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NOTA: 
 

La genealogia dei domini «de Montaione», che dopo 
l’emigrazione a San Miniato diventeranno la casata 
magnatizia dei «Guizzi», va riconsiderata alla luce del 
lavoro di VIERI MAZZONI, Le famiglie del ceto dirigente 
sanminiatese (secc. XIII-XIV). Prima parte, «Miscella-
nea Storica della Valdelsa», CXVI (2010), 1-3 (315-
317), pp. 167-251, 1.4. I Guizzi da Montaione, pp. 237-
251, che si riproduce alla fine dell’articolo. 
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1. L’incastellamento di Montaione 

L’assenza pressoché totale di documenti che ci consentano, per i se-
coli centrali del Medioevo, di indagare le origini del castello di Montaione 
deve aver scoraggiato in passato ogni tentativo in tal senso. Lo stesso Re-
petti lamentava: 

«La patria di un valente storico, quale fu Scipione Ammirato giuniore, non solo manca di 
una storia peculiare, ma poche terre della Toscana mi si presentarono finora sterili di me-
morie antiche al pari di questa di Montajone. Per conseguenza dell’origine e delle vicende 
vetuste di Montajone non mi è riescito rintracciare documento che possa richiamarci a 
un’epoca anteriore al secolo XIII; epoca in cui Montajone qualificavasi col titolo di castello, 
e che faceva parte del distretto e giurisdizione di Sanminiato»1. 

Questa estrema carenza documentaria sorprende soprattutto se para-
gonata con la quantità e la qualità delle fonti che riguardano, per lo stesso 
periodo, il vicino castello di Gambassi2, consistenza e importanza che, al-

 
 Ringrazio Alessandro Furiesi, dell’archivio vescovile di Volterra, e Luca Pini, biblio-

tecario della ‘Guarnacci’ di Volterra, per la gentile disponibilità; Oretta Muzzi, Sergio Gen-
sini e Silvano Mori per l’aiuto a vario titolo fornitomi; Stefano Ramerini per l’elaborazione 
della fig. 1; Antonella Duccini per la trascrizione dei documenti inediti utilizzati. 

1 E. REPETTI, Dizionario geografico, fisico, storico della Toscana, 6 voll., Firenze 1833-1846 
(rist. anast., Roma 1969), III, p. 278, ora anche consultabile (e scaricabile) on line, 
all’indirizzo: http://www.archeogr.unisi.it/repetti/, purtroppo l’impaginazione digitale non 
corrisponde a quella cartacea. 

2 Cfr. A. DUCCINI, Il castello di Gambassi. Territorio, società, istituzioni (secoli X-XIII), Castel-
fiorentino 1998 (Biblioteca della «Miscellanea Storica della Valdelsa» – da ora «MSV» –, 14). 
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l’inizio del secolo scorso, non passò inosservata allo storico tedesco Robert 
Davidsohn, tanto da sollecitarne un saggio sul ‘consolato’ in Toscana3. 

Per ovviare, in parte, a tale sconfortante, ma ineludibile dato di fatto e 
consapevoli di quanto sia insidioso addentrarsi nel campo delle ipotesi, ab-
biamo di frequente fatto riferimento alla realtà prossima meglio indagata: il 
castrum novum di Gambassi, sembrandoci quello di Montaione, per certi a-
spetti, un ‘caso parallelo’ se non addirittura ‘speculare’. 

L’indagine sulle origini di Montaione si è resa necessaria a margine di 
una ricerca sulla toponomastica locale4: per spiegare l’etimologia del topo-
nimo ‘Montaione’ era necessario individuare come veniva scritto nei do-
cumenti più antichi5. Da quanto possiamo ricavare dalla bibliografia mon-

 
3 R. DAVIDSOHN, Ueber die Entstehung des Konsulats in Toskana, «Historische Vierteljahr-

schrift», III (1900), pp. 1-26, saggio in corso di pubblicazione in un prossimo fascicolo della 
«MSV», tradotto in italiano. 

4 Più precisamente, «Alla ricerca del nome perduto». La toponomastica nei territori di Gambassi 
e Montaione, sub-progetto di Storie dal territorio. Un progetto di storia locale, proposto da Antonel-
la Duccini e dallo scrivente, alla Scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo 
Statale ‘Giovanni Gonnelli’ di Gambassi Terme e Montaione. Il progetto, con l’intento di 
avvicinare gli studenti all’indagine storico-territoriale in tutti i suoi aspetti, propone sia 
l’analisi dei vari tipi di fonti (fra cui quella toponomastica) che l’indagine sul campo (come la 
ricerca dei micro-toponimi, non presenti nella cartografia ufficiale, che viene condotta dagli 
studenti mediante l’intervista di informatori legati al territorio e la compilazione di specifi-
che schede di rilevazione). 

5 Per tentare di risalire al significato più verosimile del toponimo è fondamentale in-
dividuarne la forma grafica più antica, come compare cioè nei documenti che per primi 
nominano la località indagata, cfr. C. A. MASTRELLI, La toponomastica oggi, in Toponomastica e 
beni culturali. Problemi e prospettive. Atti della giornata di studi (San Gimignano, 13 aprile 2003), a cu-
ra di I. MORETTI, Firenze 2006 (Biblioteca della «MSV», 21), pp. 11-29, a p. 28 e nota 60, e 
la bibliografia in esso contenuta. Il Pieri classifica Montaione tra i «nomi locali spettanti alle 
condizioni del suolo» e lo inserisce fra i toponimi derivati da «monte», cfr. S. PIERI, Topono-
mastica delle Valle dell’Arno, Roma 1919 (rist. anast., Sala Bolognese 1983), p. 318 («Montajo-
ne»); inoltre il toponimo «Ajone» è fatto derivare da ‘area’ (ivi, pp. 301-302), in territorio 
montaionese vi sono altri toponimi dello stesso tipo: ‘Aia’, ‘Aietta’, ‘Rio Aia’ (che nasce 
proprio presso Montaione). Tuttavia è più probabile una derivazione dall’antropomino lon-
gobardo ‘Aione’: sovente gli oronimi sono di derivazione germanica e, inoltre, fra i Longo-
bardi il nome era senz’altro diffuso se uno dei loro primi mitici condottieri così si chiamava 
(cfr. PAOLO DIACONO, Storia dei Longobardi, a cura di T. ALBARANI, Milano 1994, lib. I, capp. 
3, 7, 14, pp. 36, 40, 62), abbiamo inoltre notizia di un Aione duca di Benevento (ivi, lib. IV, 
capp. 42-44, pp. 143-144), cfr. anche P. DELOGU, Il regno longobardo, in Storia d’Italia, diretta 
da G. Galasso, I, P. DELOGU, A. GUILLOU, G. ORTALLI, Longobardi e Bizantini, Torino 1980, 
pp. 8, 10, 45, 86. Sulla presenza longobarda in territorio montaionese, cfr. G. CIAMPOLTRI-

NI, L’anello di Faolfo. Annotazioni sull’insediamento longobardo in Toscana, «Archeologia Medieva-
le», XVIII (1990), pp. 689-693; W. KURZE, Un «falso documento» autentico del vescovo Uberto di 
Pisa. Contributo al problema dei falsi (ed. orig., 1992), in ID., Studi toscani. Storia e archeologia, Ca-
stelfiorentino 2002 (Biblioteca della «MSV», 17), pp. 207-211; F. ISOLANI, L’origine del ducato 
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taionese6 e dai regesti disponibili delle fonti volterrane7, fino a tutto il XII 
secolo, Montaione viene ricordato due sole volte e, in entrambe, in maniera 
del tutto marginale: nella prima, una donazione del 1113, si parla di un 
«fossato» presso Montaione8, nella seconda, una copia di un atto di confi-
nazione del 1196, fra i testimoni compaiono «domino Bernardo et Currado 
de Monteaione»9. 

Allo stato attuale delle ricerche, riteniamo che quella dell’11 maggio 
1113 sia la prima attestazione del toponimo Montaione, essendo del tutto 
errati i riferimenti dell’Angelelli a documenti degli anni 981, 988, 1013, 
1019 e 1038, nei quali si cita la località «Montacunni» e le varianti «Manita-
cunni, Manitacuni e più spesso Montacone»10. Lo stesso deposito documenta-
rio delle pergamene, l’abbazia di Passignano11, avrebbe già allora sconsiglia-
to un accostamento con la nostra località, si sarebbero così evitate le suc-
cessive citazioni acritiche della notizia, data come certa12. La consultazione 

 
 

longobardo di Lucca e la sua espansione territoriale nella Valdelsa volterrana, «Rassegna Volterrana» 
(da ora «RV»), LXXVII (2000), pp. 11-16. 

6 Per il periodo considerato (secoli XII-XIII), cfr. REPETTI, Dizionario cit., III, alla vo-
ce Montajone, pp. 278-284; A. ANGELELLI, Memorie storiche di Montaione in Valdelsa, Firenze-
Roma 1875 (rist. anast., Torino 1969); S. ISOLANI, Origini storiche di Montaione, «MSV», 
XXXVII (1929), pp. 142-152; F. SALVESTRINI, Un territorio tra Valdelsa e Medio Valdarno: il 
dominio di San Miniato al Tedesco durante i secoli XIII-XV, «MSV», XCVII (1991), pp. 141-181; 
ID., Castelli e inquadramento politico del territorio in bassa Valdelsa durante i secoli XI-XIII. L’area fra 
Montaione e San Miniato al Tedesco, in I castelli della Valdelsa. Storia e archeologia, atti della giornata 
di studio (Gambassi Terme, 12 aprile 1997), Castelfiorentino 1998, pp. 57-80, già apparso in 
«MSV», CIV (1998), pp. 57-80. 

7 Il territorio di Montaione faceva, e fa tutt’ora, parte della diocesi di Volterra. Per i 
regesti volterrani, cfr. F. SCHNEIDER, Regestum Volaterranum. Regesten der Urkunden von Volter-
ra, 778-1303, Roma 1907 (Regesta Chartarum Italiae, 1); M. CAVALLINI, Vescovi volterrani fino 
al 1100. Esame del Regestum Volaterranum, con appendice di pergamene trascurate da Fedor Schneider, 
«RV», XXXVI-XXXIX (1969-1972), pp. 3-83 (da ora CAVALLINI 1); ID., Vescovi volterrani fi-
no al 1100. Esame del Regestum Volaterranum, con appendice di pergamene trascurate da Fedor Schnei-
der. Supplemento, a cura di M. BOCCI, «RV», LVIII (1982), pp. 23-112 (da ora CAVALLINI 2). I 
regesti dal Cavallini, integrando quelli dello Schneider, completano lo spoglio delle fonti 
volterrane a tutto il XII secolo. 

8 Infra, Appendice documentaria, 1. L’originale è conservato in ARCHIVIO VESCOVILE DI 

VOLTERRA (da ora AVV), sec. XII, dec. 2, n. 5, 1113 maggio 11; cfr. anche CAVALLINI 2, n. 
23, p. 62. 

9 ARCHIVIO DI STATO DI FIRENZE (da ora ASFI), Diplomatico, Comune di Volterra, 1196 
maggio 3; cfr. SCHNEIDER, Regestum Volaterranum cit., n. 240, pp. 82-83. 

10 ANGELELLI, Memorie cit., p. XV. 
11 L’Angelelli (ivi, note 1 e 3) rinvia all’ASFI, Diplomatico, «provenienza di Passignano». 
12 In molte occasioni non è stato tenuto in debito conto l’implicito invito alla pruden-

za sotteso alla seguente precisazione dell’autore: «La prima volta che ci è dato leggere chiaro 
il nome di questa Terra è in una carta volterrana del 3 marzo 1228» (ANGELELLI, Memorie 
cit., p. XVI). 
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diretta delle pergamene ha mostrato, senza ombra di dubbio, che la località 
«Muntacunni»13 – o «Montacone»14 o «Manitacuni»15 – era un ‘luogo detto’, 
spesso associato al toponimo «Culto Landi», nel territorio della pieve di 
San Pancrazio a Lucardo, posta nei pressi del confine ovest dell’odierno 
Comune di San Casciano Val di Pesa16. 

Viene spontaneo domandarsi come sia possibile che un castello come 
Montaione registri una pressoché totale assenza di attestazioni per la prima 
fase dell’incastellamento (fine X - inizi XII secolo17) – tanto più in conside-
razione delle dimensioni ragguardevoli che sembra aver posseduto fin dalle 
origini18 – e se, tale assenza, non sia da porre in relazione con la non perti-
nenza del castello alla giurisdizione del vescovo di Volterra oppure, altret-
tanto verosimilmente, con l’epoca della sua costruzione. 

 
13 ASFI, Diplomatico, Badia di San Michele a Passignano (da ora Passignano), 981 maggio 14 

(«Muntacunni […] in territurio Sancti Brancatii»). 
14 Ivi, 988 settembre 7 («casalino […] in loco Montacone ubi Culto Landi presbitero 

vocatur»; nell’atto si elencano anche altri beni posti nel territorio della pieve di San Pietro in 
Bossolo); ivi, 1013 («ubi dicitur Culto Landi presbitero»), cfr. REPETTI, Dizionario cit., II, p. 
79; ASFI, Diplomatico, Passignano, 1019 gennaio 10 («Montacone» nel piviere di San Pancrazio 
a Lucardo), cfr. REPETTI, Dizionario cit., VI, Appendice, p. 15. 

15 ASFI, Diplomatico, Passignano, 1038 maggio 27 («de integra sorte et res illa qui est po-
sita qui nominatur Manitacuni ubi est Culto Landi presbitero […] infra territurio de plebe 
Sancti Pancratii sito Lucardo»). 

16 I toponimi Montacone (o varianti) e Colto non sono rintracciabili nella cartografia 
1:25.000 dell’I.G.M. Nel 1350 è ricordato un appezzamento di terra, con aia e capanna da 
abitazione, «al Colto» nel popolo di San Lorenzo a Castelvecchio, nel piviere di San Pancra-
zio (cfr. P. PIRILLO, Forme e strutture del popolamento nel contado fiorentino, I, Gli insediamenti nel-
l’organizzazione dei popoli (prima metà del XIV secolo), Firenze 2005, p. 418). Castelvecchio è una 
località a circa 1 km a nord-nord-est di San Pancrazio. Sulla pieve di San Pancrazio in Val di 
Pesa, riferita alternativamente sia al castello di Lucardo che a quello di Lucignano, cfr. RE-

PETTI, Dizionario cit., IV, pp. 48-49. 
17 La Muzzi, per la Valdelsa, distingue «tre periodi» di incastellamento, «ciascuno con 

caratteri ben definibili: a - seconda metà del X secolo-secondo decennio del XII; b - XII se-
colo; c - XIII secolo» (O. MUZZI, Un’area di strada e di frontiera: la Valdelsa tra l’XI e il XIII se-
colo, in EAD., R. STOPANI e TH. SZABÓ, La Valdelsa, la via Francigena e gli itinerari per Roma e 
Compostella, Poggibonsi-San Gimignano 1988, pp. 23-34). 

18 La cinta muraria di Montaione deve aver raggiunto il perimetro massimo di circa 
600 m, con una superficie interna di circa 19.700 m2; mentre il castello di Gambassi doveva 
avere invece un perimetro murario di circa 400 m, con una superficie di circa 9.000 m2: vedi 
la fig. 1, dove sono riportati i calcoli precisi delle superfici e dei perimetri dei due castelli. 
Quindi, anche ammettendo un’espansione post-medievale (vedi infra, testo in corrisponden-
za delle note 41-42), il castello di Montaione avrebbe avuto pur sempre una superficie dop-
pia rispetto a quella di Gambassi. Questa diversità della dimensione dei due castelli, ma an-
che della posizione, ha determinato, per le epoche successive fino a oggi, una loro differente 
‘fruizione’: se a Gambassi il nucleo della vita sociale, politica ed economica si è via via spo-
stato verso il ‘Borgo’, a Montaione si è costantemente mantenuto all’interno del castello. 
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Una ricerca tra i documenti del vescovato di Volterra della seconda 
metà del XII secolo, nei quali si elencano le pievi e i castelli di giurisdizione 
vescovile o capitolare, è stata del tutto infruttuosa. 

Nel privilegium protectionis del 1144 e nei due privilegia confirmationis del 
1145 e 1154 che i papi  Celestino II, Eugenio III e Anastasio IV emanaro-
no in favore dei canonici volterrani, per la nostra zona, compare solo il ca-
stello di Camporena19. Nel privilegium confirmationis di papa Alessandro III al 
vescovo Ugo, del 29 dicembre 1171, per quanto riguarda le istituzioni reli-
giose presenti nell’area montaionese, troviamo «plebem Sancti Reguli cum 
parochialibus ecclesiis» e più oltre, per i castelli, solo «tertia partem curtis et 
castelli de Barbialla, Sopetulo […], medietatem curtis et castelli […] de Vi-
gnale»20. Nel privilegium confirmationis ai canonici volterrani che porta la stes-
sa data del precedente, sono nominati «curte de Castellofalfi» e «tertiam 
partem curtis et castelli de Camporena»21. Nella successiva bolla papale del 
24 aprile 1179, i castelli della nostra zona sono del tutto trascurati22. Nel 
privilegium confirmationis dell’imperatore Enrico VI al vescovo Ildebrando, 
del 28 agosto 1186, i castelli nominati sono: «tertiam partem Barbialle, ter-

 
19 SCHNEIDER, Regestum Volaterranum cit., nn. 168 e 169, p. 59 e n. 175, p. 61. Il castel-

lo di Camporena veniva nominato, per la prima volta, nel 1089 (CAVALLINI 1, n. 90, p. 69), 
su di esso cfr. REPETTI, Dizionario cit., I, pp. 433-434 e VI, Supplemento, p. 45, e R. DAVI-

DSOHN, Storia di Firenze, 5 voll. in 8 tt., ed. it., Firenze 1972-1973, III, p. 715. 
20 G. MARIANI, Trascrizioni delle membrane dell’Archivio Vescovile, manoscritto in BIBLIO-

TECA GUARNACCI, Volterra, 1904-1908, n. 1017 (AVV, sec. XIV, dec. 3, n. 13, copia del 
1321); cfr. SCHNEIDER, Regestum Volaterranum cit., n. 203, p. 72. La prima attestazione del 
castello di Barbialla risale al 1109 (Memorie e documenti per servire all’istoria del Ducato di Lucca, a 
cura di D. BARSOCCHINI, IV/2, Lucca 1837, n. 113), su di esso cfr. REPETTI, Dizionario cit., 
I, p. 270. Il sito del castello di Scopeto non è facilmente individuabile poiché il toponimo 
non è presente nella cartografia disponibile, ma non dovrebbe essersi trovato molto distante 
da Barbialla, su di esso cfr. Memorie e documenti cit.; SCHNEIDER, Regestum Volaterranum cit., n. 
96, p. 36 (prima attestazione, nel 1004), n. 172, p. 60; REPETTI, Dizionario cit., V, pp. 231-
232. Il castello di Vignale veniva nominato già nel 1138 (cfr. A. F. GIACHI, Saggio di ricerche 
storiche sopra lo stato antico e moderno di Volterra, dalla sua origine fino ai tempi nostri, Firenze 1887, 
rist. anast., Sala Bolognese 1979, n. XXIII, p. 450), e poi nel 1144 (cfr. SCHNEIDER, Regestum 
Volaterranum cit., n. 167, p. 58), su di esso cfr. REPETTI, Dizionario cit., V, p. 768, e DAVI-

DSOHN, Storia di Firenze cit., II/2, p. 523. 
21 GIACHI, Saggio cit., n. XXV, p. 455; SCHNEIDER, Regestum Volaterranum cit., n. 204, 

p. 73. Castelfalfi veniva nominato fin dal 754, Codice Diplomatico Longobardo, a cura di L. 
SCHIAPARELLI, Roma 1929, I, n. 116, p. 346; cfr. anche REPETTI, Dizionario cit., I, pp. 529-
530 e VI, Supplemento, p. 59; CIAMPOLTRINI, L’anello di Faolfo cit., pp. 689-693; KURZE, Un 
«falso documento» cit., pp. 207-208; ISOLANI, L’origine del ducato cit., pp. 13-15; nelle carte vol-
terrane è ricordato dal 1010 (CAVALLINI 1, n. 11, p. 46). 

22 Si ricorda solo la pieve di San Regolo: GIACHI, Saggio cit., n. XXVI, pp. 456-459; 
SCHNEIDER, Regestum Volaterranum cit., n. 208; CAVALLINI 2, p. 44, nota 57. 
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tiam partem Scopeti […], medietatem Vignalis, medietatem Castelfalfi»23. 
Con il successivo diploma del 17 agosto 1194 l’elenco si arricchisce: dopo i 
castelli di Barbialla e Scopeto e immediatamente prima di Vignale e Castel-
falfi, l’imperatore attribuisce al vescovo Ildebrando quello che sembrereb-
be un nuovo castello o quantomeno una villa con giurisdizione territoriale: 
«medietate Reguli», come se il santo titolare della pieve identificasse l’intero 
insediamento24. 

In effetti già la donazione del 1113 – con la quale Ildebrando fu Pogo 
offriva all’episcopato di Volterra quanto gli apparteneva nella «curte» e nel 
castello di Pozzolo, a eccezione di una casa all’interno del medesimo castel-
lo e di un’area delimitata dal fossato che passava, fra l’altro, presso le locali-
tà Solepassari e Montaione – veniva rogata «a Sancto Regulo»25. Anche in 
questo caso non si fa uno specifico riferimento alla pieve e ‘San Regolo’ 
parrebbe il nome della località: l’insediamento civile precederebbe così 
quello pievanale. La prima attestazione della pieve è infatti del 117126, ma 
anche in questo caso non è certo che il nome ‘San Regolo’ sia solo la tito-
lazione della chiesa: tutte le altre pievi, infatti, sono indicate sulla base del 
toponimo e mai per il santo titolare. Anche negli elenchi delle decime di fi-
ne XIII-primi XIV secolo, dove l’istituzione religiosa è individuata quasi 
sempre per toponimo, non è chiaro se ci si riferisca alla titolazione o alla 
località27. 

 
23 G. LAMI, Sanctae Ecclesiae Florentinae Monumenta, 2 voll., Florentiae 1758, I, p. 470, 

cfr. anche M. CAVALLINI, Il vescovo Ildebrando (1185-1211), «RV», XVIII (1947), pp. 1-24, a p. 
3, nota 1. 

24 MARIANI, Trascrizioni cit., n. 1017 (AVV, sec. XIV, dec. 3, n. 13, copia del 1321); 
SCHNEIDER, Regestum Volaterranum cit., n. 238, p. 82. 

25 Cfr. infra, Appendice documentaria, 1. 
26 Cfr. supra il testo in corrispondenza della nota 20. Cfr. anche S. MORI, Pievi della 

Diocesi Volterrana Antica dalle origini alla Visita Apostolica (1576). Una griglia per la ricerca, «RV», 
LXVII (1991), pp. 3-123, n. 29.0, p. 116, la prima e la terza parte ivi, LXIII-LXIV (1987-
1988), pp. 163-188 e LXVIII (1992), pp. 3-107. S. ISOLANI, Montaione e San Regolo, «MSV», 
LII (1946), p. 53, segnala che su di una pietra, attribuibile alla pieve, era incisa la data 1118, 
anno in cui, secondo lo stesso, la pieve sarebbe stata consacrata. L’antica sede plebana è in-
dicata dal toponimo Pievevecchia, 1 km circa a nord-est di Montaione, dove solo pochi resti 
murari in filaretto (con una monofora strombata al centro), sull’odierno edificio, testimo-
niano la presenza della pieve (cfr. Chiese medievali della Valdelsa. I territori della via Francigena, 1, 
Tra Firenze, Lucca e Volterra, Empoli 1995, pp. 150-152). 

27 «Plebes S. Reguli» nelle decime del 1275-1276 e 1276-1277 (Rationes decimarum Italiae 
nei secoli XIII e XIV, Tuscia, I, La decima degli anni 1274-1280, a cura di P. GUIDI, Città del Va-
ticano 1932, pp. 156, 165); «Plebes de Sancto Regulo» nel 1296, 1296-1297, 1301 e 1302-
1303; «S. Reguli de Montaiono» nel 1298-1299 (Rationes decimarum Italiae nei secoli XIII e XIV, 
Tuscia, II, Le decime degli anni 1295-1304, a cura di M. GIUSTI e P. GUIDI, Città del Vaticano 
1942, p. 209 e nota 3174). 
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Infine, nel privilegium confirmationis dell’imperatore Federico II al vesco-
vo Pagano del 24 novembre 1220, troviamo di nuovo «tertiam partem Bar-
bialle, tertiam partem Scopeti […] medietatem Vignalis, medietatem Castri 
Falfi»28. 

Quindi, stando alle fonti superstiti, fra la fine del XII e l’inizio del 
XIII secolo, in un’area abbastanza ristretta, emergerebbero solo alcuni pic-
coli insediamenti: un castello a Pozzolo e, forse, a Figline29, un villaggio 
presso la pieve di San Regolo, ma non ancora un centro demico a Mon-
taione. 

Un indizio che può far pensare che il sito di Montaione negli anni ’70-
’80 del XII secolo non fosse ancora incastellato e non possedesse un distric-
tus di pertinenza – se non altro delle dimensioni che avrà qualche decennio 
successivo –, può essere rappresentato dalla sottomissione dei nobiles di Fi-
gline del 118330. Sembrerebbe ragionevole supporre che solo l’unica pre-

 
28 MARIANI, Trascrizioni cit., n. 812 (AVV, app. Pagano, copia del XV sec.); SCHNEI-

DER, Regestum Volaterranum cit., n. 397, p. 141. Gli altri castelli presenti nel territorio di Mon-
taione sono documentati, per la prima volta, nel 1123, Collegalli (SALVESTRINI, Castelli cit., 
p. 63 nota 14; cfr. anche REPETTI, Dizionario cit., I, pp. 765-766); nel 1161, Tonda (CAVAL-

LINI 2, n. 94, p. 88; cfr. REPETTI, Dizionario cit., V, pp. 534-535); nel 1182, Santo Stefano (M. 
CIONI, La pieve arcipretura di S. Maria a Chianni presso Gambassi, «MSV», XI, 1903, n. III, pp. 
104-106; cfr. REPETTI, Dizionario cit., V, p. 466). 

29 Nella sottomissione dei nobiles di Figline a Gambassi del 1183, la località non è mai 
definita come castello, tuttavia il fatto di possedere una curia individua sicuramente un cen-
tro demico con un territorio di pertinenza (cfr. DUCCINI, Il castello di Gambassi cit., n. 6, pp. 
259-260). Anche nel 1297 si parla solo di villa (vedi infra, testo in corrispondenza della nota 
114). Una «villa de Figline» veniva ricordata nel 990 (SCHNEIDER, Regestum Volaterranum cit., 
n. 77, pp. 27-28), ma è assai improbabile che sia «Figline di Montajone», come intende lo 
Schneider (ivi, p. 366), in quanto pertinente la pieve di Villamagna. Su Figline, cfr. REPETTI, 
Dizionario cit., II, pp. 139-140. 

30 La sottomissione dei nobili di Figline al vescovo volterrano e al Comune di Gam-
bassi avvenne pochi anni dopo la fondazione del castrum novum di Gambassi. Il territorio su 
cui «Paganellus et Paltone et Palastra et Perfectus germani, filii quondam Caciaguerre» – con 
le mogli «Volpe, Adalina, Aldigarda» – concedevano la giurisdizione, si estendeva «ex parte 
Pugioli usque had olivos Orlandini mali iscudieri, et usque capum di Cerbaia, et sicuti de-
fluit stradam Vignalese et Camprisiana; et ab Feghina usque Olmeto et botrum di Ferral[e] 
et ab botro Connianese». Le condizioni per la sottomissione furono le seguenti: gli uomini 
di Gambassi avrebbero protetto i figli del fu Cacciaguerra e i loro beni; i nobili di Figline ri-
cevevano la castellanantia mediante la cessione, da parte dei consoli gambassini, di quattro 
lotti edificabili all’interno del castello; inoltre sia loro che gli eredi erano tenuti ad abitare 
stabilmente nel castrum novum; a difendere gli uomini e i beni dei castelli vetus et novum di 
Gambassi e qualsiasi altro castello soggetto alla chiesa volterrana e al Comune di Gambassi; 
ad acquistare terre del vescovo, con l’aiuto dei consoli del comune. La sottomissione mostra 
chiaramente una volontà vescovile e comunale tesa ad assicurare al nuovo castello una po-
polazione eminente, stabile e con interessi economici e politici prevalenti all’interno di esso; 
cfr. DUCCINI, Il castello di Gambassi cit., pp. 171-172, e n. 6, pp. 259-260. 
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senza signorile di un certo rilievo nella zona, rappresentata dal castello e dal 
Comune di Gambassi, possa aver spinto i ‘filii Cacciaguerre’ a sottomettergli 
la curia di Figline che si estendeva oltre il rio Pietroso, verso Pozzolo e la 
strada per Vignale e Camporena, in un’area quindi assai più prossima a 
Montaione31. 

Per quanto ne sappiamo, la prima attestazione dell’esistenza del castel-
lo di Montaione risale al 1224: in un atto rogato il 9 maggio di quell’anno, 
Angelo, priore dell’eremitorio di Santa Maria «positus in curia castri Mon-
taionis, in plebato Sancti Reguli iuxta Ebulam versus Camporenam», si sot-
tometteva al vescovo volterrano Pagano32. La pergamena, oltre alla struttu-
ra fortificata, documenta anche una giurisdizione territoriale: la curia. 

Non è pertanto semplice stabilire quando sia avvenuto 
l’incastellamento di Montaione, in assenza di qualsiasi tipo di fonte scritta 
diretta o indiretta. Tuttavia, con le dovute cautele, qualche ipotesi, suggerita 
dai resti materiali del castello, possiamo proporla. 

Il ‘centro storico’ di Montaione presenta un tessuto urbano caratteriz-
zato dalla mancanza di complessi architettonici di natura signorile o milita-
re che possano far pensare a un incastellamento di prima generazione. I-
noltre, la regolarità della struttura urbana – basata su lottizzazioni a schiera 
disposte su di un asse viario formato da tre strade con andamento parallelo 
ovest-nord-ovest/est-sud-est, con vicoli ortogonali che le mettono in co-
municazione, e sul ruolo centrale che assume la piazza – testimonia un evi-
dente intento pianificatore tipico dei centri di nuova fondazione33. 

Se di nuova fondazione si tratta, l’incastellamento di Montaione non 
può che collocarsi in un periodo compreso fra gli ultimi decenni del XII 
secolo e i primi due del successivo. Rientrerebbe quindi a pieno titolo al-
l’interno di quel fenomeno definito «secondo incastellamento»: fra la metà 
XII e primi decenni del XIII secolo assistiamo, per buona parte della To-

 
31 Di seguito chiariremo l’uso del condizionale con un’ipotesi forse più verosimile, 

vedi infra, testo in corrispondenza alla nota 88. 
32 Infra, Appendice documentaria, 2 (AVV, sec. XIII, dec. 3, n. 13, 1224 maggio 9). Cfr. 

anche MORI, Pievi cit. (1991), n. 7.15, p. 14. 
33 La stessa osservazione è stata proposta per il castrum novum di Gambassi, fondato, 

su impulso del nascente comune, dal vescovo volterrano Ugo negli anni ’70 del XII secolo 
(cfr. DUCCINI, Il castello di Gambassi cit., p. 178). Brevi considerazioni sull’impianto urbano di 
Montaione, e sui legittimi dubbi che questo suscita in assenza di significativi resti di struttu-
re medievali, in I. MORETTI, Forme urbane e caratteri architettonici dei centri maggiori, in I centri della 
Valdelsa dal Medioevo ad oggi. Atti del convegno di studi (Colle di Val d’Elsa - Castelfiorentino, 13-14 
febbraio 2004), a cura di I. MORETTI e S. SOLDANI, Firenze 2007 (Biblioteca della «MSV», 22), 
p. 63. 
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scana, all’edificazione ex novo di castelli di grandi dimensioni o all’amplia-
mento di piccoli castelli di prima generazione34. 

È opportuno, a questo punto, esaminare la struttura urbana odierna 
(fig. 2) per verificare se possa corrispondere approssimativamente a quella 
originaria oppure abbia, nel corso del tempo, subito modificazioni. A tale 
scopo può venirci in aiuto il disegno ad acquerello di Montaione che, ri-
prodotto in copia dall’Angelelli35, è conservato in originale all’Archivio di 
Stato di Firenze (fig. 3)36. Se considerassimo attendibile la datazione attri-
buita alla carta (il XVI secolo37), avremmo una rappresentazione relativa-
mente prossima all’epoca della fondazione del castello, tanto da rendere as-
sai plausibile la corrispondenza fra la struttura odierna e l’impianto medie-
vale38. 
 

34 Cfr. R. FARINELLI, A. GIORGI, «Castellum reficere vel aedificare»: il secondo incastellamento 
in area senese. Fenomeni di accentramento insediativo tra la metà del XII e i primi decenni del XIII secolo, 
in Fortilizi e campi di battaglia nel Medioevo attorno a Siena. Atti del convegno di studi (Siena, 25-26 ot-
tobre 1996), a cura di M. MARROCCHI, Siena 1998, pp. 157-263, poi rielaborato come Fenome-
ni di accentramento insediativo nella Toscana meridionale tra XII e XIII secolo: il ‘secondo incastellamento’ 
in area senese, in Castelli. Storia e archeologia del potere nella Toscana medievale, I, a cura di R. FRAN-

COVICH e M. GINATEMPO, Firenze 2000, pp. 239-284. Sui castelli sorti in diocesi volterrana 
nel periodo che ci interessa, cfr. A. AUGENTI, Un territorio in movimento. La diocesi di Volterra 
nei secoli X-XII, in Castelli. Storia e archeologia del potere cit., pp. 126-131; cfr. anche M. E. COR-

TESE, Castra e Terre nuove. Strategie signorili e cittadine per la fondazione di nuovi insediamenti in To-
scana (metà XII-fine XIII sec.), in Le Terre nuove. Atti del seminario internazionale (Firenze - San Gio-
vanni Valdarno, 28-30 gennaio 1999), a cura di D. FRIEDMANN e P. PIRILLO, Firenze 2004, pp. 
283-318; e sempre di M. E. CORTESE, Assetti insediativi ed equilibri di potere: Semifonte nel contesto 
delle nuove fondazioni signorili in Toscana, in Semifonte in Val d’Elsa e i centri di nuova fondazione del-
l’Italia medievale. Atti del convegno (Barberino Val d’Elsa, 12-13 ottobre 2002), a cura di P. PIRILLO, 
Firenze 2004, pp. 197-211 (vedi la recensione al volume in questo stesso fascicolo). 

35 ANGELELLI, Memorie cit., carta fuori testo fra le pp. VIII e IX. 
36 ASFI, Carte Strozziane, serie I, filza 15, post c. 118. 
37 L’inventario a stampa recita: «Montaione, disegno topografico ad acquerello, secolo 

XVI» (ASFI, Le Carte Strozziane del Regio Archivio di Stato in Firenze. Inventario. Serie prima, I, a 
cura di C. GUASTI, Firenze 1884, p. 98). Le undici torri dell’apparato difensivo, visibili nel-
l’acquerello (fig. 3), sono ricordate in un documento del 7 gennaio 1519 (cfr. ANGELELLI, 
Memorie cit., p. CIX), mentre, da un precedente atto del 1395, veniamo a conoscenza, oltre 
al nome delle due porte (Fiorentina e Guelfa), del nome di sei di esse: torre dell’Infrantoio, 
del Merlo, del Lione, di Belvedere, Nuova, di Parentella (ivi, pp. LXXIII-LXXIV). 

38 Non sembrerebbero esserci motivi per ritenere che, nei tre o quattro secoli succes-
sivi alla fondazione, il castello possa aver subito una qualche espansione. La più copiosa di-
sponibilità di fonti fiorentine di questo periodo – nel 1370 tutto il distretto di San Miniato 
era entrato nell’orbita fiorentina, mentre il Comune di Montaione si era sottomesso a Firen-
ze già nel 1369 – (cfr. ANGELELLI, Memorie cit. pp. XXXIX-CXL; A. TAMBURINI, Vita eco-
nomica e sociale del Comune di Montaione tra la fine del XIV e l’inizio del XV secolo, «MSV», 
LXXXIII (1977), pp. 117-192), ma anche montaionesi (cfr. L’Archivio storico del Comune di 
Montaione (1383-1955), a cura di S. GENSINI e F. CAPETTA, Firenze 2002) testimoniano solo 
interventi di manutenzione o minimi potenziamenti dell’apparato difensivo (cfr. ANGELEL-
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Un’altra raffigurazione antica del castello di Montaione (e del territo-
rio circostante) è presente fra le ‘carte preparatorie’ dei Capitani di Parte 
Guelfa (fig. 5)39. Lo schizzo, eseguito nel 158540, piuttosto interessante per 
l’insediamento sparso e il popolamento del territorio, è tuttavia inservibile 
per i nostri scopi, poiché il castello viene rappresentato in modo eccessi-
vamente schematico: sono evidenziate solo le due porte. 

Ma è dal confronto del citato disegno ad acquerello con la planimetria 
disponibile nel ‘Catasto Leopoldino’, compilato nel secondo quarto del-
l’800 – nella quale è visibile, ancora intatta, l’intera cinta muraria del castel-
lo di Montaione, con relative porte e torri (fig. 4)41 –, che risaltano le note-
voli affinità fra le due piante, salvo che nella parte sud, in corrispondenza 

dell’attuale Piazza Branchi: in quest’area è ragionevole supporre un amplia-
mento post-cinquecentesco che tuttavia non sembra aver sconvolto l’as-
setto originario42. 

 
 

LI, Memorie, cit., pp. LVIII, LXIII, LXVI, LXXII, LXXXVII, CXI; TAMBURINI, Vita economi-
ca cit., pp. 127-128), ma mai opere di vaste proporzioni, volte a una ristrutturazione urbani-
stica radicale del castello. Ciò potrebbe essere escluso anche in considerazione del lento re-
cupero demografico seguito al drastico calo della popolazione verificatosi fra la metà del 
XIV secolo e il successivo, cfr. G. PINTO, L. DEL PANTA, L’evoluzione demografica (secoli XIV-
XX), in I centri della Valdelsa cit., pp. 89-97. Vediamo i dati demografici disponibili per Mon-
taione, relativi ai secoli XIV-XVI. Il numero dei fuochi del 1343 sembrano incompleti, in-
fatti 123 fuochi (cfr. E. FIUMI, La demografia fiorentina nelle pagine di Giovanni Villani, «Archivio 
Storico Italiano», CVIII (1950), p. 152) sono decisamente pochi in un periodo ancora in 
crescita. Nell’estimo del 1384, i 118 fuochi (ibidem) sono coerenti con il crollo demografico 
conseguente alla Peste Nera del 1348. Nel catasto del 1427, 114 fuochi, corrispondenti a 
487 abitanti (cfr. CH. KLAPISCH-ZUBER, Una carta del popolamento toscano negli anni 1427-1430, 
Milano 1983, p. 26), testimoniano un trend ancora negativo. Sorprendentemente, nel censi-
mento del 1551, le famiglie raggiungevano il numero di 211, equivalenti a 1077 abitanti (cfr. 
REPETTI, Dizionario cit., III, p. 280), con un incremento dell’85%. Questa forte crescita de-
mografica, verificatasi nel corso del XVI secolo, confermerebbe piuttosto l’ampliamento 
post-cinquecentesco di cui parleremo (infra, testo e nota 42). A titolo comparativo riportia-
mo, di seguito, i dati demografici di Gambassi per gli stessi anni (escluso il 1348 di cui si 
hanno dati incompleti): nel 1384, 189 f.; nel 1427, 149 f. (641 ab.); nel 1551, 405 ab. (appena 
il 37,6% della popolazione di Montaione, dato che evidenzia un declino in atto nella comu-
nità gambassina). 

39 ASFI, Capitani di Parte Guelfa, Piante di Popoli e Strade, piante 118, cc. 363v-364r. 
40 Cfr. G. PANSINI, Le piante dei «Popoli e Strade» e lo stato della viabilità nel Granducato di 

Toscana alla fine del secolo XVI, in ASFI, Piante di Popoli e Strade. Capitani di Parte Guelfa. 1580-
1595, a cura di G. PANSINI, Firenze 1989, pp. 18-19. 

41 ASFI, Catasto Generale Toscano, Comunità di Montaione, sez. R, Castello di Montaione, f. di 
mappa 74. 

42 Nella mappa catastale (fig. 4) notiamo che le torri della cinta muraria (comprese 
quelle sulle porte) si sono ridotte a dieci: ne è scomparsa una proprio nell’area sottoposta al 
probabile ampliamento (l’edificio prospiciente Piazza Branchi, posto al n. civico 6, sembra 
possedere tutte le caratteristiche per essere identificato con una delle torri di cinta, che l’am-
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2. I domini «de Montaione» 

Per quanto riguarda l’attribuzione dell’iniziativa della fondazione del 
castello, la struttura urbana attuale può nuovamente venirci in aiuto. Se 
non registriamo emergenze urbane tali da suggerire una fondazione signo-
rile, comitale o vescovile che sia, con conseguente formazione di una ge-
rarchia di «localizzazioni privilegiate»43, ciò può voler dire che un ruolo di 
primo piano nell’opera di incastellamento può essere attribuito a quell’ari-
stocrazia locale, formata dai domini dei piccoli castelli circostanti di prima 
generazione e dai più cospicui proprietari fondiari, che – in concorso con i 
cosiddetti boni homines44 e probabilmente al momento di organizzarsi in co-
mune45 – abbia deciso di porre mano alla costruzione di una nuova struttu-
ra fortificata. La necessità di concentrare in un unico spazio la popolazione 
sparsa nei casali e nei villaggi circostanti46 deve aver indotto le élites locali a 

 
 

pliamento deve aver inglobato al suo interno, anche le dimensioni della pianta sembrereb-
bero corrispondere, approssimativamente, con quelle di una torre superstite, posta lungo 
viale Italia); inoltre, nella stessa area, osserviamo la comparsa di una ‘postierla’ detta Portic-
ciola. Alcune notizie sulla struttura castellana, basate su fonti di fine XIV- inizi XV secolo, 
in TAMBURINI, Vita economica cit., pp. 126-131: in questo periodo sono ricordati i nomi di 
due delle tre strade principali: Borgo di Sotto (a nord), Ruga Maestra o della Piazza (al cen-
tro), e di una secondaria: Tevoliccio o Tegoliccio, ancora oggi esistente (ivi, pp. 128-129). 

43 G. F. DI PIETRO, Gli insediamenti e gli assetti territoriali medioevali in Toscana. Ipotesi per 
una classificazione, in E. DETTI, G. F. DI PIETRO e G. FANELLI, Città murate e sviluppo contempo-
raneo. 42 centri della Toscana, Milano 1968, p. 31. 

44 Il termine, nato in periodo altomedievale, poteva assumere molti significati, ma in 
genere indicava i «notabili locali»: questi potevano ricoprire incarichi di testimone, in atti di 
rilievo, oppure le cariche di consigliere, giudice o arbitro, il bonus homo godeva quindi di uno 
status pubblico, cfr. CH. WICKHAM, The Mountains and the City. The Tuscan Appennines in the 
Early Middle Ages, Oxford 1988, pp. 258-259; ID., Comunità e clientele nella Toscana del XII se-
colo. Le origini del comune rurale nella Piana di Lucca, Roma 1995, pp. 137, 168, 207; P. BRANCO-

LI BUSDRAGHI, «Masnada» e «boni homines» come strumento di dominio delle signorie rurali in Toscana 
(secoli XI-XIII), in Strutture e trasformazioni della signoria rurale nei secoli X-XIII, a cura di G. 
DILCHER e C. VIOLANTE, Bologna 1996, pp. 325-342; J. C. MAIRE VIGUEUR, Comuni e Signo-
rie in Umbria, Marche, Lazio, in Storia d’Italia, diretta da G. Galasso, VII/2, Torino 1987, pp. 
386-389. Per il ruolo rivestito dai boni homines nella nostra zona, cfr. SALVESTRINI, Castelli 
cit., pp. 68-70 e DUCCINI, Il castello di Gambassi cit., p. 153 sgg. 

45 L’organizzazione comunale è attestata dal 1256 (vedi infra, testo in corrispondenza 
delle note 54-59; cfr. anche ANGELELLI, Memorie cit., p. XVI, e SALVESTRINI, Castelli cit., p. 
70). Per quanto di analogo era avvenuto nel vicino castello di Gambassi, cfr. DUCCINI, Il ca-
stello di Gambassi cit., pp. 131-137. 

46 Su questo fenomeno, detto sinecismo, cfr. FARINELLI, GIORGI, «Castellum reficere vel 
aedificare» cit., p. 165 sgg. In Valdelsa, oltre al castrum novum di Gambassi (DUCCINI, Il castello 
di Gambassi cit., pp. 169-172), assistiamo ad altri casi di sinecismo: i più noti furono conse-
guenza della fondazione di Poggibonsi e Semifonte (cfr. DAVIDSOHN, Storia di Firenze cit., I, 
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scegliere l’unico sito della zona che, forse occupato da un preesistente vil-
laggio, avrebbe consentito la realizzazione di un castello di notevoli dimen-
sioni47. 

Purtroppo, a causa della più volte lamentata carenza di fonti, poco 
sappiamo di questi domini locali e boni homines, le cui notizie si riferiscono, 
quasi esclusivamente48, alla famiglia che, nelle vicende montaionesi, sembra 
assumere un’importanza e una centralità del tutto particolari, che chiame-
remo dei ‘da Montaione’49 e di cui produciamo la genealogia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

pp. 483-484), sull’accentramento demico di Semifonte, cfr. P. PIRILLO, Semifonte: nascita e 
morte di un centro fondato, in Semifonte in Val d’Elsa cit., pp. 247-251. 

47 Insieme ai numerosi casi di fondazioni di castelli toscani dovuti a signorie di alto 
rango – nobiltà laica, vescovi, monasteri, comuni cittadini – (cfr. CORTESE, Castra e Terre 
nuove cit., pp. 283-318), vi furono alcune fondazioni (è il caso, ad esempio, di Maggiano o di 
Castillione in Lucchesia) che vanno ricollegate «alla volontà politica di gruppi aristocratici 
locali, che avevano nella zona possedimenti fondiari e che probabilmente contavano sulla 
loro base patrimoniale per realizzare l’iniziativa» (ivi, p. 305): tali casi costituiscono preziosi 
esempi per farci capire quello che può essere accaduto a Montaione. 

48 Un’altra famiglia di proprietari emerge da un atto del 1251: «Guilielmus quondam 
Spade et Paganellus eius filius […] et Guilielmus et Spada quondam Ormanni de Montaio-
ne», cui si aggiunge il minorenne «Contadinus filius dicti Guilielmi Spade», nominano il no-
taio Ugolino quale procuratore nella vendita al Comune di Volterra di loro proprietà, fra cui 
alcuni casalini (ovvero lotti edificabili), nella rocca del castello di Montevoltraio. L’atto è ro-
gato a «Montaione in domo Guilielmi Spade», ASFI, Diplomatico, Comune di Volterra, 1252 
agosto 16 (stile pisano); cfr. anche ANGELELLI, Memorie cit., pp. XVII-XVIII. 

49 Nella specificazione «de Montaione», che così spesso incontriamo nelle fonti che 
nominano questi nobiles, sembra quasi di intravedere il nome del castello assunto a cognomen 
della famiglia. 

Guglielmo
dominus, 1266, q. 1298 

Barone
dominus, 1280-1337 

Barone
q. 1196 

Bernardo
dominus, 1196-1228 

Corrado
dominus, 1196-1250, q. 1274  

Barone
1228 

Gerardo (Gherardo)
dominus, 1250-1275 

Iacopo
detto ‘Rosso’ 

dominus, 1268-1279  

1ª 

 

2ª 

 

3ª 

 

4ª 

 

5ª 

 
 

6ª 

 

Nardo
1270 

Genealogia dei domini ‘da Montaione’

Corrado 
dominus, 1324-1333  

Nardo
1337 
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Il ruolo preminente rivestito da Bernardo e dal figlio Corrado nella 
comunità locale è documentato per la prima volta nel 1196, quando pre-
senziarono, quali testimoni, a un atto di confinazione fra il Comune di Vol-
terra e i nobiles di Montignoso50. Il particolare legame che univa l’eminente 
famiglia montaionese a questi nobiles è ulteriormente testimoniato in un atto 
del 23 luglio 1250, quando gli stessi nobili si sottomettevano a San Gimi-
gnano, «coram domino Gerardo de Montaione filio domini Curradi»51. 

Nel 1228 «dominus Bernardus quondam Baronis de Montaione et sui 
filii videlicet Curradus et Barone» sostennero una vertenza con il Comune 
di Volterra di cui purtroppo non conosciamo i termini, poiché l’atto di 
accettazione da parte dei domini montaionesi del lodo proferito da Bernar-
dino del fu Ranuccio di Miemo mai accenna ai motivi della lite52. È tuttavia 
verosimile supporre – in accordo con Salvestrini53 – che la controversia 
fosse «forse dovuta a questioni confinarie» e che quindi la formazione del 
districtus montaionese possa aver inciso sugli assetti territoriali dell’area. 

Parte della consistenza del patrimonio fondiario della famiglia è testi-
moniata in un documento assai posteriore54. Tale pergamena contiene in-
fatti la trascrizione sintetica di un precedente atto del settembre 125655, con 
il quale il Comune di San Miniato vendeva a quello di Montaione una por-
zione della selva di Camporena, di cui si indicavano i confini, già venduta, 
in un’epoca imprecisata, a San Miniato da dominus Corrado di dominus Ber-

 
50 Cfr. supra, nota 9, e anche DUCCINI, Il castello di Gambassi cit., p. 83. Sui nobiles di 

Montignoso, cfr. ivi, pp. 82-88. Alcune notizie su Bernardo di Barone, in SALVESTRINI, Ca-
stelli cit., p. 70. 

51 Il Libro Bianco di San Gimignano. I documenti più antichi del Comune (secoli XII-XIV), I, a 
cura di D. CIAMPOLI, n. 62, pp. 202-203. 

52 ASFI, Diplomatico, Comune di Volterra, 1228 marzo 3; cfr. anche ANGELELLI, Memorie 
cit., p. XVI.  

53 SALVESTRINI, Castelli cit., p. 70; cfr. anche ISOLANI, Origini cit., pp. 146-147. 
54 ASFI, Diplomatico, Comune di San Miniato al Tedesco, 1389 ottobre 28, cfr. anche E. 

COTURRI, Le fonti documentarie per una storia di San Miniato. Regesti delle pergamene della comunità di 
San Miniato nell’Archivio di Stato di Firenze, «Bollettino dell’Accademia degli Euteleti», 48 
(1981), n. 121, p. 97, la prima parte, ivi, 47 (1978), pp. 9-41; REPETTI, Dizionario cit., III, p. 
297; ANGELELLI, Memorie cit., p. XVI; SALVESTRINI, Castelli cit., p. 70 e nota 41. Il docu-
mento contiene il lodo emesso per dirimere la vertenza fra il Comune di San Miniato e quel-
lo di Montaione circa i diritti sulla selva di Camporena. Nel testo sono riportati alcuni do-
cumenti precedenti, a partire dal 1256, attraverso i quali si ripercorrono i passaggi di pro-
prietà e di giurisdizione della selva, fino al lodo che stabilisce che detta selva spetta al Co-
mune di San Miniato, ma che questo è tenuto a darne una parte in locazione al Comune di 
Montaione. 

55 L’inserto indica il settembre 1257, ma probabilmente la datazione segue lo stile pi-
sano. 
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nardo da Montaione e da Gherardo, suo figlio56. Di seguito proponiamo il 
testo di questo interessante ‘inserto’57: 

«[…] In primis quadam copia de bombicina | licet non autentica continens intra scriptum 
qualiter in anno .mcclvij.58 de mense septembris Nutus condam Pilocti, sindicus comunis et 
| universitatis Sancti Miniatis predicti et vice et nomine ipsius comunis dedit, vendidit et 
concessit pleno iure dominii, proprietatis | et possessionis Petro condam Borgognonis et 
Iunte condam Gienovardi sindicis comunis, universitatis, castri et curtis de Montaione | 
presentibus et ementibus pro ipso comuni de Montaione inter alia bona videlicet: unam sil-
vam seu nemus positam ultra Ebulam et terram eius | cultam et incultam et aqueduct(a) et 
hedifitia et res et iura que dominus Curradus domini Bernardi de Montaione et Gherardus | 
vel alter eorum vel alii pro eis habebant et tenebant de venditione quam fecerunt de predic-
tis et infrascriptis bonis Nuto sindico | dicti comunis Sancti Miniatis pro ipso comuni reci-
pienti infra hos confines: a .j. Ebula, a .ij. botrus qui vocatur59 | Ebulella, a .iij. silva comu-
nis de Camporena et botrus de Carfalo […]». 

Anche nella vertenza del 1297, che oppose i Comuni di San Miniato e 
Castelfiorentino per il possesso della selva di Camporena, veniva ricordata 
la «silva Gherardi»60. 

Una caratteristica interessante nell’evoluzione della famiglia di questi 
domini montaionesi è l’aver ricoperto, almeno a partire dalla seconda metà 
del XIII secolo, importanti cariche pubbliche. Nel 1268 dominus Gherardo 
da Montaione era ambasciatore a Volterra con Malpiglio d’Arrigo dei Cic-
cioni di San Miniato61. Nel 1270 compariva come teste in atti riguardanti il 

 
56 Nell’atto non viene detto che Gherardo sia il figlio di Corrado, ma lo riteniamo as-

sai probabile. 
57 La pergamena, molto lunga e rovinata nella parte iniziale, è composta da sei pezzi 

tenuti insieme da cuciture. I dieci righi trascritti si trovano verso la metà del primo pezzo, in 
corrispondenza dei quali, sul margine sinistro, di mano di epoca successiva, compare la 
scritta: «.1257. Venditio Camporene comuni Montaionis». 

58 Non è escluso che la data sia .mcclviij., con la prima i coperta da una macchia 
d’inchiostro, per cui la vendita potrebbe essere effettivamente datata 1257. 

59 qui vocatur ripetuto. 
60 M. CIONI, Vertenze tra S. Miniato e Castelfiorentino per la selva di Camporena, «MSV», XII 

(1904), p. 49 e n. VI, p. 61. 
61 ASFI, Diplomatico, Comune di Volterra, 1268 dicembre 29. Sull’episodio, che vedeva in 

Malpiglio il protagonista principale, cfr. ANGELELLI, Memorie cit., p. XVIII, ma anche L. A. 
CECINA, Notizie istoriche della città di Volterra, Pisa 1758 (rist. anast., Sala Bolognese 1975), pp. 
62-63, e SCHNEIDER, Regestum Volaterranum cit., nn. 780 e 781, pp. 260-261. Sembra che an-
cora nel 1278 – nella vertenza che contrappose San Gimignano al vescovo di Volterra per la 
giurisdizione di Gambassi, Gambassino e Ulignano –, sempre con Malpiglio, fosse ambascia-
tore del Comune di San Miniato: cfr. L. PECORI, Storia della terra di San Gimignano, Firenze 
1853 (rist. anast., San Gimignano 2006), p. 106, che tuttavia non indica la fonte. 
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Comune di Volterra62. L’anno seguente, una vertenza, da riferirsi alla sua 
mancata elezione alla carica podestarile della città, lo contrapponeva al 
Comune stesso63. Finalmente fra il 1274 e il 1275, dopo varie trattative con 
il Comune, «dominus Gerardus filius quondam domini Corradi de Mon-
taione», definito «nobile viro», assumeva la carica di podestà di Volterra64 e 
successivamente di San Gimignano65. Gerardo sembra quindi il primo a in-
traprendere la carriera podestarile, dando il via a quella che diverrà una tra-
dizione familiare. Infatti anche il figlio e il nipote abbracceranno la stessa 
professione: nel 1279, Iacopo, detto ‘Rosso’, di Gerardo da Montaione era 
podestà a San Gimignano66; e nello stesso Comune, negli anni 1324-1325, 
1328 e 1333, il podestà era «dominus Corradus domini Rossi de Sancto 
Miniate»67.  

Anche quelli che sembrerebbero i discendenti di Barone di Bernardo, 
fratello di Corrado, ricoprirono importanti cariche pubbliche. Nel 1266, 
troviamo «Gulielmus de Montaione iudex et assessor comunis de Colle»68, 
mentre nel 1271, a San Gimignano, «dominus Guilielmus de Montaione» 
era «iudex comunis et vicarius potestatis» e l’anno successivo ancora «iudex 
et assessor»69. Ma il personaggio di spicco di questo ramo della famiglia fu 
senz’altro Barone, figlio di Guglielmo. Nel secondo semestre del 1280 era 
podestà di Colle Valdelsa70, mentre, il primo semestre del 1284, ricopriva la 

 
62 ASFI, Diplomatico, Comune di Volterra, 1269 gennaio 29 (in quest’atto compare, come 

testimone, un altro figlio di Gerardo, detto Nardo); ivi, 1269 febbraio 25; cfr. SCHNEIDER, 
Regestum Volaterranum cit., nn. 789 e 791, pp. 263-265, e anche ISOLANI, Origini cit., p. 148. 

63 ASFI, Diplomatico, Comune di Volterra, 1271 giugno 10; cfr. SCHNEIDER, Regestum Vo-
laterranum cit., n. 800, pp. 267-268; ANGELELLI, Memorie cit. pp. XVIII-XIX.  

64 ASFI, Diplomatico, Comune di Volterra, 1273 novembre 23; ivi, 1274 gennaio 13; ivi, 
1274 gennaio 17; ivi, 1274 gennaio 20; ivi, 1274 novembre 23; cfr. CECINA, Notizie istoriche 
cit., p. 261, e ANGELELLI, Memorie cit., p. XIX. 

65 Cfr. R. DAVIDSOHN, Forschungen zur Geschichte von Florenz, II, Aus den Stadtbüchern und 
-Urkunden von San Gimignano (13. und 14. Jahrhundert), Berlin 1900, nn. 1366, 1396, pp. 192, 
195; cfr. anche Rettori forestieri dei Comuni di Colle Valdelsa, Poggibonsi, San Gimignano, San Mi-
niato e Volterra, a cura di O. MUZZI, in corso di prossima pubblicazione nella «MSV», e PE-

CORI, Storia cit., p. 743. 
66 DAVIDSOHN, Forschungen cit., II, nn. 1593, 1604, pp. 214-216, cfr. anche PECORI, 

Storia cit., p. 743; Rettori forestieri cit.: per aver accettato la carica di podestà di San Gimigna-
no, Rosso veniva scomunicato dal vescovo di Volterra (ARCHIVIO STORICO COMUNALE DI 

SAN GIMIGNANO, Deliberazioni, 63, c. 27v). A San Gimignano, sia nel 1268 (cfr. PECORI, Sto-
ria cit., p. 751), che nel 1279 (Rettori forestieri cit.), Rosso era stato anche capitano del popolo. 

67 Ibidem, e PECORI, Storia cit., p. 745. 
68 Rettori forestieri cit. 
69 Ibidem. 
70 Ibidem, cfr. anche REPETTI, Dizionario cit., I, p. 751. Un altro Mangiadori di San Mi-

niato, Filippo, era capitano del popolo a Colle negli anni 1313, 1314 e 1317, ma non siamo 
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stessa carica a San Gimignano71. Da aprile a ottobre 1289, era capitano del 
popolo e, da luglio a dicembre dello stesso anno, mantenendo la preceden-
te carica, podestà di Siena72. Fra gennaio e giugno 1290, era giudice degli 
appelli a San Gimignano73, ufficio che ricoprirà anche negli anni 1306, 1313 
e 131474. Nel secondo semestre del 1298 era giudice a Volterra75 e, nel 
1300, capitano generale dell’esercito della Lega guelfa76. Nel 1309, a seguito 
di una rivolta della fazione magnatizia, Barone fu eletto fra i «capitani e ri-
formatori» di San Miniato77. Nel 1310, «Barone de’ Mangiadori di San Mi-
niato» era tra i nobili guelfi cui Firenze chiedeva aiuto nella guerra contro 
Pistoia78. Ma l’incarico che lo rese oltremodo famoso fu quello di capitano 

 
 

in grado di stabilire se ci sia una parentela diretta con Barone (cfr. Rettori forestieri cit.). Nel 
settembre 1313, un certo Mario da Montaione era podestà di Colle (ibidem). 

71 «dominus Barone de Mangiatoribus de Sancto Miniate» (ibidem, e PECORI, Storia cit., 
p. 743). 

72 Cfr. G. RONDONI, Il franco ed esperto cavaliere messer Barone dei Mangiadori, «Archivio 
Storico Italiano», s. IV, I (1882), pp. 350-361; DAVIDSOHN, Storia di Firenze cit., II/2, p. 466; 
v. anche all’indirizzo web: http://assi.archivi.beniculturali.it/w2d3/v3/view/archiviodista-
to/elencofondi/consigliogenerale/deliberazioni/serie.html (N. 38, 1289 luglio 26 - 1289 di-
cembre 28, n.a 38, Deliberazioni del Consiglio Generale al tempo del podestà e capitano del popolo Ba-
rone Mangiadori da San Miniato, Cod. cart. leg. in asse, di c. 66). 

73 «d. Baronis domini Guillelmi de Montaione, iudex appellationum» (Rettori forestieri 
cit.). Il Davidsohn (Forschungen cit., II, n. 1767, p. 233), sbagliando, lo definisce podestà: il 
giudice degli appelli era infatti molto spesso vicario del podestà (Rettori forestieri cit.). 

74 Ibidem. In quest’ultimo anno (1314) viene indicato come «dominus Barone de San-
cto Miniate». Nel settembre 1298, «d. Barone d. Gilii de Sancto Miniate» compariva tra i 
giudici degli appelli scrutinati dal consiglio sangimignanese, dopo essere stati proposti da 15 
consiglieri, da entrare in carica per sei mesi dal 1 gennaio 1299, ma non era fra i primi quat-
tro eletti (ibidem). Ancora nel novembre 1311, «d. Barone d. Guillelmi de Sancto Miniate» 
era tra i quattro nomi scrutinati dai Nove delle spese col consiglio dei Diciotto, per la pros-
sima carica di giudice degli appelli a San Gimignano (ibidem). 

75 L’11 maggio 1298, colui che nell’atto viene definito «discreto et sapienti viro domi-
no Baroni olim domini Guilielmi de Sancto Miniate» accetta l’elezione di giudice del Comu-
ne di Volterra, per sei mesi a partire dal prossimo 1° luglio: il documento è rogato a Mon-
taione, nella casa di Barone, dal notaio Cialino di Villano da Montaione: ASFI, Diplomatico, 
Comune di Volterra, 1299 maggio 11 (stile pisano), cfr. anche ANGELELLI, Memorie cit., pp. 
XXII-XXIII, e Rettori forestieri cit. 

76 DAVIDSOHN, Forschungen cit., II, nn. 1923, 1934, pp. 250-251; ID., Storia di Firenze 
cit., III, pp. 166-167 e 204-205. 

77 Cfr. G. RONDONI, Memorie storiche di S. Miniato al Tedesco, San Miniato 1876 (rist. a-
nast., Bologna 1980), p. 74; REPETTI, Dizionario cit., V, p. 84, DAVIDSOHN, Storia di Firenze 
cit., III, p. 511; F. CARDINI, Storia illustrata di San Miniato, San Miniato 2006, pp. 97-105; e F. 
SALVESTRINI, San Miniato al Tedesco in età comunale. Dalle origini all’avvento della dominazione fio-
rentina (1370), http://www.fondazionesanminiato.it/sanminiato/sanminiato.htm (utile an-
che per l’aggiornata bibliografia su San Miniato). 

78 DAVIDSOHN, Storia di Firenze cit., III, pp. 406-407. 
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della cavalleria e fanteria senese79 nella battaglia di Campaldino dell’11 giu-
gno 1289, tra le fila dell’esercito della Lega guelfa80. 

Dall’appartenenza familiare con cui viene spesso indicato – «de Man-
giatoribus de Sancto Miniate» – possiamo ritenere che Barone, nella secon-
da metà del XIII secolo, sia entrato a far parte della consorteria magnatizia 
sanminiatese dei Mangiadori81: presumibilmente l’adesione avvenne «per 
carta»82 e deve aver coinvolto l’intera domus dei ‘da Montaione’83. 

 
79 Come abbiamo visto (supra, nota 72), fra aprile e ottobre 1289, Barone era capitano 

del popolo a Siena. In questo periodo, dopo aver assunto anche la carica podestarile, con-
dusse l’esercito senese alla riconquista di diversi castelli nella Toscana meridionale (cfr. 
RONDONI, Il franco cit., pp. 355-356; REPETTI, Dizionario cit. II, p. 920; DAVIDSOHN, Storia di 
Firenze cit., II/2, p. 466). 

80 Nella sua Cronica, al capitolo che dedica alla battaglia di Campaldino, il Compagni 
così lo descrive: «Messer Barone de’ Mangiadori da San Miniato, franco et esperto cavaliere 
in fatti d’arme, raunati gli uomini d’arme, disse loro: “Signori, le guerre di Toscana si soglía-
no vincere per bene assalire; e non duravano, e pochi uomini vi moriano, ché non era in uso 
l’ucciderli. Ora è mutato modo, e vinconsi per stare bene fermi. Il perché io vi consiglio, 
che voi stiate forti, e lasciateli assalire”» (D. COMPAGNI, Cronica, a cura di G. LUZZATTO, 
Torino 1978, lib. I, cap. X, p. 22). Su questo personaggio, cfr. ANGELELLI, Memorie cit., pp. 
XXII-XXIII; RONDONI, Memorie cit., p. 67; ID., Il franco cit.; DAVIDSOHN, Storia di Firenze 
cit., II/2, p. 460; F. M. GALLI ANGELINI, Messer Barone Mangiadori, «Bollettino 
dell’Accademia degli Euteleti», III (1921), pp. 37-44. L’onomastica e la carica (salvo il pa-
tronimico che però potrebbe corrispondere al soprannome) indurrebbero a identificare con 
il nostro Barone, quel «dominus Barone domini Gemelli iudex» e, magari con il figlio, quel 
«Nardus domini Baronis», facenti parte della contrada sanminiatese di Santo Stefano, ricor-
dati alle rubriche 45 ‹48› e 46 ‹49› del IV libro dello statuto del 1337 (cfr. Statuti del Comune di 
San Miniato al Tedesco (1337), a cura di F. SALVESTRINI, Pisa 1994, pp. 332 e 334). 

81 La famiglia Mangiadori sembra attestata fin dalla seconda metà del XII secolo: nel 
1172, è ricordato un Tribaldo di Mangiadore, sindicus del Comune di San Minato, cfr. CO-

TURRI, Le fonti documentarie cit. (1978), n. 1, p. 12. Sui Mangiadori, cfr. P. MORELLI, La nascita 
del convento domenicano di S. Jacopo in San Miniato: appunti per un’indagine sulle istituzioni ecclesiastiche 
di un centro minore della Toscana fra Due e Trecento, in T. S. CENTI, P. MORELLI, L. TOGNETTI, 
SS. Jacopo e Lucia: una chiesa, un convento. Contributi per una storia della presenza dei Domenicani in 
San Miniato, San Miniato 1995, pp. 17-23; F. SALVESTRINI, San Miniato al Tedesco. L’evoluzione 
del ceto dirigente e i rapporti col potere fiorentino negli anni della conquista (1370-ca.1430), in Lo stato 
territoriale fiorentino (secoli XIV-XV). Ricerche, linguaggi, confronti, a cura di A. ZORZI e W. L. 
CONNELL, Pisa 2002, pp. 532-533 e note 13-17; F. SALVESTRINI, San Miniato al Tedesco. Le ri-
sorse economiche di una città minore della Toscana fra XIV e XV secolo, «Rivista di Storia 
dell’Agricoltura», XXXII (1992), pp. 126-127. 

82 Sulla costituzione dei consorzi «per carta, cioè tra famiglie che non hanno legame di 
sangue fra loro», cfr. F. NICCOLAI, I consorzi nobiliari e il comune nell’alta e media Italia, Bologna 
1940, pp. 20, 25-36, 38. A p. 26, è descritto un caso nel quale alla nuova famiglia ammessa 
al consorzio è fatto obbligo di rinunciare al suo antico cognomen e stemma gentilizio e, ai 
nuovi aderenti, di ritenersi in tutto e per tutto come dei veri e propri componenti della do-
mus con la quale ci si consorziava. Per fare un esempio locale, le famiglie dei Maladerra e dei 
Pugliesi di San Miniato, costituendo una consorteria nel 1317, cambiarono «il nome assu-
mendo la comune denominazione di Pallaleoni» (ivi, p. 42; cfr. anche RONDONI, Memorie sto-
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L’eminente famiglia montaionese nel corso del XIII secolo si era 
quindi ‘inurbata’ a San Miniato: è proprio con la specificazione «de Sancto 
Miniate» che gli ultimi componenti venivano spesso designati come giudici 
o podestà forestieri84. Infatti, nei documenti, mentre Gerardo e Guglielmo 
vengono sempre definiti «de Montaione», con la generazione successiva di 
Iacopo e Barone, pur continuando a esser ricordati come provenienti da 
Montaione, inizia e si afferma l’indicazione della provenienza da San Mi-
niato. Possiamo così sostenere che nel terzo quarto del Duecento, i domini 
di Montaione, come tanti altri nobili del contado, pur abitando entrambe le 
località85, si siano assoggettati al Comune maggiore, ottenendone la castella-
nantia e divenendo sanminiatesi a tutti gli effetti86. 

Certamente la specializzazione podestarile, che abbiamo rilevato come 
un attributo distintivo di questa famiglia, fu acquisita da un continuo eser-
cizio del potere, prima, a Montaione e, in seguito, dal coinvolgimento nelle 
magistrature del Comune sanminiatese87. 

 
 

riche cit., pp. 74-75, e M. L. CRISTIANI TESTI, San Miniato al Tedesco. Saggio di storia urbanistica e 
architettonica, Firenze 1967, pp. 90-91 e 113, nota 88). Altro dato per noi interessante è che 
generalmente i consorzi si formavano tra famiglie di pari condizione sociale (NICCOLAI, I 
consorzi cit., p. 42). Non ci sembra inoltre fuori luogo supporre che dietro al cambiamento 
del cognomen – da Malpigli a Ciccioni (cfr. MORELLI, La nascita cit., p. 18) – di un’altra impor-
tante domus sanminiatese, avvenuto verso la fine del XIII secolo, si nasconda la costituzione 
di una consorteria nobiliare. Infine, rileviamo quanto curiosa sia la scelta del nome dei due 
principali consorzi sanminiatesi: Ciccioni e Mangiadori (sulle «due consorterie dagli emble-
matici nomi», cfr. ancora SALVESTRINI, L’evoluzione del ceto dirigente cit., pp. 532-533 e note 
13-17). 

83 Se infatti il podestà di San Gimignano del 1278, «dom. Jacopus de Mangiadoribus 
de S° Miniate» (DAVIDSOHN, Forschungen cit., II, n. 1544, p. 210; Rettori forestieri cit.; PECORI, 
Storia cit., p. 743), fosse identificabile con il nostro Iacopo ‘Rosso’ di Gerardo, potremmo 
sostenere che l’intera famiglia abbia aderito alla consorteria dei Mangiadori. 

84 Cfr. anche il progetto del Dipartimento di Storia dell’Università di Firenze I podestà 
dell’Italia comunale (secoli XII-XIV). Una banca dati prosopografica digitale, a cura di J.-C. MAIRE 

VIGUEUR, ancora inedito (notizia fornitami da Oretta Muzzi). 
85 Come abbiamo visto (supra, nota 75), nel 1299, l’atto con cui Barone accettava l’in-

carico di giudice di Volterra era rogato nella sua casa di Montaione. Inoltre, nei primi de-
cenni del XIV secolo, i Mangiadori «erano potenti» anche nel vicino castello di Camporena 
(DAVIDSOHN, Storia di Firenze cit., III, p. 715; cfr. anche REPETTI, Dizionario cit., V, p. 85). 

86 Anche alcuni componenti della famiglia dei domini di Gambassi, nel corso del XIII 
secolo, divennero sangimignanesi e parteciparono come castellani alle magistrature locali, 
cfr. DUCCINI, Il castello di Gambassi cit., pp. 139-143. 

87 Sui podestà professionali, cfr. E. ARTIFONI, Tensioni sociali  e istituzioni nel mondo co-
munale, in La Storia. I grandi problemi dal Medioevo all’Età Contemporanea, dir. N. Tranfaglia e M. 
Firpo, II, Il Medioevo, 2, Popoli e strutture politiche, Torino 1986, pp. 461-491, e ID., I podestà pro-
fessionali e la fondazione retorica della politica comunale, «Quaderni storici», 63 (1986), pp. 687-719. 
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3. Montaione e San Miniato al Tedesco 

In questa importante riorganizzazione territoriale, un ruolo devono 
averlo svolto sia il vescovo di Volterra che il Comune di San Miniato: il 
primo probabilmente subendola, il secondo favorendola. Vista da questa 
prospettiva, la sottomissione dei ‘filii Cacciaguerre’ al Comune di Gambassi88 
potrebbe rappresentare il tentativo del vescovo di Volterra di sottrarre il 
territorio di Figline all’influenza di un castello di recente formazione, sorto 
fuori dal suo potere giurisdizionale. Potere che sarà invece esercitato molto 
presto dal Comune di San Miniato e che tuttavia non impedirà a Montaio-
ne di mantenere una relativa autonomia89. 

Le fonti tacciono sull’intera vicenda e quindi anche su un eventuale 
intervento diretto o indiretto del Comune di San Miniato nella fondazione 
del castello. Tuttavia, non è escluso che i domini montaionesi, fin dalla fine 
del XII secolo, fossero legati al castello maggiore – la ricordata vendita del-
la selva di Camporena a San Miniato può essere un indizio in tal senso – e 
forse da questo furono incoraggiati nella fondazione di Montaione. Un fat-
to certo è che, come abbiamo visto, questa famiglia nel corso del XIII se-
colo orienterà prevalentemente verso San Miniato i suoi interessi. 

Pure in questo caso la vicenda del rapporto fra Montaione e San Mi-
niato sembra assai speculare a quella fra Gambassi e San Gimignano. Co-
me San Gimignano, che iniziò a estendere il proprio territorio a partire dal-
la fine del XII secolo90, anche San Miniato, fin dall’inizio del successivo, 
perseguì una politica simile di espansione territoriale: mediante la sottomis-
sione dei castelli circostanti91, riuscì a consolidare un districtus che rimarrà 

 
88 Vedi supra, testo e nota 30. 
89 Cfr. SALVESTRINI, Un territorio cit., p. 157. Un’autonomia forse simile, anche in que-

sto caso, a quella mantenuta da Gambassi rispetto a San Gimignano, cfr. DUCCINI, Il castello 
di Gambassi cit., pp. 155-168. 

90 Sulla formazione del districtus sangimignanese, cfr. E. FIUMI, Storia economica e sociale 
di San Gimignano, Firenze 1961, pp. 16-28; ID., La popolazione del territorio volterrano-sangimigna-
nese ed il problema demografico dell’età comunale (ed. orig., 1962), in ID., Volterra e San Gimignano 
nel medioevo, a cura di G. PINTO, San Gimignano 1983, pp. 130-136; D. WALEY, Il Comune di 
San Gimignano nel mondo comunale toscano, in Il Libro Bianco cit., pp. 12-19 e 35-42; per quanto 
riguarda i rapporti fra San Gimignano e Gambassi, cfr. DUCCINI, Il castello di Gambassi cit., 
pp. 187-213. 

91 Sono della fine del 1230 le concomitanti sottomissioni dei castelli di Tonda, Castel-
falfi, Vignale e Camporena, cfr. E. COTURRI, Le fonti documentarie cit. (1978),  nn. 7-12, pp. 
15-18. 
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indipendente fino al 1370, anno in cui passerà sotto il dominio fiorentino92. 
Nella costituzione del suo distretto, il Comune di San Miniato, dopo aver 
sottomesso i territori della piana sottostante, compresi tra i fiumi Egola, 
Arno ed Elsa, volse i suoi interessi verso la Valdegola. Montaione, in 
quest’area, era sicuramente il castello più importante, anche perché posto 
nei pressi del confine con i territori, nominalmente pertinenti all’episcopato 
volterrano, ma praticamente controllati dal Comune di San Gimignano. Per 
questo San Miniato non poté che vedere favorevolmente la comparsa e il 
consolidamento di un castello come Montaione: dalle notevoli dimensioni 
che sembra possedere fin dalle origini – e di conseguenza con una signifi-
cativa concentrazione demica –, con una curia di pertinenza, in un’area da 
più parti ritenuta strategica93 e soprattutto in un periodo in cui le prerogati-
ve vescovili su buona parte dei castelli del territorio della diocesi stavano 
subendo pesanti assalti da parte degli ormai maturi organismi comunali di 
San Gimignano e di Volterra, che in questi anni definivano le rispettive a-
ree di influenza94. 

Intorno alla metà del XIII secolo, non tardarono a manifestarsi motivi 
di attrito anche fra il vescovo di Volterra e il Comune di San Miniato. In-
fatti, nel 125795, assistiamo a una vertenza nella quale il vescovo Ranieri si 
riteneva leso nelle prerogative sui castelli di Barbialla, Castelfalfi, Vignale e 
Camporena, alcuni dei quali, come abbiamo visto96, pur essendo di giuri-
sdizione vescovile, in seguito alle sottomissioni del 1230, erano entrati a far 
parte del districtus sanminiatese. La lite venne risolta «stabilendo alcuni pun-
ti da osservarsi in avvenire da ambo le parti, tra cui un censo da pagarsi an-
nualmente a detto vescovo»97. Infatti Ranieri in questo periodo difficil-
mente avrebbe potuto sperare in un ripristino del suo potere giurisdizio-
nale su castelli oramai saldamente detenuti da San Miniato, ma il «censo» 

 
92 Per le vicende della costituzione del districtus sanminiatese fino alla conquista fioren-

tina e oltre, cfr. SALVESTRINI, Un territorio cit., pp. 146-165, e le carte fuori testo fra le pp. 
160 e 161, e ID., Castelli cit., pp. 76-80. 

93 In Valdelsa, area eminentemente «di strada e di frontiera» (cfr. MUZZI, Un’area cit.), 
vi sono, oltre Gambassi novum e Montaione, altri esempi di castelli di nuova fondazione, 
spesso posti in aree strategiche: Empoli, Poggibonsi, Semifonte e Monteriggioni (cfr. COR-
TESE, Castra e Terre nuove cit., pp. 301-303, 306-307, e EAD., Assetti insediativi cit., pp. 201-
202, 210). 

94 Per San Gimignano, supra nota 90; per Volterra, G. VOLPE, Vescovi e Comune di Vol-
terra (ed. orig., 1923), in ID., Toscana medievale. Massa Marittima, Volterra, Sarzana, Firenze 
1964, p. 164 sgg. e passim, e FIUMI, La popolazione cit., pp. 130-136. 

95 COTURRI, Le fonti documentarie cit. (1978), nn. 16-18, 20 alle pp. 19-21. 
96 Vedi supra, testo in corrispondenza delle note 19-28. 
97 COTURRI, Le fonti documentarie cit. (1978), n. 18 a p. 20. 
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annuale che otteneva avrebbe sicuramente contribuito a porre rimedio alla 
condizione di estremo indebitamento in cui versava in quegli anni il vesco-
vato volterrano98. Come possiamo notare, tra i castelli rivendicati dal ve-
scovo ancora una volta non compare Montaione, segno inequivocabile del-
la sua non appartenenza, fin dalle origini, alla giurisdizione vescovile. 

Una notizia fornita dall’Angelelli99, che non sembra trovare alcun ri-
scontro documentario, riferisce di una presunta sottomissione di Montaio-
ne a San Gimignano nel 1268. In realtà in quell’anno si ebbe effettivamente 
una sottomissione al Comune sangimignanese, ma fu quella di Gambassi100. 
L’Angelelli trae la notizia dal Coppi101 che a sua volta cita il manoscritto 
quattrocentesco di Mattia Lupi102. Se di equivoco fra i due castelli si tratta, 
questo non può certo essere imputato al fatto che, all’epoca in cui l’Ange-
lelli scriveva la sua storia, Gambassi era ancora una frazione di Montaione 
(istituita nel 1774 in seguito all’unificazione amministrativa dei due territo-
ri103), poiché il Coppi dava la notizia già alla fine del ’600. Tuttavia conside-
rando i particolari che questi riporta, qualche dubbio – su documenti forse 
andati perduti – rimane104. 

 
98 Cfr. VOLPE, Vescovi e Comune cit., p. 258 sgg.; E. FIUMI, Sui debiti usurari del Vescovado 

di Volterra nell’età comunale (ed. orig., 1976), in ID., Volterra e San Gimignano, cit., p. 270 sgg.; e 
anche DUCCINI, Il castello di Gambassi cit., pp. 196-199. 

99 ANGELELLI, Memorie cit. pp. XIX-XX. 
100 Cfr. DUCCINI, Il castello di Gambassi cit., pp. 199-202. 
101 G. V. COPPI, Annali, memorie ed huomini illustri di Sangimignano, Firenze 1695 (rist. 

anast., Bologna 1976), pp. 126-127. 
102 M. LUPI, Annales Geminianenses, «lib. 5. 112. f. 2», manoscritto che il Fiumi (Storia e-

conomica cit., p. 9) colloca in BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE DI FIRENZE. 
103 Cfr. S. ISOLANI, Storia politica e religiosa dell’antica comunità e potesteria di Gambassi (Val-

delsa), Castelfiorentino 1924, p. 44, e Della separazione della frazione di Gambassi dal Comune di 
Montaione, in appendice a Notizie storiche sulla Valdelsa, a cura di S. MARCONCINI, Castelfio-
rentino 1979, pp. 239-332. 

104 «Era in quest’anno 1268 restato disgustato il Popolo del Castello di Montaione del 
presidio, e custodia, che ne avevano i San Miniatesi, onde fatto tra se stesso consiglio, deli-
berò di sottoporsi alla guardia, e custodia de’ S. Gimignanesi, che però inviò due Ambascia-
dori, quali rappresentandosi a i Nove Conservadori, gli presentarono le Chiavi del loro Ca-
stello, pregandogli a volergli prendere sotto il loro dominio. I S. Miniatesi sentita questa re-
soluzione, si sturbarono fuori di modo, e ne dettero parte a i Fiorentini, a i quali, parendo, 
che allora non fusse tempo di disgustare le Terre Guelfe fra di loro, presero compenso di 
tenere a propria custodia il Castello; e così questo Castello poco tempo dimorò sotto il do-
minio S. Gimignanese, e questo è quello, che vuol dire Messer Giulio Nori, parlando de i 
Castelli sottoposti. Alter locus erat, ubi fiunt pocula Bacchi. Essendo in questo Castello 
gl’edifizzi, e fornace da far Vetri, e bicchieri» (COPPI, Annali cit., pp. 126-127). 
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4. La formazione del districtus 

Per la stessa dinamica riscontrata anche a Gambassi105, molti dei pic-
coli castelli vicini probabilmente perdettero, oltre alla consistenza demica, 
anche la struttura fortificata originaria, trasformandosi in ville: in tale forma 
vengono infatti descritti nelle fonti di fine XIV secolo106. Ma l’unione delle 
varie piccole pertinenze territoriali castellane deve aver costituito la base 
per la formazione del districtus montaionese, così come lo troviamo orga-
nizzato per la prima volta nel 1224 – «in curia castri Montaionis»107 – e poi 
compiutamente definito alla fine del XIV secolo108. 

La lite del 1228 che, come abbiamo visto109, sembrerebbe dovuta a 
questioni confinarie con il Comune di Volterra, ma ancor più quella che, 
nell’estate del 1274, oppose il Comune di Montaione a quello di Gambassi, 
«de certis confinis eorum terrarum»110, testimoniano un periodo di conflit-
tualità per la definizione dei rispettivi territori di competenza. 

In questa seconda vertenza, i montaionesi, affermavano che i gambas-
sini li avevano privati della riscossione del datium su alcune terre di confine. 
Il 22 giugno San Gimignano nominava un ambasciatore che doveva soste-
nere le ragioni di Gambassi presso il Comune di San Miniato, nel cui di-
stretto si trovava Montaione. Il 3 luglio si eleggevano altri due ambasciatori 
sangimignanesi, con il compito di recarsi sul posto e trovare un accordo fra 
le parti. Sette giorni dopo gli ambasciatori dichiaravano il loro fallimento e 
il consiglio di San Gimignano stabiliva, per il momento, di soprassedere. 

Non è chiaro se questa lite faccia parte di una più ampia vertenza, del-
la quale non esistono al momento prove documentali, che deve aver oppo-
sto Montaione e Gambassi per la giurisdizione della curia di Figline, territo-
rio che alla fine del XII secolo era sottoposto a Gambassi111, mentre al 
termine del successivo troviamo unito a quello montaionese. Tuttavia le li-
 

105 DUCCINI, Il castello di Gambassi cit., p. 170, ma anche in molti altri casi (Radicondoli, 
Belforte, ecc.), cfr. FARINELLI, GIORGI, «Castellum reficere vel aedificare» cit., p. 165 sgg. 

106 Cfr. TAMBURINI, Vita economica cit., pp. 121-124. 
107 Infra, Appendice documentaria, 2. 
108 Cfr. TAMBURINI, Vita economica cit., pp. 117-126, e la carta del «territorio del Co-

mune di Montaione alla fine del 1300» compresa, fuori testo, fra le pp. 118 e 119. 
109 Vedi supra, testo in corrispondenza delle note 52-53. 
110 ARCHIVIO STORICO COMUNALE DI SAN GIMIGNANO, Deliberazioni, 56, cc. 58, 59r, 

60v; cfr. DUCCINI, Il castello di Gambassi cit., p. 174. 
111 Ancora nel 1227 un certo «Guidoni de Figghine» faceva parte di una societas gam-

bassina, cfr. Carte dell’Archivio Arcivescovile di Pisa. Fondo Luoghi Vari, 1 (954-1248), a cura di L. 
CARRATORI e G. GARZELLA, Pisa 1988, n. 24, pp. 42-45, e anche DUCCINI, Il castello di Gam-
bassi cit., pp. 161-162. 
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ti, che probabilmente si protrassero per molti anni, devono essere rimaste 
vive nella memoria collettiva, tanto da aver alimentato la tradizione popola-
re sulla rivalità fra i due comuni, da cui certamente attinse Michelangelo 
Buonarroti ‘il giovane’ nel comporre, nel 1623 ospite a Fogneto dei Miche-
lozzi e a Figline dei Da Filicaja, la «favola narrativa burlesca» l’Ajone112. 

Nel 1297, quando oramai il territorio di Gambassi era stato unito al 
contado fiorentino, la Repubblica, nel determinare i confini con il distretto 
di San Miniato, stabiliva quelli tra i comuni di Gambassi e Montaione113. 
Questa linea di confine non è agevole da seguire, considerando che spesso 
si fa riferimento a emergenze o a nomi scomparsi dall’odierna toponoma-
stica. Tuttavia, alcune località identificabili, ci permettono in qualche modo 
di definirla: dal torrente Egola, attraverso un corso d’acqua che passava nei 
pressi dei «Boschetti, versus podium de Allione propter vallem que dicitur 
Aqua Bona et a podio de Allione usque in viam sitam in dicto podio», cioè 
la strada che da Gambassi conduceva a Montaione; da qui il confine segui-
va il rio Pietroso, «inter villam de Fighino et silvam de Ritondolo et sicut 
trait et iacet ipse fossatus usque sive prope Castellare seu Castellaccium» di 
Germagnana114, passava vicino al «balneum de Fighino»115, al «podium Bec-
charie» (le odierne Piagge Beccherie) e giù verso valle, fino a raggiungere le 
Serre116. Una linea di confine che, sostanzialmente, sembra ricalcare quella 

 
112 M. BUONARROTI IL GIOVANE, L’Ajone. Favola narrativa burlesca, in ID., Opere varie in 

versi e in prosa, raccolte da P. FANFANI, Firenze 1863, pp. 311-388. La favola narra le vicende 
della disputa sostenuta da Ajone, discendente di Buovo signore di Volterra, e Gambasso, 
giovane rissoso e prepotente, per la mano della bella figlia di Ine, detta appunto Figline. La 
ragazza, in un primo tempo promessa a Gambasso, finirà per sposare Ajone, mentre Gam-
basso sarà costretto a ripiegare su un’altra ragazza di nome Varna (nome di una frazione di 
Gambassi). 

113 ASFI, Diplomatico, Comune di San Miniato al Tedesco, 11 ottobre 1297, cfr. anche G. 
LAMI, Charitonis et Hippophili Hodoeporici, I, in ID., Deliciae eruditorum seu Veterum anekdoton opu-
sculorum collectanea, X, Florentiae 1741, pp. 115-117. Nello stesso documento venivano defi-
niti anche i confini della selva di Camporena, cfr. CIONI, Vertenze, cit., pp. 47-74; SALVE-

STRINI, Un territorio cit., pp. 177-179. 
114 Il documento non indica il toponimo Germagnana, ma è assai probabile che ad es-

so ci si riferisca, a tale proposito cfr. DUCCINI, Il castello di Gambassi cit., pp. 80-81. 
115 Probabile riferimento a una delle fonti perenni che si trovano lungo il Rio Pietro-

so, dalla cisterna romana del Muraccio, forse all’epoca ancora visibile (sul manufatto, cfr. G. 
DE MARINIS, Topografia storica della Val d’Elsa in periodo etrusco, Castelfiorentino 1977, Biblio-
teca della «MSV», 1, pp. 221-225), alla Fontana Paolina, presso la Villa di Sant’Antonio, e fi-
no all’Acquacidula. 

116 Le Serre dovevano trovarsi nei pressi del rio Morto, perché un altro confine de-
scritto nello stesso documento, sempre tra il distretto di San Miniato e quello fiorentino, 
dalle Serre «procedit in rivo Morto» in direzione dell’«ecclesia Sancte Marie de Lungotuoni» e 
della Dogana fino all’Elsa, cfr. DUCCINI, Il castello di Gambassi cit., pp. 174-175. 
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attuale. Alla fine del XIII secolo, il territorio di Figline era dunque definiti-
vamente compreso nel districtus montaionese. 
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Appendice documentaria 
 
 
1 

CHARTULA OFFERTIONIS 
 

1113 maggio 11, San Regolo 
 
Ildebrando fu Pogo offre all’episcopato volterrano quanto gli appartiene nel-

la curtis e nel castello di Pozzolo, a eccezione di una casa nello stesso castello e altri 
beni delimitati dai fossati che corrono, fra l’altro, presso Solepassari e Montaione. 

 
Originale: AVV, sec. XII, dec. 2, n. 5 [A].  
Ed.: G. MARIANI, Trascrizioni delle membrane dell’Archivio Vescovile, manoscritto in BI-

BLIOTECA GUARNACCI, Volterra, 16 ottobre 1904, n. 91. 
Reg.: M. CAVALLINI, Vescovi volterrani fino al 1100. Esame del Regestum Volaterranum, con 

appendice di pergamene trascurate da Fedor Schneider. Supplemento, a cura di M. BOCCI, «Rassegna 
Volterrana», LVIII (1982), n. 23, p. 62. 

La pergamena presenta una lacerazione su tutto il margine sinistro che recide l’inizio 
di quasi tutti i righi. Sul verso, di mano di epoca successiva: «Carta de [Pozolo]1 iuxta Mon-
taione». Più sotto, di altra mano: «Montaione». 

 
[(SN)] In nomine Domini Dei eterni. Anno ab incarnatione eius millesimo 

cen|tesimo tertio decimo, quinto idus madii, indictione sexta. | 
Manifestus sum ego Ildibrandus filius quondam Pogi quia pro Dei | 

[ti]morea et remedio anime mee oferre videor in eclesia et e|[pis]copatu Sancte 
Marie qui est constructo et edificato in eius onore | […]a civitate Voluterrense i-
dest omnia ex omnibus quod mihi pertine|[re vi]detur aliquo modo de curte et de 
castello qui vocitatur al Poio | [cum om]ni pertinentia de ipsa curte et castello 
scepto exinde et an|[te omnia] una casa infra ipso castello etb sicut curint fossato 
de Silva| […]aia usque ad fossato que est prope Solepassari et usque ad | […]e est 
prope Montaioni; et omnia quod mihi pertinet a Potiolo ali|[…]ibus rebus, sicut 
superius leitur, una cum inferioribus et supe|[riori]bus vel accessionibus et ingres-
sibus suarum in integrum in | [dicta] eclesia et episcopatu Sancte Marie oferre vi-
deor tali ordi|[ne et dum]modo in antea iam dicta eclesia et episcopatu una cum 
rec|[toribus qui i]am dicta eclesia et episcopatu regere et custodire vide|[ntur 
de]beant et teneant firmiterque possideant iure et legaliter pro|[prietari]o nomine. 

Unde repromito ego, qui sum Ildibrando, una cum meis eredibus | [iam 
dic]ta eclesia et episcopatu vel ad eius rectores aut cui iam|[dicta e]clesia dederint 
vel abere decreverint ut si nos a pars ipsi|[us ecl]esie et episcopatu aliquando tem-
pore in aliquando tempore | [al]iquod exinde intentionaverimus aut retolli vel su-

 
 A cura di Antonella Duccini. 
1 Scrittura molto sbiadita. 
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btraric quesierimus nos| vel ille omo cui nos eas dedissemus aut dederimus per 
quolibet ingnenioc; et si | nos exinde auctores querere aut dare voluerint et eam a 
pars ipsius | eclesiad et episcopatu defendere non potuerimus et non defensaveri-
mus | [res]pondimus nos a pars ipsius eclesie componere suprascripta ofersione in 
dup|[lum …] infer qui de loca subbc estimatione quales tunc fuerit sic tamen; | 
[…e]xinde auctores querere aut dare noluerint licentiam abe|[ant a pa]rs ipsius e-
clesie et episcopatu defensandi cum cartula ista vel | [… iu]sta legem melius po-
tueritis quia in is modise hanc cartula | [… Eibertu]s notarius domini imperatoris 
scribererec rogavi. 

Actu a Sancto Regulo. | 
[Signu]m # manus suprascripti Ildibrandi qui hanc cartulaf ofersionis fierit 

rogavi. | 
[Signum] # manus Guidi filius quondam Letulig et Guiberti filius quondam 

Alberti et | [… fi]lius quondam Iohanni et Normannelli filius predicti Ildibrandi 
rogatis| [teste]s. | 

[(SN)] Eibertus notarius domini imperatoris postradita conplevi et dedi. 
 

a Oppure [a]more.  b Foro, si legge soltanto la lettera t.  c Così A.  d eclesa in A.  e mosdis in A.  f catula in A.  
g Foro, si legge chiaramente soltanto Le[…]li e si intravedono, nel mezzo, le lettere tu. 

 
 
 

2 
CHARTULA SUBMISSIONIS 

 
1224 maggio 9, Vignale 

 
Angelo, priore dell’eremitorio di Santa Maria, posto presso il fiume Egola nel 

territorio del castello di Montaione e nel plebato di San Regolo, si sottomette al 
vescovo di Volterra Pagano, garantendo l’obbedienza con l’offerta annua di una 
libbra di cera. 

 
Originale: AVV, sec. XIII, dec. 3, n. 13 [A]. 
Ed.: G. MARIANI, Trascrizioni delle membrane dell’Archivio Vescovile, manoscritto in BI-

BLIOTECA GUARNACCI, Volterra, 18 gennaio 1905, n. 313. 
Cfr. S. MORI, Pievi della Diocesi Volterrana Antica dalle origini alla Visita Apostolica (1576). 

Una griglia per la ricerca, «Rassegna Volterrana», LXVII (1991), n. 7.15, p. 14. 
La pergamena è in buono stato di conservazione. Una macchia di inchiostro copre 

tutto il margine destro, ma non interessa che la parte finale di pochi righi. Sul verso, supra, di 
mano di epoca successiva: «Census libbre .i. cere pro eremitorio Sancte Marie in curia Mon-
taionis prope Ebulam». Infra, di altra mano: «Carta heremite prioris comune Montaionis 
Ebulam in plebeio Sancti Reguli versus Camporenam»1. 

 

 
1 La scrittura è parzialmente coperta dalla segnatura d’archivio ed è molto sbiadita. 
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(SN) I n nomine Domini nostri Ihesus Christi, anno dominice incar|natio-
nis eius millesimo ducentesimo vigesimo quarto, sep|timo idus maii, indictione 
duodecima. 

Ex hac se|rie litterarum cuntis appareat manifeste quod suprascriptus Ange-
lus, heremita prior Sancte Marie de remitorio quodam | posito in flumine Ebule, 
misit et supposuit se domino Pagano | Vulterrano episcopo, recipienti pro ipso 
episcopatu et vice et nomine ipsius episcopatus | et obligavit et supposuit se suo-
sque successores et locum in | quo stabat et hedificatum fuit a frate Buono olim 
heremita, | qui locus est positus in curia castri Montaionis in plebeio Sancti | Re-
guli iuxta Ebulam versus Camporenam. Et fecit et prestitit, prefa|tus frater Ange-
lus, obbedientiam iamdicto domino Pagano Vulterrano episcopo pro|mittendo e-
tiam ipsi domino episcopo, recipienti pro se suisque successoribus, de dan|do an-
nuatim, in festivitate Sancte Marie mensis Augusti, nomine census, | unam lib-
bram cere et ad hoc obligavit se successoresque suos et dictum | locum ita facere 
et complere ut dictum est ipsi domino episcopo ima perpetuum promisit. | 

Insuper, supradictus frater Angelus, obligando se suosque successores iam | 
dicto episcopo, recipienti pro se et nomine dicti sui episcopatus et suis successori-
bus, | dictum locum non supponere alicui persone vel loco sine licentia | et man-
dato dicti Pagani Vulterrani episcopi vel sui successoris, obligando se | dicto epi-
scopo, et suos successores, de dando et solvendo soldos mille nomine | pene et 
pro pena si contra predicta facerent ipse suique successores vel contra | aliquod 
predictorum; qua pena soluta et data supradicta nicchilominus | incorrupta per-
maneant. 

Preterea, prefatus dominus episcopus, vice sui | espiscopatus obligando se 
suosque successores recepit dictum fratem Ange|lum priorem dicti loci et ipsum 
locum et suos successores ima perpetuum subtus | sua protectione donec dictus 
locus remaneret vel staret in vita he|remitica; et promisit dictum fratrem Angelum 
et suos successores et | dictum locum defendere in spiritualibus et in temporalibus 
ab omni persona vel per|sonis imbriganti dictum fratrem Angelumb vel suos suc-
cessores vel etiam dictum | locum; et de his omnibus et singulis prefatus episco-
pus per se suosque successores per ba|culum quem in manu tenebat investivit et 
sic etiam ut dictum est ita | facere et observare omnia et singula supradicta predic-
to fratri Angelo promisit. | Et promisit predictus episcopus ipsi fratri Angelo, re-
cipienti pro se suisque successo|ribus, super dictum censum vel libbram cere ali-
quid nec super imponere nec | aliquid aliud petere ab eo vel a suis successoribus, 
salvo quod, si dictus | locus reduceret ad alium habitum secularem sive ecclesiam, 
debeat | subesse et respondere dicte plebi Sancti Reguli ut alie ecclesie | ipsius 
plebatus. 

Actum in ecclesiam castri Vingnalis, testes vero | his fuerunt rogati: Raine-
rius plebanus de Mossciano et presbiterus Bencivenni. | 

(SN) Ego Genovese, domini Ottonis iudex idemque notarius, his omnibus | 
rogatus interfui et hec omnia rogavi et scripsi et in publicam formam | redegi et 
subscripsi. 

 
a Così A.  b Anglum in A 
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Fig. 1. Confronto fra i ‘centri storici’ di Montaione (superficie m2 19.750, ha 1 97 50; peri-
metro mt. 607 circa) e Gambassi (superficie m2 8.962, ha 00 89 62; perimetro mt. 398 circa). 
Elaborazione di Stefano Ramerini. 
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Fig. 2. Foto aerea del ‘centro storico’ di Montaione, 1980 (© Regione Toscana).
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Fig. 3. Montaione, disegno acquerellato del XVI secolo (ASFI, Carte Strozziane, serie I, filza 
15, post c. 118). Su concessione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali (autorizza-
zione n. 2650/2007 dell’ASFI). Ne è vietata l’ulteriore riproduzione o duplicazione con 
qualsiasi mezzo. 
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Fig. 4. Montaione nel ‘Catasto Leopoldino’ (ASFI, Catasto Generale Toscano, Comunità di Mon-
taione, sez. R, Castello di Montaione, f. 74). Su concessione del Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali (autorizzazione n. 2650/2007 dell’ASFI). Ne è vietata l’ulteriore riproduzione o 
duplicazione con qualsiasi mezzo. 
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Fig. 5. Montaione nelle carte dei Capitani di Parte Guelfa, 1585, (ASFI, Capitani di Parte Guel-
fa, Piante di Popoli e Strade, piante 118, cc. 363v-364r). Su concessione del Ministero per i Beni 
e le Attività Culturali (autorizzazione n. 2650/2007 dell’ASFI). Ne è vietata l’ulteriore ripro-
duzione o duplicazione con qualsiasi mezzo. 
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1.4. Guizzi da Montaione 

Terziere Castelvecchio 
Contrade Pieve e Santo Stefano 

Le origini di questa famiglia si intrecciano inestricabilmente con quelle 
del castello avìto. I (pochi) documenti superstiti indicano che ancora nei 
primi anni del Duecento il sito di Montaione non era incastellato, mentre la 
fortificazione è comprovata solo a partire dal 1224 [CIAPPI, pp. 121-130]. 
D’altra parte il silenzio delle fonti sull’azione di poteri signorili, comitali o 
vescovili, lascia pensare che l’iniziativa della nuova fondazione si debba alla 
piccola aristocrazia locale e ai più cospicui proprietari fondiari della zona, 
tra i quali dalla fine del XII secolo emergono inequivocabilmente gli eredi 
di Barone [4], sin dal loro primo apparire qualificati come «de Montaione» 
[CIAPPI, pp. 131-138]. Senza dubbio messer Bernardo [7] e il figlio messer 
Corrado [11] godevano di una certa influenza già nel 1196, se in quell’anno 
furono chiamati ad assistere come testimoni all’importantissimo atto di 
confinazione tra il Comune di Volterra e i nobili signori di Montignoso. In-
fluenza certamente esercitata anche da messer Gherardo [16], poiché nel 
1250 presenziò alla sottomissione della medesima schiatta al Comune di 
San Gimignano. La famiglia doveva altresì vantare cospicui possedimenti: i 
già citati messer Corrado [11] e messer Gherardo [16] erano proprietari di 
una porzione della selva di Camporena – in seguito chiamata significativa-
mente la «Silva Ghirardi» – prima di venderla in anni imprecisati, ma co-
munque prima del 1256, al Comune di San Miniato [CIAPPI, p. 134]. È anzi 
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possibile che questa vendita fosse in qualche modo collegata con l’insedia-
mento dei da Montaione nel castello valdelsano, i cui tempi ci sfuggono, 
ma che era certamente già avvenuto nel 1261, poiché in quell’anno Tedaldo 
[30] faceva parte del Consiglio del Comune. Ed è interessante notare come 
la zona a ciò prescelta fosse quella di più antica fortificazione, ovvero il fu-
turo terziere di Castelvecchio. Gli oriundi montaionesi acquisirono subito 
una posizione di rilievo nella società sanminiatese, come testimonia l’ac-
cesso al consiglio comunale, e come dimostra ulteriormente la mediazione 
svolta da messer Gherardo [16] al fianco di messer Malpiglio di messer Ar-
rigo Ciccioni Malpigli presso il Comune di Volterra in merito all’accordo 
per liberare messer Arrigo di messer Malpiglio Ciccioni Malpigli detenuto a 
Pisa in cambio del rilascio di un detenuto volterrano nel 1268. A quell’e-
poca, poi, risale la prima attestazione di un loro impiego nel circuito dei 
giusdicenti professionisti incaricati degli uffici estrinseci di città e castelli: 
sempre nel 1268, infatti, messer Rosso [28] fu Capitano del Popolo a San 
Gimignano, ove dieci anni dopo, nel 1279, fu ancora Podestà e Capitano 
del Comune, mentre nel 1284 divenne Podestà a Prato. Oltre a lui anche i 
consorti messer Gherardo [16] e, nel secolo successivo, messer Corrado 
[12] e Ludovico [19], vennero chiamati a esercitare uffici a Bologna, Peru-
gia, Pisa, Reggio Emilia, nuovamente San Gimignano, Siena. La potenza al-
lora raggiunta dai Guizzi è dimostrata – per quanto possa apparire para-
dossale – persino dall’iscrizione nella lista dei magnati, a causa della quale 
fu loro impedito l’esercizio delle più importanti magistrature castellane 
[Statuto, pp. 205 e 314]. Ad ogni buon conto, la famiglia vantava ottime re-
lazioni entro le mura di San Miniato, se messer Baglione [3] fu richiesto 
come garante della pace stipulata tra i dal Monte e i da Petroio nel 1308 – 
appena due settimane dopo la caduta del regime popolare a opera dei Cic-
cioni Malpigli e dei Mangiadori – Bernardo [9] per quella stabilita tra i Pal-
laleoni e alcuni sanminiatesi nel 1332, e Vanni detto «Bastardo» [32] per un 
debito contratto da un sanminiatese verso un Tobertelli nel 1342. Relazio-
ni, d’altra parte, che talora travalicavano anche il circuito delle mura, se 
messer Corrado [12] sposò una donna dei fiorentini Adimari. Notizie di at-
tività economiche, fatto salvo l’impegno professionale come giusdicenti fo-
restieri, si hanno solo per la prima metà del Trecento: oltre ai consueti af-
fitti e compravendite di terreni, Antonio [2] possedeva bestie grosse che 
dava in soccida, mentre Bernardo [9] prestava alte cifre a esponenti dei 
Bonaparte. La rappresaglia concessa dal Comune di San Miniato a messer 
Corrado [12] nel 1329, invece, presumibilmente traeva origine da questioni 
di natura finanziaria – quali ad esempio la mancata corresponsione di uno 
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stipendio – piuttosto che da dispute commerciali, poiché era indirizzata di-
rettamente contro il Comune di Pisa. Ma di ciò non vi è certezza. Né altresì 
del motivo per il quale lo stesso messer Corrado [12] aveva preso in presti-
to 60 f.a. da un Rimbotti l’anno precedente, nel 1328. Complesse, variegate 
e altalenanti, infine, furono le fortune familiari in campo politico. Se è cor-
retta l’attribuzione di Tedaldo [30] e di suo padre messer Gentile [14] – de-
scritto nei registri angioini come proveniente da Montaione – alla prosapia 
dei Guizzi, si deve notare – non senza stupore – come il primo fosse Con-
sigliere del Consiglio del Comune nel 1261, cioè durante il regime ghibelli-
no, mentre il secondo fosse Capitano Regio a Siena nel 1279, e addirittura 
conducesse una compagnia di armati al servizio di Carlo I d’Angiò contro 
gli insorti siciliani nel 1284, ovvero al tempo dei Vespri. Il comando milita-
re era certamente azione rimarchevole e di notevole rilevanza politica, e la-
scia pensare che l’orientamento della casata, o almeno di un ramo, fosse 
mutato nell’arco di un ventennio. Del resto l’adesione allo schieramento 
guelfo era in linea con le scelte del Comune di San Miniato e con il volere 
di quello di Firenze, già allora dominante. Tuttavia, a distanza di una venti-
na d’anni questa comunione di intenti della schiatta con il governo sanmi-
niatese venne meno. Nel 1306, infatti, Bernardo [9], Corrado [13] e Ghe-
rardo [17] entrarono nel castello di Balconevisi fomentandovi una ribellio-
ne. L’Armaleoni, unica fonte sull’accaduto, non fornisce alcuna spiegazio-
ne, e se l’ipotesi del coinvolgimento nelle coeve lotte tra bianchi e neri fio-
rentini appare quantomeno remota, quella più convincente di una solleva-
zione magnatizia resta ugualmente indimostrabile. Di certo l’azione dei tre 
fratelli non ebbe conseguenze a lungo termine: appena due anni dopo, nel 
1308, sotto l’egida del regime magnatizio dei Ciccioni Malpigli e dei Man-
giadori, Gherardo [17] era stato richiesto come garante della pace stipulata 
tra i Pallaleoni e i del Pozzo, nel 1313 partecipava al Consiglio Speciale del 
Comune, e nel 1315, infine, cadeva nella battaglia di Montecatini combat-
tendo contro i Pisani di Uguccione della Faggiuola; più modestamente nel 
1317 Bernardo [9] agiva di concerto con il Podestà del Comune di San Mi-
niato e con un Pallaleoni per convincere il bandito Gherardo di Guidarello 
Barattelli a consegnare il castello ribelle di Moriolo. In realtà l’evidenza do-
cumentaria suggerisce che tra il primo e il secondo decennio del trecento 
siano sorte differenze in seno alla famiglia in merito alle scelte politiche. 
Gli anni tempestosi di Arrigo VII, del Faggiolano e del Castracani non pas-
sarono senza lasciar traccia: lo statuto del 1336 include ser Pietro [25] nella 
lista dei ghibellini confinati al di fuori della terra. Ma anche messer Barone 
[6] e Nardo [22] nei ruoli della Società della Giustizia, segno che almeno un 
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ramo dei Guizzi si era fatto di popolo. Problemi simili dovevano ripresen-
tarsi anche nelle generazioni successive. Nel 1359 Uberto [31] ottenne 
l’ambita cittadinanza fiorentina, e forse proprio per queste sue buone rela-
zioni con la città del giglio nel gennaio del 1370 fece parte della delegazio-
ne sanminiatese che ricevette gli accordi concernenti la sottomissione del 
castello appena conquistato manu militari. L’intera famiglia ebbe infine il 
privilegio della popolarità e della cassazione dalle liste magnatizie, di modo 
che Antonio [2], Bernardo [8], Gherardo [15] e Matteo [21] ricoprirono i 
massimi uffici di governo, quali il priorato del Popolo, il collegio dei Buo-
nuomini, il capitanato di Parte Guelfa [ASCSM, 2249, libro II rubrica 
CVII.]. Ma per alcuni consorti questa nuova condizione non era pienamen-
te soddisfacente. Nel 1390 proprio Bernardo [8] ordì una congiura, il cui 
scopo era la consegna di San Miniato alle truppe viscontee, e a tal fine 
coinvolse diverse persone residenti nel castello, tra le quali il cugino Ludo-
vico [19]. È interessante osservare come quest’ultimo vent’anni prima, ai 
tempi della conquista, avesse esercitato un ufficio giudiziario a Pisa, ultima 
rivale di Firenze in Toscana, presumibilmente dimostrando di essere con-
trario al regime fiorentino. Nonostante queste premesse, per motivi scono-
sciuti e in definitiva poco comprensibili, Ludovico [19] non poté esimersi 
dal rivelare l’esistenza del trattato alle autorità della Dominante, protestan-
do la fedeltà sua e del cugino, e di conseguenza salvando entrambi. In con-
siderazione di questi presunti meriti la Signoria concesse ai due Guizzi il 
permesso di portare armi nella città distretto e comitato di Firenze per tutta 
la loro vita. L’inganno però durò poco. A distanza di un anno nuove rive-
lazioni, rigorosamente anonime, portarono all’apertura di due procedimenti 
giudiziari, al termine dei quali Bernardo [8] fu condannato a morte, e Lu-
dovico [19] al confino fuori della città di Firenze e dei castelli di San Minia-
to e Balconevisi e alla cancellazione della popolarità e di ogni altro privile-
gio e beneficio ottenuto in passato. Sebbene la condanna fosse tutto som-
mato clemente, non indusse però Ludovico [19] a più miti consigli: forse 
spronato proprio dalle sue disavventure giudiziarie, il congiurato fallito si 
pose al servizio del regime pisano e agli ordini di Benedetto di messer Bar-
tolomeo Mangiadori, con il quale pochi anni più tardi, nel 1397, riuscì a 
penetrare nel castello e a uccidere il Vicario di San Miniato, senza però 
provocare l’auspicata sollevazione contro il dominio fiorentino. La conse-
guente condanna alla pena capitale aggravò la sua condizione solo formal-
mente, poiché ancora agli inizi del Quattrocento risiedeva a Pisa assieme ad 
altri ribelli. Fu invece la conquista della città marinara a rappresentare uno 
spartiacque nella vita di Ludovico [19]: gli accordi di pace stipulati con la 
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Signoria gli garantirono infatti la cassazione di tutti i suoi debiti con la giu-
stizia e il permesso di risiedere nel territorio fiorentino, purché a distanza 
di almeno tre miglia da San Miniato. 

NOTA PROSOPOGRAFICA. Per tutto il Duecento, e ancora per i primi decenni del 
Trecento, la famiglia era comunemente definita mediante il luogo di origine con 
l’indicazione «de Montaione», la cui prima attestazione conosciuta risale al 1196, 
allorché messer Bernardo [7] e messer Corrado [11] furono descritti in un atto no-
tarile [CIAPPI, p. 123]. Allo stato attuale delle conoscenze, il cognome apparve per 
la prima volta nel 1336 nella forma «Guzzorum», così come è tradito nelle liste dei 
magnati del costituto [Statuto, pp. 205 e 314]; occorre però arrivare addirittura al 26 
febbraio 1371 per leggere l’elezione di Bernardo [8] «de Guiczis» a Consigliere nei 
registri comunali [ASCSM, 2293, c. 55v]. La presente ricostruzione differisce in 
due punti da quella proposta da Franco Ciappi per le prime generazioni della fami-
glia: riconosce in Rosso il vero nome, e non il presunto soprannome, di messer 
Rosso [28], negandogli l’attribuzione del nome Iacopo in quanto non supportata 
dalla documentazione; rifiuta l’identificazione di messer Barone [6] con l’omonimo 
esponente dei Mangiadori, in virtù delle insanabili discrepanze tra le attestazioni in 
vita del primo e la data accertata della morte del secondo, e conseguentemente ri-
getta l’ipotesi di un’unione delle due famiglie in un unico gruppo consortile [CIAP-

PI, pp. 132, 135-138]. 

BIBLIOGRAFIA. A. ANGELELLI, Memorie storiche di Montaione in Valdelsa, Firenze-
Roma, 18751 (rist. anast., Bologna, Forni, 1992); F. CIAPPI, Sulle origini del castello 
di Montaione, «Miscellanea Storica della Valdelsa», CXII (2006), 2-3 (304-305), pp. 
121-152. 

ANGELO [1] DI MESSER CORRADO [12] DI MESSER ROSSO [28] DI MESSER GHE-

RARDO [16] DI MESSER CORRADO [11] DI MESSER BERNARDO [7] DI BARONE [4] 

- 1372: defunto [Notarile Antecosimiano, 11291, c.n.n.]. 

ANTONIO [2] DI BERNARDO [9] DI MESSER ROSSO [28] DI MESSER GHERARDO [16] 
DI MESSER CORRADO [11] DI MESSER BERNARDO [7] DI BARONE [4] 

- 1343: concede due buoi in soccida a Lenzo qd. Rinaldo da Granarolo del comita-
to di Firenze [Notarile Antecosimiano, 457, cc. 61v-62r]. 

- 1361: assieme ai nipoti Bernardo [8] e Piero [24] acquista due case congiunte as-
sieme, poste a San Miniato in contrada Pieve, confinante con un chiasso di loro 
proprietà, da Francesco e Giovanni qd. messer Lamberto Conti da Collegalli per 
il prezzo di 600 l.f.p. [Notarile Antecosimiano, 11290, c.n.n.]. 

- 1371: dal 15 settembre al 14 novembre Buonuomo [ASCSM, 2293, c. 127r]. 

- 1380: dall’8 marzo al 7 settembre Consigliere del Popolo e del Comune [ASCSM, 
2300, c. 69r]. 



VIERI MAZZONI 

 

242 

- 1381: dal 1º novembre al 31 dicembre Priore del Popolo e del Comune [ASCSM, 
2302, c. 37r]. 

- 1385: in maggio Capitano di Parte Guelfa e Regolatore [ASCSM, 2303, c. 68v]. 

- 1385: dal 1º novembre al 31 dicembre Priore del Popolo e del Comune [ASCSM, 
2303, cc. 218r e 221r]. 

- 1392: defunto [Notarile Antecosimiano, 10612, c.n.n.]. 

MESSER BAGLIONE [3] DI MESSER ROSSO [28] DI MESSER GHERARDO [16] DI MES-

SER CORRADO [11] DI MESSER BERNARDO [7] DI BARONE [4] 

- 1307: da gennaio a giugno Giudice degli Appelli e Nullità e Sindaco di San Gi-
mignano [ASFI, Comune di San Gimignano, 244; 245, c. 17r]. 

- 1308: garante dell’atto di pace stipulato tra i dal Monte, i da Petroio e i Visconti 
da Pisa [Notarile Antecosimiano, 7170, cc. 25r-27r]. 

BARONE [4] 

- 1228: defunto [CIAPPI, p. 133]. 

BARONE [5] DI MESSER BERNARDO [7] DI BARONE [4] 

- 1228: il 3 marzo assieme al padre messer Bernardo [7] e al fratello messer Corrado [11] 
accetta i termini di composizione della lite con il Comune di Volterra [CIAPPI, p. 133]. 

MESSER BARONE GIUDICE [6] DI MESSER GUGLIELMO [18] DI BARONE [5] DI MES-

SER BERNARDO [7] DI BARONE [4] 

- 1290: da gennaio a giugno Giudice degli Appelli e Nullità e Sindaco di San Gi-
mignano [BCSG, Delibere, 69, cc. 17r e 43r; 70, c. 6r; DAVIDSOHN Forschungen, II, 
p. 233, nº 1767]. 

- 1298: da luglio a dicembre giudice e assessore del Comune di Volterra [ASFI, 
Diplomatico, Volterra, Comune, 11 maggio 1299]. 

- 1313-1314: da gennaio a giugno Giudice degli Appelli e Nullità e Sindaco di San 
Gimignano [ASFI, Comune di San Gimignano, 257]. 

- 1326: assieme al figlio Nardo [22] prende in prestito 60 f.a. da ser Michele qd. 
Bindo Portigiani [Notarile Antecosimiano, 3819, c. 8r]. 

- 1330: eletto da due gruppi di uomini del castello di Cigoli come arbitro delle loro 
liti [Notarile Antecosimiano, 3819, c. 200r]. 

- 1331: garante di un prestito di 120 f.a. concesso da ser Iacopo qd. Bindo Portigiani a 
Cecco qd. Giunta da Castelfranco di Sotto [Notarile Antecosimiano, 3819, cc. 222v-223r]. 

- 1332: garante di un atto di pace tra i Pallaleoni e una famiglia di San Miniato [No-
tarile Antecosimiano, 3820, cc. 15r-16v]. 

- 1337: membro della Società della Giustizia [Statuto, p. 332]. 
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- 1342: garante di un prestito di 20 f.a. concesso da ser Giovanni qd. Neri da San 
Miniato a monna Gemma qd. ser Giovanni vedova di Drea di Mazzeo Pallaleoni 
[Notarile Antecosimiano, 5837, c. 16v]. 

- 1342: garante di un prestito di 60 f.a. concesso da Tottino e Pietro qd. Cecco da 
Castelfranco, abitanti a San Miniato, a Pietro qd. Tribaldo Mangiadori [Notarile 
Antecosimiano, 5837, c. 20r]. 

MESSER BERNARDO [7] DI BARONE [4] 

- 1196: il 3 maggio assieme al figlio messer Corrado [11] è testimone all’atto di 
confinazione stipulato tra i nobili di Montignoso e il Comune di Volterra [CIAP-

PI, pp. 123 e 133]. 

- 1228: il 3 marzo assieme ai figli Barone [5] e messer Corrado [11] accetta i termi-
ni di composizione della lite con il Comune di Volterra [CIAPPI, p. 133]. 

BERNARDO [8] DI ROSSO [27] DI BERNARDO [9] DI MESSER ROSSO [28] DI MESSER 

GHERARDO [16] DI MESSER CORRADO [11] DI MESSER BERNARDO [7] DI BARONE [4] 

- 1361: fa quietanza di un debito di 6 l.f.p. a Michele qd. Damo da Balconevisi [No-
tarile Antecosimiano, 11290, c.n.n.]. 

- 1361: assieme allo zio Antonio [2] e al fratello Piero [24] acquista due case con-
giunte assieme, poste a San Miniato in contrada Pieve, confinante con un chiasso 
di loro proprietà, da Francesco e Giovanni qd. d. Lamberto Conti da Collegalli 
per il prezzo di 600 l.f.p. [Notarile Antecosimiano, 11290, c.n.n.]. 

- 1371: dall’8 marzo al 7 settembre Consigliere del Popolo e del Comune [ASCSM, 
2293, c. 55v]. 

- 1371: fa quietanza di una soccida di due paia di buoi, stimati 40 f.a., a Giovanni 
di Martino di Meuccio contrada Fagognana [Notarile Antecosimiano, 11293, c.n.n.]. 

- 1371: vende un pezzo di terra campia, posto nelle appendici di San Miniato in 
località «Allo Spedale», a Bartolomeo qd. Vanni, per il prezzo di 20 f.a., subito 
pagato [Notarile Antecosimiano, 11293, c.n.n.]. 

- 1375: dal 1º gennaio al 28 febbraio Priore del Popolo e del Comune [ASCSM, 
2295, c.n.n.]. 

- 1378: dal 1º settembre al 31 ottobre Priore del Popolo e del Comune [ASCSM, 
2298, cc. 1r, 36r, 72r]. 

- 1379-1380: dall’8 settembre al 7 marzo Consigliere del Popolo e del Comune 
[ASCSM, 2300, c. 25r]. 

- 1382: dal 1º gennaio al 28 febbraio Priore del Popolo e del Comune [ASCSM, 
2302, c. 8r]. 

- 1383: vende l’ottava parte di un mulino detto «Lo Mulino di Bonagio», posto sul 
fiume Egola, nei confini di Balconevisi, e tutte le masserizie ivi contenute a lui 
spettanti a Dello qd. Matteo di Dello da San Miniato [Notarile Antecosimiano, 
10605, c.n.n.]. 
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- 1385: in luglio Capitano di Parte Guelfa e Regolatore [ASCSM, 2303, c. 130r]. 

- 1385: dal 1º settembre al 31 ottobre Priore del Popolo e del Comune [ASCSM, 
2303, cc. 189bis, 194r]. 

- 1389: dal 1º marzo al 30 aprile Priore del Popolo e del Comune [ASCSM, 2304, c. 35r]. 

- 1389: dall’8 marzo al 7 settembre Consigliere del Popolo e del Comune [ASCSM, 
2304, c. 57v]. 

- 1390: il 25 febbraio assieme a Ludovico [19] ottiene dalla Signoria il permesso di 
portare armi vita natural durante nella città distretto e comitato di Firenze come 
ricompensa per aver rivelato un trattato ordito a San Miniato contro il Comune 
di Firenze [Provvisioni, 78, cc. 393v-394v]. 

- 1391: il 17 ottobre condannato dal Podestà del Comune di Firenze alla decapitazione 
per aver ordito un trattato contro il detto Comune di Firenze finalizzato alla conse-
gna di San Miniato a Giangaleazzo Visconti [ASFI, Podestà, 3389, cc. 119r-122r]. 

BERNARDO [9] DI MESSER ROSSO [28] DI MESSER GHERARDO [16] DI MESSER 

CORRADO [11] DI MESSER BERNARDO [7] DI BARONE [4] 

- 1306: il 22 gennaio assieme ai suoi fratelli Corrado [13] e Gherardo [17] entra nel 
castello di Balconevisi facendolo ribellare all’autorità del Comune di San Miniato; 
il 6 febbraio assieme ai detti fratelli raggiunge un accordo con gli armati sanmi-
niatesi assedianti il castello per il quale può andarsene incolume pur rimanendo 
in bando [Diario, cc. 10v-11r]. 

- 1317: in marzo assieme a ser Arrigo di ser Bindo Pallaleoni e al Podestà del Co-
mune di San Miniato tratta con Gherardo di Guidarello Barattelli, bandito, per la 
cessione del castello di Moriolo al detto Comune di San Miniato [Diario, c. 59v]. 

- 1320: viene rimborsato di 8 l. dagli eredi di ser Michele di ser Branca da San Mi-
niato per l’interesse usuraio applicatogli [AAL, Diplomatico, * E 82 (1321)]. 

- 1326: acquista un pezzo di terra campia, posto ad Aglione, da Drea di Mazzeo Pal-
laleoni per il prezzo di 40 l.d. pisani e f.p. [Notarile Antecosimiano, 3819, cc. 3r-3v]. 

- 1332: garante dell’atto di pace stipulato tra i Pallaleoni e una famiglia di San Mi-
niato [Notarile Antecosimiano, 3820, cc. 15r-16v]. 

- 1332: assieme al figlio Rosso [20] vende un pezzo di terra con casa, colombaia 
nel chiostro, e vigne fichi e alberi, posto nel piano di San Miniato, a Mazzeo qd. 
Puccio Bonaparte, agente a nome di suo fratello maestro Piero qd. Puccio Bona-
parte medico, al prezzo di 1150 l.f.p. [Notarile Antecosimiano, 3820, cc. 82r-82v]. 

- 1332: presta 180 f.a. a Turino qd. Giovanni e a Mazzeo qd. Puccio, entrambi Bo-
naparte [Notarile Antecosimiano, 3820, c. 83v]. 

- 1333: presta 150 f.a. a Giovanni e Mazzeo qd. Puccio Bonaparte; fa quietanza del 
detto prestito ai detti contraenti [Notarile Antecosimiano, 3820, cc. 92v-93r, 106r]. 

- 1333: attraverso il figlio Rosso [17] paga 30 s.f.p. a Piero qd. Piero da Pontormo 
del comitato di Firenze, abitante a San Miniato, affinché svolga i turni di guardia 
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notturna imposti dal Comune di San Miniato a lui e al detto figlio per un anno a 
venire [Notarile Antecosimiano, 3820, cc. 116v-117r]. 

- 1343: defunto [Notarile Antecosimiano, 457, cc. 61v-62r]. 

CORRADO [10] DI ANGELO [1] DI MESSER CORRADO [12] DI MESSER ROSSO [28] 
DI MESSER GHERARDO [16] DI MESSER CORRADO [11] DI MESSER BERNARDO [7] 

DI BARONE [4] 

- 1375: assieme a Gherardo [15] prende in prestito 300 f.a. da Ludovico [19] [No-
tarile Antecosimiano, 11292, c.n.n.]. 

- 1375: assieme a Gherardo [15] per la sua parte, e con Andrea qd. Pacchio Adima-
ri a nome proprio e di Ludovico [19] per la loro parte, costituisce Simone di 
messer Recupero Grifoni come arbitro delle loro controversie [Notarile Antecosi-
miano, 11292, c.n.n.] 

- 1379: dal 15 settembre al 14 novembre Buonuomo [ASCSM, 2300, c. 32v]. 

MESSER CORRADO [11] DI MESSER BERNARDO [7] DI BARONE [4] 

- Prima del 1256 assieme al figlio messer Gherardo [16] vende una parte della sel-
va di Camporena al Comune di San Miniato [CIAPPI, pp. 133-134]. 

- 1196: il 3 maggio assieme al padre messer Bernardo [7] è testimone all’atto di 
confinazione stipulato tra i nobili di Montignoso e il Comune di Volterra [CIAP-

PI, pp. 123 e 133]. 

- 1228: il 3 marzo assieme al padre messer Bernardo [7] e al fratello Barone [5] accetta i 
termini di composizione della lite con il Comune di Volterra [CIAPPI, p. 133]. 

- 1274: defunto [CIAPPI, p. 135]. 

MESSER CORRADO [12] DI MESSER ROSSO [28] DI MESSER GHERARDO [16] DI MES-

SER CORRADO [11] DI MESSER BERNARDO [7] DI BARONE [4] 

- In data sconosciuta sposa monna Bice qd. messer Ruggero Adimari [Notarile An-
tecosimiano, 2560, cc. 69r-70r]. 

- 1323: da luglio a dicembre Podestà del Comune di Perugia [GIORGETTI, p. 132]. 

- 1324-1325: da settembre a febbraio Podestà di San Gimignano [BCSG, Delibere, 
106, c. 4r; PECORI, p. 745]. 

- 1326: da marzo a ottobre Capitano del Popolo di Reggio Emilia [VICINI, IV, pp. 37 e 63]. 

- 1328: dal 1º gennaio al 15 ottobre Podestà di San Gimignano [BCSG, Delibere, 
106, c. 88v; CARAPELLI ROSSI SANDRI, p. 244; PECORI, p. 745]. 

- 1328: prende in prestito 60 f.a. da Minghello qd. Meo Rimbotti [Notarile Antecosi-
miano, 3819, cc. 114v-115r]. 

- 1329: affida Cittadino di Cegna della cappella di San Martino in Guazzalungo di 
Pisa, suo prigioniero catturato in ottemperanza della rappresaglia concessagli dal 
Comune di San Miniato contro il Comune di Pisa, a Gagliardo qd. Panciarino 



VIERI MAZZONI 

 

246 

Pallaleoni, soprastante del carcere di San Miniato, dietro impegno della riconse-
gna vivo o morto o in alternativa della garanzia di 60 f.a. [Notarile Antecosimiano, 
3819, cc. 192r-192v]. 

- 1330: assieme ad altre nove persone di San Miniato prende in prestito 5 f.a. da 
messer Francesco di Puccio Bonaparte [Notarile Antecosimiano, 3819, cc. 198r-198v]. 

- 1333-1334: da luglio a gennaio Podestà di San Gimignano [ASFI, Comune di San 
Gimignano, 149; BCSG, Delibere, 111, cc. 21r e 31r-33v]. 

- 1334-1335: dal 1º dicembre a maggio Capitano del Popolo di Perugia [GIOR-

GETTI, p. 374]. 

- 1342: Podestà del Comune di Bologna [GUALANDI, p. 214]. 

- 1344: acquista 20 moggia di grano da Iacopo qd. Franco Borromeo al prezzo di 
70 f.a. con la garanzia di ser Alamanno di ser Fede Pallaleoni [Notarile Antecosi-
miano, 2560, c. 5v]. 

CORRADO PIEVANO [13] DI MESSER ROSSO [28] DI MESSER GHERARDO [16] DI 

MESSER CORRADO [11] DI MESSER BERNARDO [7] DI BARONE [4] 

- 1306: il 22 gennaio assieme ai suoi fratelli Bernardo [9] e Gherardo [17] entra nel 
castello di Balconevisi facendolo ribellare all’autorità del Comune di San Miniato; 
il 6 febbraio assieme ai detti fratelli raggiunge un accordo con gli armati sanmi-
niatesi assedianti il castello per il quale può andarsene incolume pur rimanendo 
in bando [Diario, cc. 10v-11r]. 

MESSER GENTILE [14] 

- 1279: Capitano Regio del Comune di Siena [ASSI, Concistoro, 1773, nº 72; Conci-
storo 1, p. 518; FILANGERI, XXI, p. 324, nº 494]. 

- 1284: al comando di una compagnia di armati «Lombardi» si pone al servizio di 
Carlo I d’Angiò, Re di Sicilia, per combattere i ribelli siciliani [FILANGERI, 
XXVIII, parte I, pp. 217, 291, 362, nn. 83, 242, 743; TERLIZZI, pp. 490-491, 514, 
529-530, nn. 847, 869, 880]. 

GHERARDO [15] DI ANGELO [1] DI MESSER CORRADO [12] DI MESSER ROSSO [28] 
DI MESSER GHERARDO [16] DI MESSER CORRADO [11] DI MESSER BERNARDO [7] 

DI BARONE [4] 

- 1371: dall’8 marzo al 7 settembre Consigliere del Popolo e del Comune [ASCSM, 
2293, c. 55v]. 

- 1371: dal 15 marzo al 14 maggio Buonuomo [ASCSM, 2293, c. 60v]. 

- 1371-1372: dall’8 settembre al 7 marzo Consigliere del Popolo e del Comune 
[ASCSM, 2293, c. 119r]. 

- 1375: assieme a Corrado [10] per la sua parte, e con Andrea qd. Pacchio Adimari 
a nome proprio e di Ludovico [19] per la loro parte, costituisce Simone di mes-



LE FAMIGLIE DEL CETO DIRIGENTE SANMINIATESE (SECC. XIII-XIV) 

 

247 

ser Recupero Grifoni come arbitro delle loro controversie [Notarile Antecosimiano, 
11292, c.n.n.] 

- 1375: assieme a Corrado [10] prende in prestito 300 f.a. da Ludovico [19] [Notari-
le Antecosimiano, 11292, c.n.n.]. 

- 1378: dal 1º maggio al 30 giugno Priore del Popolo e del Comune [ASCSM, 
2297, c.n.n.]. 

- 1380: dal 1º luglio al 31 agosto Priore del Popolo e del Comune [ASCSM, 2301, c. 12v]. 

MESSER GHERARDO [16] DI MESSER CORRADO [11] DI MESSER BERNARDO [7] DI 

BARONE [4] 

- Prima del 1256 assieme al padre messer Corrado [11] vende una parte della selva 
di Camporena al Comune di San Miniato [CIAPPI, pp. 133-134].  

- 1250: il 23 luglio presenzia alla sottomissione dei nobili di Montignoso al Comu-
ne di San Gimignano [CIAPPI, p. 133]. 

- 1268: in dicembre assieme a messer Malpiglio di messer Arrigo Ciccioni Mal-
pigli richiede al Comune di Volterra la liberazione di messer il Conte Pigello da 
Gangalandi, detenuto nelle carceri volterrane in cambio di quella di messer Ar-
rigo di messer Malpiglio Ciccioni Malpigli detenuto a Pisa [ASFI, Diplomatico, 
Volterra, Comune, 29 dicembre 1268; CIAPPI, p. 134]. 

- 1270: il 29 gennaio assieme al figlio Nardo [23] testimone a un atto del Comune 
di Volterra [CIAPPI, pp. 134-135]. 

- 1270: il 25 febbraio testimone a un atto del Comune di Volterra [CIAPPI, pp. 
134-135]. 

- 1271: in giugno in lite con il Comune di Volterra per la sua mancata elezione a 
Podestà [CIAPPI, p. 135]. 

- 1275: presumibilmente dal 1º gennaio e fino al 30 giugno Podestà del Comune di 
San Gimignano [BCSG, 57, cc. 4r e 16v; CARAPELLI ROSSI SANDRI, p. 36]. 

- 1277: proposto da ufficiali del Comune di Piacenza e approvato da Carlo I 
d’Angiò, Re di Sicilia, come rettore del Comune di Piacenza non viene eletto 
[FILANGERI, XVI, p. 163, nº 534]. 

GHERARDO [17] DI MESSER ROSSO [28] DI MESSER GHERARDO [16] DI MESSER 

CORRADO [11] DI MESSER BERNARDO [7] DI BARONE [4] 

- 1293: in settembre Consigliere del Consiglio Speciale del Comune [ASFI, Diplo-
matico, San Miniato, Comune, 30 settembre 1294]. 

- 1306: il 22 gennaio assieme ai suoi fratelli Bernardo [9] e Corrado [13] entra nel 
castello di Balconevisi facendolo ribellare all’autorità del Comune di San Miniato; 
il 6 febbraio assieme ai detti fratelli raggiunge un accordo con gli armati sanmi-
niatesi assedianti il castello per il quale può andarsene incolume pur rimanendo 
in bando [Diario, cc. 10v-11r]. 



VIERI MAZZONI 

 

248 

- 1308: garante dell’atto di pace stipulato tra i Malederati Pallaleoni e i del Pozzo 
[Notarile Antecosimiano, 7170, cc. 39v-41v]. 

- 1313: in agosto Consigliere del Consiglio Speciale del Comune [ASFI, Diplomati-
co, San Miniato, Sant’Agostino, 16 agosto 1314]. 

- 1315: il 28 agosto muore combattendo con gli armati sanminiatesi contro i Pisani 
nella battaglia di Montecatini [Diario, c. 54r]. 

MESSER GUGLIELMO [18] DI BARONE [5] DI MESSER BERNARDO [7] DI BARONE [4] 

- 1326: defunto [Notarile Antecosimiano, 3819, c. 8r]. 

LUDOVICO [19] DI UBERTO [31] DI MESSER CORRADO [12] DI MESSER ROSSO [28] 
DI MESSER GHERARDO [16] DI MESSER CORRADO [11] DI MESSER BERNARDO [7] 

DI BARONE [4] 

- 1368: risiede a Pisa essendovi stato invitato da Pietro Gambacorta [Chronicon sive 
Annales, col. 17]. 

- 1370: esercita un ufficio giudiziario cittadino per il Comune di Pisa [Chronicon sive 
Annales, col. 71]. 

- 1375: assieme ad Andrea qd. Pacchio Adimari per la sua parte, e con Corrado 
[10] e Gherardo [15] per la loro parte, costituisce Simone di messer Recupero 
Grifoni come arbitro delle loro controversie [Notarile Antecosimiano, 11292, c.n.n.] 

- 1375: presta 300 f.a. a Corrado [10] e Gherardo [15] per sette anni [Notarile Ante-
cosimiano, 11292, c.n.n.]. 

- 1390: il 25 febbraio assieme a Bernardo [8] ottiene dalla Signoria il permesso di 
portare armi vita natural durante nella città distretto e comitato di Firenze come 
ricompensa per aver rivelato un trattato ordito a San Miniato contro il Comune 
di Firenze [Provvisioni, 78, cc. 393v-394v]. 

- 1391: il 26 novembre condannato dal Podestà del Comune di Firenze al confino 
al di fuori della città di Firenze e dei castelli di San Miniato e Balconevisi, e alla 
cancellazione della popolarità e di ogni altro privilegio e beneficio concessogli in 
passato dal Comune di Firenze per aver taciuto della partecipazione di Bernardo 
[8] a un trattato ordinato contro il detto Comune di Firenze [ASFI, Podestà, 3389, 
cc. 126r-126v]. 

- 1394: il 16 maggio assieme a Gaspare di messer Giovanni Alberti da Firenze 
condannato al rogo dal Vicario del Valdarno Inferiore per aver ucciso alcuni a-
nimali nel territorio di Fucecchio [GAN, 95, fasc. 9, cc. 400r-403r; fasc. 10, cc. 
430v-432r]. 

- 1397: il 14 aprile condannato a morte dal Podestà del Comune di Firenze per es-
sere penetrato nel palazzo del Vicario di San Miniato e averlo ucciso al comando 
di Benedetto Mangiadori [ASFI, Podestà, 3603-3604, cc. 20r-20v, 113v-116r; Chro-
nicon sive Annales, col. 71]. 



LE FAMIGLIE DEL CETO DIRIGENTE SANMINIATESE (SECC. XIII-XIV) 

 

249 

- 1406: ribelle del Comune di Firenze combatte per Giovanni Gambacorta signore 
di Pisa; dopo la conquista fiorentina della città ottiene la cassazione delle preceden-
ti condanne, ma con la limitazione di non poter risiedere a meno di tre miglia da 
San Miniato [Chronicon sive Annales, col. 95; ASFI, Podestà, 3603-3604, cc. 20r-20v]. 

MARCO [20] DI ANTONIO [2] DI BERNARDO [9] DI MESSER ROSSO [28] DI MESSER 

GHERARDO [16] DI MESSER CORRADO [11] DI MESSER BERNARDO [7] DI BARONE [4] 

- 1385-1386: dall’8 settembre al 7 marzo Consigliere del Consiglio Generale 
[ASCSM, 2303, c. 190r]. 

MATTEO [21] DI ANTONIO [2] DI BERNARDO [9] DI MESSER ROSSO [28] DI MESSER 

GHERARDO [16] DI MESSER CORRADO [11] DI MESSER BERNARDO [7] DI BARONE [4] 

- 1379-1380: dall’8 settembre al 7 marzo Consigliere del Consiglio Generale 
[ASCSM, 2300, c. 25r]. 

- 1390: dal 1º luglio al 31 agosto Priore del Popolo e del Comune [ASCSM, 2305, c. 46r]. 

NARDO [22] DI MESSER BARONE GIUDICE [6] DI MESSER GUGLIELMO [18] DI BA-

RONE [5] DI MESSER BERNARDO [7] DI BARONE [4] 

- 1326: assieme al padre messer Barone [6] prende in prestito 60 f.a. da ser Miche-
le qd. Bindo Portigiani [Notarile Antecosimiano, 3819, c. 8r]. 

- 1344: in aprile Sapiente sugli Statuti e Ordinamenti delle Gabelle del Comune 
per il terziere di Castelvecchio [SCAS, 735, c. 59r]. 

- 1336: membro della Società della Giustizia in quanto ex Difensore e Governato-
re del Comune e del Popolo [Statuto, p. 334]. 

NARDO [23] DI MESSER GHERARDO [16] DI MESSER CORRADO [11] DI MESSER 

BERNARDO [7] DI BARONE [4] 

- 1270: il 29 gennaio assieme al padre messer Gherardo [16] è testimone a un atto 
del Comune di Volterra [CIAPPI, p. 135, n. 62]. 

PIERO [24] DI ROSSO [27] DI BERNARDO [9] DI MESSER ROSSO [28] DI MESSER GHE-

RARDO [16] DI MESSER CORRADO [11] DI MESSER BERNARDO [7] DI BARONE [4] 

- 1361: assieme allo zio Antonio [2] e al fratello Bernardo [8] acquista due case 
congiunte assieme, poste a San Miniato in contrada Pieve, confinante con un 
chiasso di loro proprietà, da Francesco e Giovanni qd. d. Lamberto Conti da Col-
legalli per il prezzo di 600 l.f.p. [Notarile Antecosimiano, 11290, c.n.n.]. 

SER PIETRO [25] DI MESSER BAGLIONE [3] DI MESSER ROSSO [28] DI MESSER GHE-

RARDO [16] DI MESSER CORRADO [11] DI MESSER BERNARDO [7] DI BARONE [4] 

- 1336: confinato in quanto ghibellino [Statuto, p. 414]. 
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ROBERTO [26] DI MESSER CORRADO [12] DI MESSER ROSSO [28] DI MESSER GHE-

RARDO [16] DI MESSER CORRADO [11] DI MESSER BERNARDO [7] DI BARONE [4] 

- 1374: garante di un prestito di 70 f.a. contratto da d. Malpiglio di d. Gualtieri e 
Barduccio di d. Lambertuccio, entrambi Ciccioni Malpigli, con il defunto Fran-
cesco qd. Astanuova Tobertelli ed ereditato dal figlio Giovanni qd. Francesco di 
Astanuova Tobertelli [Notarile Antecosimiano, 11292, c.n.n.]. 

- 1374: garante di un prestito di 80 f.a. relativo alla soccida di quattro paia di buoi con-
tratto da d. Malpiglio di d. Gualtieri e Barduccio di d. Lambertuccio, entrambi Ciccioni 
Malpigli, con il defunto Francesco qd. Astanuova Tobertelli ed ereditato dal figlio 
Giovanni qd. Francesco di Astanuova Tobertelli [Notarile Antecosimiano, 11292, c.n.n.]. 

ROSSO [27] DI BERNARDO [9] DI MESSER ROSSO [28] DI MESSER GHERARDO [16] 
DI MESSER CORRADO [11] DI MESSER BERNARDO [7] DI BARONE [4] 

- - 1333: paga 30 s.f.p. a Piero qd. Piero da Pontormo del comitato di Firenze, abi-
tante a San Miniato, affinché svolga i turni di guardia notturna imposti dal Co-
mune di San Miniato a lui e al padre Bernardo [9] per un anno a venire [Notarile 
Antecosimiano, 3820, cc. 116v-117r]. 

- 1361: defunto [Notarile Antecosimiano, 11290, c.n.n.]. 

MESSER ROSSO [28] DI MESSER GHERARDO [16] DI MESSER CORRADO [11] DI MES-

SER BERNARDO [7] DI BARONE [4] 

- 1268: Capitano del Popolo di San Gimignano [PRCORI, p. 751]. 

- 1279: presumibilmente dal 1º luglio e fino al 31 dicembre Podestà e Capitano del 
Comune di San Gimignano [ASSI, Diplomatico, Deposito Comune di San Gimignano, 
6 dicembre 1279; ASFI, Comune di San Gimignano, 135, c. 31r; BCSG, Delibere, 63, 
cc. 4v e 16v; 1595, cc. 8v e 43v; CARAPELLI ROSSI SANDRI, pp. 37 e 236]. 

- 1284: dal 1º luglio al 31 dicembre Podestà del Comune di Prato [RAVEGGI, p. 730]. 

- 1308: defunto [Notarile Antecosimiano, 7170, cc. 25r-27r]. 

ROSSO [29] DI BERNARDO [9] DI MESSER ROSSO [28] DI MESSER GHERARDO [16] 
DI MESSER CORRADO [11] DI MESSER BERNARDO [7] DI BARONE [4] 

- 1332: assieme al padre Bernardo [9] vende un pezzo di terra con casa, colombaia 
nel chiostro, e vigne fichi e alberi, posto nel piano di San Miniato, a Mazzeo qd. 
Puccio Bonaparte, agente a nome di suo fratello maestro Piero qd. Puccio Bona-
parte medico, al prezzo di 1150 l.f.p. [Notarile Antecosimiano, 3820, cc. 82r-82v]. 

TEDALDO [30] DI MESSER GENTILE [14] 

- 1261: in marzo Consigliere del Consiglio del Comune [ASFI, Diplomatico, Empoli, 
Sant’Andrea, 26 marzo 1262]. 
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UBERTO [31] DI MESSER CORRADO [12] DI MESSER ROSSO [28] DI MESSER GHE-

RARDO [16] DI MESSER CORRADO [11] DI MESSER BERNARDO [7] DI BARONE [4] 

- 1359: ottiene la cittadinanza fiorentina [Provvisioni, 46, cc. 156v-157r]. 

- 1370: in gennaio presenzia agli accordi di sottomissione del Comune di San Mi-
niato al Comune di Firenze [Monumenta I, p. 460]. 

VANNI DETTO «BASTARDO» [32] DI MESSER ROSSO [28] DI MESSER GHERARDO 

[16] DI MESSER CORRADO [11] DI MESSER BERNARDO [7] DI BARONE [4] 

- 1342: garante di un prestito di Giovanni qd. ser Giovanni da San Miniato a Piglio 
qd. ser Tobertello Tobertelli [Notarile Antecosimiano, 5837, c. 26v]. 

- 1343: garante di un prestito di 30 f.a. concesso da ser Agnolo qd. Nino Tobertelli 
a Berto qd. Guelfo da San Giovanni nel distretto San Miniato [Notarile Antecosi-
miano, 5837, c. 72v]. 

- 1343: garante di un prestito di 40 f.a. concesso da ser Agnolo qd. Nino Tobertelli 
a Michele qd. Landuccio da San Giovanni nel distretto San Miniato [Notarile An-
tecosimiano, 5837, c. 73r]. 


