
 

 

ANTONELLA DUCCINI 

Strade ‘pubbliche’ tra Gambassi e San Gimignano 
nella seconda metà del XIII secolo 

Che l’area considerata sia stata in epoca medievale solcata da sistemi viari 
che la percorrevano sia in senso longitudinale che trasversale, è fatto ormai  
risaputo e abbondantemente indagato ed è pertanto superflua un’ulteriore  
generica descrizione dei diversi tracciati della via Francigena o della Volterrana 
‘nord’1. 

Vi era poi una fitta rete viaria campestre, che faceva da confine ai vari 
pezzi di terra elencati o ceduti, sulla quale, per il tipo di fonte documentaria  
che la rileva, non è possibile dare alcuna ulteriore informazione. Solo in un 
contratto di locazione e di affitto, concesso dal vescovo volterrano a un gam-
bassino, risalente al 1264, si accenna per due volte a una «via publica»2 quale 
confine di due appezzamenti posti in «villa de Riparotta», uno dei quali in  
«valle Pauli» nel territorio della stessa villa3. Con ogni probabilità si trattava 
della stessa strada, quella che collegava Gambassi a San Gimignano e che anco-
ra oggi è classificata come ‘strada comunale’. 

La manutenzione e il potenziamento della rete stradale del contado  
divennero, nel corso del XIII secolo, tra i principali obiettivi dei comuni citta-
dini, testimoniati anche dalle specifiche rubriche, presenti in ogni statuto  
comunale4. Tale politica stradale è pienamente documentata da alcune ‘prov-
visioni’ sangimignanesi del 1279, che inoltre ci forniscono interessanti infor-
mazioni sulla strada che collegava Gambassi con San Gimignano. 

 
1 Per l’intera Valdelsa, cfr. P. GUICCIARDINI, Strade volterrane e romee nella media 

Valdelsa, «Miscellanea Storica della Valdelsa», XLVII (1939), pp. 3-24; La via Francigena nel 
senese. Storia e territorio, a cura di R. STOPANI, Firenze 1985; Storia e cultura della strada in 
Valdelsa nel Medioevo, a cura di R. STOPANI, Poggibonsi-San Gimignano 1986; per il terri-
torio di Gambassi, A. DUCCINI, Il castello di Gambassi. Territorio, società, istituzioni (secoli 
X-XIII), Castelfiorentino 1998, pp. 18-19 (e note 6-9), 45 (nota 66), 51, 66 (nota 65), 97 (e 
note 160-163), 185-186, 247. 

2 Sul significato di via publica, cfr. TH. SZABÓ, Comuni e politica stradale in Toscana e 
in Italia nel Medioevo, Bologna 1992, p. 72. 

3 DUCCINI, Il castello di Gambassi cit., n. 18, p. 289. 
4 Cfr. SZABÓ, Comuni e politica stradale cit., pp. 115-256. 
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L’8 settembre di quell’anno il consiglio di San Gimignano, dovendo deci-
dere se «facere via qua itur Gambassum, a Panchole usque Cascianum», sta- 
bilì a maggioranza che il podestà, con alcuni homines da lui nominati, doveva 
provvedere alla ripartizione delle spese per il livellamento della strada tra i pro-
prietari terrieri compresi nel territorio tra Pancole e il fiume Casciano, mentre  
le spese per il tratto tra lo stesso fiume e Gambassi competevano ai gambassi-
ni5. Il giorno seguente il consiglio tornò sull’argomento6, stabilendo che il  
pezzo di strada, dalla chiesa di San Cassiano7 fino al fiume Casciano, doveva 
essere realizzato a spese del Comune di San Gimignano, mentre dalla stessa 
chiesa fino a Pancole la via doveva essere spianata a cura dagli abitanti delle 
ville che si trovavano lungo il tratto di strada. Il mese successivo con una nuova 
deliberazione8, a proposito «de satisfactione vie nove qua est a burgo de  
Cellolis usque Gambassum»9, si stabiliva di eleggere «duo boni et legales  
homines»10 che tramite un sopralluogo avrebbero dovuto stimare e riferire al 
podestà quanto la via nuova era più ampia della vecchia e in quale punto. Il  
podestà, come era già successo per il rifacimento di altre strade comunali,  
avrebbe dovuto dare «viam novam pro veteri», costringendo i «vicini», cioè i 
frontisti della via vecchia, ad acquistarla al prezzo stimato dai predetti boni  
homines. Il costo superiore determinato dalla maggiore ampiezza, in alcuni 
punti, della via nuova andava risarcito ai proprietari, sulle cui terre passava,  
con uno stanziamento da approvarsi in un successivo consiglio. Si stabiliva infi-
ne di invitare il Comune di Gambassi ad adottare simili provvedimenti, per il 
tratto di sua competenza. Due mesi dopo la nuova strada, nel tratto dal borgo  
di Cellole al torrente dei Casciani, era già stata realizzata. Infatti il 10 dicem-
bre 127911 si stabiliva di risarcire, a cura degli «Octo expensarum», la metà dei 
danni arrecati «illis hominibus et personis per quorum agros missa fuit et est  

 
5 ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI SAN GIMIGNANO (in seguito ASCSG),  

Deliberazioni, 63, c. 15r. 
6 Ivi, c. 15v. 
7 Il sito Cassiano, con l’omonima chiesa, è scomparso. Siamo propensi a collocarlo 

presso Santo Pietro (nel catasto del 1428 veniva infatti nominata la chiesa di S. Piero e S. 
Cassiano a S. Cassiano, cfr. E. FIUMI, Storia economica e sociale di San Gimignano, Firenze 
1961, p. 187), forse sostituito, nell’odierna toponomastica, dal vocabolo Montecarulli (sul  
rilievo prospiciente la strada, una costruzione, in parte diroccata, sembra la riutilizzazione 
della struttura basale di una chiesa romanica), toponimo singolarmente attribuito anche a  
un altro rilievo poco distante (Poggio di Montecarulli). 

8 ASCSG, Deliberazioni, 63, c. 17, 6 e 7 ottobre 1279. 
9 Il borgo di Cellole corrisponde all’odierna località ‘Podere San Biagio’: San Biagio 

era infatti la chiesa parrocchiale del borgo (cfr. FIUMI, Storia economica cit., p. 187 e S.  
MORI, Pievi della Diocesi Volterrana Antica dalle origini alla Visita Apostolica (1576). Una 
griglia per la ricerca, «Rassegna Volterrana», LXVII (1991), pp. 3-123, a p. 26). 

10 In molti altri comuni medievali i funzionari addetti a sovrintendere ai lavori di  
costruzione delle strade erano detti boni homines (cfr. SZABÓ, Comuni e politica stradale cit., 
pp. 136, 165 e sgg.). 

11 ASCSG, Deliberazioni, 63, c. 29v. 
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via nova qua itur Gambassum, usque flumine Casciano», secondo la stima fatta 
dai boni homines Attavante di Ugolino e Guidone di dominus Gradalone, men-
tre «homines et persone qui solvent expensas factas in actum vie misse a  
Pancole usque casatum terre Jacobi domini Guelfi, que est prope burgum de 
Cellolis, secundum libram et extimationem factam per Ranuccium et Tuccium 
operarios dicte vie, et sotios solvant aliam dimidiam». Quindi si eleggeva un 
preco, nella persona di Iacopo del fu Bencivenni, «ad vendendam viam veterem 
qua ibatur ad Sanctam Luciam, et ad emendam viam novam missam, qua itur 
ad Sanctam Luciam». Inoltre si dovevano permutare i terreni su cui passava la 
via nuova con quelli prima attraversati dalla vecchia, laddove ciò fosse stato 
possibile. 

Le deliberazioni non chiariscono i motivi che indussero il comune sangi-
mignanese a modificare e ammodernare il tracciato viario per Gambassi. Ci 
consentono tuttavia 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 da Luiano e Riparotta, 
anche se questa rimaneva in funzione12, ma, seguendo lo stesso tracciato  
(borgo di Cellole-Pancole-Santo Pietro) fino alla villa di San Cassiano (l’odier-
no Montecarulli), all’altezza di questa deviava a destra, passando dalla  
Bandella, superava il torrente dei Casciani presso il ponte attualmente franato, 
risaliva a Gavignalla13 e, all’altezza di Santa Lucia, piegava a sinistra verso 
Gambassi14. Questa strada probabilmente risultava più funzionale anche per i 
collegamenti tra San Gimignano e gli altri castelli della bassa Valdelsa, come 
Catignano o Castelfiorentino, inoltre aveva l’evidente vantaggio di attraversare 
una sola volta un torrente notoriamente impetuoso nelle stagioni piovose,  
come è quello dei Casciani15. 

Abbiamo notizia di un’altra «strata publica»16 che attraversava il districtus 
di Gambassi, anch’essa utilizzata per spostamenti extracomunali. Si tratta- 
 

 
12 Vedi supra, testo in corrispondenza delle note 2-3. 
13 Già nel 1236 veniva ricordata una «via publica que est iuxta ecclesiam» di 

Sant’Andrea a Gavignalla, cfr. G. MARIANI, Trascrizioni delle membrane dell’Archivio vesco-
vile, ms. in Biblioteca Guarnacci di Volterra, n. 372 [ARCHIVIO VESCOVILE DI VOLTERRA, sec. 
XIII, dec. 4, n. 35]. Ciò confermerebbe l’utilizzo di questo tracciato anche nella prima metà 
del XIII secolo. 

14 Cfr. Carta 9 in DUCCINI, Il castello di Gambassi cit., p. 247. 
15 La strada per Luiano-Riparotta lo attraversava in due punti, presso il ‘Mulino della 

Madonna’ (nelle cui vicinanze si notano ancora i resti di un antico ponte) e presso ‘La  
Torre’. Le due strade erano unite da un diverticolo che seguiva la riva destra del braccio  
meridionale del torrente dei Casciani e che ancora oggi conserva resti di selciato antico. 

16 Sul significato e l’uso del termine strata, cfr. SZABÓ, Comuni e politica stradale cit., 
pp. 73-74. 
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va di un tracciato che, proveniente da Firenze, non sappiamo bene per quali 
tappe intermedie – forse per Lucardo e Certaldo –, giungeva a Luiano e pro-
seguiva, passando per San Vittore, fino a Montignoso, ricongiungendosi pres-
so Castri con la strada da San Gimignano per Pisa17 e presso il Castagno d’Elsa 
con la Volterrana ‘nord’18. Veniamo a conoscenza della strada grazie a una  
rapina subita da tre mercanti fiorentini, «Marsoppinus filius quondam domini 
Ormanni […] et sotiorum eius […] Pagnus filius quondam Melliorati […] et 
Neri filius quondam Arrigi Feci», che si era verificata tre anni prima del 1270, 
anno in cui si celebrava il processo19. La rapina era avvenuta «in strata publi- 
ca, prope ecclesia de Luyano, curie Gambassi», mentre la merce veniva tra-
sportata, con asini, da Firenze al castello di Montignoso, «causa muniendi dic-
tum castrum de quo dictus Marsoppinus erat tunc temporis, pro comuni  
Florentie, castellanus». Anche gli altri due soci di Marsoppino affermarono  
che furono derubati mentre stavano andando a Montignoso «causa custodien- 
di turris dicti castri […] prope dictum castrum Gambassi per unum miliare,  
aliquot scherani et stratarum derobatores insurrexerunt in eos». 

La sicurezza delle principali vie di comunicazione era stata da sempre uno 
degli obiettivi principali dell’amministrazione pubblica, anche attraverso la  
promulgazione di leggi tendenti a contrastare l’azione di «malfactores» e bri-
ganti di strada. Ma nonostante questi provvedimenti generali, la difesa del ter-
ritorio rimaneva pur sempre un compito del comune, l’istituzione più a diret- 
to contatto con la realtà locale. E i comuni provvidero in diversi modi a con- 
trollare il territorio di propria giurisdizione, attuando una politica di popola-
mento delle aree periferiche più a rischio oppure mediante una sorveglianza 
temporanea delle principali strade che attraversavano il loro distretto20. 

Proprio perché la sicurezza del territorio era di competenza dell’organi-
smo comunale, durante il processo, che si svolse a Firenze, il nunzio del comu-
ne «Cambius filius Petri» ordinò al Comune di Gambassi, nei cui territori era 
avvenuta la rapina, di eleggere un sindaco «ad udendum publicationem  
testium et ipsam publicationem», la qual cosa non sembra essere avvenuta in 
quanto, prima di ogni deposizione, veniva puntualmente constatata la sua  
 

 
17 Su questa strada, cfr. FIUMI, Storia economica cit., p. 30-31. 
18 Cfr. Carta 9 in DUCCINI, Il castello di Gambassi cit., p. 247. Questa strada, corri-

spondente all’odierna ‘Costa di San Vittore’, conserva ancora ampi tratti di selciato antico 
che meriterebbero un’opportuna opera di tutela e conservazione. 

19 ARCHIVIO DI STATO DI FIRENZE, Diplomatico, Comune di San Gimignano, 24 marzo 
1270 (la datazione del documento presenta una divergenza fra anno dell’Incarnazione e l’in-
dizione: «anno Domini millesimo duecentesimo septuagesimo, […] .xxiiii. março, .xiii.  
indictione», secondo lo stile moderno sembrerebbe il 1271, tuttavia l’indizione XIII corri-
sponde al 1270). 

20 Su questi temi, cfr. SZABÓ, Comuni e politica stradale cit., pp. 118-135. 
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assenza. Marsoppino del fu Ormanno, il primo a descrivere i fatti, specificò di 
essere stato assente al momento del furto poiché aveva affidato la propria  
merce ad «Arrigus Guidi de Castri, curie Montis Tiniosi […] eius spetialis  
nuntius», cui venne appunto rubata21. Arrigo di Guido confermò il valore  
della merce che Marsoppino gli aveva consegnato tre anni prima nel Sesto 
d’Oltrarno, dove quest’ultimo risiedeva; affermò inoltre che già da «.l. anni et 
plus comune de Gambassi [tenebat] illum locum, ubi celebrata fuit derobatio 
ipsorum rerum, pro suo et tamquam suam et hodie ipsam tenet». Gli altri due 
soci di Marsoppino aggiunsero che i soldi in contanti rubati erano «librarum 
.iiii. et soldos .vi. florenorum parvorum» e che dovevano servire «pro solven-
dis quibusdam peditibus». 

La «robaria» era avvenuta per mano di dodici scherani, in una zona peri-
ferica, vicino al confine con il districtus sangimignanese, «giacché la criminalità 
poteva sfuggire con particolare facilità alla presa degli inseguitori spostandosi 
nel territorio vicino sottoposto a diversa giurisdizione»22. Degli aggressori  
Arrigo riconobbe «Corte de Certaldo filium Albinelli et Cursum de Pulicciano 
et filium eius et quemdam nomine Brigata. Item dixit quod de predictis est  
publica fama», confermata da molti sia a Gambassi che a Montignoso «et per 
totam illam contratam et Florentie etiam». I soci di Marsoppino confermaro- 
no sostanzialmente quanto detto da Arrigo, oltre a elencare la merce che era 
stata loro rubata. 

La mercanzia rubata a Pagno del fu Melliorato consisteva in «unum par 
manicarum de ferro que valebant libras .iii.; item una gorgeria que valebat sol-
dos .xv.; item unus cappero de panno romangnuolo qui valebat soldos .xx.;  
item unus cappellus de filtro qui valebat soldos .v.; item una spata que valebat 
soldos .xxx.; item unum farsum quod valebat libras .iii.; item unus cultellus qui 
valebat soldos .xx.; item unum verrutum quod valebat soldos .x.; item una cer-
velleria cohoperta de uno birreto que valebat soldos .xx.; item una guarnacia 
panni florentini coloris celestis que valebat libras .iii.; item una tunica de roman-
gnuolo que valebat soldos .x.; item una corigia cum marsupio de corio que  
valebat soldos .viii.; item unum par otrearum que valebant soldos .x.». A Neri 
del fu Arrigo Feci furono rubati «una lorica que valebat libras .v.; una cervel-
leria cum birreto que valebat soldos .xx.; item unus enpsis qui valebat soldos 
 

 
 

 
21 La merce rubata consisteva in «una balista ad tornium que valebat libras .xxvi. flo-

renorum parvorum; item una balista cum crocho, ad duos pedes, que valebat libras .iiiim. et 
soldos .vi. dicte monete; item unus asinus sive somarius qui valebat libras .vi.; item .lx. qua-
drellos cum astis de tornio qui valebant soldos .xx.; item in pecunia numerata libras .iiiim.  
florenorum parvorum». 

22 SZABÓ, Comuni e politica stradale cit., p. 129. 
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.xx.; item unus cultellus qui valebat soldos .x.; item una rotella que valebat sol-
dos .x.; item una guarnacia panni camelini que valebat soldos .xl.; item una  
tunica de cammellino que valebat libras .iii. et soldos .x.; item unum farsum 
quod valebat soldos .xlv.; item in pecunia numerata soldos .x.; item una cori-
gia cum bursa que valebat soldos .ii. et denarios .vi.»23. 

 
23 Il documento è particolarmente interessante anche perché attraverso l’elenco della 

merce rubata veniamo a conoscenza dell’armamento del pedes. L’equipaggiamento difensi- 
vo consisteva nella «rotella» (un piccolo scudo di forma rotonda, in dotazione al balestrie- 
re, più maneggevole e leggero del normale scudo da fante), in un «par manicarum de ferro» 
(protezione per le braccia), in una «gorgeria» (collare di maglia di ferro), un «cappero de 
panno romangnuolo» (tipo di cappuccio), un «cappellus de filtro», un «farsum» (giubbone  
o camiciola o corsetto), una «cervelleria cohoperta de uno birreto» (tipo di copricapo pro-
tettivo), una «guarnacia panni florentini coloris celestis» (la zimarra, una veste lunga), una 
«corigia cum marsupio de corio» (una protezione del tronco: probabilmente una corazza di 
lamelle di ferro fissate su una fodera di cuoio) e infine una «lorica» (una cotta di maglia d’ac-
ciaio). L’armamento offensivo era composto da una «balista ad tornium» (una grande bale-
stra da posizione azionata da un tornio e in grado di lanciare frecce più grandi del norma- 
le), cinquanta «quadrellos cum astis de tornio» (i dardi usati per la predetta balestra), una  
«balista cum crocho ad duos pedes» (un tipo di balestra che veniva tesa mediante l’ausilio  
di un gancio legato alla cintura del balestriere), una «spata», un «enpsis» (altro tipo di  
spada), un «cultellus», e infine un «verrutum» (un giavellotto lungo circa un metro con  
punta di ferro, lanciato a mano). Su questi termini, cfr. A. A. SETTIA, Comuni in guerra. Armi 
ed eserciti nell’Italia delle città, Bologna 1993 e anche C. DU CANGE, Glossarium mediae et 
infimae latinitatis, 10 voll., Niort 1883-1887 (rist. anast., Bologna 1981-1982). 


