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La politica regionale dei Parchi ha preso avvio con la legge “quadro” del 4 giugno 1975 n. 43, Nor-
me per l’istituzione di parchi e delle riserve naturali che stabilisce le linee di indirizzo entro le quali in-
serire l’impegno legislativo programmatico della Regione Piemonte.

Un primo piano regionale dei Parchi e delle Riserve Naturali veniva approvato dal Consiglio Re-
gionale il 27 gennaio 1977. Esso prevedeva l’istituzione di 32 aree meritevoli di salvaguardia.

Con deliberazione del Consiglio Regionale del 24 ottobre 1979 si provvedeva ad integrare il pia-
no dei parchi con nuove aree, fra cui il Sacro Monte di Crea, il Sacro Monte di Orta, il Sacro Monte di
Varallo.

Sono poi seguite le leggi istitutive a Parchi e Riserve naturali e regionali dei vari Sacri Monti, il ri-
conoscimento UNESCO nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’Umanità, l’istituzione del Centro di
Documentazione dei Sacri Monti, Calvari e Complessi devozionali europei.

1980 L.R. 28.01.1980, N. 5 Istituzione del Parco naturale e area attrezzata del Sacro Monte di Crea

1980 L.R. 28.04.1980, N. 30 Istituzione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Varallo

1980 L.R. 28.04.1980, N. 32 Istituzione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Orta

1987 L.R. 07.09.1987 N. 51 Istituzione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte della SS.Tri-
nità di Ghiffa

1991 L.R. 22.04.1991, N. 14 Istituzione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Belmonte

1991 L.R. 27.12.1991, N. 65 Istituzione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte Calvario di
Domodossola

2003 03/07/2003 Riconoscimento UNESCO

2005 L.R. 28.02.2005, N. 5 Istituzione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Oropa 

2005 L.R. 28.02.2005, N. 5 Istituzione  del Centro di Documentazione dei Sacri Monti, Calvari e
Complessi devozionali europei.

Il Convegno di Varallo del 1980 si inserisce pertanto in un momento di grande fermento di atten-
zione (legislativa, naturalistica, culturale) che coinvolge le Istituzioni, gli Enti proprietari e i gestori dei
singoli Sacri Monti.
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1185-1516: due date sicure (tra tante incerte) entro le quali il cosiddetto Boscotondo di
Camporena1 ha mutato completamente volto. Al posto della antica chiesetta di S. Maria in
Camporena o de Romitorio della quale, con tutti i suoi possessi, Urbano III aveva investito,
appunto nel 1185, i Fratres de Cruce de Normandia2, sorgono, ormai, sparsi nel bosco a far
da corona al nuovo convento e alla nuova chiesa, 34 tra cappelle e loci, ornati di terracot-
te, «dove – scrive fra Mariano da Firenze – son tucti li misteri della Passione»3, e Leone X
li ha già dotati di indulgenze con breve del 19 febbraio 1516 4. È la Nuova Gerusalemme,
frutto, almeno in parte, di quello spirito devozionale che si andò sviluppando soprattutto,
ma non soltanto, nel tessuto sociale delle campagne, entro un quadro storico che vede la
selva di Camporena ed il suo romitorio al centro delle dispute di varia natura (giurisdizio-
nali, di confine, di patronato) che impegnarono le comunità di S. Miniato, Castelfiorentino,
Montaione, coinvolgendo anche S. Gimignano, alcune pievi, i comunelli di Tonda e Castel-
falfi nonché le rispettive autorità superiori religiose (vescovato di Volterra) e politiche (Co-
mune di Firenze).

In quest’arco di tempo di quasi tre secoli e mezzo, troviamo una serie di avvenimenti ab-
bastanza documentati, anche se non sempre con piena coerenza, che ruotano, in gran parte, in-
torno alla figura ed al culto dell’eremita Vivaldo, i cui contorni sfumano, invece, come vedremo,
perfino nella leggenda.

Un luogo intitolato S. Maria de Romitorio è documentato in un atto solenne col quale un
certo frater Angelus, priore di detto luogo, sottometteva il luogo stesso, sé ed i suoi successori
al vescovo di Volterra, Pagano (che ne accettava la sottomissione e l’obbedienza «donec dic-
tus locus staret in vita heremitica») obbligandosi a difenderlo, a non sottoporlo ad altri e a pa-
gare un censo di una libbra di cera per la festa di S. Maria d’Agosto. Ora – dato che nel docu-
mento si dice anche che «locum [...] haedificatum fuit a frate Buono olim heremita», facendo
intendere che la sua fondazione risaliva a tempo abbastanza remoto – non è difficile ipotizza-
re che si tratti di quello stesso luogo che ebbero da Urbano III i Frati della Croce 5, i quali, del
resto, l’avevano ancora sicuramente nel 1220 6.

Dopo la loro partenza, avvenuta in un anno imprecisato intorno alla metà del sec. XIII
(secondo alcuni intorno al 1280; secondo altri, prima ancora del 1271, quando si trovavano già
«in curia S. Geminiani prope Casale») il vescovo di Volterra Ranieri II degli Ubertini, il 15 mar-
zo 1280 (1281, stile comune), affittò casa e beni «S. Vivaldi de Camporena» al pievano di Co-
iano messer Giunta7 e, dopo una lunga vacanza, un altro vescovo volterrano, Ranieri Belforti,
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di (1620) denominata di S. Caterina 17; fra il 1326 e il 1355 abbiamo la «chiesa grande» (evi-
dentemente un ampliamento, comunque assai notevole, di quella più antica) 18; nel 1405 ven-
tidue cittadini montaionesi vi istituirono una Compagnia in onore del Santo 19; infine, nel
1410 secondo alcuni, nel 1416 secondo altri, si ebbe la consacrazione della ricordata «chiesa
grande» da parte di Antonio da Prato, minorita, vescovo di Sebaste (e anche su questo ci so-
no discordanze) che la intitolò alla Vergine Maria, avvenuta (e sul giorno sono tutti concor-
di) il 30 novembre, come si legge in questa iscrizione posta sulla porta del coro: «Dedicatio
huius[s] ecclesie die XXX nov.» 20.

Questo fervore religioso ininterrotto (nel 1426 la chiesa, rovinata dalla guerra, fu ricostrui-
ta dai montaionesi col consenso del comune di S. Miniato) – certo alimentato dai vari eremiti,
del Terz’Ordine o meno, che si erano andati succedendo nella custodia del luogo e la cui pre-
senza è attestata dai censi pagati prima al vescovo di Volterra (documentati per gli anni 1440-
1477) poi alle varie comunità 21 – presenta anche – e non deve meravigliare in una società ca-
ratterizzata da una concezione totalizzante come quella medievale – un suo risvolto di natura
economica. Nel 1451, infatti, su richiesta in data 14 febbraio del comune di Montaione, che si di-
chiara protettore del romitorio di S.Vivaldo, la signoria di Firenze, con provvisioni del 19 e 24
febbraio, accordò che a S.Vivaldo si potesse tenere una fiera nei giorni 30 aprile, 1° (giorno co-
incidente, si noti, con quello della festa del santo) e 2 maggio 22. E il «concorso di popolo», di cui
si parla nella petizione e che è ricordato anche dall’Ammirato, doveva essere davvero grande
e destinato ad aumentare se il 7 giugno 1478, per difendere le reliquie del Santo, conservate a
Montaione 23, che si soleva portare in processione ogni 1° maggio, dalla «violenza» dei popoli
vicini desiderosi di impadronirsene, fu ordinato dal comune di Montaione di mandare una
guardia di 40 fanti armati, i quali potessero portare armi per l’intera giornata: disposizione che
fu addirittura inserita negli statuti 24. Né meno grande doveva essere – in questa, allora per
niente strana, mescolanza di sacro e profano – il profitto derivante da quella fiera se nel 1487
gli abitanti di Castelfiorentino mossero in proposito una lite ottenendo di poter installare a S.
Vivaldo, col permesso del governatore del luogo, 25 botteghe «franche», ossia esenti da tasse
che, invece, i commercianti di altre località dovevano pagare 25.

Intanto, nel 1467, dopo varie controversie tra i comuni di S. Miniato, Castelfiorentino e
Montaione26, si era giunti al lodo Fortini che stabiliva la divisione della selva di Camporena
tra Castelfiorentino e S. Miniato, confermando ai montaionesi i diritti di patronato sulla chie-
sa di S.Vivaldo, già ceduti da S. Miniato il 16 ottobre 1460, compresa la facoltà di affidarli ad
uno o più eremiti 27.

Ma, mentre da un lato la lunga vicenda relativa alla selva di Camporena, che aveva inte-
ressato direttamente vari comuni confinanti con le rispettive popolazioni e i loro interessi non
solo religiosi, segnava soltanto una battuta d’arresto 28; dall’altro lato, sia la fase strettamente
eremitica che quella semicenobitica di S.Vivaldo stavano, invece, volgendo al termine.

Trent’anni dopo, infatti, con deliberazione del 2 maggio 1497, il comune di Montaione, in-
soddisfatto della custodia del romitorio, decideva di affidarlo ai Minori Osservanti. Più tardi, tre
appositi deputati, Niccolò di Antonio Malevolti, Francesco di Iacopo di Vivaldo e Bernardo di
Antonio di Drea, furono inviati a presentare una proposta in tal senso al Capitolo provinciale,
riunito a S. Lucchese di Poggibonsi dal 4 aprile 1499 sotto la presidenza del senese p. Bernar-
dino Del Vecchio, commissario provinciale. Il Capitolo accettò l’offerta dei montaionesi e sta-
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li cedé per dieci anni a Iacopo pievano di S. Pancrazio in diocesi di Firenze contro un censo an-
nuo di «centum caseos siccos de martio», precisamente il 1 aprile 1320 8.

È questo anche l’anno a cui si fa risalire dai più (fra i quali, più volte, il Ghilardi, che cor-
regge anche una sua precedente versione) la morte dell’eremita Vivaldo.Altre fonti, però – pur
concordando tutte sul giorno: il 1° di maggio, poi «canonizzato» negli Acta Sanctorum – la col-
locano al 1301. Luca Wadding, ad esempio, scrive nei suoi Annales «aliquot post mensibus Bar-
tholi decessum» che avvenne, come vedremo, il 12 dicembre 1300 9. Ma come conciliare queste
date con il fatto che, come in parte abbiamo già visto, il romitorio di Camporena è denomina-
to «locus» ed «ecclesia S. Vivaldi» già in documenti del 1220, 1271, 1280 e 1303, nel quale ulti-
mo compare ancora in Camporena un certo Ubaldo monaco benedettino (il che, sia detto per
inciso, smentisce la tradizione che vorrebbe a S.Vivaldo, da sempre, una presenza francescana
sia pure a livello di Terz’Ordine)? 10.Volendo qui, però, ricostruire la preistoria per così dire se
non della Nuova Gerusalemme certo, almeno, della santità del luogo, non ci interessa tanto pre-
cisare i dati anagrafici quanto, piuttosto, individuare i filoni attraverso i quali si esprimono le
molteplici e frequenti manifestazioni corali della devozione popolare. E a questo scopo servo-
no, ci sembra, anche gli ultimi documenti ricordati. Che in essi, infatti, si chiami già santo il no-
stro eremita (anche i documenti appartenenti alla curia vescovile non hanno – si badi – carat-
tere liturgico o canonico, bensì di negozio giuridico) rientra, ci sembra abbastanza logicamen-
te, nel quadro di quella pietas popolare che lo volle, appunto, subito santo, molti secoli prima
che Pio X, con decreto del 13 febbraio 1908, ne sancisse ufficialmente la canonizzazione ed il
culto liturgico 11.

La tradizione agiografica francescana, iniziata da fra Mariano nel ’500 ed evidentemente
legata alla fase «gerosolimitana» di S.Vivaldo, ci presenta Vivaldo oriundo di S. Gimignano (si
è anche ipotizzata la sua appartenenza alla famiglia Stricchi) 12, terziario francescano al pari
del suo maestro spirituale, il beato Bartolo Bompedoni pure di S. Gimignano, dopo la morte
del quale, avvenuta il 12 dicembre 1300 13, si sarebbe ritirato nel bosco di Camporena per con-
durvi vita da anacoreta. Secondo la leggenda, ripresa dalla cronachistica e da tutta la lettera-
tura ad essa ispiratasi, alla sua morte le campane di Montaione, «nullo mortalium trahente»
(Arturo da Münster), ne annunciarono il trapasso e gli uomini di quel castello accorsero sul
luogo raccogliendo come reliquie i frammenti del grosso castagno che era servito, si diceva, di
ricovero all’eremita e nel cui tronco, su indicazione di un cacciatore, lo trovarono «ad orantis
mo-dum [...] mortuum» (Wadding), trasportandone poi il cadavere nella chiesa di S. Bartolo,
dove fu seppellito sotto l’altar maggiore14, ed eleggendolo a loro patrono 15.

Iniziava così il culto del santo e – al di là della sua figura storicamente indefinita e proble-
matica – andò sempre più affermandosi, nel contesto di una diffusa religiosità popolare, la cen-
tralità del sacro luogo ampiamente documentata.

Anche sorvolando, infatti, su episodi di altra natura come, ad esempio, la concessione
che il vescovo di Volterra fece, nel 1340, per 29 anni, a Tebaldo Ciccioni di S. Miniato affin-
ché recuperasse alla Chiesa i beni usurpati dai Montaionesi e da alcuni cittadini fiorentini 16,
basti ricordare, su un piano strettamente legato alle pratiche devozionali, quanto ci riferisco-
no fonti diverse, attraverso le quali è possibile ricostruire le tappe del progressivo costante
sviluppo dei sacri edifici.

Nel 1325, nel luogo dove Vivaldo era morto, fu eretta una cappella in suo onore, più tar-
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continue fere concurrunt» ma, dall’altro, preoccupato anche che i frati «causa visitationis su-
pradictorum locorum a mulieribus infestentur» 35.

Così, quello che il breve definisce «inventor» di questo eccezionale complesso, al quale si
deve anche la ricordata distinzione dei luoghi, che avrà riflessi nelle stesse strutture architet-
toniche, avendo rilevato a S.Vivaldo una quasi perfetta somiglianza topografica coi luoghi san-
ti di Palestina, volle farvi erigere quelle cappelle appunto «ad instar locorum humanitatis Chri-
sti terre sancte», come è detto ancora nel breve leonino. E la loro fedeltà al modello gerosoli-
mitano – fra l’altro mantenutasi quasi intatta pur negli aggiornamenti di carattere liturgico (co-
me la Via Crucis) – è così rigorosa (come sottolineato dai proff. Franco Cardini e Guido Van-
nini) che è facilmente ipotizzabile una sua conoscenza diretta della Terra Santa durante la sua
documentata triennale permanenza a Creta come guardiano, sicuramente anteriore al 1500 36.
Il disegno di fra Tommaso risponde – secondo una tendenza che si manifestò in tutta Europa
a partire dal XI secolo e soprattutto dal XIII con vari esempi del genere sia pure secondo mo-
duli e in dimensioni differenti – all’esigenza di offrire ai devoti, in sostituzione di quello reale
divenuto ancor più rischioso dopo l’occupazione turca della Palestina, una sorta di pellegrinag-
gio ideale, più intimo (perché esente dalle inevitabili distrazioni che ogni viaggio comporta),
facilmente ripetibile e ugualmente lucrativo di indulgenze 37.

Dato l’assunto, già dichiarato all’inizio, di questa comunicazione, tendente soltanto a rico-
struire le vicende di S.Vivaldo anteriori al sorgere della Nuova Gerusalemme, non intendiamo
soffermarci sugli sviluppi ulteriori del complesso monumentale, sui suoi rapporti col Sacro
Monte di Varallo e su quelli di fra Tommaso con Bernardino Caimi, sui successivi restauri:
aspetti sui quali altri interverranno ben più autorevolmente.

Prima di concludere, però, ci sia consentito sottolineare – come fatto estremamente sinto-
matico – che, fra i vari pontefici che si dovettero occupare di S.Vivaldo, due lo ebbero partico-
larmente a cuore: Leone X, il quale, oltre il suddetto breve, un altro ne emanò a favore dei fra-
ti come riferisce il Gonzaga 38, e Clemente VII: entrambi di quella stessa famiglia Medici (e per
di più cugini) che anche più tardi, e fino alla vigilia dell’estinzione della sua dinastia, si interes-
serà ancora di S. Vivaldo. Cristina di Lorena, moglie – guarda caso – di quel Ferdinando I dei
Medici che più di altri della sua famiglia prenderà a cuore i Luoghi Santi (ed essa stessa, co-
m’è noto, fortemente religiosa e bigotta tanto da aprire la strada ad una eccezionale invaden-
za del clero, che diverrà soffocante alla fine del secolo), concederà ai nostri frati, nel 1621, tre-
cento scudi per riparare i danni provocati al convento da un terremoto, mentre il Granduca
Cosimo III, nel 1722, dichiarerà Ritiro il convento sanvivaldino 39. Così, esattamente quindici
anni prima che ad essi succedesse sul trono di Toscana la famiglia dei Lorena, si ebbe l’ultima
prova della benevolenza dei Medici verso il nostro convento che ormai era divenuto un pun-
to di riferimento del culto dell’eremita Vivaldo.

Note

1 Per notizie generali su Camporena e la sua selva, che fu al centro di molte liti riguardanti anche
S.Vivaldo, alle quali faremo riferimento in seguito, si veda: E. Repetti, Dizionario geografico, fisico, sto-
rico della Toscana, I, Firenze 1833, pp. 433-434 e S. Isolani, La selva di Camporena proprietà del comu-
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bilì di fare dell’antico romitorio di Camporena il 42° luogo della provincia toscana sotto il tito-
lo – che si direbbe scontato – di S.Vivaldo.A causa, però, sia di contestazioni mosse da Castel-
fiorentino, sia di disaccordi tra i frati e i montaionesi 29, sia, infine, di una certa contrarietà dello
stesso Vicario provinciale p. Giovanni Tedesco, solo il 1° di maggio del 1500, festa del Santo, i
Minori Osservanti poterono prender possesso formale, con una solenne processione, dell’«antro
deserto» come indica l’iscrizione della lapide in terracotta murata sopra la porta del convento,
del quale intanto si era iniziata la costruzione 30. L’anno seguente, inoltre, il comune di Castelfio-
rentino consegnò a fra Cherubino Colzi tanto terreno quanto ne occorreva per i bisogni della
nuova comunità a patto che i frati ponessero nella loro chiesa, a titolo di riconoscimento del lo-
ro patronato, le immagini dei ss. Lorenzo, Leonardo e Verdiana patroni di Castelfiorentino31.

Nello stesso torno di tempo iniziò anche la costruzione della Nuova Gerusalemme il cui
progetto si deve a fra Tommaso da Firenze, e – stando al racconto di fra Mariano citato dal cro-
nista francescano p. Dionisio Pulinari – pare che almeno il convento fosse portato a termine
nel giro di 13 anni 32.

Narra lo stesso Pulinari che la gente dell’intera Valdelsa, di ogni estrazione sociale, prestò
gratuitamente la propria opera e fornì quei materiali che difettavano sul posto; che nei giorni
di festa, infiammate dall’oratoria di p. Cherubino da Firenze, primo Guardiano della nuova co-
munità, folle anche di tremila persone si recavano in processione al fiume Egola, lontano ol-
tre un chilometro, per raccogliervi pietre e portarle sui cantieri di lavoro (tradizione che, in for-
ma, ovviamente, puramente simbolica, è continuata fin quasi ai nostri giorni) e che una volta vi
si trovarono insieme i podestà di S. Gimignano, Castelfiorentino, Palaia e Peccioli nonché i vi-
cari di Certaldo e di S. Miniato 33. Si rinnovò, insomma, ancora in suo onore, quell’entusiasmo
popolare che si era manifestato, circa due secoli avanti, in occasione del ritrovamento del cor-
po del santo eremita.

Certo, questa pietà devozionale, non disgiunta da un certo orgoglio municipale e da ambi-
zione di privati, non sarebbe bastata da sola a permettere di realizzare una simile impresa edi-
lizia in così breve tempo, tenuto anche conto dell’impervietà del luogo, della scarsità sul posto
di materiali adeguati e della povertà di quei frati.

I documenti attestano però che vi concorsero anche i confratelli fiorentini, non esclusi gli
artisti appartenenti all’ordine, e che non mancarono copiose offerte in denaro di uomini fa-
coltosi. Fra gli altri, quel Piero Alamanni che con atto del 31 luglio 1501 si impegnò a versa-
re 100 fiorini in quattro anni, sborsando subito la prima rata, per costruire il coro e la cap-
pella del Sacramento 34.

Sta di fatto che nel 1516 l’intero complesso doveva essere già a buon punto poiché nel
breve di Leone X del 19 febbraio di quell’anno si dice: «Cum plurime Ecclesiuncule sive Ca-
pelle [...] constructe et continue construantur...». Con questo breve il Papa concedeva a chi
vi recitasse un Paternoster e un’Avemaria un’indulgenza totiens quotiens, di sette anni per le
sedici cappelle principali e di un anno per le diciotto minori, comminando anche la scomu-
nica alle zelanti visitatrici (le «divote gonnelle» del padre F. Ghilardi) le quali, eccetto nei
giorni consentiti, violassero la clausura penentrando «infra septa silve», e agli stessi frati che
ve le avessero introdotte. Lo aveva chiesto, tra la metà e la fine dell’anno precedente, lo stes-
so fra Tommaso, allora nuovo guardiano del convento, volendo, da un lato favorire, sul pia-
no spirituale, quelle «fidelium turme ex devotione attracte» che «ad dicta loca visitanda [... ]
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eremita..., 1906, p. 104-113 e Idem, La chiesa e le cappelle..., 1908, p. 31), e ancora più tardi (S.Vivaldo e
la sua...,1909, p. 107 e nota 4) corregge il Wadding a favore del 1320 (e, poche righe sopra, dice che il
1300 fu l’anno in cui Vivaldo venne eremita in Camporena) mentre infine (Sulle cappelle di..., 1921, p.
2, nota 5 - articolo scritto in occasione di un nuovo 6° centenario della morte) corregge esplicitamente,
citando altri suoi lavori, la data del 1301 in quella del 1320 (le cifre indicate 1501 e 1520 sono un evi-
dente errore tipografico), confermata ulteriormente in Guida al santuario...(1936, p. 1); S. Isolani, La
selva di Camporena..., 1928, p. 130, dove è indicato il 1321;A. Paolucci, Guida di..., 1976, p. 5.

10 Oltre gli scritti già ricordati sopra (v. nota 7) per i documenti del 1271 e del 1280, cfr. per gli al-
tri due documenti, A.S.F., Capitoli, Appendice, nota 44, cc. 8, 39, trascritti entrambi con errori (e il se-
condo sostituendo il nome del monaco Ubaldo con quello di Tebaldo) in S. Isolani, Quando morì...,
1943, p. 48.

11 F. Ghilardi, Pel sesto centenario..., 1903, p. 41; Idem, S.Vivaldo eremita..., 1906, pp. 101 e sgg.; Idem,
S.Vivaldo e la sua...,1909, p. 119; Idem, Guida al santuario..., 1936, p. 2.

12 F. Ghilardi, Pel sesto centenario..., 1903, p. 40; Idem, S.Vivaldo eremita..., 1906, pp. 101-112; Idem,
La chiesa e le cappelle..., 1908, p. 31; Idem, S.Vivaldo e la sua...,1909, p. 102. Lo stesso Ghilardi (Guida al
santuario..., 1936, p. 1) scrive senza riserve: «B.Vivaldo Stricchi».

13 G.V. Coppi, Annali Memorie..., 1695, p. 176, ibid., Huomini Illustri, p. 52; L. Pecori, Storia della ter-
ra di San Gimignano, Firenze 1853 (rist. anastatica, Roma 1975), p. 449 che pone erroneamente la mor-
te nel 1299; F. Ghilardi, Pel sesto centenario..., 1903, p. 41; Idem, Guida al santuario..., 1936, p. 1.

14 G. V. Coppi, Annali Memorie..., 1695, Huomini Illustri, pp. 49-50; A. Angelelli, Memorie stori-
che..., 1875 (1969), p. CCXXI; F. Ghilardi, Pel sesto centenario..., 1903, p. 41 con, in appendice (p. 43 e
sgg.), la copia, tratta da un codice del convento di Giaccherino presso Pistoia, di un passo di fra Maria-
no dal titolo Del beato Vivaldo heremita da Sangimignano; Idem, S. Vivaldo eremita..., 1906, pp. 101 e
116-117; Idem, La chiesa e le cappelle..., 1908, pp. 31-32; Idem, Guida al santuario..., 1936, p. 1.

15 Lo attesta, fra gli altri, papa Benedetto XIV nel suo De Servorum Dei Beatificatione et Beato-
rum canonizatione. Cfr.: F. Ghilardi, S.Vivaldo eremita..., 1906, p. 102 e nota 2; Idem, La chiesa e le cap-
pelle..., 1908, p. 33; Idem, S.Vivaldo e la sua...,1909, p. 114.

16 Il recupero, però, non fu effettuato perché, sottomessosi S. Miniato nel 1369 alla signoria di Fi-
renze, i Capitani di Parte, convinti che i Ciccioni, dichiarati nel frattempo ribelli, ne fossero i legittimi
possessori, confiscarono i detti beni e posero addirittura sulla facciata della chiesa la loro arme la qua-
le, confermatavi nel 1446, vi rimarrà fino al 1500 quando il comune di Castelfiorentino, con un inter-
vento armato, la fece togliere sostituendola con la propria che vi rimase fino al 1527 allorché i Capita-
ni di Parte a loro volta vi fecero ricollocare la loro. Cfr.: A. Angelelli, Memorie storiche..., 1875 (1969),
p. CCXXII, che attinge alle Copie Mannaioni; F. Ghilardi, S. Vivaldo eremita..., 1906, dove a p. 113 son
riportati i Ricordi di Messer Ugolino Gasparri Gamucci nei quali la cessione dei beni ai Ciccioni è da-
tata al 1326; Idem, La chiesa e le cappelle..., 1908, pp. 47-49 con alcune varianti di date (1389 anziché
1369) dovute chiaramente ad un errore materiale. A p. 33, però, il Ghilardi, citando il Gamucci, antici-
pa la cessione ai Ciccioni al 1326, mentre nei documenti II e III riportati in appendice e ricavati dalle
Memorie del convento di S.Vivaldo la data è il 1340.

17 G. V. Coppi, Annali Memorie..., 1695, Huomini Illustri, p. 50; F. Ghilardi, Pel sesto centenario...,
1903, p. 41; Idem, S.Vivaldo eremita..., 1906, pp. 104-113; Idem, La chiesa e le cappelle..., 1908, p. 32.

18 Il Ghilardi (La chiesa e le cappelle..., 1908, p. 33), riferendo i Ricordi di Gasparri Gamucci, scri-
ve: «Questa è la seconda fabbrica sacra, innalzata fra il 1326 e il 1375, in onore del nostro Beato». Le
date, però, non corrispondono perché nei Ricordi del Gasparri Gamucci, riportati testualmente dallo
stesso Ghilardi a p. 113, doc. II, del suo S.Vivaldo eremita..., 1906, (a parte la sconcordanza rilevata alla
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ne di Castelfiorentino, in “Miscellanea Storica della Valdelsa” (d’ora in avanti “M.S.V.”), XXXVI, 1928,
pp. 124 e sgg., articolo privo di apparato critico.

2 A. Angelelli, Memorie storiche di Montaione in Valdelsa seguite dagli statuti di quel comune, Fi-
renze-Roma 1875 (rist. anastatica, Torino 1969), p. CCXXI; F. Ghilardi, La chiesa e le cappelle di S. Vi-
valdo (Spigolature), in “M.S.V.”, XVI, 1908, pp. 46-48; Idem, S.Vivaldo e la sua bibliografia, in “M.S.V.”,
XVII, 1909, p. 97; M. Cavallini, Gli antichi ospedali della diocesi volterrana, in “Rassegna Volterrana”,
XIV-XV-XVI, 1942, p. 11.

3 F. Ghilardi, La chiesa e le cappelle..., 1908, pp. 38-46; Idem, Sulle cappelle di S.Vivaldo. Un docu-
mento di Leone X, in “M.S.V.”, XXIX, 1921, p. 3; Idem, Guida al santuario di S. Vivaldo, Castelfioren-
tino 1936, p. 2; D. Neri, La “Nuova Gerusalemme” di S. Vivaldo in Toscana, in “M.S.V.”, XLVIII, 1940,
p. 120. Per fra Mariano e ciò che egli scrive di S.Vivaldo cfr. Del beato Vivaldo heremita da S. Gimigna-
no, in F. Ghilardi, Pel sesto centenario della morte di S.Vivaldo. Documento agiografico, in “M.S.V.”, XI,
1903, p. 44; Idem, S. Vivaldo eremita di Camporena e il suo culto, in “M.S.V.”, XIV, 1906, pp. 102-103;
Idem, S.Vivaldo e la sua...,1909, pp. 92-93.

4 F. Ghilardi, S.Vivaldo eremita..., 1906, pp. 107-116 (doc.V); Idem, S.Vivaldo e la sua...,1909, p. 99;
Idem, Sulle cappelle di..., 1921, p. 6; Idem, Guida al santuario..., 1936, p. 8; D. Neri, La “Nuova Gerusalem-
me”..., 1940, p. 120; A. Paolucci, Guida di S. Vivaldo, Poggibonsi 1976, p. 6, dove erroneamente la data
del breve è indicata sotto il 16 anziché il 19 febbraio.

5 Si veda la pergamena dell’8 maggio dell’Archivio vescovile di Volterra riportata, in parte, da M.
Cavallini, Gli antichi ospedali..., 1942, p. 11, nota 4.

6 A.S.F, Capitoli, Appendice, n. 44, c. 8 non esattamente riportata da S. Isolani, Quando morì l’ere-
mita S.Vivaldo?, in “M.S.V.”, LI, 1943, p. 48.

7 Per la data del 1280, sia in riferimento alla partenza dei Crociferi che all’affitto al pievano di
Coiano, è da rilevare che due documenti contenuti in un libro manoscritto citato come proveniente dal
convento di S. Vivaldo e riportato da F. Ghilardi, La chiesa e le cappelle..., 1908, pp. 46-48, sono discor-
di tra loro indicando, per entrambi i fatti, l’uno il 1290, l’altro il 1280, ma (v. nota 3) con questa avverten-
za nel margine: «Qui vi è un erroneo sbaglio». Comunque, la data del 1280 è confermata dallo stesso
Ghilardi (S. Vivaldo e la sua...,1909, p. 98) e da altri autori. Cfr. A. Angelelli, Memorie storiche..., 1875
(1969), p. CCXXI, che attinge sia alle Copie Mannaioni che all’Ammirato, Vescovi di Fiesole di Volter-
ra e d’Arezzo, Firenze 1637; S. Isolani, La selva di Camporena..., 1928, p. 129, che vi aggiunge qualche
particolare in più e che in un successivo articolo (Quando morì..., 1943, p. 47) darà una nuova versio-
ne; D. Neri, La “Nuova Gerusalemme”..., 1940, p. 119, che attinge pure all’Ammirato. M. Cavallini, Gli
antichi ospedali..., 1942, conferma anch’egli, per quanto riguarda l’affitto, la data del 1280, riportando-
la al 1281 secondo lo stile comune (p. 14), ma, per quanto riguarda la partenza dei Crociferi, dimostra,
con un documento relativo ad una lite fra quei frati e il pievano di Castelfalfi per la chiesa di S. Vival-
do, che essi si trovano già a Casale di S. Gimignano dal 1271. Si potrebbe pensare che a Casale si fosse
trasferito solo un gruppo di essi per costituirvi un’altra comunità; ma non è più che un’ipotesi.

8 A. Angelelli, Memorie storiche..., 1875 (1969), p. CCXXI; F. Ghilardi, La chiesa e le cappelle...,
1908, pp. 47-49; M. Cavallini, Gli antichi ospedali..., 1942, p. 14. Quanto ai «centum caseos siccos de mar-
tio» avvertiamo che si tratta di un formaggio – il cosiddetto marzolino di Lucardo – che rimarrà famo-
so per molti secoli come abbiamo potuto rilevare da altre fonti da noi consultate per altri lavori.

9 Per la questione si veda: G. V. Coppi, Annali Memorie ed Huomini Illustri di S. Gimignano,
Firenze 1695, Huomini Illustri, p. 49, che dà il 1301; A. Angelelli, Memorie storiche..., 1875 (1969),
p. CCXXI, riferisce entrambe le date, ma considera più probabile il 1320; F. Ghilardi che, dopo aver in-
dicato in modo netto (Pel sesto centenario..., 1903, p. 41) il 1301, dà poi la preferenza o indica come uni-
ca, sulla scorta dei Ricordi di Ugolino Gasparri Gamucci, la data del 1320 (cfr. F. Ghilardi, S. Vivaldo
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nesi a queste reliquie di S.Vivaldo, che verranno consegnate finalmente ai Minori solo nel 1908, lo stes-
so anno della canonizzazione del nostro santo, cfr. F. Ghilardi, S.Vivaldo eremita..., 1906, pp. 106 e sgg.
e, in appendice, le Notizie di P.Tognocchi; Idem, S.Vivaldo e la sua...,1909, pp. 100-101.

24 S.Ammirato, Vescovi di Fiesole..., 1637, pp. 131-132;A.Angelelli, Memorie storiche..., 1875 (1969),
pp. CI-CII.

25 Ibid., pp. CCXXIV-CCXXV; F. Ghilardi, San Vivaldo in Toscana, Firenze 1895, p. 50, che ripor-
ta passi delle Memorie del convento.

26 Già nel 1297, dovendosi determinare i confini tra i territori di Firenze e di S. Miniato, fu ricono-
sciuto che i terreni di Camporena, già appartenuti ai fratres de Cruce de Normandia e che allora erano
in possesso di alcune recluse di Castelfiorentino, si trovavano nel territorio appartenente a quest’ultimo
comune e, di conseguenza, sotto il dominio di Firenze. Nel 1370 essi passarono invece sotto la giurisdi-
zione del nuovo vicario di S. Miniato alla quale furono confermati nel 1389 da un lodo emesso da alcu-
ni cittadini fiorentini, dopo che, circa dieci anni prima, anche i sindaci di Montaione e un procuratore del
comune di Tonda, avevano testimoniato che i beni della chiesa di S. Vivaldo appartenevano al territo-
rio di quel vicariato.Ancora conferme in tal senso si ebbero, in seguito ad una nuova lite tra Castelfio-
rentino e S. Miniato e tra S. Miniato e Montaione, rispettivamente nel 1406 con lodo di messer Lodovi-
co Ridolfi e nel 1446 per decisione dei Capitani di Parte, i quali vollero che la loro insegna non fosse ri-
mossa dalla facciata della chiesa. Cfr. A. Angelelli, Memorie storiche..., 1875 (1969), pp. CCXXIII-
CCXXIV; P. Berti, Camporena e le dispute pel suo territorio fin verso la metà del secolo XVI, in “M.S.V”,
IV, 1896, pp. 36 e sgg. e specialmente il documento del febbraio 1467 contenente il rapporto testuale, in
volgare, fatto alla Signoria dal commissario ser Bartolommeo di Benedetto Fortini, nel quale viene ri-
epilogata, nei minimi dettagli, tutta la storia delle vertenze a partire dal 1297, permettendo anche di
chiarire alcune incongruenze rilevate alle note precedenti (ad es. a p. 46, nota 3 si precisa che la testi-
monianza di fra Cola è del 1436 e non del 1426; v. sopra, nota 21; altrove si puntualizzano alcune diffe-
renze di un anno nelle date dovute all’uso del calcolus pisanus anziché florentinus nell’era dell’incar-
nazione) e vengono dati (p. 49) i confini precisi al 1467; F. Ghilardi, La chiesa e le cappelle..., 1908, pp. 47-
49, con le solite discrepanze di date fra il doc. III e il doc. II (riportati in appendice), il quale ultimo, al-
la luce del documento riportato dal Berti, risulta più veritiero. È, infine, da notare che nel doc. III (p.
50) la cessione del patronato della chiesa ai montaionesi da parte di S. Miniato è riportata al 1459 an-
ziché al 1460 perché nel documento si usa il computo fiorentino.

27 V. sopra, nota 21.
28 Dopo un’ulteriore lite tra Castelfiorentino e Montaione nel 1497, che sfociò in un compromes-

so fatto da Niccolò Ridolfi e Guido Mannelli (cfr. F. Ghilardi, La chiesa e le cappelle..., 1908, pp. 50-51)
in cui si torna a parlare della franchigia per le 25 botteghe, nel 1527 i montaionesi confermarono la ces-
sione del convento ai frati minori ed essa fu sancita da Clemente VII con un breve del 22 giugno 1528
nominando protettori e difensori di detti beni i Capitani di Parte. Lo stesso pontefice, dopo aver emes-
so, su richiesta del comune di Castelfiorentino, un altro breve a favore dei frati in data 21 novembre
dello stesso anno, rimise, il 22 ottobre 1533, la controversia a Giovanni Strati protonotario apostolico e
a Filippo Mannelli canonico fiorentino, i quali appianarono, per il momento, le questioni fra i due con-
tendenti procedendo anche, il successivo 4 dicembre, alla precisa delimitazione dei rispettivi confini
(cfr.A.Angelelli, Memorie storiche..., 1875 (1969), pp. CCXXVI-CCXXVII; G. Bacci, La donazione del-
la selva di Camporena fatta da Castelfiorentino e un breve di Clemente VII, in Ricordi storici di Castel-
fiorentino, Castelfiorentino 1895, pp. 38 e sgg.; P. Berti, Camporena e le dispute..., 1896, pp. 39, 50-59; F.
Ghilardi, La chiesa e le cappelle..., 1908, pp. 47-48, 50-51; Idem, S.Vivaldo e la sua...,1909, p. 98.

29 Solo il 25 marzo 1500 si trovò un accordo fra le parti in questi termini: il comune di Montaione
doveva provvedere al luogo mediante un procuratore; i cittadini di Castelfiorentino non dovevano sol-
levare rivendicazioni nei confronti del romitorio; i montaionesi dovevano cedere la testa di S. Vivaldo
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precedente nota 16) e anche qui riassunti, si dice che «in decto tempo [cioè entro 29 anni dal 1326] vi si
fabbricò la chiesa grande di S.Vivaldo».Anche prendendo per buona la data del 1340 come quella del-
la cessione ai Ciccioni, di cui parlano le Memorie del convento (v. sopra, nota 16), si arriverebbe in 29 an-
ni al 1369.

19 G. V. Coppi, Annali Memorie..., 1695, Huomini Illustri, p. 50; A. Angelelli, Memorie storiche...,
1875 (1969), p. CCXXII; F. Ghilardi, S.Vivaldo eremita..., 1906, pp. 104, 113-114; Idem, La chiesa e le cap-
pelle..., 1908, p. 33.

20 G. V. Coppi, Annali Memorie..., 1695, Huomini Illustri, p. 50; F. Ghilardi, S. Vivaldo eremita...,
1906, p. 114; Idem, La chiesa e le cappelle..., 1908, p. 34, che recano tutti la data del 1410. L’Angelelli, in-
vece, (Memorie storiche..., 1875 (1969), p. CCXXI), sulla scorta di un libro posseduto nel 1692 dal vice-
pievano e curato di S. Regolo di Montaione, don Giovanni Clemente Mannaioni, dà la data del 1416,
precisando: «in giorno di domenica». Non siamo in grado di controllare le fonti citate dai nostri Auto-
ri anche perché non più rintracciabili, ma poiché nel 1410 il 30 novembre era una domenica (cfr. A.
Cappelli, Cronologia, cronografia e calendario perpetuo, Milano 1930, pp. 38-39), propendiamo per l’an-
no suddetto. Quanto alla obiezione mossa dal padre Tognocchi ai Ricordi del Gasparri Gamucci (cfr.
F. Ghilardi, S.Vivaldo eremita..., 1906, p. 114) soprattutto per quanto riguarda la consacrazione da par-
te di un francescano «per non esservi in quel tempo frati minori», essa non ci pare incidere sulla data
perché neanche nel 1416 i frati minori avevano preso possesso di S. Vivaldo. Il silenzio delle Memorie
del convento, invece, ci sembra ampiamente compensato dall’iscrizione sulla porta del coro (cfr.: F. Ghi-
lardi, La chiesa e le cappelle..., 1908, p. 34).

21 G. V. Coppi, Annali Memorie..., 1695, Huomini Illustri,p. 50; F. Ghilardi, La chiesa e le cappel-
le..., 1908, pp. 34-35, 48-50 (doc. III). Nel doc. II, riportato nel suddetto articolo del Ghilardi, si dice, in-
vece (p. 47), che il restauro della chiesa e l’affitto ad un eremita avvennero nel 1446. Ma la data del
1426 è confermata, almeno per il restauro della chiesa, dai Ricordi del Gasparri Gamucci (cfr. F. Ghi-
lardi, S.Vivaldo eremita..., 1906, p. 114). La data del 1446 si spiega forse con quanto diremo più oltre.
L’Angelelli (Memorie storiche..., 1875 (1969), pp. CCXXII-CCXXIII) scrive, infatti, che nel 1436 era
governatore dell’oratorio di S. Vivaldo un certo fra Cola da Torsa, che asserì essere l’oratorio nella
giurisdizione e sotto il patronato di S. Miniato, e alla cui morte (1441) gli ufficiali di S. Miniato depu-
tati alla custodia della selva di Camporena, affidarono detto incarico a fra Giovanni d’Antonio, alias
Marziale, di Castelnuovo che nel ’42 e nel ’45 fece anche la ricognizione dei beni. Egli fu poi confer-
mato, in seguito ad una lite insorta fra i montaionesi o il loro pievano e quelli di S. Miniato, il 29 lu-
glio 1446, il 3 giugno 1455 e il 16 gennaio 1460 quando, soddisfatti della sua diligenza, i sanminiatesi
gli concessero in enfiteusi, a vita e finché governasse detta chiesa, terre, vigne e frutti che egli posse-
deva. Lo stesso giorno (secondo un documento originale del 1529 circa, copiato dall’Ammirato il Gio-
vane, nel 1605, nel convento di S. Vivaldo) il comune di S. Miniato concesse ai montaionesi la chiesa
e l’oratorio di S.Vivaldo con facoltà di affidarlo ad uno o più eremiti. (Cfr.A.Angelelli, Memorie sto-
riche..., 1875 (1969), pp. CCXXII-CCXXIII).

22 A.Angelelli, Memorie storiche..., 1875 (1969), pp. XCIX-C; vedi anche F. Ghilardi, S.Vivaldo ere-
mita..., 1906, p. 106.

23 Le ossa del santo vi furono conservate fino al 1519 come attestano fra Mariano (cfr. Del beato
Vivaldo eremita da Sangimignano, in F. Ghilardi, Pel sesto centenario..., 1903, pp. 43-44) e le Notizie del
padre Tognocchi riportate in F. Ghilardi, S. Vivaldo eremita..., 1906, p. 116. I montaionesi ne erano tal-
mente gelosi che, pur dopo aver promesso, in occasione della presa di possesso del luogo da parte dei
francescani, che quando il convento fosse finito, avrebbero ceduto ad essi «tutte le reliquie di S. Vival-
do» delle quali, per il momento, «con solenne processione», donarono solo una parte, ancora dopo 70
anni non avevano mantenuto la promessa (cfr. F. Ghilardi, S.Vivaldo eremita..., 1906, pp. 106-107 e Idem,
La chiesa e le cappelle..., 1908, p. 35). Per episodi successivi che dimostrano l’attaccamento dei montaio-
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ai frati i quali si impegnavano ad intervenire alle sacre funzioni nella chiesa di S. Bartolomeo di Mon-
taione per la festa di S. Vivaldo e per quella di S. Andrea. (Cfr. A. Angelelli, Memorie storiche..., 1875
(1969), p. CCXXV).

30 G. V. Coppi, Annali Memorie..., 1695, Huomini Illustri, p. 50; A. Angelelli, Memorie storiche...,
1875 (1969), pp. CCXXV-CCXXVI; F. Ghilardi, Pel sesto centenario..., 1903, p. 42; Idem, S.Vivaldo ere-
mita..., 1906, pp. 114, 115, 116; Idem, La chiesa e le cappelle..., 1908, p. 35 (dove è indicato erroneamen-
te nel 1489 l’anno dell’offerta dei montaionesi), pp. 36-37 (per la contrarietà del vicario provinciale),
pp. 45, 47, 51; Idem, Sulle cappelle di..., 1921, pp. 8-9; Idem, Guida al santuario..., 1936, p. 2; D. Neri, La
“Nuova Gerusalemme”..., 1940, p. 119;A. Paolucci, Guida di..., 1976, p. 6.

31 A.Angelelli, Memorie storiche..., 1875 (1969), p. CCXXV-CCXXVI, che osserva, sulla scorta del-
le Copie Mannaioni, esservi state collocate solo le statue di s.Verdiana e s. Lorenzo; F. Ghilardi, La chie-
sa e le cappelle..., 1908, pp. 35, 45.

32 A.Angelelli, Memorie storiche..., 1875 (1969), p. CCXXVI; F. Ghilardi, S.Vivaldo eremita..., 1906,
p. 105; Idem, La chiesa e le cappelle..., 1908, pp. 36-37, 46; Idem, Sulle cappelle di..., 1921, p. 1, nota 1 e
pp. 5-6; Idem, Guida al santuario..., 1936, p. 7; D. Neri, La “Nuova Gerusalemme”..., 1940, pp. 119-120;
A. Paolucci, Guida di..., 1976, p. 6.

33 F. Ghilardi, S.Vivaldo eremita..., 1906, pp. 105-106; Idem, La chiesa e le cappelle..., 1908, pp. 36-37,
46; Idem, Sulle cappelle di..., 1921, p. 2 e nota 4; Idem, Guida al santuario..., 1936, p. 4.

34 F. Ghilardi, La chiesa e le cappelle..., 1908, pp. 36, 52-53 (doc. V); Idem, Sulle cappelle di..., 1921,
p. 1, nota 1; Idem, Guida al santuario..., 1936, p. 3.

35 G.V. Coppi, Annali Memorie..., 1695, Huomini Illustri, p. 50 che pone il breve di Leone X al 1513
citando il Gasparri Gamucci, riferendosi probabilmente all’altro breve dello stesso Pontefice di cui par-
la il Gonzaga (v. nota 38). In ogni modo i brevi sono due e degli anni sopra ricordati (cfr. Notizie del P.
Tognocchi, riportate in F. Ghilardi, S. Vivaldo eremita..., 1906, p. 114 e Memorie del convento, ibid., p.
116, dove si legge: «come consta dalle bolle di detto Pontefice che nell’Archivio del convento si conser-
vano»). Cfr. anche F. Ghilardi, S. Vivaldo eremita..., 1906, p. 107; Idem, S. Vivaldo e la sua...,1909, p. 99;
Idem, Sulle cappelle di..., 1921, pp. 6 e sgg.; Idem, Guida al santuario..., 1936, p. 8; D. Neri, La “Nuova
Gerusalemme”..., 1940, p. 120.

36 F. Ghilardi, Sulle cappelle di..., 1921, p. 5; Idem, Guida al santuario..., 1936, pp. 6-7; D. Neri, La
“Nuova Gerusalemme” di S.Vivaldo in Toscana, in “M.S.V.”, XLIX, 1941, p. 89;A. Paolucci, Guida di...,
1976, p. 7.

37 D. Neri, La “Nuova Gerusalemme”..., 1940, pp. 117-119;A. Paolucci, Guida di..., 1976, pp. 8-9.
38 Cfr. F. Ghilardi, S.Vivaldo e la sua...,1909, p. 105.
39 A.Angelelli, Memorie storiche..., 1875 (1969), pp. CCXXVIII-CCXXIX.

166

Sergio Gensini


