r i g i n a l e  AVV, sec. XIII, dec. 1, n. 19 [A]. Sul verso in alto, di mano di epoca 
successiva: « Iuramentum custodie castri veteris et novi de Gambaxo »; in basso, di se-
conda mano: « Iuramentum custodie Gambassi castri veteris et novi ». 

MARIANI, n. 255. 
Edd.  LATINI, Prefazione, p. 5; ISOLANI, Gambassi, n. II, p. 190. 

La pergamena presenta alcune macchie di umido, soprattutto in alto e sul margine sinistro. 
Divergenza fra l’indizione e l’anno dell’Incarnazione: l’indizione X non corrisponde all’anno 

1209 ma al 1207. 

In  nomine Domini, amen. Nos qui iuramus a hoc breve | iuramus supra 
sancta Dei evangelia salvare et guardare | personam et honorem domini Ilde-
brandi Vulterrani episcopi | et nuntiorum a eius; et iuramus salvare et guardare, 
man|utenere et defendere castella de Cambacssi b et principaliter | castellum ve-
tus contra omnes c homines, ad honorem Dei et ecclesie d Sancte | Marie et e-
iusdem domini episcopi et iuramus non esse in ordinamen|to, consilio, vel facto 
quod ipse dominus episcopus vitam perdat | vel membra, neque suum acmictat 
honorem, nec quod acmic|tat dicta castella, nec alius ea habeat contra suam vo-
lun|ptatem. Et iuramus quod comandamenta nobis fecerint nostri | rectores pro 
comunibus negotiis dictarum terrarum et honore | vel negotiis dicti domini epi-
scopi, et quicumque ex nostris fuerit ele|ctus in comuni regimine nostro regimine 
iuramus non refuta|re, set recipere et portare ad certum terminum melius|quam 
sciverimus et potuerimus bona fide sine fraude | ad honorem Dei et domini epi-
scopi dicti et ad salvitatem omnium | hominorum b de Cambacsso b castelli vete-
ris et novi et curtis | et districtus eorum qui hoc breve iuraverint; et iuramus | iu-
vare inter nos de omnibus nostris factis et rationibus contra | omnes homines 
p(rae)t(er) quam contra dominum episcopum et eius nuntiis. Et | hoc totum iura- 
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mus tali intellectu quod quantumcumque vo|luerit dominus episcopus predictus 
addere huic sacramento vel mi|nuere de eo et de iamdicto teneamur et diminuen-
do adsolva|mur e. Et siquis nostrum ammiserit arma, quocumque modo teneamur 
| inter nos emendare pro parte sicuti a rectore nostrum impositum fue|rit, exceptis 
lanceis, spadis f et sagictis, et exceptamus si in servitio al|terius iverit sine para-
bola rectorum b predicti, et teneatur rector | nostrum ante quam terminus eius fi-
niatur consilio suorum consiliariorum recto|rem etligere b bona fide sine fraude; 
et ita de regimine in regimi|ne fiat donec hec securitas duraverit. Hec omnia iu-
ramus g | facere et observare bona fide sine fraude, dehinc ad festivi|tatem sancte 
Marie in mense agusti prosimo venturam b et deinde h ad | quinque annos conti-
nuos et tanto amplius quantum nos omnes | vel maior parte concordaverit. Item 
iuramus quod credentias im|posite fuerint inter nos non ad dannitatem i creden-
tiarum manifesta|bimus. Item iuramus qualiscumque nostrum dominus fuerit pro 
tempore, teneatur | actare j omnes lites et omnes discordias que apparverint inter | 
nos in capite .xxx. dierum et discordes ad concordiam revocaret | nisi remanserit 
parabola reclamatoris. | 

Anno Domini ab incarnatione millesimo ducentesimo nono, | indictione .x., 
sexto decimo kalendarum agusti. 

 
 

a nutiorum A, con omissione del segno di abbreviazione. b Così A. c omnes aggiunto nell’interlinea. 
d eccllesie A. e adsolmur A, con omissione del segno di abbreviazione. f spedis A. g m corretta su al-
tra lettera. h deide A, con omissione del segno di abbreviazione. i dannitate A, con omissione del se-
gno di abbreviazione. j Segue actare iterato. 

9 
ATTESTATIONES 

1210 febbraio 17, Gambassi 

Deposizioni di testimoni a favore del vescovo di Volterra Ildebrando nella 
vertenza contro Tignoso, Villano e Guinizzo, relativamente ai diritti sul castello 
di Gambassi e su alcuni edifici posti al suo interno. 

O r i g i n a l e  AVV, sec. XIII, dec. 1, n. 18 [A]. Sul verso, di mano di epoca suc-
cessiva: « Attestatio receptioni de domo episcopatum posita in Gambasso .mccviiii. ». 

MARIANI, n. 254. 

La pergamena presenta una scrittura assai minuta e sbiadita; una macchia e una lacerazione si 
riscontrano nella parte alta, pure il margine destro presenta lacerazioni che interessano solo in alcuni 
punti lo scritto. 

Datata secondo lo stile fiorentino dell’Incarnazione. 

§ In Dei nomine, amen. Testes domini Ildebrandi  episcopi contra Tiniosum 
et Villanum et Guiniczum. 
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Orlandinus quondam Gualfredi iuratus dixit suo iuramento quod castrum 
novum et vetus de Gamba|sso est ecclesie Sancte Marie de Vulterris et domini 
episcopi pro ecclesia, et quod Tiniosus Arrighetti dedit illud quod habebat in ca-
stro novo de Gambasso domino Ugoni episcopo in cambio. Interrogatus 
q(uo)m(odo) | scit, respondit quod bene scit quia est inter publica; et ex auditu 
credit quod due partes podii de Gambasso fuerunt dicti Tiniosi, addidit quod do-
minus Ugo episcopus fecit dare pro se omnes casalinos | ubi nunc sunt domus et 
quod dedit hominibus de Gambasso potestatem ut possint vendere casalinos et 
domos tali pacto quod dominus episcopus haberet de unaquaque libras .xii. dena-
riorum. Interrogatus si credit quod domus | eorum qui moriuntur sine herede de-
beant remanere episcopo, respondit quod sic de aloderiis, et de aliis remanent eo-
rum dominis. Et dicit quod placita et banda et pedacgium sunt domini episcopi. 
Addidit | quod audivit dici quod Riccianus fuit homo plebis de Chianni et libera-
vit se, sed non interfuit liberationi; et quod fuit fidelis Tiniosi predicti a pro fide-
litate, sed dicit quod bene erat liber aloderus episcopi […]|rtis b. Item dicit quod 
credit et bene scit quod dominus Ildebrandus episcopus emit domum Guerzonis. 
Interrogatus quomodo scit, respondit quod bene scit quia post mortem eius dicit 
quod Rugerinus vicecomes domini episcopi fuit | in tenutam c ipsius domus pro 
domino episcopo et eum vidit in tenutam. Interrogatus si Angiolellus fuit homo 
Tiniosi, respondit quod non, immo dicit quod fuit homo Oddi de la Pietra et post 
liberavit se et dicit quod tempore | sue mortis erat aloderus. Addidit quod Guer-
zone fuit homo dicti Tiniosi, sed credit quod liberavit se. Interrogatus si scit quot 
valuerint res quas abstulit Guerzone; interrogatus si credit | Ugonem episcopum 
convenisse facere iurare omnes homines de Gambasso adiuvare dictum Tinio-
sum, respondit quod non. Item interrogatus si Tiniosus habuit cartam a domino 
episcopo ut sui casalini et suorum | hominum deberent esse liberi, respondit quod 
non credit. Addidit quod quando castra custodiebantur bene solebant custodiri de 
concordia dicti Tiniosi. Interrogatus si pendices quas habet Villanus fuerunt |  
episcopatus et ortus quem habet Tiniosus, respondit quod nescit; et dicit quod 
habuit tenutam dominus episcopus domum Angiolelli post mortem eius; de om-
nibus aliis diligenter interrogatus nichil et sine pretio. | 

§ Spinellus quondam Arrigali iuratus dixit suo iuramento idem quod Orlan-
dinus et tanto plus quod dicit quod Guerzone obtulit se ecclesie Sancte Marie de 
Vulterris et addidit quod Guerzonus duxit secum quando | cessavit unum par bo-
bum qui tunc valuerint octo libras. Interrogatus si castrum de Gambasso custo-
diebatur pro Tinioso et hominibus Sancti Geminiani, respondit quod timebant 
eum et homines Sancti Geminiani et ideo illud custo|diebant, sed cum duobus 
dimisisset Tiniosum venire donec iurasset; addidit quod Villanus supra prendit 
de pendicis castri veteris valente .x. libras et plus. Et dicit quod ortum quem ha-
bet Tini|osus fuit et esse debet ecclesie Sancte Marie et addidit quod tale cam-
bium habuit Tiniosus silicet .i. petiam terre positam ad Po et aliam iuxta castrum 
et .xx. libras; de omnibus aliis nichil et sine pretio. | 

§ Franc(escus) homo filiorum Luttigerii iuratus dixit suo iuramento quod 
Tiniosus Arrigetti dedit episcopo Ugoni illud quod habebat in castro novo de  
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Gambasso in cambio et recepit ab eo unam petiam terre positam | ad Po; et dicit 
quod episcopus fecit dare pro se omnes casalinos hominibus de Gambasso et ita-
que possent vendere ut dictum est. Item dicit quod domus illorum qui decederent 
sine filiis debent remanere | domino episcopo si sunt aloderii, si non, eorum do-
minis, itaque domini debeant locare podere et domum et aliter non succedunt 
domini. Interrogatus si Riccianus fuit fidelis dicti Tiniosi, respondit quod ne|scit; 
interrogatus si erat aloderius, respondit quod nescit; interrogatus si Guerzonus 
fuit homo Tiniosi, respondit quod fuit filius sui hominis et aduc frater est eius 
homo; de Angiolello credit fuisse aloderium. Item dicit | quod concordia solebat 
esse inter Tiniosum et homines de Gambasso de custodiendo castrum. Interro-
gatus si Riccianus habuit domum a Tinioso in feudo, respondit quod non, immo 
fuit Peruczi et | filiorum et ab eis emit; de omnibus aliis interrogatus, nichil et si-
ne pretio. | 

§ Ildebrandinus de Pievevecchia iuratus dixit suo iuramento, et fidelis pro 
fidelitate domini episcopi, quod homines de Gambasso veteri et curtis fecerunt 
comune vel quasi comune et fuerunt ad episcopum Ugonem et roga|verunt eum 
ut faceret castrum novum de Gambasso ut tedeschi non possint eos destruere.  
Interrogatus quomodo scit, respondit hic testis quod fuit cum aliis hominibus ad 
eum, et rogaverunt eum et dicit quod episcopus Ugo | faciebat libenter ut dicebat; 
addidit quod medietas podii erat, ut credit, Tiniosi Arrigetti et ipse Tiniosus dedit 
illud totum quod habebat in predicto castro novo predicto | domino episcopo in 
cambium. Interrogatus quomodo scit, respondit quod bene quia hic testis fuit da-
tioni et dicit quod cambium factum fuit in plebe de Chianni ubi fuit Guidoctus de 
Vulterris et Assedutus, tunc ad|vocatus, et Iacobus eius filius et Rosso sescaldus 
et Marmoraius et Contadinus et alii quam plures. Addidit quod Tiniosus recepit 
ab eo .ii. petias terrarum in cambio: prima est iuxta | retifossum d, secunda est 
posita ad Po quam Ildebrandinus dedit filie et .xx. libras denariorum; et dicit 
quod episcopus Ugo  bene dedit ei cambium quod promisit. Addidit quod epi-
scopus elegit Marmorarium et Cinoc|tum ut darent casalinos hominibus de Gam-
basso pro eodem episcopo et ipsi primo dederunt Tinioso Arrigecti et post omni-
bus aliis hominibus pro episcopo; interrogatus quomodo scit si pro episcopo dati 
fuerint respondit quod bene | scit quia videbat dare pro eo; addidit quod dedit ca-
salinos liberos ut quilibet vendere posset. Interrogatus quomodo scit, respondit 
quod bene quia hic testis audivit episcopum dicentem coram hominibus de Gam-
basso […] e, | ubi nunc est domus ecclesie: « ego taliter do vobis casalinos ut  
quilibet homo possit vendere ad hoc ut de unaquaque libra habeam .xii. dena-
rios ». Et tunc erat ibi dictus Guidoctus et Assedutus et Marmoraius et [Mai-
ne]|ctus e et alii plures; de pedacgio et placitis et bandis, dicit idem quod Orlan-
dinus. Interrogatus si Guerzone fuit homo Tiniosi, respondit quod sic, tamen ad-
didit quod Tiniosus refutavit eum et post factus [est] e | eius fidelis; interrogatus 
quomodo scit, respondit quod audivit dici et dicit ex auditu quod Guerzonum 
vendidit domum suam Ildebrando  episcopo et dicit quod episcopus multotiens 
molestavit eam. Interrogatus si Angiolellus fuit | homo Tiniosi respondit quod 
non, immo dicit quod bene erat aloderius et masnaderius filiorum Bonacorsi de  
 



APPENDICE DOCUMENTARIA 267 

la Pietra et feudum habebat ab eis. Addidit quod episcopus Ugo taliter dedit ca-
salinos ut siquis de[cederet | sine] f filiis et heredis qui casalini et domus g veni-
rent ad episcopum et curiam, si autem esset homo alterius et dominus vellet loca-
re podere et mittere hominem, episcopus non debeat habere domum, et si non lo-
caret deb|eat domus esse episcopi ut aloderii; interrogatus quomodo scit, respon-
dit quod bene quia vidit dictum episcopum ita dantem communiter dictis homi-
nibus. Et dixit quod Riccianus, ut audivit, fuit homo dicte plebis et post liberavit | 
se; interrogatus si credit Riccianum fuisse fidelem et vassallum Tiniosi, respondit 
quod sic. Interrogatus si credit episcopum dedisse casalinos Tinioso eiusque fi-
delibus ita liberos ut possent inde facere quicquid vellent, | respondit quod non, 
et non dedit eis nisi tamquam aliis de Gambasso. Interrogatus si credit quod epi-
scopus Ugo deberet facere iurare homines de Gambasso ut adiuvarent Tiniosum 
de suis factis, respondit quod non. Interro|gatus cuius fuit domus Ricciani, re-
spondit quod fuit Peruczi et filiorum et ab eis emit. Interrogatus si credit quod 
castrum de Gambasso custodiretur a Tinioso vel pro Tinioso, respondit quod 
non, immo pro timore hominum | Santi Geminiani; de pendicis castri veteris, di-
cit idem quod Spinellus. Addidit quod bene credit quod totum castrum vetus et 
novum de Gambasso et curtis et castrum de Catignano sint ecclesie Sancte Marie 
de Vulterris; | de omnibus interrogatus nichil et sine pretio. | 

§ Cigolinus de Ponpone iuratus dixit suo iuramento quod bene scit quod 
cambium factum fuit inter episcopum Ugonem et Tiniosum et quod recepit in 
cambium dictas duas petias terrarum; interrogatus si interfuit cambio, respondit 
quod non, | tamen dicit quod bene scit quia erat in terra quando factum fuit. Et 
dicit quod episcopus elegit Marmoraium et Cinoctum et Mainectum ut darent ca-
salinos, et hic testis vidit eos h eligere et vidit eos dantes pro | episcopo ita liberos 
ut dictum est ab Ildibrandino et sub ea conditione; addidit quod vidit casalinos 
taliter dari quod siquis fugeret pro maleficio et infra annum reverteretur domus et 
casalini essent […] e | et si non reverteretur deberent esse domini episcopi; et si-
quis decederet sine herede quod episcopus haberet domum, et hoc vidit hic testis 
costitutum ab episcopo. Interrogatus si casalini fuerint dati Tinioso magis liberi 
q[uam] e | aliis, respondit quod non. Interrogatus si credit Angiolellum fuisse 
hominem Tiniosi, respondit quod non, immo dicit quod fuit homo fidelis Bona-
corsi de la Pietra, et dicit quod liberavit se ab eis, sed non interfuit liberationi, 
sed b[ene scit] e | quia tunc erat eis cognatus et bene erat aloderius tempore mor-
tis. Interrogatus si Guerzone fuit homo Tiniosi, respondit quod fuit filius sui ho-
minis, sed tempore mortis non erat eius homo, sed non vidit eum lib[erum] e; | ex 
auditu dicit quod episcopus Ildebrandus emit a Guerzone domum suam et dicit 
hic testis quod vidit vicecomitem episcopi in tenutam illius domus; interrogatus 
quis fuit, respondit quod non recordatur; de Ricciano | idem quod Orlandinus.  
Interrogatus si credit quod in proximo preterito anno castrum de Gambasso cu-
stodiretur pro Tinioso, respondit quod sic; et bene credit quod castrum vetus et 
novum de Gambasso et curtis [et] e | castrum et curiam i de Catignano sint eccle-
sie Sancte Marie; de placitis et pedacgio et bando, idem quod Orlandinus; de  
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pendiciis, idem quod Spinellus; et credit quod ortum Tiniosi fuit episcopi; de 
omnibus | aliis nichil et sine pretio. | 

§ Barata de Ponpone iuratus dixit suo iuramento idem per omnia quod Ci-
golinus excepto quod hic testis dixit quod Tiniosus habuit in cambio .i. petiam 
terre positam ad Ponpone et .xx. libras denariorum; et tanto plus | dixit quod vi-
cecomes qui fuit in tenutam vocabatur Rugerinus; de omnibus aliis, interrogatus 
nichil et sine pretio. | 

§ Bomsignore homo fidelis Rigoli iuratus dixit suo iuramento quod nescit si 
Guerzone et Angiolellus fuerunt homines Tiniosi. Addidit quod audivit dici et 
bene scit quod fuit verum quod Tiniosus dedit | illud quod habebat in castro novo 
de Gambasso episcopo Ugoni et recepit ab eo cambium, set nescit quidem. Ad-
didit quod dominus episcopus fecit dare tunc omnes casalinos pro se et ita 
[ha]|bere e ut dictum est ab Orlandino et sub ea conditione; et credit quod siquis 
aloderius moritur sine herede, qui episcopus debet succedere domibus, tamen di-
cit quod domini huc usque habuerint | domos eorum hominum; et bene credit 
quod castrum vetus et novum sint ecclesie Sancte Marie; et non credit quod ca-
salini Tiniosi magis sint liberi quam aliorum hominum. Interrogatus si credit 
Riccianum | fuisse aloderium, respondit quod sic; et dixit quod castrum de Gam-
basso custodiebatur pro Tinioso ut credit; de omnibus aliis nichil. | 

§ Bene homo plebis de Chianni iuratus dixit suo iuramento quod audivit 
quod dominus episcopus Ugo fecit cambium cum Tinioso Arrigecti et habuit ab 
eo illud quod habebat in castro novo. Et dicit quod dominus episcopus fecit | dare 
per se omnes casalinos; et dicit quod si homo moritur episcopus succedit tam in 
villanis quam in aliis. Interrogatus si credit Guerzonem fuisse hominem Tiniosi, 
respondit quod non, quia non habebat ab eo [po]|dere e; et credit quod Angiolel-
lus erat aloderius; de bandis j et pedacgio et placitis idem quod Orlandinus; et 
credit quod castrum novum et vetus sint ecclesie Sancte Marie; ex auditu dicit 
quod dominus [episcopus] e | emit domum Guerzonis; et dicit quod homines de 
Gambasso nunc auferre domos eorum hominibus sicut eis placet; et credit quod 
castrum vetus potius custodiebatur pro Tinioso et hominibus Sancti G[eminiani] e 
| quam pro aliis; de omnibus aliis nichil. | 

§ Guictone Marmorai iuratus dixit quod scit quod Angiolellus fuit masna-
derius fidelis Bonacorsi de Pietra et dicit quod liberavit se, .xiiii. libras, set non 
interfuit liberationi neque solutioni denariorum et hoc | iam sunt anni .xviii., ut 
credit. Et dicit quod vidit numptios curie quosdam sero intrare in tenutam domus 
Guerzonis et mane exire, sed nescit qui numptii illi fuerint; et nescit si 
Guer[zone] e | fuit homo fidelis Ild(ebrandini), sed bene dicit quod pater et frater 
fuerint eorum homines. Et dicit quod Riccianus fuit homo plebis de Chianni et 
quod se liberavit, sed non fuit liberationi; et dicit quod Riccianus emit domum a 
[Pe]|ruczo e et filiis et quod bene erat liber; addidit quod Riccianus clausit do-
mum Angiolelli post mortem dicens quod erat aloderius; sine pretio. | 

§ Pierus Luttigerii iuratus dixit idem per omnia quod Guictone de Angio-
lello et tanto plus quod audivit dici quod pater fecerat menam; de aliis nichil. | 

§ Navanzatus iuratus dixit quod Angiolellus liberavit se a filiis Oddi et hoc  
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ideo dicit quia audivit patrem et eum dicentes quia hic parvulus erat et post vidit 
ipsum fratrem pro aloderio; | de aliis nichil, et sine pretio. | 

§ Bonamicus magister iuratus dixit quod pater Guerzonis et frater fuerunt 
homines Tiniosi, sed de Guerzone nescit; et dicit quod Riccianus emit domum 
suam a filiis Peruczi; et credit | ex auditu quod Angiolellus liberavit se a filiis 
Oddi; et sine pretio. | 

§ Frenectus iuratus dixit quod banda et placita et pedagium sunt domini  
episcopi; et audivit dici quod Angiolellus liberavit se a filiis Oddi; de Ricciano 
idem quod Guictone; et sine pretio. | 

§ Hambertinus iuratus dixit quod vidit Angiolellum stare ad discordiam 
cum filiis Oddi et post cacciavit se cum eis, sed non interfuit caccie, et post vidit 
eum stare pro libero, et post mortem | vidit Riccianum pro episcopo intrare in 
domo Angiolelli; addidit quod Riccianus fuit aloderius et quod emit domum a fi-
liis Peruczi. Interrogatus si domus illorum qui moriuntur sine | heredibus rema-
neant episcopo vel eorum dominis, respondit quod potius dominis quam episco-
po. Et dicit quod vidit discordiam inter Guerzonem et Ild(ebrandinum) et sic 
quod cessavit se et post vidit numptium episcopi intrare | in tenutam domus 
Guerzonis, set non recodatur quis numptius fuit ille; et sine pretio. | 

§ Calvectus de Ponpone iuratus dixit quod Riccianus fuit aloderius et quod 
emit domum suam a filiis Peruczi; et dicit ex auditu quod Angiolellus fuit captus 
ab Oddo et fratre et post | liberavit se; et audivit dici a numptiis episcopi quod  
episcopus emerat domum Guerzonis; et dicit quod vidit Riccianum intrare in te-
nutam pro episcopo de domo Angiolelli quia tunc | erat eius castaldus; et sine 
pretio. | 

§ Iolictina iuratus dicit quod Angiolellus fuit homo fidelis Oddi de Petra et 
liberavit se, sed non interfuit liberationi vel solutioni denariorum; addidit quod 
vidit Riccianum intrare in te|nutam pro episcopo de domo Angiolelli et parum 
stetit; et credit Guerzonem fuisse hominem Tiniosi; de aliis nichil. | 

§ Compagnus iuratus dixit quod Angiolellus fuit ad discordiam cum Oddo 
de Petra et post, ut audivit, liberavit se; de aliis nichil, et sine pretio. 

§ Paltonerius iuratus dixit quod Angiolellus liberavit se ab Oddo de Petra, 
ut audivit; addidit quod Riccianus fuit aloderus et fidelis Tiniosi et dabat ei pro 
terra | quam tenebat ab eo .iii. salmas vini et quod emit domum suam a filiis Pe-
ruczi; de aliis nichil. | 

§ Ildebrandinus Rugerii iuratus dixit idem per omnia quod Paltonerius. | 
Facta fuit publicatio predictorum testium in oppido Sancti Geminiani in 

domo Gaitanis coram Palmerio, tunc potestate eiusdem oppidi, et Guido quon-
dam Pelati et Regecto quondam Fran|ceschi et Maczulino quondam Bulgaris et 
Galligaio de Menzano et aliis pluribus ad hanc publicationem testibus vocatis. | 

Anno Domini millesimo ducentesimo .viiii., .xiii. kalendas martii, indictio-
ne .xiii. | 

(SN) Ego Bonacorsus notarius examinationi et receptioni predictorum te-
stium interfui ideoque eos publicavi et in publicam formam redegi. 

 



APPENDICE DOCUMENTARIA 270 

 

a predicti aggiunto nell’interlinea. b Sbiadito. c tenuta A, con omissione del segno di abbreviazione. 
d retifassum A. e Lacerazione. f Sbiadito. Integrato grazie alla trascrizione del Mariani. g damus A. 
h Segue dare depennato. i curia A, con omissione del segno di abbreviazione. j pandis A. 

10 
ATTESTATIONES 

1211 giugno 8, Gambassi 

Deposizioni di testimoni a favore del vescovo di Volterra Ildebrando contro 
alcuni uomini, usurpatori dei suoi diritti su alcune proprietà prossime al castello 
di Gambassi. 

O r i g i n a l e  AVV, sec. XIII, dec. 2, n. 3 [A]. Sul verso, di mano di epoca succes-
siva: « [Attestatio bonorum] a de Gambasso ». 

MARIANI, n. 259. 

La pergamena presenta alcune lacerazioni nella parte bassa e molte sul margine destro, oltre ad 
alcune macchie di umido. 

In Dei nomine, amen. Actestationes domini Ildebrandi  Dei gratia ecclesie 
Sancte Marie de Vulterris episcopi pro eadem ecclesia contra homines infra-
scriptos. 

In primis Ildebrandinus quondam Peri | iuratus dicit suo iuramento quod 
Cigolinus de Ponpone inquetat et molestat dicte ecclesie terras, petias terrarum 
positas in Ponpone: prima quarum est posita ad Aream Pa|ulini, a duabus parti-
bus est Ranerii quondam Berardonis, .iii. est filiorum quondam Arrigoli, .iiii. est 
via; secunda petia, a duabus partibus est Pesalgrochi quondam Gottofredi, .iii. est 
Orlandini | quondam Uberti, .iiii. est via; tertia petia, .i. est dicti Ranerii, .ii. est 
nepotum quondam Traini, .iiii. est Ponponis Recoveri. Item dicit Ildebrandinus 
quod Lambertinus quondam Contadini detinet a dicta | ecclesia Sancte Marie  
unam petiam terre positam ad Riparondinaia de qua solvit anuuatim duo staria 
grani, cuius: ab una parte est dicte ecclesie, .ii. est plebis de Chianni, .iii. est terra 
| quam detinent filie Bachalari. Item filii Maczarocoli detinent duas petias terra-
rum predicte ecclesie: prima quarum est posita ad Riparondinaia, .i. est Perucci, 
.ii. est vinea | domini episcopi, tertio est dictorum filiorum Maczarocoli, de qua 
terra Perus de Pillo annuatim solvebat tria staria grani; secunda petia est posita al 
Piano al Po, cuius: ab una parte | habet Bene Gerarducci, ex aliis partibus est 
Guidalocti quondam Seraceni, de qua solvit annuatim tria staria grani ad afficta-
le. Item Guidaloctus quondam Seraceni detinet a predicta | ecclesia unam petiam 
terre positam in dicto loco: .i. est dicti Guidalocti, .ii. est via, .iii. habet Bene Ge-
rarducci, .iiii. habet Francolus de Po, de qua terra solvit .v. staria grani | ad sta-
rium affictale. Item Chianni detinet a dicta ecclesia unam petiam terre positam ad 
Po quam nunc habitat Francolus: .i. est via, .ii. est filiorum quondam Ugolini, .iii. 
est | filii quondam Pastelli, .iiii. habet Bene de Casanova, de qua terra solvit an- 
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nuatim duo staria grani. Item dicit Ildebrandinus predictus quod filii Martini de-
tinent a dicta ecclesia unam | petiam terre positam ad le Lame cui ab omnibus 
partibus est predicti Beni de Casanova, de qua solvitur tria staria grani. Item filii 
Pastelli dant annuatim tria | staria grani ad affictale de una petia terre posita ad 
Po, .ii. est via, .iii. est Francoli, .iiii. est Guidalocti. Item Francolus dat annuatim 
predicte ecclesie | quatuor staria grani ad affictale de duobus petiis terrarum, 
prima quarum est posita ad Riparondinaia: .i. est Lambertini, .ii. est Guidocti, 
.iii. est ripa, .iiii. est | ecclesie Sancte Marie; secunda petia est posita ad le Lame: 
.i. est filii quondam Bomfilioli, .ii. est via, .iii. est botrus, .iiii. est Ildibrandini b 
Rugerii. Item Ildebrandinus Rugerii | et nepotes dant annuatim predicte ecclesie 
.viii. staria grani ad affictareccium de una petia terre posita ad Po: .i. est Francoli, 
.ii. est via, .iii. est botrus, | .iiii. est Tiezi. Item Brighinzone quondam Banbi dat 
annuatim duo staria grani ad affictale de una petia terre posita ad le Lame: .ii. est 
Ugolini dal Colle, | .iii. est Ildebrandini Rugerii. Item filii Tiezi et filii d(e)l 
P(re)ite c dant annuatim .v. staria grani de un petia terre posita ad le Lame: .i. est 
Ildebrandini Rugerii, .ii. est Ugolini dal Colle, | .iii. est Ghiselli et domini epi-
scopi tantum mediante via. Item Calvectus de Germagnano dat annuatim .i. sta-
rium grani de una petia terre posita ad le Lame: .i. est | via, .ii. est Timignani, .iii. 
est Ildebrandinus Rugerii. Item Timignanus dat annuatim unum starium grani de 
una petia terre posita ad le Lame: .i. est Calvecti, .ii. est Ric|comanni Seracini, 
.iii. est via, .iiii. est Beni. Item Bene Ubertellini dat annuatim predicte ecclesie 
unum starium grani de una terre petia posita in eodem loco: | .i. est via, .ii. est Il-
debrandini Rugerii, .iii. est Riccomanni. Item Ugolinus dal Colle solvit annuatim 
predicte ecclesie quatuor staria grani et duo staria ordei ad starium af|fictale de 
una petia terre posita ad le Lame: .ii. est botrus, .iii. est via, .iiii. est filiorum Tie-
zi. Item Bambaccius dat annuatim dicte ecclesie .xxviii. staria grani et | .xxviii. 
staria ordei ad venditale starium de podere qui fuit Caroli, qui podere continetur 
in una terre petia posita in Pavetro, cuius ab una parte est Villani | Ildebrandi, a 
secunda est filiorum Marmorai, a tertia est botrus, a quarta est retifossus castri de 
Gambasso. Item Baldovinus de Riparceta est homo et colonus dicte ecclesie | 
Sancte Marie, reddendo et prestando talia servitia talesque census silicet .xv. sta-
ria grani al venditale b, et pro pensione .xviii. denariorum, et in tertium tertium 
annum datium, et annuatim | .i. par capponum. Item Scottus Ciaffarini est homo 
et colonus predicte ecclesie Sancte Marie reddendo et prestando dicta servitia 
dictosque census ut Baldovinus. Item | Fidanza quondam Beneventi est homo et 
colonus predicte ecclesie reddendo et prestando eidem ecclesie annuatim .xxiiii. 
staria grani ad quoddam starium et accattum in tertium tertium annum | ut pre-
dictus Ildebrandinus dixit; addidit etiam quod vidit inter Fidanzam et suos ante-
cessores et inter Baldovinum et suos antecessores stare per homines et colonos 
predicte | ecclesie per .xl. annos et plus et morari in resedio predicte ecclesie red-
dendo predicta servitia. Item dicit Ildebrandinus quondam Peri quod Scottus 
quondam ****** est homo | et colonus predicte ecclesie Sancte Marie et quod 
habuit eum in feudum Gualcherius de Sancto Geminiano ab ecclesia; et quod 
Trainus, gener dicti Traulgherii, dicte ecclesie fide|litatem facere vetavit; reduxit  
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eum episcopus ad ecclesiam et hoc fuit iam sunt .xxv. anni. Item dicit Ildebran-
dinus quod filius Conventi de Luiano dat annuatim dicte ecclesie, in die sancti 
Stefani, | .xii. denariorum pensionis nomine. Item filii Pedronis de Albato dant 
annuatim, in die sancti Stephani, predicte ecclesie .xv. denariorum pro pensione. 
Item dicit quod Barone Guiducci|ni dat annuatim predicte ecclesie pensionem 
.xviii. denariorum in die sancti Stephani. Item filii Balduvini de Valle Grilli dant 
annuatim .vi. denariorum. Item ecclesia de Arsiccioli dat annu|atim pensionem 
.vi. denari. Item plebanus Sancti Reguli, pro ipsa plebe, dat annuatim .viiii. dena-
riorum pro pensione. Item Beneventus et Amideus et Rumacchius de Cabbialla 
dant | annuatim pensionem .iiii. denari. Item Vernaccius da Po dat annuatim pen-
sionem .viii. denariorum. Item Recoverus de Ponpone et eius consortes dant an-
nuatim pro decima .v. solidos. Item | ecclesia Sancte Lucie dat annuatim pensio-
nem .ii. solidos. Item ecclesia de Varna dat annuatim pro pensione .iiii. solidos. 
Hanc totam dicit Ildebrandinus quondam Peri pensionem suo | iuramento quod 
vidit dare inter predictos homines eorumque antecessores supradicte ecclesie 
Sancte Marie per .xl. annos. Item dicit Ildebrandinus quod omnes terre supra-
dicte, ut | supra ternefinante, que sunt predicte ecclesie Sancte Marie; et quod vi-
dit eas teneri inter predictos homines eorumque antecessores et eas personas a 
quibus causam habent pro supradicta | ecclesia Sancte Marie per .xl. annos. Et 
dicit quod vidit dictum affictum silicet granum et ordeum solvere predicte eccle-
sie Sancte Marie inter predictos homines et suos antecessores per .xl. | annos. Et 
dicit quod ad eum non pertinet dannum vel lucrum; et quod nichil est ei inde da-
tum vel promissum; et hoc non dicit odio vel amore et quod non est interdectus. | 

Ildebrandinus Rugerii iuratus dicit suo iuramento idem per omnia quod Il-
debrandinus quondam Peri de terris et vineis unde dictum granum et ordeum sol-
vitur; et quod vidit illud | solvere ut dictum est per .xl.; annos et quod non est in-
de aliquid datum vel promissum; et hoc non dicit odio vel hamore b. | 

§ Calvectus de Ponpone iuratus dicit suo iuramento idem per omnia quod 
Ildebrandinus quondam Peri de terris unde granum et ordeum solvitur et de pen-
sione quam dat Barone Gui|duccini et de pensione quam dat Recoverus et eius 
consortes; et quod vidit dictum granum et ordeum solvere predicte ecclesie 
Sancte Marie ut dictum est; et quod nichil est inde ei da|tum vel promissum; et 
hoc non dicit odio vel amore. | 

Lecti fuerunt et publicati supradicti testes in domo ecclesie castri novi de 
Gambasso coram Iacobo quondam Asseduti et Forciore quondam Mangerii et 
[B]ullio d quondam Luttigerii et Lam|berto quondam Lamberti de Sancto Gemi-
niano et Ildebrandino filio Asseduti et Guiniczo et Villano quondam Ildebrandini 
et aliis quam pluri[bus a]d e hec omnia [rogatis te]stibus e. | 

Anno Domini currente millesimo ducentesimo undecimo, .vi. idus iunii, in-
dictione .xiiii. | 

(SN) Ego Bonacorsus notarius examinationi et publicationi supradictorum 
testium interfui et eorum dic|ta ut legitur superius publicis litteris denotavi et 
scripsi et in publicam formam redegi. 

 
 



APPENDICE DOCUMENTARIA 273 

 

a Sbiadito. Integrato grazie alla trascrizione del Mariani. b Così A. c Cfr. Appendice documentaria, 
n. 13. d Sbiadito. e Foro. 

 
11 

ATTESTATIONES 

1211 giugno 8, Gambassi 

Deposizioni di testimoni a favore del vescovo di Volterra Ildebrando contro 
alcuni uomini che stanno usurpando i suoi diritti su alcune proprietà prossime al 
castello di Gambassi. 

O r i g i n a l e  AVV, sec. XIII, dec. 2, n. 3 bis [A]. Sul verso, di mano di epoca suc-
cessiva: « Actestatio [possessionum quarundam] in Gambasso ». 

MARIANI, n. 260. 

La pergamena si conserva in buono stato, unita alla precedente, n. 10. 

In Dei nomine, amen. Actestationes domini Ildebrandi Dei gratia ecclesie 
Sancte Marie | de Vulterris episcopi pro eadem ecclesia contra homines infra-
scriptos. 

Ildibrandinus | de Pievevecchia iuratus dixit suo iuramento quod terras quas 
filii Ma|rmorai habent ad Luperciano sunt dicte ecclesie, que sic designantur: 
prima | petia ab una parte habet Baldanza quondam Glutti, a secunda habet Per-
fectus de Chi|anni, a tertia est via, a quarta est boschus filiorum quondam Cal-
zulai; secunda petia | a duabus partibus est dicti Baldanze, a tertia est dicti Per-
fecti, a quarta est | via. Quas terras dicit Ildibrandinus quod vidit habere et tenere 
in feudum ab ecclesia | et pro dicta ecclesia a Baroccio Caimi per .xl. annos; et 
dicit quod hic testis labora|vit et servivit dictas terras pro ecclesia et dicte eccle-
sie quiete et pacifice per | .v. annos, reddendo inde ecclesie drictum blade et me-
dietatem olei. Item dicit | Ildibrandinus suo iuramento quod terram quam detinet 
Perfectus de Chianni, positam | in Fonte Brectaia, est ecclesie, que sic ternefina-
tur: ab una parte est filiorum quondam Maczaro|coli, a secunda est plebis de 
Chianni, a tertia est via, a quarta est dicte ecclesie. Et dicit | quod unam petiam 
terre quam detinent filii Paltonerii, positam in eodem loco, est dicte | ecclesie. 
Quas terras silicet illas quas detinent filii Paltonerii et terra quam detinet | Per-
fectus dicit Ildebrandinus quod vidit Calzulaium de Catignano habere et tenere 
pro ecclesia | in feudum per .xxx. annos; et dicit quod hic testis vidit Arrigolum 
patrem Marmorai | disbiadare dictam terram quam detinet Perfectus et filii Palto-
nerii pro episcopo Aldi|mare, quia Calzulaius non faciebat ei fidelitatem. Terra 
autem dicta quam detinent fi|lii Paltonerii sic ternefinatur: a duabus partibus est 
via, a tertia est Frenecti et Ham|bertini, a quarta est dicte ecclesie. Item dicit Il-
debrandinus quod unam petiam terre quam | detinet Tiniosus vel fratres, positam 
ad Pievevecchia, est dicte ecclesie, que sic | ternefinatur: a duabus partibus est 
dicte ecclesie, a tertia est Guiniczi; quam dicit quod vidit | inter Andriam et Io-
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vannem, qui fuerunt homines Tiniosi Arrigecti, tenere ab ecclesia | et pro eccle-
sia per .xl. annos inter ipsos et patrem. Et vidit eam servire pro ecclesia Bal|drigo 
et Talomeo qui habebant eam in feudum ab ecclesia dando anuatim pensio|nem 
.xii. denari in die sancti Stephani m(artiris) et recipiendo ipsos a dicto Baldrigo | 
unam comestionem; et hic vidit per .xl. annos. Item dicit Ildebrandinus suo iura-
mento quod Fre|nectus habet ab ecclesia duas petias terrarum, prima quarum est 
posita a la Croce: |.i. est Chianni, .ii. est terra quam detinet Frenectus, a tertia est 
botrus; de qua solvitur | annuatim .iii. staria grani ad adfictale; et unam petiam 
detinet positam ad Ri|para Rondinaia, .ii. est dicti Frenecti, a tertia est via, a 
quarta est botrus; | de qua solvitur .i. starium grani; quam terram vidit Orlan-
dinum habere et tenere et pro | ea dictum servitium dare ecclesie per .xxx. annos; 
et dicit quod ad eum non spectat dam|pnum vel lucrum; et sine pretio. 

Item Calvectus de Ponpone iuratus dixit suo iu|ramento de terra quam deti-
net Tiniosus vel fratres, posita a ad Pievecchia b, idem | per omnia quod Ildebran-
dinus; et sine pretio. 

Ildebrandinus Rugerii iuratus dixit suo iura|mento idem per omnia quod Il-
debrandinus de terra quam detinet Frenectus; et sine pretio. | 

Actum in domo ecclesie castri novi de Gambasso coram Iacobo quondam 
Asseduti et Forciore quondam | Mangerii et Lamberto Lamberti, testibus voca-
tis. | 

Anno millesimo ducentesimo .xi., indictione .xiiii., .vi. idus iunii. | 
(SN) Ego Bonacorsus notarius examinationi dictorum testium interfui | et 

eorum dicta publicis litteris denotavi et scripsi. 
 

 

a pos corretta su de. b Così A. 

12 
LAUDUM 

1225 maggio 26, Gambassi 

Gli arbitri Galgano di Montignoso e Sanguigno della Pietra dirimono una  
lite fra le societates populi del comune di Gambassi e i lambardi del luogo. 

O r i g i n a l e  ASF, Diplomatico, Comune di San Gimignano, 26 maggio 1224 [A]. 
Sul verso, di mano di epoca successiva: « Comune di San Gimignano .26. maggio 
.1224. ». 

La pergamena presenta macchie di umidità sparse e alcune lacerazioni sul margine destro che 
interessano lo scritto in un unico punto. Nella parte centrale è presente un’incisione a croce che inizia 
dal rigo 7 e termina al rigo 20. 

La datazione archivistica, per mero errore di lettura, indica l’anno 1224. 
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(SN) I n Dei et individue Trinitatis nomine. Anno a nativitate domini no-
stri Ihesu Christi millesimo ducentesimo vigesimo quinto, septimo kalendas  
iunii, indic|tione tertia decima. 

Cunctis legentibus hoc instrumento liqueat evidenter quod cum lites et di-
scordie essent inter omnes lambardos Gambassi, silicet: Frenec|tum quondam 
Orlandini; Contadinum pro se et fratribus, filii quondam Lambertini; Dainese et 
Ugolinum fratres, filios quondam Maçaroculi; Maffeum quondam Lamberti; et 
Ugolinum Sançano|me pro se et uxore sua et pro filio Ughi quondam Petri; et 
Mavellum quondam Luctichieri pro se et nepotibus suis, filiis quondam Pieri; et 
dominos Navançatum et Aldofredum quondam Mar|molai pro se et nepote eo-
rum, filio quondam Peri; et Vuictoneum quondam Mammolai et eius filios Arri-
golum, Riccium et Ild(ebrandum); et Marmolaium quondam Spinelli; et Chianni 
quondam Mainecti; et Ubertinum | iudicem, filium Fortebrachii, pro se et patre 
suo dicto et fratribus suis; et Villanum quondam Ildebrandini; et Bonaguidam, 
pro se et fratre suo, quondam Tiniosi, ex una parte, et omnes lambardos predicta-
rum generationum | et qui nunc sunt vel suprascripti sunt, et populum de Gam-
bassi novi et veteris et eius curte, totum esse divisum in duas societates et spe-
cialiter: Ildebrandum quondam Asseduti esse rectorem de una societate, | et eius 
consiliarios silicet Ugolinum de Colle et Bonaccorsum de Plebe Veteri et alios 
eiusdem societatis silicet: Donatum quondam Tieçi, Briginçonem quondam 
Bambi, Raneirum de Nebbiano, Tolomeum | de Leccio, Burnectum et Alberti-
num fratres, filios quondam Asseduti, Gualtieri de Sancto Miniato, Riccoman-
num de la Balsieri, Bonacorsum quondam Baronis, Venturam quondam Guic-
ciardi, Bene de Casa No|va, Ild(ebrandum) Sebiaccieri, Pellaium quondam Mar-
tini, Assedutum filium Burnecti, Tebaldum calçolarium et filium eius Martellum, 
Rigectum quondam Rugerini, Pactosum quondam Carpinucci, et Bonaguram 
quondam Luctieri, | et omnes alios eiusdem societatis. Et Beneventum quondam 
Detaiuti, rectorem alterius societatis, cum eius consilio: Bellomo quondam Bo-
namici, et Bonaccorsum Painecti, Riccardum eiusdem societatis, | Argumentum 
quondam Orechietti et Talentum fratrem eius, Detifeci Delghirecto, Orlandinum 
Baldanze, Bonaccursum et fratres eius, Beneventum et alios omnes eiusdem so-
cietatis, quorum nomina non sunt hic | necessaria enarrare, et ut breviter dicam 
inter totum populum et comune et societates populi Gambassi novi et veteris et 
eius curte ex altera, de datio vel datiis, servitiis, accaptis, que et quas et quos | 
populus petebat ab omnibus lambardis prestari; et datio prestando ab eisdem 
lambardis domino et rectori eiusdem castri, et iudici et officialibus dicti rectoris; 
et de emendo equorum quod lambardi omnes | petebant a populo, quando ne-
cesse esset emendari in futurum, [quod idem populus] a eis emendaretur, et de  
aliis rebus. Generaliter omnes lites et discordias predicti omnes pro comuni et 
voluntate et mandato totius | populi et comunis commiserunt et compromiserunt 
finiendas et terminandas inter dominum Galganum de Montetiniosoli et Sangui-
neum de Petra, eorum libero arbitrio et voluntate, pro laudum, laudamentum, ar-
bitr|um et arbitramentum, tamquam in arbitros, arbitratores, laudabiles et comu-
nes amicos, dando eis liberam potestatem, licentiam et mandatum arbitrandi,  
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sententiandi et laudandi, finiendi, terminandi et compo|nendi super predictis om-
nibus litibus et discordiis et super aliis generaliter que inter eos verti possent, una 
parte presente et altera absente, et utraque presente, die feriato vel non feriato, 
una parte vel uterque requi|sita vel non requisita, semel vel pluries, promictentes 
quilibet eorum personaliter et pro se specialiter et [se] a et sua obligando et quili-
bet eorum se et sua pro comuni et toto populo obligando, et lambardi omnes su-
prascripti quilibet pro | se, et quilibet pars una alteri solempni stipulatione obser-
vare et adimplere et complere quicquid predicti arbitri dixerint vel arbitrati  
fuerint, laudaverint, vel per sententiam dixerint, promictens quilibet pars una |  
alteri et quilibet predictorum personaliter, proprio et privato nomine, et pro co-
muni et toto populo, silicet una pars alteri et unus alteri, et quilibet cuilibet in so-
lidum ad invicem stipulatione promissa quod, pro quocumque capitulo frac|to vel 
non servato libras centum denariorum bonorum pisanorum, et pena soluta pre-
dicta omnia suprascripta et infrascripta infra in omnibus observare et in suo ro-
bore duraturis. 

Quas lites et discordias, predicti | arbitri Galganus et Sanguineus sic lauda-
verunt et per sententiam dixerunt, diffinierunt et terminaverunt precipientes, sub 
dicta pena, omnia infrascripta a partibus observari quod: omnes lambardi predicti 
dent et | solvant, cum hominibus de populo, datium et feudum prout concordabi-
tur unus ex peditibus et unus ex nobilibus, rectoris et notarii et consiliariorum et 
officialium rectoris; qui esset pro tempore in comuni de Gambasso, dummodo 
esset | ibi cum concordia et voluntate lambardorum, et non esset contra eorum 
voluntatem electus tacitam vel expressam. Et laudaverunt et dixerunt quod co-
mune, et populus dictus, et societates populares pro tempore existentes, nullam 
bri|gam, vel molestiam, vel inquetationem, seu petitionem, aut litem, moveat vel 
moveant, faciat vel faciant, vel moveri seu fieri faciant a se vel aliquibus aliis pro 
comuni per se, neque eorum heredes predictis | lambardis, nec eorum heredibus 
in perpetuum, de servitiis, datiis et accaptis prestandis comuni, vel alicui persone 
petenti ab eis pro comuni et nomine comunis. Et laudaverunt dicti arbitri quod 
quicumque tenuerunt de Gambasso vel cur|te equum per ses menses, in illo anno 
nullum datium sibi impositum solvere teneatur deinceps. Et lambardos predictos 
omnes ab omni alio datio, accapto, predicti arbitri liberaverunt et absolverunt 
quod nullo | tempore aliud solvere debeant aliquid aliud datium vel accaptum, ni-
si quod supra laudatum est preceptum et arbitratum; et ipse populus debeat om-
nia alia servitia, datium et accaptum et similia facere et reddere perso|nis deben-
tibus recipere iure vel iniuria, usu vel abusu, preter quam servitia que consueve-
runt omnes lambardi predicti facere comuni silicet in viis, fontibus, ecclesiis et 
aliis rebus similibus que facere de|bent sicut quilibet de populo. 

Item laudaverunt prefati arbitri quod: siquis de Gambasso vel curte tenue-
rit equum, si apud eum vel alium pro eo moriretur, emendetur ei a comuni de 
Gambasso a quindecim | libris supra usque ad triginta libras denariorum pisane 
monete ad suam defensionem non ultra vel plus; et rector vel dominus teneatur 
equum emendare uno mense ante suum terminum | ammictenti quocumque modo 
ammittente, nisi iret in servitio alicuius, vel nisi equus moriretur vel macagnam  
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aquireret apud eum cui commodatus esset, qui non esset de Gambasso vel curte; 
et macagnam emendet | rector pro comuni ad dictum duorum hominum, unum de 
populo, unum de lambardis, quem vel quos rector eligeret. Et rector cum intrave-
rit rectoria seu receperit teneatur eligere unum de lambardis | et unum de so-
cietatibus vel de populo, qui teneantur providere macangnam vel macangnas  
equorum scriptorum; et si aliquis obstendere noluerit equum suum, non teneatur 
rector pro comuni emendare | ei post inquisitionem ab eis provisoribus vel ab  
aliis pro comuni factam retinenti vel habenti equum. 

Item rector vel dominus teneatur emendare omni homini de Gambasso vel 
curte ammittenti pro comuni ar|ma ferrea, elmora et iubbas, loricam, corectum et 
malliatam et hec similia. Et laudaverunt quod comune et populus et societates 
oppidi Gambassi novi et veteris vel curte, non inquetet vel in|quetent, nec mole-
stet vel molestent, nec molestari faciat vel faciant predictos lambardos. 

Deinceps nec aliquis pro eis de aliquo vel de aliquibus scriptorum nec ad 
iudicium vocet una pars alteram, | vel vocari faciat pro predictis, nec pro aliquo 
predictorum, et specialiter pro datiis, et servitiis, et albergariis comuni vel alicui 
persone private vel non private, et populus teneatur prestare et facere omnia alia 
[ser]|vitia b ut suprascripta sunt et utraque parte presente. | 

Actum in oppido Gambassi novi in ecclesia; presentibus domino Guido 
quondam Gualchieri de Catignano, et Passavante quondam Riccolsi, et Posca fi-
lio Pallavante de Castra, et Deti|guardi quondam Ild(ebrandi) de Cerbaia, et Or-
landino piovaningo, et Beringerio quondam Morandi, et aliis pluribus ad hec vo-
catis testibus. | 

(SN) Ego c N icholaus imperialis aule notarius his omnibus interfui et ut 
supra legitur et scriptum est et punctatum quamvis littere non sint unius; materia 
ei set | calami male moderati occasio fuit; omnia mandato et rogatu dictorum ar-
bitrorum scripsi et publicavi d. 

 
 

a L’incisione taglia in due le parole e ne rende difficoltosa la lettura. b Lacerazione. c E grande con 
all’interno inserite nella parte alta la g e la o, disposte l’una sull’altra. d puplicavi A. 

13 
IURAMENTUM 

1227 gennaio 3, Gambassi 

La societas con il suo consiglio e altri uomini di Gambassi, giurano di non 
eleggere in loro podestà, per cinque anni, nessuno dei lambardi, né di far comu-
ne con essi. 

O r i g i n a l e  ASF, Diplomatico, Comune di San Gimignano, 3 gennaio 1226 [A]. 
Sul verso, di mano di epoca moderna: « Comune di San Gimignano .3. gennaio .1226. ». 
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La pergamena è in buono stato di conservazione, nonostante la presenza di alcune macchie do-
vute all’umidità. Nella parte centrale è presente un’incisione a croce che inizia dal rigo 22 e termina 
al rigo 30. 

Datata secondo lo stile fiorentino dell’Incarnazione. 

(SN) I n Dei eterni nomine, amen. Anno dominice incarnationis millesi-
mo ducentesimo | vicesimo sexto, indictione .xv., tertio nonas ianuarii. 

Publicis | his licteris cunctis clareat manifeste quod omnes homines 
in|frascripti, tactis sacrosanctis evangeliis, iuraverunt non recipere | in potestate 
nullum de lanbardis de Gambasso, nec iurare ad quemlibet de lan|bardis, nec 
cum eis comunem facere hinc ad quinque annos proximos et | expletos, et tanto 
plus quanto placuerit rectoribus a vel ad rectorem b societatis cum suo consilio et 
cum | .xx. aliis hominibus, prout continetur in eorum constituto nisi instrumen-
tum factum quod habent | per manum Niccholaci notario cassatum f[uer]it c. 

In primis Donatus Teuzi tunc rector societatis cum suo | consilio videlicet: 
Lisiardus quondam Cigolini et Perus quondam Petrilli; hoc iuraverunt postea 
Bencivenni Favi|nelli, Falconettus condam d Ranuccini, Bonaccursus condam 
Baldanze, Ciuffardo filio e Davini, Bonianni | condam Periccioli, Iohannis filius 
Bacarecti, Mactone quondam Alcheroli, Pellario condam Martini, Tolomeus | et 
Signorettus filiorum f quondam Martini, Ventura quondam Borgongnoni, Iacopus 
condam Ridolphi, Strenna | de Germangnana, Ugolino et Bruno filii Frondinelle, 
Fidanza et Carpinuccius filiorum quondam Preyti, | Ruffaldo et Bonaccursus fi-
liorum quondam Paynetti, Belgieri quondam Orechietti, Bruno quondam Palto-
nieri, | Benfaciesti et Gualterius filiorum quondam Scotti, Orlandino quondam 
Baldanze, Grimaldus quondam Baldovi|ni, Marcignone condam Deczalvi, Bo-
naiutus Mercatelle, Benedictus condam Villani, Abbandonatus condam 
Gam|bassi, Detiguardi magistro, Ammiratus quondam Peri, Bruno et Frederigus 
filiorum condam Beni, Verzi|eri quondam Martini, Bonagura quondam Luptieri, 
Riccomannus Balsie(ri), Graccius pauper, Ugolino de Pereto, | Bonaiutus con-
dam Compagni, Bonaccursus condam Nucci, Rustichellus condam Unni, Bon-
singnore de Fracta, | Cambio Bondonis, Bonincontrus quondam Mochi, Asprec-
tus de Germangnana, Deczalvi quondam Beni, Pallamonte | condam Carelli,  
Bellohomo More, Amsaldino condam Bernardini, Bonaccursus filius Romei, 
Bulliectus condam Ugui|ccionis, Ricoldus condam Detaiuti, Bonamicus condam 
Villani, Gerardus et Detiguardi filiorum condam Celli, Braccius | de Pereto, 
Mazzectus condam Mercati, Guarnerius de Germ(angnana), Balduccius filio Ba-
carotti, Raynerius de Nebbiano, | Cittadinus de Riparocta, Ricoperus Ben(is), 
Riccomannus condam Scotti, Boninsegna condam Cigolini, Argomentus condam 
| Orechietti, Datus condam Boni, Bonaccursus quondam Baronis, Melliore pizzi-
cayolus, Cambio curialis, | Guilielmus batte sagina, Bonaccursus Lucentine,  
Iuncta condam Peruzzi, Pactosus condam Carpinucci, | Paccino et Scarpa filii 
dicti Pactosi, Petrus quondam Azzolini, Martinus condam ***, Benne condam 
Gerardu|cci de Casa Nova, Domzellus et Deczalvi filiorum condam Ranuccini, 
Malanese filius Barote, | Saracenus condam Paltoneri, Ildibrandino quondam  
Petri, Abbrigone condam Ho(mo)d(e)i, Guidone g | h condam Caroccii, Bonannus 
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condam Guicciardi, Bonianni condam Bordonis, Rumachius et Torscellus 
fi|liorum quondam Calvetti, Burnectus quondam Bonizi, Pulliese quondam Guic-
ciardi, Ventura quondam Guicciardi, | Arrighectus de Montaione, Palmerius 
quondam Moriconis, Salvino quondam i, Iacobus quondam Dominichi, Bonac-
cursus condam i. | 

Preterea Bonaguida quondam Tinniosi, ut Donatus, iuravit in omnibus et 
per omnia, et omnes alii homines | suprascripti similiter iuraverunt ut Donatus et 
Perus et Lisiardus in omnibus et per omnia. | 

Acta sunt in ecclesia Sancti Iacobi castri Gambassi novi, hec sacramenta. | 
(SN) Ego j Luchese  sacri imperii notarius his omnibus predictis iuramen-

tis interfui et | etiam precibus supradictorum qui iuraverunt, hec omnia publicis 
licteris denotavi et subscripsi. 

 
 

a rectoris A, con omissione del segno di abbreviazione. b rector A, con omissione del segno di abbre-
viazione. c Macchia. d In A si alterna l’uso di condam e quomdam. e Idem filio e filius, come fossero 
nello stesso caso. f Idem filiorum e filii. g Rasura di circa quattro lettere, di cui si legge solo una b  
iniziale. h Rasura di circa quattro lettere. i Manca il patronimico, ma non è stato lasciato alcuno  
spazio in bianco. j E grande con la o inserita all’interno in alto, la g è incorporata nella parte infe-
riore della E. 

14 
INSTRUMENTUM TESTIFICATIONIS INIURIARIUM 

1230 gennaio 24-26, Gambassi 

I sangimignanesi, per tre giorni consecutivi, assediano il vescovo di Volter-
ra Pagano nel castello vecchio di Gambassi, usando alcune macchine da guerra. 

O r i g i n a l e  AVV, sec. XIII, dec. 3, n. 23 [A]. Sul verso, di mano di epoca suc-
cessiva: « Testificatio iniuriarium illatarum episcopo Vulterrano domino Pagano per co-
mune Sancti Geminiani facta per notarile instrumento .1229. ». 

MARIANI, n. 323. 
Regg.  DAVIDSOHN, Forschungen, n. 46; Regestum Volaterranum, n. 471. 

La pergamena si conserva in buono stato, unita alla successiva. 
Datata secondo lo stile fiorentino dell’Incarnazione. 

In nomine  Domini, amen. Ex hoc quidem publico niteat instrumento 
quod cum dominus episcopus Paganus Dei gratia Vulterranus, simpliciter cum 
clericis et familia sua esset in castro | veteri de Gambasso episcopatus camera 
speciali, ego Buonfiliolus notarius infrascriptus in dictum castrum ad videndum 
dominum episcopum intravi et cum ibidem essem | homines castri Sancti Gemi-
niani circumdederunt castrum in quo erat dominus episcopus nullum laicum ne-
que clericum ad eum ingredi permittentes, balistis et arcubus, | sagiptas et qua- 
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drellos plurimas contra dictum dominum episcopum et suos sagiptantes cum 
fundis etiam lapides plurimas iniacendo. | 

Acta sunt hec in castro veteri de Gambasso et circa castrum; presentibus 
dominis Benedicto a abbate de Elmi, Fidanza plebano de Sancto Ypolito, presbi-
tero | Martino, Spata diacono, Riccomanno subdiacono, Corendo comite et aliis 
pluribus. | 

Anno Domini millesimo .cc.xxviiii., indictione .iii., nono kalendas februa-
rii. | 

§ Item eodem anno, mense et indictione, octavo kalendas februarii, presen-
tibus testibus suprascriptis. Homines comunis Sancti Geminiani similiter nequi-
ter obseden|do dictum castrum in quo erat dictus dominus episcopus, balistis et 
arcubus, sagiptas et quadrellos plurimos contra dictum dominum episcopum et 
suos, sagiptabant plures lapides cum fundis | et cum una machina proicientes li-
gnis et lapidibus fontem replendo, ut dictus dominus episcopus et alii qui cum eo 
erant in dicto castro veteri de Gambasso non haberent aquam | ad bibendum. | 

§ Item eodem anno, mense et indictione, septimo kalendas februarii, pre-
sentibus testibus supradictis et aliis pluribus. Homines comunis Sancti Geminiani 
dictum dominum episcopum | et suos clericos et alios b qui cum eo erant in dicto 
castro veteri de Gambasso similiter obsidentes, balistis et arcubus, sagittas et 
quadrellos plurimos contra dictum | dominum episcopum et suos sagiptantes, 
quam pluries lapides cum fundis et tribus machinis iniacendo per diem et noctem 
non destiterunt predicta supplicia acriter exercere. | 

(SN) Ego c B umfiliolus inperyalis aule notarius predicta vidi et ex man-
dato suprascripti domini Pagani episcopi | scripsi et ea in publicam fideliter for-
mam redegi. 

 
 

a Segue Bendicto iterato. b s corretta su i. c E grande con la o inserita all’interno in alto, la g è in-
corporata nella parte inferiore della E. 

15 
TESTIFICATIO INIURIARIUM 

1230 gennaio 25, Gambassi 

I sangimignanesi assediano il vescovo di Volterra Pagano nel castello vec-
chio di Gambassi, usando varie macchine da guerra. 

O r i g i n a l e  AVV, sec. XIII, dec. 3, n. 23 bis [A]. Sul verso, di mano di epoca 
successiva: « Iniurie illate per comune Sancti Geminiani et Collis domino Pagano episco-
po Vulterrano in castro Gambaxi .1229. ». 

MARIANI, n. 324. 

La pergamena si conserva in buono stato, unita alla precedente. 
Datata secondo lo stile fiorentino dell’Incarnazione. 
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In Christi nomine, amen. Anno Domini millesimo .ccxxviiii., indictione  
tertia, .viii. kalendas | februari. 

Cuntis quidem scire volentibus sit manifestum quod cum dominus Paganus 
Vulterranus | episcopus esset in castro veteri de Cambasso episcopatus camera 
speciali et venisset | ad consignandos a infantes, pro quo officio adimplendo al-
bergariam ut mox est, | a plebano et clericis ipsius plebatus iam recepisset ex  
parte; potestas et comune Sancti | Geminiani, et potestas cum quibusdam nobili-
bus et aliis de Colle, manu armata dictum | dominum episcopum in dicto castro 
hostiliter b obsiderunt, et obsidendo eum et suos ex omni parte | castri itaque  
nullus, nisi per eorum manus nisi furtim dictum castrum posset ingredi vel exire; 
| fontem foris iusta castrum positum lignis et stipula repleverunt ne inter vel  
aliunde qui | intus erant haberent aliquid ad bibendum. Secunda die, vero die sub 
eodem anno et indictione, | unam ma(n)colel(l)a(m) de foris elevavere cum qua 
intus castrum super dictum dominum episcopum et suos la|pides quam plurimos 
proiecerunt, balistis et arcis, sagittas et quadrellos assidue, | die et nocte, quando-
que intus castrum contra predictos quam plurimas immittendo, et etiam lapi|des 
multas cum rombolis et maçafustis similiter proiecendo. Tertia vero et nocte de | 
sequenti usque mane elevantes unam ma(n)colel(l)a(m) et unum manganum ibi 
de foris cum | eis lapides quam plurimas et ligna adcensa intus dictum castrum 
super predictos dominum | episcopum et suos continue proiecerunt; balistis et ar-
cis lapides plurimos cum rombo|lis et maçafustis proiecerunt ac sagittas et qua-
drellos plurimos immiserunt et sic | cum tribus manganis una die et nocte tota la-
pides et ligna adcensa proiecerunt | in castrum, et eidem domino episcopo multa 
convicia irrogando. Hec sibi fecerant quia castrum defendebat. | 

Actum in dicto castro de Cambasso; presentibus Benedicto abbate de Elmo, 
presbitero Martino | et Spada clericis eiusdem episcopi et Bonfiliolo notario et  
aliis quam pluribus testibus. | 

(SN) Ego Fidança notarius predictis omnibus interfui ideoque subscripsi et | 
publicavi. 

 
 

a consignados A, con omissione del segno di abbreviazione. b hostiler A, con omissione del segno di 
abbreviazione. 

16 
INVENTARIUM 

[1240-1260] 

Inventario dei beni del vescovo di Volterra nel territorio di Gambassi. 

O r i g i n a l e  AVV, app. al sec. XIII, n. 1 [A]. Sul verso, di mano di epoca succes-
siva: « Imfrascripte sunt terre posite in Gambassi […] episcopatum Vulterranum […] ». 

MARIANI, n. 821. 

La pergamena presenta due evidenti lacerazioni sul margine sinistro che hanno danneggiato lo 
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scritto e, sempre sui margini laterali, alcune macchie di umidità; inoltre sul margine inferiore è pre-
sente un grosso foro originario di manifattura, che interrompe i righi. 

Poiché la pergamena è senza data, abbiamo indicato come estremi cronologici quelli 
dell’episcopato di Ranieri (I) (cfr. VOLPE, Vescovi e comune, cit., pp. 242-271). 

In nomine Domini, amen. Hec sunt terre domini Raineri Vulterrani electi, 
posite in confinibus de Gambassi. 

In primis est | [una petia terre vin]eata a posita in loco dicto Ripa Rondinaia, 
cui a .i. Ugolini Dainesi, a .ii. via, a .iii. terra pintiata quam tenet Contadinus 
domini Lambertini a curia, a .iiii. | [...............] a. Item unum petium terre vineate 
posite ibi prope quam tenet Contadinus Lambertini, a .i. Contadini dicti et Iacopi 
Baldrighi, a .ii. Contadini dicti, a .iii. terra curie | [de qua] a reddit affictarum ipse 
Contadinus, unum starium et dimidium grani. Item unum petium terre posite in 
villa de Luiano, cui a .i. via, a .ii. via, a .iii. Melanensis eiusdem loci, a .iiii. Nuc-
cetti. | Item aliam petiam terre posite in eadem villa, a .i. via, a .ii. Melanensis 
dicti, a .iii. filii olim Fabrichesi, a .iiii. Nuccetti. Item altera petia posita in dicta 
villa, cui a .i. Nuccetti, a .ii. via, a .iii. Nucce|tti et Melanensis, a .iiii. poderis  
Talomei. Item alia petia terre posite in dicta villa, cui a .i. Cascianus, a .ii. terra 
curie, a .iii. terra curie, a .iiii. Nuccetti et Melanensis, de quibus reddit | Panfollia 
numptio novem starios grani. 

§ Hec item terre quas tenet Belioctus numptius, in primis unum petium terre 
posite in Pivetro, cui a .i. via, a .ii. botrus, a .iii. Fortebracci | filius Torscelli.  
Item aliam petiam positam in Pompone, cui a .i. botrus, a .ii. terra curie, a .iii. 
Mainecti Aldifredi, a .iiii. filii Signorecti. Item alteram petiam positam in loco 
dicto Castagnete, cui a .i. | terra curie, a .ii. filii olim Benni, a .iii. filii Ammirati, 
a .iiii. filii Ild(ebrandi) Guittonis. Item aliam [p]etiam b positam a la Petraia, a .i. 
et .ii. et .iii. botrus, a .iiii. Rugerii notari et Giunta Gualandi. Item [aliam] c | pe-
tiam terre posite ibi prope, cui a .i. Ubertini, a .ii. via, a .iii. Rugerii notari, a .iiii. 
Iunte Gualandi, de quibus reddit ipse Belioctus nomine affictus curie .v. starios 
grani. | 

§ Hec est terra quam tenet Detisalvi posita in loco dicto a la Docciaia, a .i. 
botrus, a .ii. Mainectus Aldifredi, a .iii. terra curie, a .iiii. Arrigoli, de qua reddit 
curie unum starium grani. | 

§ Hec est terra quam tenet Bencivenni mulier, unum petium terre posite in 
Castagneta, a .i. filii Benni, a .ii. filii Ild(ebrandi), a .iii. terra curie, de qua red-
ditur affictum curie unum medium d starium grani. | 

§ Item aliam petiam quam tenet Guiscardus Ciuffardi positam in loco dicto 
Tracolle, cui a .i. et .ii. via, a .iii. botrus, a .iiii. Detisalvi, de qua reddit affictum 
quatuor starios grani. | 

§ Item aliam petiam quam tenent Guerrerius et fratres positam in villa de 
Po, a .i. via, a .ii. plebis, a .iii. botrus, a .iiii. curie, de qua redderunt .iii. starios 
grani et dimidium. | 

§ Item aliam petiam terre quam tenet Beneventus Sodonie positam in Po, 
cui a .i. terra curie, a .ii. botrus, a .iii. Gioli, a .iiii. via, de qua reddere solevit .v. 
starios grani minus .i. quarto. | 
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§ Hec est terra quam tenet Rugerius Aretinus, prima petia posita est in villa 
de Po, cui a .i. via, a .ii. et .iii. et .iiii. terra curie. Item aliam petiam positam ibi 
prope, cui a .i. botrus, a .ii. et .iii. et .iiii. | terra curie. Item aliam petiam positam 
ibi prope, cui a .i. via, a .ii. Gioli, a .iii. terra curie, de qua reddere consuevit .ii. 
starios grani et denarios .xii. | 

§ Hec est terra quam tenet Detaiuti Fidançe posita in loco dicto a le Lame, a 
.i. botrus, a .ii. terra curie, a .iii. filii Carpinucci, quam tenent a curia, a .iiii. cu-
ria, de qua reddit .i. staria e grani afficto. | 

§ Hec sunt ille quas tenet Conventus, unum petium terre posite a le Lame, 
cui a .i. et .ii. et .iii. terra curie, a .iiii. botrus. Item alteram petiam positam in  
villa de Riparocta, .i. via, | a .ii. domini Navaçati, a .iii. terra curie detenta filiis 
Martignonis, **** de quibus reddere consuevit .v. starios grani minus .i. quarto. | 

§ Item unum petium terre quam tenet Bennuctus tabernarius posite in Pa-
vetro, cui a .i. et .ii. via, a .iii. filii Torscelli, a .iiii. domini Ubertini iudicis, de 
qua reddere consuevit .v. starios grani. | 

[§ Item] a unum petium terre quam tenet Gra(tianus) Benfacesti posite in 
Pavetra, cui a .i. et .ii. via, a .iii. botrus, a .iiii. Sanne, de qua reddere consuevit et 
debet .xviii. starios grani. | 

[§ Item unum pe]tium a terre quam tenet Iacopus Guidonis posite in villa 
Po, cui a .i. et .ii. via, a .iii. Neri et filii Detavivi, a .iiii. curie, de qua reddere 
consuevit .i. starium et dimidium grani f. | 

[§ Item unum] a petium terre quam tenet Mainectus domini Ubertini posite 
iusta castrum novum de Gambassi, cui .i. et .ii. via, a .iii. g retifossum castri, de 
qua extant .iii. starii grani. | 

§ Item unum petium terre quam tenet Guido Ranuccini posite ibi prope, cui 
a .i. via, a .ii. domini Ubertini iudicis, a .iii. Iacopi Baldrighi, de qua extant .ii. 
starii grani. | 

§ Item unum petium terre, que fuit Pieri, posite in Pavetro, a .i. et .ii. botrus, 
a .iii. via, a .iiii. heredes Albiçi. | 

§ Item unum petium terre quam tenet Guido Bongianni posite in loco dicto 
al Corso, cui a .i. via, a .ii. Argenti, a .iii. Neri Pieri, de qua exeunt denarii 
.xviii. | 

§ Item quartam partem unius molendini positi in Cascianum, quod fuit Pie-
ri, et terra, cui a .i. flumen h Cascianum, a .ii. Arrigoli. | 

§ Item hec i terre quas tenet Sançanomine, in primis unum petium positum 
in Riparocta, cui a .i. Rubbacastelli, a .ii. Baronis, a .iii. via, a .iiii. botrus. | Item 
duo petia posita in Riparocta super Castellare, cui a .i. domini Ubertini iudicis, a 
.ii. Ricoperus Timignani, a .iii. via ******. Item unum petium terre posite | al 
Querceto, a .i. Sençanomis, a .ii. via, a .iii. Alberti, a .iiii. **********, de quibus 
reddere debet .vi. starios grani. | 

§ Hec sunt ille quas tenent filie olim Martignonis, in primis unum petium 
terre posite in villa de Riparocta in loco dicto Valle Pauli, a .i. j | terra curie quam 
tenet Rusticus, a .ii. Rubbacastelli, a .iii. Ubertini, a .iiii. botrus. Item unum pe-
tium terre posite ibi prope, cui a .i. curie, a .ii. via, a .iii. Bor|donis, a .iiii. chias- 
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sum. Item aliud petium positum in loco dicto Camagiore, cui a .i. et .ii. et .iii. 
Bordonis, a .iiii. terra curie. Item aliam petiam positam in dicta | villa, cui a .i. 
Bordonis, a .ii. via, a .iii. Riccii, a .iiii. terra curie. Item unum petium positum ibi 
prope, cui a .i. et .ii. via, a .iii. Gentilis, a .iiii. Rubbaca|stelli. Item unum petium 
positum in dicta villa, cui a .i. et .ii. k Bordonis, a .iii. et .iiii. l Rustichi. Item  
unum petium terre posite in dicta villa in loco dicto tra le Coste, cui a .i. | Bordo-
nis, a .ii. via, a .iii. Rubbacastelli, a .iiii. botrus. Item unum petium terre posite in 
loco dicto a le Croci de la via, cui m a .i. et .ii. Bordonis, | a .iii. Rustichus, terra 
curie, a .iiii. via. Item unum petium terre vineate posite in dicta villa, cui a .i. et 
.ii. Bordonis, a .iii. Conventi, a .iiii. terra curie | detenta a Rustico. Item unum  
petium terre posite in Luiano, cui a .i. terra curie detenta a Rustico, a .ii. terra cu-
rie detenta a Panfollia, a .iii. flumen Cascianis, | a .iiii. terra curie detenta a Ta-
lomeo. Item unum petium positum ibi prope, cui a .i. Certaldi, a .ii. via, .iii. terra 
curie detenta a Rustico, a .iiii. terra | curie detenta a Bordone, n | de quibus redde-
re consueverunt .viiii. starios grani et unum caponem. | 

§ Hec sunt terre curie detente a Rustico Baldovini, in primis unum petium 
terre posite in Luiano, cui a .i. terra curie detenta a Bordone, a .ii. terra curie 
de|tenta a Bonagra(tia), a .iii. terra curie detenta a filiis Martignonis. Item unum 
petium terre posite ibi prope, cui a .i. Cascianum, a .ii. terra curie detenta a | Ta-
lomeo, a tertia terra curie detenta a filiis Martignonis, a ***. Item unum petium 
terre posite in Riparocta, a .i. et .ii. via, a .iii. botrus, a .iiii. terra curie | detenta a 
Bordone. Item aliud petium positum ibi prope cui a .i. et .ii. Bordonis scilicet ter-
ra curie, a .iii. et .iiii. o via. Item aliud petium positum ibi prope, cui a .i. Riccii, | 
a .ii. Cascianum, a .iii. terra curie detenta a Bordone, a .iiii. terra curie detenta a 
filiis Martignonis. Item unum petium positum in Camagiore, cui a .i. et .ii. via, | a 
.iii. terra curie detenta per Bordonem, a .iiii. terra curie detenta a dictis filiis  
Martignonis. Item unum petium positum ibi prope, cui a .i. et .ii. terra curie de-
tenta a Bor|donis, a .iii. dictarum filiarum Martignonis, a .iiii. Baronis. Item aliud 
petium terre vineate posite in dicta villa, a .i. terra curie detenta per Bordonem, a 
.ii. | dictarum filiarum Martignonis et a .iii. eorumdem a .iiii. ****. Item aliud 
petium positum in Valle Pauli, cui a .i. filii Signorecti, a .ii. terra curie detenta a 
dictis filiis | Martini, a .iii. Ubertini, a .iiii. botrus. Item unum petium ibi prope, 
cui a .i. et .ii. p et .iii. Rubbacastelli, a .iiii. Ubertini. Item unum petium positum 
in Riparocta, | cui a .i. via, a .ii. Rubbacastelli, a .iii. terra curie detenta per Bor-
donem, a .iiii. botrus, n | de quibus reddere consuevit et debet .viiii. starios grani 
et unum caponem. | 

§ Hec sunt terre curie detente per Bordonem Beneventi, in primis unum pe-
tium terre posite in Cascianum, cui a .i. botrus, a .ii. Cascianum, a .iii. via, a .iiii. 
terra curie | detenta per Rusticum et filios Martini. Item aliud petium positum ibi 
prope, cui a .i. terra curie detenta per Rusticum, a .ii. terra curie detenta per filios 
Mar|tini dicti et a .iii. eorumdem, a .iiii. terra curie detenta per Rusticum. Item  
aliud petium positum ibi prope, cui a .i. via, a .ii. terra curie detenta per dictos fi-
lios Martini, | a .iii. terra que fuit Detavivit. Item aliud petium positum in Cama-
giore, cui a .i. via, a .ii. terra curie detenta a dictis filiis Martini, a .iii. chiassum.  
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Item | unum petium positum ibi prope, cui a .i. via, a .ii. terra curie detenta per 
dictos filios Martini, a .iii. terra curie detenta per Rusticum, a .iiii. Baronis et 
Rubbacastelli, | a .v. terra que fuit Detavivi et terra curie detenta per Rusticum. 
Item aliud petium positum tra le Coste, a .i. terra curie detenta per dictos filios 
Martini, a .ii. terra curie | detenta per Rusticum, a .iii. botrus, a .iiii. via. Item  
aliud petium positum al Castellare, cui a .i. via, a .ii. Martini Signorecti, a .iii. 
Baronis, a .iiii. botrus. | Item unum petium terre posite a li Ulivelli Bonci, a .i. 
terra curie detenta per Rusticum, a .ii. Rubbacastelli, a .iii. via, a .iiii. botrus.  
Item unum petium | positum in Valle Pauli, cui a .i. Rubbacastelli, a .ii. filii Si-
gnorecti, a .iii. Gentile, a .iiii. botrus. Item unum petium positum ibi prope, cui a 
.i. filii Brighin|çonis, a .ii. botrus, a .iii. et .iiii. Rubbacastelli. Item aliud petium 
positum ibi prope, cui a .i. botrus, a .ii. terra curie, filii Martini, a .iii. et .iiii. 
Rubbacastelli. | Item unum petium terre posite in Campo Tinto, cui a .i. via, a .ii. 
Riccii, a .iii. terra que fuit Detavivi, a ***. Item unum petium terre posite in 
Luianum, cui a .i. | botrus, a .ii. Nuccetti, a .iii. Cascianum, a .iiii. terra curie de-
tenta per Rusticum et Corradum et a .v. terra curie quam detinet Bonagra(tia).  
Item unum petium terre posite | ibi prope, cui a .i. Nuccetti, a .ii. Cascianum, a 
.iii. Baronis Argomenti, a .iiii. via. Item aliud petium positum al Debio, cui a .i. 
Gentilis, a .ii. Arrigoli, a .iii. Cascianum, | a .iiii. Sanne. Item aliud petium posi-
tum ai Surripati, a .i. et .ii. et .iii. q filiorum Rainerii, a .iiii. botrus r, | de quibus 
reddere consuevit .xii starios grani. | Item unam petiam positam in eadem villa, 
cui a .iii. filii Aghinetti et a .iiii. Ranucci. | Item unam petiam positam in dicta 
villa, cui a .i. monasterii Sancti Mariani, a .ii. et .iii. filii Aghinetti a .iiii. **** 
*** s | 

§ Hec sunt terre et possessiones que detente fuerunt per Talomeum de 
Luiano, in primis est una petia posita in Luianum iusta ecclesiam, cui a .i. t filii 
Corsi de Sancta Lucia, a .ii. | et .iii. filii Ra******** et a .iiii. via. Item alia petia 
posita ibi prope, cui a .i. filii Bruni, a .ii. filii Donati, a .iii. via, a .iiii. terra curie 
et ecclesie Sancti [Mari]|ani c ****. Item aliud petium positum in eadem villa in 
loco dicto al Vignale Martini, a .i. Cascianus, a .ii. ************, a .iii. Nuccetti 
et a .iiii. eiusdem. | Item aliud petium positum ibi prope, cui a .i. et .ii. Nuccetti, a 
.iii. terra curie. Item aliud petium positum ibi prope, a .ii. Nuccetti et a .iii. et .iiii. 
via. Item aliud | petium positum al Querciolo, a .i. botrus, a .ii. monasterii Sancti 
Victoris, a .iii. monasterii Sancti Mariani a .iiii. ****. Item alia petia posita ibi 
prope, cui a .i. botrus, | a .ii. Nuccetti, a .iii. ecclesie Sancti Mariani, a .iiii. Cam-
bii Ricoperi. Item aliam petiam positam al Bagniuolo, cui a .i. botrus, a .ii. Nuc-
cetti, a .iii. ecclesie Dolena u, a .iiii. Pal|merii ********. Item alia petia posita 
prope Fontem Lucci, a .i. Melanensis, a .ii. Detiguardi de Sancto Victoris, a .iii. 
et .iiii. via. Item alia petia posita in botro | Manni ************************* 
*********************. Item alia petia posita a le Case, cui a .i. Nuccetti, a .ii. 
Rubaconventi, a .iii. | et .iiii. via ***. Item alia petia posita ibi prope, cui a .i. et 
.ii. via, a .iii. Melanensis, a .iiii. ecclesie Sancti Mariani. Item alia petia posita a 
la Fontanella, | cui a .i. terra curie, a .ii. Melanensis, a .iii. et .iiii. via. Item alia 
petia posita al Peruccio, cui a .i. curie, a .ii. Cascianum, a .iii. botrus a .iiii. ***. | 
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Item una domus posita in dicta villa, a .iii. partibus via, a .iiii. monasterii Sancti 
Mariani ***. 

§ Item alia petia quam detinet Bonagra(tia) posita in Luiano, a .i. via, | a .ii. 
Nuccetti, a .iii. terra curie, de qua reddere debet unum starium v grani ***. 

§ Item alia petia posita in villa de Riparocta, cui a .ii. domino | Navançati, a 
.iii. Ubertini, a .iiii. domini Ubertini, de qua reddere v consuevit Carfagninus  
unum starium grani. 

§ Item alia petia posita | in villa de Pereto, cui a .i. via, a .ii. Incontri, a .iii. 
et v a .iiii. Bonaiuti ***. 

§ Item unum spatium positum in castro novo, cui a .i. | et .ii. via, a .iii. Ru-
gerii Aretini, a .iiii. Certaldini w. 

 
 

a Lacerazione. b Foro. c Sbiadito. d medium aggiunto nell’interlinea. e Così A. f grani aggiunto 
nell’interlinea inferiore. g .iiii. A. h frumen A. i Segue item iterato. j Segue filii Signorecti depennato. 
k et .ii. aggiunti nell’interlinea. l et .iiii. aggiunti nell’interlinea. m Segue a .i. B depennato. n Segue 
uno spazio in bianco che si estende fino alla fine del rigo e a tutto quello successivo. o et .iiii. ag-
giunti nell’interlinea. p et .ii. aggiunti nell’interlinea. q et .iii. aggiunti nell’interlinea. r Segue uno 
spazio in bianco che si estende fino alla fine del rigo e a quello successivo, occupato nella sua se-
conda metà da una frase aggiunta nell’interlinea inferiore. Vedi la nota seguente. s Le due ultime 
frasi sono aggiunte, l’una, nell’interlinea superiore, l’altra, in quella inferiore, nello spazio in bian-
co che segue la frase de quibus reddere consuevit .xii. starios grani. Si tratta probabilmente di 
un’aggiunta al paragrafo seguente. t .ii. A. u Lettura molto incerta. v Separazione del rigo prodotto 
da un foro originario di manifattura. w Idem fra Certaldi e ni. 

17 
LOCATIO AD AFFICTUM 

1260 gennaio 29, Berignone 

Il vescovo di Volterra Ranieri concede in affitto a Gentile del fu Aldifredo 
di Gambassi alcune terre e una casa, poste nel distretto e nel castello di Gambas-
si. 

O r i g i n a l e  AVV, sec. XIII, dec. 6, n. 73 [A]. Sul verso, di mano di epoca suc-
cessiva: « Locatio facta Gentili Aldifredi de terris et bonis episcopalibus positi in Gam-
baxio .1259. ad Riparocta, Casciano, Valle Pauli, Luiano et al Debio, cum domo in Gam-
baxio ». 

MARIANI, n. 503. 
Reg.  Regestum Volaterranum, n. 708. 

La pergamena è in buono stato di conservazione; presenta alcune macchie di umido in alto sul 
margine sinistro e in basso a destra e minime lacerazioni sul margine destro e inferiore che non inte-
ressano lo scritto. 

Datata secondo lo stile fiorentino dell’Incarnazione. 

I n Christi nomine, amen. Anno Domini millesimo ducentesimo quinqua-
gesimo nono, indictione tertia, quarto kalendas februari. 
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Pateat evidenter quod nos | Raynerius Dei gratia Wulterranus a electus no-
mine Vulterranus episcopatus et pro ipso episcopatu et eius utilitate titulo loca-
tionis ad affictum | in perpetuum et in sempiternum locamus, damus et concedi-
mus per nos et successores nostros tibi Gentili quondam Aldifredi de Gam|basso 
recipienti et conducenti a nobis pro episcopatu et ab ipso episcopatu pro te et tuis 
heredibus pro heredibus et descendentibus in infinitum, | domum et podere totum 
et terras omnes poderis quod et quas olim ab episcopatu et pro episcopatu tenebat 
et tenere consueverat | et debebat Bordone quondam Beniventi in Gambasso et 
eius districtu vel alibi ubicumque. In primis unam domum positam in castro | no-
vo de Gambasso, cui ab uno via, ab alio Nerbotti et uxoris olim Gilimanni, ab  
alio desuptus via, ab alio Aiuti | de Arsciano. Item unum petium terre positum 
loco dicto Riparotta, cui ab uno Baronis et Rubboli, ab alio desuper via, ab | aliis 
duobus latibus terra episcopatus quam tenet Rubbolus et Rustichus. Item aliud 
petium positum ibidem, cui ab uno terra episcopatus | quam tenent predicti ab  
episcopatu, ab alio dicti Rubboli, ab alio desuptus botrus, de super via. Item aliud 
petium positum ibidem, cui a | duabus partibus terra episcopatus quam predicti 
tenent, ab alio via, desuptus flumen Cascianum. Item aliud positum ibidem, cui 
ab | uno domini Riccii, ab alio via, ab alio Rubbacastelli. Item aliud positum loco 
dicto Casciani, cui ab uno botrus, | ab alio flumen Cascianum, ab aliis duabus 
partibus via. Item aliud petium positum in Valle Pauli, cui ab uno ipsius | Gentili, 
ab alio filiorum Signoretti, desuptus botrus, ab alio Rubboli. Item aliud petium 
positum ad Luiano, cui | ab uno via, ab alio dictum flumen, ab alio Nuccetti et  
filiorum, ab alio Certaldini. Item aliud petium positum | al Debio, cui ab uno ip-
sius Gentili, ab alio Sanne, ab alio Ildebrandini et Iacobi, ab alio gora sive flumi-
ne dicti Gentili | et consortum; et omnes alias terras et possessiones cultas et in-
cultas, arbores et fructus arborum dicti poderis ubicumque sunt | et reperire pote-
runt, quocumque vocabulo nominentur, cum omni suo iure et attore, pro affictu 
annuo et annuatim solvendo | a te et tuis heredibus pro heredibus et descendenti-
bus in infinitum et sempiternum, nobis pro episcopatu et ipsi episcopatui et nun-
tiis episcopatus, | a proximo festo sancte Marie de augusto in antea annuatim in 
dicto festo, decem et octo staria grani ad staium de Gambasso | mensuratum apud 
Gambassum, ut dictum podere, domum et res predictas tu et tui heredes et pro 
heredes et descendentes | de cetero in infinitum habeatis, teneatis et possideatis et 
faciatis inde et ex eo dicto iure quicquid vobis placuerit | et exinde utiliter et di-
retto contra omnem personam et locum agere, experire, excipere et replicare pos-
sitis. Et te et tuos heredes pro heredes | et descendentes procuratores constitui-
mus et fecimus in rem vostram et dicti episcopatus quasi dominos principales, 
promittentes nomine dicti | episcopatus dictum podere vel parte de rebus predic-
tis aliquo modo vel iure non tollere, non contendere et non molestare, sed ab 
omni persona | et loco legittime defendere et dare studium et operam in recupe-
ratione omnium et singularum dictarum rerum occupatarum et venditarum | per 
quamcumque et tu etiam recuperare possis ut nos ipse et possessionem adipi-
scendi. Versa vice ego dictus Gentile pro me et | meis heredibus pro heredibus et 
descendentibus in infinitum promitto et convenio vobis dicto domino eletto pro  
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episcopatu stipulanti et recipienti | dictam domum et terras et omnes res predictas 
ab hodie in anteam in infinitum et sempiternum cognoscere et tenere pro episco-
patu; et eas vel aliqua | earum partem non tramaçare vel vendere sive alienare  
ullo modo; et dare et solvere et prestare annuatim dictum affictum ut supradic-
tum est. | Que omnia et singula inter nos vicissim adtendere, adimplere et obser-
vare promittimus sub pena et ad penam quinquaginta libras | denariorum pisa-
num prestandam a parte que contra fecerit parti fidem servanti. Quot(ie)ns contra 
predicta vel aliquid predictorum ventum fuerit, et dampna et | expensas resarcire 
et pena commissa exacta et soluta vel non rate manente contrattu. Et nos dictus 
electus nomine episcopatus | nos et nostros successores et bona omnia episcopa-
tus presentia et futura nobis ad invicem et ipsum episcopatum, et ego dictus  
Gentile | me et nostros heredes et bona mea omnia presentia et futura nobis ad 
invicem et alter alteri solepniter obligamus pro predictis omnibus | observandis; 
renumptiantes exceptioni non facte locationis et conduttoris et promissionum non 
factarum et non promissi et non debiti affittus | et sic non celebrati contractus 
conditione indebiti sine causa et omni iuri cuique nostrum competenti de iure vel 
de facto. Quibus omnibus | sic peractis nos dictus electus nomine Vulterranus 
episcopatus, per pelles et manus nostras, te dictum Gentilem pro te et tuis here-
dibus pro heredibus | et descendentibus in infinitum de predictis omnibus sole-
pniter investimus. | 

Actum Beringnone; presentibus domino Iacobo archipresbitero Wulterra-
no a domino Ingherramo quondam domini Albertini de Casciani et | Lotto clerico 
canonico de Montevultraio et Iacobo quondam domini Guidonis Gallete de  
Ubertinis, testes. | 

(SN) Ego Lambertus notarius filius Braccii Francobari predicta omnia me 
presente acta de | mandato dicti domini eletti et rogatu dicti Gentili scripsi et pu-
blicavi. 

 
 

a Così A. 

18 
INSTRUMENTUM LOCATIONIS AD AFFICTUM 

1264 settembre 24, Gambassi 

Il vescovo di Volterra Alberto concede in affitto perpetuo a Gentile del fu 
Aldifredo alcune terre poste nel distretto di Gambassi. 

O r i g i n a l e  AVV, sec. XIII, dec. 7, n. 24 [A]. Sul verso, di mano di epoca suc-
cessiva: « Locatio plurium terrarum de Gambasso »; di seconda mano « Locatio facta 
Gentili Aldifredi de Gambaxio de terris et bonis episcopalibus ibidem .1264. ad Riparocta 
et Valle Pauli »; vi è inoltre un’altra scritta illeggibile per abrasione. 

MARIANI, n. 534. 
Reg.  Regestum Volaterranum, n. 755. 
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La pergamena, soprattutto sui margini, presenta diverse macchie di umidità. 
Divergenza fra l’indizione e l’anno dell’Incarnazione. 

In Christi nomine, amen. Anno Domini ab incarnatione eiusdem millesimo 
ducentesimo sexagesimo quarto, indictione | sexta, octava kalendas octubris. 

Subscriptum ex hoc publico instrumento clareat omnibus evidenter quod 
venerabilis | pater dominus Albertus episcopus Vulterranus, vice et nomine dicti 
episcopatus Vulterre, se suosque subcessores et bona | omnia ipsius episcopatus 
mobilia et inmobilia pro hiis omnibus et singulis infrascriptis observandis et  
adinplendis et firmis tenendis | obligans, pro utilitate et melioramento et non ad 
dampnietatem aliquam locavit, dedit, tradidit atque concessit, | Gentili filio 
quondam Aldifredi de Ganbasso et eius heredibus in perpetuum ad affictum et 
nomine afficti omnes et singulas | infrascriptas terras, possessiones et res positas 
in curte et districtu de Ganbasso, in loco qui dicitur villa de Riparotta, | et in om-
nibus aliis et singulis locis prout inferius declaratur. In primis unum petium terre 
posite in dicta villa | de Riparotta, cui a primo latere, a secundo et tertio terra  
dicti episcopatus Vulterre quam tenet Ventura, qui Longhus dicitur, | et Rusticus 
Baldovini, a quarto Barone Argomenti et Iusti Rubacastelli. Item et alium petium 
terre posite in Valle | Pauli, cui a primo latere dicti Gentilis, a secundo Torscelli-
ni, a tertio terra que olim fuit Luccii, a | quarto botrus et Petrini Borghesi. Item et 
alium petium terre posite in dicta villa de Riparotta, cui a primo | latere Sança-
nome Ugolini, a secundo et tertio terra dicti episcopatus Vulterre, a quarto via 
publica. Item et alium | petium terre posite in Valle Pauli, cui a primo latere dicti 
Gentilis et terra dicti episcopatus, a secundo terra ipsius episcopatus, | a tertio 
terra que olim fuit Luccii, a quarto terra dicti episcopatus et via publica, infra hos 
fines vel siqui aliis | [terr]arum a sunt veriores confines. Et omnes alias terras, 
boschos, paschua tam labarattirias quam alias terras et possessiones | que olim 
fuerunt Bordonis filii quondam Beniventi, ubicumque sunt vel exstant, per loca, 
vocabula et con|fines infra curtem et districtum de Ganbasso qui fuerunt dicti 
Bordonis quondam Beniventi. Promictens se | dictus dominus Albertus episcopus 
Vulterranus vice et nomine dicti episcopatus eidem Gentili suisque heredibus in 
perpetuum per se | suosque subcessores ad omnia et singula suprascripta et infra-
scripta omnes et singulas predictas terras, possessiones et res non retollere | nec 
iniuriare vel molestare nec super infrascriptum affictum inponere nec petere vel 
potius facere, set | ab omni persona et loco de iure eidem Gentili et eius heredi-
bus senper et in perpetuum legictime defendere et | expedire et auctorizare pro-
priis expensis dicti episcopatus Vulterre et in omni eventu litis et expensas advo-
catur; | item dictus Gentile obligans se suosque heredes et bona sua omnia gene-
raliter mobilia et inmobilia, presentia et futura | pro hiis omnibus et singulis in-
frascriptis observandis et adinplendis et firmis tenendis, promisit et convenit suo 
proprio motu | et voluntate et ex certa scientia. Et non per errorem promisit et 
convenit dicto domino Alberto episcopo Vulterrano recipiente | vice et nomine 
dicti episcopatus Vulterre omnes et singulas predictas terras, possessiones et res 
senper et in perpetuum tenere, | laborare, conducere et potius eas meliorare quam 
deteriorare et omni anno et quolibet anno annuatim in perpetuum | eidem domino 
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episcopo et eius subcessoribus dare, solvere et pagare vel eius certo castaldo vel 
suo nuntio certo de | mense augusti annuatim et quolibet anno in perpetuum duo-
decim staria boni et puri frumenti sine malitia | et ad rectum starium de Ganbas-
so. Si autem, contra predicta vel aliqua predictorum, dictus dominus Albertus  
episcopus vel aliquis eius | subcessor et dictus Gentile vel aliquis eorum fecerint 
et predicta omnia et singula et contractum hunc senper pro se dictus dominus | 
episcopus et suis subcessoribus et dictus Gentile per se suosque heredes in per-
petuum et predicta omnia et singula inter se ad invicem et | vicissim non obser-
vaverint, promiserunt et convenerunt inter se ad invicem et vicissim quotiens 
contra fecerint, scilicet | pars infidelis alteri parti fidei stanti, dare et solvere no-
mine pene et pro pena libras quinquaginta bonorum | denariorum pisanorum par-
vorum et omnia dapna et expensas emendare et post predicta omnia observare et 
firma tenere, videlicet | pars que falleret alteri parti observare volenti predicta. 
Renuntiant anbe partes predicte exceptioni sine causa | vel ex iniusta causa doli 
mali et in futurum forique privilegi et exceptis non facte locationis et non facte 
promissionis et omni alii | iuri et exceptioni speciali et generali eis vel alicui eo-
rum competenti vel pertinenti. | 

Quibus domino Alberto episcopo pro se suisque subcessoribus recipienti et 
Gentili pro se suisque heredibus recipienti predicta | omnia et singula supra-
scripta confitentibus et volentibus, precepi ego infrascriptus notarius per guaren-
tigias quatenus predicta omnia et singula | suprascripta inter se ad invicem atten-
dant et observent per singula. | 

§ Acta sunt hec in castro vetus de Ganbasso, presentibus testibus ad hec ro-
gatis domino Bertuldo | canonico Vulterrano, Scarpa quondam Pactosi de Gan-
basso et Pelagotto famulo et serviente dicti domini episcopi | de Monte Topori. | 

(SN) Eg o Arrigus, imperiali auctoritate iudex ordinarius et publicus nota-
rius, filius quondam Guidonis Gregoris de | Septimo, omnibus predictis interfui 
et omnia predicta de voluntate et mandato dictorum domini episcopi et Gentilis | 
rogatus scripsi et publicavi et precepi ut supra continetur ideoque subscripsi. 

 
 

a Macchia. 

19 
INSTRUMENTUM SUBMISSIONIS 

1268 dicembre 7, Gambassi 

Gli uomini del consiglio e del parlamento di Gambassi nella chiesa di San 
Iacopo decidono e chiedono di sottomettersi alla giurisdizione del comune di San 
Gimignano. 

O r i g i n a l e  ASF, Diplomatico, Comune di San Gimignano, 7 dicembre 1268 
[A]. Sul verso, di mano di epoca successiva: « Carta [dei giuramenti della fedeltà] degli  
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huomini di Gambassi »; di seconda mano: « Comune di San Gimignano .7. dicembre 
.1268. ». C o p i a  ACSG, Libro Bianco, cc. 95-96r [B]. 

Reg.  DAVIDSOHN, Forschungen, n. 1091. 

La pergamena presenta alcune macchie di umidità nella parte iniziale e due fori che interessa-
no i righi 3 e 4. 

I n nomine Domini, amen. Anno Domini millesimo ducentesimo sexage-
simo octavo, indictione duodecima, die septimo decembris. 

Coadunato consilio comunis Gambassi ad sonum campane et voce preco-
nia, more solito, in ecclesia Beati Iacobi dicti castri, Bertus Forcioris potestas 
dicti | castri surgens in dicto consilio proposuit et ab consiliariis infrascriptis dicti 
comunis consilium petiit ut, cum feratur aliquos mangnates de hac provincia in-
tendere venire Gambassum causa submictendi, subgiugandi et usurpandi dictum 
comune et homines dicti comunis et ipsum Gambassi et | districtum et iurisditio-
nem eiusdem et bona et iura ipsorum et de consueta libertate et statu antiquo tra-
hendi et condictio temporis et status provincie alterari et mutari videatur, ac 
propter hoc comuni et hominibus de Gam[basso] a timen[dum] a sit ne universitas 
dicti castri et ipsum castrum et districtum ad | nicchilum deveniret et destrueretur 
omnino, dicant et consulant quod eis videtur faciendi de predictis et in predictis, 
et si videtur eis quod dictum castrum et homines et iurisdictio castri et curtis et 
bona comunis et iura et [h]om[ines di]c[t]i a castri ponantur sub protectione et 
submictantur sub iurisdictione | et districtu cumunis Sancti Geminiani. | 

In quo consilio unanimiter et nullo discordante facto partito, per dictam eo-
rum potestatem stabilitum et stantiatum fuit pro bono et utilitate et melioramento 
dicti comunis et universitatis et singularium hominum dicti castri et ipsius castri 
et districtus quod dictum castrum et districtum et universitas et | homines singuli 
dicti castri recommendentur se et submictantur se comuni Sancti Geminiani et 
sub protectione dicti comunis et omnem iurisdictionem comunis de Gambasso et 
potestatem recongnoscant pro comuni Sancti Geminiani et iurisdictioni dicti co-
munis Sancti Geminiani castrum, universitatem et districtum eius iura et bona | 
omnia dicti castri et hominum singularium ipsius castri et curtis, tam mobilia 
quam immobilia, et iura et quaslibet actiones et eorum heredes et descendentes 
usque in infinitum submictant omni tempore in futurum; et obligent se dicto co-
muni sive sindico dicti comunis perpetuo stare et morari sub | iurisdictione et di-
strictu comunis Sancti Geminiani et iurare et parere semper omnibus et singulis 
voluntatibus atque preceptis dicti comunis et potestatum sive rectorum qui pro 
tempore fuerint in dicto castro Sancti Geminiani et omnia faciant per singula; et 
respondere debeant predicto comuni Sancti Geminiani in omnibus tam | crimina-
libus quam civilibus et muneribus et honeribus realibus et personalibus et datiis, 
collectis, guerris et cavalcatis et omnibus aliis servitiis comunis Sancti Geminia-
ni, velunt faciunt castellani et homines Sancti Geminiani habitantes intus ca-
strum, et quod quilibet de Gambasso et curia efficiatur castellanus | Sancti Ge-
miniani et supponat se et sua bona omnia et heredes comuni Sancti Geminiani et 
sub iurisdictione eiusdem, subeundo munera, onores et honera ut alii castellani 
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Sancti Geminiani intus castrum; et generaliter omnia faciant et promictant et se 
obligent quod ad plenam et liberam traslationem et submissionem | iurisdictionis 
pertineant; et penam promictant mille marcarum argenti pro predictis et quolibet 
predictorum servandi; et ad predicta omnia et singula facienda fiat sindicus pro 
comuni Gambassi qui promictat et se obliget pro dicto comuni et dictum comune 
et bona comunis et homines et heredes eorum et bona et iura | quelibet ut est  
dictum et etiam adsensum et voluntatem sapientis comunis Sancti Geminiani. | 
Nomina vero consiliariorum hec sunt: | b 
Buffa domini Bonaguide si c Baldovinus Perfecti c  
Ubertinus Peri Ortolanus Pellarii Paganellus Iacobi 
Braccinus Ridolfini Mentuccius Torscelli Benvenutus Guill(elm)i 
Bolgerius Guidalocti c Iacobus Arlocti Ventura Iunte 
Marçucchus Beniventi Ciarellus Baronis c Donatus Carpinuccii c 
Paganellus Seracini  Pancius domini Villani Arrigus Certaldini 
Iacobus Fedis Sançanome Ugolini Albertinuççus Ran(erii) 
Cacciaguerra Bonaccur- Pierus Pallamontis Ventura Dettifeci c 

 

| Post hec vero eodem die et loco et coram infrascriptis testibus, coadunato 
predicto consilio et convocato publico parlamento ad sonum campane et voce 
preconia, ut moris est, ab d causam prefatam ad impositionem predicte potestatis 
predicta omnia per singula ut decreta et statuta sunt; per consilium | predictum 
firmata et ratificata sunt per consilium et parlamentum totum unanimiter nullo 
discordante. | 

Nomina vero consiliarorum hec sunt supra. Et nomina illorum qui fuerunt 
in parlamento sunt hec: | e 

In castro Ciatinus eius filius Thommasinus Ruggerini 
Buffinus domini Bona- Braccinus Ridolfini Cioncius faber 

guide Bertus Bonincontri Cioncinus, Coverinus e- 
Pancius et Rigettus do- Ventura notarius Iacobi ius filii c 

mini Villani Iustus et Niccholinus Ia- Fabbruccius 
Gianni Dietaiuvi cobi Guido Bambe 
Iunta Gualandi Nutus et Convenutus De- Chele eius filius 
Ventura et Lippus eius fi- taiuti Benintende Fedis 

lii Sannuccius Ianni Barone Ruffaldi 
Grermondus Ildebrandinus Amirati Ciuccius eius filius 
Palmerius Moriconis Micchael Cambii Baldese Orecchietti 
Ventura Cambii Cambiuççus eius filius Paganellus Seracini 
Iunta Ranerii Benvenutus Guill(elm)i Bongerius et Donus Gui- 
Sançanome Iacobi Martinus Singnoretti dalocti 
Bichus Bellomi Nuccius eius filius Conversus Berardonis 
Aiutus Pastelli Boninsengna Aspretti Iohannes domini Conta- 
Gheruccius Neri Nuccius Cambii dini 
Schiatta Carfangnini Iohannes Puliensis  Ventura, Cinellus Maffei 
Ubertinus Peri Mangnus Benvenuti  Cardinus et Maidellus 
Manectus Aldifredi Dettifeci Bonaccursi Bonfillioli 
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Argomentus Righetti Ventura Rubbacastelli Niccholaus Carpinuccii 
Pactosinus Ildebrandini Baldrigus Dettifeci Arrigus Iohannis 
Cristofanus Ricoveri Guccius Baldi Pinuccius eius filius 
Detaiutus Beneventi Mentuccius Torscelli Marççuuchus g Beneventi 
Donatus Carpinuccii Panfollia Tanuccii Salvangnus et Iuntinus 
Guido Bongianni Torscellinus Singnoretti eius filii. c 
Galganus Ciuffardi Meus Guittonesse § In Po 
Ventura f Dettifeci Iacobus Dirindonis Guerrerius, Nerius Bruni 
Tuccius eius filius Micchael Melanesis Ugolinus, Iohannes Sera- 
Arrigus Certaldini Iacobus Marsobilie cini. 
Petrus Rustichi Pierus Singnoretti c. § In Chianni 
Alfanus Bonaccursi § In Germagnano Pulliese Accursi 
Corsus eius filius Rigettus Pellarii Ciardus eius filius 
Scarpa Pactosi Nutus eius filius Ianni, Nuccius, Iacomi- 
Gianninus eius filius Benellus Mo(ri)conis nus Stantioli 
Iacobus Fedis Ortolanus Pellarii Baldovinus Perfecti 
Martinus Scotti Fatius eius filius Salominus, Niccholinus 
Ricoverus, Petrinus Ric- Laççarus Argomenti eius filii 

chomanni Albertinus et Iunta Be- Baldus Albertini 
Dolcettus et Toringus  nintendi Bombarone Bongianni 

Rustichi Petrus et Cursus Andrie Fecinus eius filius 
Ricoverus Timingnani Guido Guidi Iacobus Seracini 
Ricoverinus eius filius Martinus Aspretti Tancredi et Ranuccius et 
Galigus Ugolini Lençus eius filius Iacominus Fortebraccii. 
Beringuccius Iunte c Pierus Orlandini § In Malliano 
Meus, Albertinuççus Ra- Iunta Ricoveri Iohannes, Andreas Bar- 

nerii Iacominus, Petrinus Ilde- çalommei 
Boninsengna Grani brandini Usimbardus Danesi 
Nerbottus Iunte Datus Ardovini Frenectus Lamberti 
Ianninus eius filius Nese, Iohanninus Ghe- Petrus Balduccii 
Bonagratia Cittadini rardi Iohannes Bacarotti 
Petrus Corbinelli Arrigus Bonifatii Ventura eius filius 
Compangnus Gontolini Arrigus Beneventi Ranaldus Detiguardi 
Amideus eius filius Paolus, Bostius Iunte Iacobus Arlocti 
Ricoverus Corbelliccii Rigettus Ruggerini Galercinus eius filius 
Gentilis Aldifredi Iacobus Domenichi Cacciaguerra Bonaccursi 
Aldigherius, Navançatus Dinuccius, Buccius eius Orlandinus Bonamichi 

Bonanni filii Pandolfinus et Micchael 
Ventura Cintomezzo Benvenutus Carpinuccii Locteringhi 
Gherlus Beneventi Ugolinus et Ciuccius Aiutus eius filius 
Nutus eius filius Rubbacastelli Rubertus Rustichi 
Rusticus Compangni Borghese Fiorentini Ciolus Danesis. c 
magister Manectus Petrinus eius nepos. § In Pereto 
Finus Guardi § In Cabbialla Cigolinus Bonamichi 
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Ianninus eius ******* Benedictus et Leonardus Becchus Ardovini 
Iunta Bonamichi Guidi Amideus, Damus, Sen- 
Gerius Bonandrini Tone Gherardi gnaVitalis 
Vinta Detisalvi Amideus Uguiccionis Iacobus Rustichelli 
Tavante, Talentus Bo- Peldivernus Martini Cacciatinus 

naccursi Iacominus Ranerii Bindinus Ricchardini. 
Lucterius Talenti Tedeschus Ran(erii) § In Luparciano 
Fecinus Ugolini Vitalis Beni Ridolfus Aiuti 
Ricoverus Frederigi Ammannatus Timingnani Baldançinus eius filius 
Natuccius Neri Tuccius eius filius Iacominus Orlandini 
Nutus Bruni Niccholaus Martini Barçalommeus Sanne 
Gambassi Argomentus eius filius Meus Iacobi. 
Iunta, Palmerius, Arri- Seracinus Gherarduccii. c § In Riparocta 

gus, Chele, Contuccius § In Pillo Barone Argomenti 
Bonaiuti Bencivenni Poggiarelli Ciarellus et Biccius eius 

Boninsengna Niccholai. Ventagolus Sardi filii 
§ In Fracta Iunta Ritoldi Benvenutus Belgieri 

Pierus, Detaiuti Palla- Vitale Maççetti Simon Bonincontri 
montis Rigettus, Gualcherius Iustus Rubbacastelli 

Cione, Iacominus Ilde- Cafaggii Ugolinus Ughi 
brandini Iunta Iacobi Niccholaus de Luiano. c 

Amideus Bullietti Peruççus, Paganellus,  
Vivi Manovelli Bonavia Iacobi  

| I n super eodem die incontinenti Bertus Forcioris potestas comunis 
Gambassi de consensu et voluntate suorum et dicti comunis consiliariorum quo-
rum nomina superius sunt descripta et ipsi idem consiliarii de auctoritate et con-
sensu dicte potestatis vice et nomine dicti comunis et pro ipso comuni et eorum 
proprio et pri|vato nomine fecerunt, constituerunt et creaverunt eorum et dicti 
comunis sindicum, actorem, procuratorem et factorem magistrum Arrigum fi-
lium Guidi de la Bamba de Gambasso presentem et suscipientem ad submicten-
dum, superponendum et subbiciendum comune castrum districtum et curiam et 
iura | dicti castri et curtis et omnes singulares homines dicti castri et curie et eo-
rum heredes et bona et iura et descendentes eorum usque in infinitum comuni 
Sancti Geminiani sive sindico dicti comunis pro ipso comuni recipienti, et ad tra-
sferendam omnem et totam iurisdictionem comunis de Gambasso in comune | 
Sancti Geminiani, et ad recognoscendum et confitendum dictum castrum de 
Gambasso et iurisdictionem dicti castri et iura ipsius per longissima tempora iam 
fuisse sub plena iurisdictione et dominio comunis Sancti Geminiani, et ad iuran-
dum precepta et mandata comunis et potestatis et capitanei comunis Sancti Ge-
miniani et eis pa|rendum, et ad promictendum solvere et prestare comuni Sancti 
Geminiani et officialibus comunis datia et collectas et impositas munera, honera 
realia et personalia, et generaliter iurare anuatim comunis et populi Sancti Gemi-
niani et facere omnia alia servitia comunis prout faciunt alii castellani Sancti 
Geminiani | habitantes in terra, et ad obligandum dictum comunem et iura dicti 
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comunis et singulares homines dicti comunis et eorum heredes et bona et succes-
sores et descendentes eorum usque in infinitum comuni Sancti Geminiani sive 
sindico dicti comunis pro ipso comuni recipienti pro manutenendo et tenendo 
perpetuo et defenden|do castrum de Gambasso et eius curiam sub potestate et 
dominio comunis Sancti Geminiani, et pro suprascriptis et infrascriptis omnibus 
observandis et firmis tenendis et ad promictendam penam mille marcharum ar-
genti sindico comunis Sancti Geminiani pro ipso comuni recipienti solvendam 
pro omnibus suprascriptis et quolibet capitulo | suprascripto non servato vel con-
tra quiddam ventum esset, et quod soluta dicta pena nicholominus contractus in 
sua firmitate perduret et ad tradendum possit castrum, curiam et iurisdictionem 
dicti castri comuni Sancti Geminiani et sindico dicti comunis pro comuni; et ge-
neraliter ad omnia et singula facienda et exercenda que ad ve|ram submissionem 
et plenam traslationem iurisdictionis pertinent et que natura huius negotii et con-
tractus requirit, et quod ipsi idem consiliarii facere et exercere possent pro-
mictentes sub hypoteca et obligatione bonorum dicti comunis et singularium 
hominum dicti comunis, et heredum et successorum se firmum et ratum | habere 
et tenere et contra non facere vel venire omni tempore in futurum totum et  
quicquid per dictum sindicum, procuratorem, actorem et factorem factum, pro-
missum, gestum, procuratum vel h fuerit in predictis et circa predicta et quodlibet 
predictorum. | 

Post hec vero incontinenti eodem die predicta potestas et totum parlamen-
tum sive homines dicti parlamenti, ut mos est, ad sonum campane et voce preco-
nia congregati, predictum sindicum per consilium et potestatem predictam crea-
tum et constitutum ratificaverunt et firmaverunt; et ipsi idem in | omnibus et per 
omnia sic fecerunt ut superius scriptum est. | 

Nomina quorum hominum sunt superius scripta et cetera. | 
Acta fuerunt omnia suprascripta in castro novo de Gambasso in ecclesia 

Beati Iacobi coram presbitero Benvenuto rectore ecclesie Sancte Crestene de 
Germangnano, presbitero Ildibrandino rectore ecclesie Sancte Lucie curie Ca-
tingnani et presbitero Valentio presbitero ecclesie Sancti Stephani de Gambasso, 
| testibus ad hec presentibus. | 

(SN) Ego Pantaleus filius quondam Bonaccursi, auctoritate imperiali nota-
rius, predicta omnia per Palmerium notarium quondam Gualtieri imbreviata ex 
commissione in me facta de omnibus imbreviaturis suis, per consilium generale 
dicti comunis Sancti Geminiani, hic scripsi et fideliter publicavi. 

 
 

a Foro. b I nomi che seguono sono disposti su 6 colonne. c Fine della colonna. d ob A. e I nomi che 
seguono sono disposti su 7 colonne. f Segue Bonaccursi depennato. g La prima u e la h corrette su al-
tre lettere. h ve A, con omissione del segno di abbreviazione. 



APPENDICE DOCUMENTARIA 296 

20 
IURAMENTUM SUBMISSIONIS 

1268 dicembre 11, San Gimignano 

Il podestà e il sindicus del comune di Gambassi, alla presenza degli ufficiali 
sangimignanesi, dichiarano di sottomettersi e giurano di rispettare le leggi del 
comune di San Gimignano. 

O r i g i n a l e  ASF, Diplomatico, Comune di San Gimignano, 11 dicembre 1268 
[A]. Sul verso, di mano di epoca successiva: « Carta [della sumisione factta per lo comune 
de Gambassi, factta nel comune di San Gimignano] »; di altra mano: « Comune di San 
Gimignano .11. dicembre .1268. »; inoltre altra scritta illeggibile disposta verticalmente. 
C o p i a  ACSG, Libro Bianco, cc. 96-97r [B]. 

La pergamena è in buono stato di conservazione. 

I n nomine Domini, amen. Anno Domini millesimo ducentesimo sexage-
simo octavo, indictione duodecima, die undecimo decembris. Pateat omnibus 
presentem paginam inspecturis quod Bertus Forcioris Pellarii, potestas comunis 
de Gambasso, de consensu et volunta|te infrascriptorum consiliarorum dicti co-
munis, et ipsi idem consiliarii dicti comunis, una cum dicta potestate et magister 
Arrigus medicus filius Guidi Bambe de Gambasso sindicus solepniter ad infra-
scripta creatus, ut de sindicatu constat instrumento facto manu ****** | ****** 
pro bono et utilitate dicti comunis, proprio arbitrio et libera a voluntate ex certa 
scientia et non per errorem, timentes ne castrum Gambassi propter varietatem 
temporis subbicerent ruinis vel bona ipsorum occuparentur iniuste submiserunt, 
subbi|acerunt et supposuerunt castrum et curiam de Gambasso et ipsum comune, 
personas eorum filiorum et descendentium omnium et heredum usque in infini-
tum, domos, poderia, possessiones et res singulas, cultas et incultas, agrestas sive 
boschivas b, pascua et sil|vas et omnia et singula iura et bona dicti comunis et 
singularium hominum, mobilia et immobilia, presentia et futura, que nunc habent 
et tenent vel alius pro eis vel aliquo ipsorum vel ad aliquem ipsorum pertinet 
quoquo modo vel iure vel in futurum acquirerent in castro et curte | de Gambasso 
vel eius confinibus et pertinentiis per loca et vocabula et fines quocumque nomi-
ne vel vocabulo censeantur sub iurisdictione, potestate et dominio comunis  
Sancti Geminiani Ildibrandino Forestani sindico comunis Sancti Geminiani ut de 
sindicatu constat manu Ranu|ccii notarii recipienti vice et nomine dicti comunis 
et pro ipso comuni solempniter stipulanti. Et trastulerent in dictum sindicum pro 
dicto comuni recipientem omnem iurisdictionem ipsius castri de Gambasso et di-
strictus sicut melius possunt ad omnem et plenam iurisdictionem et dominium 
ius | dicendi in causis criminalibus et civilibus et cum omni iure et consuetudine 
usu vel abusu eis vel alicui eorum pertinenti vel competenti, ut predictum comu-
ne Sancti Geminiani possit admodo et debeat eos omnes et singulos et eorum po-
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deria, res, iura et bona omnia in | sua iurisdictione tenere et eis et inter eos ius 
reddere sicut hominibus Sancti Geminiani et curtis et omnibus aliis in civilibus et 
criminalibus ut supradictum est; et maleficia et delicta punire tam in predictis 
terminis quam vocando eos apud Sanctum Geminianum sicut predicto | comuni 
et potestati et rectoribus placuerit qui pro tempore fuerint. Et possit comune iam-
dictum Sancti Geminiani imponere, percipere et exigere omnes fructus et pro-
ventus iurisdictionis dicti comunis et predictarum personarum et eorum descen-
dentium, tam in datiis quam collectis, tantum ad | modum illorum qui habitantur 
in Sancto Geminiano quam etiam in passadio sicut dictum comune de Gambasso 
recipere consueverit sine predictorum et eorum descendentium vel heredum lite 
vel contradictione iuris vel facti dantes et concedentes et trasferentes in predic-
tum comune Sancti Geminiani, | et dictum sindicum pro dicto comuni recipien-
tem omne ius omnesque actiones comuni vel alicui persone dicti comunis in pre-
dictis vel de predictis vel eorum occasione vel aliqua predictarum pertinentes 
quoque modo vel iure adversus quamlibet personam et locum, ut predictum co-
mune possit agere, | excipere et replicare in iudicio et extra et predictis iuribus et 
consuetudinibus uti frui. Et constituerunt se predicta bona omnia, iura et con-
suetudines in predictis et pro predictis omnibus et singulis pro predicto comuni 
precario possidere donec predictum comune omnium predictorum posse|ssionem 
bonorum vel iurium per se vel suos rectores, sindicum, procuratorem vel nun-
tium intraverit corporalem in quam intrandi sua auctoritate licentiam concesse-
runt. Preterea dicta potestas, consilium et sindicus et populus universus dicti ca-
stri de Gambasso re|congnoverunt castrum et curiam et iurisdictionem dicti co-
munis de Gambasso pro comuni et de comuni Sancti Geminiani; et confessi sunt 
dictum comune de Gambasso et omnes personas dicti comunis per longissima 
tempora iam fuisse sub iurisdictione et dominio comunis Sancti Geminiani et sub 
iurisdic|tione morari dicto sindico comunis Sancti Geminiani pro dicto comuni 
recipienti solempniter promiserunt perpetuo. Insuper dicta potestas, sindicus et 
consiliarii et singulares homines dicti comunis quorum nomina inferius appare-
bunt corporaliter ad sancta Dei evangelia iuraverunt in manum | dicti sindici pro 
dicto comuni recipientis mandata comunis Sancti Geminiani, et promiserunt  
dicto sindico pro dicto comuni Sancti Geminiani stipulanti et recipienti obbedire 
omnia et singula mandata potestatem et capitanum comunis Sancti Geminiani 
qui nunc sunt vel in antea esset vel essent et | omni anno iurare et parere precep-
tis omnibus et singulorum potestatum sive rectorum qui pro tempore fuerint in 
dicto comuni in perpetuum anuatim et successive sicut faciunt et facient alii ca-
stellani et homines Sancti Geminiani. Et promiserunt habitare et morari in castro 
et curte | Sancti Geminiani sicut quando, quantum, quot et quomodo potestati et 
consilio comunis Sancti Geminiani placuerit et sicut eis vel alicui eorum pre-
ceptum et iniustum fuerit per potestatem qui pro tempore fuerit in Sancto Gemi-
niano sive nuntium ipsorum. Item promiserunt et iuraverunt honorem et utilita-
tem comunis | Sancti Geminiani custodire et defendere pro posse et non esse in 
dicto suprascripto consilio vel absensu quod comune Sancti Geminiani admictat 
vel perdat honorem vel iurisdictionem quam nunc habet vel tenet de iure vel de  
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facto vel in futurum poterit adipisci et nominatim in dicto | castro de Gambasso 
vel curte, et bonam idrantiam et non malam in predictis et omnibus aliis factis 
comunis facere et portare. Que omnia et singula suprascripta et infrascripta pro-
miserunt dicta potestas et consilium et sindicus et comune et homines infrascripti 
nomine dicti comunis de Gambasso et sin|gularium hominum Ildebrandino pre-
dicto sindico dicti comunis pro dicto comuni recipienti et observanti actendere et 
observare et contra non facere vel venire ad penam mille marcarum argenti, 
quam penam promissam dictus magister Arrigus sindicus dicti comunis de Gam-
basso | nomine dicti comunis Ildebrandino predicto sindico dicti comunis Sancti 
Geminiani pro dicto comuni recipienti solvere pro quolibet capitulo non servato 
vel contra quod ventum esset, et pena soluta vel non, contractus niccholominus 
in sua firmitate perduret. Pro quibus omnibus et singulis | observandis et firmis 
tenendis obligaverunt Ildebrandino sindico comunis Sancti Geminiani pro ipso 
comune recipienti et stipulanti bona omnia et iura dicti comunis de Gambasso et 
singularium hominum; que bona et iura constituerunt se dicto sindico comunis 
Sancti Geminiani pro ipso comuni | precario possidere; renuntiantes exeptioni 
submissionis, traslationis et suppositionis non sic facte et rei non sic geste actioni 
infacte et conditioni indebite sine causa et ex non iusta causa et omni legum et 
constituti auxilio contra hec agentibus. Quibus potestati, consili|ariis, sindico et 
hominibus volentibus et confitentibus precepit Palmerius notarius quondam 
Gualterii vice et nomine iure per guarentigias secundum formam capituli gua-
rentigie constituti Sancti Geminiani quod ut dictum est faciant et observent. 

Actum in coro plebis Sancti Geminiani | coram domino Vermillio notario, 
Nuccio domini Bernardini, Peruçço precone comunis, Scuarcialupo Ceffonis, Te-
rio Palmerii, Folchino domini Bonaccursi, Ranerio Guidi, Affricante Ildebrandini 
et domino Riccio quondam domini Tiniosi, testibus ad hec presentibus. | 

Qui vero Ildebrandinus, incontinenti eodem die et loco et coram dictis testi-
bus tamquam sindicus comunis Sancti Geminiani et nomine dicti comunis sub 
obligatione bonorum omnium dicti comunis versa vice promissa et convenit sti-
pulat solempni dicto sindico comunis Gambassi pro | dicto comuni et singulari-
bus hominibus dicti comunis stipulanti dictum castrum et districtum et singulares 
homines dicti comunis sub protectione comunis Sancti Geminiani tenere et eos 
pro posse defendere a quolibet iniuriante vel adversario ipsorum et eos tractare 
tam in | datiis quam aliis servitiis faciendis velut alios castellanos et habitantes in 
Sancto Geminiano. | 

Post hec incontinenti dictus medicus Arrigus sindicus dicti comunis de 
Gambasso pro dicto comuni prefato Ildebrandino sindico comunis Sancti Gemi-
niani possessionem dicti castri, curtis et iurisdictionis de Gambasso tradidit et 
dedit et eundem pro dicto comuni Sancti | Geminiani in dictam possessionem in-
duxit et dictus Ildebrandinus sindicus pro dicto comuni recepit et adprehendidit. | 

Nomina vero consiliariorum hec sunt. In primis: | c 
Buffa domini Bonaguide Bongerius Guidalocti d Iacobus Fedis 
Ubertinus Peri Marçucchus Beniventi Cacciaguerra Bonaccur- 
Braccinus Ridolfini Paganellus Seracini si e 
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Ortolanus Pellarii Sançanome Ugolini Ventura Iunte 
Mentuccius Torscelli Pierus Pallamontis  Donatus Carpinuccii d 
Iacobus Arlocti Baldovinus Perfecti e Arrigus Certaldini 
Ciarellus Baronis d Paganellus Iacobi Albertinuççus Ranerii 
Pancius domini Villani Benvenutus Guill(elm)i  Ventura Dettifeci. d 

Nomina singularium hominum dicti comunis de Gambasso hec sunt: | e 
 

In castro Dettifeci Bonaccursi d Ricoverus, Petrinus Ric- 
Buffa domini Bonaguide Thommasinus Ruggieri chomanni d 
Pancius et Rigettus do- Cioncius faber Dolcettus, Toringus Ru- 

mini Villani Cioncinus et Coverinus  stichi 
Ianni Detavivi eius filii Ricoverus Timingnani 
Iunta Gualandi Fabbruccius Ricoverinus eius filius 
Ventura et Lippus eius fi- Guido Bambe Galig(us) Ugolini 

lii Chele eius filius Beringuccius Iunte 
Grermondus Benintende Fedis Meus, Albertinuççus Ra- 
Palmerius Moriconis Barone Ruffaldi nerii 
Ventura Cambii Ciuccius eius filius Boninsengna Grani 
Iunta Ranerii Baldese Orecchietti Nerboctus Iunte 
Sançanome Iacobi Paganellus Seracini Ianninus eius filius 
Bicus Bellomi Bongierius, Done Guida- Bonagratia Cittadini 
Aiutus Pastelli locti Petrus Corbinelli 
Gheruccius Neri Coverus Berardonis Compangnus Gontolini 
Schiatta Carfagnini Iohannes domini Conta- Amideus eius filius 
Ubertinus Peri dini Ricoverus Corbelliccii 
Manectus Aldifredi Ventura, Cinellus Maffei Gentilis Aldifredi 
Ciatinus eius filius Cardinus, Maidellus Aldigherius et Navança- 
Braccinus Ridolfini Bonfillioli tus Bonani 
Bertus Bonincontri Argomentus Righetti Ventura Cintomeçço 
Ventura notarius Iacobi Pactosinus Ildebrandini Gherlus Beneventi 
Iustus et Niccholinus Ia- Cristofanus Ricoveri Nutus eius filius 

cobi Detaiuti Beneventi Rustichus Compangni 
Nutus, Comuccius De- Donatus Carpinuccii magister Manectus 

taiuti Guido Bongianni Finus Guardi 
Sannuccius Ianni Galganus Ciuffardi Ventura Rubbacastelli 
Ildebrandinus Admirati Ventura Dettifeci Baldrigus Dettifeci 
Micchael Cambii Tuccius eius filius Guccius Baldi 
Cambiuççus eius filius Alfanus Bonaccursi Mentuccius Torscelli 
Benvenutus Guill(elm)i Cursus eius filius Panfollia Tanuccii 
Martinus Singnoretti Arrigus Certaldini Torscellinus Singnoretti 
Nuccius eius filius Petrus Rustichi Meus Guittonesse 
Boninsengna Aspretti Scarpa Pactosi Iacobus Dirindonis 
Nuccius Cambii Ianninus eius filius Micchael Melanesis 
Iohannes Pulliesis Iacobus Fedis Iacobus Marsobilie 
Mangnus Benvenuti Martinus Scotti Pierus Singnoretti. d 
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§ In Germagnano Pulliese Accursi Gambassi 
Righectus Pellarii Ciardus eius filius Iunta, Palmerius, Arri 
Nutus eius filius Gianni, Nuccius, Iacomi- gus,Chele, Contuccius  
Benellus Mo(ri)conis nus Stantioli Bonaiuti 
Ortolanus Pellaii Baldovinus Perfecti Boninsengna Niccholai. 
Fatius eius filius Salominus, Niccholinus  § In Fracta 
Laççarus Argomenti eius filii Pierus, Detaiuti Palla- 
Albertinus, Iunta Benin- Baldus Albertini montis 

tendi Bombarone Bongianni Cione, Iacominus Ilde- 
Petrus, Cursus Andrie Fecinus eius filius brandini 
Guido Guidi Iacobus Seracini Amideus Bullietti 
Martinus Aspretti Tancredi, Ranuccius, Ia- Vivi Manovelli 
Lençus eius filius cominus Fortebraccii. Benedictus, Leonardus  
Pierus Orlandini § In Malliano Guidi 
Iunta Ricoveri Iohannes, Andreas Bar- Tone Gherardi 
Iacominus, Petrinus Ilde- çalommei Amideus Uguictionis 

brandini Usimbardus Danesi Peldivernus Martini 
Datus Ardovini Frenectus Lamberti Iacominus Ranerii 
Nese et Iohanninus Ghe- Petrus Balduccii Tedeschus Ran(erii) 

rardi Iohannes Bacaretti Vitalis Beni 
Arrigus Benifacti Ventura eius filius Ammannatus Timingnani 
Arrigus Benventi Ranaldus Dietiguardi Tuccius eius filius 
Paolus, Bostius Iunte Iacobus Arlocti Niccholaus Martini 
Rigettus Ruggerini Galercinus eius filius Argomentus eius filius 
Iacobus Domeniche Cacciaguerra Bonaccursi Sorotinus Gherarduccii. d 
Dinuccius, Buccius eius  Orlandinus Bonamichi § In Pillo 

filii Pandolfinus et Micchael Bencivenni Poggiarelli 
Benvenutus Carpinuccii Loccteringhi f Ventagolus Sardi 
Ugolinus, Ciuccius Rub- Aiutus eius filius Iunta Ritoldi 

bacastelli Rubertus Rustichi Vitale Maççetti 
Borghese Fiorentini Ciolus Danesis. d Rigettus, Gualcherius  
Petrinus eius nepos. § In Pereto Cafaggii 

§ In Cabbialla Cigolinus Bonamichi Iunta, Peruççus, Paganel- 
Niccholaus Carpinuccii Gianinus eius ******* lus, Bonavia Iacobi 
Arrigus Iohannis Iunta Bonamichi Becchus Ardovini 
Pinuccius eius filius Gerius Bonandrini Amideus, Damus, Sen- 
Marçucchus Beneventi Vinta Detisalvi gna Vitalis 
Salvangnus et Iuntinus  Tavante, Talentus Bo- Iacobus Rustichelli 

eius filii. d naccursi Cacciatinus 
§ In Po Lucterius Talenti Bindinus Ricchardini. 

Guerrerius, Nerius Bruni Fecinus Ugolini § In Luparciano 
Ugolinus et Iohannes Se- Ricoverus Frederigi Ridolfus Aiuti 

racini. Neruccius Neri Baldançinus eius filius 
§ In Chianni Nutus Bruni Iacominus Orlandini 
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Barçalommeus Sanne Ciarellus, Biccius eius fi- Iustus Rubbacastelli 
Meus Iacobi. lii Ugolinus Ughi 

§ In Riparocta Benvenutus Belgieri Niccholaus de Luiano. d 
Barone Argomenti Simon Bonincontri  

| I n Dei nomine, amen. Coadunato consilio comunis Sancti Geminiani, ad 
sonum campane et voce preconia in coro plebis Sancti Geminiani dominus Ben-
civenni iudex et assessor comunis Sancti Geminiani et nunc vicarius domini 
Stuldi domini Beringerii Iacoppi de Florentia | potestas dicti comunis de consen-
su et voluntate consiliariorum dicti comunis et ipsi consiliarii cum eo et ipsius 
auctoritate commendaverunt, aceptaverunt et ratificaverunt ac approbaverunt 
omnia per singula per Ildebrandinum Forestani sindicum comunis Sancti Gemi-
niani super facto Gam|bassi et per Arrigum Guidi Bambe de Gambasso sindicum 
comunis Gambassi et consilium et comune et singulares homines de Gambasso 
facta et gesta ut constat per instrumenta facta per Palmerium notarium quondam 
Gualtieri de Sancto Geminiani et Bonaccursum | notarium de Gambasso. | 

(SN) E go Pantaleus filius quondam Bonaccursi, auctoritate imperiali no-
tarius, predicta omnia per Palmerium notarium quondam Gualtieri imbreviata, ex 
commissione in me facta a generali consilio dicti comunis de omnibus imbre-
viaturis | suis, hic fideliter scripsi et in publicam formam redegi. 

 
 

a libbera A. b boschias A, con omissione del segno di abbreviazione. c I nomi che seguono sono dispo-
sti su 6 colonne. d Fine della colonna. e I nomi che seguono sono disposti su 7 colonne. f Così A.  

21 
PAGINA DE CASTELLANANTIAE BENEFICIIS 

1268 dicembre 11, Gambassi 

Il comune di San Gimignano riconosce l’avvenuta sottomissione, accettan-
do tra i suoi castellani gli uomini del comune di Gambassi ed eleggendo il loro 
podestà. 

O r i g i n a l e  ASF, Diplomatico, Comune di San Gimignano, 11 dicembre 1268 
[A]. Sul verso, di mano di epoca successiva: « Carta [della petitione otenuta ....... per ....... 
del Comune di Gambassi fussero .......... di San Gimignano] »; di seconda mano:  
« Comune di San Gimignano .11. dicembre .1268. ». C o p i a  ACSG, Libro Bianco, c. 
97 [B]. 

La pergamena è conservata in buono stato, nonostante un taglio verticale sul margine superiore 
che non interessa lo scritto. 

I n nomine Domini, amen. Anno Domini millesimo ducentesimo sexage-
simo octavo, indictione duodecima, die .xi. decembris. 

Pateat omnibus presentem paginam inspecturis quod Buffa domini Bona-
guide; Pancius et Righettus | quondam domini Villani; Gianni Detavivi; Iunta 
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Gualandi; Ventura et Lippus eius filii; Grermondus; Palmerius Moriconis; Ven-
tura Cambii; Iunta Rainerii; Sançanome Iacobi; Bichus | Bellomi; Aiutus Pastelli; 
Gheruccius Neri; Schiatta Carfangnini; Ubertinus Peri; Manectus Aldifredi; Cia-
tinus eius filius; Braccinus Ridolfini; Bertus Bonincontri; Ventura notarius Iaco-
bi; | Iustus et Niccholinus Iacobi; Nutus, Comuccius Detaiuti; Sannuccius Ianni; 
Ildebrandinus Admirati; Micchael Cambii; Cambiuççus eius filius; Benvenutus 
Guill(elm)i; Martinus Singnoretti; Nuccius eius filius; Bo|ninsengna Asprecti; 
Nuccius Cambii; Iohannes Pulliesis; Mangnus Benvenuti; Dettifeci Bonacc(ur)si; 
Thommasinus Ruggerini; Cioncius faber; Cioncinus et Coverinus eius filii; Fa-
biuccius; | Guido Bambe; Chele eius filius; Benintende Fedis; Barone Ruffaldi; 
Ciuccius eius filius; Baldese Orecchietti; Paganellus Seracini; Bongerius et Done 
Guidalocti; Coverus Berardonis; Iohannes | domini Contadini; Ventura, Cinellus 
Maffei; Cardinus, Maidellus Bonfillioli; Argomentus Righetti; Pactosinus Ilde-
brandini; Cristofanus Ricoveri; Detaiutus Beneventi; Donatus Carpinuccii; | Gui-
do Bongianni; Galganus Ciuffardi; Ventura Dettifeci; Tuccius eius filius; Alfa-
nus Bonacc(ur)si; Cursus eius filius; Arrigus Certaldini; Petrus Rustichi; Scarpa 
Pactosi; Gianninus eius filius; Ia|cobus Fedis; Martinus Scotti; Ricoverinus, Pe-
trinus Ricchomanni; Dolcettus, Toringhus Rustichi; Ricoverus Timingnani; Ri-
coverinus eius filius; Galligus Ugolini; Beringuccius Iunte; | Meus, Alberti-
nuççus Ranerii; Boninsengna Grani; Nerboctus Iunte; Ianninus eius filius; Bona-
gratia Cittadini; Petrus Corbinelli; Compangnus Gontolini; Amideus eius filius; 
Ricoverus Cor|belliccii; Gentilis Aldifredi; Aldigherius, Navançatus Bonani; 
Ventura Cintomeçço; Gherlus Beneventi; Nutus eius filius; Rustichus Compan-
gni; magister Manectus; Finus Guardi; Ventura Ru|bbacastelli; Baldrigus Detti-
feci; Guccius Baldi; Mentuccius Torscelli; Panfollia Tanuççii; Torscellinus Sin-
gnoretti; Meus Guittonesse; Iacobus Dirindonis; Micchael Melanesi; Iacobus 
Mar|sobilie; et Pierus Singnoretti. 

§ In Germangnano: Righettus Pellaii; Nutus eius filius; Benellus Mo(ri)co-
nis; Ortolanus Pellaii; Fatius eius filius; Laççarus Argomenti; Albertinus, Iunta | 
Benintendi; Petrus, Cursus Andrie; Guido Guidi; Martinus Aspretti; Lençus eius 
filius; Pierus Orlandini; Iunta Ricoveri; Iacominus, Petrinus Ildebrandini; Datus 
Ardovini; Nese, Iohanninus | Gherardi; Arrigus Bonifatii; Arrigus Beneventi; 
Paolus, Bostius Iunte; Righettus Ruggerini; Iacobus Domeniche; Dinuccius, 
Buccius eius filii; Benvenutus Carpinuccii; Ugolinus et Ciuccius | Rubbacastelli; 
Borghese Fiorentini; Petrinus eius nepos. 

§ In Cabbialla: Niccholaus Carpinuccii; Arrigus Iohannis; Pinuccius eius  
filius; Marçucchus Beniventi; Salvangnus et Iun|tinus eius filii. 

§ In Po: Guerrerius Bruni, Nerius Bruni; Ugolinus, Iohannes Seracini. 
§ In Chianni: Pulliese Accorsi; Ciardus eius filius; Ianni, Nuccius, Iacomi-

nus Stan|tioli; Baldovinus Perfecti; Salominus, Niccholinus eius filii; Baldus Al-
bertini; Bombarone Bongianni; Fecinus eius filius; Iacobus Seracini; Tancredi, 
Ranuccius, Iacominus Fortebraccii. | 

§ In Malliano: Iohannes, Andreas Barçalommei; Usimbardus Danesis; Fre-
nectus Lamberti; Petrus Balduccii; Iohannes Bacaretti; Ventura eius filius; Ra- 
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naldus Dietiguardi; Iacobus Arlocti; Galercinus eius | filius; Cacciaguerra Bo-
nacc(ur)si; Orlandinus Bonamichi; Pandolfinus, Micchael Locteringhi; Aiutus 
eius filius; Rubertus Rustichi; Ciolus Danesis. 

§ In Pereto: Cigolinus Bonamichi; Ianni|nus eius *******; Iunta Bonami-
chi; Gerius Bonandrini; Vinta Detisalvi; Tavante, Talentus Bonacc(ur)si; Lucte-
rius Talenti; Fecinus Ugolini; Ricoverus Federigi; Nattuccius Neri; Nutus Bruni; 
| Gambassi; Iunta, Palmerius, Arrigus, Contuccius, Chele Bonaiuti; Boninsengna 
Niccholai. 

§ In Fracta: Pierus, Detaiuti Pallamontis; Cione, Iacominus Ildebrandini; 
Amideus | Bullietti; Vivi Manovelli; Benedictus, Leonardus Guidi; Tone Gherar-
di; Amideus Uguiccionis; Peldivernus Martini; Iacominus Ran(erii); Tedeschus 
Ran(erii); Vitalis Beni; Ammannatus | Timingnani; Tuccius eius filius; Niccho-
laus Martini; Argomentus eius filius; Seracinus Gherarduccii. 

§ In Pillo: Bencivenni Poggiarelli; Ventagulus Sardi; Iunta Ritoldi; Vitalis 
Maç|çetti; Rigettus, Gualcherius Cafaggii; Iunta, Peruççus, Paganellus, Bonavia 
Iacobi; Becchus Ardovini; Amideus, Dinus, Sengna Vitalis; Iacobus Rustichelli; 
Cacciatinus; Bin|dinus Ricchardini. 

§ In Luparciano: Ridolfus Aiuti; Baldançinus eius filius; Iacominus Orlan-
dini; Barçalommeus Sanne; Meus Iacobi. 

§ In Riparocta: Barone Argomenti; C|iarellus, Biccius eius filii; Benvenutus 
Belgieri; Simon Bonincontri; Iustus Rubbacastelli; Ugolinus Ughi; et Niccholaus 
de Luiano. 

Omnes et singuli suprascripti volentes effici castellani | comunis Sancti 
Geminiani et beneficiis castellanie frui tempore potestarie domini Stuldi domini 
Beringerii Iacoppi de Florentia potestatis dicti comunis Sancti Geminiani nunc 
vicario eiusdem potestarie existente domino Bencivenne de Aretio | iudice et as-
sessore dicti comunis ut de vicariatu constat in carta facta manu ************* 
***** venerunt omnes predicti de castro Gambassi et eius curia coram Ildebran-
dino notario quondam Forestani sindico comunis | Sancti Geminiani ad hec inter 
alia specialiter constituto, ut de sindicatu constat in carta facta manu Ranuccii 
notarii quondam domini Bernardini et petierunt se in castellanos recepi et fieri 
comunis Sancti Geminiani, volentes submi|ctere et submictentes comuni Sancti 
Geminiani et Ildebrandino predicto sindicatus nomine recipienti pro dicto comu-
ni personas ipsorum et filiorum descendentium et heredum usque in infinitum et 
bona eorum omnia et iura que quisque eorum | habet, tenet et possidet in castro et 
districtu de Gambasso vel in antea habiturus, sit volentes a et sic se predicto sin-
dico comunis nomine obligantes respondere in omnibus comuni Sancti Geminia-
ni et eorum potestatibus sive | rectoribus qui pro tempore fuerint in dicta terra et 
de substantiis ipsorum datia et collectas solvere et alias functiones facere velut 
alii castellani comunis Sancti Geminiani habitantes in castro. Qui sindicus ipso-
rum | voluntate et petitione audita nomine dicti comunis et pro comuni predictos 
omnes et singulos in castellanos dicti comunis Sancti Geminiani recepit et ca-
stellanantie b beneficiis investivit dicens: « estote castellani comunis Sancti | 
Geminiani », secundum eorum petitionem et modum, et precipue quod ab hodie  
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in antea secundum facultates cuiusque solvant datia et alias functiones faciant 
comuni predicto ut alii castellani habitantes in castro Sancti Geminiani et ad | ip-
sorum modum. Qui omnes et singuli in manibus dicti sindici pro comuni reci-
pienti castellanantiam iuraverunt et etiam mandatum obbedire et preceptis parere 
et voluntatibus comunis potestatum sive rectorum qui pro tempore | fuerint in 
Sancto Geminiano. Et iuraverunt et promiserunt dicto sindico pro dicto comuni 
recipienti omnia facere velut suprascripti castellani, et dictum comune Sancti 
Geminiani et singulares omnes contra quosque ad posse iuvare et salvare | et bo-
nam ydrantiam in perpetuo facere et non malam et non esse in assensu vel con-
sensu quod iurisdictio comunis Sancti Geminiani in aliquo minuatur vel detra-
hatur vel dampnum sive detrimentum aliquid inferatum ab aliquo dicto comuni 
vel | alicui dicti comunis et si sciverint pro posse resistent; et quam citius pote-
runt potestati seu rectoribus comunis Sancti Geminiani renunptiabunt pro-
mictentes inter se vicissim sub hypoteca eorum bonorum habere firmum et 
ra|tum ut supradictum est ad penam quingentarum libras bonorum denariorum 
pisanorum minorum pro quolibet; quam penam dare et solvere promiserunt pre-
dicto sindico pro comuni stipulanti et quilibet ipsorum in solido si contra pre-
dicta vel aliquid pre|dictorum facerent vel venirent pro quolibet capitulo non ser-
vato vel contra quid ventum esset. Et interim constituerunt precario nomine pro 
dicto comuni dicta bona possidere, renuntiantes exceptioni contractus non sic  
celebrati doli mali | condictioni indebite et ex iniusta causa vel ex non iusta causa 
et infacte, et omni alii iuri legum et constituti auxilio contra hec agentibus. Qui-
bus omnibus et suprascripto sindico volentibus et confitentibus precepit Palme-
rius notarius | quondam Gualterii, nomine iuris per guarentigias secundum for-
mam capituli guarentigie constituti Sancti Geminiani, quatenus predicta omnia 
per singula facerent et observarent. 

Actum in ecclesia Beati Iacobi castri novi de Gambasso coram | presbitero 
Benvenuto rectore ecclesie Sancte Crespene de Germangnano, presbitero Ilde-
brandino rectore ecclesie Sancte Lucie curie Catingnani, presbitero Valenço pre-
sbitero ecclesie Sancti Stefani de Gambasso, testibus | ad hec presentibus. | 

(SN) E go Pantaleus filius quondam Bonaccursi auctoritate imperiali no-
tarius, predicta omnia a Palmerio notario quondam Gualterii imbreviata ex com-
missione in me facta a generali consilio comunis Sancti Geminiani | de omnibus 
imbreviaturis dicti Palmerii, hic scripsi et fideliter publicavi. 

 
 

a volentes A, con segno di abbreviazione sopra la tes finale. b castellanatie A, con segno di abbrevia-
zione sopra il te iniziale e la at finale. 
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22 
VENDITIO 

1275 agosto 13, Gambassi 

Ubertino del fu Pero da Gambassi, con i figli, vende a Nicolino del fu Iaco-
po da Gambassi una porzione di una casa posta nel castello di Gambassi, per il 
prezzo di venticinque denari pisani piccoli. 

O r i g i n a l e  ASF, Diplomatico, Comune di San Gimignano, 13 agosto 1275 [A]. 
Sul verso, di mano di epoca successiva: « Comune di San Gimignano .13. agosto .1275. ». 

La pergamena presenta macchie di umidità su tutta la superficie che non compromettono la  
lettura. 

(SN) In Dei nomine, amen. Anno ab eius incarnatione millesimo ducente-
simo septuagesimo quinto, indic|tione tertia, in idibus agusti. 

Pateat universis quod Ubertinus condam Peri de Gambasso | et presbyter 
Avogadus, Ugolinus vocatus Cognaççus et domina Ulivigna, filii ipsius Ubertini, 
| cum consensu et parabola et auctoritate dicti Ubertini, sibi in infrascriptis om-
nibus intervenientes omnes simul et quislibet eorum prin|cipaliter et in solidum 
obligantes se suosque heredes et sua bona omnia presentia et futura pro infra-
scriptis omnibus et singulis observandis | et firmis tenendis iure proprio et per  
allodium et directe possessionis dominio vendiderunt, dederunt, tradiderunt, 
ces|serunt et concesserunt Nicholino condam Iacopi de dicto Gambasso et suis 
heredibus in a perpetuum quamdam partem unius | domus posite in Gambasso, 
sicut trait et est murus in ipsa domo versus carrariam, quasi medietatem vel 
pa|rum minus et medietatem ipsius muri et medietatem muri qui est inter se et 
Mainettum condam Aldifredis. Item | medietatem unius spatii divisi, sicut trait 
domus ipsius Nicholini, ante ipsam domum, a via que est superius iuxta | Gui-
dalottum, que via est ipsius Ubertini et est ampla in latitudine quattuor pedum, 
cuius partis domus | dicti Nicholini, et spatii hii sunt confines: a primo carraria 
comunis Gambassi; a secundo Mainetti predicti; a tertio | murus castri et a quarto 
dicti Ubertini; cum istis confinibus vel aliis, siquid b foret eiusdem domus et spa-
tii plures | meliores vel veriores, cum introitibus et exitibus suis usque in viam 
publicam et cum omni iure et a comune c dominio et proprie|tate sibi ex ipsis re-
bus modo aliquo pertinenti adversus omnem personam, locum, conlegium et  
universitatem et cum omnibus | et singulis que super se et infra se seu intra se 
habent ad habendi, tenendi, possidendi et usufructuandi, et quicquid | sibi suisque 
heredibus deinceps placuerit perpetuo faciendi; quas vero res dicti venditores 
constituerunt se nomine | dicti Nicholini possidere donec corporalem ipsarum re-
rum aceperint potius quam accipiendi et retinendi possessione | eidem, quamdo-
cumque sibi placuerit licentiam omnem modum contulerunt atque dederunt, 
promictentes etiam dicti Uberti|nus, presbyter Avogadus, Ugolinus et domina  
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Ulivigna, per se et eorum heredes, dicto Nicholino, pro se et suis | heredibus sti-
pulanti, dictas res eidem vel suis heredibus vel an concessint non tollere, non 
contendere et non molestare, | sed eas res tam in proprietate quam d in possessi-
bus semper de iure defendere auctoritatem et disbrigare ab omni litigante | per 
loco conlegio et universitate in curia et ex curia suis propriis pignoribus et ex-
pensis et advocatis opponendo | se ad litis defensionem et litem in se suscipere et 
finire semper denumptionis necessitate remissa; | alioqui sicut dictum est dicti 
venditores non servaverint vel si de iure ut dictum est eas res semper non | de-
fendiderint vel in aliquo contravenerint, eidem emptori dare et solvere promise-
runt et convenerunt nomine | pene duplum pretii infrascripti et extimationem  
dictarum rerum ut pro tempore melioris fuerint et omnia dampna et expensas | 
exinde habitas et factas in omni casu reficere et mendare et pena soluta vel non 
predicta omnia et singula firma sint | et rata, pro cuibus vero rebus dicti vendito-
res confessi sunt habuissent et recepissent a dicto emptore | nomine certi pretii 
libras viginti quinque bonorum denariorum pisanorum parvorum, de quibus vo-
caverunt et dixerunt sibi | bene solutum et bene pagatum fore, renuntiantes  
exceptioni non habiti et non recepti pretii doli et sine causa | benefici. Nove con-
stitutus de pluribus reis debendis epistola divi Adriani et omni alii iuri legum et 
constitutus auxilio inveterati contra hec stipulans solempni posita in hiis omnibus 
| ************************************** quibus Ubertino, domino Avo-
gado, Ugolino et domine Ulivigne volentibus et | confitentibus se debere predicta 
servare. 

Precepi ego iudex et notarius infrascriptus ut mihi licebat | per guarentigias, 
quod ita faciant et observent ut dictum est supra. | 

Actum Gambassi, ante domum dicti Ubertini, coram Pattoso condam Ildi-
brandini, Sillomino | condam Baldovini, Ciatino filio Mainetti predicti et Riccho 
condam Passavantis, | testibus rogatis et vocatis ad hec. 

(SN) E go Arpinus, vocatus Paglarius | filius Compagni, notarius de Val-
le, auctoritate imperiali iudex ordinarius atque tabellio, predictis omnibus interfui 
et | ut supra legitur scripsi et publicavi rogatus. 

 
 

a im A. b siqui A, con omissione del segno di abbreviazione. c c seguita da lettera depennata. d qua A, 
con omissione del segno di abbreviazione.  

23 
LAUDUM 

1280 ottobre 23, Casole d’Elsa 

Gli arbitri, eletti per ricomporre la controversia fra il comune di San Gimi-
gnano e il vescovo di Volterra Ranieri, proferiscono un lodo con il quale stabili-
scono gli accordi raggiunti dalle due parti in causa, riguardo ai castelli di Gam-
bassi, Gambassino e Ulignano. 
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O r i g i n a l e  ASF, Diplomatico, Comune di San Gimignano, 23 ottobre 1280 
[A]. Sul verso, di mano di epoca successiva: « Laudum inter comune Sancti Geminiani, 
comune Casulis et episcopum Voloterranum »; di seconda mano: « Comune di San Gimi-
gnano .23. ottobre .1280. ». O r i g i n a l e  AVV, sec. XIII, dec. 8, n. 91 [A’]. C o p i a  
ACSG, Libro Bianco, cc. 56v-58v, da copia aut. del 1281 [B]. 

MARIANI, n. 643 [A’]. 
Ed.  Il Libro Bianco, I, n. 83 [B]. 
Regg.  DAVIDSOHN, Forschungen, n. 1615; Regestum Volaterranum, n. 876. 

La pergamena è in buono stato di conservazione, anche se l’originaria piegatura ha consumato 
l’inchiostro, che tuttavia rimane sempre leggibile. 

I n Dei nomine, amen. Nos Andreas quondam Maffei et Nardus quondam 
Rogieri de Casulis lites, discordias atque controversias, differentias et questiones 
quaslibet in nos ad hec recipienda ed assumenda, vice et nomine comunis de Ca-
sulis, certos syndicos, spetiales nunptios et ministros ab ipso et pro ipso comuni 
deputatos et in ipsum comune tamquam in arbitratores | et amicabiles composito-
res atque comunes amicos, compromissas atque commissas a partibus infrascrip-
tis sedandas, pacificandas atque componendas que vertuntur et que verti possent 
inter venerabilem patrem dominum Ranerium, Dei gratia episcopum Vulterra-
num et ecclesiam Vulterranam vel alterum eorum ex parte una, et comune Sancti 
Geminiani et homines dicti comunis ex parte al|tera, ratione et occasione castri 
de Gambasso et Gambassino et curie et districtus ipsius et iurisdictionis eiusdem 
et castri de Ulignano curie et districtus ipsius et iurisdictionis eiusdem, et ratione 
destructionum dicti cassari Gambassini et dicti castri de Ulignano et domorum 
dictorum castrorum et cassari, et ratione dampnorum illatorum in dictis castris et 
cassaro | vel aliquo ipsorum vel in aliquibus aliis rebus seu bonis ad ipsum domi-
num episcopum et episcopatum Vulterranum pertinentibus vel ad aliquam aliam 
personam, et ratione et occasione iniuriarum et offensarum infrascriptarum facta-
rum dicto domino episcopo et episcopatui vel aliquibus personis vel locis dicti 
episcopatus per comune Sancti Geminiani vel homines dicti comunis vel aliunde 
pro dicto comuni vel | hominibus dicti comunis vel eius occasione, et ratione et 
occasione processuum habitorum in a predictis et circa predicta et occasione pre-
dictorum per eundem dominum episcopum contra potestatem consilium et co-
mune Sancti Geminiani et spetiales personas dicti comunis, et nomine et occa-
sione aliquarum iniuriarum, robariarum, depredationum vel aliquarum aliarum 
iniuriarum vel aliquorum aliorum | dampnorum datorum seu factorum per domi-
num episcopum vel episcopatum sive per alios versus comune Sancti Geminiani 
eiusque curiam et districtum vel versus singulares personas dicti comunis et eius 
districtus, et etiam super faciendis pace, concordia, sive transactione sive refuta-
tione, promissionibus, obligationibus et satisdationibus inter partes predictas, et | 
generaliter omnes alias lites, discordias et questiones, que vertuntur et verti pos-
sent inter dominum episcopum et ecclesiam Vulterranam et comune et homines 
Sancti Geminiani pro predictis et quolibet predictorum et predictorum occasione 
et causa et quacunque alia ratione et causa, modo aliquo vel ingenio et pro qui- 
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buscunque dampnis, iniuriis et offensis prout de suprascriptis | apparent publica 
instrumenta, facta manu Rugerini notarii quondam Guerrerii et manu Lamberti 
notarii Trincie et manu Iacobi notarii Posche et manu Figlani dicti Nucci notarii 
infrascripti filii Tangerini a dicto Figlano notario visa et lecta, habito diligenti 
tractatu, deliberatione, inquisitione ac discussione plenaria per nos et alios de in-
frascriptis | omnibus et singulis pro bono pacis et concordie ineunde inter partes 
predictas et in perpetuum conservande, vice et nomine dicti comunis de Casulis 
et ut ipsum comune representantes, Dei nomine invocato, sic diffinimus, amica-
biliter decidimus componimus atque sedamus et super ipsis litibus, discordiis, 
controversiis, differentiis et questionibus, | arbitratum et laudum ferimus infra-
scriptum atque dicimus amicabilem compositionem. | 

In primis, videlicet, arbitramur et laudamus, diffinimus, dicimus atque 
componimus quod inter partes predictas sit et esse debeat de cetero et integre ob-
servari bona pax, concordia et tranquillitas de guerris, brigis, iniuriis et offensis 
hactenus illatis et factis hinc inde. | 

Item quod usque ad .xx. annos incohandos in proximo festo Omnium  
Sanctorum venturo, eligatur et eligi possit et debeat in Gambasso et eius curia et 
districtu, potestas per dominum episcopum et comune Sancti Geminiani aliquis 
tantum qui sit continuus habitator de Sancto Geminiano alternatim, videlicet, uno 
anno eligatur per dominum episcopum et alio anno eligatur per comune | Sancti 
Geminiani et sic eligatur alternis annis usque ad tempus predictum finitum, ad 
salarium centum librarum annuum in dicto tempore solvendum dicto potestati 
electo per utramque partem a comuni et de bonis comunis Gambassi, ita tantum 
quod in primo anno proxime venturo eligatur potestas per dominum episcopum. | 

Item quod potestas, qui pro tempore fuerit in Gambasso, non possit impedi-
ri modo aliquo nec puniri nec vexari a potestate Sancti Geminiani vel eius offi-
cialibus nec ab ipso comuni directe vel indirecte, occasione ipsius potestarie vel 
eius offitii de Gambasso, quominus possit et valeat dictum offitium ibi libere 
exercere, set teneatur utraque pars dicto potesta|ti in offitio suo favere et ipsum 
iuvare, si opus esset, et idem observetur per dominum episcopum et pro parte ip-
sius. | 

Item quod usque ad dictum et infradictum tempus .xx. annorum banna, pla-
cita, condepnationes, pene, ratione quacunque seu ex quocunque malefitio vel 
quasi facte vel imposite, datia, prestantie et cetere exactiones quocunque nomine 
censeantur et quocunque modo exigantur vel imponantur comuni et singularibus 
hominibus de Gambasso et curie vel districtus per dictum comune | Sancti Gemi-
niani ex quacunque causa et quocunque modo et in quocunque loco, dividantur et 
dividi debeant per medium inter episcopum et prefatum comune Sancti Gemi-
niani et uterque habeat medietatem de predictis, ita tantum quod banna et con-
depnationes exigantur et fiant per potestatem qui pro tempore fuerit in Gambas-
so. | 

Item quod destruantur infrascripte novitates, videlicet quod murus con-
structus in cassaro de Gambasso et a palatio domini Ricci de Gambasso et con-
sortum usque ad murum castellanum veterem et murus constructus inter turrim  
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dicti domini Ricci et consortum et murum castellanum veterem et portella et 
merli facti super muro castellano et | tectum et sovita hedificata super dicto muro 
per comune Sancti Geminiani vel alium pro ipso comuni, demoliantur et diruan-
tur funditus per comune Sancti Geminiani et eius sumptibus usque ad dies .xv. 
Item quod porta seu portella facta per dictum comune Sancti Geminiani in muro 
castellano veteri per quam intratur et intrari potest b in dictum cassarum et ad  
palatium et turrim | dicti domini Ricci et consortum muretur, claudatur et obtu-
retur muro ad calcinam eque grosso muro castellano, usque ad dies .xv.; et quod 
infra c predictum tempus .xx. annorum non fiat aliqua novitas rehedificandi in lo-
cis predictis per comune Sancti Geminiani. | 

Item quod comune Sancti Geminiani det et solvat et dare et solvere debeat 
Ubertino de Gambasso et eius filiis et filiis quondam Manecti et etiam filiis 
quondam Gentilis exititiis dicti castri de Gambasso vel domino episcopo pro ip-
sis, ita tantum quod si dictum comune non solveret predictis exititiis dominus  
episcopus exigere possit ducentas et quinquaginta libras denariorum pisanorum | 
usque ad kalendas decembris proximas venturas pro dampnis et emenda  
dampnorum, guastorum, destructionum seu demolutionum seu incisionum vel 
combustionum factarum tam in domibus, in vineis quam in arboribus quibuscun-
que, et pro emenda massaritiarum seu supellectilum sive vini, frumenti et cuiu-
scunque bladi seu fructuum perceptorum seu percipiendorum |de terris, vineis et 
possessionibus cultis sive incultis predictis exititiis per comune Sancti Geminiani 
vel homines dicti castri ablatorum seu quocunque modo subtractorum et pro  
emenda quarumcunque rerum perditarum a predictis exititiis et iniuriarum illata-
rum et novitatum quarumcunque factarum predictis exititiis seu in rebus vel iuri-
bus eorumdem per comune et homines dicti | d castri Sancti Geminiani. Item 
quod predicti exititiis rebanniantur et rebanniri debeant per comune Sancti Ge-
miniani et comune de Gambasso et eorum nomina deleantur de libris exbannito-
rum dictorum comunium et quecunque banna, condepnationes et processus facta 
per dicta comunia contra predictos exititios et eorum fideiussores et bona, occa-
sione exitus eorumdem vel exces|suum quos dicerentur perpetrasse contra dicta 
comunia vel homines singulares propter discordiam et guerras, que fuerint e inter 
dominum episcopum et comune Sancti Geminiani seu quacunque eius occasione, 
cassentur et irritentur et cassa et irrita numptientur et dicti exititii absolvantur  
integre ab eisdem processibus usque ad .viii. dies proximos per comunia supra-
dicta, ut pre|dicti exititii possint et sinantur atque permictantur per dicta comunia 
libere, ut prius ante exitum suum, possidere bona et possessiones et iura quecun-
que et uti eisdem, que bona et possessiones extantia eis a quibuscunque resti-
tuantur, non obstantibus bannis sive condepnationibus quibuscunque factis ex 
causa predicta. Et quod comunia et homines Sancti Geminiani et de Gambasso | 
remictant plene et faciant finem et remissionem et plenariam liberationem dictis 
exititiis de omnibus et singulis guerris, brigis, iniuriis, offensis, dampnis, guastis, 
combustionibus et incisionibus et aliis quibuscumque excessibus datis, illatis, 
factis atque commissis in predicta comunia et homines et curiam ac districtus eo-
rumdem et in rebus, bonis, | seu iuribus eorumdem per exititios suprascriptos,  
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occasione predicta, et eosdem non agravent ullo tempore in personis vel rebus 
propter causam predictam, ita tantum quod predicti exititii, habita et recepta per 
se vel dominum episcopum quantitate predicta .ccl. librarum, faciant et facere 
debeant finem plenam, remissionem et refutationem comunibus predictis Sancti 
Geminiani et de Gambasso, | de omnibus dampnis, guastis, incisionibus, combus-
tionibus, destructionibus, ablationibus, subtractionibus, novitatibus et offensis 
factis vel illatis in ipsos exititios vel in rebus seu iuribus eorumdem per comunia 
supradicta et homines eorumdem, occasione predicta, et dicta comunia et eorum 
homines a predictis penitus liberent et absolvant. | 

Item quod predictis in sua firmitate manentibus, ut superius sunt expressa, 
omnes et singuli redditus et provenctus tam in fodro quam in omnibus aliis et af-
fictibus, pensionibus et quibuscun[que] f censibus, tributis seu condictionibus 
quibuscunque, quocunque nomine censeantur, que episcopus Vulterranus, qui 
fuerit pro tempore, vel episcopatus habet vel habere consuevit et que ad ipsum 
episcopum vel episcopa|tum pertinent vel pertinere consueverunt et que episco-
pus, qui fuit pro tempore, petere, exigere et recipere consuevit vel alii nomine  
episcopi et episcopatus, quocunque iure, in castro de Gambasso, curia vel di-
strictu eiusdem in comuni vel a singularibus personis firma et illibata permaneant 
et sint salva, sine aliqua diminutione domino episcopo et episcopatui Vulterrano. 
Et | comune Sancti Geminiani teneatur et debeat non inbrigare, non molestare 
nec inpedire per se vel alios, aliquo modo vel ingenio, episcopum qui fuerit pro 
tempore et episcopatum Vulterranum seu eius numptios, procuratores seu facto-
res, quominus liceat eisdem episcopo et episcopatui libere uti redditibus et aliis 
supradictis et ipsa petere, exigere secundum debitum | pro libito voluntatis. Et 
quod dictum comune Sancti Geminiani et potestates, qui fuerint pro tempore,  
exhibeant se favorabiles domino episcopo et episcopatui Vulterrano, in exigendis 
omnibus redditibus et iuribus supradictis a singularibus personis Sancti Gemi-
niani et districtus eiusdem, hoc salvo quod dominus episcopus ex gratia, amore 
ac liberalitate remictat et | remictere debeat comuni et hominibus castri Sancti 
Geminiani curie ac districtus eiusdem passaggium seu pedagium quod recolligi 
consuevit apud Gambassum pro dicto domino episcopo; nec colligat nec colligi 
permictat dictum passaggium nec aliquid nomine eiusdem a comuni et homini-
bus supradictis usque ad annos .xx. proximos, hoc salvo quod per predictam | 
remissionem seu gratiam vel predicti temporis cursum, nullum preiudicium fiat 
vel esse possit dicto domino episcopo et episcopatui Vulterrano in dicto pedagio 
seu iure seu possessione eiusdem, set ius omne sit integrum predicto domino epi-
scopo in predictis, quod habet et habere consuevit hodierno die et ante hoc arbi-
trium latum. | 

Item quod comune Gambassi faciat et facere debeat exercitum et cavalca-
tam domino episcopo et episcopatui Vulterrano et comuni Sancti Geminiani 
quandocunque opus fuerit ad voluntatem et requisitionem ipsorum et alterius eo-
rum et ad hoc tam per dominum episcopum quam per comune Sancti Geminiani 
possint compelli, hoc salvo quod predictum comune de Gambasso non tenea|tur 
facere hostem, exercitum vel cavalcatam ad requisitionem partis alterius contra 
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alteram partem predictorum. Et hoc servetur in toto predicto tempore .xx. an-
norum. | 

Item quod dominus episcopus, suo nomine et episcopatus Vulterrani comu-
ni et hominibus Sancti Geminiani nomine compositionis seu transactionis pro 
duobus milibus et ottingentis vigintiquinque libris solvendis domino episcopo in 
terminis infrasciptis, remictat ad requisitionem comunis Sancti Geminiani et  
quitet et remictere et quitare debeat plene omnia et singula | dampna, iniurias et 
offensas, guasta, rapinas, incisiones, combustiones, extorsiones quelibet, de-
structiones et demolutiones data, illata seu facta per comune et homines Sancti 
Geminiani vel eius curie et districtus et quoscunque eorum sequaces episcopo et 
episcopatui Vulterrano in cassaro seu castro Gambassini et turri seu palatio | et 
podio eiusdem cassari et in castro Gambassi et eius curia seu districtu et in ho-
minibus et quibuscunque rebus, bonis, possessionibus et iuribus eorumdem et  
data, illata seu facta in castro Ulignani et eius curia seu districtu et in quibuscun-
que aliis hominibus et personis, locis, turris, bonis et possessionibus episcopi seu 
episcopatus Vulterrani, occasione | guerre, discordie seu brige que fuit inter pre-
dictos episcopum et comune Sancti Geminiani causa et occasione castri de Gam-
basso et Gambassino. Et quod predictus dominus episcopus predictis comuni et 
hominibus Sancti Geminiani recipientibus pro se et suis sequacibus quibuslibet 
faciat et facere debeat nomine suo et episcopatus Vulterranus plenariam finem, 
re|missionem, refutationem et liberationem de omnibus et singulis guerris, di-
scordiis, brigis, dampnis et aliis omnibus supra proxime supracriptis. Et quod 
dictus dominus episcopus dictis comuni et hominibus Sancti Geminiani reci-
pientibus ut supra caveat et promictat eosdem comune et homines de cetero non 
inquietare, non imbrigare, nec molestare | aliquo modo vel ingenio nec contra ip-
sos ullo tempore guerram, brigam seu discordiam, litem vel questionem movere 
seu suscitare propter predicta vel predictorum occasione. Et quod dominus epi-
scopus faciat et curet quod Capitulum Vulterranum consentiat et approbet seu  
ratificet finem, remissionem et refutationem predictas tempore et forma ac |  
modo debitis. Et e contra comune Sancti Geminiani predicto domino episcopo 
recipienti pro se et episcopatu Vulterranu ad requisitionem dicti domini episcopi 
quitet, finiat et remictat, caveat et promictat simili modo et forma suprascripta 
omnia et singula dampna et cetera suprascripta data, illata seu facta per dictum 
dominum episcopum et eius sequaces in comune et homines Sancti | Geminiani 
curie et districtus eiusdem et in quoslibet eorum sequaces et data, facta seu illata 
in quibuscunque locis, rebus, bonis, terris, possessionibus et iuribus eorumdem 
propter guerram predictam et eius occasione. Et quod dictum comune et homines 
Sancti Geminiani dent et solvant et dare et solvere debenat predicto domino Ra-
nerio episcopo Vulterrano duomilia et octingentas et vigin|tiquinque libras dena-
riorum pisanorum solvendas in terminis infrascriptis: videlicet, mille libras in fe-
sto Omnium Sanctorum proxime venturo et alias mille in kalendis aprilis proxi-
mis venturis et octingentas vigintiquinque in kalendis iulii proximis venturis pro 
emenda, restauratione ac satisfactione ac suprascripta remissione, fine, refutatio-
ne ac liberatione | dampnorum, iniuriarum et aliorm proxime nominatorum, dato- 
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rum, factorum et illatorum per dictum comune et homines Sancti Geminiani et 
eorum sequaces dicto domino episcopo et episcopatui Vulterrano in personis, ca-
stris, rebus, terris, possessionibus, et in aliis supradictis. Et quod dictus dominus 
episcopus, recepta et habita dicta quantitate pecunie, prout eam particulariter re-
ceperit in supra statutis ter|minis confiteatur per instrumentum publicum comuni 
Sancti Geminiani dictam pecuniam se recepisse et de recepta faciat finem et re-
futationem. Et quod comune et homines Sancti Geminiani usque ad .viii. dies 
post requisitionem domini episcopi vel eius procuratoris seu eius certi numptii 
dent et dare debeant in castro Sancti Geminiani domino episcopo vel eius certo 
numptio seu | procuratores infrascriptos fideiussores et expromissores pro quan-
titate mille octingentarum vigintiquinque librarum solvenda in a predictis kalen-
dis aprilis et iulii dicto domino episcopo qui promictent et fideiubebunt pro dicta 
quantitate solvenda et obligabunt se et eorum heredes et bona. 

Nomina quorum sunt hec: Cola Lamberti, Michael de Nera, Landus Me-
liandi, | Nerocius Useppi, Duccius domini Dandi, Bindoccius Buonamichi, do-
minus Bertus vel Gerius Forciori, dominus Terius, Masinus Salvucci et dominus 
Coppus. 

Et quod dominus episcopus non inbriget, inquietet neque molestet seu im-
petat ullo modo usque ad vitam dicti domini episcopi seu in vita ipsius comune 
et homines Sancti Geminiani super | castro de Ulignano et curia vel districtu nec 
super iurisdictione et pertinentia castri eiusdem. Post mortem vero dicti domini 
episcopi predictis de castro Ulignani iurisdictione ac pertinentia eiusdem in a pri-
stino statu permanentibus salvis remanentibus redditibus et proventibus quibu-
squnque in dicto castro et eius districtu pertinentibus ad dictum dominum epi-
scopum et episcopatum | Vulterranum et etiam salvo permanente in statu pristino 
iure utriusque in dicto castro de Ulignano. | 

Item quod comune predictum Sancti Geminiani det et solvat et dare et sol-
vere debeat in kalendis aprilis proximis venturis alicui vel aliquibus personis le-
galibus per dominum episcopum deputandis quadraginta libras denariorum pisa-
norum pro emenda et satisfactione destructionis seu demolutionis ecclesie et he-
difitiorum eiusdem positorum in castro Gambassini per comune Sancti Geminia-
ni | expendendas per dictas legales personas in utilitatem ecclesie ante dicte et 
quod habita et recepta dicta pecunia a predictis personis, rector dicte ecclesie fa-
ciat et facere debeat finem et refutationem plenariam comuni et hominibus Sancti 
Geminiani de destructionibus suprascriptis cum auctoritate domini episcopi su-
pradicti. | 

Item quod comune predictum Sancti Geminiani det et solvat et dare et sol-
vere debeat in kalendis aprilis proximis venturis alicui vel aliquibus personis le-
galibus per dominum episcopum deputandis pro emenda et satisfactione destruc-
tionis, combustionis et demolutionis ecclesie et domorum heremitorum Sancti 
Salvatoris de Aquabona et quorumcunque dampnorum datorum et | illatorum per 
comune Sancti Geminiani in dicto heremitorum et eius pertinentiis .lx. libras de-
nariorum pisanorum expendendas g per dictas legales personas in utilitatem dicti 
heremitorum et quod, habita a dictis personis legalibus dicta pecunia, rector dicti  
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heremitorum faciat et facere debeat finem et refutationem plenariam comuni et 
hominibus Sancti Geminiani de suprascriptis cum auctoritate domini episcopi | 
supradicti. | 

Item quod dominus episcopus ratificet, confirmet ac approbet laudum et ar-
bitratum quinquaginta librarum quas presbiter Iunta, canonicus plebis Sancti 
Geminiani, tulit super emenda et satisfactione destructionis ecclesie de Uligna-
no. | 

Item quod dominus episcopus casset et cassum et irritum clamet ac numpti-
et instrumentum factum manu Henrigi Struge notarii, in quo continetur quod 
dominus Riccius de Gambasso, castrum Gambassi et Gambassini recepit in 
guardiam et accomandisiam a potestate Gambassi, qui tunc erat, pro bone memo-
rie domino Alberto episcopo Vulterrano et episcopatu, et quod dictus | dominus 
Riccius promisit dicta castra reddere et restituere sana et integra dicto domino  
episcopo et episcopatui, et etiam si alius esset tenor instrumenti circa predicta et 
dictum instrumentum cancellatum reddat et restituat in manibus nostris pro co-
muni de Casulis restituendum per nos domino Riccio suprascripto usque ad fe-
stum Omnium Sanctorum proxime venturum. | 

Item quod dictus dominus episcopus relaxet et relaxare debeat interdictum 
positum per eundem vel de eius mandato per quemcunque in castro, curia et di-
strictu Sancti Geminiani et dictum comune et terram et homines dicti castri et di-
strictus a predicto interdicto et etiam ab excomunicatione et ab omni processu 
quem fecit et tulit vel fieri seu ferri fecit in homines dicti castri et districtus | ac 
quoscunque offitiales eiusdem, occasione guerre et discordie habite inter dictos 
episcopum et comune super facto dictorum castrorum Gambassi, Gambassini et 
Ulignani, vel dampnorum datorum vel alia ratione, plene absolvat et absolvere 
debeat et denumptiet ac denumptiari faciat penitus absolutos usque ad .viii. dies 
pro|xime venturos. | 

Item laudamus et arbitramur quod supradicta de potestaria et de bannis, 
placitis et aliis ac exercitu et cavalcata inter predictos episcopum et comune et 
homines Sancti Geminiani dividendis et observandis usque ad annos .xx. sint et 
observentur perpetuo per partes predictas dummodo comune et homines Sancti 
Geminiani infra annos .xx. predictos poterint | impetrare quod dominus papa ap-
probet seu confirmet compositionem seu divisionem huius, alias stent et obser-
ventur predicta in finibus .xx. annorum tantum, ut superius est expressum, post 
dictum vero tempus predictis impristino suo statu et iure remanentibus. Et quod 
dominus episcopus debeat dicto comuni et hominibus in impetrando approbatio-
nem seu confirma|tionem predictam favere et auxiliari modis quibus poterit et li-
cebit sumptibus tantum omnibus dicti comunis et hominibus Sancti Geminiani. 
Et quod habita seu impetrata a domino papa confirmatione predicta comune et 
homines Sancti Geminiani dent et dare debeant domino episcopo et episcopatui 
Vulterrano libras septingentas denariorum pisanorum. | 

Que omnia et singula suprascripta in laudo contenta precipimus et manda-
mus per utramque partium predictarum debere actendi et inviolabiliter observari 
firma et illibata teneri et per ipsas partes et earum quamlibet secundum formam  
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prescriptam, effectui demandari precipimus etiam et mandamus quod nulla par-
tium faciat, exerceat vel aliquo modo seu inge|nio studeat vel operetur aliquid 
seu aliqua propter que seu quorum occasione, predicta compositio, laudum seu 
arbitratus huius seu eorum effectus vel complementum permanentia seu perseve-
rantia possit vel valeat in aliquo de prescriptis impediri et vitiari, disturbari seu 
etiam retractari vel etiam suscitari materia questionis inter partes | predictas. Et 
quod aliqua partium contra predicta vel aliquid predictorum non faciat vel veniat 
aliquo modo vel ingenio sub penam et ad penam in compromisso contentam in 
singulis suprascriptis capitulis totiens commictendam et solvendam, a parte non 
servante et contra faciente, parti observanti quotiens fuerit contra venctum vel 
factum et pena so|luta vel non, predicta nichilominus in firmitate perdurent. Re-
servamus etiam nobis baliam et potestatem, prout ex forma compromissi nobis 
conceditur iterum semel et pluries circa predicta et alia in compromisso contenta, 
arbitrandi laudandi, dicendi ac diffiniendi prout providerimus convenire et pro 
bono pacis et concordie expedire. | 

Lata, prolata, arbitrata seu laudata fuerint hec, laudum arbitratus seu com-
positio per suprascriptos Andream et Nardum in claustro plebis de Casulis, pre-
sentibus existentibus venerabili patre domino Ranerio, Dei gratia episcopo Vul-
terrano, et Pepo Michaelis, sindico comunis et hominum Sancti Geminiani ad 
hec specialiter creato, ut de | eius sindicatu apparet publicum instrumentum a me 
notario infrascripto visum et lectum et presentibus vicariis et consilio comunis de 
Casulis, more solito congregato, et etiam sex bonis viris pro comuni de Casulis 
super dicta concordia deputatis. Qui vicarii et etiam sex, consilium et consiliarii 
eiusdem, vice et nomine comunis de | Casulis, predictum laudum, arbitratum  
atque compositionem expresse unanimiter approbarunt atque laudarunt et simili 
modo et forma laudaverunt et arbitrati sunt coram venerabilibus viris domino 
Thoma priore de Montalpruno, domino Ranerio plebano de Gabreto, domino Ca-
roccino archipresbitero Vulterre, domino Alberto ple|bano de Gerfalco, domino 
Fantone de Rossis milite, domino Porrina doctore legum et domino Florençepto 
canonico Casulano, testibus ad hec vocatis atque rogatis. Anno Domini 
.mcclxxx., indictione .viiiia., die .xxiii. mensis octubris. | 

(SN) Ego Figlanus Tangerini dictus Nuccius, iudex et notarius publicus, 
prolationi dicti laudi et arbitratus interfui et, ut supra legitur, de mandato dicto-
rum arbitratorum et etiam rogatu predictarum partium scripsi et publicavi. 

 
 

a im A. b postet A. c imfra A. d segue dicti iterato. e fuerit A, con omissione del segno di abbreviazio-
ne. f Lacerazione e consunzione. g expendas A, con omissione del segno di abbreviazione. 
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24 
CONCORDIA 

1280 ottobre 25, San Gimignano 

Il vescovo di Volterra Ranieri e il comune di San Gimignano accettano il 
lodo del 23 ottobre 1280 e stabiliscono che l’elezione del podestà di Gambassi 
debba avvenire alternativamente su proposta del vescovo e del comune, ogni sei 
mesi, purché si nomini un sangimignanese, ora guelfo, ora ghibellino. 

C o p i a  ACSG, Libro Bianco, c. 113 [B]. Alla c. 113r, sul margine destro:  
« Alternative potestas Gambassi inter episcopum et comune Sancti Geminiani per sex 
menses, nunc ex parte guelfa et nunc ex parte ghibellina ». Alla c. 113v, sul margine sini-
stro: « Modus eligendi potestatem Gambassi ». 

La c. 113 presenta, sul margine esterno, una lacerazione ricucita che non interessa lo scritto, 
inoltre sul recto l’inchiostro è sbiadito in più punti. 

Die veneris .xxv. octubris, .mo.cco.lxxx., indictione nona. 
In Dei nomine, amen. Dominus Fantone de Rossi de Florentia, tertiam vice 

potestas comunis Sancti Geminiani, presente domino Iohanne iudice appellatio-
num comunis predicti, proposuit in consilio generali dicti comunis et .xxiiiior. et 
Octo Expensarum et .iiiior. et adiuncta sapientum hominum, convocatis ad sonum 
campane et voce preconia, more solito, in plebe Sancti Geminiani quod, cum in-
tellexeritis concordiam factam et completam inter venerabilem patrem dominum 
Ranerium episcopum Vulterranum et comune Sancti Geminiani et capitula ipsius 
concordie, consulatis quicquid vobis videtur et placet esse faciendum pro comuni 
predicto ad hoc, ut ipsa concordia melius observetur et ea que in ipsa concordia 
continentur melius possint executioni mandari. 

In reformatione cuius consilii firmatum et stabilitum fuit per ipsum consi-
lium, nullo discordante, quod .xxiiiior., qui electi fuerunt pro comuni Sancti Ge-
miniani, solliciter provideant et curent, statuant et ordinent quod omnia et singula 
que continentur in arbitrio et pronuntiatione et laudo latis et promulgatis inter 
comune Sancti Geminiani et sindicum dicti comunis ex una parte, et dominum 
episcopum et ecclesiam Vulterranam ex altera, per sindicos et ministros et vica-
rios et consilium et comune de Casulis scriptis per Figlanum, dictum Nuccium, 
quondam Tangerini, notarium de Casulis, observentur et executioni mandentur 
pro parte comunis Sancti Geminiani; et quod pecunia que solvi debet ex ipsa 
pronunptiatione et laudo domino episcopo et exititiis de Gambasso, et pro mendo 
ecclesiarum habeatur et solvatur in terminis ordinatis; et quod omnem viam et 
modum inveniant et ordinent per quem cabella comunis et alii redditus comunis 
augeantur unde ipsa pecunia et alia habeatur; et quod totum quicquid per ipsos 
ordinatum, provisum, inventum, factum et statutum fuerit super predictis et pre-
dictorum occasione et causa sit firmum et ratum et inviolabiliter observetur, et sit 
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loco statuti comunis et ponatur in statuto cabelle si eis videbitur, et perinde ha-
beatur ac si per totum consilium factum esset. 

Item quod potestates que debent eligi et poni in Gambasso sint et fieri de-
beant comuniter de utraque parte silicet guelfa et ghibellina; et quod rogetur do-
minus episcopus quod placeat ei eligere in suis temporibus sive annis ipsas pote-
states per singulos sex menses ita quod alternatim in sex mensibus singulis de 
suis annis unus sit guelfus et alter ghibellinus de Sancto Geminiano, vel equiter 
quod sic placet comuni Sancti Geminiani facere in suis annis sive temporibus; et 
si eveniret quod dictus dominus episcopus non faceret dictam distributionem  
potestatum de guelfis et ghibellinis de Sancto Geminiano, ut dictum est, sed de 
uno animo vel parte tantum, comune Sancti Geminiani eligat de alio animo sive 
parte ita quod fiat coequatio et distributio communiter supradicta, ita quod tot et 
tanto tempore inveniantur et sint in dicto offitio potestarie de una parte quot et 
quantum de alia, ita quod quandoqumque aliquis sit vel fuerit potestas Gambassi 
de una parte immediate subcessor eius sit de altera parte et per tantundem tem-
pus. Et quod per dictos .xxiiiior. possit provideri quicquid eis videbitur utile fa-
ciendum ultra predicta et salvis tamen predictis; et predicta omnia et etiam to-
tum; et quicquid, ut dictum est, per dictos .xxiiiior. factum et ordinatum fuerit sint 
firmum et ratum et perpetuo et inviolabiliter observetur pro statuto comunis et sit 
loco statuti comunis, et presentes et venture potestates subcessive teneantur et 
debeant iurare et observare precise et facere poni in constituto comunis de con-
stituto in costitutum temporibus quibus emendaretur et fiunt statuta. 

Item quod Ubertinus et omnes alii exititii de Gambasso silicet ipse Uberti-
nus et filii et filii quondam Manetti et filii quondam Gentilis et alii exititii de 
Gambasso restituantur et rebanniantur et restituerunt et rebannierunt, et nomina 
eorum deleantur de libris exbannitorum dicti comunis, et quequmque banna et 
condepnationes et processus facte per dictum comune contra predictos exititios 
et eorum fideiussores et bona occasione exitus eorumdem, vel excessuum que 
dicerentur perpetrasse contra comune Sancti Geminiani, vel comune Gambassi, 
vel homines singulares; propter discordiam et guerras que fuerint inter dominum 
episcopum et comune Sancti Geminiani seu quaqumque eius occasione cassentur 
et irritentur et cassa et irrita pronuntiaverunt et dictos exititios absolverunt inte-
gre ab eisdem processibus; et ut predicti exititii possint libere possidere bona et 
possessiones et iura quequmque et uti eisdem sicut ante exitum suum a uti pote-
rant et utebantur, non obstantibus bannis sive condepnationibus quibusqumque 
factis ex causa predicta; et quod idem observetur et fiat de bannis et condepna-
tionibus et processibus suprascriptis contra eos per comune de Gambasso, plena-
rie in omnibus et per omnia ut in suprascripto laudo continetur et comune Sancti 
Geminiani et Gambassi facere tenetur. 

Die veneris suprascripta. 
Congregato consilio .xxiiiior. predictorum in palatio Mantellinorum ubi po-

testas moratur et ubi fiunt consilia pro comuni, dominus Fantone potestas comu-
nis Sancti Geminiani proposuit in ipso consilio quod eis videtur faciendum super 
premissis in suprascripto consilio comunis sibi commissis per ipsum consilium. 
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In quo consilio stabilitum, ordinatum et firmatum fuit, per duas partes et  
ultra, quod omnia et singula que stabilita et ordinata || fuerunt in suprascripto 
consilio generali sint firma et rata et inviolabiliter observentur, et tanto plus quod 
si dominus episcopus nollet suis annis sive temporibus electionem dividere per 
singulos sex mensis ut supra sic fuit in suprascripto consilio, nicchilominus co-
mune in suis annis faciat electionem de singulis in singulis sex mensibus ipsarum 
potestatum de Gambasso. 

Item quod quiqumque fuerit potestas de Gambasso, sive pro episcopo sive 
pro comuni Sancti Geminiani, non possit esse in dicto offitio deinde ad quinque 
annos, nec aliquis de sua domo deinde ad duos annos, et si eligeretur per ipsum 
episcopum vel comune teneatur non recipere. 

Item quod electio ipsarum potestatum de Gambasso per comune Sancti 
Geminiani fiat hoc modo, videlicet: quod quindecim diebus ante exitum veteris 
potestatis de Gambasso, qui pro tempore fuerit potestas comunis Sancti Gemi-
niani teneatur convocare consilium generalem .c. bonorum hominum, cuius con-
silii medietas sit de parte guelfa et alia medietas de parte ghibellina, et in ipso 
consilio proponere quo modo et forma fiat electio potestatum comunis Gambassi 
totius ipsius anni, silicet pro primis et secundis sex mensibus et per illam formam 
et modum qui et que inventus et firmatus inventa et firmata fuerint per duas par-
tes dicti consilii fiat electio ipsarum potestatum, et sic subcessive servetur singu-
lis annis quibus spectat electio ipsarum potestatum ad comune Sancti Geminiani, 
salvo quod modus vel forma inveniri non possit ut dicta electio fiat adpodiçam. 

Item ad hoc, ut pecunia que solvi debet domino episcopo et aliis nominatis 
in precedenti consilio generali habeatur et ut cabella comunis augeatur, statue-
runt et ordinaverunt quod quiqumque de Sancto Geminiano fuerit electus in ali-
qua potestaria vel offitio alicuius castri vel ville districtus Sancti Geminiani, in 
quo vel qua comune Sancti Geminiani aliquam iurisdictionem vel ius haberet vel 
uteretur, integraliter vel particulariter, teneatur solvere comuni Sancti Geminiani 
et officialibus ipsius comunis pro cabella tantam pecuniam quantam capit seu es-
set medietas salarii quod percipere vel habere deberet ab ipso castro vel villa et 
hoc locum habeat si ipsam electionem et offitium acceptaverit seu receperit et 
eam solvere teneatur et debeat infra mensem post acceptationem et receptionem 
predictam offitialibus cabelle comunis Sancti Geminiani, et hoc servetur etiam 
pro statuto cabelle. 

(SN) Ego Ingherramus filius Cursi auctoritate imperiali iudex ordinarius  
atque notarius, sicut suprascripta stantiamenta in actis comunis inveni, nil addens 
vel minuens quod mutet sententiam vel tenorem, ita de mandato et auctoritate 
domini Neri de Bardis de Florentia, potestatis comunis Sancti Geminiani, et do-
mini Dati eius et dicti comunis iudicis et assessoris, hic fideliter exemplavi, 
scripsi et in publicam formam redegi. 

 
 

a ante exitum suum aggiunto sul margine destro con segno di richiamo. 
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25 
MEMORIA CONCORDIAE 

1283 aprile 10 

Aggiunte e variazioni agli accordi di cui al lodo del 23 ottobre 1280, circa 
le modifiche da apportare allo statuto del comune di Gambassi. 

C o p i a  ACSG, Libro Bianco, cc. 106v-107r [B]. 

Divergenza fra l’indizione e l’anno dell’Incarnazione: l’indizione X corrisponde all’anno 
1282; non ci pare tuttavia proponibile la datazione secondo lo stile pisano dell’Incarnazione, mai uti-
lizzata nei precedenti atti; più verosimile è l’ipotesi di un errore di trascrisione dell’indizione da parte 
del copista. 

In nomine Domini, amen. Hec est memoria concordie et compositionis  
facte inter venerabilem patrem dominum Raynerium episcopum Vulterranum pro 
ipso episcopatu ex una parte, et dominum Bottaccium de Cavalcantibus de Flo-
rentia potestatem Sancti Geminiani et dominos Guelfum Iacobi et Coppum iudi-
ces ambasciatores comunis Sancti Geminiani pro ipso comune ex altera, super 
articulis et capitulis infrascriptis sub anno domini millesimo ducentesimo octua-
gesimo tertio, indictione .xa., die .xa. aprilis. 

In primis ordinaverunt et composuerunt concorditer, predicti dominus epi-
scopus et potestas et ambasciatores predicti, quod statutum de Gambasso ab hinc 
in antea et deinceps corrigatur, emendetur, approbetur comuniter et concorditer 
per ipsum dominum episcopum et comune Sancti Geminiani, seu per aliquos ab 
ipso domino episcopo et comune deputatos, sub protestationibus quas quelibet 
pars facere possit circa presentem articulum. 

Item quod ponatur et conservetur in constituto de Gambasso quod potesta-
tes de Gambasso et vicarii teneantur et debeant singulas condepnationes, quas  
facient in criminalibus questionibus, facere de consilio alicuius sapientis iurispe-
riti, expensis comunis de Gambasso, cum quo consilium habere voluerint dicti 
potestates; et quod super diffinitivis sententiis civilium questionum antequam eas 
ferant teneantur habere consilium sapientis, si inde ab aliqua partium extiterint 
requisiti cum effectu et instantia et secundum consilium dicti sapientis pronump-
tiare expensis partium; super aliis vero processibus civilibus vel criminalibus et 
preceptis et interlocutionibus civilium questionum, si aliqua pars diceret vel ti-
meret se gravari et gravatam esse teneantur, ipsi potestates et vicarii ad requisi-
tionem partis que diceret se gravatam vel gravari, habere consilium sapientis, ex-
pensis petentis consilium sive petatur haberi consilium antea vel post infra .iiiior. 
dies, et secundum ipsum consilium procedere; et quod inponatur in ipso statuto 
pena ipsis potestatibus et vicariis qui non servaverint predicta. 

Item composuerunt quod predicte condepnationes, precepta, sententie, in-
terlocutiones et processus qui fierent per dictos potestates vel vicarios, secundum 



APPENDICE DOCUMENTARIA 319 

dictam formam et secundum formam dicti statuti, teneantur et valeant et inviola-
biliter observentur nulla appellatione obstante que si interponaretur non amicta-
tur vel audiatur. 

Item quod de salario potestatum que eligi debeant in Gambasso singulis an-
nis per dominum episcopum et comune Sancti Geminiani secundum formam ar-
bitratus lati per Casulenses inter ipsum dominum episcopum et comune, quod  
salarium est annuatim, secundum formam dicti arbitratus, libras .c., quartam  
partem annuatim habeat dictus dominus episcopus et aliam quartam partem co-
mune Sancti Geminiani et residuam dimidiam dicti salarii ipsi potestates perci-
piant integram sine aliqua malitia vel subtracta. Et ipse potestates singulis annis 
ipsum salarium exigere teneantur a comuni Gambassi recolligere et secundum 
dictas distributiones solvere dicto domino episcopo dictam quartam partem et 
dicto comuni Sancti Geminiani aliam quartam partem infra duos menses post in-
troitum sue potestarie, et predicta locum habeant in salariis potestatum que eli-
gentur ab in hinc in antea in Gambasso et non in salariis precedentium potesta-
tum, de quibus preteritis salariis non fiat questio ipsis potestatibus vel comuni 
Sancti Geminiani; et si de predictis salariis futurarum potestatum comune Sancti 
Geminiani ultra dictam quartam partem exigeret vel acciperet, debeat dominus 
episcopus habere dimidiam totius quod ultra dictam quartam partem exigeret vel 
acciperet. 

Item quod ipse potestates, que eligentur vel erunt in posterum in Gambasso 
ab in hinc in antea, eligantur per ipsum dominum episcopum et comune Sancti 
Geminiani secundum formam arbitratus predicti et sint non clerici sed laici tan-
tum donec eidem domini episcopo non subtraheretur predicta quarta pars salarii 
predicti; et si dicta quarta parte fraudaretur dictus dominus episcopus per comune 
Sancti Geminiani vel alium pro comuni, sit idem dominus episcopus in eodem 
statu in quo nunc est circa electionem predictam. 

Item quod si qua quaestio oriretur in posterum que absit inter dominum epi-
scopum et comune Sancti Geminiani occasione Gambassi, vel eorum que fierent 
in Gambasso vel districtu, vel super hiis que continentur in dicto arbitratu lato 
per Casulenses vel eorum occasione et causa, vel super hiis que in suprascriptis 
capitulis compositionis continentur, mictatur ipsa quaestio per comune de Casu-
lis ad aliquem sapientem utriusque iurisperitum, quem ipsum comune elegerit 
summatim et sine aliquo strepitu iudicii prout ipsi comuni de Casulis videbitur 
expedire ad requisitionem cuiuslibet dictarum partium infra unum mensem; et 
quod consultum fuerit per dictum sapientem observetur per dictum dominum 
episcopum et comune Sancti Geminiani ita tamen quod decidantur per ipsum ar-
bitratum ipse questiones si per ipsum arbitratum decidi possunt; et contra dictum 
arbitratum nil dici vel consuli possit, et predictum consilium habeatur expensis 
partis subcumbentis a. || 

Item quod de kabella b, quam comune Sancti Geminiani ordinavit et con-
suevit accipere ab omnibus personis tam terrigenis quam forensibus de contracti-
bus quos facerent in Sancto Geminiano vel curte et de rebus quas portarent ad 
Sanctum Geminianum et per Sanctum Geminianum vel curtem per ordinamenta  
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dicte kabelle b, nulla quaestio vel petitio moveatur vel fieri possit vel debeat per 
dominum episcopum, si aliqui de Gambasso vel eius districtu solveret vel solve-
rent in futurum sicut alii forenses; et hec que in hec capitula dicta sunt de kabel-
la b valeant et locum habeant vel serventur, si comune Sancti Geminiani observa-
verit suprascriptum arbitratum et que in aliis suprascriptis capitulis continentur et 
fuerunt cum ipso domino episcopo in unitate et concordia, alias idem dominus 
episcopus non teneatur servare, sed sit in eo iure et statu in quo nunc est. 

Item quod predicta compositio et que superius dicta sunt durent et obser-
ventur per singula quo usque durabit predictus arbitratus et ipsum sequantur ar-
bitratum. 

(SN) Ego Scottus quondam Gherardi, auctoritate inperiali iudex ordinarius 
et notarius, suprascripta scripsi per ordinem prout inveni scriptum in quadam ce-
dula inter acta comunis et singnum mei notarii apposuit. 

 
 

a cum su rasura. b Così A. 

26 
INSTRUMENTUM ORDINATIONIS HOSPITALIS 

1285 febbraio 27, Volterra 

Il comune di Gambassi istituisce un ospedale per i poveri e lo pone sotto la 
protezione del vescovo di Volterra. 

O r i g i n a l e  AVV, sec. XIII, dec. 9, n. 34 [A]. Sul verso in basso, di mano di  
epoca successiva: « Instrumenta constitutio collegii plebis de Coiano et domus hospitali 
de Gambasso ». 

MARIANI, n. 686. 
Reg.  Regestum Volaterranum, n. 920. 

La pergamena presenta, nella prima parte, alcune macchie di umidità che stingono lo scritto, il 
quale tuttavia rimane sempre leggibile. 

Datata secondo lo stile fiorentino dell’Incarnazione. 

I n nomine Domini, amen. Reperitur inter imbreviaturas sive rogita ser | 
Iacobi condam ser Posche notarius inter alia sic videlicet hanc instrumenti | se-
riem. Inspecturis pateat evidenter quod, cum quedam domus positam in | castro 
de Gambasso Vulterrana diocesi cui a tribus lateribus via et a | .iiii. Beringucci 
Iunte empta sit pro receptatione pauperum ac | egenorum, veniens coram venera-
bilem a patre domino Ranerio, Dei gratia episcopo | Vulterrano, Rusticus condam 
Compagni de Gambasso, nomine dicte domus | et comunis de Gambasso, eidem 
patri humiliter supplicavit ut | domum predictam in hospitale pauperum et ege-
norum erigeret ac ipsum | hospitale sub protectione sua reciperet, cum certo cen-
su annuatim | in signum subiectionis et recongnitionis domminii a ab ipso hospi-
tali eidem | domino episcopo persolvendo, et cetera, et sequitur inter alia sic. | 
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Cum venerabilis pater dominus episcopus predictus hospitale de Gambasso 
predictum | ordinaverit ad receptionem et substentationem pauperum et ipsum | 
sub sua protectione receperit, prout de hiis continetur in carta | facta per me Ia-
cobum notarium infrascriptum. Mentuccius, rector | dicti hospitalis, veniens co-
ram ipso domino episcopo sua spontanea vo|luntate nomine et vice dicti hospita-
lis et per se suosque successores | promisit et convenit dicto domino episcopo, 
recipienti pro se et suis successoribus et | episcopatu Vulterranu eidem suisque 
successoribus et episcopatui predicto, dare, solvere | annuatim in festo sancte 
Marie de mense augusti et in b signum reco|gnitionis dominii dicti domini epi-
scopi unam libram bone et pure cere sine | malitia ad rectum pondus usuale alio-
que nomine pena duplum | extimationis dicte cere, et cetera, et pena soluta et ce-
tera, et dampnum et cetera, obli|gando pro his servandis et cetera, renuntians et 
cetera, cui Mentuccio precepi per | guarentigias. Actum dicto loco et coram dictis 
testis et die predicta. | 

Testes vero scripti in fine principalis instrumenti predicta occasione | con-
fecti per dictum ser Iacobum et anno domini indictione et die sunt | hii et dicitur 
sic: actum Vulterre in episcopali palatio, presentibus testis | domino Caroccino 
preposito Casulano et domino Primerano plebano | de Ripamarrancia. Anno Do-
mini .mcclxxxiiii., indictione .xiii., | die .xxvii. februari. | 

(SN) E go Iacobus filius condam Lippi | de Sancto Geminiano, auctoritate 
imperiali | iudex ordinarius atque notarius publicus, predictum | instrumentum 
imbreviatum per dictum ser Iacobum |ser Posche, tunc notarium dicti domini epi-
scopi, | prout in suis imbreviaturis inter | alia scriptum inveni nil addito | vel di-
minuto quod mutet sententiam vel | tenorem, ita hic rite et fideliter | ex commis-
sione mihi ab eo facta ut publico | patet manu ser Petri Muççi notario, | scripsi et 
in publicam formam redegi rogavi c. 

 
 

a Così A. b in et A. c Tutta la sottoscrizione notarile è incolonnata sulla destra. 

27 
INSTRUMENTUM SUBMISSIONIS 

1294 dicembre 9, Gambassi 

Durante l’assemblea degli uomini di Gambassi, riunitasi per giurare la sot-
tomissione al comune di Firenze, fu eletto quale sindicus Cambiuzzo di Michele 
che avrebbe dovuto garantire il rispetto di tutti gli accordi presi. 

C o p i a  ASF, Capitoli, t. XXXV, cc. 96-97 [B]. Alla c. 96r sul margine sinistro: 
« Sindicatus comunis de Gambasso ad recognoscendum quod sit iurisdictione comunis 
Florentie ». 

Exemplum sindicatus comunis Gambassi cuius tenor talis est: 
I n nomine Domini, amen. Anno Domini millesimo ducentesimo nonage-

simo quarto, indictione octava, die nono, mensis decembris. 
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Convocatis et congregatis hominibus comunis et universitatis de Gambasso 
ante ecclesiam Beati Iacobi dicti castri ad sonum campane et requisitionem nun-
tiorum dicti comunis, ut moris est, de mandato et voluntate sapientis viri Cambii 
Ildebrandis Bellincionis de Florentia honorabilis potestatis dicti comunis in qua 
contione interfuerunt due partes et ultra hominum comunis et universitatis de 
dicto Gambasso, ipse Cambius potestas consensu et voluntate dictorum homi-
num tunc ante dictam ecclesiam existentium, nomina quorum inferius declaran-
tur, et ipsi omnes homines, consensu et voluntate dicti potestatis et una et simul 
cum ipso potestate pro se ipsis et vice et nomine hominum comunis et universita-
tis de Gambasso et pro ipso comuni et universitate, fecerunt, constituerunt, or-
dinaverunt atque creaverunt Chambiuççum filium Michelis de dicto Gambasso, 
licet absentem tamquam presentem, eorum et dicti comunis et universitatis de 
Gambasso sindicum, procuratorem, actorem, factorem et certum et spetialem 
nuntium et responsalem ad eumdem Florentiam ad comparendum et se repre-
sentandum, pro dicto comuni et universitate, coram potestate et capitaneo comu-
nis et civitatis Florentie et coram ipsorum et cuiusque eorum militibus, iudicibus, 
notariis et officialibus et coram dominis prioribus artium et vexillifero iuxtitie 
comunis et civitatis Florentie et coram ipsorum nomine et coram quibuscumque 
aliis officialibus dicti comunis Florentie ad promictendum et recognoscendum et 
confitendum quod homines et comune de Gambasso et curia eius sunt de di-
strictu et comitatu Florentie. Et quod eidem subesse tenentur et debent in omni-
bus et per omnia ut alii districtuales et comitatini civitatis et comunis Florentie et 
qui etiam pertinent ad comune Florentie quo ad plenam iurisdictionem. Et ad 
promictendum et obligandum se pro dicto comuni et hominibus de Gambasso et 
ipsos homines et comune Gambasso sindico comunis Florentie pro ipso comuni 
recipienti et domino potestati et prioribus et vexilliferis iuxtitie perpetuo obedire 
et respondere et subesse comuni Florentie in libris factionibus exercitibus, caval-
catis et servitiis et omnibus aliis que ad plenam iurisdictionem spectant prout et 
sicut placuerit regiminibus Florentinis et officio dominorum priorum et vexillife-
ri iuxtitie et prout et sicut respondent et subsunt alii districtuales et comitatini ci-
vitatis et comunis Florentie. Et ad faciendum omnes et singulas promissiones, 
obligationes et iuramenta que fuerint opportuna et dictis dominis videbuntur; et 
ad promictendum penas quales et quantas dicto comuni Florentie placuerit pro 
servandis que promiserit ipse sindicus. Et specialiter et generaliter ad omnia et 
singula facienda et exercenda que eidem Cambiuçço sindico pro dicto comuni 
Gambassi utilia videbuntur; et que verus et legiptimus sindicus et procurator fa-
cere et exercere potest et posset et natura contractus sindicatus postulat et requirit 
dantes et concedentes pro se ipsis et vice et nomine dicti comunis hominum et 
universitatis de Gambasso dicto Cambiuçço sindico et procuratore, plenum a et 
generale mandatum cum libera administratione in predictis et quolibet predicto-
rum, et promictentes pro se ipsis et vice et nomine dicti comunis et universitatis 
et hominum de Gambasso firma, rata et grata habere et tenere quecunque per  
dictum Cambiuççum sindicum et procuratorem facta, gesta et procurata fuerint in 
predictis de predictis et quolibet predictorum sub ypotheca bonorum ipsorum et 
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dicti comunis. Nomina autem hominum qui dictum sindicum statuerunt sunt hec 
scilicet: Fuccius Rigepti || b 
Fecinus Badrighi Vanni Vivi Iuntinus Benintendi 
Corsus Alfani Vannellus Iohannis Ghollos Michelis 
Tuccius Venture Pancius domini Villani Teringus Rustichi 
Albertinuccius Ran(erii) Ciuccius Orlandini Guarnerius Pauli 
Chaus Baldi Goccius Petri Bonaiutus Ild(ebrandi)ni 
Bertaccius et Manente Nutus Mangni Tuccius Ammannati 

Biccii Arrighus Bonifatii Iacobus Bonacolti 
Bertinus Scharpe Grossus Ild(ebrandi)ni Manectuccius Manecti 
Natus Cioncini Istus Rubbacastelli Salvagnus Marcuççhi 
Cucchus Chelli Ianni Venture Taccius Tuccii 
Gadinus Detaiuti Minus Venture Simon Bonincontri 
Benintendi Fedis c Contus Peri Chele Guidi 
Tinuccius Gentil(is) Baroncinus Biccii Ghillo Micchelis 
Nutus Guischardi Butus Nuccii Corsinus Arrighi 
Ianni Bencivenni Rossus Pancii Ciatus Maffei 
Ciatus Albertini Bencinus Manecti Ildebrandus Amirati 
Salominus Vinte Galganectus Palmieri Bone Ild(ebrandi)ni 
Bencinus Rayn(erii) Neri Salvagni Ciuta ser Bonacc(ur)si 
Cheluccius Tavantis Vanni Frenecti Patosus Ild(ebrandi)ni 
Iohanninus Arrighi Cinellus Maffei Fortuccius Bonaiuti 
Ghinus Iunte Chesinus Gini Chelinus Pieri 
Ligus Ricuperi Ianninus Cigolini Tempuccius Cersini 
Martinus Arrighi Ianninus Rug(e)r(ii) Tuscius Iohannis 
Palmieri Bonaiuti Nese Gherardi Gheptinus Ildebrandini 
Cigolinus Bonamichi Guiduccius Ild(ebrandi)- Guercuccius Iacobi 
Lippus Cigolini ni Leonardus Guidi 
Butus Orlandini Ammideus Vitalis Contuccius Amidei 
Ugholinus Bonacc(ur)si Ginus Pangni Iacobus Ildebrandini 
Chele Bonaiuti Guiduccius Burnecti Cione Ildebrandini 
Nutus Luctieri Pellus Recchi Guiduccius Leonardi 
Talentus Bonacc(ur)si Iuntinus Righepti Tuccius Amidei 
Teus Talenti Rugierus Ventagoli Lippus Detaiuti 
Iohanninus Righepti Cheluccius Peldiverni Puccius Cionis 
Mentuccius Torscelli Milius Ventagoli Iohannes Barçaloccii 
Borgognone Pieri Becchus Arduini Chele Iohannis 
Ranuccius Fortebr(acci) Cecchus Iunte Argomentinus Argomen- 
Vinuccius Bombaronis Cenninus Rabastelli ti 
Iacobus Fortebr(acci) Meus Ranuccini Ceschus Bonaffede 
Tancredi Fortebr(acci) Naccius Pandolfini ser Teus notarius Pieri 
Fiorectus Bombaronis Bene Ricoperuccii Cenuccius Pieri 
Fecinus Bombaronis Vannellus Mei Guccius Iohannis 
Rossus Iohannis Bartalinus Iuntuci Detaiuti Pallamontis 
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Vivi Manovelli Ricardus Bonfillioli Ciuccius Baronis 
Tofanus Iohannis Petrinus Donati Manectuccius Chelis 
Lençus Barçalonis Ugho magister Nardus Ild(ebrandi)ni 
Iuntinus Iacobi Contuccius Detaiuti Nutus Ghelli 
Iuntinus Galganecti Donatus Carpinuccii Nuccius Benvenuti 
Butus Arrighi Braccinus Rodolfini Nuccius Bencivenni 
Tanuccius Righepti Buffa domini Bonaguide Niccholinus Benvenuti 
Chelinus Mei || Guiduccius Iacobi Frenectus Lamberti 
Contuccius Dati Ubertinus Peri Gale Rustichi 
Iannellus Pauli Petrinus Bançalomei Guarduccius Palm(ieri) 
Bene Nesi Nuccius Martini Cione Pandolfini 
Bertinus, Ciuccius et Barçalinus Milghiorecti Naccius Lambertini 

Tendinus Ricchomanni Andreuccius Iacobi Cinus Vitalis 
Meus Rigepti Coverinus Berardonis Bertuccius Maffei 
Ciuffectus Melani Tedeschinus Detaiuti Ghinus Dini 
Pascius Iuntee Iustus Iacobi Ianninus Barçalomei 
Tamuccius Pieri Riccius Buffe Gerinus Palmieri 
Petrus et Corsus Andree Peruççus Gualfreduccii Ninnus Tancredi 
Pinuccius Arrighi Iuntinus Marçucchi Bichus Baldi 
Çuccheptus Righepti Gheruccius Neri Naldus Ild(ebrandi)ni 
Arrighus Guastalagua Rabastellus Ghelli Guccius Renaldi 
Coççus Benelli Minus Chele Gaus Baldi 
Bene Dati Ianninus Scarpe Nese Ioli 
Niccholaus Carpinuccii Sengna Vitalis Gualcertinus Iacobi 
Chele Iusti Dinus Vitalis Barçalinus Bonamichi 
Ghinaccius Sençamontis Taluccius Dini Renaldus Detiguardi 
Coluccius Albertini Bindus Patosi Minus Detaiuti 
Martinus Luctieri Nutus Ciuccii Iacopus Carfangnini 
Lippus Gientilis Nutus Detaiuti Arrighinus Ricuperi 
Minuccius Puliesis Done Guidalocti Albertinus Iacobi 
Righeptus domini Villani ser Bonaccursus notarius Puccius Paganelli 
Duccius Compagni Bengerius Guidalocti Iuntinus Albertini 
Nutus Tuccii Bentus Detaiuti Strulfus Cristiani 
Ciatus Manecti Ricuperus Ricuperi Chaus Nuti 
Tieri Segne Maxus Petri Petrinus Benvenuti 
Ciameus Amidei Buccius Voluntieri Magnus Benvenuti 
Meus Righepti Arghomentuccius Ri- Tinnus Benvenuti 
Ciencinus Cienci ghepti Ianni Detaiuti 
Çucchus Albertini Nieri Albertinuccii Cardinus Nevicati 
Vannellus Niccholini Minus Arrigi Gheptus Barçalonis 
Puccius Christophani Lapus Tieri Tuti Bencivenni 
Detaiuti Beneventi Dolceptus Rustichi Iunta Venture 
Beringuccius Iunte Çucchus Salvagni Manovellus Carfagnini 
Vannellus Detaiuti Cucchus Rubacastelli Çucchus Detaiuti 
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Arrigus Bonaiuti || ser Minus notarius et Niccholinus Iacobi. 
Actum in Gambasso ante ecclesiam dicti castri, presentibus presbitero 

Guelfo rectore d ecclesie Sancte Cristine de Germagnana, presbitero Lamberto 
rectore ecclesie Sancti Martini de Pillo et Albiççino condam Sangni, testibus ad 
hec vocatis rogatis. 

Ego Pallamonte Detaiuti de Gambasso, imperiali auctoritate iudex et nota-
rius publicus, predictis omnibus suprascriptis interfui et ea rogatus scripsi et pu-
blicavi. 

(SN) Ego Mannus, iudex atque notarius, filius Talenti Ricchomanni de  
Sexto, auctoritate huius exemplavi, vidi et legi et hic fideliter exemplando tra-
scripsi postquam subscripsi. 

 
 

a plenu B, con omissione del segno di abbreviazione. b I nomi che seguono sono disposti su 3 colon-
ne. c Fedicis B, con ci depennate. d recte B, con omissione del segno di abbreviazione. 

28 
IURAMENTUM SUBMISSIONIS 

1294 dicembre 11, Firenze 

Il sindicus di Gambassi giura di sottomettersi alla piena giurisdizione del 
comune di Firenze. 

C o p i a  ASF, Capitoli, t. XXXV, c. 98 [B]. Alla c. 98r sul margine sinistro: « Iura 
comunis cont(enta) comune Gambassi ». 

In Dei nomine, amen. Millesimo ducentesimo nonagesimo quarto, indictio-
ne octava, die undecimo, mensis decembris. 

Ser Cambiuççius filius Micchaelis de Gambasso sindicus et procurator dicti 
comunis et universitatis et hominum dicti comunis de Gambasso ad infrascripta 
omnia et singula constitutus, ut constat per scripturam publicam factam a manu 
Pallamonte Detaiuti de Gambasso notario, sub millesimo ducentesimo nonage-
simo quarto, indictione octava, die nono, mensis decembris, constitutus in palla-
tio comunis et populi Florentie in presentia nobilium et potentum virorum domi-
norum Pini de Vernacciis de Cremona potestatis et Guillelmi domini Curradi de 
Madiis de Brixia defensoris et capitanei et pacis conservatoris civitatis Florentie 
et sapientum et discretorum virorum Vanni del Toppia sextus Ultrarni, Lippi 
Falchi sextus Sancti Petri Scheradii, Cini de la Badessa sextus Burgi, Tedicii 
Manovelli sextus porte Domus et Bianciardi Torriche sextus porte Sancti Petri, 
una cum Lapo Uberti sextus porte Sancti Pancratii, priorum artium et artifficum 
civitatis Florentie, et Bonaccii Octobuoni sextus Sancti Petri Scheradii vexilliferi 
iuxtitie dicte civitatis ac etiam consilii generalis et nonaginta virorum et capitu-
dinum duodecim maiorum artium civitatis Florentie, vice et nomine dicti comu-
nis Gambassi et hominum dicti comunis, recognovit et confessus fuit quod ho- 
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mines et comune de Gambasso et curie ipsius Gambassi sunt de districtu et co-
mitatu Florentie, et quod eidem civitati Florentie subesse tenentur et debent in 
omnibus et per omnia ut alii districtuales et comitatini civitatis et comunis Flo-
rentie, et quod etiam comune Gambassi et homines dicte terre et eius curie perti-
nent ad comune Florentie quamtum ad plenam iurisdictionem. Et ideo promisit 
predicto domino potestati et dicto domino capitaneo et predictis dominis priori-
bus et vexillifero et ser Aloni Ghuccii Alonis notarii populi Sancti Pancratii, sin-
dico comunis Florentie, ad hec specialiter constituto ut publice scriptus est de ip-
so sindicatu in scriptura publica scripta manu ser Bonsegnoris Gueççi notarii et 
scribe reformationum consiliorum comunis Florentie, pro dicto comuni Florentie 
recipientibus et distipulantibus, quod comune et homines de Gambasso qui nunc 
sunt et pro tempore fuerint, perpetuo hobedient et respondebunt et subebunt, su-
biacebunt comuni Florentie in libris factionibus, exercitibus et cavalcatis comu-
niter et particulariter et servitiis et omnibus aliis que ad plenam iurisdictionem 
pertinent; et quod recipient potestates et officiales quot et quantos comuni Flo-
rentie placuerit eis dare et mittere et ipsorum salaria eis solvent que determinata 
fuerint per comune Florentie; et quod etiam generaliter in omnibus et singulis re-
spondebunt comuni Florentie et hobedient ei in omnibus et singulis que precepta, 
mandata, imposita vel iniuncta fuerint eis per comune Florentie prout et sicut re-
spondent et hobediunt alii comitatini et districtuales comunis Florentie. Et pre-
dicta omnia et singula promisit et convenit dictus Cambiuççius sindicus dicti 
comunis Gambassi, sindicatus nomine dicti comunis, predictis dominis potestati, 
capitaneo, prioribus et vexillifero et dicto ser Aloni sindico pro predicto comuni 
Florentie recipientibus et stipulantibus, perpetuo actendere et observare et acten-
di et observari facere ad penam et sub pena mille marcarum argenti; quam penam 
promisit et convenerit ipse Cambiuççius sindicus comunis Gambassi sindicatus 
nomine dicti comunis predictis dominis potestati, capitaneo, prioribus et vexilli-
fero et supradicto ser Aloni sindico pro ipso comuni Florentie recipientibus et 
stipulantibus et ipsius comunis Florentie vice et nomine, dare et solvere integra-
liter cum effectu totiens quotiens per dictum comune Gambassi vel homines dicti 
comunis Gambassi contra fieret in quolibet et pro quolibet articulo non servato; 
et etiam si predicta omnia et singula non servaverint cum effectu quod pena to-
tiens commictatur et exigi possit cum effectu quotiens contra fieret cum integra 
restitutione et refectione dampnorum et expensarum, et ipsa pena soluta vel non 
nicchilhominus predicta omnia et singula perpetuo firma perdurent. Et obligavit 
dictus Cambiuççius || sindicus sindicatus nomine dicti comunis Gambassi pre-
dictis dominis potestati, capitaneo, prioribus et vexillifero et supradicto ser Aloni 
sindico pro ipso comuni Florentie recipientibus et stipulantibus, pro predictis 
omnibus et singulis observandis et adimplendis, et etiam pro predicta pena sol-
venda si commiteretur et quotiens commiteretur, ipsum comune Gambassi et 
homines et personas ipsius comunis et omnia ipsorum bona tam presentia quam 
futura et constituit pro dicto comuni Florentie se precario possidere. In super ad 
maiorem firmitatem dicti contractus predictus Cambiuççius sindicus sindicatus 
nomine pro predicto comuni Gambassi iuravit ad sancta Dei evangelia libro cor- 
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poraliter tacto in animam et super animam dicti comunis de Gambasso, quod ip-
sum comune Gambassi et homines dicte terre actendent et observabunt perpetuo 
integraliter cum effectu omnia et singula supradicta et quod contra non facient 
vel venient aliqua ratione vel causa, tacite vel expresse, renuntiantes exceptioni 
non facti et non celebrati contractus et non sic celebrati, condictioni sine causa et 
ex iniuxta causa et in facta forique privilegio et doli mali et omni alii legi, iuris et 
constituti auxilio, cui autem Cambiuççio sindico, sindicatus nomine dicti comu-
nis Gambassi, confitenti et volenti precepi. 

Ego Mannus iudex atque notarius infrascriptus, nomine iuramenti per ca-
pitulum guarentigie constituti Florentie, quatenus observet faciat et actendant 
omnia et singula supradicta. 

Actum in pallatio domini potestatis et comunis Florentie, presentibus testi-
bus domino Bonsegnore Gueççi notario et scriba reformationum consiliorum 
comunis Florentie et ser Antonio eius filio et Bettarello filio Romei de Sancto 
Miniato berrovario officii dominorum priorum et vexilliferi civitatis Florentie et 
aliis pluribus rogatis. 

(SN) Ego Mannus, iudex atque notarius, filius Talenti Ricchomanni de  
Sexto et tunc dictorum dominorum priorum et vexilliferi notarii, et scriba pro 
comuni Florentie existens, predictis omnibus dum agerentur interfui et ea rogatus 
publice scripsi subscripsi fideliter. 

 
 

a facta B, con omissione del segno di abbreviazione. 
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I numeri delle pagine in carattere tondo si riferiscono al testo, in corsivo alle note a piè di pa-
gina, in grassetto all’Appendice documentaria. I nomi propri latini sono stati volgarizzati come pure i 
nomi comuni che trovano una corrispondenza in italiano, gli altri sono mantenuti in latino, in corsivo. 
I toponimi non identificati, anche se volgarizzati, sono resi in corsivo. Il toponimo ‘Gambassi’, data 
la frequenza con cui appare nel testo, è stato inserito solo in riferimento a particolari argomenti o 
quando compare nell’Appendice documentaria. 

 
 
 

Abbandonato di Gambasso, 278 
Abbrigone di Omodeo, 278 
Abiron, v. Datan et A. 
accattum, 56, 65, 163, 271, 275, 276 
accomandisia, 143, 211, 312 
Acqua Calda, rio, 17, 78, 173 
Acquabona (Gambassi), 175 
Acquabona (Valdicecina), chiesa di San 

Salvatore, 210, 312 
Acquabona, flumen, 83 
Adalberto di Ildibaldo, 41, 42, 70 
Adalfredo di Lamberto, 38 
Adelardo, vescovo di Volterra, 32 
Adelmo di Suppo, v. filii Supi 
affictum, 65, 272, 282, 287, 288, 289, 310 
affitto, contratto, 31, 34, 53, 61-66, 181 
Agresto, popolo di San Michele, 17 
Aiuto da Arsciano, 287 
Aiuto di Michele, 293, 300, 303 
Aiuto di Pastello, 292, 299, 302 
Albareto, 118 
Albato, 272 
albergaria, 146, 164, 277, 281 
alberi da frutto, 31, 48, 62, 63, 287 
Alberico del conte Alberico, 42, 69, 70, 

111 
Alberti (famiglia), 71, 75, 114, 125, 138, 

168; Adaleita di Albertino, 71; Al-
bertino di Maghinardo, conte di Cer-
taldo, 71; Alberto di Corrado, conte 
di Certaldo, 168; Alberto di Tancre-

di, conte, 75, 123, 125; Azzolino di 
Alberto, conte di Certaldo, 168; Gof-
fredo di Alberto, vescovo di Firenze, 
76; Tancredi di Alberto, conte, 75, 
76, 114 

Albertino di Asseduto, 275 
Albertino di Benintende, 293, 300, 302 
Albertino di Iacopo, 324 
Albertinuzzo di Ranieri, 293, 299, 302, 

323; consiliarius comunis, 292, 299 
Alberto, 252, 283 
Alberto di Gottoro, 257 
Alberto di Musciori, 257 
Alberto di Villano da Pescia, 74, 113, 

121, 256, 257 
Alberto, magister, 78 
Alberto, manens, 38 
Alberto, pievano di Gerfalco, 314 
Albizzino di Sagno, 325 
Alboino, vescovo di Volterra, 30, 32 
Alcampo, proposto di Prato, 208 
Aldighiero di Bonanno, 293, 299, 302 
aldii, 42 
Aldimaro, vescovo di Volterra, 273 
Alessandro III, papa, 70, 76, 83 
Alfano di Bonaccorso, 293, 299, 302 
alloderius, 265, 266, 267, 268, 269 
allodium, 149, 158, 195, 261, 305 
Alone di Guccio, notaio, 326 
Ambertino, 269, 273 
Amedeo da Cabbialla, 272 
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Amedeo di Buglietto, 294, 300, 303 
Amedeo di Compagno, 293, 299, 302 
Amedeo di Rustico, 59 
Amedeo di Uguccione, 294, 300, 303 
Amedeo di Vitale, 294, 300, 303, 323 
Ammannato di Timignano, 294, 300, 302 
Ammirato di Pero, 278 
Anania et Satfira, 252, 254 
ancillae, 42, 112, 113, 114, 256 
Andrea di Bartolomeo, 293, 300, 302 
Andrea di Enrico, notaio, 263 
Andrea di Maffeo, sindicus di Casole, 

212, 307, 314 
Andrea, homo Tiniosi, 138, 273 
ANDREOLLI, B., 29, 31, 33, 34, 35, 36, 

37, 40, 48 
Andreuccio di Iacopo, 324 
anello d’oro, 257 
anfora (unità di misura), 38, 39 
angariae, 35, 37, 38, 40, 59 
Angiolello, 116, 148, 149, 159, 265, 266, 

267, 268, 269; castaldus, 269; ma-
snaderius, 266, 268 

Ansaldino di Bernardino, 278 
Antonio di Bonsignore, 327 
appoderamento, 63 
arativo, 49 
arco, 279, 280, 281 
Area Paulini, petia, 58, 270 
Argento, 283 
Argomentino di Argomento, 323 
Argomento di Nicola, 294, 300, 303 
Argomento di Orecchietto, 275, 278 
Argomento di Righetto, 293, 299, 302, 324 
armi, 156, 164, 190, 264, 277 
Arno, fiume, 82 
Arnolfo di Rustico, 59 
Arpino di Compagno, notaio, 306 
Arrighetto da Montaione, 279 
Arrighino di Ricupero, 324 
Arrigo di Benevento, 293, 300, 302 
Arrigo di Bonaiuto, 294, 300, 303, 325 
Arrigo di Bonifacio, 293, 300, 302, 323 
Arrigo di Certaldino, 292, 299, 302; con-

siliarius comunis, 292, 299 
Arrigo di Giovanni, 293, 300, 302 
Arrigo di Guastalagua, 324 
Arrigo di Guido, magister et medicus, 

200, 294, 296, 298, 301 

Arrigo di Guidone da Settimo, giudice e 
notaio, 290 

Arrigo di Nero, 180 
Arsciano, 287 
Arsiccio, v. Arsiccioli 
Arsiccioli, 81, 91, 98, 99, 170; castello, 

68, 81-82, 93, 95, 96, 256; chiesa di 
San Michele, 81, 272; v.a. San Mi-
chele, San Michelino 

ARTIFONI, E., 160 
Artignano, 31; via publica, 31 
Aspretto da Germagnana, 278 
Asseduti (famiglia di San Gimignano), 

167; Asseduto di Tebertello, 167; 
avvocato, 266; Avocato di Iacopo, 
podestà di Gambassi, 161, 167, 189; 
Iacopo di Asseduto, 167, 266, 272, 
274; Ildebrandino di Asseduto, 272; 
Tebertello, visdomino, 257 

Asseduto da Germagnana, 55, 261 
Asseduto di Burnetto, 275 
Ataprando di Soldo, livellario, 30, 31, 37 
Atto di Lamberto, 255 

 
Bacalare, 54, 158, 159, 261, 262 
Badia a Cerreto, v. Cerreto 
Badia Elmi, v. Elmi 
Bagno, petia, 55, 262 
Bagnolo, petia, 60, 285 
Baldanzino di Ridolfo, 294, 300, 303 
Baldese di Orecchietto, 292, 299, 302 
Baldo di Albertino, 293, 300, 302 
Baldovino da Riparceta, 57; colono, 56, 

271 
Baldovino da Valle Grilli, 272 
Baldovino di Perfetto, 293, 300, 302; 

consiliarius comunis, 292, 299 
Baldrigo, 274 
Baldrigo di Detifeci, 293, 299, 302 
Balduccio di Bacaretto, 278 
balestra, 279, 280, 281 
Bambaccio, 58, 271 
Bandella, 186 
bannum, 265, 266, 267, 268, 269, 308, 

309, 313, 316 
BANTI, O., 156 
Barata da Pompone, 268 
Barberino Valdelsa, 7 
BARBOLANI DI MONTAUTO, F., 43 
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Bardi (famiglia di Firenze), Nero, pode-
stà di San Gimignano, 317 

Baroccio di Caimo, 58, 273 
Baroncino di Biccio, 323 
Barone di Argomento, 283, 284, 285, 

287, 289, 294, 301, 303 
Barone di Guiduccino, 272 
Barone di Ruffaldo, 292, 299, 302 
BARSOCCHINI, D., 38 
Bartalino di Bonamico, 324 
Bartalino di Giuntuccio, 323 
Bartalino di Miglioretto, 324 
Bartolomeo di Sanna, 294, 301, 303 
Becci (famiglia di San Gimignano), Pe-

po di Michele, sindicus, 314 
Becco di Arduino, 294, 300, 303, 323 
Belgero di Orecchietto, 278 
Beliotto, nuntius, 282 
Bellincioni (famiglia di Firenze), Cam-

bio di Ildebrando, podestà di Gam-
bassi, 216, 322 

Bellomo di Bonamico, consiliarius so-
cietatis, 275 

Bellomo di Mora, 278 
Bencino di Mainetto, 323 
Bencino di Ranieri, 323 
Bencivenni da Arezzo, iudex et assessor 

di San Gimignano, 301, 303 
Bencivenni di Favinello, 278 
Bencivenni di Poggiarello, 294, 300, 303 
Bene di Dato, 324 
Bene di Gerarduccio, 270, 271, 275, 278 
Bene di Neso, 324 
Bene di Ricoperuccio, 323 
Bene di Ubertellino, 271 
Bene, homo della pieve di Chianni, 268 
Benedetto di Guido, 294, 300, 303 
Benedetto di Villano, 278 
Benedetto, abate di Elmi, 280, 281 
Benedettolo, massaro, 31, 36 
Benello di Moricone, 293, 300, 302 
Benevento, 275 
Benevento da Cabbialla, 272 
Benevento di Detaiuti, rector societatis, 

275 
Benevento di Sodonia, 282 
Benevento, colono, 55, 262 
Benfacesti di Scotto, 278 
Bengerio di Guidalotto, 324 

 

Benintende di Fede, 292, 299, 302, 323 
Bennotto, tabernarius, 283 
Bento di Detaiuti, 324 
Benvenuto di Belgerio, 294, 301, 303 
Benvenuto di Carpinuccio, 293, 300, 302 
Benvenuto di Guglielmo, 292, 299, 302; 

consiliarius comunis, 292, 299 
Benvenuto, rettore della chiesa di Ger-

magnana, 295, 304 
Berardone di Rustico, 59 
Berignone, 288; castello, 210 
Beringerio di Morando, 277 
Beringuccio di Giunta, 184, 293, 299, 

302, 320, 324 
Bernardo di Bernardo, 80, 255 
Bernardo di Teudicio, 47, 222, 223 
Bertaccio di Biccio, 323 
Bertino di Riccomanno, 324 
Bertino di Scarpa, 323 
Berto di Bonincontro, 292, 299, 302 
Bertoldo, canonico di Volterra, 290 
Bertuccio di Maffeo, 324 
bestiame, 50, 64, 65, 206 
Bettarello di Romeo, berrovarius, 327 
biada, 65, 153, 273, 309 
Bianciardo di Torriche, 325 
Biccio di Barone, 294, 301, 303 
Bico di Baldo, 324 
Bico di Bellomo, 292, 299, 302 
Bindino di Riccardino, 294, 300, 303 
Bindo di Pattoso, 324 
Binduccio di Buonamico, 312 
Birro di Guarnelotto, 85 
BLOCH, H., 69 
BOCCI, M., 11, 14, 25, 26 
Bombarone di Bongianni, 293, 300, 302 
Bonaccio di Ottobuono, 325 
Bonaccorso, 279 
Bonaccorso da Pievevecchia, consilia-

rius societatis, 275 
Bonaccorso di Baldanza, 275, 278 
Bonaccorso di Barone, 275, 278 
Bonaccorso di Lotario, 262 
Bonaccorso di Lucentina, 278 
Bonaccorso di Nuccio, 278 
Bonaccorso di Painetto, 278; consiliarius 

societatis, 275 
Bonaccorso di Romeo, 278 
Bonaccorso, notaio, 269, 272, 274 
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Bonaccorso, notaio di Gambassi, 301, 324 
Bonaffare di Baldovino, 162 
Bonagrazia, 284, 285, 286 
Bonagrazia di Cittadino, 293, 299, 302 
Bonagura di Lotario, 275, 278 
Bonaiuto, 286 
Bonaiuto di Compagno, 278 
Bonaiuto di Ildebrandino, 323 
Bonaiuto di Mercatello, 278 
Bonamico di Villano, 278 
Bonamico, magister, 269 
Bonanno di Guicciardo, 279 
Bonavia di Iacopo, 294, 300, 303 
Bone di Ildebrandino, 323 
Bonfigliolo, notaio, 190, 279, 280, 281 
Bongerio di Guidalotto, 292, 299, 302; 

consiliarius comunis, 292, 298 
Bongianni di Bordone, 279 
Bongianni di Pericciolo, 278 
boni homines, 120, 122, 137, 139, 147, 

153, 154, 156 
Bonincontro di Moco, 278 
Boninsegna di Aspretto, 292, 299, 302 
Boninsegna di Cigolino, 278 
Boninsegna di Grano, 293, 299, 302 
Boninsegna di Nicola, 294, 300, 303 
Bonsignore da Fratta, 278 
Bonsignore di Guezzo, notaio, 326, 327 
Bonsignore, homo Rigoli, 268 
Bordone di Benevento, 60, 61, 62, 283, 

284, 287, 289 
BORDONE, R., 115, 117, 120, 124, 139, 

143, 165 
Borghese di Fiorentino, 293, 300, 302 
Borgoforte, 173 
Borgognone di Piero, 323 
Borgonuovo (Fucecchio), 73, 81, 110, 226 
BORTOLAMI, S., 160 
bosco, 17, 49, 50, 63, 64, 289 
Boso, vescovo di Volterra, 32 
Bostio di Giunta, 293, 300, 302 
Braccino di Ridolfino, 292, 299, 302, 

324; consiliarius comunis, 292, 298 
Braccio da Pereto, 278 
BRANCOLI BUSDRAGHI, P., 57, 105, 115, 

116, 120, 148, 150, 153 
Brescia, 325 
BRESSLAU, H., 47, 69 
breve, 106, 155, 156, 263; consulum, 21, 

133, 155, 159; investitionis, 255; iu-
ratum, 155, 156, 157, 158; memori-
ae, 105; recordationis, 73, 78, 79, 
80; refutationis, 73, 80, 255 

Brighinzone di Bambo, 271, 275 
BROGI, M., 8, 203, 215 
Brucciardo di Ughiccio, 82 
Bruno di Bene, 278 
Bruno di Frondinelle, 278 
Bruno di Paltoniero, 278 
Buccio di Iacopo, 293, 300, 302 
Buccio di Volontiero, 324 
bue, 64, 65, 148, 159, 262, 265 
Buglietto di Uguiccione, 278 
Buglio di Lottigerio, 272 
Burnetto di Asseduto, 275 
Burnetto di Bonizzo, 279 
Buto di Arrigo, 324 
Buto di Nuccio, 323 
Buto di Orlandino, 323 

 
Cabbialla, 23, 272, 293, 300, 302; chiesa 

di Sant’Ilario, 104; villa, 173, 176 
Cacciaguerra di Bonaccorso, 293, 300, 

302; consiliarius comunis, 292, 298 
Cacciatino (da Pillo), 294, 300, 303 
Cadolingi (famiglia), 21, 22, 38, 68, 69, 

72, 74, 78, 93, 94, 95, 98, 105, 106, 
110, 111, 112, 116, 119, 121, 122, 
125, 126, 137, 145, 151, 158, 170, 
183, 224-26; clientela, 93, 116, 119, 
121, 137; eredità, 69, 72, 73, 75, 80, 
82, 107, 112, 113, 114, 122, 125; in-
debitamento, 113, 256, 257; proprie-
tà, 70, 81, 93, 98, 105, 106, 107, 
110, 111, 113, 116, 121, 125; Berta 
(I) di Lotario, badessa di Cavriglia, 
73, 74, 234; Berta di Ranieri, moglie 
di Teudicio di Teudicio, 111, 112; 
Cadolo di Cunerado, conte, 98, 111, 
112, 226; Cecilia di Arduino da Palù, 
moglie di Ugo di Ugo, 75, 81, 113, 
114, 119; Cunerado di Teudicio, con-
te, 112; Guglielmo di Lotario, conte, 
47, 70, 73, 74, 105, 106; Lotario di 
Cadolo, conte, 73, 81; Lotario di Ugo, 
conte, 73, 80, 119, 122, 169, 234, 255; 
Teudicio di Teudicio, conte, 111, 112; 
Ugo di Guglielmo, conte, 73, 74, 79, 
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234; Ugo di Ugo, conte, 73, 80, 81, 
112, 113, 114, 115, 119, 120, 121, 
122, 138, 169, 234, 235, 255, 256, 
257; v.a. filii Teudicii 

CAGGESE, R., 24, 116 
Caggio, 31, 51; bosco, 31; petia, 31; ter-

ra: agresta, 31; arva, 31; culta, 31; 
domnicata, 31 

Caimo da Luparciana, 55, 261 
calce, 309 
Calcinaia, 196, 197 
Calvetto, 271 
Calvetto da Germagnana, 271 
Calvetto da Pompone, 269, 272, 274 
Calzolaio da Catignano, 273 
Camagiore, petia, 60, 61, 284 
Camarino di Everardo, chierico, 44 
Camarino di Gisalberto, 43, 44, 222 
Cambiano, 38; curtis, 38; v.a. Elsa 
Cambio di Bondone, 278 
Cambio di Ricovero, 285 
Cambio, curialis, 278 
Cambiuzzo di Michele, 292, 299, 302; 

sindicus di Gambassi, 216, 322, 325, 
326, 327 

CAMMAROSANO, P., 29, 30, 40, 42, 45, 
46, 54, 56, 57, 65, 66, 67, 69, 74, 86, 
105, 108, 110, 118, 123, 124, 140, 
147, 149, 156, 164, 189, 197, 198, 
203, 204, 205, 214 

Campo alla Battaglia, 83, 91 
Campo Tinto, petia, 61, 285 
Camporbiano, 17, 23, 24, 51, 68, 85, 88, 

92, 99, 111; cassero, 100; castello, 
24, 25, 68-69, 93, 95, 97, 106, 172, 
256; villa, 69 

Camporena, selva, 88, 174 
Camprisiana, via, 260 
canone, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 

40, 55, 56, 58, 59, 61, 64, 65, 66 
Canonica, 30, 31, 32, 38; chiesa di 

Sant’Eusebio, 30, 38; v.a. Sant’Eu-
sebio 

Cao di Baldo, 323 
Cao di Nuto, 324 
CAPITANI, O., 152, 160, 163 
cappone, 56, 61, 65, 271, 284 
capra, 65 
Capriggine, torrente, 17, 18, 83 
 

Caprognana, 110, 226 
carbonaria, 127; v.a. Gambassi 
CARDINI, F., 38, 117, 168, 173 
Cardino di Bonfigliolo, 292, 299, 302 
Cardino di Nevicato, 324 
Cardolo, manens, 38 
Carfagnino, 286 
Carlo, 58, 271 
Carlo I d’Angiò, re di Sicilia, 72, 75, 202 
Caroccino, arciprete di Volterra, 314 
Caroccino, proposto di Casole, 321 
Carpinuccio di Preite, 278 
carrata (unità di misura), 38, 39 
CARRATORI, L., 141 
casa, 34, 50, 265, 267, 268, 269; et res, 

30; et sorte, 30 
Casa Castagneto, 69 
casa da signore, 91 
Casaglia, 172; castello, 140, 256; cattani, 

v. cattani di C. 
casalino, 108, 126, 265, 266, 267, 268; 

v.a. Gambassi 
casamentum, 180 
Casanova, 270, 271, 275, 278 
Casciani, torrente, 17, 30, 78, 173, 174,  

185, 186, 283, 284, 287 
Casciano, 282, 284, 285, 288; mulino, 

185, 283; petia, 59, 61, 284, 287 
Casciano, rio, 78 
Case Treschi, 90, 91 
Case, le, 81 
Case, petia, 61, 285 
Casole d’Elsa, 7, 8, 9, 67, 183, 195, 208, 

212, 307, 308, 313, 314, 315, 319; 
pieve, 314; torre, 119 

cassero, 100, 128 
Cassiano, 30, 50, 51, 78, 186; borgo, 45; 

casa et res, 30; chiesa di San Cassia-
no, 185; chiesa di San Piero e San 
Casciano, 186; chiesa di Sant’Ippoli-
to e San Cassiano, 45; cortile, 31; 
curtis, 45; oliveto, 31; orto, 31; pa-
scolo, 31; prato, 31; selva, 31; vigna, 
31; villa, 185; virgarium, 31 

Castagneta, petia, 61, 282 
castagneto, 42, 49 
Castagneto (Valdera), 69 
CASTAGNETTI, A., 37 
Castagnitulo, 69; casalino, 69 
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Castagno d’Elsa, 18, 23, 69, 85, 186 
CASTALDI, E., 84, 140 
castaldus, 262, 290 
Castelfiorentino, 7, 18, 38, 97, 132, 174, 

177, 186, 207 
castellanantia, 85, 88, 171, 202, 260, 

303, 304 
castellare, 81, 96, 170 
Castellare (Germagnana), 80, 175; casa, 

80; casolare con forno, 80; torre, 80 
Castellare (Riparotta), 81, 283; petia, 

61, 285 
Castellare (Varna), 91 
castello, 96, 99, 109; v.a. Arsiccioli, 

Camporbiano, Catignano, Gambassi, 
Gambassino, Gavignalla, Germa-
gnana, Macie, Montefani, Montigno-
so, Pulicciano, Riparotta 

Castello, pieve di San Giovanni, 44 
Castelnuovo (Valdicecina), 118 
Castelvecchio (San Gimignano), 195; 

castello, 191 
castrato, 39 
Castri, 85, 277 
Catignano, 17, 23, 24, 73, 75, 76, 77, 78, 

79, 92, 94, 99, 107, 114, 121, 167, 
177, 191, 202, 235, 259, 273, 277; 
borgo, 100; cassero, 100; castello, 
24, 68, 72-78, 93, 95, 97, 106, 122, 
172, 186, 194, 256, 267; comune, 
91; Cumfraternitas et societas beate 
virginis Marie, 184, 235; curia, 267, 
295, 304; curtis, 256; hospitale, 184, 
235; nobiles, v. nobiles di C. 

cattani di Casaglia, 95, 140, 172 
cause, civili, 157, 200, 201, 212, 291, 

296, 297, 318; penali, 200, 201, 212, 
291, 296, 297, 318 

Cavalcanti (famiglia di Firenze), Bottac-
cio, podestà di San Gimignano, 318 

cavalcata, 166, 191, 198, 211, 291, 310, 
313, 322, 326 

CAVALLINI, M., 14, 19, 20, 24, 35, 46, 
47, 69, 70, 82, 83, 85, 86, 89, 118, 
123, 131, 222, 223, 251, 253, 258, 259 

cavallo, 164, 166, 275, 276, 277 
Cavriglia, 73, 234 
CECCARELLI LEMUT, M. L., 39, 92, 104, 

110, 125, 131 
 

Cecco di Giunta, 323 
Cellole, borgo, 186; pieve di Santa Ma-

ria, 32, 45, 106 
Cencino di Cencio, 324 
Cennino di Rabastello, 323 
censo, 35, 37, 38, 71, 86, 123, 164, 194, 

195, 196, 310 
Cenuccio di Piero, 323 
Cerbaia, 260, 277 
Cerbaia (Valdipesa), 18 
cereali, 17, 38, 40, 48, 49, 64, 65 
Cerreto, 111; curtis, 45; monastero di 

San Pietro, 23, 45; popolo di San 
Piero alla Badia, 17 

Certaldese, via, 90 
Certaldino, 181, 284, 286, 287 
Certaldo, 7, 97, 134, 168 
Cesco di Bonafede, 323 
charta, 265, 303, 321 
chartula, 31, 107, 258; iudicati, 46; of-

fersionis, 44, 47, 103, 107, 110, 251, 
252, 253, 254; venditionis, 41, 42, 
46, 69, 114, 256, 258 

Chele di Bonaiuto, 294, 300, 303, 323 
Chele di Giovanni, 323 
Chele di Giusto, 324 
Chele di Guido, 292, 299, 302, 323 
Chelino di Meo, 324 
Chelino di Piero, 323 
Cheluccio di Peldiverno, 323 
Cheluccio di Tavante, 323 
CHERUBINI, G., 8, 38 
Chesino di Gino, 323 
Chianni, 23, 270, 273, 293, 300, 302; 

pieve di Santa Maria, 17, 23, 24, 53, 
60, 75, 78, 97, 98, 106, 134, 149, 
171, 260, 265, 266, 267, 268, 270, 
273; villa, 173, 176 

Chianni di Mainetto, 274; lambardus, 275 
Chiesa vecchia, 78 
CHITTOLINI, G., 177 
Ciameo di Amedeo, 324 
CIAMPOLI, D., 14 
Ciardo di Pugliese, 293, 300, 302 
Ciarello di Barone, 294, 301, 303; consi-

liarius comunis, 292, 299 
Ciato di Albertino, 323 
Ciato di Maffeo, 323 
Cieco, botro, 58 
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Cignano, 32; sorte et res, 45 
Cigolino da Pompone, 55, 262, 267, 268, 

270 
Cigolino di Bonamico, 293, 300, 303, 323 
Cilia di Albertinello, 82 
Cinello di Maffeo, 292, 299, 302, 323 
cingulum, 115 
Cino della Badessa, 325 
Cino di Vitale, 324 
Cinotto, 147, 169, 266, 267 
Ciolo di Dainese, 293, 300, 303 
Cioncino di Cioncio, 292, 299, 302 
Cioncio, fabbro, 292, 299, 302 
Cione di Ildebrandino, 294, 300, 303, 323 
Cione di Pandolfino, 324 
CIONI, M., 14, 24, 38, 47, 70, 76, 78, 85, 

89, 123, 134, 174, 208, 259 
Citerna, 111 
Cittadino da Riparotta, 278 
Ciuccio di Barone, 292, 299, 302, 324 
Ciuccio di Orlandino, 323 
Ciuccio di Riccomanno, 324 
Ciuccio di Rubacastello, 293, 300, 302 
Ciuciano, 46; chiesa di San Pietro, 46 
Ciuffardo di Davino, 278 
Ciuffetto di Melano, 324 
Ciuta di Bonaccorso, 323 
Clemente IV, papa, 205 
cognomen, 121 
Coiano, pieve di San Pietro e San Paolo, 

97 
COLLAVINI, S. M., 117 
Colle, 271, 275 
Colle Delicie, sorte, 44 
Colle di Val d’Elsa, 7, 8, 9, 26, 67, 71, 

77, 132, 191, 193, 218, 262, 281 
collecta, 190, 291, 294, 297, 303 
Collemucioli, castello, 105, 256 
Collepartuli, castello, 79 
Colline, botro, 17 
COLLODO, S., 160 
colono, 55, 56, 57, 271 
Colto, sorte et res, 45 
Coluccio di Albertino, 324 
COMBA, R., 177 
comestio, 274 
comitatini, 322, 326 
Compagno, 269 
Compagno di Gontolino, 293, 299, 302 

Coni (famiglia di San Gimignano), Afri-
cante di Ildebrandino, 298 

Connianese, botro, 260 
consiliarius, 276 
consoli di Gambassi, 150, 153, 154, 172, 

260 
consortes, 251, 272, 287, 308 
consortium, 109, 119, 122, 162, 165 
Contadino di Lambertino, 282; lambar-

dus, 275 
Contadino, padre di Lambertino, 266 
CONTI, E., 30, 34, 35, 39, 40, 44, 48, 50, 

51, 57, 63, 64, 65, 67, 81, 92, 108 
Conto di Pero, 323 
contratto agrario, 30, 33, 34, 36, 38, 43; 

v.a. affitto, livello 
Contuccio di Amedeo, 323 
Contuccio di Bonaiuto, 294, 300, 303 
Contuccio di Dato, 324 
Contuccio di Detaiuti, 324 
Convento da Luiano, 272, 283, 284 
Convenuto (o Comuccio) di Detaiuti, 

292, 299, 302 
Coppo, 311; iudex et ambasciator di San 

Gimignano, 318 
corettum, 164, 277 
Cori, castello, 46; chiesa di Santa Lucia, 

46; curtis, 46; rocca, 46 
Cornocchio, poggio, 83, 91 
Corrado, 285 
Corrado II, imperatore, 251, 253 
Corrado, conte, 192, 280 
Corrado, vescovo di Lucca, 38 
Corsino di Arrigo, 323 
Corso di Alfano, 292, 299, 302, 323 
Corso di Andrea, 293, 300, 302, 324 
Corso, petia, 61, 283 
Corticella, hospitale, 121 
Corto, il, 126 
Costa di San Vettore, via, 78, 186 
Coste, petia, 60, 61, 284, 285 
COTURRI, E., 14, 73, 105, 107, 111, 226, 

255, 256 
Coverino di Cioncio, 292, 299, 302 
Covero di Berardone, 292, 299, 302, 324 
Cozzano, 18; villa, 83 
Cozzo di Benello, 324 
credentia, 156, 264 
Cremona, 325 
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cresima, 281 
CRISTIANI, E., 160, 164, 165, 168, 175 
Cristiano da Magonza, legato imperiale, 

132 
Cristofano di Ricovero, 292, 299, 302 
Croce, petia, 58, 274 
Croci della via, petia, 60, 284 
crosna, 255 
Cucco di Cello, 323 
Cucco di Rubacastello, 324 
CUCINI, C., 98 
curtis, 29, 35; v.a. Elsa, Pulicciano, 

Sant’Eusebio 
 

Dainese di Mazzarocolo, lambardus, 275 
Damo (o Dino) di Vitale, 294, 300, 303, 

324 
Datan et Abiron, 252, 254 
datium, 56, 65, 146, 163, 164, 174, 203, 

204, 259, 271, 275, 276, 277, 291, 
294, 297, 303, 308 

Dato di Ardovino, 293, 300, 302 
Dato di Bono, 278 
Dato, iudex et assessor di San Gimigna-

no, 317 
DAVIDSOHN, R., 8, 9, 14, 20, 24, 25, 71, 

72, 75, 77, 85, 87, 88, 105, 114, 116, 
127, 128, 131, 132, 134, 143, 150, 
151, 155, 168, 177, 191, 192, 193, 
194, 196, 198, 199, 205, 206, 207, 
208, 210, 214, 215, 216, 217, 229, 
279, 291, 307 

DE COLLE, T., 74 
DE CONNO, A., 162 
DE MARINIS, G., 18, 21, 29 
DE VERGOTTINI, G., 160, 217 
Debbio, 63; petia, 61, 62, 285, 287 
decima, 272 
Detaiuti di Benevento, 292, 299, 302, 324 
Detaiuti di Fidanza, 283 
Detaiuti di Pallamonte, 293, 300, 303, 323 
Detavivo, 284, 285 
Detifeci di Bonaccorso, 292, 299, 302 
Detifeci di Delghiretto, 275 
Detiguardi da San Vittore, 285 
Detiguardi di Cello, 278 
Detiguardi di Ildebrando, 277 
Detiguardi, magister, 278 
Detisalvi, 282 
 

Detisalvi di Bene, 278 
Detisalvi di Ranuccino, 278 
DETTI, E., 178 
DI PIETRO, G. F., 178 
DILCHER, G., 57 
Dinuccio di Iacopo, 293, 300, 302 
disbiadare, 273 
districtuales, 322, 326 
districtus, 82, 126 
Docce, botro, 173 
Docciaia, petia, 61, 282 
Dogana, 174 
Dolcetto di Rustico, 293, 299, 302, 324 
Dolena, chiesa, 138, 285 
Doleo, 138, 154 
domini di Gambassi, 137-45, 227; Bal-

duccio di Rosso, 144, 145, 231; Bar-
tala, moglie di Balduccio di Rosso, 
144, 231; Binea di Tederico, moglie 
di Enrico di Villano, 119, 122, 123, 
138, 228, 258; Donisia di Ciarello, 
moglie di Rosso di Pancio, 144, 231; 
Enrico di Villano, 119, 120, 121, 
122, 123, 124, 137, 138, 139, 140, 
145, 158, 159, 228, 255, 258; filia di 
Ildebrandino, 139, 142, 229, 266; 
Guinizzo di Ildebrandino, 139, 140, 
141, 146, 147, 148, 228, 229, 264, 
272, 273; Ildebrandino di Tignoso, 
125, 138, 139, 140, 148, 228, 266, 
268, 269; console di San Gimignano, 
140; Pancio di Villano, 143, 144, 230, 
292, 299, 301, 323; consiliarius co-
munis, 292, 299; Righetto di Villano, 
143, 144, 230, 292, 299, 301, 324; 
Rosso di Pancio, 144, 231, 323; Ti-
gnoso di Enrico, 54, 123, 137, 138, 
139, 145, 147, 148, 149, 159, 169, 
228, 259, 261, 265, 266, 267, 268, 
269, 274; Villano di Ildebrandino, 
58, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 
146, 147, 148, 162, 180, 228, 229, 
264, 265, 271, 272; lambardus, 275; 
Villano, padre di Enrico, 228; Ti-
gnosi (famiglia), 62, 137, 142, 145, 
159, 183, 184; Belcolore, moglie di 
Bonaguida di Tignoso, 142, 162, 230; 
Bernardo di Riccio, 145, 230, 231; 
Biccio di Bonaguida, 144, 145, 230, 
  



INDICE ANALITICO 337 

231; Bonaguida di Tignoso, 142, 143, 
144, 161, 163, 180, 229, 279; lam-
bardus, 275; Buffa di Bonaguida, 
144, 230, 231, 292, 299, 301, 324; 
consiliarius comunis, 292, 298; Ciu-
ta di Forte, 145, 180, 231; Diambra, 
moglie di Tignoso di Ildebrandino, 
142, 163, 229; Forte, 145, 180, 231; 
Lucia di Forte, 145, 180, 231; Riccio 
di Bernardo, 145, 231; Riccio di 
Buffa, 144, 231, 324; Riccio di Ti-
gnoso, 62, 140, 142, 143, 145, 161, 
168, 180, 182, 183, 202, 203, 211, 
229-30, 287, 298, 308, 309, 313; 
lambardus, 275; podestà di Gambas-
si, 142; Tignoso di Ildebrandino, 58, 
125, 139, 140, 141, 142, 145, 146, 
147, 148, 228, 229, 264, 267, 273, 
274; podestà di San Gimignano, 141 

dominus, 166 
dominus loci, 109 
donativo, 39, 56, 60, 61, 65 
Donato di Carpinuccio, 293, 299, 302, 

324; consiliarius comunis, 292, 299 
Donato di Teuzo (o Tiezzo), 275, 279; 

rector societatis, 278 
donazioni, 108 
Done di Guidalotto, 292, 299, 302, 324 
Donzello di Ranuccino, 278 
Dragoncino di Alberto, 257 
drictum, 55, 65, 153, 262, 273 
DU CANGE, C., 49 
DUBY, G., 39, 109 
DUCCINI, A., 26, 65, 185 
Duccio di Compagno, 324 

 
Egola, torrente, 17, 173, 174 
Eigenklöster, 46, 110 
Eimerico, notaio, 32 
Elmi, monastero del Santo Sepolcro e 

Santa Maria, 21, 23, 43, 45, 46, 47, 
51, 90, 94, 98, 104, 106, 222 

elmo, 164, 277 
Elsa, 218; curtis, 37-40, 38, 48, 49, 50, 

51; casa, 38; cortile, 38; fienile, 38; 
granaio, 38; magazzino, 38; manen-
tes, 38, 39, 40; orto, 38; pars domi-
nica, 38, 39, 40; pars massaricia, 39; 
prato, 38, 39; seminativo, 39, 40; vi- 
 

gna, 38, 40 
Elsa, fiume, 17, 30, 38, 43, 46, 50, 51, 

67, 82, 136, 175, 192, 213, 217, 222 
Empoli, 7, 207 
Enrico di Gerardo, 259 
Enrico di Struge, notaio, 143, 313 
Enrico II, imperatore, 104 
Enrico III, imperatore, 47, 70, 104 
Enrico Testa, legato imperiale in Tuscia, 

76 
Enrico VI, imperatore, 70, 83, 147 
Enrico VII, imperatore, 177 
eques de masnada, v. masnaderius 
Era, fiume, 30, 82 
Ermenia di Rumaldello, moglie di Bruc-

ciardo di Ughiccio, 82 
ESCH, A., 86 
exercitus, 211, 310, 313, 322, 326 

 
Fabbruccio, 292, 299, 302 
Falconetto di Ranuccino, 278 
FANELLI, G., 178 
FASOLI, G., 114, 115, 120, 139, 140,  

141, 163 
Fazio di Ortolano, 293, 300, 302 
fazioni, 137; di Gambassi, 136, 137, 140, 

151, 166, 189 
Fecino di Badrigo, 323 
Fecino di Bombarone, 293, 300, 302, 323 
Fecino di Ugolino, 293, 300, 302 
Federico di Bene, 278 
Federico I, imperatore, 75, 114, 159, 214 
Federico II, imperatore, 70, 86, 192, 196 
FEDERIGHI, A., 71, 75, 76, 104, 114, 125, 

168 
Ferrale, botro, 260 
feudum, 57, 58, 112, 114, 115, 122, 148, 

163, 194, 256, 266, 267, 271, 273, 
274, 276; condicionale, 115; hono-
revole, 115 

Fidanza di Benevento, 56, 57; colono, 
55, 56, 271 

Fidanza di Preite, 278 
Fidanza, notaio, 281 
Fidanza, pievano di Racciano, 280 
fidelis, 57, 265, 266, 267, 268, 269 
fidelitas, 61, 119, 125, 149, 152, 154, 

265, 266, 271, 273 
fienile, 50 
 



INDICE ANALITICO 338 

fieno, 38, 48 
Fiesole, 18 
Fifanti (famiglia di Firenze), 198; Gian-

fante di Berbellotto, 71, 193, 194; 
podestà di San Gimignano, 194 

Figliano di Tangerino, giudice e notaio, 
308, 314, 315 

Figline (Valdelsa), 259, 260; balneum, 
174; curia, 172, 259, 260; curtis, 
259; nobiles, v. nobiles di F.; villa, 
80, 146, 175 

filiae Bachalari, 270 
filiae Martignonis, 60, 61, 283, 284 
filii Aghinetti, 285 
filii Ammirati, 282 
filii Arrigoli, 54, 61, 137, 159, 169, 181, 

211, 261, 270; Aldifredo di Marmo-
raio; lambardus, 166, 275; Arrigolo, 
55, 262, 268, 273; Arrigolo di Guit-
tone, 185, 282, 283, 285; lambardus, 
275; Avogado di Ubertino, prete, 181, 
210, 305, 306; Bertuccio di Gentile, 
210; Ciatino di Mainetto, 210, 292, 
299, 302, 306, 324; Gentile di Aldi-
fredo, 61, 62, 81, 137, 181, 210, 284, 
285, 287, 288, 289, 290, 293, 299, 
302; Guittone di Marmoraio, 268, 
269; lambardus, 275; Ildebrando di 
Guittone, 282; lambardus, 275; Lip-
po di Gentile, 210, 324; Lottigerio di 
Arrigolo, 260, 265; Mainetto di Al-
difredo, 181, 210, 282, 292, 299, 
302, 305; Manettuccio di Mainetto, 
210, 323; Marmoraio di Arrigolo, 
55, 58, 147, 154, 169, 260, 261, 262, 
266, 267, 273; Marmoraio di Spi-
nello, lambardus, 275; Mavello di 
Lottigerio, lambardus, 275; Navan-
zato di Marmoraio, 268, 283, 286; 
lambardus, 166, 275; Nero di Genti-
le, 210; Pero di Marmoraio, lam-
bardus, 275; Piero di Lottigerio, 
268; lambardus, 275; Riccio di Guit-
tone, lambardus, 275; Spinello di 
Arrigolo, 260, 265, 267, 268; Tanuc-
cio di Gentile, 210, 322; Ubertino di 
Pero, 180, 210, 292, 299, 302, 305, 
306, 309, 316, 324; consiliarius co-
munis, 292, 298; Ugolino di Uber- 
 

tino, 181, 210, 305, 306; Ulivigna di 
Ubertino, 181, 305, 306; v.a. filii 
Gentilis, filii Ildebrandi, filii Luttige-
rii, filii Mainecti, filii Marmoraii, fi-
lii Ubertini 

filii Baldovini, 272 
filii Benni, 282 
filii Bomfilioli, 271 
filii Bonacorsi, 266 
filii Brighinzonis, 285 
filii Bruni, 285 
filii Calzulaii, 55, 261, 262, 273 
filii Carpinuccii, 282 
filii Corsi, da Santa Lucia, 285 
filii Detavivi, 283 
filii Donati, 285 
filii Fabrichesi, 282 
filii Gentilis, 210, 309, 316 
filii Ildebrandi, 282 
filii Luttigerii, 265 
filii Maczarocoli, 58, 270, 273 
filii Mainecti, 210, 309, 316 
filii Marmoraii, 58, 271, 273 
filii Martini, 271, 284, 285 
filii Nuccetti, 287 
filii Oddi, 268, 269 
filii Paltonerii, 58, 273 
filii Pastelli, 270, 271 
filii Pedronis, 272 
filii Peruczi, 269 
filii Rainerii, 285 
filii Signoretti, 282, 284, 285, 287 
filii Supi, 94, 221; Adelmo di Suppo, 21, 

41, 43, 45, 46, 47, 69, 93, 106, 222; 
Ermengarda di Suppo, moglie di 
Bernardo di Teudicio, 47, 222; Gisla, 
moglie di Adelmo di Suppo, 46, 106, 
222, 223; Rolando di Suppo, 41, 43, 
46, 47, 222; Suppo, 41, 43, 45, 47, 
48, 49, 222; Tetberga di Guinildo, 
moglie di Suppo, 41, 43, 47, 49, 69, 
222; Ugo di Suppo, chierico, 41, 43, 
47, 222; v.a. Bernardo di Teudicio, 
Camarino di Gisalberto, Guinildo di 
Camarino, Supponidi 

filii Tatii, 45 
filii Teudicii, 111, 224-26; Adaleita, mo-

glie di Guido di Ranieri, 107, 110, 
226, 251; Guido di Ranieri, 69, 72,  
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103, 107, 108, 109, 110-12, 226, 
251, 252, 253, 254; conte, 69, 110, 
226; Guido di Teudicio, conte, 111, 
112, 226; Ranieri di Guido, 226; Ra-
nieri di Ranieri, 107, 226, 251; Rot-
tilde di Ildebrando, moglie di Guido 
di Teudicio, 111, 112; v.a. Cadolingi 
(famiglia), Teudicio di Teudicio 

filii Tiezi, 271 
filii Torscelli, 283 
filii Ubertini, 210, 309, 316 
filii Ugolini, 270 
Fino di Guardo, 293, 299, 302 
fionda, 280 
Fioretto di Bombarone, 323 
Firenze, 7, 8, 9, 11, 18, 19, 22, 68, 72, 

87, 88, 97, 112, 121, 132, 144, 175, 
176, 177, 186, 192, 193, 196, 198, 
204, 205, 206, 213, 214, 215, 216, 
217, 218, 230, 231, 322, 325, 326; 
popolo di San Pancrazio, 326; sesto 
d’Oltrarno, 325; sesto di Borgo, 325; 
sesto di porta Duomo, 325; sesto di 
porta San Pancrazio, 325; sesto di 
porta San Pietro, 325; sesto di San 
Pietro Scheraggio, 325 

FIRPO, M., 57 
FIUMI, E., 8, 17, 25, 29, 43, 67, 69, 72, 

74, 76, 77, 82, 85, 87, 89, 94, 95, 97, 
103, 107, 118, 123, 125, 132, 139, 
141, 148, 150, 152, 154, 161, 167, 
175, 176, 177, 186, 187, 188, 190, 
194, 195, 196, 197, 198, 200, 213 

Florenzetto, canonico di Casole, 314 
fodrum, 80, 255, 310 
Fontanella, petia, 61, 285 
FONTANI, F., 23, 97, 178 
Fonte Brettaia, petia, 55, 58, 261, 273 
Fonte Lucci, petia, 60, 285 
Fonte Pinziaria, 43, 45, 47, 51, 222;  

curtis, 45; v.a. Elmi, monastero del 
Santo Sepolcro e Santa Maria 

Fonte Vivola, 175 
foraggio, 48 
Forestani (famiglia di San Gimignano), 

Ildebrandino di Forestano, sindicus, 
296, 298, 301, 303 

Fortebraccio di Torscello, 282 
Fortuccio di Bonaiuto, 323 
 

Fosci, castello, 256 
fossato castellano, 127 
Francesco di Fioretto, 80 
Francesco di Quintavalle, 260, 262 
Franchi (popolo), 117 
Francigena, via, 18, 45, 51, 66, 97, 98, 

99, 106, 126, 136, 185, 188 
Francolo da Po, 270, 271 
FRANCOVICH, R., 26, 39, 67, 81, 92, 93, 

98, 109, 127, 128, 132, 184 
Fraolmo di Alberico, 69, 110 
Fratta, 173, 278, 294, 300, 303; villa, 

173, 176 
frazionamento fondiario, 35, 37, 50, 51, 

54, 63, 66, 197 
frecce, 156, 264, 279, 280, 281 
Fregione, torrente, 17 
Frenetto di Lamberto, 293, 300, 302, 324 
Frenetto di Orlandino, 58, 269, 273, 274; 

lambardus, 275 
frumento, 39, 62, 64, 65, 262, 290, 309 
Fucci (famiglia di San Gimignano), 

Braccio di Francobaro, 197, 288; 
Lamberto di Braccio, notaio, 288 

Fuccio di Righetto, 323 
Fucecchio, 22, 98, 105, 111, 113, 121, 

147, 215, 256, 257; monastero di 
San Salvatore, 38, 73, 75, 82, 110, 
226; porto, 110 

FUMAGALLI, V., 31 
fuoriusciti di Gambassi, 54, 63, 210, 

211, 309, 310, 315, 316 
 

Gabbreto, 314 
gabella, 210, 212, 315, 317, 319 
Gabriello di Berardone, castaldo, 59 
Gadino di Detaiuti, 323 
Gaetano, 269 
GALASSO, G., 152 
Gale di Rustico, 324 
Galercino di Iacopo, 293, 300, 303 
Galganetto di Palmiero, 323 
Galgano di Ciuffardo, 293, 299, 302 
Galgano, dominus, 161 
Galgano, vescovo di Volterra, 55, 64, 76, 

119, 159, 261, 262 
Galigo di Ugolino, 293, 299, 302 
Galligaio da Mensano, 269 
Galluzzo, 18 
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Gambassi, 276, 305, 306, 308, 316; Bal-
ze, 135; borgo, 100, 134, 179; Borgo 
superiore, 179; carbonaria, 107, 
108, 126, 251; carraia, 181, 305; ca-
sa, 54, 61, 129, 135, 143, 145, 149, 
180, 181, 251, 252, 305, 320; casa 
comunale, 180, 183; casalini, 147; 
casamentum, 180; cassero, 100, 127, 
180, 182, 183, 184, 308; castello, 
251, 253, 256, 258, 265, 267, 271, 
281, 294, 296, 297, 298, 303, 307, 
308, 310, 311, 313, 325; novum, 260, 
261, 262, 263, 265, 266, 267, 268, 
272, 274, 275, 279, 283, 295, 304; 
casa, 287; spatium, 60, 181, 286;  
vetus, 260, 261, 262, 263, 265, 266, 
267, 268, 275, 279, 280, 281, 290; 
pendici, 265, 267, 268; Castelvec-
chio, 129, 134-35; centro storico, 
126, 134, 135, 178, 179, 181, 183; 
chiesa di San Iacopo, 129, 133, 145, 
178, 179, 184, 199, 200, 215, 216, 
260, 262, 266, 272, 274, 277, 279, 
291, 295, 304, 322, 325; chiesa di 
San Salvatore, 184; chiesa di Santo 
Stefano, 108, 127, 129, 208, 210, 
253, 295, 304, 312; comune, 259, 
260, 266, 275, 276, 291, 294, 296, 
297, 298, 299, 301, 310, 316, 318, 
319, 320, 321, 325, 326; consilium, 
181, 200, 202, 212, 291, 292, 295, 
297, 298, 301; consoli, v. consoli di 
G.; curia, 296, 303; curtis, 260, 261, 
266, 267, 275, 276, 277, 298; di-
strictus, 172-73, 263, 287, 289, 296, 
303, 307, 309, 310, 319; confine, 79, 
173-74, 173; superficie, 173; domini, 
v. domini di G.; fazioni, v. fazioni di 
G.; fonte, 127, 135, 190, 280, 281; 
fortezza, 181-83, 183, 207; fossato 
castellano, 127, 129, 135, 179, 258; 
fossi di San Sebastiano, 135; Grotta, 
134, 135; hospitale, 184, 320; lam-
bardi, v. lambardi di G.; Lega, 24; 
Loghino, 135; macello, 135; Mastio, 
183; merli, 182, 183, 309; monastero 
di San Lorenzo e Sant’Onofrio, 23; 
monte e poggio, 253; muro castella-
no, 136, 178-79, 180, 181, 182, 183,  
 

305, 308; oppidum, 277; orto, 63, 
265, 268; palatium, 143, 145, 182, 
183, 308; palazzo pretorio, 178, 183; 
parlamentum, 173, 175, 184, 199, 
200, 216, 292, 295; petia, 251, 252; 
Piazza del Castello, 178; platea, 150, 
172, 180, 260; podesteria, 17; pog-
gio, 54, 56, 65, 133, 265, 266; popo-
lazione, 175-78; porta a Chianni, 
179, 183; porta castellana, 179, 182, 
183; porta Nuova, 179; Portacce, 134, 
135; portella, 309; rete viaria, 185; 
retifossus, 58, 179, 261, 266, 271, 
283; rioni, 162; societas populi, v. 
societas populi di G.; sovita, 182, 
309; spatium, 180, 181, 305; spicia-
to, 107, 108, 126, 251; statuto, 24, 
212, 316, 318; strada artificum de 
medio, 179; torre, 143, 145, 162, 
180, 182, 183, 308; Torrino, 179; via, 
305; via publica, 305 

Gambassino, 208, 210; cassero, 127, 
207, 208, 209, 307, 311; castello, 96, 
127-28, 133, 134, 143, 206, 210, 307, 
311, 312, 313; fossato castellano, 128; 
palatium, 311; torre, 128, 311 

Gambasso (da Pereto), 294, 300, 303 
Gao di Baldo, 324 
GARZELLA, G., 92, 141 
GASPARRI, S., 117 
Gassani (famiglia di Firenze), Luca di 

Gualfredotto, 71 
Gavignalla, 10, 23, 60, 64, 99, 186; ca-

stello, 60, 90, 93, 95, 96; chiesa di 
Sant’Andrea, 60; via publica, 186; 
districtus, 60; popolo di Sant’An-
drea, 17; villa, 59 

Gebardo da Arnstein, legato imperiale, 
195 

gelso, 135 
Genova, 132 
GENSINI, S., 214 
Gerardo di Bernardo, 80, 255 
Gerardo di Cello, 278 
Gerardo, giudice, 254 
Gerfalco, 314 
Gerino di Palmiero, 324 
Gerio di Bonandrino, 293, 300, 303 
Germagnana, 80, 92, 99, 170, 171, 206, 
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261, 271, 278, 293, 300, 302; castel-
lare, 80, 175; castello, 68, 80-81, 93, 
95, 96, 100, 106, 122, 169, 255; 
chiesa di Santa Cristina, 80, 295, 
304, 325; popolo di Santa Cristina, 
80; torre, 80, 100, 255; villa, 80, 
169, 173, 176 

Gerone di Giovanni, 262 
Gezio di Pietro, 107, 251 
Gherardeschi (famiglia), 111; Guido (I) 

di Tedice, conte, 110; Tedice (I) di 
Gherardo, conte, 111; Teuperto di 
Rodolfo, 41, 42, 70 

Gherlo di Benevento, 293, 299, 302 
Gheruccio di Nero, 292, 298, 302, 324 
Ghettino di Ildebrandino, 323 
Ghetto di Bartalone, 324 
ghibellini, 72, 145, 203, 207, 208, 209, 

214, 230, 231, 316, 317 
Ghillo di Michele, 323 
Ghinaccio di Senzamonte, 324 
Ghino di Dino, 324 
Ghisalprando di Leoperto, livellario, 32, 

37 
Ghisello, 271 
Ghisliccione da San Gimignano, 55, 262 
Giacomino di Fortebraccio, 293, 300, 302 
Giacomino di Ildebrandino, 293, 294, 

300, 302, 303 
Giacomino di Orlandino, 294, 300, 303 
Giacomino di Ranieri, 294, 300, 303 
Giacomino di Stantiolo, 293, 300, 302 
Giannello di Paolo, 324 
Gianni di Bencivenni, 323 
Gianni di Detaiuti, 292, 299, 301, 324 
Gianni di Stantiolo, 293, 300, 302 
Gianni di Ventura, 323 
Giannino di Bartolomei, 324 
Giannino di Cigolino, 293, 300, 303, 323 
Giannino di Nerbotto, 293, 299, 302 
Giannino di Ruggero, 323 
Giannino di Scarpa, 293, 299, 302, 324 
GINATEMPO, M., 175 
Gino di Giunta, 323 
Gino di Pagno, 323 
Giolittina, 269 
Giolo, 282, 283 
Giovanni Bono, giudice, 260 
Giovanni di Bacaretto, 278, 293, 300, 302 
 

Giovanni di Bartaloccio, 323 
Giovanni di Bartolomeo, 293, 300, 302 
Giovanni di Bertaldo, vicario regio in 

Tuscia, 202 
Giovanni di Bonizzo, 80, 255 
Giovanni di Bottaccio, 75 
Giovanni di Contadino, 292, 299, 302 
Giovanni di Pugliese, 292, 299, 302 
Giovanni di Seracino, 293, 300, 302 
Giovanni, giudice, 315 
Giovanni, homo Tiniosi, 138, 274 
Giovannino di Arrigo, 323 
Giovannino di Gherardo, 293, 300, 302 
Giovannino di Righetto, 323 
Gisalberto, padre di Camarino, 222 
Giunciano (San Miniato), 257 
Giunta di Benintende, 293, 300, 302 
Giunta di Bonaiuto, 294, 300, 303 
Giunta di Bonamico, 294, 300, 303 
Giunta di Gualando, 282, 292, 299, 302 
Giunta di Iacopo, 294, 300, 303, 324 
Giunta di Peruzzo, 278 
Giunta di Ranieri, 292, 299, 302 
Giunta di Ricovero, 293, 300, 302 
Giunta di Ritoldo, 294, 300, 303 
Giunta di Ventura, 324 
Giunta, canonico della pieve di San Gi-

mignano, 313 
Giuntino di Albertino, 324 
Giuntino di Benintende, 323 
Giuntino di Galganetto, 324 
Giuntino di Marzocco, 293, 300, 302, 324 
Giuntino di Righetto, 323 
GIUSTI, M., 82 
Giusto di Iacopo, 292, 299, 302, 324 
Giusto di Rubacastello, 289, 294, 301, 303 
Goccio di Pietro, 323 
Gollo di Michele, 323 
gora, 287 
Gottifredo, massaro, 32 
Graccio, pauper, 278 
Gradaloni (famiglia di San Gimignano), 

Duccio di Dando, 312 
granaio, 50 
grano, 44, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 65, 

270, 271, 272, 274, 282, 283, 284, 
285, 286, 287 

Graziano di Benfacesti, 283 
Graziano, prete, 260 
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Graziano, sindicus di Volterra, 86 
Gregori (famiglia di San Gimignano), 

Gregorio di Gregorio, 197 
Grermondo, 292, 299, 302 
Grimaldo di Baldovino, 162, 278 
Grosseto, 82 
Grosso di Ildebrandino, 323 
Gualando di Villano, 257 
Gualcertino di Iacopo, 324 
Gualchiero da San Gimignano, 57, 271 
Gualchiero di Cafaggio, 294, 300, 303 
Gualtiero da San Miniato, 275 
Gualtiero di Scotto, 278 
guardia, 312 
Guarduccio di Palmiero, 324 
Guarniero da Germagnana, 278 
Guarniero di Paolo, 323 
Guccio di Baldo, 293, 299, 302 
Guccio di Giovanni, 323 
Guccio di Renaldo, 324 
guelfi, 143, 203, 208, 209, 230, 316, 317 
Guelfo, rettore della chiesa di Germa-

gnana, 325 
Guercuccio di Iacopo, 323 
Guerriero, 282 
Guerriero di Bruno, 293, 300, 302 
Guerzone, 65, 148, 149, 159, 265, 266, 

267, 268, 269 
Guglielmino di Romagna, vicario del ve-

scovo di Volterra, 197 
Guglielmo, batte sagina, 278 
GUICCIARDINI, P., 18 
Guicciardo da Gambassi, 203 
Guidalotto, 305; console di Gambassi, 

153, 260 
Guidalotto di Seraceno, 270, 271 
Guidi (famiglia), 112; Guido di Teude-

grimo, conte, 112 
GUIDI, P., 82 
Guido di Bamba, 292, 299, 302 
Guido di Bernardo, 80, 255 
Guido di Bongianni, 283, 293, 299, 302 
Guido di Guido, 293, 300, 302 
Guido di Pelato, 269 
Guido di Ranieri, v. filii Teudicii 
Guido di Ranuccino, 283 
Guido di Rolando, 47 
Guido, vescovo di Volterra, 47, 70, 104, 

105 
 

Guidone di Caroccio, 278 
GUIDONI, E., 91, 140, 172 
Guidotto, 271 
Guidotto da Colle, 262 
Guidotto da Volterra, 266 
Guidotto di Ugolino, 82 
Guiduccio di Burnetto, 323 
Guiduccio di Iacopo, 324 
Guiduccio di Ildebrandino, 323 
Guiduccio di Leonardo, 323 
Guiliccione da Fucecchio, 113, 256, 257 
Guinildo di Camarino, 44, 45, 222 
Guiscardo di Ciuffardo, 282 
Guittardo, iuris peritus, 257 
Gumprando, manens, 38 

 
heredes Albizzi, 283 
HODGES, R., 92 
homo, 55, 56, 57, 147, 148, 149, 265, 

266, 267, 268, 269, 271 
hospitale, 184, 320, 321 
hostis, 310 

 
Iacopo, 287 
Iacopo di Arlotto, 293, 300, 302; consi-

liarius comunis, 292, 299 
Iacopo di Baldrigo, 282 
Iacopo di Bonaccolto, 323 
Iacopo di Carfagnino, 324 
Iacopo di Dirindone, 293, 299, 302 
Iacopo di Domenico, 279, 293, 300, 302 
Iacopo di Fede, 293, 299, 302; consilia-

rius comunis, 292, 298 
Iacopo di Fortebraccio, 323 
Iacopo di Guidone, 283 
Iacopo di Ildebrandino, 323 
Iacopo di Lippo, giudice e notaio, 321 
Iacopo di Marsobilia, 293, 299, 302 
Iacopo di Ridolfo, 278 
Iacopo di Rustichello, 294, 300, 303 
Iacopo di Seracino, 293, 300, 302 
Iacopo, arciprete, 288 
Iacopo, procurator et sindicus, 191 
Iano, curtis, 30 
idrantia, 298, 304 
Ildebrandino, 287 
Ildebrandino da Pievevecchia, 54, 55, 

63, 76, 131, 132, 133, 136, 150, 151, 
152, 158, 159, 167, 261, 262, 266,  
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267, 273, 274 
Ildebrandino di Gabriello, 59 
Ildebrandino di Gualdino, 59 
Ildebrandino di Pero, 270, 271, 272 
Ildebrandino di Pietro, 278 
Ildebrandino di Romeo, podestà di Vol-

terra, 187 
Ildebrandino di Ruggero, 58, 269, 271, 

272, 274 
Ildebrandino, rettore della chiesa di San-

ta Lucia, 295, 304 
Ildebrando di Ammirato, 292, 299, 302, 

323 
Ildebrando di Asseduto, rector societa-

tis, 275 
Ildebrando di Isalfredo, 68 
Ildebrando di Sebiaccero, 275 
Ildebrando, notaio, 255 
Ildolo, manens, 38 
imbreviatura, 295, 301, 304, 320, 321 
incastellamento, 67-100; della curtis, 92; 

fasi, 68 
incolto, 49, 50, 63 
Incontro, 286 
Ingalbaldo di Diligato, prete, 31, 35, 36, 

48 
Ingalbaldo, arciprete, 35; v.a. Ingalbaldo 

di Diligato 
Ingherramo di Albertino, 288 
Ingherramo di Corso, giudice e notaio, 

317 
Inghiramo da Certaldo, miles, 197 
instrumentum, 143, 260, 275, 278, 279, 

301, 308, 312, 313, 314, 320, 321; 
francheze, 141; submissionis, 249 

interdetto, 190, 192, 205, 207, 211, 313 
Isola (San Miniato), 257 
Isola, monastero di San Salvatore, 69, 

197 
ISOLANI, S., 14, 17, 25, 38, 69, 83, 86,  

91, 126, 134, 178, 259, 263 
Isto di Rubacastello, 323 
Italia, 41, 81, 172, 195, 251, 253; re, 107 
iubba, 164, 277 
Iudas Scariotis, 252, 254 
ius, beneficiarium, 109, 122; proprieta-

rium, 109, 122, 251, 253, 258 
iustitia dominica, 31, 32, 33, 34, 35 

 
 

JONES, PH., 29 
 

KAMP, N., 86 
KEHR, P. F., 47 
KLAPISCH-ZUBER, CH., 17 
KURZE, W., 45, 46, 105, 106, 107, 111 

 
Lama ai Paduli, 83 
lambardi, 117-18, 122, 141, 151, 166, 

167; della Nera, 118; di Albareto, 
118; di Castelnuovo (Valdicecina), 
118; di Gambassi, 24, 75, 95, 116, 
117, 119, 121, 137, 141, 142, 145, 
146, 149, 151, 154, 159, 161, 163, 
164, 165, 166, 167, 168, 169, 189, 
229, 275, 276, 277, 278; di Peccioli, 
118; di Picchena, 118; di Stecchi, 118 

Lambertino, 271 
Lambertino di Contadino, 270 
Lamberto di Gerardo, 251 
Lamberto di Lamberto, 257, 259 
Lamberto di Lamberto da San Gimigna-

no, 272, 274 
Lamberto di Rolando, 38 
Lamberto di Trincia, notaio, 308 
Lamberto, notaio, 197, 257 
Lamberto, rettore della chiesa di Pillo, 325 
Lame, 58, 63; petia, 58, 61, 271, 283 
LAMI, G., 14, 70, 89, 104, 112, 114, 121, 

234, 255 
lancia, 156, 264 
Landifredo di Ghiso, livellario, 32 
Lapo di Tiero, 324 
Lapo di Tignozzo, 206 
Lapo di Uberto, 325 
Larderello, 44 
Lari, curtis, 35 
Larniano, 31, 51; via publica, 31 
Lastrone, 78 
LATINI, A., 14, 24, 25, 109, 155, 215, 

217, 263 
laudum, 275 
launechild, 255 
Lazzaro di Argomento, 293, 300, 302 
Lazzaro, notaio di Montaione, 128 
LE GOFF, J., 109 
Leccio, 275 
Lenzo di Bartalone, 324 
Lenzo di Martino, 293, 300, 302 
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Leo, giudice, 252, 254 
Leonardo di Guido, 294, 300, 303, 323 
libellarii, 36, 37, 43 
Ligo di Ricupero, 323 
Linchiano, 83; chiesa, 83 
lino, 60, 64 
Lippo di Cigolino, 323 
Lippo di Detaiuti, 323 
Lippo di Falco, 325 
Lippo di Giunta, 292, 299, 302 
Lisiardo di Cigolino, 279; consiliarius 

societatis, 278 
Liutprando, re, 44, 108, 251 
livello, contratto, 30-31, 32-33, 34, 35, 36 
Longobardi (popolo), 117 
lorica, 164, 277 
Lotario di Talento, 293, 300, 303 
Lotario di Ughiccio, 82 
LOTTI, E., 73 
Lotto, canonico di Montevoltraio, 288 
Lucca, 7, 18, 19, 112, 132; vescovato, 

37, 38, 40 
Lucchese, notaio, 279 
Luccio, 289 
Lucio III, papa, 70, 83, 159 
Ludovico III, imperatore, 38 
Luiano, 23, 78, 79, 174, 186, 272, 294, 

301, 303; casa, 61, 286; castello, 79; 
chiesa di San Cristofano e San Lo-
renzo, 78; chiesa di San Lorenzo, 60, 
96, 173, 186, 285; curtis, 73, 78, 79; 
gora, 185; petia, 61, 284, 285, 286, 
287; villa, 53, 54, 60, 61, 62, 63, 79, 
173, 282; casa, 60; mulino, 60 

Luiano di sopra, 78 
Lungo Tuono, chiesa di Santa Maria, 175 
Luparciana, 153, 261, 262, 294, 300, 

303; bosco, 273; petia, 55, 58, 261, 
273; villa, 173, 176 

Luppisci, pieve di San Donato, 44 
LUZZATI, G., 37, 192, 193 

 
Macchia al Roso, 206 
Macchia alla Battaglia, 83 
Macchie, petia, 60 
macchina da lancio, 280 
Macie, 79, 99, 174; castello, 23, 68, 78-

79, 92, 93, 95, 96, 99 
Macinatico, chiesa di San Michele, 45;  

 

curtis, 45 
Madonnina (Cozzano), 19 
Madonnina (Gavignalla), 90 
Maffeo di Lamberto, lambardus, 275 
magazzino, 50 
Maggi (famiglia di Brescia), Guglielmo 

di Corrado, 325 
Magliano, 262, 293, 300, 302; villa, 173, 

176 
magnati, 291 
Magno di Benvenuto, 292, 299, 302, 324 
Maiano, 222; cassina et sorte, 44; curtis, 

30, 44 
Maidello di Bonfigliolo, 292, 299, 302 
Mainetto di Ubertino, 283 
Mainetto, magister, 293, 299, 302 
Mainetto, padre di Chianni, 147, 154, 

169, 260, 266, 267 
MAIRE VIGUEUR, J. C., 152, 153, 157, 166 
malliata, 164, 277 
MALVOLTI, A., 38, 73, 82, 98, 110, 113, 

121, 226 
Manente di Biccio, 323 
manentes, 37; aldii, 43; liberi, 43; servi-

les, 43 
Manettuccio di Chele, 324 
manganella, 281 
mangano, 281 
Mangeri (famiglia di San Gimignano), 

Forciore di Mangerio, 272, 274; 
Palmiero di Angeliero, podestà di 
San Gimignano, 269 

Manni, botro, 60; petia, 285 
Manno di Talento, giudice e notaio di 

Sesto, 324, 326 
Manovello di Carfagnino, 324 
manso, 30, 34, 35, 39, 44, 48, 49, 50, 

222 
Mantellini (famiglia di San Gimignano), 

316 
Marcignana, 31, 45, 48, 50, 51; sorte et 

res, 32, 45 
Marcignano, rio, 45 
Marcignone di Detisalvi, 278 
MARIANI, G., 13, 14, 19, 20, 30, 31, 32, 

41, 42, 44, 45, 46, 47, 53, 58, 59, 64, 
69, 70, 71, 72, 76, 79, 86, 88, 89, 90, 
91, 92, 99, 104, 105, 106, 107, 123, 
126, 154, 159, 184, 186, 188, 190,  
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191, 194, 196, 198, 205, 207, 208, 
222, 223, 235, 249, 251, 253, 256, 
258, 259, 260, 263, 264, 270, 273, 
279, 280, 281, 286, 288, 307, 320 

MARRI, F., 205 
Marsoppino di Ormanno, castellano di 

Montignoso, 88 
Martello di Tebaldo, 275 
Martino, 278 
Martino di Arrigo, 323 
Martino di Aspretto, 293, 300, 302 
Martino di Lotario, 324 
Martino di Scotto, 293, 299, 302 
Martino di Signoretto, 284, 292, 299, 302 
Martino, giudice, 128 
Martino, prete, 280, 281 
Marturi, monastero di San Michele, 8 
Marustachio, vescovo di Lucca, 73 
Marzocco di Benevento, 293, 300, 302; 

consiliarius comunis, 292, 298 
Masi (famiglia di Gambassi), Fiore di 

Cecco, 80 
masnaderius, 112, 113, 114, 115, 116, 

117, 119, 120, 148, 151, 256, 266, 268 
massarii, 30, 36, 37, 43 
massaritia, 30 
Masso di Pietro, 324 
Massone, 78 
Mattone di Alcherolo, 278 
mazafustis, 281 
Mazzeo, sotius potestatis, 128, 210 
Mazzetto di Mercato, 278 
Mazzolino di Bulgaro, 269 
Melanese di Barota, 278, 282, 285 
MELI, C., 91 
Meliana, 81 
Meliandi (famiglia di San Gimignano), 

Lando di Meliando, 312 
memoria concordiae, 318 
MENANT, F., 120 
MENCHETTI, A., 152, 166 
MENDERA, M., 26, 92, 126, 178 
Mensano, 269; castello, 119 
Mentuccio di Torscello, 293, 299, 302, 

323; consiliarius comunis, 292, 299 
Mentuccio, rettore dell’ospedale di Gam-

bassi, 321 
Meo di Guittonessa, 293, 299, 302 
Meo di Iacopo, 294, 301, 303 
 

Meo di Ranieri, 293, 299, 302 
Meo di Ranuccino, 323 
Meo di Righetto, 324 
Metello, padre di Rustico, 59 
Michele della Nera, 312 
Michele di Cambio, 292, 299, 302 
Michele di Lotaringo, 293, 300, 303 
Michele di Melanese, 293, 299, 302 
Miemo, 111 
Migliore, pizzicaiolus, 278 
MILANESE, M., 67 
Milio di Ventagolo, 323 
milites, 22, 73, 93, 94, 114, 115, 116, 117, 

119, 120, 122, 123, 125, 165, 166 
militia, 113, 115, 116, 120 
ministeriales, 37, 115, 119, 255 
Mino di Arrigo, 324 
Mino di Chele, 324 
Mino di Detaiuti, 324 
Mino di Ventura, 323 
Mino, notaio, 325 
Minuccio di Pugliese, 324 
missi, 37 
moggio, 39, 44, 64 
Mommialla, 18, 23, 83 
monimina, 42, 79 
Montaione, 7, 143, 146, 172, 174, 230, 

279; pieve di San Regolo, 272 
Montalpruno, 314 
MONTANARI, M., 29, 31, 33, 34, 35, 37, 

39, 48, 49 
Montandria, 90 
Montanino da Orcia, 203 
Montareoni, castello, 132 
Montarrenti, 92 
Montauto, castello, 42, 46, 69; chiesa di 

San Lorenzo, 42, 46; curtis, 42, 46, 
49; torre, 42, 46 

Montecarulli, 186 
Montecascioli, 121 
Montecastelli, 195 
Montecerboli, 195 
Montefalcone, castello, 132 
Montefani, 23, 90, 99; castello, 23, 90, 

93, 95, 96, 99; pieve di San Giovan-
ni, 90 

Montepescini, chiesa di San Cristofano, 90 
Montepulciano, 193 
Monteriggioni, 7, 9, 67 
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Montespertoli, 18 
Montevaso, castello, 256 
Montevoltraio, 45, 87, 192, 198; castel-

lo, 86, 87, 94, 187, 222; mansi, 45 
Montieri, 194; argentiere, 196 
Montignoso, 17, 23, 24, 25, 82, 83, 88, 

99, 118, 186, 189, 195, 206, 275; 
cassero, 21, 82, 100; castello, 21, 24, 
25, 82-89, 83, 90, 94, 95, 97, 98, 99, 
172, 187, 189, 190, 191, 198; chiesa 
di San Frediano, 21, 82; comune, 83, 
85, 88; confine, 86; curtis, 82; di-
strictus, 82, 83, 85; mulino, 86; muro 
castellano, 21; nobiles, v. nobiles di 
M.; pieve di San Giovanni, 86 

Montopoli, 290 
Morba, pieve di San Giovanni e Sant’A-

lessandro, 44 
MORETTI, I., 18, 45, 97, 171 
morgincap, 43, 49, 69, 222 
MORI, S., 26, 44, 45, 46, 82, 97 
Moronti (famiglia di San Gimignano), 

Cola di Lamberto, 312; Folchino di 
Bonaccorso, 298; Nerio di Bartolo, 
podestà di Gambassi, 213 

Morrona, castello, 256; monastero di 
Santa Maria, 81, 121, 235 

Morto, rio, 175 
Mucchio, castello, 191, 256; curtis, 256 
Mugrugnano, pieve di Santa Maria, 44 
mulier Bencivenni, 282 
mulino, 42, 49, 50 
muro castellano, 100, 127; v.a. Gambassi 
MUZZI, O., 18, 19, 26, 67, 68, 95, 98, 

125, 170, 177, 187 
 

Nacci (famiglia di Gambassi), Filippo di 
Nicola, 80 

Naccio di Lambertino, 324 
Naccio di Pandolfino, 323 
Naldo di Ildebrandino, 324 
Nardo di Ildebrandino, 324 
Nardo di Ruggero, sindicus di Casole, 

212, 307, 314 
Nato di Cioncino, 322 
Natuccio di Nero, 294, 300, 303 
Navanzato di Bonanno, 293, 299, 302 
Nebbiano, 275, 278 
negotia, 201 
 

NELLI, R., 38, 76 
nepotes Traini, 270 
Nera, 83; castello, 118 
Nerbotto di Gilimanno, 287 
Nerbotto di Giunta, 293, 299, 302 
Nero, 283 
Nero di Albertinuccio, 324 
Nero di Bruno, 293, 300, 302 
Nero di Piero, 283 
Nero di Salvagno, 323 
Nero di Sigizzo, 259 
Nese di Gherardo, 293, 300, 302, 323 
Nese di Giolo, 324 
Nicola da Luiano, 173, 294, 301, 303 
Nicola di Carpinuccio, 293, 300, 302, 324 
Nicola di Martino, 294, 300, 303 
Nicola II, papa, 105 
Nicola III, papa, 207 
Nicola, notaio, 277, 278 
Nicolino di Baldovino, 293, 300, 302 
Nicolino di Benvenuto, 324 
Nicolino di Iacopo, 181, 292, 299, 302, 

305, 306, 325 
Ninno di Tancredi, 324 
Nittardo, livellario, 33 
nobiles, 95, 117, 139, 140, 149, 151, 

163, 165, 166, 167, 168, 276 
nobiles della Pietra, 84, 94, 140, 148, 

172; Bonaccorso, 116, 148, 266, 
267, 268; Galgano di Oddo, 84, 85; 
Oddo di Bonaccorso, 86, 148, 265, 
268, 269; Oddo di Oddo, 85; Orlan-
dino di Oddo, 85; Sanguigno di Od-
do, 84, 85, 163, 275, 276; Ugolino di 
Bonaccorso, 84, 85, 86; console di 
Volterra, 84; v.a. filii Bonacorsi, filii 
Oddi 

nobiles di Catignano, 74, 75, 77, 89, 95, 
122, 167, 188, 232-34; Beringerio di 
Ildebrando, 75, 188, 235; Ermengar-
da, moglie di Pagano di Ghisolfo, 
74, 234; Gerardo di Ugo, 73, 74, 75, 
78, 113, 121, 234, 255, 256, 257; 
Ghisolfo, 234; Gualchiero, 235; 
Gualtiero di Guido, 75, 188, 235; 
Guido di Gualchiero, 75, 76, 235, 
277; Ildebrando, 235; Ildebrando di 
Pagano, 73, 74, 79, 234; Nero di 
Guido, 75, 188, 235; Nero di Paga- 
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no, 73, 74, 234; Pagano di Ghisolfo, 
73, 74, 79, 234; Ugo di Gerardo, 78, 
121, 234, 235; Ugo di Guido, 75, 
188, 235; castaldus et villicus, 75, 
77, 202; Ugo di Pagano, 73, 74, 234 

nobiles di Figline, 147, 150, 153, 154, 
171-72, 188; Adalina, 259; Aldegar-
da, 259; Cacciaguerra, 171; Paga-
nello di Cacciaguerra, 172, 259; Pa-
lastra di Cacciaguerra, 259; Paltone 
di Cacciaguerra, 259; Perfetto di 
Cacciaguerra, 259; Volpe, 259 

nobiles di Gambassi, 166; v.a. domini di 
Gambassi 

nobiles di Montignoso, 83, 84, 85, 86, 
87, 88, 93, 94, 140, 172; Bindo di 
Gollo, 84; Cavalcalambardo di Pa-
ganello, 83; Cavalcalambardo di Ti-
gnoso, 83, 84; Galgano di Gualan-
dello, 83, 84, 163, 275, 276; Gentile 
di Sigerio, 83, 85; Gentiluzzo di  
Uguccionello, 84; Gollo di Cavalca-
lambardo, 84, 87; Gualandello di Si-
gerio, 83, 85; Ildebrando di Paga-
nello da Solatio, 87; Lamberto di Il-
debrandino, 83, 84, 85; Lucia di 
Bindo, 84; Sigerio di Sigerio, 83; 
Uguccionello di Gentile, 84 

nobiles di Staggia, 105 
nobiles di Ulignano, 95 
novitates, 87, 128, 182, 183, 209, 215, 

308, 309, 310 
Novule, 50; casa et res, 32 
Nuccetto, 79, 174, 282, 285, 286, 287 
Nuccio di Bencivenni, 324 
Nuccio di Benvenuto, 324 
Nuccio di Bernardino, 298 
Nuccio di Cambio, 292, 299, 302 
Nuccio di Martino, 292, 299, 302, 324 
Nuccio di Stantiolo, 293, 300, 302 
Nuto di Bruno, 294, 300, 303 
Nuto di Ciuccio, 324 
Nuto di Detaiuti, 292, 299, 302, 324 
Nuto di Ghello, 324 
Nuto di Gherlo, 293, 299, 302 
Nuto di Guiscardo, 323 
Nuto di Lotario, 323 
Nuto di Magno, 323 
Nuto di Righetto, 293, 300, 302 
 

Nuto di Tuccio, 324 
 

Oddo di Manso, 70, 75 
Odolino di Bruno, 257 
officialis rectoris, 275, 276 
olio, 48, 65, 153, 262, 273 
oliveto, 42, 48, 49, 64 
olivo, 64, 260 
Olmeto, 260 
olmo, 64 
Orcia, borro, 17 
Orciatico, 111 
Orlandino di Baldanza, 275, 278 
Orlandino di Bonamico, 293, 300, 303 
Orlandino di Gualfredo, 55, 58, 159, 

260, 262, 265, 266, 267, 268, 274 
Orlandino di Uberto, 270 
Orlandino, piovaningo, 277 
Orlandino, scudiero, 260 
Orso, prete, 35 
ortaggi, 48 
orto, 42, 44, 48, 49, 60 
Ortolano di Pellaio, 293, 300, 302; con-

siliarius comunis, 292, 299 
orzo, 57, 58, 60, 64, 65, 271, 272 
Osteria Nuova, 173 
Oti (famiglia di San Gimignano), Guelfo 

di Iacopo, iudex et ambasciator, 318 
Otto da Mandello, podestà di Firenze, 194 
Ottone II, imperatore, 45 
Ottone IV, imperatore, 53, 214 

 
Paccino di Pattoso, 162, 278 
Paganello di Iacopo, 294, 300, 303; con-

siliarius comunis, 292, 299 
Paganello di Seracino, 292, 299, 302; 

consiliarius comunis, 292, 298 
Paganuccio, 64, 159, 262 
pagina, 301 
Palazzaccio, 173 
Paletro, 58; petia, 61, 271, 282, 283; po-

dere, 57 
palizzata, 126; v.a. spiciato 
Pallamonte di Carello, 278 
Pallamonte di Detaiuti, giudice e notaio, 

325 
Palmiero, 285 
Palmiero di Bonaiuto, 294, 300, 303, 323 
Palmiero di Gualtiero, notaio, 295, 298,  
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301, 304 
Palmiero di Moricone, 278, 292, 299, 302 
Paltoniero, 269 
palude, 42, 49, 50 
Pancole, 138, 154, 185, 186 
Pandolfino di Lotaringo, 293, 300, 303 
PANERO, F., 42 
Panfoglia, 284; nuntius, 282 
Panfoglia di Tanuccio, 293, 299, 302 
Panfoglia, priore di Onci, 208 
Pannocchieschi (famiglia), 53; Ildebran-

do, vescovo di Volterra, 54, 70, 71, 
76, 83, 84, 85, 139, 140, 146, 148, 
150, 155, 158, 159, 188, 194, 228, 
261, 263, 264, 265, 266, 267, 270, 
273; Pagano, vescovo di Volterra, 
53, 59, 71, 76, 86, 89, 127, 133, 190, 
194, 195, 196, 279, 280, 281 

PANSINI, G., 80 
Pantaleo di Bonaccorso, notaio, 295, 

301, 304 
Paolo di Giunta, 293, 300, 302 
pars dominica, 35, 37, 38 
Pascio di Giunta, 324 
pascolo, 42, 49, 63, 289 
PASQUALI, G., 37 
PASQUINUCCI, M., 92 
Passavante di Riccolso, 277 
PASSERI, V., 45, 46, 67, 69, 189, 198, 

203, 204, 205, 214 
Passignano, 79; monastero di San Mi-

chele, 73, 78, 79 
Pattoso di Carpinuccio, 162, 275, 278 
Pattoso di Ildebrandino, 292, 299, 302, 

306, 323 
Pavetro, v. Paletro 
Peccioli, 118 
pecora, 39, 50 
PECORI, L., 15, 23, 24, 70, 73, 76, 77, 78, 

83, 84, 85, 87, 88, 89, 104, 107, 195, 
199, 205, 206, 208, 215, 216, 217, 
234 

pedaggio, 84, 85, 88, 146, 211, 265, 266, 
267, 268, 269, 310 

pedites, 77, 115, 163, 165, 166, 167, 
196, 276 

Pedrone da Albato, 272 
Pelagotto da Montopoli, famulo et ser-

viente episcopi, 290 
 

Peldiverno di Martino, 294, 300, 303 
Pellaio di Martino, 162, 275, 278 
Pellari (famiglia di San Gimignano), 

200; Berto di Forciore, 312; podestà 
di Gambassi, 200, 202, 291, 294, 
296; Gerio di Forciore, 312 

Pello di Recco, 323 
Penere, botro, 17 
pensio, 31, 32, 56, 65, 262, 271, 272, 

274, 310 
Pereto, v. Peretola 
Peretola, 171, 173, 278, 293, 300, 303; 

villa, 61, 173, 176, 206, 286 
Perfetto da Chianni, 58, 273 
Pericciolo da Calcinaia, 196, 197 
Pero da Pillo, 58, 154, 270; console di 

Gambassi, 153, 260 
Pero di Petrillo, 279; consiliarius socie-

tatis, 278 
Peruccio, 270; petia, 61, 285 
Peruzzo, 54, 55, 149, 158, 159, 261, 262, 

266, 267, 268, 269 
Peruzzo di Gualfreduccio, 324 
Peruzzo di Iacopo, 294, 300, 303 
Peruzzo, praeco, 298 
pes Liuprandi, 108, 251 
Pesalgroco di Gottifredo, 270 
PESCAGLINI MONTI, R., 41, 75, 105, 106, 

107, 110, 112, 113, 114, 121, 122, 
125, 226 

Pescia, 256 
Pescia minore, 111 
Pescille, 44 
Pescioline, botro, 30, 45 
petia, 34, 65 
Piagge Beccherie, 175 
Piano (Cerreto), 45 
Piano al Po, petia, 58, 270 
Piano di Corri, 175 
Picchena, 118, 195; castello, 191 
PICCINNI, G., 177 
PIERI, S., 38, 39, 78, 126 
Piero, 185, 283 
Piero di Orlandino, 293, 300, 302 
Piero di Pallamonte, 294, 300, 303; con-

siliarius comunis, 292, 299 
Piero di Signoretto, 293, 299, 302 
Pietra, 83, 84, 118, 275; castello, 83, 84, 

85, 86, 87, 94, 95, 140, 187, 189;  
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nobiles, v. nobiles della P. 
Pietracassia, 111; castello, 256 
Pietrafitta, 111 
Pietraia, petia, 61, 282 
pietre da lancio, 280, 281 
Pietrina, 83 
Pietrino di Bartolomeo, 324 
Pietrino di Benvenuto, 324 
Pietrino di Borghese, 289 
Pietrino di Donato, 324 
Pietrino di Ildebrandino, 293, 300, 302 
Pietrino di Riccomanno, 292, 299, 302 
Pietrino, nipote di Borghese di Fiorenti-

no, 293, 300, 302 
Pietro (III), vescovo di Volterra, 44, 222 
Pietro da Gambassi, 203 
Pietro di Amizzo, 45, 46, 70 
Pietro di Andrea, 293, 300, 302, 324 
Pietro di Azzolino, 278 
Pietro di Balduccio, 293, 300, 302 
Pietro di Corbinello, 293, 299, 302 
Pietro di Muzzo, notaio, 321 
Pietro di Renzo, 79 
Pietro di Rustico, 293, 299, 302 
Pietro, notaio, 31, 252, 254 
Pietro, vescovo di Lucca, 38 
Pietroso, rio, 17, 172, 173, 174 
Pievevecchia, 134, 171, 261, 266, 273, 

275; petia, 58, 273, 274 
Pievina, 90 
Pillo, 23, 171, 173, 260, 270, 294, 300, 

303; chiesa di San Martino, 173, 
325; villa, 24, 172, 176 

PINI, A. I., 48, 152, 155, 160, 161, 175, 176 
pino, 64 
PINTO, G., 8, 17, 177 
Pinuccio di Arrigo, 293, 300, 302, 324 
pioppo, 64 
PIRILLO, P., 97, 115, 177 
Pisa, 7, 18, 19, 85, 97, 112, 132, 177, 

204, 217 
Pisana, via, 18, 85, 97, 186 
piscaria, 42, 49, 50 
Pisignano, 83; pieve di San Giovanni, 

90, 98; v.a. Pievina 
Pistoia, 112, 193, 226; canonica di San 

Zeno, 112 
placitum, 265, 266, 267, 268, 269, 308, 

313 

Po, 58, 139, 270, 272, 293, 300, 302;  
petia, 58, 169, 261, 265, 266, 270, 
271, 282; villa, 61, 173, 176, 282, 283 

podere, 30, 57, 61, 66, 147, 266, 267, 
271, 287 

podestà, v. rector 
Poggibonsi, 7, 8, 9, 18, 46, 67, 97, 193, 

214, 216 
Poggio al Casalino, 83 
Poggio all’Aglione, 173, 175; bosco, 64 
Poggio di Montecarulli, 78 
Poggio Tondo, 90 
pollo, 39, 50 
Pomarance, 195 
Pompone, 58, 262, 267, 268, 269, 270, 

272, 274; petia, 55, 58, 61, 169, 268, 
270, 282 

Pompone di Ricovero, 270 
Pomponi (famiglia di Gambassi), An-

drea, 135 
Ponte Bonfili (Fucecchio), 110, 226 
populus, 163, 166, 167; di Catignano, 

167; di Gambassi, 164, 167, 168, 
275, 276, 277, 297 

Porrina, doctor legum, 314 
Porta, la, 90 
Porto (Fucecchio), 110, 226 
Posca di Pallavante, 277 
Posca, del (famiglia di San Gimignano), 

Iacopo di Posca, notaio, 213, 308, 
320, 321; Posca di Melotto, podestà 
di Gambassi, 213 

Pozzolo, 172, 260 
prato, 42, 48, 49 
Prato lungo, 83 
prestazioni d’opera, 34, 36, 37, 43 
Primerano, pievano di Pomarance, 321 
Puccio di Cione, 323 
Puccio di Cristofano, 324 
Puccio di Paganello, 324 
Pugliese di Accorso, 293, 300, 302 
Pugliese di Guicciardo, 279 
Puliccianello, 71, 127 
Pulicciano, 17, 21, 23, 24, 50, 58, 59, 77, 

99, 121, 127, 191, 192, 195; castello, 
24, 25, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 53, 59, 
68, 69-72, 69, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 
100, 104, 105, 106, 142, 154, 172, 
188, 189, 190, 191, 193, 194, 195,  
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197, 198, 256; chiesa di San Giovan-
ni, 42, 46; comune, 216; curtis, 42-
43, 46, 49; pars dominica, 43; pars 
massaricia, 43; districtus, 21; torre, 
42, 100 

 
quadrellum, 280, 281 
Querce al Colle, 83 
Quercetina, botro, 17 
querceto, 42, 49 
Querceto, 64; petia, 61, 283 
Querceto Navanzati, 184, 235 
quercia, 64 
Querciolo, 64; petia, 60, 285 

 
Rabastello di Ghello, 324 
Racciano, pieve di Sant’Ippolito, 280 
Raimberto di Tassimanno, 32 
Raimberto, livellario, 32 
Ranaldo di Detiguardi, 293, 300, 303 
Ranieri da Nebbiano, 275, 278 
Ranieri di Alberico, 69, 110 
Ranieri di Berardone, 270 
Ranieri di Gerardo, 257 
Ranieri di Guido, 298 
Ranieri di Rolando, 47 
Ranieri, pievano di Gabbreto, 314 
Ranieri, proposto di San Gimignano, 210 
Ranuccio, 285 
Ranuccio di Bernardino, 207; notaio, 

296, 303 
Ranuccio di Fortebraccio, 293, 300, 302, 

323 
Ranuccio, pievano di Castelfiorentino, 208 
RAUTY, N., 92, 105, 112, 226 
rector societatis, 278 
rector, podestà, 155, 156, 157, 161, 164,  

167, 168, 189, 209, 212, 213, 264, 
275, 276, 277, 278, 281, 303, 308, 
316, 317, 318, 319; elezione, 317; 
salarium, 308, 317, 319 

REDON, O., 146, 149, 164, 178, 200 
Regestum Volaterranum, 13, 19, 20, 24, 

29, 30, 31, 32, 35, 36, 39, 41, 44, 45, 
46, 47, 53, 68, 69, 70, 71, 72, 76, 81, 
83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 94, 97, 
104, 105, 107, 110, 111, 115, 118, 
119, 120, 121, 123, 124, 137, 138, 
139, 141, 142, 146, 154, 159, 184,  
 

193, 206, 207, 208, 222, 226, 228, 
229, 234, 235, 255, 256, 279, 286, 
288, 320 

Renaldo di Detiguardi, 324 
REPETTI, E., 23, 71, 72, 90, 109 
resedium, 271 
retifossus, 179; v.a. Gambassi 
Riccardo, 275 
Riccardo di Bonfigliolo, 324 
Ricciano, 148, 149, 159, 265, 266, 267, 

268, 269; homo della pieve di 
Chianni, 268 

Riccio, 284, 285 
Ricco di Passavante, 306 
Riccomanno di Balsiero, 275, 278 
Riccomanno di Scotto, 278 
Riccomanno di Seracino, 271 
Riccomanno, subdiacono, 280 
Ricoldo di Detaiuti, 278 
Ricovero da Pompone, 55, 262, 272 
Ricovero di Bene, 278 
Ricovero di Corbelliccio, 293, 299, 302 
Ricovero di Federico, 294, 300, 303 
Ricovero di Riccomanno, 293, 299, 302 
Ricovero di Ricovero, 293, 299, 302, 324 
Ricovero di Timignano, 283, 293, 299, 302 
Ridolfino di Bernardo, 75 
Ridolfo di Aiuto, 294, 300, 303 
Righetto di Cafaggio, 294, 300, 303 
Righetto di Francesco, 269 
Righetto di Pellaio, 293, 300, 302 
Righetto di Ruggerino, 275, 293, 300, 302 
Righetto di Ruggerino, 84 
Riotorto, botro, 17 
Riparceta, 271 
Riparondinaia, 158; petia, 55, 58, 61, 

262, 270, 271, 274; vigna, 270, 282 
Riparotta, 92, 99, 142, 145, 170, 171, 

186, 230, 278, 294, 301, 303; ca-
stellare, 61, 81; castello, 68, 81, 93, 
95, 96, 106, 256; petia, 283, 284, 
287; via publica, 66, 185, 289; vi-
gna, 284; villa, 53, 54, 60, 61, 62, 63, 
64, 81, 96, 173, 176, 283, 286, 289 

Ripe, 55 
Ritondolo, selva, 64, 174 
Roberto di Rustico, 293, 300, 303 
Rocchetta, 46 
rogitum, 320 
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Rolando di Bernardo, 257 
Rolando di Rolando, 47 
Rolando di Rustico, 80, 255 
Rolando di Ugo, 257 
ROMANO, R., 29 
rombolis, 281 
Romitorio, 83 
Roncolla, 44; casa et sorte, 44 
ROSSETTI, G., 33, 34, 35, 36, 37, 74, 104, 

111, 117, 152, 155, 168, 226 
Rossi (famiglia di Firenze), Fantone;  

miles, 314; podestà di San Gimigna-
no, 315, 316 

ROSSI, G., 160 
Rosso di Gherardo, podestà di San Gi-

mignano, 207 
Rosso di Giovanni, 323 
Rosso di Pancio, 231 
Rosso, sescaldus, 266 
Rossola, borro, 39 
Rottilde di Ildebrando, 226 
Rubacastello, 283, 284, 285, 287 
Rubaconvento, 285 
Rubbolo, 62, 287 
Ruffaldo di Painetto, 278 
Ruggerino di Guerriero, notaio, 308 
Ruggerino di Righetto, 84 
Ruggerino, vicecomes, 265, 268 
Ruggero di Aretino, 181, 283, 286 
Ruggero di Ventagolo, 323 
Ruggero, notaio, 282 
Ruggero, vescovo di Volterra, 113, 114, 

122, 124, 138, 256, 257, 258 
Rumachio da Cabbialla, 272 
Rumachio di Calvetto, 279 
rupina, 49 
Rustichello di Unno, 278 
rustici, 115 
Rustico di Baldovino, 60, 61, 62, 283, 

284, 285, 287, 289 
Rustico di Compagno, 293, 299, 302, 320 
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Salvucci (famiglia di San Gimignano), 

Masino di Salvuccio, 312; Terio di 
Abate, 312 

San Benedetto, castello, 256; curtis, 256 
San Donato, 44 
San Donato in Poggio, 7 
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saricia, 37; v.a. Canonica 

Sant’Ottaviano, 18; curtis, 30 
Santa Lucia, 186, 285; chiesa, 272, 295, 

304; popolo, 17 
Santa Maria a Chianni, v. Chianni 
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Schiatta di Carfagnino, 292, 299, 302 
SCHNEIDER, F., 15, 19, 24, 32, 35, 43,  

45, 46, 53, 105, 107, 111 
SCHWARZMAIER, H., 105, 226 
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Scotto di Gherardo, giudice e notaio, 320 
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Sfondato, rio, 173 
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Ulivelli Bonci, 64; petia, 61, 285 
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Uselmingi (famiglia di Gambassi), 54, 

55, 80, 159, 168, 171, 261, 262; Al-
berto di Uselmo, 80, 169, 255; Bal-
danza di Ghiotto, 273; Ghiotto di 
Muccio, 54, 154, 158, 159, 169, 261, 
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Uselmo di Uselmo, 80, 169, 255 

Useppi (famiglia di San Gimignano), 
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Usimbardo di Dainese, 293, 300, 302 
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Valle, 85, 306 
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285, 287, 289; via publica, 66, 185, 
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Vannello di Meo, 323 
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91, 194 

VASINA, A., 37 
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Ventura di Cambio, 292, 299, 302 
Ventura di Cintomezzo, 293, 299, 302 
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Ventura di Rubacastello, 293, 299, 302 
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Vermiglio, notaio, 298 
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vicecomes, 59, 267 
vigna, 42, 44, 49, 60, 64, 272, 309 
Vignale, 172 
Vignale Martini, 64; petia, 60, 285 
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vigneto, 48, 64 
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