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L'ARTE SENESE A SANGlMIGNANO C') 

Fra i sentimenti che l'anima nostra eccitano ed avvivano, pre
cJaTissimo per gli effetti che produce è quello che i filosofi hanno 
chiamato piacere di ammirazione, riposo dello spirito nostro nella 
coutemplazione di cib che è ammirabile; tranquilla e serena pace 
che a coloro che non sono .della schiera volgare largheggia l' ar
monia dI'ila natura e dell'arte. 

Cosi spiego la soddisfazione, e direi quasi l'esultanza, che si 
prova in questa Terra vostra, o egregi Sangimignanesi, in questa 
Terra vostra dove la natura e 1'arte hanDo fatto come alleanza 
per renderla singolarmente ammirabile. A Venezia tutto è opera 
della mano e dell ' ingegno pià eletto; ma nulla ha fatto, si può 
dir, la natura; qui, ripeto, la natura e l'arte si sono riunite 
per rendere insigne questo luogo. «Colline pittoresche e ridenti, 
scrive Orazio Bacci, a me carissimo amico ("), poggi ora cupi 
e giallastri per tufi e per sabbie, ora cinerei e biancheggianti 

(l) Quosw distorso fu ten"to in S. a Oimig"""o il di 9 m","io 1899, nel III 
giorno , cioè, delle menoi f(\(6to eeot(mar;& d~Dteo.he, J)ope b, con fere ... ,ull'.Arte 
.anl\S$., il Comit ato od i cittadini , i portarono all'io.igoo Collegiata dove il pro 
posto dotto Nomi Vene"",; P .. ciolini proauolib aleune pMole, e fu poi 5«Iporta la 
seguente epig rafe da me detbla: 

Baru da Siena I pitt<lre laud~tiAimo I mentre qUeite por.ti fr_Ivl I tutto inw.o 
.JI'iodustre fatioal stranl lll.ata daI palto a Wl ... uduloI tro'ò il Iioe <Ici· l ooi 
gÌl>.ni I l'anno ",cctbu I qui il popolo o il Comune di San Gimignano I danno al 
lilooorpoHpolturlonoratal e percllè la gloria di lui foseeri,el>Clieatlaei{lO&t..eri l 
fra il pl ..... unlnilllfl e l' '''òultaulll di " leDUi feetecgia",enti II00rua.Ilo qU(\(6to 
ri"".do 1.110 "'edurato pitto.e l oltre cinque ._li dOpo la 10& morte. I Magrio 
",dccci •. 

(2) MiIu/laMII 81onc..IkUa YIlIlkIBa, aollO I, f_. 1. 



per marce e per argille s'intrecciano, ~i protendono quando' re
stringendone la vallata fin quasi a chiuderla, quando riallargan
dosi sulla distesa dei fertili piani: e i poggi e i piani popolati 
di terre, di paesi, di villaggi, di maestose ed eleganti ville signo
rili, di linde case coloniche; e l'Elsa, dalle ripe ombrate di bei 
pioppi, corre e si snoda, si ripiega, serpeggia con vaghissime 
curve fino alla bocca ove il vocabol SIIO diventa vano. La vostra 
Sangimignano s'incorona di torri nell 'azzurro dell'aer tosçp spi~ 

cando nel limpido orizzonte come un' apparizione del medioevo, 
non invidiataci dal tempo ~ 

Ma se le bellene naturali di questi luoghi, parlano un ar
cano lioguaggio e ci sollevano a Dio del quale narrano le ma
gnificenze e la gloria; anche l'arte, figlia della natura, compie 
l'opera educativa di questa: perchè l' arte è per la bellezza, ma 
la bellezza , come scriveva Augusto Conti, è per la verità e per 
il bene. Saluto perciò Sangilllignano dove 'il tempo ha soffermato 
l' ala che tutto distrugge: vi saluto la natura che solleva il pen
siero e l'animo a Dio; vi saluto l'arte che ci trasporta nel campo 
delle id6ali tà e ci rivela la tendenza dell' anima nostra all'infi
nito: e la saluto altresl , come uno dei tanti fulgori che dal sole 
della fede s'irradiano, Perchè, se tntté le religioni nutrono l'arte, 
nessuna, come scriveva il Canova a Napoleone l , lo fa così pie
namente, così continuamente e per tante vie e tante esplicazioni, 
quanto la :1<'ede Catrolica. SI l'arte è un Inno della Fede e tu, 
o terra di San Gimignano, ne sei gloriosa testimonianza. 

Ed io debbo parlare di Arte e di artisti: e come e perchè? 
Grande è l'entUsiasmo che mi muove, accresciuto, da che 

SODO fra voi, dalla splendidezza di queste feste della eult«ra, 
della scienza, della virili, come scrisse già l'egregio vostro Pro
posto: ma non minore è stata ed è la mia trepidazione, l o parlar 
d'arte e iI' artisti a voi avvczzi agli splcndori dell' arte; ad udi
tori dottissimi, illustri nelle sroIiiche ed artistiche discipline; a voi, 
cresciuti ili quest' aere Qve il gusto delle artistiche bellezze sue
chiasre col latte materno?l'ili in dubbio se accettar dovessi l'ono
revole incarico, e tenzonando un poco fra il si e il no, mi era 



poi risoluro di non accettarlo . . Ma dopo un momento mi p"-m'e 
.4i non dovermi rifiutare, sia per la dolcissima amicizia che da 
veoti anni interi mi stringe al dottissimo Proposto Nomi, 'pro
motore di questi festeggiamenti, sia per i miei rapporti d'affetto 
colla "'l'erra di Sangimignano. Ultimo certamen'te per merito, fui 
forse tra i primi, per ordine di tempo, a richiamar l 'attenzione 
dei forestieri su di essa; a diffonderne la fama delle artist·iche glo
rie, sia colla stampa, in appositi scritti e fino in libri scolastici, 
sia colla parola, nella sala maggiore del vostro Palazzo, or 
sono molti anni. Forse anche prima di ogni altro levai la voce 
a condannare gli inconsulti restauri e rabberciamenti model1li 
che avevano incominciato a deturpare questo vivente residuo del 
Medioevo; e per mezzo dell 'encomiat,Q Periodico del cav. Carocci 
che richiama le menti all' artè e pcl trionfo dell' arte sempre 
combatte, a raccomandare che l'integrità storica ed artistica del 
vostro paese fosse reIigiosament-e conservat.a : e credo non seqza 
frutto; specialmente dopo che alle mie parole fece eco, con sa
pienza pari alla cortesia, Ugo Nomi, vero miracolo di amore per 
questa 'l'erra. I ricordi della mia prima gioventù la vece dell'ami
cizia, l' affetto per Sangimignano mi fecero cambiar divisamento, 
e l' incarico onorevole \"enne accettato. Tutto questo sia detto 
non per iattanza, lU~ per mia giustificazione, se ho assunto un 
impegno troppo grave pe!" me, un tema ponderoso non senza tre
marne. All' affetto molto si condona; e condonato molto \"enà a 
me, rome spero, se la mia conferenza lIon sarà quale si addi
rebhe alla maestà dci luogo dove Danw ha parlato, ali' eccellenza 
degli uditori, alla solennità dell'occasione, alla dottrina degli ora
tori c~e mi precedetwro e che mi seguiranno in questi giorni. 

U Meùioevo, che pur è il tempo delle forti passioni e dei con
trasti, è il tempo altresì delle maggiori idealità. I l Ideale! :Uol
tissimi -- forse i più - fraintendendone il significato, scriveva 
un pensatore napoletano 0, lo credono un sogno, una cosa vana, 

(I) Eu,,,,, C.lll~', L'IrJMk, rinl~,e , 1881, (1 . 3. 



o, tutt' al più; un ·mero eoncetto della mente, senza alcuna realtà, 
od utilità pratica. Invocc l' Ideale è la realtà stessa che la mente 
vede fuori di sè, come )' occhio del corpo vede gli oggetti e del 
cui lume l'intelletto s'illustra; onde"l'Ideale Don è davvero cosa 
vana, ma è necessariamente la radice d'ogni retta, grande, su
blime operazione, così nelta scienza come nell' arte, nel diritto, 
nella politica, nella storia, nelle singole azioni degli individui e 
nella vita stessa. della famiglia. 

L'Ideale, o signori, si mostra nel Medioevo in tutta la sua 
grandezza, splendente di fulgida luce, fecondo di progressi infiniti. 
- Nella Fede; ed ecco il mist.i.cismo e gli slanci, i sacrifi7.i, le 
abnegazioni, gli eroismi di quelle anime ardenti e dolcissime, di 
quegli uomini, di quelle donne nell' estasi e nella vita interiore 
che quasi seppero spogliarsi della loro eondizione ter-restre: nelle 
Armi ; ed ecco la spada di Arturo d'Inghilterra, le guerre gloriose 
degli Spagnuoli per cacciare i musulmani, le armi invincibili del 
e id Campeador, le crociate. -·Nell::. Scienza: ed ecco le Univer
sità; le contese fra realisti e nominalisti, le Somme Teologiche, 
San Tommaso d'Aquino e il BellovaceDsc, gli entusiasmi frenetici 
pcl filosofo Abelardo, sollevato in trionfo per lo stretw e scuro 
vico degli Slrami a Parigi, dalla numerosa plaudente seolaresca. 
- Nell'Arte; e qui non mi resta elle dire ai miei uditori; date 
uno sguardo dinwrno; in ogni angolo di questa Terra, ma spe
cialmente in quesw Palazzo ve~lIsto e glorioso, nella Collegiata 
insigne, e eonoscerete quanto sia stata ferace questa idealità ar
tistica dei tempi di mezzo. 

Cosi ferace e sentita, che dopo quella delI'Amore nel periodo 
cavalleresco, può di rsi la suprema idealità~ cos} sentita e potente, 
elle neppure le agitazioni politiche fierissime in quel tempo, le 
sanguinose discordie di fazione, i pericoli di guerra, le insidie ne
miche la turbarono, la attenuarono. - Pisa faceva salpare dal 
suo Porw forse cento e cento galee alla lotta coi Sara('.eni,o te
neva pronti gli eserciti a ributtar le insidie dei vicini; o trepi. 
dava di fronte agli ambiziosi disegni dei faziosi che rompeva.no 
a tirannide; eppur rivelava cure e pensieri d.' arte nei qnattro glo
riosi monumenti che ne adornano la piazza malinconicamente so
linga; e nell'insigne Ca~posanto vero museo del Medioevo. Ver
ranno poi più fieri i contrasti con Genova, e la potenza marittima 
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di Pisa. andrà sepolta nelle acque deIla Meloriai 9 le lotte con 
Firem:e, e gli assedi del Bavaro, e le inquietudini dei Bergolini 
8 de'Raspanti e le vessazioni di Giovanni dell'Agnello; ma il 
soffio dell' arte e della cultura aleggerà di mezzo alle cupe ire 
cittadine quasi suono di pace; e le chiese si abbelliranno d'insi· 
gni lavori delle scuole fiorentina e senese, e Bartolo da Sassofer
rato aprirà scuola di legge nell'insigne Studio ; e a i<'rancesco da 
Buti si darà incarico di illustrare il sacro poema danooscò. Fi
renze potrà bene essere assomigliata da Dante a quell'inferma cbe 
non può trovar posa in sulle piume, e al suo dolore, voltan
dosi fa schermo; ma intanto di mezzo all'incertezze del governo, 
al cambiamento continuo dell' amministrazione, alle cure guerre
~he, spunterà dalle rive dell' Arno il sole dell' arte, e }'irenze in 
quegli anni stessi ne sarà irradiata con tale splendore da diffon
derne la luce in ogni parte. }tJ se tu tte le nostre città e terre 
potessero deporre la veste onde fUTI)no deturpate dagl' infausti 
Seicento e Settecento e riprender l'antica fisenomia, noi assiste
remmo a nuovi trionfi dell' arte: tanto ne fu vh'o, generale, pre
dominante il sentimento uel :Medioevo. 

E di questa vivezza, di qu'esto predominio dell'arie non mai 
vinto, non mai domato nel lo:l:edioevo, Voi, o Sa.ngimignanesi, 
siete un esempio, e più che un esempio, un documento. Come 
passò per voi il secolo XIV che è por quello delle principali glo
rie vostre nell'arte? Fiere guerre con la vicina Volterra. per i 
mal determinati o insidiati confini, laborioso e contrastato 1'in
terno ordinamento amministrativo /:! civile; insidiata la libertà, 
turbata la pace, necessaria la vigilan'la delle armi per causa di 
Tribaldo Baroocetti, 1'110100 dalle tiranniche mire. Cento e cento 
~ricolì ai tempi di Castrnccio e del Bavaro. A ciò si aggiun

. gaoo le lotte con Pisa, le soperchierie e le violenze dei ' fuoru
sciti Ardingbelli; le interne discordie dopo la prima sottomissione 
a l'irenze, e, dopo la seconda, le gl'avi ed affannose cure, e i con· 
trasti acerbi pei rinnovamento amministrativo; e i danni delle 
C()mpaguie e la grave ribellione di Castel della Pietra e le fre· 
quenti concussioni dei Fiorentini. Eppur questo secolo, per voi sl 
travagliato non vi distolse dali' amore del!' arte, dal desiderio 
di raecoglierne i tesori dentro l' angusta cerchia delle vostre 



P. vlO~ 

mura: e lo faceste in modo che la terra vostra fu cambiata io 
una vera Pinacoteca. Qual alt ra prova potrebbe richiedersi ancora 
di quest-a predominante idealità dell'arte nel Medioevo? . . . 

Fra lo bellezze pittoriche onde s'iofiora questa nobilissima 
Terra, e sooo moltissime, mirabili, saggi di scuole diverse (nè 
di tutte potrebbe farsi cenno in una Conferenza), non v' ha dub
bio elle un luogo preclaro, principalissimo dev' esser dato ai la
vori di quella. scuola che un veccbio ed erudito scritwre di cose 
d'arte, clliamò lieta fra liew popolo: della scuola uscita da quella 
città a voi ' vicioa, cb' è nobil vanto pur essa della terra italiana 
e dove d'ogni parte splende la gloria degli ari; più puro e più 
bello slIona l'idioma nostro gentile; l'amabilissima città ch' è pur 
essa uIi, inno vivente dell' arte, un monlllUenw glorioso delle più 
pure e più belle idealità del Medioevo, l' inclita Siena. Da que
sta città, C(llla quale la swria vostra plIr ebbe s1 poche relazioni, 
voi voleste, o Sangimignanesi, forse più che dalle altre, irrag
giaw lo splendore dell' arte, ond' è elle il ricercawre delle mera
viglie pittoriche delle quali si fregia ·130 vostra terra natia, posa 
spesso lo sguardo sui capolavori di questa scuola che fra il Me
dioevo e il Rinasciruenw gareggiò colla fiorentina e tentò C(lnten
derle il priruaw. Qui nella stessa gloriosa vostra Collegiata, nella 
quale occhio non posa dove arte non sia, Taddeo di Barfulo vi 
dipingeva il Paradiso, l'Inferno, il trionfo dell'anime beate sotto 

l'alw fllio 
c Di Dio e di Maria 

Mirabile quel finale Giudido, che, al pari di quello del Campo
santo Pisano, ferma l'attenzione nostra per l'ordine e l'unità del 
movimento in sì grande molteplicità di figure, e ricchezza di par
ticolari; osservate con quale efficacia di pennello non è rappre
sentato il Regno della morta gente, che è. come la silltesi, per cosi 
dire, delle pitture consimili che lo hanno preceduto, e che tanw 
ricorda anch' esso il celebre alfresC(l pisallo. L~ ammiraste più 
volte la, semplicità onde i costumi sono ritratti, l'espressione 
delle teste, le movenze delle figure, la verità del disegno e l' in
genuità affettuosa, sparse da Barwlo di Fredi in quel ciclo di 
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pitture che fregia una navata del vostro tempio maggiore, Ed 
ho bisogno di parlarvi del Barna, ad onorare il quale in special 
modo qui siamo raccolti ; di quel Dama del quàle l'antica vostra 
Collegiata fu campo 'di gloria. e tomba Del tempo stesso e di cui 
,oleste oggi che fosse tramandato ai posteri perpetuo il r icordo 
(lOn una epigrafe eommemorativa? Oh! l'occhio de'miei udiwri 
già. troppe volte in questi giorni si è posato su quegli affreschi 
della navata destra di quel tempio ove l'illustre pittore senese 
volle rappresentati gli avvenimenti della vita del Signore, i Mi
llieri augusti di nostra l 'ede, ed avranno ammirato, 1'espressione 
di sorpresa dei provetti dottori per la sapienza del fanciullo Gesù, 
la grandiosità della sua 'l' rasfigura.'l.ioue, avranno ammirato 1' e's
pressione di angosciosa dubbiezza, di timore, di pena nell'affresco 
c Giuda che vellde il Diàno Mar.;stro; ~ e la verità delle teste, 
la naturalezza dello poso dei dormienti nell 'orazione di Gesù nel
l' orto, Nè potrei ritrarre appieno il movimento drammatico della 
'magnifiea quadrilogia della Crocifissione, che mal si descriverebbe 
eon parol~; e lIella quale, come notava il Pecori, sono degni di 
particolare attenzione due grnppi episodici : il dolore delle Marie 
e la veste del Salvawre, giuocata a tre stecclli, ' giuoco da noi 
dimentieato, 

Ed il vostro animo, o signori, specialmente se per la prima 
volta avete visitato San Gimignano, sarà rimasto vivamente oom· 
mosso e sollevato al cielo dina,Ilzi al mirabile affresco di Lippo 
Memmi, che abbiamo dinanzi agli occhi, È la più bella opera 
della scuola senese, a giudizio del Cavaleaselle, col quale più volte 
l'bo ammirata : certo poi è la più ricca ed importante opera di 
Lippo Memmi, Stupenda pittura che tanto ci ricorda l 'altra pro
prio ammirabile dipinta nella sala del Consiglio del Palazzo Pub
blico di Sieua, ma questa è forse più ricca; ha più moviment?, 
Oh come è bella e d ignito~a la figura della Vergine! Vedete? 
lunghe vesti finamente ricamate d'oro la ricuoprono con maestà.; 
sotto la corona le scende dal capo ~ulle spalle, con rega] dignità, 
il drappo azzurro listato e dorato ; e nell'insieme è espresso ciò' che 
in Maria è più earo e venerando : la dolcezza di madre, la maestà 
di regina, Le quasi trenta fi gure di angeli e santi avrao minore 
vivezza di sguardo e meno nobile l'at teggiamento; ma ricco ti 
flessuoso è il panneggiamenw loro, ma, sI. preciso il conwrno che, 



più che di pittura, potrebbe dirsi proprio di una miniatura; ma 
la vita, il movimento di tutta questa scena di paradiso è tale 
che con fatica ne distaccate lo sguardo; e sentite, innanzi a 
quella, penetrare in voi il soffio vivificante dell'arte, accendersi il 
sentimento della fede, erge~i i pensieri e gli affetti a quella 
gioia 

ed ineffabile allegrezza 
E vita intera d'amore e di pace 
E seIlza brama sicura ricchezza 

del Paradiso. Nè m'intrattengo a. parlare di altre pitture di scuola 
senese onde si fregiano il bel Palazzo e le vostre chiese; non del 
trittico di San Gimignano, pittura gentile per la naturalezza del 
movimento e il colorito SUCCOSO; nè della natività di Maria, di
pinta da Bartolo di Fredi nel monumentale tempio di Sant' Ag~ 
stino, rappresentante la nascita della. Vergine, e l'annunzio del· 
l' avvenimento a San Giovacchino, lodevolissimo per sveltezza e 
movimento di figure ed eccellente disposizione, nè degli aotif~ 

nari miniati del1a Col1egiata vostra. Troppo forse abuserei, gen
tili uditori, .della vostra pazienza; e basta del resto accennare 
semplicemente a questi tesori della scuola senese, qui dove si è 
raccolta una moltitndine che già tante e tante volte vi ha p0-

sato lo sguardo, e dove sono presenti molti innanzi ai quali tre
pido veramente nel parlare di cose d'arte. Poniamo pure che 
qualcuno di questi pittori risenta di quei difetti nei quali spesso 
cadde la scuola senese e che furon l'effetto di quelle incertezze 
nelle quali, per ciò che si riferisr.e al disegno, alla prospettiva, 
al metodo oscillò la pittura sino al termine del Medioevo j con
cediamo pure a qualche rigoroso critico dell'arte di notare talora, 
in queste pitture di scuola senese, un po' di povertà di composi~ 
zio,ne, qualche spiacevolezza di tipo, difetto di giunture, crudezza 
dì pieghe, uniformità di panneggiamenti. Certo è però che qui è 
raccolto il fiore della scuola senese e molto più vi era un tempo, 
ché alcuni stupendi lavod furono o dispersi o altrove t rasportati, 
nel secolo 'XVIII; della scuola senese che nella Terra di Sangi
mignano ha -potuto riunire le tre prerogative che secondo gli este
tici deve aver la pittura, la rappresentazione storica, l'alimento 
alla pietà, l'espressione degli affetti. 



L'ARTE SENESE A SAN G IMIGNANO 

Ma J>f! rchè, si chiederà, perchè un Comune che a Siena non 
fu soggetto giammai, che ebbe relazioni si scarse e si fafe con 
quella Uepuhblica ha avuto poi con questa tali relazioni artistiche 
da potersi dire una vera pinacoteca d'arte senese? Chi ben osservi 
·troverà il quesito meno arduo di quello che sembri a prima giunta. 

Vero è che Sangimignano ha sempre avuto ed anche, se non 
erro, ba ostentato una tal quale indipeodenza da Siena, ma come 
già scrisse il chiarissimo proposto dott. Ugo Nomi Venerosi p~. 

sciolini, fra Siena e 8angimignano vi fu nel MediotwO no filo 
arcano di connessione, sia per la vicinanza, sia per l'influenza 
che Siena dovera necessariamente esercitare · sopra un.a grossa 
Terra, avida di buon governo e di gloria, ricca di tradizioni, e 
posta in mezzo a terre del dominio senese. Del rimanente, quanto 
alle cause di questo prodominio deU· arte seneso in Sangimignano 
valga anche quanto sopra ho detto relativamente a quella supre~a 
idealità dell' arte che tutto anivava nel Medioevo (fino, non 
sembri un paradosso, le barbare costumanze del diritto penale), 
e che acchetava le ire di parte e le politiche ambizioui. Nè per 
queste ragioni ci pare strano che un Comune sempre guelfo, salvo 
pochi anni del secolo XlH; e dato a . Carlo d'Angiò, e poi fido 
e soggetto alla guelfa ·Firenze, si servisse di artisti nati · ed ap
partcMnti ad un Comune di tradizioni ghibelline, e pnr tradizio
nalmente nemico ed emulo di Firenze. Ma è noto altresi che il 
ghibellismo di Siena, dopo la battaglia ·di Colle di Valdelsa e 
la morre di Provenzan Salvani, fu t rQPpo fiacco per porer accen
dere ire di parte o accenderai per sostt!nerle, e per conservarsi 
presidio Il sostegno di qu~lla fazione, come fu invece la Repub
blica Pisana. Anzi Siena, dopo il 1269, dette esempi assai noto
voli di dubbio e di esitan7.a che il buon Dino Compagni desi
gn3\'a con un termine in cui ali' efficacia che gli pareva neces
saria e che veramente è grande, è sacrificata la castimonia del 
dire: onde qui Don lo ripeteremo. N OD bo bisogno poi di ricordare 
che di ghibellinismo vero e proprio ben pochi esempi abbiamo in 
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Italia, come affermava }' illustre mio concittadino }'rallce!jCQ Bo
naini. D'altra parte poi, il secolo XlV, quello .nel qnale i ·capi
lavori de1l'.arte senese fr.egiarou'o Sangimiguano, fll il secolo nel 
quale non Eu vh'o ed aceeso, come in altri tempi,.l' odio fra 
Siena e }' irenze. 

E valga il vero. Fino a mezzo il secolo XIV il Reggimcllw 
del Monte dei Nove, periodo aureo nella storia di Siena, man
tiene oon Firenze amicizia sì l'cra e reale da fare alleanza con 
essa per liberarla, nel 1343, dalla tirannide del Dlloo d'Atene. 
Anche dopo la caduta del Monte dei Nove, sotto i Quindici "ed i 
Riformatori, e fin verso la fiDe del secolo si maDtengono buone, 
in generale, le relazioni fra le due repubbliche, intese a difendersi 
dalle ostili incursioni delle compagnie di ventura, a combattere 
insieme nella guerra detta degli Otto Santi. Che del rimanenw, 
quella che l'illustre paleografo e storico Cesare Paoli chiamava, 
con parola felice, semsifà, mentre da un lato induceva i senesi 
a chiudersi nell ' ambito del loro dominio ed a nOn vedere (e un 
po' c' è anche oggi ic. Siena, questo difettuccio) nulla di veramente 
grande, nulla proprio di reoellente fu ori di casa loro, li rendeva 
poi prooi e disposti a portar fnori r influsso senese, specialmente 
in ciò che fu ed è ancora l' eceellen:t.a. della città: le belle arti. 
Che se tutw le città nostre del :Medioevo divennero serene ' e 
longanimi trattandosi di arte, ciò deve dirsi in special modo di 
Sieua, dove più for li, più rivi, più squisiti fu rono due sentimenti : 
quello 'dell' arte e quello della libertà; e ben lo mostrarono i Se· 
nesi a tempo dell'ult.imo asst>dio; e per quei due sentimenti Siena 
el:mculcò le gelosie, le ire di parte. l suoi maestri di pittura ve
nivano adunque volentieri mandati a San Gimignano e vi trova
vano onesw e liete accoglienze, e tutta una popolazione aft'c'do
nata e plaudenk. Si oda il Vasari, dov'egli parla èel' Dama, quel· 
l' illustre pit tore a voi noto non solo per i capi/avori del suo pen
nello, ma per la miseranda sua fine. Dopo aver appunto narraw 
di questa, così soggiunge il biografo Aretino: c }i: nella pieve 
" predetta i Sangimignanesi, oDorandolo molto nelle esequie, dic
e dero al suo corpo onorata gepoltnra, tenendolo in quella swssa. 
c reputazione morto, che vivo tenuto l'avevano, e non cessando 
" per molti mesi d: appiccare, intortlo al sepolcro suo epì'taffi la
« tini e volgari .... Così dnnque alle olleste fatiche del Darna re-
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• sero premio conveniente, celebrando coi loro inchiostri chi li 
• anvano onorati con le sue pitture s . Erano dunque i pittori, 
anche se venuti di città di parte diversa, onorati in 'l'ita, ed ono· 
rati in morte: spassionatamente e serenamente mandati, spassio
natamente e serenamente erano rice\'uti. Oh alta e sUprema idea· 
lità dell 'arte nel Medi(levo! 

Ma l'indole della scuola pittorica senese si atraee'l'a, del ri· 
manente, a Sangimignano, a questo luogo cosi tenace delle anti· 
che tradizioni, a questa 'l'erra su cui i secoli sono passati sOpra, 
direi quasi, sfiorandola. E devo esser stato grande in Sangimigmmo, 
per fo rtuna degli studiosi e dell'arte, lo spirito conserl'atore, Al· 
trove chi scrive o psrla del ~redioovo, della sua vita, della sua 
civiltà, ha bisogno di ricerche fatiC<lse, di lino sforzo di rifles
sione, di llno slancio di fantasia, l-Ia a Sangimignano non al'ete 
queste necessità. Volgete attorno lo sguardo, l'i dirò colle parole 
di una bella couferenza del proposto Nomi, yolgete attomo lo 
sguardo; mura ferrigne, torri eccelse; vie asserragliate già da ca· 
tene, bertesche, caditoie, troniere; che \'i pongono inn~nti i drap. 
pelli di fanti armati, di cavalieri in arcione, di frombolieri e ba
lestrieri, suono di trombe, fischi di giavellotti, assalti, sconfitte 
e vittorie. Che bisogno v'I> in Sangimignano, di pensare, riflettere 
o congettnrare per tornare al il ledioevo? Non è qui vivo e par· 
lante, non è stato religiosamente conservato? 

Or questo spirito conservatore, come die' origine alla scuola 
senese che 8' ispira alle tradizioni ùel Medioevo ed è scuola in 
qualche modo bizanlineggiante; cosi è quello che fa largo alla 
scuola stèssa, che le apre la via nei luoghi che le stesse condi
zioni geografiche e topografiche rendevano piìt appartati e me.no 
atti a ricel'ere influssi d'illnovazioni. Ecco perchè la scuola seneS('., 
nata e manl!mutasi fida a!le antiche tradizioni pittoriche si dif· 
fuse nella Valdelsa, li sopra tutto qui a Sangimignano; e dominò 
altresl nell ' Umbria verde, le cni colline, le cui valli, i cui clivi 
verdeggianti, variati di fium i comnti e di laghi, freschi di om
brie montane e suffusi di dolce malinconia, mi ricordano tanto 



12 

le campagne senesi e le vostre, o abitatori della Valdelsa: di 
quell 'Umbiia dove, in Orvieto, l'arte senese ha come un trono 
glorioso. 

Sl l'arte senese e specialmente la pittura è arte del Me
dioevo, in tutta l'estensione della parola. Per quanto, dopo quel 
grande artista che fu Giotto, si aprisse alla pittura un nuovo 
sentiero; pur ilon si creda che del tutto in un momento si libe
rasse quell'arte dalle tradizioni bisantine. ].;rano queste tenute in 
troppo affetto e troppa riverenza: l'pse dixit di quei maestri che 
risalivano al\'alto :Medioevo era stato tenuto in troppo gran conto 
perchè si potesse togliergli, così di botto, ogni autorità. Perciò, seb
bene sul cominciar del '300 e anche prima si rompes:le oolla tra
dizione che era stata la sola norma della pit.tura nlll Medioevo, 
pure vi fu, Del Trecento e dopo, chi si atwnne ancora, sotto un 
certo rispetto, al bizantinismo, Ciò fece la scuola Sf)n~se" che per
ciò appartiene certamenw al Medioevo, sebbe'ne fiorisca nel periodo 
vero e proprio del Rinascimento. Ed alle tradizioni artistiche del 
Medioevo rimane fedelissima. Solo i Lorenzetti tenteranno ravvi
cinarla aIla scuola, fiorentina per avvivarla dello spirito di Giotto 
e della sna scnola e far scomparire le diversità: opera 'fana. 
Taddeo di Bartolo la ritornava alle anticlw tradi'àoni: ed e\X:o la 
scuola pittorica senest, sul finire del Medioevo, progredire sì, ma 
direi quasi a suo modo; raggiunger l'eccellenIa, ma serbandosi 
fedele al passato. La ragione sta in ciò: Siena, rivale di J<'i~ 

rcnze nella politica, volle rivaleggiar con essa anche nell'arte; 
ne volle esser indipendente; volle anche nell'arw far sentire la 
sua s~!esita; ma questa brama d'indipendenza giovò all' arte 
swssa, perchè certo, se così non fosse stato, la scuola senese 
aHebbe ,perduto il carattere suo; sarebbe stata assorbita dalla 
sCllola fiorentina, o, per lo meno, non avrebbe avnto sì largo e 
si glorioso svolgimento. 

Ho detto che la scuola pittorica senese è vera arte del Me
dioevo e assai bizantineggia, e \'oi o sangimignanesi, ne avete sot
t'occhio, nei maravigHosi esemplari, prove evidenti, J.; non vedete 
nelÌe tavole e negli aft'resclli che -ad ogni piè sospinto trovate 
nel paese vostro,' minuta, studiata, talvolta ancora un po'lam
biccata, 1'esecuzione del disegno - doviziosi i particolari - ele~ 
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g&lItissimi e profusi spesso gli ornamenti; e foglie, e arabeschi, 
e rami, wstine, fondi dorati, tinte d'oro atWrDo alle vesti? e non 
SOli questi .vivi ricordi dell 'arie bizantina: e nOli è bizantineg
giante 1'espressione violtnta data alle figure ma!IChili in contra
sto della gentile tenera dolcezza onde sono espressi i volti di 
donna; i muscoli talor troppo opulenti, l'occhio rigido e nsso e 
il panneggiare troppo largo e sovrabbondante alla figura? E cosi 
da Duccio di Buoninsegna, che può considerarsi come fondatore 
della scuola, i maestri si mantengono più fedeli alle forme della 
vecchia composizione ed ai metodi dell' esecuzione tecnica antica, 
mentre. la scuola fiorentina si libera più presto dalle pramma
uche bizantine, stndia meglio la prospettiva, distribuisce più ar

'monicamente le parti riguardo all'insieme_ Coli ciò non vogliamo 
dire che la 'scuola senese, oltre l'originalità non abbia alt ro prtl
gio: l'affetto, lo splendore, la soavità, ne spira da tutte le parti, 
e qui in Sangimignano ne sono luminose le testimonianze. 

Cosi qlllst'arte figlia del ~Iedioevo ed alle tradizioni del Me
dioevo ispirata e fedeliss ima, doveva principalmente allignar nei 
luoghi dove quella cultura che hanno chia.mato del Rinascimento, 
fu nel sorgere e nel pro})!\garsi meno esclusiva cile altrove: non 
fu , voglio dire, cos\ ostile all ' arte, alle tradizioni de' tempi di 
mezzo: Ecco perchè Sangimignano vanta oggidi i capilavori della ' 
$CuoIa Benese: che formano adunque come un concerto, in questa 
mirabile annonia di memorie del Medioevo: armonia che varca i 
piil lontani confini e. porta, o Sangimignanesi, glorioso il nome 
della Terra vostra dovunque alberga un popolo civile. 

E qui chiudo la povera mia conferenza salutando la Reli
gione, madre e ispiratrice dell' Arte, per cui Sangimignano è così 
veneranda. Fil scritto esser la filosofia anceIla della t eologia, e 
i ben pensanti, coloro che crooono ed affermano la scien1.a umana 
doverci guidare alla cognizione dei supremi, immu.tabili principi 
ed al conseguimento ael nostro ultimo fine, non potrebbero con
testarlo. Ma non è meno vero, anzi è anche più evidente che 



l'Arle è l'ancella della Religione, la quale la ispira., lo. guida 
la signoreggia. Signori, se l' umauo intelletw, l~ umane fac(lltà 
non avessero fatto tutti gli sforzi ond'erac capaci.per onorare 
con sovrana maguificenza quelle chiese, ove alberga il Re dei 
Re, adorato nell 'eucaristico miracolo, ove si glorifica la benedetta 
Donna che è il capolavoro di Dio percbè aduna in sè ogni bontà 
che può e!!?ere in creatura, ove si onorano quelle anime eroiche 
che' nel cammino della loro vita., praticando le virtù cristiane, 
mostrarono l' alt.a virtù sociale della }<'Pde; certo l'arte non si sa
rebbe fatta adulta giammai ed avrebbe anzi pargoleggiato, nè 
avrebbe mai potuto irraggiare nd mondo civile così splendida la 
sua' luce. Riporto ancora una volta, e 1.0 faccio cosi volentieri" le 
parole del dotto ispiratore e promotore di queste feste, il propo
sto Nomi, a c;ti giustizia vuoI che si plauda, e dico: «Non v'ha 
«dubbio, non si specchierebbe nell'Adriatico lo. basilica di S. Marco 
"colle sue cupole e coi suoi mosaici e le meraviglie dell 'Oriente, 
• se non fosse esistito quell'Evangelista cui volle patrono una re-
• pubblica già floridi ssima.: nè Donatello, nè il Tiziano avrebbero 
" arricchito Padova della celebre cappella se non fossev i staw 
" S. Antollio; nè Michelangelo avrebbe chiamato degne del Para
" diso le porte del Ghiberti se non fossevi stato il Battistero di 
" S. Giovanni . - nè, aggiungo io, Orvieto potrebbe vantare 
quella cattedrale che è uno dei più gloriosi monumenti del mondo, 
senl.& che la riverenza per uno st repitoso prOdigio eucaristico non 
avesse dato forza al piccolo comune di sostener tante spese e 
fatiche, per adergerla sulla maestosa colliua. La Ueligione, come 
apri il fonte della parola, dischiuse del pari la via alle più pure 
e serene idealità, purificando il sentimento ed el~vandolo al cielo, 
a CIIi arte lo aderge colle linee diritte, colle guglie, colle cuspidi 
delle cattedrali del MediOevo che par che dicano agli uomini --'
E:xcelsibr, $ur$wn c()rda.-

Saluto, dopo la Fede ispiratrice dell' Arte, ill'oema di Dante, 
immortale esemplare dell' Arte, sintesi gloriosa di tutte le. idea
lità, non. passeggiere ma etE-rne; non del Medioevo soltanto, ma 
dell ' uman genere e di tutti i tempi. Salve, o Poema della Filo
sofia, dell'Intehetto e del cuore, o Musa, o alto Ingegno che rin
verdisci sempre i tuoi fiori, e 'Ile spandi ognor più soave l'olezzo!' 
Salve, o luce infelletlual piena d'amMe! amor di vero ben pien 
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di letizia! l!'incbè il mondo ti onorerà, o Poota immortale; finehè 
alla maschia e pur dolcissima melodia delle tue cantiche e<X:else 
porger~ devoto l'orecchio; e la lingua le ripeterà oon diletto o 
cOmpiacimento; oh le più sublimi e sante id.ealità della vita 
sfolgoreranno tra le tenebre del mondo! Onorare Dante è onorare 
la eiviltà. Attorno alle tue torri perciò, o magica terra di San
gimignano, al~ggia una gloria novella: quella di aver riehia· 
mato le genti vicine e lontane al culto di ehi della civiltà e del· 
l'arte cristiana fu banditore ed esempio: nè i posteri potranno 
dimenticarlo. 

PIETRO VI(lO. 



DI UN CODICE MEMBRANACEO 
CONSERVATO NELL'ARCHIVIO· DELLA PROPOSlTVRA DI CASOLE 

Nell'archivio propo~iture.le di Casole ~i conserva. in ottimo ~tRto 
un colliee in pergamena, pre;/;io.'lO per le notizie contenutevi, special
mente riguardo ai beni, ohe formavano sul principio del secolo XVI 
il patrimonio beneficiario d,i questa antica chiesa. Il volume misura 
25 centim. per 18, è legato in assi coperte di cuoio orna.to oon im
proosioni a. ~eooo> ha. una borehia centrale per ogni specchio e le 
punte a. sbalzo in ottone, di cui una. ò sparita, e gli avanzi di due 
fermagli, che parimente non si trovano più al loro posto. I fogli di 
guardia sono cartacei, e le puntate, di cui è formato il libro, sono do
dici composte di un numero vario di fogli da tre a sette, trovanùosi 
su1l'ultima guardia. in001laOO un franunento clI.rtaeco, e nel corpo un 
foglio volante parimente cartaceo. . 

L a scritturo in gralldissimlL parte ritiene una forma. diplomatica, 
e in parte la corsiva, e non vi manca alcuna iniziale di forma 0,,
ciale. Tutla. però riesco di facile lettura, specialmente trovandovisi 
pochi nessi ed anche RSSlLi comuni, mentre le lettere si vedollo rego_ 
lari. L e pagine hflnllO sempre il margino sulla loro destra, non scm
pre però sulla sinistra, e la numerazione, segnata soltanto sul rocto 
in cifre arabe o cominciata dalla pagina prima, corre 6no all' nltima, 
che porta il numero 116, interrotta soltanto JX'r le pagine 4, 5, 6 o 7 
senza alterazione della loro progressione regolsre. Alla fine dei vari 
documenti si trovano i segni O sigilli notarili traccia.ti a penna. por 
l'autentica.zione delle firme. 

Anche la pergamena., so ne togli alcuni pochi fogli di peggiore 
qualità., è buona. e ben conseI"Va.ta., nOli però di qualità troppo finR, 
ed ha. generalmente un bel color bia'nco naturale, si .che 18, conoia,. 
tura apparisco di una bontà ordinaria. come le comuni p€rgamene del 
telUpo. Mancano del resto nell'intero volUlUe clu'atteri speciali paleo
grafici, a.vendo tutto a comune con le !;Critture dei notari del cin_ 
quecento. Nella prima. Jmgina dopo la guardia, trovasi un piccolo 
indice ordinato secondo i nomi dei poderi, di cui s i tratta Degli alti, 
e l'indicazione che il libro venne presentato nella Curia vescovi le di 
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Vol~rra il 24 luglio l5OB, . il che ci fa arguire che dovesse esser cu
.todito Ilon una carta cura nella Propositura di Casole. 

La ma~ria contenuta in questo volume potrebbe dividersi in due 
pal1i; nella prima delle quali si comprende la compllUione per via 
di testimonianle giurate dell'inventario o catasto di tutti i beni 
stablli appartenent i alla Chiesa di Casole, e nell!!. seconda vengono 
riferiti !!.tti di donazioni, di permute e di compre di fondi, sempre in 
reiluione alla stessa ch iesa, avvenute in tempi posteriori dal 15C6 
al 1679. 

.'. 
Da che Giovann i d' Andrea per oltre a cinquanta anni ebbe OCIlU

pato la prepositura di Casole, i beni d i questo benefizio vennero 
cretti in commenda., ed il cardinale ~'rnncesco PicllOlomini arcive
scovo di Siena, per renunzia piu o meno spontane.a.dello stesso pro
posto, ne fu creato Ilommendatario dallo zio Pio 11. Quando 1\'2'1 set
tembre 1503 il Picllolominifu assunto al pontificato e prese il nome 
di Pio III , ebbe appena tempo, nei ventisei giorni in Ilhe sedè sul 
trono papale, di conferire in commenda la propositura di Casole in
sieme Ilon l'llroivescova.do di Siena· al fra~llo Giovanni prete cardi
nale; il quale si fece rappresentare negli alfari spirituali e ~mpora1i 
dal sacerdote Piet ro di maestro Paolo da Pienza. Il nuovo Commen. 
datario si accorse assai presto Ilhe i belli della IlhlCl!a di Casole 
avrobbero sofferto danni non lievi dalla mancanza di dooumenti 
scritti, che ne provassero i diritti di proprietà e ne fissassero i con· 
fini con certezza; documenti i quali erano andati miseramente di
strutti dall'incendio e dal sacllheggio, a cui il cas~llo era· stato sot
tomesso nel maggio del 14711 dai soldati fiorentini guidati dal Mar
chese di ?'[antova e da Gostanzo da Pesaro, (L) nella ben nota guerra 
venuta dietro alla congiura de'Pazzi. 

Pertanto il 6 llIarzo 1504 secondo lo stile senese, giorno di gio
vedi, ser Ja.copo Bertiui, come procuratore dello stesso arcivescovo 
Giovanni, s i presenta in Siella innall"i al dottore di leggi Pietro Go
dinzio portoghese giudice eivile della repubblica, l'er citare a compa
rire il Comune (Ii Casole e quello di Menzano, nel territorio dci quali 
si trovavano I beni della· Ilhiesa, e Pietriilo c Bernardino d'Antonio 
I3ellantl, Angiolo di Bartolomeo Ballanti, Giovllnbattista. Santi, An
tonio di Tomm&SÒ DoollÌ e Girolamo di Ser Mattia da Casole, come 
pe1'!IOne in~ressa.te nel presente ncgOl.io. A tale SIlOpo presenta in 
tribunale un ricorso scritto) nel qUllle dopo aver notato la perdita dei 
dooumenti sllritti, atti a far valere le ragioni della chiesa di Casole, e 

)fw..Il. '/(W. «e., anno VIII,f"..,.1. 
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quindi il pericolo che faci lmente vengano manomessi i suoi beni, di
mostra la necessità. di farne un OUO\"O inventa.rio ed U UfI. nuova d6-
scrizioue per via di testimonianze orali, oggi che sopravvivono ancora. 
uomini idonei IL questo 8Oopo. Chiede pertl\uto che il giudice auto
rizzi in vo.lida forma questo inventario, e poi De dichiari "autorità 
ed il valore giuridico. Il che viene concesso a forma delia domandlL, 
dandosi incarico Il La.rero di Biagio, tavolaccirlO del Comune di Siena, 
di eseguire le citazioni richieste. 

In fatt i queste citazioni sono pre8entate il 17 mano al Comune di 
Menzano, il 24 a quello di Casole ed il 31 alle persone private ricor. 
date in principio; le quali ultime appunto perchè non si presentano, 
a r ichiesta del procuratore vengono nello stesso giorno IlOndannate 
in contumacia. 

Il 7, aprile 1505 seguente, giusta Ilio domanda dello steliSO procur/l.
tore , vien rinnuovllta Ilio citllozione contro i contumaci, perchè pro 
prim4 h&M iUri8 poNt cìw.tirmem, si presentino in tribunale i Il poichè 
anche questa. volta. BSsa riesce sen zllo effetto, il giorno seguente si 
prosegue Ilio trllottazione della CRusa. h.copo Bertini compa.risce, come 
dicono oggi, col suo atto di procura redatto dal notaio senese ser 
}'elicillono di ser Neri, e nomina i testimoni da citarsi in favore della 
chiesa. di ClIosole, domandando che s iRno auto r iz zlIo ti a ric(j.verne le 
depos izioni i notari ser }'rancesco d'Iacopo d' Ilcinea., ser Filiziano di 
ser Neri di Sarteano, ser Alberto di Guido da Asciano, ser Dino di 
Cristoforo Dini da SieuR, ser IlLCopo d i Benvenuto Tolosan i, ser Qui_ 
rieo R icci da ClLSole e ser Paolo d'Agostino. 

P resenta quindi un documento redatto in forma legale innanzi al 
giudice senese dottar Roberto Bonaventuri da Montepulciano, eonte· 
m.mte gli ':Articoli su cui devesi fare l'interrogatorio e i nomi dei 
testimoni da esaminarsi ('). 

Il 14 apri le i due testimoni ser Giovanni di anni 65 e Guglielmo 
di anni 75, dopo aver prestato giuramento, Il richi8SUt. del procuratore 
riconoscono la ver ità degli articoli proposti e lott i loro nella forma 
latina 6 poi tradotti in volgare, e depongono concordemente, che circa 
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25 IUlni addietro, quando venuto tra. noi il Duca. di Calabria i fioren
tini tàcero una escursione ne l territorio senese, videro co'propri ooehi 
il c&stello di CBsole invl'SO dai nemici, che lo o.bbrllo;arono qUllsi in. 
teumenre e lo saccheggiarono, in guiSl\ che tutti i beni mobili, docu
menti, carte, scritture furon preda del fuoco, perdendovi esfii stessi 
molti beni, come tutti quell i che allora ve ne BvevllIlo, o arsi o d&
prodati. LI.! quali testimonianze interamente favorevoli al Commen
datfl.rio, vengollQ aeeettat.e dal giudice. 

Il giorno appr68So lo. anche ammessa. la domanda. fatta dal procu
ratore d i proceder e sul luogo lilla. ricogni:,done dei beni in causai ed 
il 21 deUo stesso mese d'aprile, nella proposit\lta di Ca!KIle innanti 
ai due notati ser Jo'rance.sco d'Iacopo e ser Quirico d'Andrea R ioei, 
vengono esaminati, pravio il giunmento e la lettura degli articoli 
kadotti in volgare, dodici testimoni, di cui l'etA varia tra i 40 e i 
66 anni. (I). Le loro (leposizioni sono tutte favorevoli alla cauea del 
Commendatario e potrebbero riassumerei in queste notiz ie. Giovanni 
Piceolomini, areiveseovo di Siena, nel HiOO fu nominato da Pio III 
proposto commendatario de\h. chiesa di Casole, nell'amministrazione 
dena quale fu ra.ppresentato dal prete Pietro da Piellzo.j ed egl i per 
la sua bont1 di vita meritava questo favore, come anche dichiarano 
le lettere .apostoliche date in proposito. Che sia conveniente fine ulla 
nuova delSCrir.ione dei beni di quella chiesa, fu pure riconosciuto dal 
Consiglio comunale di Casole, che il 9 gennaio del lf,O,t (s. senese) 
per a tto del notaro Pierantonio d .. Uslnlna, deputò a questo scopo 
una commissione di uomini di Casole. Infatti i documenti, che dimo
stUVa.' IO i diritti di questa. chieSfl., ~ennero distrutti nel 1478 quando 
i soldati fiorentiui bruciarono e saccheggiarono il castello, insiomo 
alle carIe del Comune e di qlllL9i tutti i privati. Attestano però che 
alla chiesa di Cas9lo appartengono stiora 175 e 3/. di reneno a Luc
Oin.fU' distinte nei luoghi denominat i Ginestreto, Gh ezzano, Mana
gAgiia, Caniga.lla, Ponticello, Quercia di Ciaio., Passarina, Macchia 
nera, Fonte ",' Leoeioni, Lizio!l.io, Melonguido, Petralo, CiriteUo, Ver· 
bona, le Fosso, la Veeehifl, Itu8p11oteto e Qua.rCifl a strega., la Piluza, 
Ma.:ndorICl, Oliveto, Letanelli, la Cantina, le Cantine, l'Aio di Lueeiano., 
e l'Aia dell'operaio. Le appattengono ancore. nel contlLdo di Casole 
le terre di Grieeianella por 281 sUora., e nel luogo detto Casa Nald!n! 

1111 . ... 1 • le q\>AIiUo. ~.i ... li .... 1 .11 .... In""'"l;'~ .... I Mg~ •• 'i; c,.;,tofano ~I Do""';." di 

::~·"~~~I:: ,~~ ... :; ~~:! ~.:.:.~~~an~ :o~·~·!' ~::::: ..... : .~...:..: 
~I""" !\orl.1 ... <01; 04.,,",10 di T,li .... "., .. T&rtof;Ua d. [.00< ...... di , onl60 <II< t.' OD \,&,",,,,,, 10 
41 1110 0l0<I01; 1';01 ... ~i l\o<n..,\to I.."""'U d. c.. .. 11>.oIO di .... 0' 60 "'o .. I*',lmo.l<> 4' tooO .... >1.1; 

::::.::I~":~~~"dol60~:~:':.~·;_:!:.~ ~~ -;·~:I~i=': :;.~ =I~~I::: :;A~ 
<II< u. 0I6 .... "I . -'aI ...... ~ IIorInI ; 1._. di ç&l:>r\e .. SoLII~ . ... dl ... nlro«>l"" ....... -
........... ""'I s..-.Ill ~;C.00l0; cn""""" I<.m ~ ... """"on. , II< .... 60 allnl. )~ iIoriol; P .. _ 
~I !>I . . ... 1<1<0" • .101 dI c.. .... ,ho h. ~ I , noi «I è 001 ..... . ,., .. aII.I" 'I ..., fr ... " . SI"".", di ~ 
... I •• dAol .. l.d·A"CIoI<BI.ldl('aaole<ttolto(l\ ... ,I,pOO<j«l. pe,tooatoorlol .. HS1 



per sUOrA. 168 Il 1/, distinte coi nomi di Chiuse, Campo alla battaglia, 
S. Niccolò, le Fosse de' preti, il Morgatto, la Vigna del cardinale, la 
Volpaia, la Cre~ia e le Fraine. Poi in altro luogo il Ba.to, Colloreto, 
il Solaio, Fonte Luca, il Prato, Fonte gaia, Bonavoglia Il S. Donato 
e il Campo alla Spina per 1226 stiora di terra. Possiede anche i beni 
di Coronlla per stiota 231 e 3/ 4 coi nomi di Fonteardi, Campo all'aia, 
le Latora o Campo al sasso, il Bocconcino, la Chiusa a Coronna, il 
Boschetto del prete, Legs.rello, la Villa a Cor onna, le Turinaie, il 
Bosco del prete, il Piano di Stianina e la Tofagua. Tutte questll 
terre vengono descritte come altre boscose ed altre coltivate a vite, 
olivi e grano, quantunque dalla loro ffltens ione sia facile arguire che 
ve ne dovetwro essere molti tratti anche di wrre sode, quant unque 
vi se ne indichino asse.i poche. Oltre a queste Wl·re possiede anche 
dieci case, di cui una sulla piaua d i Casole, tre nel tet1.ierll della 
Pieve a Vallll, due nel tenie t e d i S. Done.to, una detta. il Pala?'7.etto, 
una rovinata. a Buonavoglia, un casalino detto le. Casa e.J cllpretto, 
ed una in Menzano nel Borgo mozzo. 

I medesimi notari si rllCallO il giorno seguente 22 apr ile 1504 nel 
castello stesso di ?fenze.no, ed ivi nella chiesa plebana di S. Giovanni 
fanno un nuovo interrogatorio ai cinque testimoni menzanesi Michele 
d'Andrea Ricci di 74 anni, che ha un patrimonio di 50CJ fiorin i senesi, 
Iacopo di Matwo di Nanni di anni 50 colono a mezzadria e possi
dente per 100 fiorini, Salvatore d'Antonio di Pietro, che ha 44 anni 
e 60 fiorini di patrimonio, Girolamo d'Iacopo di Nanni di SO anni Il 
possidllnte per lCOJ fiorini, e Luigi di Domenico di Nanni Uistori di 
57 auni che possiede per 2O:Q fiorini . Le loro testimonianze si rilLlT 
sumono in questa guisa: L a. chiesa di S. Maria di Menzano da circa 
50 anni e quindi intorno al 145-1, fu unita. perpetuamente alla pr<!po
situra collegiata di Cnsole in ricompensa di u n certo mulino, che il 
vescovo d i Volterra ricsvll o prese in permuta in vantaggio di quelle. 
mensa. episcopale. P er questo i beni di Menzano spettano alla chiesa 
di Casole; e poiché le c:\I"te comvr ovlI.nti qu esti diritti vennero di· 
strutte oe1 1478, quando i Fiorentini nella gl,erra con Siena abbrucia.
rono e saccheggiarono quel castello, Il giusto che se ne faccia un 
nuovo invent-ll.rio, siccome li. richiesta dell' arcivescovo senesll Gio
vanni Piccolomini riconobbll anche il lJon~iglio comunalll d i Mcn?nno, 
il quale per atto di ser Giovanni di Ccceo Gennai notaI"o e vic!\ rio 
di quel luogo, deputò gli >ltessi testimoni Ilo far nuova descri~iollll di 
quei rn:,nì. Tali possessi comprendono stiol-a 666 e 'I. di klrre distinte 
nei nomi di S. MlI.ria, FOllte lupo, Sotto la rira, Campo alla capanna, 
Canapichieto, il Poggio Coiano, l'Anna a' mori, la Lama a quel de l 
Mazza, il Bocconcino dalla Lama, St ebbi, Sosassi, Camposei, gli Orti 
di S. ~hria a Castiglioni, le Vignacce, Pianale degli Ardengoli, Ar
dengali, la Quercia del filare, Palaiuola, Alli homi dci Zachi, Pincani, 
in l)ill di. lIfcn~ano, lo. Pancola, le Poggiarll, il Fornello, il Moz~icone 
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d&l pret-e, i Covai, il Saragio, la Capannaccia, il Cascia.no, CAsalea, 
A capo l'Mqua vivn, il eone al Pollenoto, i Ciumotacci, Bosco al 
colle, All ioppiarolli, Lavatoi e Mamelliano, Bosco alla noee, Bosco 
alla maoohia, il Poggiarello di Panula, A capo la Honeatieein, lo Tas
sinaie, lo Fontanelle e le Brunllcce. Di questi beni però 41 atiora 
di terreno nei luoglli detti le Vignaece, Alli homi del Zachi e Pin_ 
eani, sono ancorll. controverSe por i primi " duo appezza.menti con Gi. 
rolamo ù'Ia.copo di Nanlli, e per il tono con L uigi di Domenico di 
Nanni Histori, che li sostengono appartenere a sò stessi, qU9.ntunquo 
gli altri testimoni ne affermino la pr oprietà. della. chiesa. 

n 7 maggio seguente lo stesso procuratore IAcopo Bertini presen
tandosi in tribunale, domandEi. che per il giorno 9 vonerdì siano citati 
a s8lltire le deposizioni dei testimoni tutU gli interessati; e fatt.e le 
c itazioni il giorno fissl\to vicn data lettura degli atti tcstilllonia1i 
senza però che nessuno comparisca. Il di appresso lo stesso Bortini 
chiede nuova citazione per il 26 o la condanna in contumacia contro 
ehi non si presentera , ed infuui nel giorno fissalo lunedl, il g iudice 
Roberto &naventuri di Montepulciano, fatto l 'esa.me degli a.11,i pre
sentati , pronunzia la senten~a di va.1idità. delle testimonianze riferite, 
r icon06COndone la ver ità. e danrlo loro il valore di argomento e do
cumento g iuridico per dimostrare la. consistenza del patrimonio della 
chiesa di Casole in luogo e vece delle scritture or igiMli perdute. La. 
qm .. le sentenza per ordine del giudice venne notificate. <la. La1.zero di 
Biagio nunzio dol comune di Siena nei giorni 29, 30 e 31' dello stesso 
mese di maggio ai comuni di Casole e d i Menzano ed allo porsone 
el,e vi ave,-ano ragiono. Assistevano alla sentenza come testimoni 
ser Dino di Cristofano Dini e Giovanni di ) [atteo Finocci, ollre il 
procura tore IacopO Bertini, e venne trascritta. dal notaro Iacopo dol 
fu Benvenuto di Dornardino Tolosani. 

A completa dimostrazione della validità. di ques ta. sentenza e de
gli alti reJa.tivi, da ser Antonio di Paolo Vitelli notare della Balia di 
Sieu" si riferisce a pago 00 ' l'atto col quale la stessa Balia il di 11 
settem bre lIDi deliberava che Pietro Godinzio portoghese entrasso 
in ufficio di gimUce collnterale appena sca<lesse da. quell' incarico 
Dionigi da Montepulciano, e che a lui succedesse por un anno e non 
già per sei mesi Uoberto Politi; onde vediamo che gli atti iniziati 
~otto il primo, che entrava iu carica nell'ottobre del 1UOi, ebbero fine 
sotto quest'ultimo, che incominciò a tenere l'ufficio nei primi g iorni 
di maggio del 15(j{,. -

.'. 
Nella seconda par te del volume che esaminiamo, sono riportati 

dodici alti pubblici, che s i riferiscono ai belli della stessa proposi tura. 
Il primo è Ull contratto del 15 b'"6nnaio 1507 (stila sene~e) col qnale 



il prete Bernardino vicar io dell' arcivescovo Giovanni P iccolomini per 
mandato redatto da Francesco d'la.copo da. Monterl&no e F ilizia.no di 
Neri da SarteILDo con la debita autoriz:<a.zionc papale concessa per 
mezzo dell'abate Antonio Brulio e Alberto Bertini priore di S. Mar
tino di Siena in quali tà di commissar i apos tolici, perllluta con Pietro 
di Paolo pTOOuratore di Bemnrdino Alberti prete e rettore della. cap
pdh, di S. Niccolò di Casole, come per atto (li procura di ser Fran
cesco d'Andrea Ciogni d& Lucignano, lIna caS& posta in pi&zza dello 
ste.sso castello ed appartenente a[/a propositura, con un'altra . cau 
contigua ,,]la canonico., dando in sopra pio:. venti fiorini, che ritiene 
però in deposito per fare opportuni risaroimenti alla stessa clLSa ce
dub .• Vatto e stipulat-o in Siella nella Curi& veSCO\'ile per mano del 
no!aro ser Iacopo del fn Leonardo Bertini senese, alla presenza dei 
testimoni prete Luca di Cr isto raro di Domenico di Augiolo da AsciauQ 
e Uaffaele del fu Cristofano C&rnevali da Montalcino. 

Il secondo documento del 00 gennaio 1MB (~tile SO IlSS") conliene 
un &tto col quale Giovanni di Giovanni della nocca di Tintinnano 
in diocesi di Pienz&, rappresentante nell'arcivescovo Giovanui Picco
lomini per procura del notaro scnese Nieoolò d'Onofrio, e con auto
rità dei commissari apostolici Alberto di Leonardo Bntini priore di 
S. MartiQo d i Siena e di Federigo Berti abate del Monastero carnaI· 
dolese della Ros(\. in dioce.si di Siena, pennuta alcuni wrreni situati 
nel distretto di Mcnz&no con altri posti pura nel medesimo distretto, 
con L uigi di Domenico da Men~/Ulo ('~ L'atto, quantunque scr itto 
da altr& persona, 6 autentiCAto da ser ] ~ftll.6le di Cristofano ilcinese, 
noUlrO imperi&le e" seriv&no dell' Aroivcscovo di Sien&. 

li terzo documento redatto il di 8 ottobre 1518 nella propositul1L 
di Casole e precisamente nell& camera del Cappellano ... Ule~ZIl 1:I<l"la, 
contiene un atto col qu&le ' Michele d.òl iu Mw Bassi casolano con
cede a titolo di donazione alla chiesa di S. Maria di Casole e per 
essa a Girolamo Baronelli senese come procurl\tore del OJmmend&
tario Giov&nni Piceolomini, stiora 7 di ter reno lavorativo lIella curia 
di CllSole in luogo detto Alla fonte al Loocione, e stiora 01 dette al 
Tagliatiooio, (\. condizione che il donante goda per tntta l .. proprie. 
viti\. la quarta parte dei frutti di quelle terre, e che il Propost.o della 
chiesa ne abbia l'intero posse!SSO dopo la morte di lui, COli l'onere 
allOfll. di far celebrare ogni anno nella su& chiesà. quel numero di 
messe, che parri>, di stabilire allo stesso cardinale Piccolomini. Sono 
presenti a questa dona;\ione come testimoni i due prcti Bernardino 
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di Domenico d'Antonio Il Domenico di Mnttia Fosi, e Galgano di 
Moo di ij,iagio casolani. 

Il quarto documento del di 8 settembra 1519 contiene un atto pcr 
il quale Bartolommeo di Giovanni di Clemente da Menzano vcnde 
al prete Bernardiuo di Domenico d'Autonio come procuratore del 
cardinale Giovlilnni Piccolomini commendatario della proposi tura di 
C&.'IOIe, la metà per indiviso di un appez7.ameuto d i G stioro. di terra 
fn JlB.r1;e soda ed in po.rte boschiva, in comunione con Cerbone di Mtlt. 
teo di Nanni, in luogo detto A'ro,oeri, per il prezzo di fiorini 4 Il 'ft 
do. L. 4 ciascuno di danari senesi . L ' atto è steso nella chiesa di 
S. MlLIia di Mcnzo.no, allo.. presenza dei testimoni Alesse.ndro di Pippo 
d'Antonio Brini e Me.tteo Ristori dello stesso luogo. 

A corredo e complomento di questo, segue il quinto documento 
I1!datto dal medesimo notaro ser Maritino d'Antonio :Benucci nel me. 

desimo giorllo e luogo ed alla presenza degli s tessi testimoni, col 
quale Elil!B.betta del fu Pe.olo di Nanni da Menzano, moglie del ven· 
ditore Bartolomeo, presta il proprio consenso all' esecuzione della ven· 
dita fatta dal marito con l'atto precedente, in riguardo ai diritt i, che 
le si competono, per call~ di dote e di anteia.to. 

11 sesto documento in data dci 1G novembre 1520 rede.tto nello. 
pieve di Casole do.l notaro Carlo di Luigi di Domenico Ristori, alla 
presen1.a dei testimoni Niccolò di Go.lgll.l1o di Niccolò ca~olano, e Ma· 
risealco Mariscalchi cher ico d'Imola, è un atto di permuta di beni 
tra Bernardino di Domenico d'Antonio prete volterrano come procu
ratore del cardinale Piccolomiui, autori1.1.ato· dfli delegati o.postolici 
Girolamo Gabrielli e Girolamo di Santi canonic i senesi, e Domenico 
d'bcopo dt Ne.nni da Mel1zano (I)' 

Il settimo documento contiene un atto stipulato in Siena nella 
curie. arcivoscovile il G ~ettembre 1522 per mauo delno\.aro Raffaello 
di Crj~tQfano R icci, allfl presenza (lei testimoni ' Tito di TOlllmaso da 
Casole 6 Giovanui di Sigismondo di Giovanni da Sien"" col qllale 
MB.l'<lo di !.ando d'Antonio Bartali (la Casole in nome anche di SIIO 
fratello Michele, vende al cardinale Giovanni P iccolominì, como com
mendatar io della proposituro. di Casole, e per lui a lIfa.riano di Ber
nardino prete senese e suo cancelliere, un tra.tto di terra lavoT!\tiva 
dì 5 stiora posto ll611a curia di Casole nella contu.da della Colonna 
in l';ogo detto il ClI.mpuccio, l)or il prezzo di fiotini Zl senesi. 

L' ottavo documento del 28 marzo 1528 Il un contratto di vendita 
per mezzo del quale gli stessi Mariano e Michele fratelli germani 
figli ed or6(li del fu Lando d'Antonio Bartali di Casole, abitauti alla 
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ColoDoa, vendono a Giovanni d'Andrea. Piccolomini commendatario 
della proposi tura di Cnsole, (I per lui al prete Bernardino. di Dome
nico d ' Antonio da Ratlicond()li suo fattore Il prooura.tOn!, 5 s tiora. di 
terra lavorativa Il boscata. presso il fiume della 1"01l0nio&, per il 
prezzo di fiorini senesi 16 Il l/t_ L'atto· viene stipulato por mano del 
notaro ",nese Ursino del fu Niccolò d'Iacopo, alla presenza. dei testi
moni maestro Iacopo di Lorenzo da P elago calzolaio (I Tommaso di 
Goro di Tommab'O da Colle, fuori della porta della torre di Casole nel 
luogo detto la P orta al cassero sulla pubblica strada. presso le mura. 

I! nono documento solw la data del 29 giugno 1536 è u u atto col 
quale lo s tesso arcivescovo Piceolomini commendatario, Il per esso il 
prete cll.Sohl.llo Bernardino di DQmcnico dO, Antonio da R adicondoli 
suo proCuratore, permuw.. COli Girolamo d'Iacopo di Nanni da Mell
zano tre appezzamenti di terre sode e boscate (' ~ L 'atto è stipulato 
nella casa plebana di Casole, essendo te~timonì Simone di Mariano 
di },[atteo e Simono di Domenico dotto il Mnncino casolani. 

Il decimo dooumento del 27 genDaio 1589 (s. senese) riferisce un 
atto poi qualo Bartolommco di Nnnni di Baldassarre da CllSole giu. 
reconsulto scnose, vende a Lclio di Lattanzio Tolomci da Siena, 
nuovo comml:lndatario della proposi tura di Casole, e per lui a Ber' 
nardino di Domcnico d'Antonio da Uadicondoli suo procure.tore, Ull 

appezzamcnto di terra lavorativa di ·1 stiora, pos to in contrada della 
Cantina della villa di Lucciana, pcr il prezw di fiorini 37 e '/, se
condo la stima JÌ'l.ttanc da Iacopo di Pietro Lucl\etti e Sebastiano di 
Pippo del Poggio. Il contratto il stipulato per mano del notaI'O Gio
vanbattista di Domenico Moresc1,i nella proposi tura di Casole ed in 
camera del procuratore, alla presenza dci tcstimoni Tommaso di Gio
vo.nni Carpi e Pasquino d'Andrea Brulli cllsolani. 

L'ullliccimo documento IleI di 11 ma.ggio 154(; contienc 1111 atto 
stipulato per lllano ùel notaI'O fiorentino Giovanili ùi scI' Pietro MiD
gozzi nel torzo di S. Caterina di Colle, e precisamente in casa dello 
stesso notaro, alla presenza dei testimoni seI' Domonico di N iccolò di 
Pioro Cennini o SOl' Barnaba di Gabriele Bnrdini ambedue di Collo. Col 
quo.le atto Bll-rtolommeo Nardi do. Griceno. seneso vende a ser Fran
cesco di Bernardino di Lorcnzo Soldi preto da Casole e compralore 
in nome della propositll.l"a dello stesso luogo, un appezzamento di 
terra lavorativa, soda e vignata di 12 stiora nella curia di Casole, per 
il prezzo di 100 fiorini di L. 4 a norma de\lo statnto fiorentino o d i 
quello di Colle. 

Il duodecimo cd ultimo tlocu.wento, è del di 11 marzo 1541:) (s. c. 
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154.1) re(btto dal notaro RIIoft\eUo di Cristofano senese. Esso contiene 
'Wl Atto col quale ROillllno del fu Ambrogio Fracassi, sostitut() di MII_ 
till.lIO di Za.ecnria da Chiusdino, procuratore di Lelio Tolomei, proposto 
di Caliate, come J'esulta da scrittura del notaro Francesco del fu Cri
et.ofaJJo )l'Asciano, con licenza di Mariano Bandini e di Niccolò Co
st&ntl callonici senooi e delegati apostolici, concede in permuta a 
Fra.ncesco di Bemardino Soldi, prete di Casole, una casa de1l& pro
positura, postI< nella piana principale di quel castello nel terzo deUa 
Pi&Ye, ricevendone in compenso un appezzamento di terra lavorata, 
vignata, olivata e sod .. di stiora 1S, posto nel comune di Gricena in 
luogo detto il Ba.nolla. L'atto viene stipuh,.to in Siena. nella CIlSI\ del 
notato, alla presenza. dei testimoni Giovanni d'Andrea di Ba.rt{)lome~ 
Bl.ndini prete senese, e Ausano (li Sobaati&no laico della Badia d'Isola. 

L'ultima p"'8ina del coùice contiene due noia, nelh" prima delle 
qu&li si fa ricordo come Berlludillo dol fu FedBrigo Milani e suoi 
uedi sillono tenuti a fllor celebrllore ogni IIonno 00 meSRe all'altare pri
vilegiaw della CoUegiata di Casole, per lasciw di messer Lodovioo 
Gon~aga, Il carico dei redditi del podere de'CerTi. come apparisce per 
atw del notal'Q Criswtano Galga.netti di Colle; sotw condizione che 
mancando per un anno Ilo quest'onere, lo s\(lsso podere ricada col 
medesimo peso aU" proposi lurllo di Casole. Tale leglloto gra.va i Mellloni 
per IIover essi compraw con contratto del l " luglio 1659, rogato Pier 
Paolo Ricci notaro senese, il podere dei Cerri dagli Elisei di S. Gi
mignano legawt del OonzRga.. 

L'altra nota. ricordllo come il 14 aprile 1670 venne ponnuta.w un 
ten:o di StAlO di terra nella villa di Lucciaua appLtrlA!nenW al podere 
della chieSl\ dei ss. fl-iusw e Lucia, con uguale quantità di \(lrra. in 
luogo detto la Vecchia.. Del quale atw si l'Qgò ser Francesco CRm· 
pani cancelliere della corte vescovile di Volterra. 

Nell' ultimR pagina di guardia trova;;i inçol\aw un frammenw 
carta.o::eo, nel quale si ricorda. che il 31 gennaio 1513 (s. c. 1(514) furon 
perllluta ti due appeu:amenti di terra con un tal Luigi Montano; che 
fu "cnduto un macchione dell'estensione di 1/, quarw di tena per 
L. S2 Ilo Galgano di Niccolò, ' e una casetta con casalino accanto alle 
mllra di Casole per L . 88 ad un cerw Tommaso, ritenendosi i compra· 
tori il pre~.w in mano; e fina.lmenteebe il 13 novembro 1515 Curon com
prati tre IIoppezza.menti di terreno dalla pieve di Menza.no per L. 1)6 

per atto di cui si rogò ser Rafl'a.ello, riunendo questi beni con le de
bite faeoltA. apostoliche 1Io1la. chiesl\ di S. Maria di Menuno, annessa 
alla proposi tura di Casolo. 

Un foglio yohmte inseriw nel codice contiene l'indice ed il rege
sw dei documenti ivi tre.sotitti, '" la. de~ri:z:ione di sette apper,z.a
menti di terreno • 
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La. lettura di questo volume ne porge alcune notizie storiehe sia. 

d'indole generale sia d'indole looal6, che non debbono t '"ll8Curarsi. 
Negli atti compilati dai notari sene~ i io sempre ricordato il nome del 
papa. e quello dell' imperatore, e cosi se trovano successivamente 
rammen!&ti Giulio II, Loone X, Adr iano VI , Clemente VII Il Paolo In 
tra i p"pi, Il Massimiliano re de'Romani, Id Senis comllniter ferllil', 
tino al 1518, e d'allora in poi Carlo V prima re e poi imperatore 
de'Romani.. Cosi i notari si dicono sempre incaricati dell'ufficio loro 
per autorità imperiale e solo qualche volta anche aposrolica. Soltanto 
il notaro coll igiano, che redige l'atl.o del di 11 maggio l~, omette 
qualunque nome di papl\ e d' imperatore e si professa. lutoriuato 
dal Senato di }'irenze. Le fonnole curialesche adoperate negl i atti , 
sono quelle usuali del tempo, come venivano prescritte dalle consue
tudini e dagli statuti di Siena e di Casole, secondo che gli steSlli no
fari avvertono rare volte. 1.11. pr()(ledura poi di tutto l'affare che si 
riferisce alla compilazione dell 'inventario, mi pare un bell 'esempio 
ed importante dell'u~o della prova testimon iale, d4 trovar luogo nella 
storif\ del ,diritto e della giurisprudenza. 

Gli accenni alla storia di Siena SOIlO limitllti al\a guerra coi fio
rentin i dopo la congiura de' Pazzi, alla succllsaione degli arcivescovi 
}'rancesco e Giovanni Piccolomini ambedue card inali ed il primo di· 
venuto pApa per soli ventise i giorni, ed àlL' esistenta di una Balla 
ilei i604, cui si attribuisce la facoltà di nominare i g iudici civili, e 
fissa rne la durata dell' uffic io. Desta poi attenzione il racconto, quan· 
tunq ue sommario, del!' incendio e del IIIIccheggio di Casole per opera 
dei soldati fiorentini nel 1478, ,rife r ito dan e persone stesse che vi si 
trovarono" presenti, e che in tutto il contesto accennano alla fedeltà 
di questo casl.611o verso Siena, cui rImase sempre affezionato fino dal 
trattato di pace tra }'iorentini e Somesi fatto II. Castelfiorentino nel 
1260 dopo la celebre rotta di Montaperti . Cosi la successione dei 
Commendatari della propositura casolana prima nei due P iccolomini, 
poi in L elio di Lattanzio Tolomei e quella dei loro rappresentanti j 
i ricordi dell'unione della chiesa di Menzallo con quella di Cllsole, 
l'esistenza dei comunelli dello stesso Menzano e di altri luoghi, l'ac
cenno alla chiesa di S. Giusto, a quella d i S. Niccolò, alla bella chie
setta dei SS. JBCOpo e }'ilippo, ed alle chiese allora rovinate di S. L o
renzo B Grici.nella e di S. D.mato al P Blazettoj allo spedale di S. Spio 
rito in Casole, a quello di Colle, a quello di LaceiBna, B quello di 
Menzano e a quello di S. diovanni di Monwguidi, che possedevano 
beni nel casolanoj al fosso maestro ed ai fossi nuovi, che doveva.no 
per opera d'uomo purga.re le terre dalle acque ristagnanti 6 render 
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piO. sr.Jl1I. III. campagna, 11.; beni dell'opel'll. e del Comune di Casole, -e 
dell'opera. della chiesa . di Menzano; alle cappelle · IJenefieiate ~d i 
S. Giuliano, di S. Seba.gtiano, di S. Croce il di S. Antonio; a1la-divi. 
sione di Ca90le in tenieri, di cui si ricorda il Terziere deJla pieve a 
ValliI, e i!'Ter:r.iere di S. Donato; al convento dei Serviti, 11.1111. Coofra--
temitadi S. Croce, alla chi(ISA. di S' rMaria in quel.di Menzll.no, &1.111. 
rocca Pettinella, al costume fiorente della mezzadria -coloniell. ed a 
molti nomi di famiglie senesi e clI.solane e di molti luoghi, forniscono 
nciti$ie non dispregevol i per la storia locale religiosa e civile, per III. 
genealogia di non poche cue Il per lo studio toponomastico della 
Valdelsa. 

In complesso ;J nostro codice, se nOli può dirsi prezioso, non 
manca però di un valore SUlricò degno di riguardo, e mentre ci fII. 
vedere, contro le consuetudini disgrazill.te di quei tempi, i Commen, 
datari di -Casole intenti ad assicurare ed anche miglior8.l'e il patri, 
monio di quella propositura, ci mette in relazione immediata con avo' 
venimenti che ebool'Q assai J'importanza nella storia della Ve.Jdelsa . 
.t quindi da. augurarsene \a conserv.a:z;ione gelosa nell'arohivio dove 
li"' si trova, ed anche lo studie profittevole da pa.rtc di ehi un gierno 
scriver! la storia di questo nohi le castello di Casole. 

M. ClONI. 
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.... ... Egli é pur vero, n& io esagero punto (l1t!!Cinsi le fr<!q uenti 
citazioni nella. storia multeplice dell'arte), se io prendo in mano i 
volumi dell' Arrhivio storico italiano, quelli del BuUettino MI/ne di 
storia Patria, quelli della Miscellimea storica $/mese, anzi quante altre 
pubblie8.zioni s i van fscendo alla g iornata sopra la storifl anti<ll'\ t0-
scana, per la penna altresì di forestieri, io trovo speSSO nel corpo del 
libro, neU'Indice in fine il nome illustre di Casole (l). Ora un notaro, 
ora un prelato, ora un artis ta, om Ull ca.stellano, una fonte, un ora
torio, Ull dipin to, UII patto, un lodo: d 'ogni cosa alquRnto (3). Perché, 
o signori , non conviene illudersi, la grande1>1.a di un popolo non può 
misurarsi oggidl dal C(lmmerdo fio rente, dall'industria operosa, dalle 
dovizie agrico1e 601tanto, ma dalle memorie $pecia.lmente di un PM-
8llto, che ove selIlbri ro~zo, ferreo o quB.ll; ~rbaro, quanto più $; 
esamina e si studill, tanto più ne appari!!C8 sa.vio il reggimento per 
provvidissimi statuti, viva la. fede religiosa. per solenni testimonianze 
dell'arte. Oggi queste testimonian7.e solitarie, IIppartate ad alta voce 
pa.r che dicano e gridino aneo a.i lontani: Non ci d isprezzate, no, non 
ei di$prezute, venite a vedere i preziosj avanzi che dopo lo scorrere 
di tanti soooli vi abbiamo saputo "Conservare.. E di fatti è ,la S Vr6-

giarsi Un luogo, che tutti; Cronisti ed Anna.listi fiorentini dal Male_ 
spini e Villani a l Reumont c al Davidsolm ('), meglio informati della. 
filosofia della storia, ha.nno ra.mmentato si spesso per guerre, per 
tregue, per iscar llmuc<:e, per IIlIellLlze, per as.se<ll, per devllstazioui per 
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ogoi vicenda prospera ovvero avversa il Sei sa il parlamento di Em
poli, che dopo la vitwria dei Ghibellini ne discusse e stabili le sorti: 
Rei Ba la fiorentina Repubblica, che quattro gioruì tenne induno i 
suoi guerrieri intorno alle mura, poi inesorabili vendicatori col sac
cheggio: seI SA. il vigile Piero Stroz~i, il qUlÙe a difenderla dagli im
periali, adeguò al suolo i sobborghi, ne accrebbe le fortifì~:i<ioni; in 
che trovo io per noi una non fausta. rassomiglianza, comeochè op
posti gli int.endimenti. Appunto allora nel 1553 Casole atterrava fab
briche, per difendere la libertà di Siena, San Gimignano atterrava 
i bei Conventi per compiacere. Cosimo, che era della gran preda cu
pidissimo (I). È da tenersi in poco conto la Terra di Casole, cbe nel 
secolo decimo secondo poteva dire come i dinasti e i potenti: Ecco, 
oorattate la vostra mElrce; io vi dò il danaro coniato alla mia Zecca, 
e la leglto è un'oncia e Un teno di argento fino per libhra? Oh la 
pagina gloriosa che sta seril-u.., non tanto per queosto luogo, quanto 
per Berignone e Montieri, allorcbé Arrigo VI imveratore· concedova 
un tanto privilllgio \!)? È da. tenersi in poco conto una Terra, che fu 
Podesteria, e il capo amministrava oltre il comune anco le ragioni 
della giusti2ia? Si a lzi la testa e si osservi la ricca messe di stemmi, 
che sulla n-onte dell'antico palagio, fra la generale stolti zia di ma
linte.<:<a uguaglianza sapeste, cento anni fa, conservare: si entri nel 
recinto, e si scopra il capo alla Vergine e ai Santi da va.loroso pen
nello dipinti, e a novella luce ridonati (3). 

SEI non eha le ragioni che quI!. e là ci condussero, furono ancora 
di ammirare i monumenti della pittura e della scultUTB. Dove mai 
occupano più degna sede? Nella insigne Collegiata., che del titolo 
pure di Abbaziale per privilegi di Pontefici ancba al presente si 
onora. Enkill.mo nel tempio maggiore. Tre citU., Pisa., .Firem:a e Vol
terra mandarono il loro Presule a consacrarlo. Ecco la lapide dal tipo 
arcaico, che tra gl' incensi a gli organi qUellUt. usevera a.i f6deli. Clio 
dire dEli dipintt di un Andrea. di Niccolò, imitatore di Matteo di Gi.:.. 
vanni, dei dipinti di un Gi&como Pacchiarotti, non che di altri poste
riori? Le plastiche de!\'8.lwe delw. NUD1.iata. Il della Natività del 
Snlvatorll ci riconducono ai bei tempi di Giovanni Gonnelli da Ga.m
bassi, dei fratelli o imitatori dcJla famiglia della RohbiA.: le sculture 
poi ci richiamano ai primi secoli dopo gli esempi nobilissimi di un 
Niçco\a Pisano. E qui lasciate che m'inchini u.i due magnifici mau
solei. Chi vuoi vederEl di che fu capace lo scalpello di C"no da Siena 
nel secolo XIV sollevi il capo verso la figura giacente del ven. Tom-
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maso Andrei dII. Casole vescovo di Piswìa, cui fo.nno corona due fi
gurine genuflesse e tre in pieo:li, reggendo la coltro. La cuspide, il 
baltlaeehino, l'inserizion6 ci riportano III; tempi delle tombe Gl'natis
s ime, in cui altrove fecero si belle prove gli seultori celeberr imi da 
Fiesole, da Maiano, da Rovenano, da Settignano e va dicendo. Eeeo 
di faccia, da Gano stesso lavorata, l'austera figura di Un POttinllo, den
tro una nicchia: lo stomm&, i simulo.eri mi avvisano: Questo è il Ile
polero di UII uomo di governo, che ebbe signoria a Casole El a Radi. 
Oggi Radi è il c&Stello dirocca.to dai meandri sottorrauei, ovo pal'O 
di udire il croscio delle eateDo del prigiOniero, il cozzare delle rotelle 
El delle alabaI"de, ove la strigo notturna empio di la; quelle macerie; 
oggi, ripeto, regnlL ivi lo squallore, il silonzio ('). ?fIL oggi qui a Ca.
sole è l'esultanza meritata., l'esultanza degli abitanti e del primo 
citta(\jllO, il SindRCO, che si onorevolmente accoglie e in nome di 
t utti alla Societd sto1'ioo della Ya/df'lsa porge la parola del benve
nuto ('). Salve, d'lllque, o bella Terra e graziosa dalle fabbr iche ma. 
(leste, ma sotto l'intonaco dalle linee pure del medio evo; sotto quel" 
l 'intonaco, che e.l pari di San Gimignano (ave si trovi ) fa voto che 
eada, e r idoni allo sguardo l' a.rahitettura primitiva. Qui il cassero ha 
del severo, e tuttora dentro s i consen'a -la. gognll. dell'ignominia l?), 
ove ~ia ridonato all' antica SUII. forma (' ): qu i 1& Porta .a Rivollino 
dall'alto dolla. discesa (") mostra al passeggiero quasi le antiche fe
ri te, i colpi audaci delle catapulte e delle spinglLrde nemiche, le ossa 
dei difeOllOr i caduti a' suoi piedi, prima che arrendere s i volessero. 
Salve, o Terra di Casole, che mostri tuttorlL nel tuo mezzo la sede 
temuta dei ricchi Aringhieri, glI!. dei Porrina, il cui cortil(l liberato 
da improvvidi accrescimenti, pare l'ingresso d ia magione del primo 
signore del luogo. Esso mi ricorda vII.lentuomini gloriosissimi. Chi 
della cosa pubblicu. è benemerito, chi di affreschi onlinati, ehi d' in. 
terp«!tazione dol giu«!. E non avete voi ragione, entrando noll' Ate-
neo senese, di soHermarvi innanzi al grandioSQ sarcofago del Isgista 
M. Niccolo Aringhieri da Casole? Sia lode al socio nostro Lodovico 
Zdokauor, che noi bel volume stampato a MillUIo dall' Hoopli Le Stu· 
dio di Sima nel Rinascimento ha voluto fregia rlo a pag. 28 colla gran 
fototipia del Maestro, il quale sotto a più stemmi e t&skl di leoni 
siede in catte<1rn, e quattordici alunni attentissimi lo ascoltano: 
S [epulcl'um] domini Nidwlai domini Aringherii de Al'ingherii!! de 
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RICORDI DI CASOLE D'ELSA " 
Casuli8, dice il marmO) $C()}piro ( '). Una tale immagine, io la r ipnt.erei 
llegna, (quasi inspira.triee di savie e ma.ture deliberazioni) di s taro a.p
pesa in questa sala del CousigHo (~ Chi .li voi non pensa. ahe colui 
che nacque da esso fu onora.to dal Pon~fiae e dalla. repubblica. di 
Venezia, ed anche Francesco, fratello, ebbe alti carichi e l'amicizia 
di Enea Silvio Piccolomini (l)? Ecco di questa ("miglia P io III reg. 
gev ... tra. i Proposti la Chiesa. maggiore ,',. Ecco naooeva in quesro 
sooo10 un Ranieri del Pornna, cui sull. da~ il v~8COv...J.o di Cremons. 
Non vi faceia easo la IOIl\.8nSILza: Messer Giov"'lLni di .&rtolo de'Bu. 
schi da &.n GimignaJlo era Giudioo ed Assessora circa. qur.i tempi 111. 
sulls s tesfla amenll. riva del Po (~) : Messer Gh,mordo di Goz28lego da 
çremona veniva. potestll. a San Gimignano (G). Ecco da Casole si par. 
tiva il B. Ruggie ri domenicano per «mere le infule pa.!!torali III. dellii 
patria di San Bomaroino 0). Nè tli altre piccole chiese vi parlo, nè 
di uno spotlale ,Iipendente da Roma, nll dei Serviti poseia trasfor. 
mati (8") : vi dico in ultimo : Noi sia.mo vellu ti ad a.mmi .... ro il b91 
Tempiotto .li S. Niccolò. Oh! va.le la spesa. uscir della porta, visitare 
la selva delle colonnette, 1' ... h5itle, i dipinti , dimand ... re a noi stessi: 
Come questo llÙilizio? perohe in ~1 luogo? perchè troppo dese rto? Il 
Rustiehine, il Casolani lo decet(l.rono di freschi: non 110110 eglino 
pure i pitrori di qualche va.g:lia~ Alessa.ndro Casolani dia i -primi vs' 
giti in unn di queste case ch" voi ci ... dditate. Onor ... t6 pur voi il di· 
scepolo del Roncalli, colui che un Caracei disse, in vedendo cerro 
qusdro : Egli ò davvero Pittore (~r Ollora\.O i l'ostri uomini illustri: 
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quanto più studierete i fasti di questa TerrB, tanto più uscinlllDo, 
quasi dissi, dal cavBllo troiano i sapienti, i valorosi, i virtuosi, cui 
stolta sarebbe la rampognB, esser troppo angusta per patria la. pre
sente cresta. di un monticello. Ogni te rra, ogni città. ha. le suo glorie, 
ma (gran sventura per noi!) i secoli addossa.ti l' uno all'altro hanno 
portato il SOIlIlO, l'incur ia, qUll.'li l'oblio di chi ci proccdette con tanto 
merito, di chi lasciò orma cosi chiara nell' a.rringo livariato della 
~cienza e del dovere. l'orso questa ~ la prima volta che una SoeietA. 
storica vc.", e propria trBpassu. le vostre murB, s'insedia, qussi per 
dirvi: Noi facciamo tesoro di memorie: quali memor ie avete voi? noi 
siBffio venuti a incoraggirvi: quali propositi voi ci fate? nOi siamo 
fratelli della Valdelsa.: accettate la mano che per ILoi s i porge ami. 
chevolmente? Orsù, buoni cd egregi Casohmi che ci ospitato, pren. 
dete. la face della rioorca, dello studio, della critica, e r ischiarate 
tempi infelici, n~ vi stancate dell'opera vostra. E che? Non -farete p&
netrare negli ant,.i dell'oscurità. e dell'i ncerteua questa fiaccola ar_ 
dente, quando io vi so amatori d' introdurla nelle cupe viscere della 
terra? Si, da un secolo e meZ7.o (testimoni il Targioni ed il Carli) 
rinveniste tombe e necropoli etrusche dalla collinetta di S. Niccolò c 
dal giardino del Simonetti ai campi ben culti della deliziosa L uc
cialla (l), trovaste urne e bronzi e tegole e va.sellini degni di custo
dia: in te rrogate quei popoli nei monumenti che Ia.scia.rono, scrba.to il 
patrimonio acquistato, oglli preziosa reliquia, mostratevi degni degli 
avi. }'orse un marmo abbandona.to, un metallo corroso, una perga.mena 
scolorita, un registro, II n quadro vi possono dire quel che nOli dicono 
i magni libri di ben ordina.ta biblioteca. Quanto ai tempi pii! rcmoti, 
il Gori, il D<lm08tero, oggi- il Ga.murrini ed il Falchi banno lit.tto 
parlare gli abit.a.nti di due mila o tre mila anni addietro (r). lo spero 
cho la mia parola la q\lal vi .lirigo, non per la stampa, come sei anni 
fa ("), ma per la. mia dcbole voce e senza presunzione sarà. u.lita con 
frutto, resterà. imllre>lSa.· nel cllore per dida col Poeta: 

si propria.monte, 
• Come figura in cera si suggella •. 

(DANTE, Purgo X, 44). 

U. NOMI V. P.ESCIOLINI. 

(ljll<l "J.'." AOC'olo .... ' ..... " ~_ .... ~,,;"O;~. "" ........... ' ... J'O' ............. lo 
&r<Iooo.pri.Il._ ..... _p< ... lo&! .. buou.ri....-J.t&dell· "~ .... "'a.Olenlcl_.pt-.> ........ '""". 
In _I .. _ fli ., .. '~ lrO"~ "'_ • . 
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v A~IETH E ANEDDOTI 

Il PRIMO CONGRESSO OEGLI SCENZIATI IN ITALIA 
E LA 'l'EUZA lUUNIONE AGRAH.L\. DI MELETO (1839) 

Il 1.. otwbre Jft&) s'inaugurava solennemente in Pisa, sotto gli 
auspicii di J.eoJX>ldo II Granduca di Toscana, il primo Congresso 
degli scienziati in Itlllia. A tutti è nolo qualo importanza ebbe questo 
Congresso: ben quarllntanove ~t ranieri e troocu~ett .. n\Adlle italiani 
furono gli inseritti. Questa riunione di eletti ingegni e d i uomini il_ 
lustri non solo esercitò una beneficn intlU(ln~!l Bui movimento scien
tifico europeo d'allora, ma servi Il stringere semp~e più in Irdorno 
legame, i fllutori del sapere, della civiltà e del progresso. TI Con~sso 
fu suddivilo in IIci se~iOlli, le quali, a seconda deIle scienze profes
sate "dai convenuti, si occuparono, ri spcttivllillCllte, di Zoologia e Ana
tomia; di Agronomia e Tocnologia; di Geologia, Mineralogia e Geo
gra6a; di Chimica, l'isice. e ScieLlze matematiche; di Medicina e, per 
ultimo, di Botanica e :i"isiologia vegetale, Per chi desiderasse cono
scere i più minuti particolari di questo Congresso, consigliamo le tre 
lettere di Gottardo Calvi (') il quale. con grQnde diligenza ne scr issCl 
una vera e propri ... re1Qzione . 

.Mi sia ora lecito ricort1are brevemonte e.lc).lni particolari riguar
dant i la sezione di Agronomia e TeClnologia, alla presidenza della 
quale venne eletto il giorno 3 ottobre, ad unanimità di voti, il mar
chese Cosimo Ridolti, nome caro allor(l" come oggilli, ... l cuore di ogni 
agricoltore italiano. Il Ridolfi, fin da alcuni mesi prima, aveva peli. 
sato di rendere maggiormente solenne la terz ... riunione agraria di 
Meleto, invite.ndo gli scienzi&ti congressisti a volerla onorare di uua 
loro visita. E del probabile intervento a Meleto dei dotti italiani e 
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atr"nieri, il ltidoltì volle dare avviso alle popolazioni, con una nobl· 
lissi'II&, lettera affinché i eoltivawri t<>Sellnl SIi prepe.rassero Il ricevere 
degnamente gli ospiti graditi. Siccome di qllesta lettera non si trova. 
fatto alcun ceDUO nelle relazioni del primo Congresso degli scienziati, 
li neppure negli scritti editi del Ridolfi, stimai che sarebbe riuscita 
eosa interessantissima per i lettori di questa Mi3CeUanea, conoscerne 
il contenuto, IlOllsiderato come essi nobilmente seguano gli stuùi; li 

le ricerehe stor iche di quanto di bello, di grande e di nobile registri 
III storia. della loro delizio$& Vddelsa. Nondimeno, mi Il doveroso In'
vertire, ch'io nOn ho'Rleun merit.o nel presentare questa, chiamamola, 
ct<riosita: la gratitudine dei lettori do..rÌl. essere rivolta al ch.'·· prof. 
Orazio Baeci, il quale, ollorandomi dell ... sua anlichia, volle ri servare 
a me, modesto cultore di studii letterarii agricoli, il piacere di pub
blicare lo scritto del Ridolfi ( '). 

TERZA II.IUN10;;E AGRAI!JA DI MEI.ETQ PEo 1839. 

Poichè il COIISesSO (lei Cultori (7clle &iellze Naturali, che 
si terrà in Pisa, dal primo al 15 ottobre prossimo, al'rà una 
speciale seziOlle di Agriccltum, ho creduto, in coerenza a quanto 
annunziai fin dal decorso aprile, che fosse per me doveroso di ri
mettere alla suddetta sezione la scelta del giorno preciso nel 
quale dovrà al'er luogo la terza riunione agraria di Meleto: o 
essa voglia che avvllnga duraute il Consesso, o che immediata
mente ne segua lo scioglime11to. lo pregherò la sezione suddetta 
appeua adunata, che ponga una tale scelta tra le prime sue cure, 
onde siavi il tempo d'annunziare auticipatamentc colla Ga'l7.etta 
il giorno preciso da lei designato. Frattanto il pubblieo è avvi~ 
sato approssimatimmente deIl'epoea in cui la riuuione agraria 
potrà accaderei ed ecco altri partioolari ehe reputo conveniente 
far uoti fin d'ora. 

La riunione agraria avrà principio alle ore 8 di mattina, e 
sarà suo !lCOpo principale la visita del Podere Modello .:sperimen
tale i e i metodi e i mezzi di cultura saranno mostrati, per quanto 
lo permetteranno lo stato del suolo e l'andamento della stagione. 

l coltivatori wscani sono invitati a recare alla solita esposi-
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zione, che avrà luogo dalle ore 9 all'una pomeridiana, i loro 
bestiami scelti ed altri interessanti prodotti della loro industria; 
rammentandosi che non solo non è proibita la vendita, ma anzi 
che le contrattazioni essendo un eccitamento a reuder copiose, 
belle ed utili queste esposizioni, sarannO sempre promosse non 
che vedute COn piacere. 

Un Comitato giudicante visilerà l'esposizione suddetta dalle 
Il a mezzogiorno per conoscere dei meritevoli di premi d'inco
raggiamento; e se fossero presentati deIli strumenti o macchine 
agrarie, attirerebbero esse la sua principale attenzione. 

Sospese le occupazioni della giornata, onde concedere qualche 
tempo al necessario riposo, saranno dopo pranzo riprese dal Co
mitato le sue funzioni, sia per ricevere le comunicazioni che gli 
si volessero fare dagli intervenuti, sia per distribuire i premi che 
avrà creduto ben fatto di compartire e che saranno stati messi 
a sua disposizione. 

Sull'imhrunir de1la sera la pubblica riunione agraria rimarrà 
sciolta: ma siccome da varii agronomi nazionali e stranieri \'elme 
espresso il desiderio di visitare i lavori della tenuta di Meleto, 
Onde COnoscere particolarmente le operazioni delle Colmate di 
Monte ed il re$olamento delle acque nelle Coltivazicni a Spina 
immaginate qUi dal celebre fatw re Agostino Testa(l*'rato, sarà 
a colai visita destinato il giorno susseguente a quello della riu· 
nione, permettendolo il tempo ('). 

La gentilezza di alcuni proprietari limitrofi e le disposizioni 
da me prese, mi pongono in grado di assicurare a quelli che fos· 
sero per pigliar parte a questa visita, un rièovero per la !lotte. 
Ma siccome non sono esresissimi i locali di cui posso valermi, 
così prego quelli che risoh'essero di profittarne, di darmi parte 
della loro inwnzio!le dal 20 al 30 settembre, o!lde io replichi o 
col trasmettere un biglietto d' alloggio,' o collo SCllsarmi per es
sere esauriti j mezzi tutti di cui posso disporre in loro servizio. 

Uno special regolamento per questa terza riunione sarà pub· 

(IJ Il fatl<> •• Àg<IItino Teataferrata 000.1 benignalllentc riro.dalo dal J1idoI5, Il 
for .. un deHe piÌl ,~nu.J i ftgure della wod""ta ope. OiiU CIImparnuola cbe .. 1>1>i. Ill . i 

unto l·lt&H~. Crr. &100M Mli.i. 5" dleaoo nel !i.mero "niro, Chri/<>. - Calt<ll. 
fiorent il>O _lecbla,I884. 



blicato ed affi sso anticipatamente Delle città e terre della T09-
caua, uon che nei consueti luoghi a Meleto, nel giorno in cui 
essa avrà luogo; e t utti coloro che favo riranno, son pregati di 
conformarsi a quello, per ciò che concerne i loro legn i e cavalli, 
ed altre particolarità. 

La solennità che dà la speran'l.3. di vedere in~rvenire que
st 'anno alla riunione agraria di Meleto i più ragguardevoli agro
nomi delle altre parti d'ltalia, e forse d'oltremonti, deve indurre 
\' iepiù i toscani a distinbfJ.lersi agli occhi loro, dando prove non 
dubbie di quel fi no discernimento, e SOpl".Itutto di quol contegno 
che fu ammirato nelle due passate riunioni, e che basta da sè 
solo a dar prova della civiltà del nos tro popolo. 

'Meloto, ro agosto 1839. 

C. H IDOI.FI. 

Credo ohe non siavi bisogno di far notare a quali sonsi di squisita. 
gent ilezza sia informata ID. citata letlAlta. L a l,revidenlAl e scrupolosa 
cura nell'ordinaro ogni minimA cosa; il fi ne tatto col quale viene 
raccomandato ai contadini dì presentarsi decQTosamcuw agli stranieri, 
II ffinchè qnesti riportino un grato ricordo della visi ta. fatta; servono 
viepiù a rappresentare ili tutta la loro semplicità, la grande!\ 7.a d'a· 
nimo del Hidollìj Animo non solo di eith"lino perfetto, mA altresi di 
educatore esemplflre. 

Il lC di ottobre Ja sezione di Agronomia del Congresso, insieme a 
molti scienziati delle altre se!\ioni, si trRSferl a :v isitare il rinomato ed 
utilissimo stabilimento agrllrio delumrchese !tidolfi. }'rA i congreasist i 
~ i annovera.vano i più illustri agronomi del tempo, quali, il Gera, il 
I,ambruschini, il Serristori, il SalVllgnoli, il Gazzeri, il Malenotti e 
molti altri aneorll, che col 101'() ingegno onoravano l' I tAlia. Tutto si 
adempi ed osegui secondo quanto aveva precedentemente lltabilito il 
Ridollì nella lettera che abhiamo riportflta. Vi furono discussioni circa 
maechille e strumenti rura li, cd intorno alle varie culture proVAte 
nel podere mOllello esperimentale. Un Comitato presieduto dal prof. 
Moretti esaminò ilei corso dellA mattina. i bcstiflmi, le macchine e gli 
flttrezzi inviati pelo concorrere a i premi. Fra i premiati ricordo un 
signor Capnrrini appunto di Castelfiorentino, per un r ... \eione agra· 
mola orizzontale. Dopo il prllILzo campestre, al qlllde partecipar ono 
più di ' centoventi persone, il Ridolfì ringraziò gli intervenuti IAlnendo 
un affettuoso discon;(), seguito dali ... distriuu;>;;one dei premi agli agr i. 
coltori. l 1 gioruo dopo il Hidolll mostrò agli agronomi rimasti a Me-
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leto un ingegnooo avvicendamento agra rio, ottenuto dal prosciuga· 
mento e da.! d issodllmento di terreni acquattai, aoltivati Alternlltiva· 
menU! II. frumento ed n praL<> IUtificilLle 1\ lupinello: frumento e lupi. 
nella ottenuti dIII miscuglio dell'argilla e del tufo, trasportati dalle 
IIcque »tesse. Inoltro fOlle lo ro vedere praticl<mente l'utilitl delle col· 
mate di m.onte e delle coltiva1.ioni a spina. Altresì ammirata e lodata 
fu III contabi lit.\. den'a1.iend .. , tenuta COli ~8.ll1 ariterii d i economia 
rurale. 

Come si vede, i lnvori della ~condl< $eOlione del primo Congresso 
degli scienOliati in Italia, ebbero un lieto e splendido epilogo a Meleto. 
1': non poteVI\ essore nltrimeoti. Il 1lO"le illustre di Cosimo Ridolfi, 
era. affidamento assoluto della buona riuscita della riunione. Sopra· 
tutto convincendo gli strnnieri che anche in Italia, e specialmente 
in 'l'oscana, non manCIlVIlllO i coltivatori che fortemente pensassero 
ed operassero, il Ridolfi fece opera alt&lOente civile. F..gli; nella terza 
riunione agraril\ del 16 ottobre 1839 1\ Meleto, benemeritò della 
Patria. 



AGGIUNTE E CORREZIONI 

" Sioria dolla Citl& di Ilillo di Valdolsa" di Luigi Biadi, (Firenze 1859) 

n Palazzo Campana. 

CiretL al cominciamento della fabbricazione di questo palazzo, 8 

alle c&use che ne impedi rono il termine, m8.llca.D notizie dirette, e 
6011 possibili soltanto alcune oongettura, per altro Don inverosimili. 

È sicuro che l'are" su cui sorge fu &equistat& con istrumeuto di 27 
novembre Ui36. (V.I Miscell<mea, anno VI, p. 57). È noto a.ltresì che i! 
disegno fu fatto da Giuliano di Bacelo d'Agnolo: lo att<3Sta il VlI.Sari 
nello. vita del detto Baecio; e probabilmente fecc parte del disegno 
il ponte, che, dando secesso al pa.IIL>;7.o SC'rVO ad un tempo a con
giungere il Castel Vecchio rol Borgo di S. Caterina; Il sotto altra. 
forma, c Don forse nel luogo stesso preciso, sostituì l'antichissimo, che 
riuniva i due Tenier; dci Colle alkl. 

Sebbene .i'rancesco Campana fosse prodigo del donaro Il spcnditore 
sconsiderato, per I ... immoorsta. lIIIìi.bizione sua, pure tutto fa credere 
che formato il pensiero di costruire la superba. mole disegnata.gli, 
non mettesse mano all'impresa. inni,,"?; gli ultimi· mesi del 15$9, o 
ne'primi dell' l\nno successivo. 

Difatti neli'anno 1539 compi il lavoro della Canonica di Montughi 
presso }'i renze siccome no fa i"ede l'iscrizione appostavi. ( Ilaerolta di 
dogii di ilb./Str-i fowmi, I,ucca 1770, t. III, p. CCXXI V); e avendola 
inalzata dai fondamenti deve eSlsergli costata tal moneta, che aggiunta 
alle spese necessarie per mantenere in Colle sfar:lOosamente ; suoi, fa, 
arguire, che non si fosse impegnato nella costosI!. opera del palazzo 
di Colle, prima di essersi liberato da quellA.. 

È indubitabile perÒ, che la murl\glia di Colle fu incominciata da 
F r ancesco s tesso, e continuata per qualche tempo. Difatti pochi mesi 
avanti la morte avvenuta fra l ' agosto e il settembre 1546 egli seri
,·eVl\ l'H' Accolti l\l'CivUllCOVO cardinale di Ravenna, chiedendogli , sgo
mento, un imprestito, dicendosi fsaU$w dalle spese di ffiuratura a 



Colle, e forzato a nOn sosJl">nderne la prosecuzione. (Aroh. me,\ic. car
teggio univo anno 154G). De. questo documento si ha come provato che 
la costruzione era incominciata, e datava da tempo non breve; e che 
1& fabbr ica era arrivata a tal punto da non poter essere abbandonll.ta, 
perchè inservibile in quello 6tato, e percM l'abbandonarla avrebbe si
gnificato il fallimento del costru ttore, uote. da evi tare ad ogni costo. 

Morto che fu, è probabile, l'opera. fosse interrotta, per le brighe 
inevitabil i in una successione, è Vi ù pel subito cessere de'pingui 
guadagui di lui. Ma se ciI> il verisimile non per questo riman chia
rito a qual punto fosse arrivato il lavoro; nà S8.ppiamo se fu ripreso 
e continuato, comooebè con lentezza, fino a. condurlo ili grado in che 
si vede altualmente, con animo nondimeno di compiere l'esecuzione 
del disegno. 

Messer Niccolò fratello di }'rancesco, ti agente di Cosimo I a Do
logna scrivendo al costui segretario Lorenzo Pagni in data 15 di
cembre 1549 (amh. medie. ibid. f. M5, c. 2(7) per dar cOIito delle sue 
oper&zioni d'ufficio, aggiungeva nella lettera queste parole: • appresso 
• son avisato da Colle che Bernnrdo - il G iusti - (il Diadi. S/mitl 
cit. p. 25{) lo dice sotto la data 1500 • segretario del duca Alessandro. 
e a p.259 in d&ta 1534 • amico intrinseco di }'ranceseo Campana!) et 
• quelli sua sat elliti vanno bravando dicendo che lui viene al servizio 
• di S. E. a dispecto de sua nemici et dicono in fra l'altre cose, che 
• noi non avremo più quelli sassi della tor re che furono donati alla 
• bona memoria. di messer }'r"ncesco mio fratel lo che cosi l'appoggio 
• delle mura et altte cose degne di un par suo. lo vi prego caramente 
• che siate contento dirmi se gli è vero che S. E.l'habbi accettato al 
• suo seryizio benché io non lo credo, che so bene che S. E. sa ch'egliè 
• et l'a.ssassinamento che faceva a messer }' raneeseo col Duca Ales-
• sandro }'elice memoria per morito che lui l'a.veva messo a quel 
• servizio et che dopo la morte di quel principe si fuggi cOlile per-
• sona. vile ch'egl'è et portò via. i sigilli d'tu·gento et fece molt i altri 
• inconvenienti in risa che gli sono noti et non voglio r.epricarli al-
• trimenti, ma vi dico bene che quanto qui scr issi, se le anime di là. 
• potessero vedere quello si fa di qua, quella di mio fratello ne pio 
• glierebbe dispiacere come mrei ancora io che ancora vivo, et 8arei 
• fona./o a far /.ev;.r mio f ride1/.o Camillo da Colle et andare ad rJ,n.. 
.wre altrove, percht 60 chi t cOII/ui • . 

Questa lettera scritta alquanto dopo la morte di messer Francesco 
lascia arguire che i muramenti fosser continuati, met tiam pUNl ari. 
prese e lentametej o almeno che il proposito (li riprenderli non mano 
casse nei Campana e fosse manifesto. Se invero erano stati sospesi, e 
l'animo di rimetter mano ad essi non compari V8-, l' inv;(lia degli emuli 
e nemici non &Veve. ragione; e meno l'aveva il d ivisamento da Nic
colb loro attribuito di impedi r che ottenessero i sassi e l'appoggio. 

E viceverse., se i CampanA non persistevano nell' intenzione di 
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por tar a compimento la fabbr ica, n'avessef o no interrotti i lavori, 
quale importanza potevan annettere alle disfl\eiture della torre, e 
all'appoggio delle mura \lRsteUIlllS? Se le prime, eomeoohè non ado
p6rate, rappresentavano un qua.lche valore venale, il secondo non "ne 
rappresenta.va nessuno, abbandonato il proposito di servirsene. E 
perehe appunto non se ne servirono, l'ala sinistra del palazzo non 
fu costruite.; e il disegno ebbe esecuzione parziale, e foJ:'Ss guasta e 
rabberciats. Del perché poi questa. s ia non fosse fabbricata due conget.
ture si possono mettere iDnsD?i; ma notizie certe non ne ho trovate. 

È la prima che la morte di Niccolò Ilvvenuta nel luglio 1550 per'< 
suadesse Camillo a desistere da una impresa. dispendiosissima. e al 
tutto sproporzion"ta "Ile sue condizioni <1omestiche. L'intiero mante
nimento d",lla numerosa sua tamiglia e del lussa in che la teneva, 
posava sulle rendite patrimoniali, non scarse eertamente, ma non 
lautissime eessati i proventi personali lautissimi dei due fratelli. 

La seconda, ehe si fosse verifiee.t.o il caso previsto da Niccolò, ehe 
Camillo eioè avesse spatriato; e ehe Bernardo e i 8ua 8aUUili tosser 
riuscit i a far ritirare la concessione dei sassi e dell'appoggio. Cert.o 
il ehe Bernardo 9-iusti nel 1550 fu ehiamato ai servigii del Duca in 
qulllitè. di segretario (areh. medie. eit. indice della segreteria vooehia, 
reg. VI , n.~ 68, e. 91) ; e che quando i senesi si r isai verona nel 1655 a 
riporre nelle mani dell' Imperatore le sorti della loro eitta, elessero 
ambasciatori della proposta Giulio Santi e Camillo Campana. (CAN. 
TINI, Vita di Oo8imo de' .U:edici, Firenze ll!O5, p. 005~ Come mai sce
gliere a tal uopo il Campana eolligiano~ Non ci possiamo render 
conto di questo altrimenti, se non ammettendo che egli abitasse in 
Siena, sembrasee di esservisi domieiliato, e fosse in voce di poco 
medieeo. 

Se più tardi cioè nel 1562 la famiglia di lui si incontra in Colle, 
questo non infermerebbe la supposizione fatta. Forsl:'l essa' non lo 
segui nell'esilio; ma posto ve lo avesse accompagnato, cadata Siena 
in potesta di easa Medici, e Camillo morto, ogni motivo di star lon
tano dal paese, con non pieeolo sa.erifìeio della domeHiea azienda, era 
cessato_ 

Chiesa e Convento delle Gl'8zie. 

Nulla di piò errato e inesatto della tradizione volgare, ehe con· 
tinua in Colle, e fu dal Biadi raccolta. per fatto certo (stor. eit., p. 559) 
intorno a questa chiesa, pel" secoli tenuta in molto onore, eui era 
annesso un convento, r idotto poi, alla soppressione leopoldina, parte 
a canonica della parrocchia, parte a private abitazioni. 

J.6 a.'i86rzioni del Biadi dunque non eU1'$rò, perohè non hanno 



sostegno in dOOUlllenti. PO<lO più Son da valutare quelle del padre 
Orunurrini, il quale per esaltllre la famiglia de'Luci (SWria delU f a
miglie to.too,U)· e umbre, F;ren>:e 1685, t. V, p. 317), non 'pensò troppo 
"d B.SsicurM'8i deIl'esatte7,l.l\ di ciò che spacciavI!. per cer to. R ifer irò 
quel poto ho saputo trovare sul pTOpotoito d i questo tema in docu
menti, che non pat iscono discussione; e il lettore colligiano correg
gerà e fArà giunte sllCoudochè 1" ragion comauda. 

La chiesa delle grazie, s ussistente tuttavia, ebbe la sua origine 
in Ulla cappella od orstorio fllbbricato dai frst.ell i TllCopo e LU(ltuello 
di An tonio ~i Giovsnni di T"uco o Luc .. , gente discess innanzi al S6-

colo XV d,. S. Severo, contado di Colle, conforme ne fil, fede un atto 
de"?l g iugno 1001 rogo Mariotto d i P iero. T. 506, n.O 162, che espli
citamente lo dichiara. 

I d ue frateln-prenomiDati erano calzol"i e negQzilln li in !:!car pette' 
e cuoiami, stando a bottega, che possedevano 001 ~dre sotto la casa 
di loro proprietà e abitazione in via della Ports ai F rati, o Porta. 
~'OO(lhia, o Porta A Selva pisna, che il tutt'UDO. (H. Areh. cit., Catasto 
del 1427 - Colle - Campione c. 24). 

Il luogo in cui sorge esso oratorio era detto aUe chia.~.JQ,·a, dai 
chiassi o viuue, che ivi si incrociaVftno, ridotti poi a vie maestre 
quali oggi sono; ed era fabbricato all'estremità di un campo posse
duto gio\. da Antonio padre dei fondato ri e passato in essi (Catlo.sto 
ci t ., ibid). . 

Antonio non era ricco; anzi al Catasto citato apparisce ristretto 
Bssai Rd averi; ammontando la ~os1.tl.Jlza catastalo di lui (I, If. 168, 14 
(Catasto ciI.. ibid). Vero il per altro, che l' asse paterno era stato di
viso tÌ'Q. lu i e M",tteo suo fratello (Catasto cit., reg. 211, c. 116) dal 
quale ultimo, per la Iinca del figlio Gregor io pri mogenito, pur nego
ziante in cuoiami, si propagò la casata dei L uci, divenuta iu progrellso 
di tempo illustre, e durata fin al l~riJleiplo del seoolo XIX. 

O l'osse p~rò, ohe Antonio possedesse in denaro sssaij o che i tigli 
di lui trafficando ne ounlUlassero, per proficuiU. dell'arte, che eserci
tavano, il fatro è che Giovanni figlio \Ii Lupa.rello Il di MonDa Bene
detta. di Donato d i Nanni di Cerbone di C",mpiglia, nel quale Ili oon
centrò il patrimonio de l padre e de llo zio Iacopo, e il traffico loro ('), 
che mantenne fiuo ii che visse, e visse cel ibe, o certamente non ebb6 
ligli, fu agiato assai, come ssrà chiarito in appresso. 

A ilti fu trasmesso a t itolo p.reditario il pa tronato della cappella, 
che. i fondatori si eran r;serbato per se medesimi; e col patronato 

(I)V.I"' ... dl"' .... diPi . .. MI" . ... , " m.1lit:l(.n .• t<) aI • . "'1<: .. '''ru'. 'olnllOl,- dl<oJ-
... ,t.~.r d." . GioT .... ' ''l.d1 ft IDli:ll:i. 1I~ un allO di _ b''''_ di 00-II>,...,.. dI eo.! •• lo". _ 
:;,"::.~ .41,=.01:.'.::, di ' _ I.~bio. Da q" ..... d""~....,,. ol , il • • • "". Cl .... ,.; ..... , ••• 
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egl i serbò la religione per l'Immagine, venerata nella efl.ppella stessa. 
Dalla quale religione mOsso si risolvè di ritlurre. l'orlltorio una chiesa 
tli assai maggior ampiezza, e di costru ire Ilderente a '1uesta un con
vento di fr:lti, che la. tenessero in custo:.odia, e la uffiziassero. 

A tal effetto reeatosi a S. Lucchese, presso Poggibonsi, in quel 
convento doi Minori Oilservanti, do]>o le proteste lo più solenui della 
tlevozione sua "Ua \'ergine Mar ia. s all'ordine doi francescani, sotto 
dI 2'2 giugno 1001 sHl",lò, pei rogiti di Mariotto di Piero (T. fi06, 
n." 182) col gnardiano fra Francesco di Giova.nlli \'ivini, nativo di 
Colle, accetta.nte per l'ordine. un atto di dOlla?ione nei termini che 
sommariamente riferisco, e con molte condizioni di cui notero le 
princiJltl.li. 

Primicratnente dOliO il climpo di s t. <11103 dietro la <lappella, SII un 
augolo del quale era, C<lme ovvertii, edificata, per ivi fabbl'icare un 
cOI/~e,do /xmtiguQ ad essa e far {JJ,ti e $el~'(I, e so~tituiro alla cappella 
una chiesa di dimensioni maggiori. La qual eappel1n. ordinò fosse in· 
cluSl'L nella chiesa da costruire; et quando cio portasse deformit~ nella 
costrullione, stabili che la chiesa do\'e>sse eSS(lrle a ttigua ed lo contatto. 

DoIIÒ altresì un altro campo <Ii st. dieci per uso dei frat i, limitrolo 
a quello accenllato di sopra, che, d .. ll'es~er vignato, olivato e colti. 
vabile, si pnò arguire non fosse di rendita ~earsa. Stando ad altre 
illlliclizionì sembrerebbe fosse il C67"}/O l'Imifl'i, denominazione in nso 
anoo all('lra. In secondo luogo, ritenendosi il patronato dell .. Chiesa e 
convento, fiuche gli . durasse la vita, lo donò causa 1,wrti~ Il sef 
Francesco di Albel·to della 'rorre suo consanguin'eo, e della COllsort&
ria ,1e'Luci; al quale volle, ehe, eome a lui viveute, si obbligass<.'ro i 
frati a offrire ogni IlImO in rccogn'zione de! p .. tronato una ralcola. di 
cera benedetta ne! di dclltl. fesLa della Purificazione. In terzo In<lgo 
impose l'onere ai· frati di pagare a lui donatore vita durante ma non 
ai sucees..."Ori, annue lire venti; e di collocarfl nella cappella u:.aggiore 
della cbiesa l'arme dei L ,,,;i e ' Iuella del Comune, daudo a quest'u l
tima il posto piil onorevole. 

Ai 6 llgOStO 1511 dettò il SIlO testamento rogllto ?'fariotto di Piero 
(t. 007, Il.· 157), col quale dopo molti lasciti pii e legati <li proprietà 
o di Urlufrutto a parenti, e specialmente alla SCI'Vll, cosi dispose della 
eredità. in OlUllibns aliis Bnis bollis mobi!ibus et immobilibus etc. 
• hele<les universales instituit, rec,t, reJiquit et esse voluit fratre~, 

.cspituluU'l, et oonveutmn S. Nnr,c delle Gl1Izic or<linLs minorluli 
• S . . Fra.ncisci observalltes, et c<)ngrcgatiOllis del beato Am:ulio nun_ 
ocnpate, app,obando et cOllfirllla",lo dictus testator in presenti te-
• st./\mellto dOI,ationem alills factllm per ipsum testetorem de omnibuB 
• et singuli bollis donati~ .lieti congreglltioni pro constructiolle dieti 
• conventus noviter edificandi, et incopti edificad, super ,lictis bonis 
• donatis vet eu"", positis in comitatu Collis, ct iII laeo qui dicitur 
• Alle chiassora in suos confine!; ;n dieta donatiolle eontentis etc. '. 



A0 Q.IIISTE J:) COllREZ[O~1 ECC. 

In margine di questo teslamentQ ste. scrittQ di mano del notaro stesso 
• ohiit di 6 ianuarii H:'13 >. 

Ai 3 gennaio 1513 llggiunso un codicillo rogo dal notaro stes~o 

(ivi, n.o 229) col quale lasciò il patronato della chie;;a e convento ad 
Alherto di Gregol'io ,li Alberto di Gregorio, ti Eerna"1ino O Iacopo 
di Angelo di Piero di Leone, c Ilo MArzio di Rainaldo, tutti de'Luci, 
suoi con8anguinei, e discendenti da Matteo fratello, come d iss i già, di 
Antonio avo di lui testatore. I n detto giorno poi rogiti del notaro 
Itntedetto fu aMO faHo l'inventario delle masserizie di CMI!. o hot
teg" ;. e della mercanzia in ques ta ultima esistente. 

Sill che nel Convento di S. Luechese fosse nceolta già la congro. 
gazione degli Amadeisti; sia che gli O~oo rvanti abitatori di quello 
avesser ceduto ad essi, che eran de'loro, il nuovo convento e la do
nazione, il 'induhitato che i primi possessori della chiesa delle Gral'ie 
furono gli Amadeisti . Result./l questo da un atto de'18 novemhrel600 
pure rogo da MlltioUo di Piero (t. 007, n .• 40) col qUllle fra j'ietro 
della Torre di Milano mini~tro della congregazione dei frati del B.· 
Amadio, in voce o nome dolla intiora congregazione pl-wettA costi
tuisce dci procuratori in dieci de'principali lerrauani di Colle per 
eUl'arn(' gli IIffflri . L'o.tto fu stipulato iII • Hospitio S. Marine dello 
• Spasimo lorre collis. alla presenza di qua ttro frati lombatdi; il che 
dimostra, cho ess; frilli erano stanzio. ti in Colle, proho.bilrncnto ill nu
mero strettissimo, in Un 0$P;1.'O provvisorio, per attender da vicino 
allo fl"lCeende loro. 

Tal ospizio sClDbra lo stesso che rimasQ al convento delle Grazie, 
e poi agli llgostinialli di Colle fino al 18)8, e imlubitatamcnte appa
risce e~ser quello nel 1505 designalO dlll ComuI\e per la costruzione 
di 1m monastero (li Amwllutellato. Si rileva da ulla Provvisione <Iella 
Sigllorifl de'4 maggio al\I1O detto (ltfjl$Cf!U.,1I11110 VI , p. 57), e piti s]}Q
cialmente dal testamento di M.' Alessandra vedovo. di Gentilo di 
Pela Pasci in prime nozze, ed in seconde di maestro }'rancesco di 
lUaestro Mattoo de'Cini degli 8 fehbraio 1504 rogo Mariotto di Piero 
(t. :;01, ILO 57), nel quo.le si legge l .. disposi.r.ione che segue : • I tem 
• reliquit ct Jegavit amore Dei et pro remedio anime sue ct suorum 
• prQ-locessorum mOl1asterio et mOl1ialibus pro tempore QIislentibus 
• in monaslel'io 1\oviter edificando in terra Collis ubi ad presens est 
• hospitium heate Marillil dello Spasimo in terra Collis et oou in al io 
• quocunque 1060 ubi comunis de Colle deliherarct monlLSterium mo· 
• niaLium edificare in dicta terra Collis pro emendis lecteriis et o.liis 
• masseritiis j'ro usu cl ad usum dictarum monialiul1I fior. 50, vide-
• licet libl"as ducentas, s;bi persoluendos per illfrlLscrictos suos ho-
• redes etc. ;nfra o.l1l1um Il die quo inc'piant moniales prediclo in 
• supradicto monastorio eongregari ' . 

I l monastero però non fu fabbricato in qUeRto luogo, o perchè i 
frati non voller cedet(ll'ospizio; o pcrcM la. costruzione dol couvonto 



andando in lungo, nel 1511 infatti, come Il detto nel testamento di 
Giovanni, era in corso tuttora, non avessero, cedendolo, ave rip&rarsi. 

Sifflltto ospizio, o donato fosse o compen.to, pare appRrtenesse a 
ser Pietro di Lorenzo Pelliccioni (MooU. cit. ibid.). Era presso il 
Ponte del Castel Vecchio (Mkcelt. cito ibid.) presso il quale. a quei 
giorni possedeva case un ramo di quella ricca famiglia. Porge testi· 
monianza di ciò un inventario dei beni dei pupilli di un altro ser 
Pietro, ma di Giovanni Pelliccioni de'4 mllrzo 1520 rogo Simone di 
Greg<:>rio (f. 6(7). Fra le case difatti dai detti pupilli eroditate, è dc· 
scritta quella di loro e.bitazion6 siccome situata in • tenerio castri 
• vcteris in populo plebis S. Alberti cum platiola iultta dictam do
c mum versus 300

m burgi, cui ab ante via p." Il 2 vie. iuxta hospitium 
• fratmm amarlei e. S vi" de subter a 4 herooum Rainaldi checchi '. 
Sebbene l" topografilI. di quel tr"tto di Castello si" C!lmbiat.a, ne al''' 
parisce facile di rendersi conto ave, preSS'& poco, esistesse e a qu&le 
stabile o p&rte di s tabile possa oggi corrispondere l'ospizio degli 
Am&deist i j i quali come si crede lo possedevauo tuttora nel 152O, "e 
lo possedettero, siccome ho avvertito, in seguito ancora. 

Che fossero gli Amadeiati il noto ai più. A cui fossero ignoti, dirò 
che fu ron una congrega sorta di mezzo ai frati Osservanti per opera 
di certo Giovanni da Lisben&, soldato in prima, poi nel 1459 frate col 
nOme di fra Amedeo. , M UO:S l DAllIANO, Notizie Imi B.0 Amedeo, Mi· 
lana lSSG, p. 86). Circa al 1452 venne in Italia; ci stabili il primo 
convento deua. sua. r iforma in Antignate nel Bergamasco nel 1466 
(M u OSI eit. ibid., p. 89) d'onde lo prol'agò altrove. Pio V ... beli questa 
superfelazione dell'ordine minoritico, e rincorporò i frati, che ne fa· 
eevan parte, negli Osservanti. 

La Signoria di Colle, avvenuta la renuJl7.ia degli Amadcisti alla 
chiesa e convento delle Grazie, che fu probabilmente uel 1569, dopo 
la loro soppressÌ?ne, con provvisione de'2 Rp rile 1570 (a reh. munic. 
di Colle Val d'Elsa, Pro,·v. an. 1570) conferi. l' lIna e l'altro, e i ben i, 
in virtù di qual diritto lo ignMo, ai Lcccetani, che vi r imasero fino 
nI1789, riuniti in qUllSt'anno per le leggi grandncali agli agostiniani, 
che avoano il convento entro Colle nel terzo del Piano. 

ìllollllst".l'O tU S. Catel'inll. 

Le notizie che pubblico intorno a qu~to monastero soppresso nel 
1787, e oggi in gran parte Scmin&r io vcscovile distruggono quelle 
date dal BiatE (stor. cito p. 351) concerncnti la sua fOndazione. La 
qUilie egli fa risalire al 1347, e j'&ttribnisce ai coll igiani, come dire 
... 1 popolo, o alla Signoria di Collo. 



" 
Ecco, come andarono le eose: 
Alcune fa.nciulle della. Tana, cogliendo l'occasione che PRp& Leo

ne X era a Firenze, ove, seeondo il Diario fiorentino di Luca Lan
ducei si tn.ttenne dal SO novembre H,l l) nn ai 19 febbraio dell'anno 
stesso (Firenze 1888 pp. 1552 e 862) gli chiesero licenza. di .. dattare une. 
Casa, che sembn avesser già comprata in luogo idoneo e · one1;oo, 8. 

convento, costruirvi una chiesetta. e ridurvisi 8. vita comune di peni
tenti secondo la regola d i S. Francesco, sotto la dipendenza dei pe.dt'i 
Amadeisti, che in' quel tempo abitavano giA il prossimo convento 
delle Grazie, ed erano molto apprezl'l&ti. 

li Papa con breve diretto agli arcivescovi di Firenze e di Siena., 
o ' all'un de'due, e ai loro vicarii, commise II- questi di informado 
ci rca le richieste delle det\;6 funeiulle. Apparisce che di tal commis
sione si incaricasse l'arcivescovo di Siena. Il costui vicario generale 
infatti Otta.viallo di Castel Bolognese u. j. d., considerando, che la 
scarsa conoscem;a, del luogo e la distanza non gli consentivano di 
assumere colla precisione e sicur ezza volute, le infonnazioni, da tra· 
smettere al Pontefice, suddelegò i due canonici della P ieve di S. AI· 
berto di Colle, Giovann i Barbi e Leonardo Renieri, affinchè nei modi 
e forme da lui indicat i, lo ragguagliassero debitamente sul proposito 
a.eeennato. 

Seriase infatti di aver ricevuto il br eve seguent e, ed in ossequ io 
ad 6S11O di suddelegare a loro l'incatico ricevuto . 

• A t&rgo ~ Venerabi libus fratribUll fiorentino et senensi Archie-
• piscopis sive eorum vicariis in spi ri t uali bus geueralibus vel eorum 
• alteri ~ iY/tu.$ vero. Leo Papa decimus, venerabilibus fra~ribus salu
~ tem et apostolicam benedictionem. E xponi nobis nuper fecerunt di. 
~ lecte in Christo li lie Caterina Antonii de Matis et lulia Nicholai 
• de Pascis et Mada!ena philippi de Cerboneschis et Madalena l oan-
• nis Matte i GeDtilis puelle terre collis vallis else Dullius diogesis 
• quod ipse · et fo rsan nonnulle alie virgines et honeste mulieres in 
• hodorem eastitatis et sub regula tertii ordiais S. Franoisei de p&

c nitentia nuncupati domino famulari affecta.ntes in di,eta terra et 
• laeo ad hoc convenienti et honesto Ullilm domum sub invocatione 
• santarum caterine et mafie nladdllJene cum orat orio VOlI cappella 
• pro eorum perpetuis usu et habitatione construi facere et in e90 se 
~ divinis obsequiis mancippare proponunt, si ad hoc apost"lice sedis 
• auto ri ta.s eis suffragetur. Quare dicte puel!e nobis humiliter suppli. 
• cationem fecerunt ut eis in dicta terrll. e t 10co IId hoc convenienti 
• et idoneo una.m Jomum Bub dieta invocatione cum ca.mpanili hu-
• mili campana et aliis necessariis officinis pro usu et habitatione 
• predictis construi et edifieari fac iendis lii:entiam concedere Re do-
• mum ipsam et illìus ministnun et soror6S pro tempore existentes 
• certe vi",itationi et superioritati fratrum ordinis minorum congrega.-
• tionis fratris Amadei hl\iusmodi immeJiate subieete eidem domui 
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• poatquam construeta fuerit, ut prefertur 9.e illiu~ ministre et soro
e r[bus in ea pro tompore existontibus omnibu8 et singulis pr ivi_ 
. 1egi i~ exentionibU8 et immunitatibus gratiis favori bus et indultis 
«spiritualibu9 et tamporalibus qulbus catare (lieti or<.1inis doro\ls 
• et oorum ruinistra et sorores potiuntur et gtludent atque uti et 
« potir i et gaullere pot6runt quornodolibet in futurum utantur po-
• tiautur et g&udellnt concedere ot indulgero sliasque in premissis 
• oportune providoL'o de bcnignitate apostolica. diguaremur. 

«Nos igitur de premissis certam notitiam non l'a.bontes fraternitati 
«,'estr\'! per presentas committimus et mandamus quatenus de pre· 
• missis omnibUll et singulis Dobla expositis per vas ipsos nos dili· 
«genter inforillotis et f&ciatis in eis et sine alieniu!!. preimllcio non 
• obstantibus eonstitutionibuB et onlinationibus apostolicis ae dicti 
• ordinis iuramento confirmatione apostolica vel qua ... is fir mitate alia 
• roboratis statutis et consuetudinibus nec non privilegiis et indnl· 
• tis .. postolicis ilIi sub quibuseunque tolloribus coneessis cetarisque 
« eontrariis quibuscumque. Datum Jo'lorentie snb anulo piscatoris d ie 
• decimasocunda februarii MDXVI pontifieatus nostri anno te rtio -
• lo. Cintius. Quarum quidem literarum sie nobis presentatarum ct 
• per nos cum debita reverentia receptarum volentes mandatis apo-
• stolicis nobis in bac parte direetis feverenter seq. (s ie) ut tene-
• mur idcirco pro inda.gaUlla veritate omnium premissorum supra in 
• dietis literia apostolicis expressorum tenore presentium propter loci 
• distantia.m quoad informationem omnium premissorum committi. 
• mus "iC6S nostr/lS volumusque ac "obia committimus a tque mano 
I damus IIt Ile premissis diligen ter informetis et informationem eli.· 
• piatis qull. habita. per veslras patentes literas sive per publicum 
• instTUmantum nos quaulcitius certiores reddatis . 

• In quorum fidem prasentes nostras "patautes literas fiari fseimue 
«subseriptas per 110larium nostrum publicum infrascriptulll nostri 
• parvi et Moliti sigilli improosione munitas. Datum Ssnis in Palatio 
• Archiepiscopali (lia XXVIII mensis mnrtii MDXVI . 

• Raphael Kristophani uot. de mandato subscripsi > . 

Ossequiosi i preDominati canenici al JDandl1ol0 del vicario dell'arei
v esco~·o, e volendo sodisfsrvi &econdo coscienlOa., e COn tutte le forme 
di giudizio, chilLmati dinanzi n se «sedentibus pro tribunali . tre ri · 
spetta.bili cittadini, cioè 'f ommaso di Antonio di P iero fienieri Il. doct., 
ser Giovanni di ser Piero di Iacopo di Luca de'Mingoz1.i, e ser Tom
maso di Bernardo di Jo' ilippo d'Albsrto de'fienieri prete, sotto il vino 
colo del giuramento tlebitamante li interrogarono. 

Alle interroglL1.ioni dei quali, questi separatamente, mll. unanime
menta risposero; conoseare le fanciulle, e sapere che in Colle e nal1e 
vicinanze godevano tli ottima fama COllle conseguenza de!la ottima 
vita, cha conducevano. EsSSf noto, che avavano comperato una casa 
nel popolo della. Pieve in Castel Vecchio, per costruirvi un ·convento 
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ed un orawrio ed ivi ritirarsi a penitenza se{:ondo la. regola di San 
1<'rancesco, 6 il luogo essete idoneo ed onesto. Questo loro ],roposlto 
eSS<ml utile alla Terra e alla salute delle anime . maxime (aggiun. 
• geva ser Tomaso d i Bernardo d i }'ilippo d'Alberto, qUM dieta kn"a 
• CoUi# nullo aliQ "1I:m08teriO monialium est munita •. 

Di tale interrogatorio, e della nomina dei testimoni oopradettì, ci
tati por CHSH6 int<:lrrogati, no fl.l stesa una rell\7.iolJ(l l'er ministero 
e fiano del 1l0~ Mariotto di Pioro Tolosani (t. 507, prato del 11iI6, 
n." 271) in data l agosto 151~, della quale fo. parto intcgrlLllte il 
Breve pontificio sopra riportato che vi il trascritto. 

L' effetto di cosiffaUi informazioni fu favorevole I>icllramellte ali!.! 
domllnde delle postulanti. Nel 25 aprilo 1517 inu.tti, nel monastero 
(li S. Caterina", S . .MaddaleI1a in Castel Vecchio, e precisamente, ~ in 
• cappella inferiori in qua ad proscns eolebrlltur missa. osso ser Ma.
riotto di Piero (ibld. n ." 2'J9) rogava l'istrlllllento di I,rofessione deIla 
regola. di S. }'rnnccsco, f"Un dinanzi a. SlIor Uenedetta. da. }'irenze, 
ministra dci detto monastero, dII suor Catninn di Antonio di 'fomaso 
Galganetti, dn suor }'rancesCIl di ~er Niccolò di Lflpo tli Pela Pasci, 
da suor Maddalella di Giovanmatt.eo di Geutile, o da SlLor Maria di 
}~i1ippo de '('...e rboneschi tutte di eoUe, presenti e tes timoni fra }'ran
ecsco di Hobio (Pavia) vicado della congrega:tione 110i minori <ii 
S. }'""ncesco, detta la cougregflziOlle del B. ' Amadio, e fra Antonio da 
Cremolla della nominflta. congregazione, preSentemento guardiano del 
convento delle Gro. .. ie. 

In do.ta poi de'26 febbraio 1517 (stile fior .) fro. le ~o.rte del più 
volte ricordo.to notaTO (ibid., n.O 3(1.)bI.) si hanllO alcuni o.ppunti prosi 
per s tenderc l'atto di professione, che trascrivo tali e quali . 

• Seror Angelica ~cr Mariotti ('foloaani), soror Elisabet }'ilil'pi 
• Lllurcntii de Vivinis 

• fueruut professe 
• preseutibus Her IerOllimo Antoni i l30llnccursi prcsbitero 

• Ser Joanne ll&ttista ser Alberti ser Jus li plebauo M!cd'IUi (Po-
• marance) soror l3one<lictll olim Alexandri Currarlini de }'lorentia 
• ministro. • . 

Not.crb per g iunta. una circos tanza, cbe ha del curioso; ed è che 
la. Cassa del Comune, non molti a.lmi dopo la. fondazione dell'indicato 
monastero, era custodite. in e~s o. Si ha difatto nei protee. di Gio· 
,vanni di Antonio Bardi del 1OG7 ... 11569 (B. 2(0) n." 03 in .lata. 14 set
tembre 1568 un istrumento in virtù del quale An~elmo di Domenico 
Banchini, credi tol'j) del Comune, cede il ~uo credito all'cccell.'"' j. u. 
d. Cristofano Galganetti di Giro\ou no, stipulato . in Iflona~terio S.Ca
• tenne d(l Cone, et in leeo in quo est erariulfl Comuuis Collis > . 
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Piazza dcI Com une. 

li Biadi nella sua desc rizione della Terra la sa.lta Il. pi& pari. Poco 
però se ne può dire, mancando documenti della sua antica forma Il 
figura, o u.lmeuo essendo di più clio difficile r itrovamento. ]I,[i l imiterò 
al pochissimo che ho raccolto spigolando, e a qualche congettura mi 
ò sembrato poter fare sul fondamento di notizie spicciole Il indire tte. 

Due ipotesi SOll possibili circa lo. giacitura", la estensions della 
Piana antica, p iù o meo regolaNo lo reputo meglio probabile l'opi
niOllO, che essa si stendesse per lungof quanta era la. lunghezza del 
palazzo del pot.estil, già innan"j residenza della Signoria. Per la rgo 
poi non dovette esser che poco più e~tesa. della via stessa, che le sta 
dinanzi, essendo occupata l'area della piaua qual'è al presente da 
ca.s6'ed ortic9Hi, cosi che la via di me~1.O Don fosse interrotta dal 
principio delle volte attuali a lla eh iesa di Canonica, se non se da qual_ 
che costll.",lla o vicolo, COIDO oggi, e forse più, che collegavano l'agio 
o via di sopra, con l'agio di sotto modermuuente denominato per 
que.l ragione lo ignoro • via delle Romite • . 

L'angustia della piazza del Comune quale risulterebbe dalla ipo· 
tesi e!l p~, non potrebbe fornire una obie1.iolle grave a. chi inten
desse di seuoterne la prob&bilità o la. rngionevolezza.. Si diceva a 
que' tempi piazza fiorentina l'odierna piazzetta della chiesa de!la 
Canonicll. (prot. di Sovanio di BuonafidRnza, s. 841, a.tto de'7 set
te.abre I S2G, Catasto 1427, n.o 212, c. 5(4) allora ristretta. piò che al 
presente: e piazza (li Colle nel Pill.uo era denominato ,I breve tm tto 
fra il Mulino di Dentro e la Tane a Vallebuona, che gli slava di 
contro o press'a poco. (Prot. di }<'rancesco di .Marchese 1009-1560, 
c. 50). Si contentavano, Il evidente, più del-noms, che dello spa~io. 

Si aggiunge il fatto, cqe sembra cer to (Biadi, p. 1(0) che nel 1348 
furono demolite le case dei P asci e dei Pioohena per ingrandire la 
piazza, reso ciò necessario probabilmente dalle nuove costruzioni in· 
to rno al palazzo del podestà, come 8tHa detto a suo tempo. Or oono
scendo la località non Il possibile rendersi eonto di demolizioni s if· 
fatte per lo SC<lpo indicato, tTltune ritenendo l' esisten?a di case pa
rallele a quelle, ehe tuttavia sussistano fcrma.nti un lato della piazza 
odierna. 

È certo per documenti che sul canto della piaz"a dalla parte che 
gue.rda il ponte avevan le ease gli Staecini con o~to dietro e una 
area dinanzi confin ll.n te colla piana del C<lmune e col Pretorio, co
nosciuta Motto il nome di piazza degli StBccJnL Esse case, anT, ichò 
correr lung<) la via, maestre. o agio di SOllra., tu tta induee a credere 
s i internassero luogo l'area pred\ltta, e stesser di fianco al Pl'11lT,ZO, 



da cui le divideva, l'area sopraccenuata, o u na via trav!.lrsa como 
verrà chiarito altrove. 

L'altra ipotesi, che rovcscerebb!.l tutte le congettur!.l per me fatte, 
ma che nessun documento a me noto s uJfraga, sarebbe questa; che 
cioo innanzi alle modificl!.Zioni e aggi unte fatte al Pretorio, la facciate. 
di questo e l'ingresso fossero o di fianco o di dietmi e cbe da quella 
parte aves'i6 accesso la Pieve ancora, c por conseguenza la piazza 
scambio di essere una porzione della. presente fosse un ~eguito del
l'area degli Staccini, e prendesse nom~' di piazza del C<tmune. 

'1'01'1'0 del Com uno. 

Circa alla torre, alla s ua rovina, ai danni che cagionò, al luogo iu 
cui sorgeva, riferisco in pochi detti quello che con piu lunga dizione 
ne 5'Crisse i' rancesco Picchinesi, iuris utriu~que tloctor et canonicus 
C<tllensis, nella relazione • De lW'/-ill oollensi8 exciJio' ms. che si 
conserva nella Bibliot. Nazionale d i Firenze (c~ . 2(;, 576) della qual 
rovina quegli fu, dirò, testimone oculare. 

NlU'ra che questa avvenne il 28 agosto 1600 appena passata la 
seconda ora di una. notte tempestosa per vento e pioggia da inClltere 
spavento. La torro, forse per manca.nza di solidi fondamenti e per 
vuot i sotterrBnei vicini cadde, ma moUiter, quasi scivolando, senu. 
recar danno a nessuno, rimanendo intatta la campana di libbre 13 
mila, che adoperava.si per i servizi del Comune, e la più piccola ad
detta. ai servigii religiosi. Era alt", più di fiO cubiti (circa 45 braccia); 
e cadde nel vuoto, ossia J:;,olla piazzll. che le st.va dinanzi, rasente 
cioè, alI'Episcopio, come ripiegandosi su .'<El medesima. 

Qualcbe anno prilna aveva porto segni deUa infermit! delle sue 
fondazioni; e la popola;o;ione allarmata. aveva invano recillmato, perellA 
vi si ponesse riparo, Ilon essendo il timore riconosciuto ragionovole, 
nè dal vescovo Salviati nè dal pretore Pioro Alamanni. Ml\ imli a 
poco il pericolo cJ,iaritosi imminonte, lo spavento divenne generale 
e profondo; di guisa cbo tutte le case circostanti e prossÌlne s i vuo
tarono; lo stesso vescovo !Ìlggi dal pala;o;zo; e la trepidazione per lo 
monache che popolavano, in 1lUmero di cirro cento, il monastero di 
S. Caterina posto in (lireziono della torre e non distante, sebbene 
fra. esso e qU09ta tramezzassoro le case, accrebbe l'angoscia dei pa.
rent i di quelle, e de' cittadini. 

For tunatamente, CO,me è dotto, il danno si risolvò nella caduta 
della to rre, El in pochi gutLsti al Pretorio, a eui' Orli. aderente, ma Don 
cOl$i che ne (OSse parte per prima costr uzione, essendone una giunta 
posteriore. 

,lli_ ll . • 1Or. ~CC., anno Vnl, fuc. I 
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Delloriveudo il l'icehinesi quel luogo, e aeeennato 8.11111 oattedrale 
prosegue «tlextero latere (di qUe.~tR) pr.etorill residet domlV! turriulll 
• undique sublimium muniUi. l'residiis ..... qUllrum altera tempio pro
c xillla temploque imminens et str ueturfl h\signis etc. ' . Questa, uOn 
1'0I'jl'OSta., come scrive il Biadi (p. 322), è quellI!. che rovino. 

Palazzo de) l 'otestù oggi PI'ctOl'io. 

Jl Villani (cron. lib. X ç, XLVI) scrive che nel 11335 «all 'usdt..u. 
• del Illese di gennaio, compiuto o per compiere il prilllO termino 
«ch'e'colligiani si ert"" dati alla guardia. della Comune di Firenze 
• si diedono da. capo per tre ll11n i oltre al primo termine, e RllCOTa 

• COli piu liberi p&tt i; per la qual cosa i fiorentini, per volont" dei 
• colligiani e per 6sser più sicuri della guardia e con meno ~pe..'<&, si 
«ordinaro e feciono fare in Colle allo spese de'eolligiani una forte 
• rocca a l di sopra rlella Terra in sulla pia.z1.a. del Comune presso 
• alla Pieve con ali di mura ed entrate per se, 6d ordinaronvi uno 
• elU:ltellauo fiorentino eon quaranta lÌ!.,.,ti al continuo a.lla ~uardia, 
.de'quall l'una. metade delle spese paga.vano i fiorentini e l'altra i 
.eolligiani • . 

U na deliberazione del Consiglio de'12 difensori e governatori della 
Terra di Colle, lulunati per ordine del capi teno l'ieL"o di Mllso degli 
Antellesi, presa. il di 22 gennaio 1335 (arch. medie. avo il Princip. 
• Cal,itoli. t. &/, c. 155 e segg.) conferma le parole dello storico fio
rentino, e somministra notizie precise per stabilire quello che il pa
laLzo Qra antllriormentc " siffatta deliberazione del Consiglio, e oiò 
che fu dopo, ~ebhe Lle a più ri l)rese abbia cangialo, insiem con tlltto 
il tratto di fabbricato circo~ta.n tll, forma e figura. 

Fu delì1.oerato di consegnare per tre auni al Comune di ]<'ir·enze 
a oustodire, riattare, e fortificare il IlfI.lazzo del · Comune oon obbligo 
di mettere e fare stare nella. torre,ove e la campana del Comune d UQ 
o più se rvi, nottll e giorno continuamente, per SUODarc l ... ca.mpana ad 
ogni occorrenza. In questa deliberazione "ien desoritta la s ituazione 
del Pltl,,-,'I'o con le pltrole • si tum in Cltstro "eteri IL plebe Bupra, cui 
• a l et a 2 via, a 8 via et cemetarium Plcbi~, a 4 murue G;.munis • . 

J lavori furono esegnit i sicuramente. Delle torri onde il Palltno 
era munito, seeondo l'attesta1.ione del l'icchinesi soprlt riportata, uon 
e~istevlt che una; quell ... cioe che poi rovinò; le It\tre, qultnta etlO.no, 
furollo fabbricltte in cosiffatta oooasione. Ali .. quale, non e arrischiato, 
il riportare un ampliamento dell'edifizio, inul\uzi assai breve, che le 
torri rese r munito, apparendo tuttavia segni e traccie iII quel corpo 
di fabbriclt, di costruz ioni di tempi d iversi, comoochè antich i tutti. 

Negli atti rogatt da Bindo di 14.0 1'iero ohe ,""anno dal 1341 al 
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1344 si ricorda spesso come luogo di stipulazione il CiUSC'O ve/eri, e 
il cat/uro plebis espressioni, che parrebbero accennare, l'ulla al pa.
lazro autico, e l'llltra allo. giunta postoriore. 

In un atto poi dei 15 maggio 1391 rogo Cristofano di Michele di 
Danza. (prot. 1372-1392, c. 134) descrivoudo~i il palazzo non piu con
finato como sopra è detto, mA. dalla via, dalla pia~UI, e da. Niccolò 
d'Ambrogio si ha la testimollianza dci cambiamento avvenuto nella 
forma anteriore cioè ehe con nuo,-e murature si era SCI',ostato ad 
uno stabile o luettiam pure ad un orto, cho per lo innanzi non g li 
eran contigui ne' confinant i. E questo ha confel"ma dalla denunzil\ al 
CMastQ dci 1427 fatta dai tre lÌ'atelii Staccini ser Gaddo, Meo e Gio
vanili di Piero di Ciolle (reg. 211. c. 711, reg. 212, c. 444) di una Loro 
piB.2"a od areA già. ricordata, conflnata. da un lato dfllle cau del Cfr 
mUllc; e d"U/l denunzia di Giovanni d'Antonio (Catasto cit., reg. 211, 
c.819) di una Cllsa sul CAuto della pi&~~a con orto, confinati dni beni 
di ser Gllddo e d/ll PA1fI:1;:1;O del Potestà. 

F. DI:;I. 



CRONACA 

Diamo notizia, COli qualche rit8rdo d'un bell'opuscolo eho Per 
n= Gigli AgO&tini (1896) fu pubblicato dai signor i dotto VINCENZO 
FaOElllCI , Glur.10 GRUIAL DI, FEDERICO HEmIAN1N, contenente il Tm/
lido d'Amol'" di me38cr l'rrl1lcescQ da nll,.bI'rillo di Valdelsll. Questo 
7'rcrew.tw; ali/oria et operI/III eùts e da considerare come un' Ilppendiee 
Ili Docu7Iumti d'Amore. I n unI\. miniatura preposu.. lil 1'ratU!/Q Il raf· 
figurato in "ova (onna Amore, giovinetto ignudo, senza henda, con 
18 ali fIoperte, dUo su un grande cavILli" bianco, sa6tu..ute con Ulla 
mano i mortA.!i, El coll'Altra gett&l1w fi ori: uomini Il donue son col
piti dai dA.rd i del dio. (Della miniatura è fatta. in ulla tavola. una 
stupentI", riproduzione). Illustrazione della miniatura, OSSill deH' Alle
goria, Il la 0llI1Z0116' lo SO'IO amore i>, 1lotn forma b-acto, n<lUa quale, 

. dopo Amore, parla 110 ciasculla delle XIV figure dell'Allegoria; sej,rue 
poi la can7.one (gill. editlo. daIl 'Ubai<1ini e da altri) lo 1/CI/l descriw, 
in cui il poeto. spiog/O. l'allegoria ,,'noross, e finalmente si hB.nno l", 
glo$se latine, esplicative de l sellSO spirilullie di ciascuna ,Ielle et fo
fette pronullzia te dagli amanti. n codice, dal ,!ullic l 'operet ta lJ do
sunta, il il BAiber;nill.1I0 XLVI, 18, stiml\to autogrl\fo del l'OOlll.Pre· 
cede il test.(; un'iWcurl\tIL ed elegante ,,,"vertell~a, credo, deIl'egrcgio 
dolt. V. FJ-.:DEIUCI. (Cfr. per 'l.uII,lche giunla e correzione &11& stor;" 
del testo e al lesto, HOlUcmio, XXVIII, 162, e 11llsl/. bibl. deUa /ett".r. 
ital. di Pisa, VII, 181-182). L" pubblicl\zione il verl\mentc gustosa e 
notevoltl. - o. II. 

**. Il padre di GiOVa/mi nOC<'Acdo inlilQllI il eh.'·· dotto R. DA VIO· 

SOli'" un suo scritto pubblicato nell'Alt·h. storo ifa/., serie V, tomo XXII, 
HA. Da una copia di lettera ,1e'Priori Il JtoberlQ di Napoli, del 12 di 
Aprile 1329 (Arch. di Stato di ):'iren7.e, Carteggio della Signoria, .Mis· 
sive, I\' S1), B.pparisce che il pAdre (Ici BoecacciQ, durante la SUII di· 
mora a NJ\p<>li , fu adopera.to < (Ial governo della sua patri ... per una 
<llIissione comillerciale-diploma.tica presso re Roberto .:La Signoria 
pregll.va. il Re di far mandare ... i suo; capitani le g&!ee ca.tt\lrate in 
ma.re, se car iche dl biade, Ili portQ ,li Ta.lamQne, perché; FiQrentini 
potessero oolà rifornirsi di g rano, del quale avevano grB.n penuria.. 
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Sotto la letu,ra è questa nota <: Ad iuu asel'iptos mercatores. Predieta 
• notificata 8unt Boccaccio de Certaldo, Baldo Orlaodini et Acciaiolo 
• de Acciaioli!!, et mandaturu est et seriptum, quod Iitteras predictas 
• domino regi p.reseotentur •. 

*". Del sonetto Naturalmente mere ogni amadon, responsivo al 
primo della Vita Nooo di Dante, e che fu già attribuito Il Cino da 
Pistoia, WrDll II. parl&re il prof. P. PAf'A in un notevole articolo su 
Cino da Piytqia stlldellU 111 Bob:x.Jf1lJ (Bull. storo pitttoie8e, I, 8, 100-1(6), 
confermando che il nostro poeto. Terino di Castelfiorentino fu tra c0-

loro che risposero a Dante . 
• *. L'illustre prof. I sidoro Del Lungo, socio onorario della nostra 

Soci"t!\, ha pubblicat.<> recentemente (1899), per mezzo dell' editore 
Hoeplì di Milano, un volume dal titolo Da Bonifa!t:W Vlfl rui Ar
rigo "II, pieno d'interessanti e preziose notiz ie sugli avvenimenti 
interoi della Repubblica di Firenze in quel fortunoso periodo di 
tempo, che terminò con la rovina dei Guelfi Bianchi. [n quest'opera 
ricorrono ape<'5o nomi di luogb i e di persone della nostra Valdelsa, 
che non fu estranea a quelle graviS8ime lotte d i partiti cbe si acce. 
~ero e svolsero in l"i reuze. 

",.", TI prof. G. VOLPI nel 20 fllSC. del Blllkttino storico lriRtoieB~ ri
leva eh.! quattro ~troie della ea.nzone di Cino da Pistoia • La dolce 
vista ecc. ' sono rifatte dal Boecaeeio in altrettante ottave nel Filo
atraro • 

• "'", In UII elegante opuscolo (F irenze, tipo Landi, 1899) la signo
rina K. FARSnTI pubblica QUaUi'O b~cdli Wiesi, con un breve stu. 
dio sul bMl8rellc, Due di questi bnl8Cdli, • Il Consiglio dei dodici Id
dei, di Tobia Masoni " (vivente); e la • DistruzioDo d i Troia, di 
Luigi Paganini,. mor to l'aDno scorso, furono rappresentati nel 189-i 
a Collo d'ElslI. La pubblieazione (I ella signorina FARSETTI è UD buon 
cont ributo (senza che noi entr iamo Ofa a giudicarne il valore critico 
e letterario), allo studio del Folk-rore valdelsano . 

• "'. Nel fRsc.7-8 (N, S. Tom. VIII) del Giorn'ak m-aldico-{J(mUllogUo
diplomatico, pag, 123 G. C L ARE'l'TA scrivendo. Dell'origine fìorentiua 
de'}lQncomp!l-gni di Piemonte . riferisce dall'archivio notarile di To· 
rino un atto del 4 mane lG67, col quale Don Carlo Francesco Vit
torio Compagni cavaliere llei SS. M.aul'iLio e Lazzero, governatore di 
SRiuzzo 6 Maggiordomo della prinoipessa Ludovica Maria di Savoia, 
nomina suo procuratore Francesco Tempi per esperimentare sue ra
gioni verso la. corte Archiepiscopale d i Firenze, che _ aveva. rotto 
vendere per conto proprio. un p<ldere posto nel p<lpolo di S. Maria. 
Novella, in luogo de tto Monte Maggio, ai Pa<.1ri del Convento di 
S. Girola.mo di Fiesole . 

•• La giovane SocieM Pro Cllltura, istituita nell' apri le di qllO
st' anno in l"irenze, ",otto la presidenza del prof. l"raneesco Pollè, 
per iUustrare monumenti; regioni e studI per meno di conferenze 



accompagnate da: 1,«.>Lozioni, ha trovato subito argomenti degni del 
suo scopo o della sua attenzione nena nostra Valdelsa. Com' er ll. 
giusto, e per le condizioni storiche e artisti<.:l',e del elassiçe> paese 
e per le feste centenarie allorll vicine dell' ambasceria dantesca, 
S. GiUlignano venne illustra.to per il primo, ,mi cominciare del 1rag
gio scorso, con una bella e geniale conferenza detta ,itI.! va.lentis
simo pittore SangiOlignanese Garibaldo Ce}lparelli, e con la ripro
duzion"e dei più splendidi monumenti di quella nobile Terra. 01'/1. 1/1. 

stessa SocietIL, per opera dell'egregio pittore sig. Emilio M8Zzoni Za
dni ~[artini, che vis itò i luoghi il 2G e 27 Ottobre del ,Iecorso anno, ha 
raccolto una bella qua.ntità di fotografie a Castelfiorentino, a Certaldo, 
!lo Clambassi ed !lo S. Vival<lo, prel>&Tlll1do co~i la. materia a. nOn lon
tane iUustra.zi.mi di tante beUez~e di natura Il di arte che, sebbene 
da mol t i ignorate, formano una vera. ricchezza per I ... · ~toria e per la 
civiltà. La nostra Sodeltl s/crica ,lella Valdclxa il ben lieta. di l'icono
sccre nella Sode/Ii Pro cultw·a \\1\ prezioso aiuto, ripromettendo~i un 
sing<>h .. re i"crcmcnto nei lavori comuni. 

*~. Togliamo dalla Naziorl~ dci lG ~ettomLre 1899 : - . Sau Gi
mignano, 14, ((Jurr.io). PER LA DIOLl()TItCA E l'Eli Il .. Museo. Da molto 
wmpo al nostro ComU!I(I ~i impone uua scria questione, quale il 
quella di trovKre un localc adattD Ill)r la ':BibliowclI, che conta oltre 
SO,()(X) volum i, nonch/) moltissilni a.utogrlLfì, incunabuli, libri post"il1ati, 
pergamene e codici, il tutto di un pr<Jgio inestiwabile: cosi dicasi pcr 
il Musoo, ricchiss<,uo di oggetti etruschi ed altre antichità. preziosis
sime. Il bibìiotecario n.ttua.11) proposto 1I0tt. Ugo Nomi, alla cui in
stancabile operosità. Ili duvII sa San Gimiguano possiede tale prege
volissima colleziono, ha reclamato piil volte il locale, IDa molto ~i il 
promesso e nulla mllntellUto. 

Alcuni anni or SOIlO, il Comune di San Gimignano Bcquista.va il 
palll~zo Giusti ; dB tutti si erelleva .1IostinatD per riunirvi le istitu
zioni sopra rnentovate, ma. i"vcce so Ile servirOIlO l)(lr fltrne la ca
serma. per i Carabilliuri. 

Allora scrissi un articolo relativo a quest'aff1\l"c, con il qualo bia
simai l'errore madorna.Jo cho era statD COmnll!Sl)Q. 111 un l,unto cosi 
mi esprim'eva; «Si pos.~ono coutentarll più istitu7.ioni (I si Il affittat.o 
ai I~R. Carabinier i, che qua sono cinque soltAnto, un pall\7.zo llltiero, 
Rttiguo al Municlpio, con luce abbondantissima. E da notarsi che 
questo l'alazzo fu d~1 Comuue acquistato unicalllcnte ller collocarvi 
le istituzioni ]la.trie • . Sooon<1o il consueto, al male t .... tto non si poso 
rimedio e di loca.li , por la Biblioteca. e por il :Museo -non si pallò più, 
fino àllil vigilia d(lll~ f~ste centenarie "dantesche del Maggio scorso; 
allora se ne conobbe la necessitA, c vcnne in f!'(ltta e furia sgom· 
brato il pa.lazzo delle scuole Illll>!Chili e ceduto al proposto Nomi per 
la. Biblioteca e Museo. 

Orbene: nell'adunauza <leI Consiglio Comunale de l 6 corre l.l le, ad 



ecce~ione del consigliere Dani, tutti g~i altri presenti furono favora. 
voli l>er r iprendere il paiano cedut03 al bibliotecario,03nde rimettervi 
le scuole, e' con un'abile man03vra si incolpò il proposto N03mi, di
ct:lndo Ghe la Biblioteca non em stAta coUocata al suo posto. 

Ora iD d03mando: come si può fare a muovere un rimprovero di 
questo genere, come ingiustamente il stato fatto, (lal momento che il 
Comune non volle procurare gli scaffali? Si pretendeva forse cho il 
Bil;tliotecario tlovesse fa.rli fare a sue spese? Oppure che avCSlie l'ahi
lità di collocare i volumi sulle nude pareti? E poi vi è ili più: io ho 
potuto constatare, o ciò lo dico a disoolpa (101 Nomi, che questi 1m 
già fatto IlOrtaro divorse migliaia di volumi ilei locale che il Consi
glio gli aveva. B.Ssegnatoj che ha classificII.te tutte le diverse opere e 
solO3 ma.nca la sca.ffalatura., per vedere onlinata completamente questa 
pregevolissima collezione. 

Si cerchi adunque, giaoohè vi è a.ncora tempo, di trovare, iu· 
vece, un altro locale per le scuole e non si (liSl·rugga il lavoro 1&ti
coso e costante, che il pro}lOstO Nomi ha. speso per IIL Biblioteca e 
per il Museo. 

Cosi San GimignILno potrà Vl\utare ancora due istitu1.ioni di piu, 
il proposto Nomi vedrà. coronat .. l'opera. sua indefessa, ed il C'-onsiglio 
Comunale risponderà fina.lmente a..1 Un sonso di gratitudine verso il 
dotto prela.to, che ta.nto decoro ha arrecato a questa nobilo terra . 

. Ed è ciò che io sinceramente mi auguro •. 
Noi speriamo di aver presto noti7.ie da San Gimignano che i da. 

sider i ilei Bibliotecario benemerito, e de' colti cittadini, sono stati 
. esauditi . 

••• J/Ombro1lS periodico 'rlella provincia. di Grosseto (anno XXX, 
n. &2,24 dicembre 1m) pubblica, ~en7.11 dirne la provenienlta., un atto 
del l) apr ile 154.0 col quale sor Marcello prete senese e rettore deUa 
chiesa di San Stefano,di l rontepescali, commette a Nofrio di Paulo 
da Ca.st.elfiorentino la costruzione oli un organo con tastiera. di 3S 
wti, con 5 registri principali, ottava, quintadeeima, decimanOlla e 
flauti per il prezzo di trenta scudi. 11 documento ha. non piccol" imo 
portallza per la stor ia dell' arte organaria., e per la biografia. del
l' egregio artista castellano, illtorno al quale non mancherallno nuovi 
studi su questo periodico . 

• ** Nel BullettillQ stQrÌCD pistoifJStJ (anno TI , fasc. 1, pago 7) sotto 
il titolo • L ' insegnamento d'Antonio da 8. Gemignano in Pistoia. e il 
Sozomeno. viene pubblicata la provvisione d i quel Comune, con la 
quale nel 1402- si conferma la comlotta per quattro a.nn i dello ~tesso 
Antonio CQrne ma~tro ,l i grammatica., ret todca e poesia, non senza 
molte lodi del suo sapere umanistico. Al documento premette una 
erudita illustrazione il prof. Guido Zaccagnini . 

.... l soggetti o tltorie che Eugenio Ml1nt>: ~ Chrollique tkJi Arts 
n.· &.1, 16 dicembre 18:)9 ~ (lice t rattato nell'antico a.ltare della Cer-



,. 
tosa di Pavia scoperto dal dotto Diego Sant'Ambrogio nella ahie8& di 
Melegnflno, e riprodotte nel trittico d'avorio lavorato nella seconda 
metà. de l secolo XV dal fiorentino Baldassarre degli Embriaehi, sono 
identiçhe alle scene dipinte dal Gozzoli nella éappella della Visita
zione a Castelfiorentino. Forse non se.rcbbe inutile uno studio com· 
parativo fra le tre opere, che trattano soggetti uguali ed ugualmente 
levati dai vangeli apocrifi,per la storia artistica toscana. -Cfr.Arte 
e storia, anno XIX, Ui gennaio 1900, n." 1·2, pa.g. 4; e .MiIJcdlanea sto
rica deUa Valdelsa, anno 18:)8, fa.sc. n .• 17, pago ro4 . 

• ". L'illustre dotto Robert Davidsohn in un bellissimo studio sul· 
l'ufficio dei Consoli in Toscana pubblicato in IIi9torisr:M vier/eljahr
lidIrifl di Lipsia, parla. dei consoli che quo.si al cominciare dell 'ordi
namento comunale furono creati in Valdelsa a S. Gimignano ed a 
Gambassi, del quale ultimo castello riferisce alcuni ricordi assai im
portanti per la storia dell'origine di qual <lOrnllne. 

li 30 dicembre 1899 moriva in Lucca l'illustre socio nostro 
onorario 

comm. SALVATORE .BONGI 
direttore del R. Archivio di Staw, Vice-Presidente. della R. Acca
demia lucchese, Membro del Consiglio direttivo della R. Depll
tazione toscana di SWria patria, Ispettore dei munumenti e scavi 
d'antichità e Corrispondente della Consulta Araldica. }o'1l autore 
di numerose e preç'iaw pubblicazioni, tra le quali lo stupendo 
InVC1ztario del R. Archivio di Sfafo di Llreca, modello di dili
gena e insigne wstimonianza di dottrina. 



SOCIETÀ STORICA DELLA VALDELSA 

!'IELLA BII3LIOTECA COMU~ALE VALLES IAì\'A 

CAS'.rELFIQREN'rINQ 

ELENCO GENERALE 
dei componenti la Sooietà storiea della Valdllia. approva t o doi.l Con$iglio 

S. A. R. EMANUELE FrLIBERTO DUCA D'AOSTA. 

DEL PELA cav. av\!o A:':TO~ IO. 

BACOI prof. dotI.. OIlAZIO. 

ClONI can. MlCIIEI,E. 

SALMOlUA m,. RAF)'AELLO • 

.BRANDINI OUII)O. 
DINI cav. uff.' av\!o LEONAllDO. 
i'UCINI cav. uff. prof. RJ;:NATO. 

GUl DOTTI cav. magg. ALIlI!lItTO, 
NERI CAll. prop. AGoonlw. 
NINCI Ro)J ll AI.DO. 
NOMI·VENEROSI;pES<:aOLINI prop. dotto Uoo. 
PAOLIERI (hOVANlIATI1STA. 

TOSI sae. dotI.. GAETANO. 

iJllut!/I. 01 ..... _ " anQ~ VIII, tue. lo 
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SOCI ONORARI 

AtWELELI.I cav. prof. Anronio. 
ARcmOZ7.0 della R. Aooademia 

do' Rozzi di Sitma. 
B~RDUZZI prof. cav. uB'. Dome-

nico. 
BERTI comm. Pietro. 
BI ... GI prof. comm. Guido. 
C ... LL~INI ono avv. Cl\V. Luigi. 
C~NS ICCI cav. prof. Niccolò. 
CARDUCCI seno comm. pruf. Gio-

suè. 
C~ROCCI cav. uff. Gu ido. 
D' ANCO:>A comm. l')"1)i: Ales. 

sandra. 
DEL LUSGO comm. prof. Isi,toro. 
FALAsclU cav. uB'. avv. Enrico. 
FR~NCHm"T1 cav. prof. avv. Au-

gusro. 
GATII prof. cav. Anniha.le. 
MARTINI S. E. comm. prof. Fer· 

dinando. 

)[~Sl comm. prof. Ernesto. 
N~UOI·DEI cav. avv. Marcello. 
N ICCOLI prof. Pietro. 
PAOLI cav. prof. Cesare. 
P~SOLINI conte seno Pier Desi-

derio. 
PRESIDENTE della Commissione 

senese di sroria patri!\.. 
PRESIOE".,.E dello. Sezione st.o

rico-a rtistico-letteraria della 
R. Accademil\ dei Roizi di 
Siena. 

RAJN~ cav. uff. prof. Pio. 
Rossi Cl\V. prof. Pietro. 
S~SESI cav. prof. Tommoso. 
S ISO~CO di Siena. 
TOMM.lSISI comm. prof. Oreste. 
TOTt mons. veseovo Alessandro. 
VILLARI sen. comm. prof. Pa-

squale. 

SOCI COLLABORATORI E CONTRIBUENTI 

BACCI avv. Giuseppe. 
B~cci prof. dotto Ora.zio. 
B~h"'I cav. Cristiano. 
BEC~TIJIlLL I can. Augusto. 
BECCARI ing. dotto Gillseppe. 
BETTI dotto Icilio. 
BeNINI Numa Pompilio. 
BURCHIANTI ing. Emilio. 
CAPEI avv. Adolfo. 
CAI'OQUAORI avv. Tito. 
CEI'I'ARELLI Garibaldo. 
Cmol..sAfl.ACISI conte Fabio. 
ClONI can. Miehele. 
DAVIDSOIIS dotto Roberto. 
DE.L PELA cav. avv. Antonio. 
DI MIR~PIORF. conte Gastone. 
DINI cav. ulf. dotto Francesco. 
DINI tenente Giuseppe. 

DINI cav. uli. tlvv. Leonardo. 
}'OSI piev. Emilio. 
FRASCIII dotto noto Giovanni. 
}'UCINI cav. ufl. pl"Of. Renato. 
G~LI.I.DuNN cav. Ml\rcello. 
GI~SI ing. Alessandro. 
GIULI~NI m.~ Ranieri. 
GU1CCI~RDINI ono conte comm. 

a.vv. :Jo'ranceseo. 
LUSCllI avv. Giovanni. 
LUSINl can. dotto Vittorio. 
MACCIANTI Guido. 
MAtl.JSARI m.· :E'ranceseo. 
MARZI eav. avv. Pier Francesco. 
MENOOZZI cav. ulf. Narciso. 
MlLIANI comrn . Giovanni. 
MUSICCHI Alfredo. 
Nl:!lRl prop. can. Agostino. 
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NICCòLl IIoVV. Enrico. 
NICCOL: __ PECCHIO Giginllo. 
N ICCOLI P illo. 
NIOCOLI ing. lbfl'aello. 
NICOOLI ing. prof. Vi ttorio. 
NOMI·YESI!:ROSt-P ESCIOLINI pro-

poeto dotto Ugo. . 
PAM I'ALO:;! inl': . Giovanni. 
PAlIDOU'1 dotto Fabio. 
P ISl'ELLI prof. P . Ermenegildo. 
PUCCI can. prof. Paolo. 
RlDoLFI avv. Carlo. 
IbDou'1 on, cav. mari'h. Carlo. 
RoSDOS! pro!: dotto Giuseppe. 

SALVETrI IIorch . Antonio. 
SALVETTI RlIofl'lIof:\llo. 
SASGIORGI avv. FrlLncesco. 
SAlIIlOCCHI avv. Gino. 
Sc01'O:;1 c av. prof. Giovanni. 
TA9$ISARI avv. F rancesco. 
TO[.()ljASI Demetrio. 
TOl!! m.O Gaetano. 
To ltTQLI cav. uff. prof. Giovanni . 
TOSI Carlo Edoardo. 
TOSI sac. dolt. Gaetano. 
VAI.ERIO dotto Olinto. 
VEZZI cav. uir. avv. Ore.ste. 

SOCI COLLABORATORI 

BARnI prof. dotto :Michclo. 
CA(.ISSE cav. prof. Carlo. 
CANESTRELLI cav. IIrch. Anton io. 
CARSEI!flCCIlI erchiv. Carlo. 
CASASOVA prof. Eugenio. 
CASI:;I cav. prof. Tommlloso, 
CoRA~ZlliT cav. avv. OdOllonlo. 
CRIVET.LUCC t CIl.V. prof. Amedeo. 
DEL BADIA cav. 100000. 
DE:I. YE(..'Cmo cav. prof. Alberto. 
DoSATI prof. l'orlunato. 
FIAltMAZZO prof. dotto Antonio. 
FIOltlll1 CO.V. l'rof. Vittorio_ 
FRICY prof. dotto Carlo. 
GAl101'TO prof. dotto FerdinaOllo. 
GHERARlll a rch. cav. Alessa.ndro. 
GIIIJ.ARll I p. m. Faustino. 
GIORG!;:'M"I archiv. A1eeste. 
GOTTI proC. dotto Tomma./lo. 
LISIl!1 CAV. Alessandro. 
M AltCII R-SISI prof. dotto Umbcrto. 
MARZI archiv. Demetrio. 
){AZZI dott. Curzio. 

MAZZOSI ctLV . prof. Gu ido. 
)IORICI prof. dotto Metlartlo. 
:lI[ ORI'URGO CIIV. dotto Salomone. 
N",)!Dli\I CSV. Cllrlo. 
N"O\'"TI prof. dotto Francesco. 
P "SSJ;;RINI conte Giuseppe 

LlUldo. 
POD&ST.\ blloron o cav. ufl'. Barto-

lommoo. 
POGGI Giovanni. 
Rt;:NIICR CI\V. prof. nodolfo. 
R.o.'lT AGliO prof. dotto cav. En· 

ri co. 
SALMORI ... m.O Raffaello. 
SA:''T1NI prof. Pietro. 
SUl' ISO CIloV. Igino Benvenut-o. 
UZIELJ.I cav. prof. Gustavo. 
VIGO cav. prof. Fi (ltro. 
Z "NO:; I prof. Enrko. 
ZDt:K" UER prof. dotto Lottovico. 
ZU'I·EI. prof. dotto Giuseppe 
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SOCI CONTRrnUENTI 

ALntTEB YARQUIS DE PATER-
~IA~O. 

A~l)REAUS prof. Egidio. 
API'OLLONI Giuseppe. 
BACCt.'TTI cav. Gustavo. 
BAGNACCI dotto Ezio. 
BANClil nob. Antonio. 
BA!'IDINELLI B<lnvenuto. 
BANDI!!I cav. Zeffiro. 
BAROlO Pietro. 
BASTIANINI Augusto. 
BENUOCI Tommaso. 
BERTI ing. Virgilio. 
BIAOINI C8.ncell. Antonio. 
BIANCHI Giuseppe. 
BIIiLIOTECA comunale di Siena. 
BI)lIII areipr. Giuseppe. 
BIONDI Antonio. 
BIONDI AVV. Giuseppe. 
BIZZARRI m.' Giovacehino. 
BoERI avv. Giovanni. 
Ho!;DI can. Giuseppe. 
Ho!iol cav. uff. avv. Vincenzo 
BoN ISI oan. dee. Ci ro. 
Bo!;SIONORI Carlo. 
BUANDINI Guido. 
BRASCIII cav. cali. Z()firino. 
BRI!;I Vincenzo. 
Bt;CAI,oSSI dott. Alfredo. 
BUCCRI prop. dotto Gennaro. 
BURRESI cav. avv. Sebastiano. 
CAII.LI Cammillo. 
CALVA!;I ing. Vittor io. 
CAPACCIOLI cav. a vv. Giuseppe. 
CAI'I'ELLI P ietro. 
CARTEI Betto. 
CASINI dotto uot. Alberto. 
CECCAJlJ;:Li,1 OIinto. 
CIOCCARELLI dott. Vittorio. 
CERAMELLI a\'v . Luigi. 
CJ;:RRANO Federico. 
CRECCUCCI Bonflglio. 

CEIIARI Giulio. 
CIAPi!7l'T1 noto Antonio. 
CIAP&I"fI sac. David. 
CIAPE'M'1 Eugenio. 
CINI noto Giulio. 
CoNTI can. Carlo. 
CaRSINI S. E. senato pr incipe 

comm. don Tommaso. 
CnEMO!;CINI Giulio. 
CUCCOLI-FIASCHI cav. Guido. 
DA FILICAIA conte Androa. 
DELLI Domenico. 
DEL VIVO cav. RVV. Giovanbat

tista. 
DILAGHI dotto av\'. GiovflJlni. 
DINI can. Vincenzo. 
DUCCI Giovanni. 
FAHBRIZZI sac. Vardiano. 
FARSI dotto Fabio. 
F AN'l'INI Ing. Yarziale. 
}'JIlRRONI Luigi. 
}'IORE'ITI GiovflJlbattista. 
FusI can. al'dpr. Fl'$nceseo. 
GALLI piev. Antonio. 
GAsnRB1'T1 sac. Giuseppe. 
G:moNAI sae. Angiolo. 
GIACCR! Giuseppe fu Yelchiorre. 
GIANNE'lTI Francesco. 
GIORGI Pietro. 
GIO\'ANNl:LLI E OARPITELU t i-

pogl'$fl. 
GRA$I prop. Antonio. 
GUWO'ITI cav. magg. Alberto. 
INCOSTRI march. cav. Carlo. 
lSOLANI'saC. Vittorio. 
LAMi cav. avv. Giovanni. 
LANDUCCI dott. Cesare. 
LF,oNClsl sac. Luigi. 
LEPRI Ferdinando. 
LEPRI cav. Giuseppe. 
LuclI Ralfll.ello. 
YACCA:lITI cav. dotto Giovanni. 
YALATES'rA Baccio. 
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M ANNA IONI AUguBto. 
MARCOLUII vedova Brandici C&

sira. 
MAKIAO LLI pin'. Raflaello. 
MAfI,TINI-CAPOQUADRI avv. Vin-

Cl6n10. 
MARZlliU d otto Rovigo. 

MA5&T1'1 contessa Carlotta. 
M A8C'IT1 conte Pier Pompeo. 
MA8IIA I prop. Giuseppe. 
lIA8&QN cav. Luigi. 
MA'ITII:UCC I arcipr. Leopoldo. 
MAZWHI Antonio. 
MIN IATI Luigi. 
MUN ICCNI comm. tenente genero 

Giuseppe. 
NARD I C"V. Alfonao. 
NERI CIW.. Gionnni. 
N'"CI RomUfr,ldo. 
NOPEIlI prof. Luigi. 
NOvELLUCCI Fr .. ncesco. 
NOl'ELLUCCI s&c. Simonl~. 
P AOCHIEROT'M 11M. NarcillO. 
PACINI Amolfo. 

PAGLIA I Silvio. 
PALAZZOLI prop. Bernardino. 
PAOL1JCRI cav. Angiolo. 
P",OLdRI Giovr.nbt.ttista. 
P",zr.AGLI prop. Amos. 
PEI,L&SCHI cav. avv. Annibale. 
PwITINI 8&C. Pietro. 
PtCTRUIl Antonio. 
PILAOCI avv. Arturo. 
POON I sac. Olinto. 
PO)(f>ON' cav. avv. Niccol ... 

PROPMTI Cesare. 
PROJ'ETI Giovanni. 
hucmm Luigi. 
hUI:.\ Francesco. 
FuCCI mareb. cav. Emilio. 
PUOC IONI Alfonao. 
PU(X:IONI sac. Carlo. 
PuccIO'" tenente RAffaello. 
RIC"'80LI FUUDOLP' barone Gio-

v .. nni. 

RIOUTI Enrico. 
RloRnn Ora~io. 
RUGGINI Ing. Eugenio. 
S .\L)lORI.\ plev. Scipi~De. 
S"'liOUI),E"IT1 cav ... vv. Tuglio. 
Soom cav. dotto Iacopo. 
SiC(lfll CllV. aTV. Pietro. 
SENESI cav. Renieri. 
SlIOIlTI Gino. 
SI'IOHI iug. uV. C_H.. 
STI0:tZ1 mareh. Giuseppe. 
SUSSI Amed&o. 

T"'DOEI Luigi. 
T",oo8l)'1 cav. Giaeinto. 
'1''''L8I Cammillo. 
TINTI 'l'ito. 
TI",., '1'orello. 
TOO)'ARINI aac. Giuseppe. 
TORRICEI.L I Valente. 
TRAPASSI Benedetto. 
'l'URRI Seconùo. 
VAl'!NI cav. dotto Vittorio. 
VA"NI'" Giovacehlno. 
V ICINI Arnegon. 
VIGiJ.A.NTI Donato. 



RESOCONTO DELL' Xl ADUNANZA GENERALE 
(4 settembre 1899) tlt.$O dal Segretario della Società. 

La. SQci~td. storka della Valdelsa tiene la sua. undecima adun/ln~a 
generale la mattina del 4 settembre 18m1 alle orE! II El Ii" nella bella. 
terra di Casole El p~eisamente nella sala consilia.re del Comune, sotto 
la presidenza del CIloV . &vv. Ant01lio Del Pero. 

Siedono al banco presidenziflle il Sindaco di Ca.sole e nostro socio 
avv, Luigi CeromeUi, il socio onorario onoro avv, L'ligi ClIllaini, il 
Dirottare prof. dotto Oratro Bacci, i consigl ieri dotto prop. Ugo Nrnni 
Venerrui Pescwlini, cav. uff'. avv, Letmardo ])ini e prop. Agostino Neri, 
il socio onorario prof. Pietr(J Nicwli, MI il sae. CIlU . Bernardino l'a
ÙlZWli proposto di Casole. Assistono il cassiere m.· llaffaeJJo Sa/moria 
ed il segretario M ichele CWni. Sono presenti i soci avv, Gills~ 
Dacci, AUfl'lslr> Bastumini, Bnrico Carpitelli, dotto Pietro Del Zanna, 
lI[arzia~ Fantini, notaro dott. Giouanni l'ranelli, Fral/CCSCO Girmndli, 
7'itc Gùwannelli, prop. Anll»lio Grassi, magg. CAV. Alberto Gflidolti, 
SM. Luigi .Leoncini, CIlV. Giu.seppe Lepri, SIle. dotto ROLitJO J1[o~ni, 

PratJCe8C() NoveUucri, SBC. SimO"M :Nrn;ellucci, cav. Angiolo Paolieri, 
sac. Narciso Pacchiuoe/i, Giovanbattista l'oolieri, prop. Am08 p=
gli, sae. Pietro Pettini, segr. Luigi Pruker, CIlV. J/onieri Sonesi, SIle. 

dotto Gaetano To.ri e Secondo 7'uri. 
Il Sindaco di CllSOle inaugura l'adunanza, rallegrandosi di vedere 

nella sua Terra raccolta. a nobilissimo fine la • Soeietà storica della 
Valdelsa. . , alla quale è lieto di portare il proprio saluto e quello 
della popo1a~ione casolana, come augurio di prosperità alla vit", cosi 
promettente di questa benemerit8. istitu7.ione. 

Il Presidente ringrazia il SindllCo delle sue cortesi parole, e la 
cittadinanza intera delle festose accoglienze fatte alla Società; il che 
aftenna essere 8.rgomento non lI()lo di genti lezza d'animo, ma 8.nehe 
di retta. intelligeIlZB nell' appre~z8.re e incoraggilLfe i buoni studi. 

L'on. avv. Luigi Callaini con erudi to ed elego.nte discoMlo mo.ni. 
festa. la propria sodisfazione nel t rov8.rsi in mezzo a tanti buoni amici 
in una ocoorrenzo. eosl bell8. ed in un8. festa delle menti e Ilei cuori 
che si uniscono nell'amore illuminato dene cose patrie. Traccia som· 
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mariamente la storia di Casole dalle sue origini fino ai tempi nostri, 
&ooennando ai suoi ricordi politici, religiosi ed economici, e ricor
dando i -euoi fasti e i suoi uomini illustri. :Esprime il des iderio che 
questi studi di storia regionale fatti cou nobili ed alti iutendimenti 
vadano propagandosi, e, salutando la Soeiet&, augura che il suo esem
pio valga ad ottenere all'Italia, per mezzo dei buoni studi, quella 
indipendenza intellettuali,! e mOl'&le, che per le sue gloriose tradizioni 
le spetta. 

Il Presidente, dopo aver ringraziB.to l'onor. 800io onorB.rio delle 
nobili parole pronun1.iate, legge un lorbito discorso, nel quale saluta 
cortesemente i convenuti e dice di adempire al penoso dovere di ri_ 
coniare la cafB. memori", dei soci defunti dopo l'ultima adunanl;a ge
nerale. Quindi parla con affettuose e commoventi Jll'Irole del sempre 
compianto dottol'" Brandine Brandini, nostro consigliere, morto a CII.
stelfio«lntino il Hl aprile 1899; di F rancesco Ta1ei soeio eontribuomte 
morto II. San Gimignano, dov' era segretario comun8.le, il 5 dicem
b«l 1898; del cav. dotto Niccolò SUl/ini socio contribuente, morto a 
Colle l' 11 dicembre 1898; di Ettore Bertini socio contribuente, morto 
8. Colle nel dicembre 1898; di Gitn·anlli l'edani socio eontribuente, 
morto a San GimignMlo l' 11 febbraio 18~l!; del cav. AVV. Fra11Ce.'/CQ 
Ceramelli !:!OCio collll.bol'&tore e contribuente, morto Il. Colle nel marzo 
1899; dell'ing. Erneato Fontanelli, socio- contribuente morto a Lari il 
7 aprile 1899; del prof. Cari{, Merkcl socio eol1aboratore, morto a 
Pavia il 15 mano 1899; e di Francesco CQ.lJtf'O'1li·Crw;j socio cobtri
buente, morto a Montaione il 25 luglio 1899. 

Il CB.V. AVV. Leonardo Dilli aggiunge a\eune nobili parole per ono
rare la memoria del dotto Susini e dell'Avv. Ceramelli, &Ceennando aHa 
integrita della loro vita pubblica e privata; e la Sooiètit. offre le sue 
condoglianze al Sindaco di Casole per la perdita di quest'ultimo, elle 
gli era pe.dre. 

Seuse.nQ per telegre.mmi o per lettere., di cui il segretario dA 1et
ture., 18. proprie. e.ssenze. il Sindaco di Siena, il ce.v. dotto Giovanni 
.Vaccanti, il ce.v. GlI.uro Caracci, il prof. Cesare Paoli, il senato conte 
Pier Desiderio Posoh"ni, il cav. lodow Del Badia, il sac. cav. Zefirino 
Braschi, l'ing. Raffaello NiccoIi, il piav. A11gWlo G6Il1Iai, il cav. M'V. 
Giotl(.mni Milioni ed il dott._Olinto Valeria. 

Il Segrete.rio comunice. una circolare, con la que.le la Sorietà w:i
liana per la stClria palria notifica che il settimo congresso storico 
italie.no sarà tenuto in Palermo intorno al 28 aprile del 1900. L'as
semblea prende atto della comunice.zione, incaricando l'ufficio di pre
sidenza. di nominare i suoi re.ppresentanti. 

Vien data lettul'& ancl,e di un invito trasmesso dalla Società alt>
Tica $Ubalpilla, per i ntervenire al secondo Congresso storico degli an
tichi stati sardi di Terraferma, che sarà tenuto in Pinerolo da l 14 al 
18 del corrente settembre : e l'assemblea accetta con gratitudine 
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l'invito, nominando rappresentante della nostra Soeietll. il prof. dott 
Ferdina7Ulo Ga/)Qtio, che dichiara nostro socio collaboratore. 

Si comunica inoltre un invito in data 21 aprile 1899 col quale il 
Comitato permanente per i congressi geografici ital iani, prega la no
stra Società a ,,:oler prestare l'opera sua per la raccolta e l'ordIna
mento del materiale toponom&stico dell' Italia. L'assemblea &eC()glie 
con favore l'invito e promette il suo concorso, esprimendo il voto 
che lo stesso Comitato tracci per maggiore unita il metodo del 
lavoro. 

Finalmente, all ' invito di cooperazione fatto dllUa Società pro cul
tura di Firenze, l'assemblea risponde pure f&vorevolment6, salutando 
con piacere questa nuova istituzione che si propone di propagare la 
conoscenza dei nostri ricordi storici e artistici mediante conferenze 
popolari illustrate da proiezioni. 

Sulla proposta del Consiglio presentata dal Presidente, l'assem· 
blea acclama 8d unanime voce S. A. R. EMANU&l,)!: FILIBJ:RTO Duca. 
d'Aosta Patrono della nostra Societ&. S. A. R.é uno dei maggiori 
possidenti deUa Valdelsa, e con tale nomina la Società ha voluto che 
l'esempio di amore Mia nostra. I stituzione che viene cosI dall'alto 
valga ad eccitare in tutti gli abitanti di questa. vallata vivo affetto 
ai buoni studi, ed un maggiora incremento della sua &ttività. 

Vengono quindi ammessi a far plU"te dell& Società i nuovi soci 
presentati d&ll' ufficio di Segreteria. 

Il Direttore prof. dotto Orazro Bacci legge unR brill8.Ilte e precis& 
rel&zione morMe sull& vita. della Sodetll. D08tra nei sette &Dni de
corsi, plU"I&Ddo dei I&vori compiuti e delle simpatie guadagnatesi in 
lta.li& ed all'estero, non senza accennare &lle condizioni finanziarie, 
che lascilUlo qualche desiderio di sé. Esprime però la fiducia che 
l'amore dei soci e la buona volontà di chi può aiutarla non verrll. 
m&i meno ai bisogni della. nostra istituzione. L'adunanza approv& 
unanimemente plaudendo l'opera del suo Direttore, e il Presidente 
gli rivolge sinceri ringrazilWlenti per quanto egli ha fatto e fa per 
la Societll. e per il Periodico. 

Il Segretario dà quindi lettura delllL relazione economica, illu
strando partitamente il conto finanlOiario, di competenza ed econo
mico dell'anno 1898; e concludendo che, sebbene i suoi r69ultati non 
siano sconfortanti , tuttavia richiedono le cure di una oculata. e pru
dente amministrazionI:!. 

Dopo conveniente esame, l'assemblea approva all'unlUlimità. il 
conto consuntivo dell'esercizio 1898, di cui il cassiere da lettura., 
nelle sue risultanze definitive seguenti: 

ENTRATA. L. 1304,27 
USCITA. • 121)3,74 

Avanzo . L. ro,ss 
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. Viene poi riconoseiuto ehe il eonto di eompei:en7.a si chiude con 
un attivo di L. 8,73, e quello eeollomico con un attivo di L. 515. 

L'assemblea., dopo aver rilevato COll,e le strettezLe del bilancio 
verrebbero d'assai alleggerite ove non si avessero soci morosi al 1m
gllmento delle tasse, mentre ,lichiara di voler rinunziaro aUa coerci
zione giuridica, come cosa non ,lignitosa, si apl'clla all'onore perso
nale per illvitlU tutti al compimento di questo dovere, quasi di · 
remmo, cavalleresco, e ordina la radiazione ,hll ruolo ~ociRle ,Ii quelli 
che l,el"lli~tessero in una vergognosa trascuratezza. 

Viene anche approvato il bilancio di previsione per l' !Luno 190) 
nelle sue risultanzc seguenti : 

E:i'l'lIA'I'A. 

USCITA 

L_ 1148,40 
• 1126,00 

L_ 2'3,40 

Il ~retario dà. lettura di una comunicazione sopra un codice 
membnnaceo conservato nell'arGhivio prepo~iturale di Casole, conte
nente gli atti coi quali , nel 150&, Giovnnni Piccolom ini arcivescovo 
d i Siena e Commendatario di quella chiesa, fa redigere per via di to
stimonianze giurate un inventario di tutti i beni ehe le apparteno
vano, non potendone dimostrare le ragieni con documenti scritti, 
stati distrutti nel 1479, quando il Duca ,li Q..lahria con l'esercito 
fiorentino occupò e mise a. saccO e a fuoco il castello di CRl'Iole. Ri
ferisce il sunto di questi atti, ed anclle di dodici documenti che 
vanno dal 1503 al 1047, contenenti permule c contratti di beni. 

L'assemblea delibar&. çhe l'interesSlLnte comunicazionc venga pub
blieata in un fascicolo della l>fisceUarrea. 

Come sede della futura adunanza generale, sulla proposta del Con· 
siglio, viene scelta la nobile terra di Poggibonsi ; di chc ringrazia e 
m08tra gradimento il prop. canon. AgQ.lJti/Jo Neri in nomo dei suoi 
coneiUadiDi. 

Il prop. Ugo Nomi- Venel'()si-Pesciolini legge un' erudita comuni~.a
"ione iDtorno alla storia di Ca..sole che viene, per la mass.imA. parte, 
pubblieata noi presente iAJlcicolo. 

L'Rl'ISClllblea approva. A.lI'una.nimità. c fa sua la proposta del $ILC. 

prop. Amen Pazzagti di rnccomandare ea.ldamente all'ufficio dell'Eco
nomato ed alla CommissiODe regionale per la conservazione dei mo
numenti l'antica chiesa. della Pieve a Scola per i lavori necessari a 
mantenere que"ta bella costruzione medioevale al patrimonio arti"tico 
della nostra patria.. 

Si aprono quindi le elezioni generali p<lr il futuro quinquennio 
19()O.19().1. Ad unanimiU, di voti vengono proclamati: Presidente: cav. 
avv. A11ronio Dd PekJ, Direttore: prof. dotto Ora~ Bacd, Segretario: 
C&non. 1Ilichele Cùmi, Cassiere: m.· RaffaeiJo Sall1UJri.a, Consiglieri: 
GuitW Brmulini, eav. ul'l". avv. Leonardo Dini, CM'. uff. prof. R~n(lto 

M~II.WI". ~c" .. noVIII,ra"", 1 
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Fucini, cav. llUIgg. Al/)erto Guidotti, prop . .8903t':no Jf,'eri, RomuaUW 
..vinci, p roJl. dotto Ugo Nomi Vencr03i Pesciolini, GimxmbaUl$W Pal>
lreri e sac. dotto GaetmlO Tod. 

L'adunanza si chiude C()n belle parole di ringruialnento indiriz 
:tale dal Presidente a tutti i soci intervenuti, alla cittadinanza. Ili C.· 
w le, alle gentili s ignore cbe hanno assist ito con tanta benevolenza 
alla. nostra adunam:a (I alle autorità. ed associaz ioni paesane che 
hanno preso par te a 'Iuesta balla. f6l>ta degli studi. --

I soci convengono insie me a. l'raterno banchetto, raUegl'llto dall'o t
tima ed intelligento esecuzione di scelte armonie musicali per parte 
delill egregia Filarmonica l'aesana ORF..$TE CARLI :!! , che ne riceve 
meritati eucomi ed apl'lausi. E la bella giornata s i ch iude con la vi· 
sit. alle opere d'arte ed ai monnmenti loca.li, lasciando nell' an imo 
di tutti i piu cari ricordi d i Casole e de' suoi gentili .bitanti . 



DOPO SETTE ANNI 

(UAI'I'ORT'O MORALI!. [)I!.L VJRE'l'l'OnE) 

EOREGi COC'iSOCI, 

Sul compiersi del VII aUDO della. nostra Socif>!.à, e del mio 
ufficio di Direttore, che la benc\'olcuza vostra mi volle affidato, 
io dovrei rifaini, COD maggiore ampiezza del SQlito, int(lrDO ai 
lavori sociali, e, specialruenk, sull' andamento del nostro Periooico 
nei sette anni di vita. Ma credo che mi dispensi dall'entrare in 
troppi particolari e dal fan'i un rapporto (dirò così) settenuale, 
1':l.I'c1'c, appunto in ciascuno de'sette anni, reso conto dell'opera 
mia e l'aver discorso dell'opera comurte, via via in questi nostri 
annuali e geniali ritrovi. 

NC.D è poS-'Jibi le, nondimeno, cile non si ri volga un po'addietro 
lo sguardo, anche oltre i confiDi della settima annata , ora elle 
stiamo per rassegnare nelle vostre mani gli uffici che ci com
metteste e confermaste oortesi. All'ospitalissima e vetusta Casole, 
siamo vennti, trascorrendo vicino alle sorgenti dell' Elsa, quasi per 
rit rovare, colle scaturigiui del fiume Dostro, qnegli umili principi 
della 1I0stra l stitlll,iolle, clle nOli sì perdono nella uon mai abba
stanza citata e oscura notte dei tempi, ma che ci riportano iu· 
dietro un setteunio: e SOli pur grande lIIor lalis aevi :~pafùm~ sette 
anni, se non uella vita umana, lIelia esisten7.a di silTatte conso
ciazioni, le quali, di soli1<>, tanW facilmente sorgono liete di pro
messe, quan1<> rapidamente scompaiono, con Statuti e programmi. 
Ora, o egregi consoci, noi possiamo aftermare, noi che fummo de
gli otto fondatori della Società (e pnrtroppo due di questi, Cesare 
e Brandino Brandiui ci furono amaramente rapiti!); possiamo af· 
fermare, dicevo, che la Sociefà storica della Va,ldelsa naC{).ue 



viva e vitale, e che in sett'anni essa ha avuw ormai il suo bat
tesimo, come aspetta oggi la cresima cioè, la confermazione; e 
si appresta anche (i sacramenti non son mai troppi!) a farvi pur 
qualche confessione. Ma di questa bisogna, meglio saprà disimpe
gnarsi il nostro egregio canonico e segretario. 

}i;gli vi mostrerà come, pur con il più economico dci sistemi 
finanziari, il lIostro bilancio non sia floridissimo, sicchè - per 
non fare il passo più luugo della gamba - la Direzione dovrà 
prendere il provvedimento di dimir:uire non il numero de' fasci
coli aDlmi, ma quello delle pagine di essi. Appena potemmo, 
subito nella seconda annata, senza nessun accrescimento de1Je 
quote, portammo a tre le dispense del Periodioo: ora, anzichè 
chiedere una maggior coutribuzione, reputiamo più pratico dimi
nuire qualche foglio al volume tlella J.lliscelfanea, salvo a ritor
nare alle ciTea 2.10 pagine, non appena lo consenta il cassiere. 
Ossia, non appena sparisca una' brutta malattia parassitaria chc 
s'è attaccata alla non troppo carica vigna della Società. Questa 
crittogama ha nome 1IIoTosifd.- latinamente, lIIoTositas historica. 
Suo prooipuo carattere è questo: piglia e non rende. Il moroso 
riceve fascicoli, inviti, lettere del cassiere: tutto riceve e nulla 
risponde. }ii intanto questa malattia perniciosa attacca le foglie, 
i grappoli della. rigna, e la ntccolt-a scema.. Se qualcuno poi -
e ci sono molti Jatinisti fra voi - volesse ricordarmi che in Ci
cerone e in Orazio II/CYQSUS e morosifas significano inool/ln/labile 
e iuoontentabililà all' estremo grado, io gli risponderei subito: 
eppure il 1/j(JTOSIt$ dovrebb'esser sempre contento: IJfT quello che 
gli CQ.!jfa! Del resto, parlanùoci senza falsa modestia, mi pare 
che dobbiamo in realtà chiamarci più che soddisfatti dell ' opera 
nostra comnne. J.e accoglienze trovate dovunque abbiamo piantata 
la poltrona _presidenziale; le partecipazioni ai Congressi, le indi
menticabili adunanze di Siena e di S. Gimignano; le adesioni, la 
presenza, le comun icazioni di illustri cult.ori delle J.et!.ere e della 
Storia ai nostri convegni, fo rmano un bell'attivo nel nostro flori
dissimo bilancio morale, cui non valse ad attaccare la suddetta 
crit~ama. 

i; IIna cosa veramentAl confortevole e bella scorrere l'elenco 
dei nost ri soci onorari e collaboratori. }-~ pur ora av~te sentito 
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come alla nostra Società sia l'enuto, dopo qupUo augusto del Re 
d' Italia, il plauso sincero d'un giovane principe Sabaudo, 

Venendo poi a dire della nostra Miscellanea, per parlarne con 
tutta franchezza, vi dichiaro subito, che ho coscienza essere stata 
la parte mia, com'era obbligo dell ' ufficio, di perseverante e amo
roso lavoro: nulla più, 11 merito:>, se questo Periodico vale ormai 
qualchecosa, è tutto:> degli egregi miei collaborato:>ri valdelsani e 
non valdelsani, Sono ormai venti fascicoli, più due fascicoli di 

, numero unico, usciti dalla industre tipografia Giovannelli e Car
pitelli, soci nostri carissimi e in cordiali intime relazioni coll' ope
roso e zelante nostro cassiere, il maestro Salmona, l collabora
tori ai 20 fascicoli della Mùcellanea (e anche a'Numeri unici) 
sono stati 43 , e alcuni vi hanno dato:> fino a 16 scritti. Si ag
giungano a questi al tri 5, che hanno collaborato solo ai Numeri 
unici, Jn ordine alfabetico, i nomi dei 43 collaoorato:>ri SODO : AI-

. lmayer A,t Dacci O" Barbi M" Berti p" lliagi G" BODini N, P. 
Carnesoocbi C., Caroeei G., Casanova E., Ceeconi A. t Ceramelli 
F., Cioni M" Del Lungo I" Del Pela A., Dini F., Dini L" Do
nati F" Fiam'mazzo A" Fray C., Ghilardi F" Giorgetti A" Li
sini A" Maceianti G" Manfredi R, Marebemni U., Marzi D" 
Marzi p-, F" Mazzi C" Mazzoni G" t Milanesi G" Neri A. , 
Nicc{)li V" Nomi-Pesciolini TI., NO\'ati }'., Paoli C., Ridolfi C., 
Rondoni G., BalveUi A., 'l'assinari F., 'l'osi G., Uzielli G" Vigo 
P., :7..dekauer L. 

Ed ecco i nomi degli altri cinque: llacei G" Deeattelli, Fosi, 
Neri G., Vanni. 

Si aggiungano alle memorie e alle t'm"ield le molteplici bi
bliografie, e le molte tavole d'illustrazione, che il nostro Perio
dico offre di quando in quando, come pochissimi altri d' Italia. 
Un bel complesso, davvero, di studi, che hanno chiariw e docu
mentato molti punti e periodi della storia valdeleana, generale e 
particolare. l nostri fascicoli, i "molti estratti fattine, hanno corso 
e corrono desiderati e ricercati in Italia e fuori; ne fanno spoglio 
le' maggiori ril'iste, le quali hanno, aUresl, accettato o richiesto il" 
cambio colla Miscellanea; tanto che il nostro Archivio si trova 
ora forni to (ed è pure patrimonio non trascurabile) di un bel 
numero di Periodici in continuazione, e anehe di molte opere, al-




