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Licenziando alle stampe questo Opus.;olo,
sento il dovere di rinno11are la mia gratitudine
al Conte Leone Guicciardini che ne assunse la
spesa ed esternare la ?nia riconoscenza al Rag.
Ugo Brighe/ti che d collaboralo ·a renderlo più
attraente, coi; le sue pregevoli fotografie panora- ·
miche; nè posso esimenni dal rivolgere un grazie di cuore al Conte Paolo Gùicciardln·i che lìiÌ
favorì copia di alcuni interessanti documenti, 11onchè al }larchese Orazio Pucci che gentilmente
mise ci mia disposizione l'archivio della sua ilbtstre li'am·iglia.
L'AUTORE

lA flllA DI UllVflO In YAlDfUA

questa fertile Regione, così ricca di
arte e di storia, vediamo disseminate
dovunque, Ville. signorili e doviziose. Molte di
queste in origine, erano dei veri Castellari, cioè
abitazione e rifugio delle famiglie che le possedevano: le quali per maggiot· sicurezza,. dati i
tempi torbidi, le rendl:'vano inacèesslbìli e forti
con mura, Torri, fossi e simili costruzioni di
difesa. Alcune conservano ancora quasi nelJÒ
stato originario, l'aspetto di forti arnesi di guerra e mentre rimangono monumenti di arte militare ed architettonica, sono residenze ambite
e !;!eliziose delle. nobili e ricche fan1iglie eh@
····.hanno .la fortuna di possederle. ·
N
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Tra queste una delle più belle della Regione, è la Villa ai miveto. appartenente· attuàlmente al Conte Leone Guiccia~dini. (')
.
È situata sul pendio ·dello sprone di una
collina argillosa, sulla. sinistra del torrente Pèsciola affluente del!' Elsa.
Oltrepassat•) di poco, Castelfiorentine verso
. Certàldo, nei pr~ssi di S. Martino alle Fonti,
una i?trr.da çhe stacca.ndosi dalla. provinciale,
va verso I.ucardo, dà accesso a questa n1agni. fica Villa, che dall' in1bocco, si vede occhieg·
giare lontana tra il verde degli alberi per poi
scon1parire, nascosta nella \"alle della Pèseiola
dalle, ";olline eh?. fianchegg-iano la provincia! e e
la. sLritda l'errata.
·
11 nomf, ci dice, t:he con1e i uuni-erosi n1eli,
dettero nome a Meleto, (') così essa lo ebbe
dalle lussureggianti colr.ivazioni di ulivi che tuttora ricingono quel Colle, mentre la Villa ali' i0torno è circondata
filari di alti ci·
·• . da fitti
.
pressi e da. _folta· boscaglia di lecci e .di allori
formando ombrose e deliziose passeggiate.·
. .La sua costruzione di forma rettangolare
e maestosa, è tutta in ·mattoni. )!] ancora circondata
di mura· '!1.lte ·e massicce,-.
'mentre agli .
.
.
. ,, '
angoli si innalzanl) quàttro svelti torrioni coro-

'

'

-

-

-

· -9 - ·

nati di merlatura guelfa, formando un in~ieme ·
oittore.sco ed - ·.arm
onico. Sui due Torrioni
volti.
-- . . . . .
.
a nord-ovest, si eleva un'altra ·torricella, a ven- ...
tola per le campane._Quelle più a .nord servono
per il servizio della Cappella, 143 · altre per battere le ore. ~ulla Torretta dell' or~logio, le campane sono si tuàte una supra l'altra. La piccola

.

Il Castello dal lato di Nord-0v'9st .

. ~1u in alto, ha. nel · corpo in 1~ilievo, lo sten1nfa
~ediceo . nella più gro~sa che serve per battere
le · ore è scritto: Mentem sanctam et honorem JJeo

~-IO

-

et Patriae lìberatio11em - Magister Franc1.Sctts
perttsinus /ecit 1570. - Oltrechè dall'ingresso
nobile che gaa.rda ponente, vi si accede da un
portone che mette in un recinto· racchiuso da
alte 1uura; dove tra vialetti e aiuole, si coiti vano
fiori profumati, erbaggi e frutti saporosi. Da quésto recinte, .una porta h11ponente e massiccia
sor1nontata da grande corona e stemma in pietra
dei Conti Guicciardini con la data dlll ì8G3, dà
accesso ad un cortile coperto, dal quale si entra
in un · più ampio cortile scoperto, attorno al
quale girano !e stanz<l di abitazione. Buona parte
chii 1nuri di questo cortile,' ha l'intonaco 111esso
a graffito che dà un aspetto bellissiino e. vario
all' ::i.n1biente, co111e si usa va in }'irenze nelle
case e Palazzi che a\·eyano le facciate intona·
•
cate, alla rnaniera di Morto ùtt Feltrc. (') A de·
stra un loggiato con quattro arcate, inette ad
una postierla esterna ed all'appartamento nobile.
· Presso la terrazza della scala, è un pozzo
con elegante collo. in pietra, della profondità.
di 18 metri, che l'agente sig. Conti, avendo
fatto pulire con1pletamente, ha trovato, come dubita.va ·data la sua profondità, una ricca polla
di buona acq·ua sorgivi!.

·-
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Sotto il loggiato è un altro pozzo di acqua
piovana che in origine era il pozzo di rifugio
-·Òdi scappàment.o .e-difatti
il fondo della stanza1
.·
.
coincide con una via sotterranea murata a volta,
che si apre . a valle del Castello dalla parte di
oriente. Questo sotterraneo dove si cammina
~
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Gran loggiato sul Cortile.

comodamente in · piedi, è lungo circa 22 n1etri,
all'apertura ha una larga risega per la cate·
ratta di chiusura e pre.s so questa a sinistra si
vede un secondo sbocco murato.

~

.

12.

A sinistra una scala elegante sorretta . qa
grosse
mensole
in pietra, . dà aècesso ai piani
.
.
.
superiori ed al cammino di · ronda che conservatissimo, gira sul ballatoio dellè inura, tutt<?
intorno il Castello. In·fondo al Cortile è ancora
· una piccola porta cl1e mette·sul R.ive1Iinc{ ed a
sinistra di questa, la Cappella della Villa.

Antìcanù~nte

questo territorio ern con1·

.preso ..nel Comutiè · dì Montesper~oli . (4 ) · Pi.v iere
di S. Piero in .Mercato (5 ) e Popolo di. S. Iacopo.
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a Voltiggiano (6 ) che gli rimane in faccia sulla
sinistra della Pèsciola, nell!l. cui parrocchia è
. sempre compreso, m.entre è passato nel Comune
di Castelfiorentino.
Quivi anticamente non era che uri semplice
Podere dal nome di Uliveto e la Villa magnifica
e maestosa, vi fu costruita dai Pucci per loro
dimora di c1mpagna. La fan1iglia Pucci (') che
troviamo ricllrdata fino dal 1204, era ascritta ali' arte de' Legnaioli (8 ) ed abitava in Firenze in
Vìa de' Servi. Benchè fa1niglia popolana, aveva•
giil. pos8edimenti nella maremn1a Pisana e in
quel di Fiesole, finchè nel 1412 Puccio capo di
quella famiglia, avendo preso parte alla éongiura detta degli Àlòerti, (9 ) insieme con Cosimo
ile' Medici ed altri, fu con loro mandato in esilio.
Non sappiarno se facesse fortuna, durante
l'esilio o se al ritorno HÌit stato aiutato da Cosiil10, stii t'li fatto che pochi ~inni dopo il suo
ritorno ·in patritt, eon1prava i11 proµriu e in parte
coi fl'atolli, vnrìi où osto1>i pos:o;es:-ii tl'n l' l~ls:t
o In Vnl di Pesa. 'rnli poR;;oi;Ri, nelle port:i.te
c11t.nsf.nli del 1430 e 14411 sono così ùot.or1nlnnti:

Mnlacoda ('") di

t' au,:hu t,gi,:I
e!listeut,e ll prossu: S. Culon1b1u10, (") Forn1i:i.J)nnttls~·~ 1n~1norh1

. no, (") Voltiggiano, S. Jacopo e San Giuseppe di
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Voltiggiano, (13) S. Quirico alle Sodere, {14) S. Michele a Vallecchjo, (' 5 } S. Giusto a Montalbino {' 6 )
e . altrove e insieme· a · qùe~t~ Possessi, un Podere detto Uliveto nel Comune · o lega di Mon·
tespertoli, Pi vi ere di S. Piero in Marcalo e
Popolo di S. G:-iacon10 a Voltiggiano, che lo stesso Puccio avev·a comprato
da ·più .·persone.
. .
.
Quindi da tale con1pra- resulta che questa
collina · già ricca: di uliviJ apparteneva a diversi
proprietarji. senza Casa sigr1orile e che fu comprata in proprio da Puccio.
Da osservazioni che ebbi occasione di fare
nel terreno de1la Collina, che,, . si a1za a monte
dietro la Villa, dalla par~e di n1ezzogiorno nella
località detto Olivo vi riscontrai tracce di antichi abitatori. E del resto abbiamo ritrovamenti
archeologici
ài. citati Monf,albino e . S. Quirico
.
alle Sodere .e· quì presso verso Petrazzi in vicinanza di Malacoda, abbiamo ancora una località che conserva· il · nome di Agellum.
·Piacendo a Puccio~ siffatta posizione, nel
1424,
iniziò · la costruzione di una grandiosa
Villa · di· èampagna a.guisa di Castello, con Tor. ri~ mura fdssi, '. per maggiore difesa. Ess·o cam··
pava ancor'a più di"--una ventina di anni e· poteva vedere quasi interamente compiilti i lavori
r
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· progettati alla Villa, che lasciava. coi possessi
alla Vedova Bartolommea ed ai figli Piero, Francesco, Antonio;· tfinevra e Dionigi.
Da un Inventario del 1449 (") redatto dopo la morte di Puccio, rilevian10 che in que. sta Villa, oltre la Camera della Vedova Mea,
nella quale dormivano anche i due figli minori
Ginevra di 14 anni e Dionigi di sette, vi erano
le tre camere nuziali degli altri figli e ancora
altre camere ben corredate per gli ospiti. Una
ricca guarda.roba raccoglie va suppellettili e bian·
cheria in bùona quantità. La sala da pranzo e·
la cucina erano fornite di tutto il necessario
per preparare pranzi gustosi e succoienti. ('')
Sono descritti anche la cantina e l'orciaio
che nonostante si fosse al primo di Giugno,
epoca in cui generalmente le provviste sono
alquanto esaurite, vi troviàmo 198 barili di vino
parte bianco e parte vermiglio e ben 50 barili
di olio.
Anzi a proposito dell'olio, il Targionì-Toz. zetti l'') osserva che vi sià motivo di pensare
. che le: ricolte di olio, almeno in molte parti
della Toscana, . nei. tempi passati, siano state
assai più copiose e maggiori delle moderne. E
16 deduce dal fatto che in molte di queste Ville

si conservano ancora certi orciari da olio che
in oggi non si empirebbero con le . ricolte di fat·
torie, dieci volte maggiG:·i .. l~ ::t ·proposito di
Uliveto .dice di· aver visto un pozzo da olio, fo·
derato di lavagna n1agnifica.. (20) Continuando
lo spoglio d-el citato Inventario, trovia1no che
vi .era anc.he una splendida sala di arn1i, ben.
fornita · anche di arnesi da çaccia, segno _che
in quei luoghi, vi doveva essere · assa~. nume-

ròsa

selvaggio.a . .
Nè mancavano le armi da offendere e da
tiro.· che erano disposte su ·per le ..mura e su le .
torri, e cioè tre balestre · di cui una a pallottiera, un arganello, quattro cinti · da balestra,
. tre turcassi con verrettoni ed una ferriera~ (2
E già la Villa a ve va dovuto sperin1entare
·]a ;necessità delle fortificazioni e delle · armj, poichè oltre avere subite più volte aggressioni dalle
mo.lte con1pagnie di ventura che con tanta frequenza scorazzavano per la Valdelsa, cominciò
ad avere assedii ed assalti 1 quando- ancora non
era compl.etament~ terminata .e. fo1~tificata. Poichè nel 1432 durantÉl le con1petizioni .tra Siena
·e l<'irenze, 1' Imperatore Sigismondo (n) veri endo
a Siena, attraverso _il ..territorio volterr~no, una
parte delle ger1ti del Duca di ~ila~o che F ac1

).
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compagnava, cavalcò ne}la Valdelsa danneggian- .
do tutta - quella regione, compresa la. Villa. di
Uliveto che ebbe danni e ruberie .
. Finchè non lasciando le. due Repubbliche
.

'

'

'

-

di Siena .e Firenze, di fare scorrerie e invadere
i possedimenti l'una dell'altra, le squadre del·

l'esercito Senese che erano venute a vettovagliare . il Castello. di Gambassi da loro occupato,
arsero i Borghi di Castelfiore.ntino e quindi preser~ con la forza e occuparopo la Villa di Uli ·
veto.

Niccolò Pisano (23 ) e Niccolò da Talenti·
no (2'4) Generali fi.oren tini, venuti , in Valdelsa con
buon .numero di ' soldati, per. ricuperare quanto avevano perduto nel loro territorio, furono
superati da Lodovico Colonna (25 ) generale Se·
nese .. Cosicchè il Tolentino ritiratosi con molto
danno, se ne venne con 500 cavalli_ e 500 fan.ti
a combattere il Castello di Uliveto e battendo
la .muraglia
con· più colpi di bombarde, riuscì
.
~

ad in.vaderlo. e messolo a s~cco, fece prigionieri
la màggior parte delle persone cb.e vi ~i trovavano a guarèia . .

. Finalmente
·fatta tregua
fra Siena e. Firenze"
.
..
per .·I' i.n tromissione del Papa,_ Uliveto tornò. in
La' Til7a di Uliu6lo .

...:.. 18 -

possesso dei Pucci i quali già si .erano divisi
tra loro, toccando questa Villa ad Antonio di cui
nel 14 70 abbian10 una denunzia, (26) nella qual e
nomina tra gli altri beni di sua esclusiva pro'rietà, " Un podere in luogo detto Uliveto con .casa
da Signore e· da lavoratore. ,, Costui rassettò la
Villa àei danni patiti e vi aggiunse nuove fortifi ·
cazioni. 11a nonostante 1a tregua, non cessarono
del tutto le ostilità uhe ogni tanto dall'una parte
è dall'altra, · venivano riprese, con' da~no dei
territori di confine. Finchè si giunse aJla Congiura dei Pazzi (27 ) per causa della quale, essendo stato ucciso ·il
Car.dinal Salvia ti {28 ) e. se.
questrato i! Cardinal R.iario (29) il Papa fece lega
col Re di Napoli, con Ctenova e Siena ai danni
dei
Fiorentini.
C'osì cominciarono nuove ostilità
.
.
..
ed i Fiorentini; aiuta,ti dal Duca di Milano, con
gran parte delle genti cl1e avevano ·in Valdelsa,
facevano frequenti cavalcate nel contado di Sie·
na ·rubando
guast~ndo per tutto dove potevano arrivare. Per questo le truppe del Re di
Napoli coi Senesi, andavano seguitando i Fiorentini in V~ldelsa. In . questa cir~ostanza · anche
..\.ntonio
.
Fucci, .non solo raddoppiava l~ fortificazioni e gli uomini a miveto·, n1a prendeva
parte al le scorrerie con gli uomi11i che gli man.

e

r

.

'

'
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Repuq'Ql~ca. _~Ma

i Senesi incalzavano e
.
.
in data 11 sett . .14 7fl, Girolamo degli Albizi,
Con1missario in Valdelsa, scriveva ·ai Dieci di .
Balia da S. Casciano, chiedendo altri uomini;
" perch& diceva, gli altri pistolesi che ci man·
daste iersera, ci varranno poco, perchè dicoriù,
aver chiarito costà Antonio di Puccio, non potere con questi privata1nente raccolti sèrvire
più oltre di I.unedì. ,, E difatti nei giorni dopo
i nemici pcesero ·certaldo e Vico; quindi da Cer-.
taldo si spinsero con alcuni drappelli sul Colle
delle Murate (29 bis) accennandp di volersi spingere fino a Cast~lfiorentino, ma non lo fecero
sia per non allontanarsi troppo dal loro . càmpo
d' operazi0ne, sia perchè da Uliveto videro venire innanzi fino alle altùre soprastanti a Petrazzi al curie squadre ·comandate dal Conte Or-·
sino da Pitigliano.
Ma non arìdò molto, che gli alleati riescirono. a prendere Castelfl'oren.tino con Ulivel.o e
molte altre fortezze, nelle quali · si. trovò un inflnito numei·o di n1oggia di grano che . r:orfarcno
via, lasciando in tutti i fbrtilizi occupati, buona·
guardia · a · difesa. .
Finalmente il 13 ·~·Marzo del 1480, ~i concludev;a in . ·Napoli, pace ·e ' Leg~ 'tra il Papa:, il
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Re di .Napoli ed i Senesi,_ col Duca di Milano
ed i Fiorentini; in virtù de1la quale i Cast·eJli di
\r aldelsa, tra cui la Villa di UJi veto, occupati
dagli all~a~i, nel 1481, furono restituiti ai Fio·
rentini.
Così i Pucci pote_rono tornare in possesso della loro Villa che ripararol'jo e misero in
ordine.
Intanto nel 1484, moriva Antcnio capo di
quella famiglia ed i suoi possessi comprè50 Uliveto, passano ai suoi figli i quali in data 27
Novembre tii quell'anno, redigono un Inventario
di tutte le cose che si trovano in ciascuna stanr.a
di que1la Villa.
Tale Inventario è sottoscritto da 1\lessan·
dro, l)iero, Giannozzo e Hoberto, 1nanca Lorenzo
perchà essendo già Cardinale, trovavasi forse
assente.
Siffatta descriz_ione è così precisa, che piacen1 i riportarla per intero, sia per curiosità, sia
per riconoscere la disposizione de·J fabbricato,
quasi identica all'attuale, co1ne l'uso di ciascuna
3tanza ~ gli oggetti che vi . si contenevano. (3°)
Comincièt. dall'ingresso
del -giardino e. ri-·
corda ]a voltici.na, la volta -sotto .l' antronè; _la
pr_ji:na volta so~to la scala, la volta di mezzo
.
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sottò 1a camera della sala, la volta sotto l' anticame'_ra, la cantina sotterra, la vend~mìnia {sic)
appiccata ~olla stalla·, la . stalla, .la stanza dpve
sta if fattore".nel camerino -0.el fondo della Torre,
la. stanza ch'è segue, la sala. terrena da famiglia
(cioè per la servitù) la · primà, la seconda e la
ter.Za camera in detta sala, ]a camera da sparviere, la can1era della cucina terrena, la cucina
terrèna e la ·"cisterna, la Cappella, la loggia -principale e la can1era della !oggia, la Sdla gtahde
in detta loggia, il ripostiglio di detta sala, Ja
camera d'Antonio in s~ detta sala, lo scrittoio
in detta camera, l'anticamera di dettà camera·,
31
la camera
·
del
magnifico
Lorenzo;
(
) (che in
.
.
. seguito fu detta · ct·e1· Papa), ·.in su detta .sala,
l'anticamera di detta camera, r antica1nerino·in'
.
nànzi al necessario, la. sala di sopra,
la càmera'
.
in capo di scaia, 1' antica1nera di detta camera,
la 2 ..•, la 3.a e la 4.a ca1nera in su detta· Sala,
l' anticameririo della Torre, la cucinit · di sopra~
la cam·e ra sopra detta cucina, la cameta d' in
su la. sala dei fan1ig1i, la seconda camera ·dei
faniigli; il granaio sopra h1 loggia, la· terza stanza,,
la qtfarta camera dell' arme. Nelle cantip.e, nelle
volte e in 3:ltre di queste stanze, grand' olio, gran

- -29-

vino bianco, · ·vermiglio~ trebbiano, trebbiano colato, v·ino cotto, ag:resto, aceto ..
. Nel1a .stalla
tre- muli e un cavallo . .
.
In tutte le stanze, mobili, masserizie, bian·
cherie in grande quantità. Npto alcuni oggetti
principali, nell' i potesi che pòssario. rimanervi
ancora.
Nella camera del fattore . . Una ·Nostra .Donna in un tab·ernaco.luzzo. Nell'antrone da entrare
in casa,· quattro candelieri di ferro fitti ne1 muro.
Nella _p rima camera in ·sala. Una Nosti·a
Donna
antica in . uno tabernacolo messa a oro.
..
Nella
._camera della cucina
terrena, uno mo1:taio
'
.
di pietra. gra.rlde. Nella gucina terrena, una n1estola di ferro da uòva. Nel pratellino dietro alla
casa, parte del lastrico per fornire · la corte.
Nella camera ·della loggia. .Una Nostra Donna
di Fiandra. Nella cappella uno coro
·d'albero con
.
spalliera int9rno cogli inginocchiatoi, una tavola
in sull' altar~ dipinta e messa a oro, una cortina
innanzi .a . detto altare, una predella à.ppiè, due
candelieri d'ottone- .in suH' altare, due torchiere
con due torçhi, uno campanuzzo nella sagrestia,
uno armario da .tenere paramenti, una pila di
d'.Antonio, -uria Nostra
marmo. Nella ·ca1nera
-- . - Donna di tela df Fiandra. .Nella camera del n1a'

.

.

.

.
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gniftco Lorenzo e nell' antica1nera; Uno forzie·re grande d'. arc~presso con tarsie a uso di aepoltura, puovo~ é·n-tr'ovi-_più biancher1a, tra cui
una tela di tovagliolini .Ja varati alla parigina,
non curati; Ùno Messale di cartapecora in penna con · vesta di guarnèllO, · unà pianeta, . uno
camice ecc. N ell'. anLicamerino
innanzi al n-ecés.
.
sario; ·Due f?rzieretti vecchi djpintL Nella sala
di sopra; panche ·di pino con tarsie intorno in'].

~

torno, con quattro candelieri di ferro nelle mu- .
ra. Nella seconda camera; un·a N·o stra Donna
in uno tabernacolo intero. Nella terza stanza·;

Uno cassone dipinto mezzo a oro, uno monte
tra · quarti, mezzi quarti, meta.delle, mezzette,
irifrescatòi, piattelli, scodelle, scodellini, testi
di terra di piriti, con l' arme. Nella quarta camera
dell' arme; otto spingarde incastrate ne' loro ·
ceppi, quindi segue una lunga nota di · armi e
altri ferri da offesa chp.· di'mostra con1e doveva
essere un luogo n1òlto bene fortificato.
Vi figura una nota anche di tutti i Poderi

dipendenti da Uliveto, col no1ne dei relativi
la.voratori.
Sembra però che i : fratelli non andassero
troppo d'accordo e pochi anni ·dopo la morte
del padre, sentirono n· bisogno di dividere .la

Villa ed il possesso, ciò che fecero il 7 Marzo
1491 coh un lodo tra Giannozzo e Roberto.
Nell'atto non vi figurano gli altri fratelli che
'
forse futono liquidati in altro modo oppure ·occupati . in cariche. pubbliche \"i venivano raramente, specialn1ente Lorenzo, cl1e in .;estito ùi
ricca prebenda Cardinalizia, era pago venirvi e
passè.lrVi qualche giorno n·elJ' estate o quando
glì paresse con gli amici. E . con lui vi venne
anche un N erli. (32 ) il Boinbasio (33 ) e Ben~detto
Lampridio· (34 ) che vi compose l'ode " ad Oliv·etarri Villam Laurenti'i Pucei. ,, (35 )
Sta di fatto che in Yirtù di questo lodo,
abbastanza amichevole, a Giannozzo toccò una

porzione domus, sin~ r.asamenti, seu palatii et
fortilitii positi in Valle Else loco dicto a Uliveto
con alcuni poderi·, al secondo r altra porzione,
con che restasse in comune fra loro, " la piazza
'' che è fuori innanzi la· porta e così Ja via eh~
" s'è fatta d1 nuovo e questa s'.abbi a mar: tenere
'' a ·spese co1nuni; la piazza grande che è drentc
" alla porta e così il rivellino di fuori della porta
e: e l'androne e t~tta la corte e il pozzo overo
" cite1na e ~a loggetta della Cappe1la
e la ..Cap" pella e i · paramenti e tutte- cose appartenenti
" alla· Cliies·a·~ ,, (36) Sen·o nchè il. Cardirlale !"o-

-
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renzo la riscattava daf fratelli che pure continua-.
vano a recarvisi, rice.vendovi am,ici ed ospiti, _con
c_omune signorìlìtà e ·targhezza. E anche quando
n~l 1512, vi dettero alloggio al Vescovo Gurgense (37) ambasciatoTe dell'Imperatore Massi·
•
38
miliano { ) alla Rep.u bblica Fiorentina, lo ospi,
taronò in una Camera tutta parata di broccati
d'oro e con pari splendidrzza trattarono gli
altri ambasciàtori che erano con lui e tutto il
loro seguito. Fin.chè nel 1522 il Cardinale· Lorenzo, dona va-. inter vivos, i suoi beni tra cui la
Villa e possessione di Dli ve~o, ai figlioli dei suoi
fratelli R.oberto, (Cardinale) Ale~sandro e Pietro e loro discendenti maschi in infinito ed estinta Ja loro linea mascolina, ai più prossimi della ·
famiglia Pucci e loro figli e discendenti.
Frattanto in Firenze aumentavano sempre
più i moti contro la Repubblica, facendosi sempre più forte e - spavaldo il partito a favore dei
Medici sostenuti àal Papa Clernente VII.
Andrea di Priore Pucci con altri Fiorentini,
quali Roberto Acciaiali, (39) Piero Fabbrini, (40 )
ecc. nel 1529 si erano apertan1ente gettati dalla. parte dei Medici e mentre l'Acciaiali ed il
Fabbrini erano andati a sollevare Volterra, Andrea si era rifugiato ~el Castello di Uliveto e

-26-

.di là non solo · andava 2. sollevare i Castelli e
le Ville sogg-ette al dominio della Repubb1ic~,
incitandole a darsi a Cl.en1ente VII, n1a con i
suoi parenti e con quei terrazzani, garantiva
ai nemici · di Firenze vaste e ricchissime zone
di rifornime!1~0, quali erano le vallate deH' Elsa ·
e dell'Era, . assicurando _loro altresì uno sbocco
al mare, ~ttraverso le colline Volterrane e la
vallata della Cecin·a. Per questo la Signoria. ne
aveva messa a prezzo la testa ~d il· Ferruccio
allora Commissario in ·Empoli, scriveva spesso
al .Magistrato dei .Dieci de11a ·Guerra, chiedendo
con .insist~nza n1aggiori _forze "per fare tale
opera nella Val~elsa, per fare di piu d'anno all·i
inimici, che non si· é fatto ·per il passato. ,, Intanto nell'Ottobre del 1529 l'avvertiva di aTer
preso Castelfiorentino e éon altra, di ayer fat_ta
una fazione contro i cavalli che attravérsavano
. l'Elsa e di a vere fatti alcuni prigionieri, tra i
quali un Frate che stava a Uliveto coi Pucci.
Il Magistrato inentre si compiaceva di tale occupazione-, lo avverti va di essere cauto, di trattare i . prigionieri co1.ne meglio credesbe e di
esan1inar.e ài}igentemen~e il frate se avesse qualche segreto aeg0.6 --di.- notizia, _e traendoli di
corpo cosa alcuna, ce l'avviserai. {41 )

.Quindi lo avvertiva di avere scritto al Com ~
missario di Prato, perché mandi subito · Musa·
çhino con Ia ·~nià co~pagnia, perchè possa servirsene nelle factioni eh~- crederà necessarie. e••)
E difatti in quello stesso giorno 27 Ottobre, scrive a Francesco Zati Comm_issario a
Prato, perchè mandi subito Musachino con la
.sua compagnia a Empoli a disposizione di quel
Commissario; (4l) e il giorno dopo seri ve al
Commissario Fiorentino Giovanni Covoni, p~-r
éhè possibilmente vi n1andi anche Ja Con1pagnia
di Goro da Monte Benichi. (44 )
45
E il Ferruccio
(
) ottenuto finalmente 1nag.
.
gior numero di soldati, mosse con.t ra Uliveto
per snidarvi i Pucci. Assalì i1 Castello che cinse
d'assedio e cominciò a bombardarlo, in ma_niera che i Pucci che vi erano asserragliati, dovettero salvarsi attrave~so l~ scappavia ·sotterraneo e Andrea per non cadere nelle n1an{.dei
so_ldati - della Repubblica, andò a unirsi all' ar·
mata imperiale ~he assediava Firenze.
Il Ferruccio, occupatolo il giorno dopo la
fuga dei Pucci; vi.lasciò buona guardia e quindi
si, recava a · Volterra che pure si era ribellata
e riesci a riprenderla e èòn la sua · perizi'a, rie--.
sciva a volgere in meglio, le vicende della guer-
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ra. Ma la sua morte a Gavinana (46) segnò ~1 d
sfacim·e nto della gloriosa Repubblica Fiorentina
e Firenze ed il suo territorio, divennero principato di Casa M.edici. Così i Pu.cci, riebbero la loro
Villa di Uliveto che racconciarono dei danni e
d'allora di venne loro quieto e piacevole soggiorno.
E come nel 1512 vi era stato accolto il
Vescovo Gurgense con onori regali, così nel
1541 vi soggiornava per 17 giorni il Pontefice
Paolo III reduce dal Congresso della Pace ('4')
con1e ricorda la seguente epigrafe che fece apporre nel Salone il Cardinale Antonio Pucci. (48 )
SuÀsoRI P Ac1s P AULO III PONTE~ MA.
A CONGRESSU CAESARIS .REDUCI

P ACIS

UT AD UMBRAM QUIESCERET

MAGNIFICA

AMOENITATE

PLANTARUM

OLIVETI HOC SACRAVIT HOSPITIUM
'

.A.NToNrus Puccr S. R. E . . CARD. MA. PoENIT.
ANNO M. D. XLI.

Ed il Papa fu accolto con g.r andi onori e
fan1iliarità, gjacchè Ja sua sorella · Girolarn a fino
dal 1510 aveva· sposato
Puccio di. . _...~.'ntonio, am.
basciatore presso· l~o- · ·stesso Pontefice, il qua1e
era. fanatico del vino di quella tenuta, che di
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poi, si faceva sovente mandare anche a Roma. (49 )
Un' ep·igrafe murata ali' altarè della Sagrestia, ci ricorda che Paolo III durante quel delizioso soggiorno, celebrava sovente la S. Me,;;sa
nella Cappella. ('9 bi')
MEMORIAE - AETERNAE
PAuLus

III

PoNT. MA:x. AN. SAL.
DIEBt:;S

IN

MDXLI

XVII

OLIVETO QUIESCENTIS A!ULTOTIES
HIC SACRA LIBAVIT.

D'allora la can1era di Lorenzo il Magnifico,
fu detta ùel Papa, e si chiama tuttora, come
l'altra accaoto si dice del Cardinale. Nella prima oltre il Ritratto del Papa Paolo III J;,ar·
nese, vi sono i Ritratti di f,eone X de' Medici
e di Clernente VII, che pure vi soggiorna·
· rono. Il secondo vi si recava nel 1533 · dopo
aver pregato sulla tomba di S. Verdiana a Castelfiorentino ed averne approvato il culto. (50)
Episodi dipinti in grandi tele nella Chiesa di
questa Santa, rial pittore Annibale Gatti. ('') ·
Kella camer!1 del Cardinale, vi ;;cno cinqu-e grandi ritratti di Donne della famiglia., o n1aritate
ai Pucci. (5 ') Nel soffitto è lo stemma dei Me·
dici dì epoca abbastanza recente, fattovi certo
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dipingere in occasione della venuta dei granduchi. Th1:a frattantc nel 1630 per estinzione del•
la linea del donatore, questa Villa fatnosa coi
suoi beni, era passata in Niccolò di Gi•11io d, An ·
drea Pucci della linea 0ollaterale ed ai suoi di·
scendenti. ·. · ·
Venuto a morte il detto Niccolò, nelle divisioni. avvenute tra i suoi figlioli nel 1633, tale
possesso. veniva . aggiu.d icato a Giulio ed Alessandro che pure nel 1637 si .Qi~tidono e Uliveto
che viene valutato a 36,000 scudi, rimane interan1ente ad Alessandro.
Morto Alessandro nél 1652, per testamento
del 21 Ottobre 1G51, lasciava suoi . eredi universali i figli Roberto e Niccolò ai quali perveniva questa Vil1a. Dopo pochi anni (2~ Agosto 1659) n1oriva anche f{oberto che lasciaYa
credi i suoi figlioli Giovan Lorenzo, Ottavio e
Alessandro. Senonchè venuti a una divisione
dei loro po~sessi~ que3ta \TilJa tocca va a Giovan
Lorenzo al quale anche lo zio Niccolò o per
cessione o donazione cedeva la sua parte e così
rimaneva sol_o a. possederla.
Sembra -però ·che - la \Tilla non si trovasse
in buone condizioni e Gian· Lorenzo per salvarla
da rovina, nel 1700 dovette rinforzare_ i fonda-
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menti . e fare un radicale restauro a tutt'o ·il
fabhricato,
aumentando ·arrche
alcune camere
co.
.
ine dice la seguente iscrizione . murata nel salone.
\

EXTRUCTAM MAGNIFICE VILLAM ·
IMPORTUNA NE TEMPORIS INIURTA .D ESTRUERET

Io:

LAURENTJUS

Puccr

.RoBERTI FILius

. SUFFULTIS ADIBUS .AD SECURITATEM

AUCTISQUE AD ORNATuM CONCLAVlllUS
OPPORTPNA INSTAUR.ATIONEM RESTITUIT
ANNO

DOMINI

M.D.C.C. .·

E anche la Cappella, dediçata alla Vergine
ed a S. Sebastiano . n1artire e Patrono della ·famiglia Pucci, per i' ingiuria del tempo, trovavasi in · cattive condizioni, · giacchè come dice
l'iscrizione (53 ) posta in ·una · parete dAila Cap·
pella, nel 1731 Roberto di Giovan Lorenzo 1 al
·quale perveniva la Villa dopo la morte del padre, la riparava dai · fondamenti e l'adornava
di pitture. Quindi i ·figli Otta v1o Orazio e l' 8.bate
Giovan Lorenzo, con istrumento del 1.0 D,icen1bre 1779 vi fondavano u11 · benefizio perpetuo
c·on la ·dote di 50 scudi. (54) Ed ·era loro si cara
questa ' residenza, che ambedue vollero essere
sepolti in quella .Cappella, (55) come nel 1833 ·vi ·
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ci veniva tumulata la Marchesa Lucrezia r••), vedova del Conte A verardo Serristori (57 ) alla quale
il padre Ottavio Orazio, non a>endo figli maschi
aveva lasciata questa Villa, che a sua volta la
dava in dote alla sua figlia Paolina, sposatasi
al Conte Luigi Guicciardini, Avo del!' attuale
proprietario di questo ameno e ricco possesso.
Anche la Contessa Paolina, nel 1882, ripara,va
questa Cappell2. riaprendola al pubblico culto.("')
·I Pucci ebbero sempre ..:ara quella deliziosa
dimora e non solo vi soggiornavano molto, ma
era convegno piacevole di amici e dei molti Prelati di quella nobile famiglia } cui ritratti con si·
gnificati ve iscrizioni, adornano il salone detto dei
Quadri (59) a sinistra del loggiato interno. L' 8
Maggio del 1828 vi si recava anche il Gran·
duca Ferdinando III insierne con la figliit l'arei·
duchessa Maria. Luisa con gran seguito (60 J e \"i
furono accolti con quella signorilità con la quale
i Marchesi Pucci, hanno sempre accolto ed ac·
colgono (6 '). i Grandi personaggi loro ospiti.
Di questa antichissima e nobile famiglia,
furono .29 Priori,. 8 Gonfalonieri~ 3 Cardinali
di Santa Chiesa e...motti .ecclesiastici. ·
II primo che portò il titolo di Marchese,
fu Orazio Roberto di Giulio, per conces~ione
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fattagli nel .l 6GO da Filippo IV Re di" Spagna. 1
conferm~ta~J~ _
d_a Jf erdinando 11 co1 titolo di Mar·
che~e di Barsento, -terra nella provincia di Bari.
Nè i Marchesi Pucci soggiorna vano nella
Villa di Uliveto, soltanto per farvi grandi cacciate,
o spassarsi con gli an1ici 1 ma amanti come erano dell'agricoltura, anch'Essi, ..co1ne già i Ridolfi
di Meleto, dove erano aiutati ~ai consigli di Ago-

stin·o Testaferrata, (62 ) sperimentavano l'insegnamento
delle co·Imate e di marnare
il mattaione
.
.
col sottostante tufo sabbioso- rendendola in
breve
.
.

tra ·10 migliori e più ricche tenute di Valdelsa.
E anch' oggi il Conte ~eone Guicciardini __
coadiuvato dall' òpera attiva. e intelligente del
Fattore sig. Augusto Conti, enntinua le tradizioni dei Pucci e dei Guicciardini ~ando sempre
maggiore sviluppo e ricchezza agricola alla de·
liziosa Tenuta di Uliveto.
Montignoso, li 12 sette-mbre 1927.

S. IsoL.A.NI
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Passa.gg~:" ;della

Villa di Uliveto .

. 1424 - Puccio di Antonio compra il podere di ques~ nome e vi costruisce b. Vi11a..
1445 - Muore. Rimane ai figli che si dividono e la Villa. tocca ad Antonio.
'

1484 - Muore Antonio e nelle divisioni dei figli, l" Villa
tocca a Roberto e Giannozzo.
1491- Roberto e Giannozzo si dividono la. Villa di cui però
rimane a · parte anche il Cardinale Lorenzo che poi 1iquid& i
fratelli.
1522:_:. Il Card. Lorenzo dona inter vivos la. sua parte ai
nipoti, con diritto di padronanza finchè campa..
1590 - Passa a Puccio di Alfonso.
1630- Morto Puccio ed estinto quel .ramo, la Villa e lf\·
ricca eredità d i Puccio 1 passa
a. Niccolò di Giulio d' Andt'ea.
. .
.

1638 - Per la morte di Niccolò passa. a Giulio e Alessandro suoi figli.

.

'

1637 - Giulio e Alessandro si diV"idono, la. Villa è vRlutatR.
36. mila scudi
tocca ad Alessandro.

e

1652 - Passa ai suoi figli Roberto e Niccolò.

-
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t6o9 - Muore Roberto e la sua. parte pn.ssa ai figli Giov.
Lorenzo1 Ottavio ·e Alessandro. In seguito llncbe Niccolò lascia la Slla parte ai nipoti o n1eglio n Giov. Lorenzo che rinutn e in q nel possesso ancori\ indi viso con Ottavio .

.

Ltì86 - PassA. n .Rt)berto figlio cli Giov. Lorenzo al quale
dipoi perviene anche la pnrte di Ottnvio.
17~0

- Muore Roherto e passa ai suoi figli di cui' uno
cerùote e cosi tooea tutta a Ottavio Orazio. ·

~a

1809 - Yiene assegnata a Lucrezia di Otta.vio che ATeva
sposato Averardo Serristori.
1883 - Passa alla Paolina di Lucré·zia che avevn sposa.to
ir Conte Luigi Guicciard.ini Avo del Conte '-Leone atlt111: ;~ l'roprietario.
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Note alla Villa di Uliveto.

(1) Guicciardino di cui abbia.mo notizia. fino dal 1150, ven.
ne e. Firenze dalla Va.1 cli P~sa e suo figlio Mercante o Me rea tante, fu ammesso tra le famiglie Ccmsola.ri. I Guicciardini
esercitarono sempre i1 commercio, fonte delle loro ricchezze,
avendo grandi ca.se anche in Germania che chiusero sul finire
del sec. XVI. Diedero alla I-tepubblica 48 Priori, lD Gonfe.1onieri. Francesco scrisse la ''Storia dì . To.~·ca'na.,,
Quelilta famiglia fu fondatrice e patrona della Chiesa e Monastero di S. Felicita in Firenze dove è la sua Arme sulla fac-·
ciata ed in Chiesa. Vi ebbe magnifici Palazzi nella. strada del
suo nome con loggia incorporata nel Palazzo. Nel 1416 l' im-.
pere.tore Sigismondo con diplomo. dato in ·Aq ui5grana, conferi
a Piero per sé e suoi discendenti il titolo di Conte Pala.tino.
L' Arme si compone di tre cornetti bianchi da cacciatore, l'uno
sopra. ·gli altri, legati tutt.i con nastro vermiglio in Campo bianco, ool inotto: exaltabuntur cornua iusti.
Leone attuale proprietario di Uliveto, e figlio minore del
Conte _Francesco di · Luigi che ru Deputato P.l Parla.mento, Mi·nistro d'Industria e Commercio; per lu11go tempo Sindaco di
•
Fit-enze e intelligente e appassionato cultore d' .Agricoltura .

•

(2) J.l feleto. Villa sontuosa sulla. siaistra dell'Elsa in vicinanze. di S. Miniato che nel 1569, passò in eredità in Casa Ridolfl.

Fu resa celebra dal Mar<>hese Cosimo Ridol6 (179'1-1865) insl·
gne agronomo e statista ohe nel 1834 vi aprivo. la prima. scu<;ila
d' agnrta che durò fino al 1843 e de.l suo podere sperime11tale,
fu il primo n diffondere in Toscann i• applicazione dell1 egri·
coltura l'azionale.
(3) Morte da Fellre fu un pittore stranissimo e inventore
di questo genere di pittttra a sgrRftito. Mori (li 46 anni nel 1005,
militAndo sotto Zaro.. Andrea Feltrini suo s,eolaro1 perfeiionò
le grottescbe eì. i gr&ffiti facen<lone dei bellissimi in }~irenze.
Per te.re talì pittui·e, s'intonacava.no le mt1ra con calcina
mescolata o di ne1·0. o di rosso, o di veM.e come si desidera.va
e sopra questo intonaco1 vi si passnva un e.ltro leggerissimo
ìntona.co bianco1 si S})01verizzava in questo lntona.co il clisegno
che sl ·voleva, quindi con una. punta. di ferro.a. sgra:flinot si
passava so:Pra Je linee del disegno, portando via J' .intonaco leg~
gero e scoprendo quello colorito, che forma,-a il campo al di·
segno~ Questa. pittura. a chia.roso·t1ro era talmente solida, che
se ne vedono ·ancore..
(4) Monteypertcli. Capoluo·go di Comune sulla via provinciale
Castelfioren ti n <r Firenze.

(5) San Ple1·0 in Me1·cato~ Antichissima Pi-eve a poca. distanza da. Montespertoli gi! sede di Comune e Potester-ia cono~
sc:iuta. col nome di Lega di S. Piero in M.aroato.

(6) Vo!liggicino. In Comunità. di Oastelliorentino, già castello
ricorda.to tino dal 1056, ora. semplice Parrocchia sulla d_est'r.a.
·dalla Pèselola, in faeela alla Villa di Uliveto.
(7) Poche famiglie fiorentine, poSsono vantare come questa
anti_chissima dei Pucei 1 ta.Iiti itli.istì'i p"ersona.ggi nella Rep ub
blice.t nelle armi e nti:lia. gorar1Jhìs. ecelesia.stica 1 che la. resero
i1na delle prime d~ Its.lil\. Di essa furono 24 ~Priori di libertà e
S Gonfalonieri.. Nel 1601 sotto la guida. dell'architetto Oaeei·
ni, fece costruire nel modo che EiÌ ve.le, il portico della. SS,.
Annunziata in Firenze, in aggiunte. a quello delia. facciata, eret~
rovi da Leone X, comprendendovi sottò nel centro, l'ingresso

-89della Chiesa.. a ~inistra qnello del Con vento . e a destra l' a.e·
ce:;so al!A. Chie-sinK di·-S. S-e;ba.stia.no, Patrono dei Pucc.i.
L'·a rme è .d'argento a.Ha· testa d i 1noro cinta di una fascin.
dello stesso, c:a.ricnta di tre martell'i di ferro, col motto: Candida Pl·aecordia.
(S) Arti. Nei secoli XIV e XV poche furono le iam~glie gentilizie che non si ft.Scrive3sero alle a.rt i per godere i pubblici
uffici. Le Arti s i dividevano in 1naggi~ri e in 1ninori. L e pri·
me erano ~ette e cioè: 1. De' Giudic i e Notai. :.t di Cé.limala o
dè panni Fre.nceschi. 3: Del Cambio. 4. Della Lana. 5. Della
Seta, detta anche di ·Por Santa Mo.ria. 6. Dei Medici e Speziali.
7. D~i Pelliccia.i . e Vajai.
Le minori ernno 14. Beccni, Ca.lzolai, Fabbri, Cu,>ià.i e Valigin.i, MuTatori e Scarpellini, Vinattieri, FoTnai, Oliandoli e
Pizzicagnoli, Linaioli, Chiava.ioli, Con\zzai e Spadai, Cotreggiai,
L~gna.ioli, Albergatori.
Ogni arte aveva i~ Collegio con la residenza dove· gli Artefici si radunavano,. facevano i loro Consoli che giudica.vano le
._c ause insorte fra. i propri o.scritti. Ogni . Collegio aveva il suo
stendardo con l' arme dell' at·te.
(9) Questi Alberti si distinguevano dalla famiglia dei Conti
Alberti. Benedetto fu uno dei principe.li eccitRtori delia fa.mose.
rivoluzione dei Ciompi e fu confinato, mR. avendo trionfato in
seguito, Oosimo de' Medici, gli fnrono restituiti i beni e riam1nesso ai pubblici uffici.

(tO) Malacoda. Tutti grida.ron: Vada Mnlacoda:
Per eh'un si mosse e gli altri stetter fermi,
E' venne a lui dicendo: Che t'approda?

(Dante Inf. C. XX).
E' oggi una Villa di proprietà. del sig. Giorni, posta tra Uli'veto e Petrazzi che conserva tale infA.us to nome.
. Molti luoghi avuto nome da qualche sventnr&, rimangono
anche oggi a significare triste i~icorao.
Jfalacena, presso Badia a. Isola, prese nome per un assalto
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che qui subirono da.i Fior·P.ntini, i soldati senesi, m:entre eranu
intenti a. lauta cena c.he riesci. loro fatale.
Li presso vi
Malpertusa,
cattivo sbocco 1 llfalt,.ave1·.~o
una cattiva sti:ada presso 1a Villa Fontane. nei dintorni di Siena,
Ji.falamerenda, nome di un Oolle fuori porta Pispini (Siena),
dove furono avvelenati 18 nobili della. Fa1niglia Tolomei che
erano sta.ti invita.ti ad una merenda. E potrei continua.re ancora. ricordando lifal-Consiglio e Mal-Passo, Oolli sui monti Pistoiesi che ebbero questo nome perchè Catilina stabili di scendere in quei luoghi, ad assaltare Quinzio Metello e vi perdette
le. vita.; c·o me via Malborghetto in Firenze, ebbe questo nome,
perchè abitato da. gente di ma.le affare.

e

un

(11) S. Colombano, che non sono ancora riescito a individuare dove si ·trovi.
(12) Fermiano. Si crede sie. l' attaale Villa di Mont-0rsoli.
(lS) Voltiggiano. ·Parrocchia i11 faccia ad Uliveto.
(14) S. Quirico alle Sodere, già chiesa parrocchiale in ·eomune di MontaspertoH, soppressa. e unita a quella di Ortimino
da. cui dista pochi chilometri. A più riprese vi sono stati fntti
ritrovamenti archeologici che denota.no la sua antic·hità.

· (15) Vallecchio. Parrocchia. sulla via Castel.fiorentino-Mon·
tespertoli, fondata nel 1181.
(16) Montalbino. Parrocchia sulla destra. delle. Pèsciola a.
r.nezzogiorno di Montespertoli, 11el cui Comune è compreso;(17) V~di Misr.ellanea Storica della VaùJef,.i;a n. 15 p. 59 dove
C. Mazzi ne fa illustra.zio ne sommaria.
(18) La Cucina in Toscana, come altrove. fu forte; infarcita
d' intingoli e droghe, specialmente dopo la scoperta dell' Ame·
rica: ma. dopo si affina, s'ingentilisce sopratutlo .in Tosc~na,
dove tende . di ridursi sémpre pìù ad una. sobria semplicità.
(19) Giovanni Targioni-Toz.zetit. 1lotizle . sulla Storia di
scienze fisiche iz Toscana. Firenze, Ed .. Galileiana 1852, p. 132.

-41(20) !'ozzo di J,avagna.? Credo sia e•duto in error• e voglia.
a1lt1dere· alla st.ai;:ize.~!~ eom~nica.zione e~n lo scappa.via che ora
raccoglie le &eque piovane, sotto· il loggiato.

(21) Armi. Di queste s.rmi di cui si possono vedere molti
osempl&ri nel Castello dl Montagnana. in Val di Pesa, qui ora
non rie esistono punte.
(~2) L 1 ìmp&ratore Sigismondo. salito sul trono di Germania
nel 1413, infiul sulla. convocazione del Coneilio di Cotit&n2a;

nel 1482 venne

&

Romft. per farsi incoronare.

(23), Niccolò Pisano,· capitano degli eserciti Fiorentini, nel
14.SS fu superato da. Niccolò Piccinìno eapitnno clel Duca di
Mllano cJ1e parteggia.va. per ltimperatore.

(24) NiceoliJ da T<>lenlino, nel 1463 era condottiero degli eserciti Fi.orentini ... Vinto e fatto prfgioniero dal Piccinino, fu pre-cipitato dall'alto di una. rt1pe. I .Fiorentini ne furono tal.mente
addolorati, che a.V't.1tone il corpo, lo seppellirono con gran pool·
pa. in Snuta Màri• de,! Fiore, ordinando a.d Andrea. del Castagno di dipingere la. sta.tua. equestre in una parete della. Chiesa.
(25) Lodovico Colonna, nelle guerre del 14ll2 era Generale
deil'eserciti Senesi contro i l"iorentini
'

(26) Archivio di Stato di ~'irenze-Oampione delle portate
del 1470, quartiere e gonfalone di S. Giovanni a c. 67.
(27) GonflÌura dei Pazzi-Per la qu ...la, capitanata da Francesco de' Pazzi, il 26 Aprile 14'18, fu ucciso durante la Messa
in Duomo, Giuliano de' Medici dal pugnale di Bernardo Bandini. Lorenzo potè scampare rifugia.ndosi in Sagrestia.
,

(28) Dalla fa1nlglia Oaponsacchi discesa. d& Fiesole, ebbero
·origine i Se.lri&t{ Che assunsero questo ca.sato1 quando si fe~
cero popole.n! per adire o.lle c"'riohe dolla. RepubblicB. ill cui
•
furono potenti e stima.ti. Francesco .Cordino.le e A.rciveseovo
di Pis~ sòspéttato di a V'ere preso pa.rte alla Congiura. de1 Pat:zi,
fu. u·cciso: GioVa.uni d'Iacopo, nato nel.1490 giovine ancora., fu
cree.to Cardinale -e Arcivescovo di Capua.

-42Quando nel maggio 1526 l'esercito imperiale, saccheggiò
Ron1n, non potè esser snlvato in Castel S . Angelo e quindi
fatto prigioniero e rilasci nto, dietro lo sborso di quattromila
fiorini.
Tentò d istorre Clemente VII dall'impresa contro Firenze~
1na· visto inutile 1 contribui a raccogliere i dan&.ri occorrenti.
(29) Il Cardinale .Riario, era nipote del Conte Girola.~o oriun.
do napoleta.~o~ · Fu creato Cardinale giovAnetto ancora e dn.
Pisa, dove era. o. studiare, venne a Firenze, e senza saperlo,
si trovò strumento passivo della Congiura. dei Pazzi. S&lvato
dalle mani del Popolo, fu sequestrato in casn Medici e il 12
Giugno rilasciato per andare a. .Roma.
(:!~

bis) Villa trn Certl\ldo e Petrazzi appartenente alla Signora Maddalena Giorni V.a Maccianti. Così chiamata perchè
nppe.rteneva alle Monache delle Murate di Firenze.
(30) Archivio di Stato di Firenze-Filza 341-Carte Stroz·
.
.
11.1ane
c. 4'>-·

(31) Lorenzo il Magnifico era. figlio di Cosimo il vecchio.
Scampato dai pugnali dei congiura.ti dei Pazzi, rimasè solo
nelle. preminenza della Repubblica. e fìnchè visse,_fu quasi direi,
1' arbitro non solo della Repubblica. Fiorentina., ma. dei destini
di tutta lt&lia e la fama della. sua prudenza, fu tale, da meritarsi l'appellativo di Magnifico. Mori il 9 Aprile 1492 universalmente compianto.
·
(S:?) E' Filippo N erli senatore Fiorentino nato nel 1485 e
morto in patria nel 1556, il quale scrisse i Commentari de' fatti
civili occorsi nella. città di Firenze dal 1512 al 1537.
(33) Paolo Bombasio, bolognese mod nel 1527 nel sacco di
Romn. Fu sègratario <lel Cardinale Lorenzo Pucci; Era dottis
simo di lettere greche. e latine che insegnò i:-- Napoli e a Ro1n11..
(34) Ben.edetto- ·Lampndio,- oriuniio di Cremona, fu protetto
in Rorn!\. a·a Leone X; insegnò a Padova.; fu precetto.r e di_Federigo G onzago.. Morì nel 1540. Fu poeta. elegante,_ pei .suoi
versi latini, yedi in Tirnboschi~ Storia di lelt . italiana, vol. VII
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parte III, pag. 197 e in P. Sevassi, Casmina quaque illustrium
poetarum, Bergamo 1753. ·
,
- -- ... -· ·(35) E una. .lunga. poesi~ latina che descrive la vita_ quieta
e invidiabile di Uliveto.

(36) Archivio di Stato Prot. n. 605 c. 4G.
(37) Il Vescovo Gurgense, nel 1512, fu mandato ··dal nuovo.
Imperatore Massimiliano I d'Asburgo, al Papa, a. Siena ed alla
Rep. Fiorentina, col titolo di Vicerè d'Italia.. Dovunque fu grandemente onorato e fu nllora che passando · dn Siena per la Valdelsa con grande seguito, si fermò all:i Villa dei Pucci. L' an·
no dopo fu creato Cardinale.
(38) Massimiliano figlio dell' I1nperatore Ffclerico III, sposò
.Maria. figlia di Luigi XI re di Francia. Venuto in 1talia per
1' incoronazione e per rid~rre i Fiorentini a.Il' obbedienza, assediò il Castello di ~ivorno ·per terra e per 1nar~, (1496) 111a
non solo non riusci a prenderlo, rna corse pericolo della vita,
per un colpo di fa.lconetto tiratogli dall'alto della Torre del
Marzocco, che gli porto via una. manica del vestito di broccato.

(39) Gli Acciaioli erano origina.rii di Bresci&., si stabilirono
in · Firenze alla venuta _in Italia di Fededgo Ba1~baro~sa. Vi
· acquistarono potenza e ricch~zze, ma. decaddero nel 1342.
Risorsero per opera dì Niccolò che andato .a Napoli .per esercitarsi nel commercio, divenne ·gran Siniscalco di quel Reame
ed ebbe città, titoli e ricchezze. E'inirono circa. un secolo addietro-ed avevano per arme, un Leone rn.1npante azzurro con unghioni e lingua. rossa in Campo bianco.
R·o berto a.I principio della rivoluzione si trovava presso il
R6 di Fra.nei&, mandatovi dalla Rep: per ordine di Clemente
VII. Richiamato obbedi, ma sottoposto ad un forte balzello,
perchè Mediceo, si ritirò nei suoi pçissessi di Val di Pesa da
dove si recò a. sollevar Volterra.
(40) Varie sono le famiglie Fabbrini. Quelle residenti in
Venezia. e .Firenze. in Via .Strozzi, sono oriunde da Borgo S.
L.orenzo nel Mugello. I Conti Fabbrini pure di Firenze, sono

oriundi di FigHne ed ebbero ln. CittA.clinanza. Fiorentina nel
1537. I nobil'ì Fa.bbrini di Volterra sono oriundi di Cnstelnuovo
Val di Cecina.
QL1esto Piero era. dei Nobili Volterrani e gettato.si con l' Ac~iaioli ed altri dalla parte Medicea, andati a Volterra e vista
la dappocaggine del Commissario B·a rtolo Tedaldi, riescivano
a. fa.1· ribellare la città, ricevendovi Taddeo Gu~ducci, come
Commissario ·del Papa. Clemente.
(4.1-44) Archivio di Stato di Firenze-Dieci di Balia -Missive
Registri 101 e 107.

(45) ·F.c° Ferruccio, nato d'antichissima fa.miglia. Fiorentina,
era. povero di beni di fortuna, ma ricco d'ardire e valoroso
guerriero. Com~ tutti i ..Fiorentini, trasco·r se la giovinezza in
qualità di commesso di bottP.ga. Fu ne1 1527 che Giov. :Bn.ttista
Soderini, Co.m tnissario · dell 1 esercito della Rep. si valse dell' opera sua; d'.allora. cominciò e. mostrare il suo valore e fu no:ininato Commissario a Prato, a Empoli," e compi fortunose imprese come quella di Volterra; finchè i] 2 Agosto del 1530 per
il tradimento del .Malatesta, fu morte:lmente ferito _a. Ge.v_ìnana,
dove il Maramaldo fattolo portare alla. sua presenza, con una
pugna.lata tr.apa.ssava il petto di quel prode; il quale visto l' at- .
to insano gli diceva con fierezza.:· "Vile tu ammazzi un uomo
morto.,,

(~5) Gavina:na è un piccolo paese presso S. Marcello, nelle
1nontagne pistoiesi, dove il 2 Agosto 15$0, si combattè nna delle
più dispera.te e sanguinose battaglie, che sia..nsi combattute in
Italia tra. },erruccio Capitano dei Fiorentini é 1e truppe .imperiali guidate da.11' Oranges. Qui per il trA.dimento di .Mala.testa
e la morte di Ferruccio, Firenze perdeva. la. propria. libertà.
(47) F·ll detto _il Congresso della . Pace, perchè per l' intrò·
missione del · Papa Paolo III, s'andava trattando la pace tra
l' imper~tore ed il .Re · di ·F rancia.
Al Papa che pure vi andò,
aduna.re a Niz. nel 1541 riusciv~
.
za i medesimi e fa.r~i a.b:boccare, ma. non · si potè conclodere·
co.~ a alcuna, ~e non la conferma rer 10 anni, della tregua gii
tra loro stipulata.

-45 Il Papa nell'andare sostava nel dominio di Siena a. Monto.li veto cli Chiusure, alle Volte ed a. Frontignano, al ritorno,
dopo aver sosta.tcr 17-- giorni alla Villa dei Pucci di Uli veto, si
ferma.va. alla. Pieve a. S . Innocenzo ed a Pienza.
(4S) Per i Pucci, ne daremo ragguaglio ind ividuale nelle
note all'albero genealogir..o. Nel soffitto di questo Salone detto
dei quadri, è lo stemma inne.:)tato- Serristori · Guicciardiai che
apparisce ·della stessa mano ed e-poca di quello Medici dipinto
n~l soffitto della Camera del Cardina.le .
•

( 49) Vedi il Bottigliere .
(49bis) Questa. Cappellina che ora serve di sa.gres.t ia, à I' altare ed è a questo che celebrò la S . .Messa il Pontefice e credo
sia ~"nta l~ primitivi\ Cappella. Sull'n.ltare è un Crocifisso con
ornati in gesso di stile barocco, uelle pareti alcune epigrafi che
chiudono tombe di ft\ttori di Uliveto e di altre persone che vi
sono state sepolte.

(50) San't.A. Verdiana degli Attnvanti è la Santa Protettrice
· di Castelfiorentino dove mori va. il 1.0 Febbraio 1242 dopo circa
34 nnni di completa. segregazione in una celletta entro la. <]_nale
si era fa.tta mura1·e, non ri cevando che scarso cibo dalla pietà
dei concittadini, attraverso una piccola feritoia..
(51) A. Gatti n1oderno pittore Fiorentino. Nel 1881 dipingeva per questa Chiesa, un qnadro di g rande effetto, dn far
coppia con l'altro suo delle esequie cli S. Verdiana.
In questo rappresontavn. Clemente VII i n atto di pregare
dinanzi alla tomba di ques ta Santa, mentre gli stanno intorno
i nipoti Duca Alessandro e Cardjnale Ippolito de' }.{edici, il
Card. Salviati, i Cardinali Pucci e Gaddi e lo Storico Francesco Guicciardini con gran folla accalcata all'intorno.

(52) I quadri nelle. camera. del Cardinale, sono d.i cinque
Donne, con la. seguente iscri:aione.

1) Lucretia Pucci Oct. Ubaldini 'Jril lini ~11 il. ,,:xcr M .D. C. Y
~) Lucretia. Serragli .... Alex. Pucci uxor. M..D.C.X.X.V.

·-
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3) Ioanna. :N'icolai Iulj Pucci uxor vixit Annos XC.
4) Hieron ima . Fa.rnesia. Pauli III Pont. M.e.. soror Puccij
Pucci uxor ad Pontif. ora.toris.
5) Maria. Ca.stelli Io, Laurentii Pucci u::s:or M.D.C.X.C.V.

D. O. M.

(53)

DEltPARAE COELORUM REGINAE

ET.

s.

SEBASTIASO l\'lARTIRl

PUCCIAE GENTlS PATRO~O
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)
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LARE E .DE MORTI U.N'l!INDOVI IL CATECHtS·

MO E SPil!IGAZIONm. oEL VANGELO: IL TU'Ì'To
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.._,...
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OCTAVIO HoRATIO RoaERTI OTTAVI

Puccr PAT.

FLoRENT.

~{. VICTORIAE 0ECCH1NI FILIO

ET.
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"MoìtuM '"PROBIT ATE

B:
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M.
ET
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MERENTI
uxoR
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EQ.
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C. V.

MoN,

P. P.

LXVI MENS. V.
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VtXIT AN.
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ET.

M.

Puccr

VICTORlAE Cl!ICCHINI FILIUS
PATR, ET CLERIOUS J'L.
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CN PIETATE COLENDA

VIXlT A. LXXVI
DECE

ss. XXIII.

1\1.

IV D. XV.

l{AL. APR. A.

M.DCOCIX.

LUCRETIA SERRISTORI PATRUO A?t1ANT1S8LMO

M. P.
A. P. Q.

(56)

Qu1 RIPOSA JN PACE

LA M .••LucREZIA

Puccx VEnovA SERRlSTORt

DAMA. D.BILL' I. E

E

R.

DELLA CROCIERA
NATA IL

9

l!J .MORTA IL

CORTE Dl . TOSCANA

lMP.

D'AUSTRIA

1771
20 OTTOBRE 1883

FJDBBRAIO

PREGATE PER LA DI LEI ANJ.11.A, .
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(57) I Serristori .venn.e ro n Firente da. Figline di Valdarno.
Ser .Ristoro cl i Ser IacÒpo, trasferitosi .a Firenze verso la metà
del sec. XIV, fu nota.ro della. Signoria, e nel. 1380, rogò il trattato di pace tra i Fiorantini e. Ile C.Ldo ùi )fapoH. Di 11uestn.
fa.miglia furono 10 G<:>nfa.lonieri e 27 Priori. L' arme consisteva
in ual\. B"n"la cl ' oro orizzonta.le eon una. stella so~ra e·l unn. !?Otto. anch'esse. d' _oro in cnmpo azzurro, col motto: non ·verba
tied

acta.

Il palazzo ocupava gran parte dell'à.nt ico Renaio di S. Nir.colò d'Oltrnrno. Finita la famiglia con il conte Alfredo, ''aloroso ufficia.le e Deputato al Pl\rlamento, n1orto il 13 aprile 1884,
l~scinva per testamento l'obbl igo di assumere cognome e_ ar·
ma al nipote Umberto figlio di Sofia Luisa sua sorelle. · e del
Conte Francesco Tozzoni d' I1nola. a. ciò autorizzato con .R. Decreto · UJ marzo 1895.

(58) Questa Cappella restaurata. nel 1882 per pio Desiderio
della Contessa Pa.olina Guicciardini Nata. SeT'ristori fu ria.'p erta
al pubblico culto il· di 25 Aprile d.e ll' anno istesso giorno sa.ero
a.. S. Marco Evangelista.

(50) .S alon't dei quadri le cui· pa?'eti s·o no coperte .di ben 2~
ritratti tra. grandi e piccoli, eseguiti piu o meno artisticame11te
ma interessanti dal lato storico, aven do le seguenti iscrizioni:

1) Antonius Pucci Puccij F il. neques Ierosolimitnnus.
2) Ora.zio di . Lorenzo di Pie·r o Pucci suddecano r a.nno 1610
(tiene in mano una. carta con questo indirizzo)
All' !Il.mo Sig.re mio S. e Pro.ne Col.mo
il Sig.re sudde.0 Orazio Pucci
Firenze

S) F. B. Emilio di. Roberto Ca.rdinale Po.cci . Genere.le di
santa. Chiesa.
. 4) Laurent.us Pùccius Petri filius sen.tor , 157'o et Catberinae
Regina.e Franco. R1l1napoin~ii.s. -(Cosi)
.
5) .Ro bertu Pucc.• Ant.1 F. Sena.tor Ann. 1589.

-496) Antonius Puc. Alexandri }.,. Epis. Sabinensis Card . S. S.
IIII CQronat summus Poenitent. nd Gallie et HispAniae Reges
Legatus I\ Cl&1.nente -7.o.~P~M. inter Purparatos Rd::icit.
7) Frl\nciscu· S. Pncci.. ..-... Vexillifer (assA i logora. e indeci.
fr:ibile.)
8) Annotius Pua. Robarti Ca.rd. F. Epis. Melfiensis.
9) Puccius Puccj A.lphonsi Nea.p. Regis copiaru1n imperator.
10) Lorenzo di Giulio di Niccolò Pucci L' a.. 1675.
· 11) Niccolò di Giulio di Andrea Pucci 1610.
12) Ahi.I.a.te Alessa.ndro di Pandolfo di Rube~to Cardine.le
Pacai.
lS) Le.urentilt Pucr.ius Ita.phaelli F. Episcopus Vannensis.
·14) Ba.rth.'11 Puo.• Pucci F. Pacis Ai·tibus .
.Belliq espertus in espugnando.
Tiferno Legatus 1482 Ac. VIII.
Pos·t annos Ve~illifer.
15) Alessandro di Niccolò di Giul.0 Pucci 1650.
16) Laurentius P .1 P. Aut. F. Episcopus Praenest Card. S. S .
.III! Coro nnt. uro Mag. Penitentiarins a Leone X purpura Deco·
r~tus Germa.nicae Protector obiit Romae 1535.
17) Robertus Puccius Ant. 1 F.• T. T. S. S. Presb. Cnrd.•
1'!aior. Poe. nit.• Epis.• Pist. a. Paolo III P. M.
Creatu$ vixit Annos LXXXII obiit Romae XVI

Kal Feb. MD.XLVII ..
18) Gio. Lorenzo di Ruberto. (li Aless.0 Pucci M.DCCX.
19) Antonins Puc.u•Puoci F. bis Vell . 1463
~(:75 in Petra.e Santae espugnat.ne
Legatus eximia Fort.né victoriam
Et ob. La.bo.• ibi tollera.°' morta.lit:"'rn esplevit
immortalitatem nunque espleturus
(60) 'Forse tornando da Volterra dove in
va ·spesso.

q~el

tetnpo

~i

reca·

(fH ) Anche la Regina. Madre, Margherita.. di SRvoia il' 25 lfaggio 1024 era ospite dei Marchesi Roberto e Orazio Pt1cci, nella
La Yillo "' UliHlo

-=-50loro"splendida ·Villn. di ·Granaiolo, da dove si recava a.d in
gnr1.re la simpatie~ Cappella. ai Caduti, . d.i Cas.t elnuovo d'El

una

(b°2) A .. Tutaferrcita 1H Castelfiorentino, dove
strada s:
titolR al snò nome, fu 1tgente a. Meleto dei Marchesi Rillol
vi ideò ed applicò le colmate di monte per disciplinare le aec
piovane e fecondare vasti terreni sterili pel mattaione, co
le coltivftzioni , a spina .
Li 7 Settembre 1927.
S. ISOLANI

AHtero fienealotito della .nobile famigita del Martbesi Pucti
( ECCfJTTUATE r,E

nò~s.E

in -!tor.TI_01

Q.uELT,A

t'A~IIGt..JA <.:nE NON

HANNO ATTlNE~ZA CON I.A XO::STRA STOlUA.)

l

Benintendi

vissuto "·erso il 1250

, Puccio - n. 124.4t1287, nel 1264 e 1267 lo
troviamo arbitro in due lodi e d·a lui ebbe no-

!

da.

Denintentll

me la Famiglia dei Pucci. (1)

~
Benintendi - che a prl per sè e discendenti
~'una sepoltura. in S. Croce a .Firenze t nel 1525)

da
Pnceio

da
.(- Puccio - che nel 13~ è incaricato della cuBenintendl ) stodia del Castello di Nievole. ·

,

che nel 13~6 è ascritto· all'arte
dei Legnaioli, è Priore ed apre. l'adito ai suoi
\ discendenti a coprire le. pubbliche ·cariche.

~

. da
Poccfo

1

.

..- da.

•\.ntonlo

I
1

. Antonio -

Saracino - nato nel 1405, nel 1479 fu ma.nàa·
io Vicario a Certa1do. Mori nel 1480 mentt'e
si trova..v a Vieario a. Vicopisano.
Puccio - n. 1389; ·rautore di Cosimo de' Medici; con, lui nel 1412 per causa della congiura
detta degli Alberti .fu mandato in esilio, ma riconosciuto innocente fu richiamato nel 141.6 e<l
ebbe cariche.
~el 1 J~4: compra .tra gli altri il podere di
Uliveto. dove ·costruisce il Ca~te11are. (~) Ebbe
in moglie BRrtolomn:en dei (Hoconòo e" mori

nel 1445.
Benintendi - n. 1401 t l4a7, nel 1-MS fn n1an·
dato· Potestk a Montllione.
Piero mori, n·el 1484.
G2'o1'anni nato nel 1392t1441. ·

-02-

Put:r.io - n. 1449, avendo preso parte 3.lla
c~ngiura de' Pazzi, nel 1·178. fu impiccato.
dé\

Priore - n. 1441t1512 intento 2'.l commercio,
visse alienò da.i pubblici nffari, arricchi la. pro- ·

Snrucino

,
I

s\utonio

·Pie.ro - sposò OaterinA. ....•. vivente nel 1449

.

France.vco - n. 1420t 14Gll sposò Bartolomefl..
viventi nel 1449·. Nel 1462 era J?otestà a Montaione e fu Gonfaloniere di Giustizia. (3)

Antonio - nato nel 1418, mori nel 1484; ebbe
in moglie Lena......• DP.1 l4til fu Vicario a Cer-

·da

Puccto
di

pria famiglia; sposò Margheri~i. di Roberto Altoviti e da. Lui discende il ramo viYente.

taldo, quin<li Commissario di guerra coutro i
Genovesi e C&vnliere Gerosoli1!1itano. (4)
·
i
Ginevra - nata nel 1435, andò r-;po!-:n. n ...,

Dionigi ·...:... nacque nel 1442+1494 fu valoroso
soldato ~d elegante giostrntore. Giostrò nel 1458
: in Pin~za 8. Croce per 1a venuta. n. Firenze· cli
\ Giovanni GRleazzo Visconti Duca di ~.Ulano e
nella giostra del 1470 descritta da.I Poliziano.

I

0

· Linea estinta nel lfi07.

dn
Ben intendi

da

Po cci o
<li
Saracino

aa.
Priore

I
~

(

• LodotJico -.ohe da.l Gennaio al 2 Luglio 1500,
fn Vicario a CeL·taldo ·(Ra.mo estinto) (4.,1")
Battolonimeo - n. 1426 t 1512 espP.rto nelle
arti della pace e della guerra, nel 1482 fu Comniissnrio nell'espugnazione di Tiferno e dopo

otto anni Gon.faloniere. (5) .
Andrea - Fuoruscito, partigiano di Clemente .
VII durante l' assedio.(1526) viene in Valdelsa,
do.ve solleva. contado e Cast~lla. La Signoria
ne..me.t~ a p.reazo là. testa. Si chiude nella. Villa di Uliv:eto dove é assediato, ma fogge attraverso un sotterraneo e va ad unirsi P.11' esercito
·imperiale~·"
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I

Pur.cio - dal primo L uglio al 31 Dicembre
1489 fu Vicario a Certl\1.ìo, qu indi Ambasciata·
r re · nd· Alessandro VI il quRle nel 1492, ·10 armò Cflvaliere. NeH'·anno segnentc fu inviato a
g overnare la città di Faenza.. Sposò Girolama.
di ser Pier Luigi Farn ese, sorella del Pontefice
Paolo II L (G)

I

Lucrezi<l -

nnta nel 1445.

Alessandro -

da.

Antonio
di

Pueelo ·

nato

nel.~ 1454 ,

morto n el 1r125.

Lorenzo - nacque nel 1458 ertrato in Prelatul"fl fu notn
inato V. 0 d i Pistoia e di altre .Sedi va.
can ti, quindi nel 1512 da Giulio II fn mandato
ambnsciatore alla. l~ep. Fiorentina. ed il 2S Sett.
1517 dn Leone X, f11 promosso Cardinale dei
I Sant i Quattro Coronati e Peniten~iere maggiore.
I Morì in Romn 1'8 Sett. 1535. (7)

\

.

Pie1'o - n. 1476t 1518 s posò un::i. La.nfredini. (8)
Roberto - nato ,nel 14lì3, mori n Iloma il lG
Febbraio 1547.
Ftt ·dottore in legge, Commissario Pontificio
nella guerra contro Sienn , Senato re e nel 1034
oratore a Paolo III. Nel 1536 mortagli Ja moglie Dianoro. Lenzii entrò in Prelatura, fu no·
minato Vescovo cli Pisto ia e Melfi e nel· 1542
<la. Paolo III hl creato Cardinale dei Santi Ne·
reo e Achilleo e Gran Penitenziere. (9)
Giann<JZZo - Nel 1491 divide la. Villa di Uliveto col fratello Roberto. Fu Cavaliere di Rodi e
Capitano del Re d'Aragona. Ma. nel 1494 fu im~
picca t o con .altri, _perchè sospettato di congiura
per rimettere in Firenze Piero di Lorenzo De'
Medic i, scacciato due anni prima.

-54Iacopo - n. 1455t 1515.
da.
~
.Francesco { . Giovampaolo - nominato Cavaliere di .Rodi•
da.

Antonio

)
t

Lucrezia -

che sposò Ottavio UbaJdjni tri·
bnno militare. Di Lei abbiamo un ritratto con
la data del 1605,

Àlfonso.

Raffaello - Fu tra· l'ultima. Signoria eletta
, de.i Dieci di Balia perchè era nel numero dei Prio·
ri t1 i lihertà quanllq fu soppresso quest'ufficio
il :?li Aprile 1532. Nel 1546 fu mandato. Vien·
rio a. Certaldo.

de.
Alessandro °'

I

Antonio-.na.cque l'S Ott.14.85,andato a Roma
~on .Leone X, entrò in Prelatura e fu nominato
Vescov~ di Pistoia H 5 Nov. 1.518 per rinunz~a
.-dello zK> Lorenzo, dopo la cui morte (1535) tu

\ eletto Cardinale dei Santi . Quattro e Peniten·
'1
ziere Ma.ggi'ore. Mori il 14 Ottobre 1544. (10)

da
Piero

Lorenzo ....:... che nel 1570 è ·no:nina.to Senatore e
diviene Coppiere _(?) di . Caterina Regina dei

l.

Franchi. (11)

da

Roberto

Pandolfo - nato il 29Nov.1509nel15~4sposa
Laudomia terza. figliola. di Francesco Guiceiardini e avendo congiurato contro i Medici il 2.
Gennaio 1560 è impiccato pe~ ordine del Duca
Cos.i mo I. (12)

· $milio - Prete, e Poeta fu Generale di Santa.
, Chiesa. (13)
Antonio- Anch'esso si dilettò di poesia e co1n
pendiò in rima la Cronaca di Giovanni Villani
·strano lavoro che ancora dorme manoscritto. (14)
-- Gianno'ùo~:Entrato· neUa carriera. Ecclesiastica, fu eletto Vescovo· dj Amalfi, e Ra.polla. nel
1581 fu nominato Cavaliere e moriva nel 1586. (15)
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Iacopo

Zanobi di cui non a.bbiarno nessuna. notiiis..

da.
Alfonso

Pu1...cio-:_ sposò Luerez-iaSerraglì, fu Maggiordomo del Re dì Napoli e rimise insieme molte
ricche:rze che in mancanza d~ fig-li, lasciò a Niccolò di Giulio. Di Lui abbiamo un ritratto del
1625.

da.
Ralfaello

da
JJOr'eltZO

di

Piero

!
·~

(

Lorenzo -

naeque nel 1523: nel 1541 in età di
appena 18- a.nni, fu eletto Vescovo di Vannes,
ma mori poco dopo.
Orn~io

- seguì la. ear1·iel'a. Ecclesiastica. Fu
suddeca.no e~flnehe di lui abbia.mo un ritratto
che porta la data. del 1610. Mori nel 1635.
Giovanni - ricordato nel 169&.

Pandolfo

'
Alu.tandr11 - segcii. la carriera Ecelesi:ìstiea. e
{ in un suo ritratto è ricordato col titolo di -Abaté
) t 1601.
Giov: BattiJlta - che nel 1561 fa es.;enzionato
( dalle
tasse.

da
Antonio
di

~

ila

Roberto
da
Zanobl

Roberto - ehe nel 1589 fu nominato Senatore.

Jt
'

nel 1551.

\

Iacopo - '" nel 1510, lo trovi&mo nel 1559 in

Ì

Valdelsa. a capo· deÌla banda di Pescia.

{i,.

J.ndrea..
di

Priore
da
Bartolomeo

)

Giulio - ehe sposò Laura di Nieeolò a·1 Gio·
ve.nni Baldovinetti.

Luigi -

n. 1461 nel 16So fu decapitato.

-56· Niccolò - n. 1556 nel 1610 sposò Giova1
Mascalzoni ricca. ereditiera. ~el lGt 5 fa nc:>1nin
Sen:itore. Nel 1680 rl1.ccolse le. vistosa ere(
di Puccio di Alfònso (ramo estinto) che ·gli J
mise migliori condizioni · di vita., giacchè
suoi antenati eveva ereditato assai modèsta
tuna. (16)

da
Giulio

.

de.

Luigi

Bartolomeo - _. n. 1503 t 1514.
~
Antonio - n. 1507 ;- 15'14 nel 1549 ftt p,
{ stà a Montaione.

Giulio - n. 1589. Ebb~ in moglie Lucrezia
Senl\to1·.a Alessandrl) Guads.gni 1 resse il go'
da
Niccolò

no di Pistoia. in qualità. di° Commissario, fu n
dato Bali a Bologna e nel 1629 nominato
'

natore. Moriva nel 1672.

.Alessandro - di cui abbia.mo cenno nel l

1·mori di . 49 anni nel 1652.
~-

da.
Oinlio

n. 1610 t 1675.

Orazio Roberto - che nel 1664 ebbe pet
e discendenti. il titolo di Mar~hese. (17)
Lorenzo - di cui abbiamo un ritrntto del 11

di

Niccolò
da
Alessandro

Ottavio -

j

Roberto - n. 1624 t 1659.
Niccolò - n· 1028 t 1680.

Orazio Giuz.io -

che nel 1690 fu inviato
Corte di Polonia per l'esaltazioue ùel Re Augl
\ e nel 1706 era. residente alla Corte di Spai
da
'Non ebbe discendenze., mn soltanto figli
Orazio Rob.'• ( turali.
•

Oratio ~Emi.Zio - che sposò Laura. ·Bartc
'\ Sa.limbeni, fu Bali e moriva. nel 1745. .
I

da
Roberto·

(
Giovan Lort'1J?o che sposo Maria Castelli della
) .quale abbiamo un Ritratto del l 6901 mentre
( Lui è-ritrattato con la data del 1710.
1

1

d&

Ottavio..•.•.
Alessandro -

'" 1649 t 1691.

(

Ì

Orazio Roberto di cui abbiamo notizia nel 1780.

da
(
Glo•. LorenN )
•

Roberto-- che ebbe in moglie Vittoria Cecchini.

OriuioEmll.•

a..

Or11•lo 1tob."

l

Ora't:io Emilio - ·nato nel 1774 1 dura.11te Il qtl-<
ver110 Francese_ in To~cana, fu Mtti1·e di Flren:ze.

Otlavio Orazio . -

ebbe in moglie :l.[addalo·
na çocchi, fu Priore di, Santo Stefuno j mori nel
1801 e !u sepolto nella. Cappella. di Uliveto.

da

Roberto

0rll%io Giovanni - Patrizio e Oherieo Fiorentino rnorl nel 1809 e fu sepolto anch'esso nella. Cappella. di Uliveto dove col fratello aveva
fondato un Benefi.zlo.
da

Oraz. Enùl!o

da
Ottav. Orazio

•

!

Roberto Orazio - n ..to nel 1822, sposò Lydia
nobi!S Bobrinskoy.

Teresa - che rimase ragazza.
Luere•ù:i - natl\ il 9 Febbraio 1771 morta il 20
Ottobre 1800) aveva sposato Averardo ~erristo·
ri ·fa Dama della Corte di Toscana e dellà Croeiera d 7 Austria, e da.I Padre e dallo Zio, ebbe
l'eredità della Villa di Uliveto che a sua volta
lasciava alla ii.glia PRollna, andata. sposa al Conte
Luigi Guiccia.rdini avo del!' a.ttuale propt'ietario
della Villa.

da
{
Emilio Paoù> - nato nel 1800, sposò Bnrbara
Rob ... Orazio / nobile Narisehkine.

n. 23 Agosto 1878. Colonnello di
Ca.vàlleria. in nspett~tiv& speciale già ufficiale di
Ord.inanze. del Generale Comandante il corpo·
d'Armata di Napoli, quindi del Comandante la
Divisione di Firenze. Gentiluomo dì Corte òi"
S. ~· Ja Regina Madre. Cavaliere d'onore e di
devozione del Scvrano Ordine militare di ·Malta
e più volte decorato •1 valore ~vivente).
Orazio - n. 19 Marzo 1880 sposò la Nobil
Donn~ Augusta dei Conti.. Pavoncelli, Ten. Co·
lonnello di Ca.va.llèria in aspettativa speciale,
provetto miniatore, prem,iato in diverse esposizioni, cultore di cose storiche, nel 1908 fonda.va
la. Rivista Fiorentina, recentemente fondava "La
Font~,, Rivista di inform~zioni avente lo scopo
di ereare un legame di .ardi.n e -.artistioo e cul- .
turale tra l' I.tali a. ed i Pa.e si esteri e per )a collana delle " Cento Città. d'Italia.~' della Casa
Sonzogno, sériveva con competenza il fascicolo
di Certaldo (vivente).
Roberto -

da
Einlllo Paolo

1
1
1
1
1
1
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dellm Nobile Famiglia dei Marchesi Puccf.

(1) Illustre Famiglin Fiorentina che seppe .co11quistarsi no
biltà e grandezza nella Hepnbblica, nelle a.rmi e nella. gerarchia
ecclesiasticn.
·
·
Nel 1412 un rl\1no lle.i Pucci, prese il notne dei Dini di Va.1leggio ed assunse l' arme di uno scudo ·di viso per i ungo I\ cl estra celeste e bianco n sin i stra con sopra un'oca.
Due n.ltre tamiglie Pucci furono in· Firenze, non celebri qunn·
to ln. nostra, · ma a.neo esse onorate dei Magistri\ti della Re·
pnbblicn.. L'una usav·n l' arme di tre Bande fosche in diritto
traverso nel Campo dorato, l'altro tenne una banda. binncn in .
tra verso sg hembo entravi una. Vite con i suoi racemi in cam·
po azzurro
(2) Si chiamavano co8Ì le Ville ·e CRse signorili di campagna,
che avevano fortificazioni di difesa. ed . erano cinte di mura.

(3) Di .Lui n~lla. Sala. dei ·Q uadri e. U·I iveto abbiamo un gran·
dios·o R itratto ......
(4) Nella. stessa Sala vi è pure il suo Ritratto, · in vestito
da Gonfaloniere, carica. che ricopri per ·due volte.
Dal 1468 al 14.65 fu Commissario n~ll' espugnazione di Pietra.
·santa dove riportò grande vittoria e fu creato Cavaliere Ge·
rosolirrl.i tano.

(4bl•) Nel 1499 andando Vicario a Certaldo, ordinaya il bel·
lissimo Ciborio in terra invetriata, che ancora. sì ammira nella

- ·eo . . ;_

.

Chiesa. di S. Iacopo di quel Castello, a destra deH' altar mag.
giore .

.(5) Ritratto e iscrizione nella. stessn. sala.
(G) 'Per que~to quel Pontefice si fermò nella. Villa di Uliveto, del cui vino clivanne fanatico. Questo .Poccio nel 1498 .
es'sen"lo tra i Donsultori ·del Vicario, fece dipingere dal prete
Giovan },rancesco,. la Madonnf\ col Bambino nella. camera. de·
gli uflìziaH del Palazzo Vicariale di Certaldo.

(7) In Lui il Papa cumulò i Vescovati di Vannes, di Pistoia,
di Giovinazzo, di Melfi, di Montefiascone, di Corneto, di Albano, di Palestina e 1' Arcivescovato di Amalfi. Fu accettissimo
a Clemente Vll, perchè fu ~ra quelli che lo consigliarono a
mltovere le · armi contro Firenze .·ed. insien1e col Cardinal Sa.I·
viati., io aiutò a raccoglier.e gli 80 mila. fiorini che esso diede
all' Ora.nges ·per rimettere i Medici in FirP.nze.
Ebbe il titolo di Protettore della. Germania, come si legge
. sotto .il ritratto, che sj conserva. a Uliveto.
•

(8) Della.· famiglia di quel Bartolommeo amico e confidente
cti Francesco Guieciardini. I Lanfredini era.no venuti da Roma
~ furono onorati cinque volte · del grado di.Gonfaloniere e diciotto di Priore.
(9) Trovandosi ìn B.oma.. tentò distorre Clemente VII, dal·
1' impresa e dalla. guerra.. contro Firenze. Fu eletto Senatore e
nel 1534 fu mandato atnba.sciatore a Paolo ITI dal qua.le quando
entrò nella. carrfaera ecclesiastica; fu creato Vescovo di Pistoia
e di .Melfi. Nella. Sala. dei quadri delle. Villa; vi è pure il suo
ritratto in veste cardinalizia.
(10) Esso fu Nunzio nel Portogallo, poi nella Spagna. pre~so
Cario V col qua.le concluse il trattato di Barcellonn.. Nel 153•3
fu . deputato .da Paolo III a._ benedire l'unione del Du~a A.less;andro De' Medici con M"a.rgher:it~ d' Aystria. Accompagnò il
Pnpa. nell'andata a.I Congresso · del1a Pace, ospitandolo 11.l ritor·
no, con tutti i suoi familiari, nella. Vil1a di Uliveto dove nel

-
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1541 pose una epigrafe a. ricordo. Si trovava. in .Roma: quandofu sa.ceheggie.ta. dall'esercito Imperia.la nel Maggio del 1526 e
per mette;.:si in SEllvo in C1tstel s.· Angelo di etti era già chitlSR.
la sars.clne.S;a, ·ru· tirato~_su entro t1n eorbelìa ca~a.to a. bell3.
posta. Qt1indi eon a.Itri Porporati fu dato i11 osta.ggio ai. Luogo- .
tenenti ln1pt-riali o fu custoditO nelle case dei Colonna.
(Ll) Ancbe del Senatore Lorenzo abbia.mo un Ritratto di
grandezza natura.le, nella ricca veste di S""na.tore,

(12) Pandolfo nel 1550 si fece capo (lì 11nR. congiuri'\ contro
ii Duca Cosimo di cui fece pa.rte un Pt1ceio Pucei ed altri,
Quindi mentre il Duca monta.io sop1·a. superbo cavallo e
circoi:idato dalla Corte, si ·recavo. al!a SS. Annunzia-ta per ren~
der grn:zie a.1la Vet<gine dell'e1ezione a Pontefice del Cardinale De' Medici (.Paolo IV) il quale aveva. subito .nominato
Cardino.le il Giovanetto Don G:iovannt figlio dello stesso Duca,
mentre· passava. sulla. piazzetta di S Michelino ViSdomini dalle
finestre dei Puccìt gli rurono sparate alcune R.rchibugia.te; i colpì nndn_rono e. vuc>to, ma. i congiu1·ati furono arre.stati e
picca.ti ço.n la confisca dei beni e quelle finestre fatte tutte mu~
rare eou assoluto divieto di più ria1>1·irle.
Dalle lettere di Francesco Gulce1,e.l'dini all's.rnieo Bartolommeo LRnfrt:ilìni, si rileva ehe fino dal 1580 si trattava. di da.re
in ruatrimonio una figliola del Guiccinrdini a. Pandolfo di cui
si occt1pnva. lo etesso La.nfredini, come sì oecupavn. dl dnr0
l' altre. 6gliole. a Piero Capponi. Anzi nel!' Ottobre 1581 il Guiceia.rdini lo sollecitava a sbriga.re questo parentado· prima. c:lel~
Ia. p·artenzn.- da Roma di Roberto e del figlio~ ma sembra non
si decidessero a concludere e tutti i progetti svanirono, perché
.Pandolfo nel 1534 fu obbligato n sposA.re Laudon1ia terza figliola
del Gt1iceiardini ed Elisabettn. nel 1538 sposR\"t:I. Alessa.ndro (li
Giuliano Capponi cugino en.rnale di Piero che aveva -Sposato
la Simona.

im-

(13) Anchè di Lui abbiamo un Ritratto in abiti Prelatizi.

(14) Di questo strano poeta. pìacemi riportare un brano

-62poetico· delle StOrie Aretine in cui pa1·la. di Stoldo Beriinghieri
I11eo]'li de' Rossi che nel 1299 fu Potestà di Arezzo.
'"E l'eguitando appresso, se bene guardi
L'anno M.ille dugento novtlntlt. nove
Per gl' Aretini com' uomini gttgìiardi
Pronta. del Potestà. lor da. cui move
Messer Isto1do la.coppi òe' Rossi
Che gli condusse a fn1· veraci 1)rove
Popolo e Ca val d 1 Atezzo mossi
Di notte cavalcarono a Cortona
E con le scale che me~ser ne fossi

Qua.si- senza. contrasto di persona
Preser la. Tefrn e disfar di pre~ente
Lè mùre. e Je fortezze si ragiona., ·
E il Comune fece:r a loro ubbidiente
Tornarsi a. e&Sll, e- di si fatte imprese
Il Fiorentino. fu molto dolente

Però ohe a lega era. col. Cortonese
Onde il Febbre.io, che allora s 1a.pp1·essR;
Per vendicarsi di cote.li offese
Del ve-scovo d'Arezzo assediar Greu'a
E auto il Oastello e poi disfatto
A Vernìa feeer quella grazin. stessa.
(S,igilli di Dvmenico l!.aurù Man11l Toruo

2.~

C. 1:15)

(15) Nel 1517 d• Leone :X: fn ci·ento C•valiere insieme con
Gionn1pa.olo de' Pueci eù è ritrnt~to in veste Prelatizia.
Ii ca.so del suo padre il Ca.rdinale Roberto che vivenclo ve~
de due 1ìgli nella carrierl'\ Ecclesiastica.7 mi riel1ia.n111 alla. mente
il caso di Iacopo di Michele De' Rossi ll quale ebbe moglie
·eon 4 figli- due maschi e d\le femmine. Nel 1292 rime:sto ve~
dovo, le figlie si fecero llion'l\Che nel -OonVento di S. Iacopo di
Ripoli presso Firenze e Lui coi figli entrò nel Conve11to di
Santa Maria NoveU•. Quando cantò la pl'ima i.ressa, il tìglio

-63maggiore gli fece da Diacono ed il minore da suddin.l.}ono e
visse ancora.. 50 anni nel!' ordine.

_(16} Il suo ritratto eh.e si·amn1irn. nella Sala dei quadri'delia
Villn, porta. la. nt1.ta. del lG l O nella. Camera del Cardinale vi
è pure il Ritratto della sua l{oglie Giovanna. che visse 90 anni.

e

J

(17) Nel 1640 fu .mandato ambasciatore in Inghilterra per
dar notizia della. .morte del Granduca Ferdinando II. Nel 16~4
da Filippo IV Re di Spagna, ebbe il titolo d'i Marchese di B11.r. sento . in provincia di Bari, titolo riconosciùto e confermato ·per
decreto del Gt'nnduca di Toscana, con trMmissibilità. nei maschi primogeniti. Costui nel 1664 nelle case clei suoi maggiori
in Via. d'e ' Pucci, eresse su disegno di Paolo Falconieri, il magni fico palazzo che tuttora. è sede de' suoi discendenti, pn r
lasciando muTn.te le finestre sul canto di Vià de' Servi.
·A nche di lui esiste un ritratto nella. Villa.

lllBLIOGRAFI:\. l )
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B) MISCELLANEA STORICA DELLA VALDELSA - Castelfiorentino
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