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A chi percorra a piedi la parte alta della valle del rio Apoli, piccolo tribu-
tario indiretto dell’Elsa, potrà facilmente capitare di condividere quelle in-
tense emozioni che rapirono Horace-Bénédict de Sassure quando, nel 1774, 
salì sul belvedere di Cramont per osservare la struttura geomorfologica del 
Monte Bianco. Fu lì che il celebre naturalista svizzero sperimenterà la gran-
diosa visione intellettuale che gli farà comprendere, in una sorta di intuizione 
estatica, la struttura geologica del massiccio alpino. Conviene soffermarsi 
brevemente sulle sue parole. Dopo aver avuto la ‘visione’ del sollevamento 
delle montagne “primitive”, Sassure scriveva: “Vidi poi le acque precipitare 
nelle pieghe crepate e svuotate dall’esplosione dei fluidi elastici [responsabi-
li, secondo lui, del sollevamento delle montagne]. E queste acque, correndo 
verso tali pieghe, trascinare a grandi distanze quei blocchi enormi che trovia-
mo sparsi nelle nostre pianure. Vidi infine dopo la ritirata delle acque i ger-
mi delle piante e degli animali, fecondati dalla nuova aria appena prodotta, 
cominciare a svilupparsi sulla terra abbandonata dalle acque e nelle acque 
stesse, fermatesi nelle cavità della superficie”1. 

Il paragone non deve apparire incongruo o esagerato. Anche se la piccola 
valle del rio Apoli non possiede minimamente l’imponenza del massiccio 
alpino, se con la nostra fantasia, guidata dalla conoscenza, accediamo alla 
‘visone’ del ritiro delle acque del mare pliocenico che circa 5 milioni di anni 
fa sommergeva tutta la Valdelsa, allora l’intensità delle emozioni non sarà 
minore di quella provata da Bénédict de Sassure. Sarà quindi facile spe-
rimentare quello stato d’animo reso effervescente dall’emozione durante il 
quale solitamente, alla contemplazione ammirata e attonita, “senza il rumo-
re del pensiero”, una volta calmato lo stupore segue  il ritorno prepotente 
dell’intelletto che ci porta a riflettere sulle ragioni di quelle forme che la 
piccola valle offre allo sguardo; sul perché l’uomo ha costruito i suoi edi-
fici in alcuni punti e non su altri, usando certi materiali; rinnovando, così 
facendo, una delle più grandi conquiste intellettuali dell’essere umano ov-
vero la traduzione del pensiero in manufatti materiali mediante l’uso delle 
proprie mani. Prenderà forma così, davanti ai nostri occhi, quel paesaggio 
straordinario che oggi possiamo osservare in questa piccola valle, modellato 
dall’azione della natura che perdura da milioni di anni e modificato da quella 
millenaria dell’uomo. 

Le pagine che seguono sono un invito alla conoscenza di questa piccola 
valle e di una parte della sua lunga storia.

1 Il brano è riportato in M. Meschiari, Sistemi selvaggi. Antropologia del paesaggio scrit-
to, Palermo, Sellerio, 2008, pp. 30-31.

Prologo
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1.1 Il contesto paesaggistico 
Il complesso del Pozzo si trova su di una terrazza (in parte di origine artifi-

ciale) a 225 metri s.l.m., nella valle del Rio Apoli, un modesto affluente del 
torrente Agliena, a sua volta tributario dell’Elsa, in cui si getta dopo appena 
4 km di corso. La piccola valle ha un andamento NE/SO, cioè a dire opposto 
a quello della catena appenninica e dell’intera Penisola e testimonia, con 
questo suo orientamento, un’origine tettonica che condivide con altri corsi 
d’acqua limitrofi quali l’Agliena e la Pesciola (per la sola parte finale del loro 
corso), o anche il torrente Foci, presso Poggibonsi. L’orientamento di queste 
piccole valli è da far risalire al fatto che esse, quasi sempre, sono sedi di 
linee di faglia, cioè fratture di discontinuità degli strati litologici sotterranei, 
che ci evidenziano come la loro origine sia da riportare ai grandi stiramenti 
orizzontali che la crosta terrestre della Toscana ha subito alcuni milioni di 
anni fa, assottigliandosi e sprofondando in talune zone (Valdelsa, Mugello, 
Valtiberina, Garfagnana, Piana fiorentina), crepandosi in altre, lasciando così 
fuoriuscire fluidi e vapori che risalgono dalle profondità (zona geotermica 
di Larderello e Castelnuovo Val di Cecina). In particolar modo la piccola 
valle del rio Apoli (“Japoli” nei documenti antichi) è parte integrante di una 
delle grandi faglie dell’Italia centrale nota ai geologi come linea tettonica 
Piombino-Faenza. Partendo infatti dalla prima località, questa grande frat-
tura passa in Valdelsa da San Gimignano, Sciano e Marcialla, proseguendo 
poi verso NE in direzione di Bagno a Ripoli. Questo orientamento ha avuto 
nel corso della storia insediativa del luogo la sua importanza, soprattutto in 
merito alle vie di comunicazione (come vedremo meglio più avanti) la cui 
realizzazione, in età pre-industriale, doveva tener conto in primo luogo della 
morfologia del territorio da attraversare e poi delle esigenze commerciali e 
socio-culturali.  

L’esposizione della valle del rio Apoli, dove il complesso del Pozzo aveva 
buona parte dei suoi possedimenti, ha pure influito, insieme ad altri fattori 
naturali (litologia e morfologia) e socio-economici, sullo sviluppo delle pra-
tiche agricole in uso in questi luoghi a partire dalla prima età moderna e fino 
all’inizio del secolo XX, quando l’ingresso di nuove tecniche agricole, dei 
concimi chimici e delle prime forme di meccanizzazione, contribuirono ad 
eludere sempre più i limiti posti dalle caratteristiche naturali. Analizzando 
infatti le “Entrate e Uscite del fattore” nel periodo 1767-1808, facenti ri-
ferimento alla fattoria del Pozzo di proprietà allora del Monastero di Santa 
Monaca di Firenze, si evincono le tipologie di derrate che, partendo da questi 
luoghi, giungevano sia alla sede del monastero fiorentino, che sui vari mer-
cati. Oltre ai classici vino, olio e grano, si possono trovare l’intera gamma dei 
cereali minori (segale, vecce, miglio), alcuni legumi (fave, cicerchie), agli, 
cipolle, frutta, fichi secchi, cocomeri e ingenti quantitativi di foglie di gel-

1. Il contesto paesaggistico e l’agire dell’uomo
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so2. Insomma, la classica ampia produzione su cui la storiografia dell’agri-
coltura toscana ci ha debitamente informati, resa possibile nella sua estrema 
varietà proprio dalla fortunata combinazione di fattori naturali quali l’espo-
sizione, il clima, il regime pluviometrico, la litologia e la morfologia. Fra 
questi fattori ve ne erano alcuni che, non deve essere dimenticato, potevano 
mutare anche drasticamente nel giro di pochi chilometri rendendo di fatto 
molto più difficile – o certe volte impossibile - determinate produzioni3. 

A causa della piccola estensione del bacino imbrifero4, la cui forma ricorda 
quella di una falce con la parte concava rivolta verso SE, il rio Apoli mani-
festa le caratteristiche tipiche dei corsi d’acqua non perenni ovvero piene 
improvvise nel periodo autunno-invernale e portata ridotta a zero durante 
le calde e siccitose estati mediterranee. Forse anche per questo motivo non 
si è trovato traccia nei documenti consultati (e neppure sul territorio) della 
presenza di impianti molitori dislocati lungo il corso d’acqua nonostante che 
il bacino ospitasse fin dalla seconda metà del Cinquecento diversi nuclei 
aziendali agricoli, vere e proprie fattorie, insediamenti religiosi importanti e 
due abitati di tutto rispetto (Fiano e Marcialla). Tutti aggregati demici que-
sti solitamente dotati, in età pre-industriale, di impianti molitori andanti ad 
acqua5.

2 ASF, 112, Entrate e Uscite del Fattore 1767-1790, pp. 2-28; 113, Entrate e Uscite del 
Fattore 1790-1808, passim; 114, Libri di Campagna, pp. 8-26.

3 Il crinale che divide la Valdelsa dalla Valdipesa divide anche due litologie completamente 
diverse che non hanno mancato di influenzare profondamente non solo le pratiche agricole 
del passato ma anche la stessa disponibilità di acqua per gli insediamenti umani e anche il loro 
percorso di sviluppo socio-culturale e civile. Sulle potenzialità freatiche di un territorio, su 
come queste possano influire sul percorso civile delle popolazioni rurali e, in generale, sull’u-
so politico dell’acqua nel periodo fra Unità nazionale e secondo conflitto mondiale, si veda il 
caso studiato nel territorio di Montespertoli in P. Gennai – A. Pestelli – G. Romagnoli – A. 
Viani, Acqua e paesaggi della memoria a Montespertoli – Costruzione del paesaggio rurale 
e dinamiche sociali in quattro borghi campione del territorio (secc. XIX-XX), San Gimigna-
no, Nidiaci, 2014.

4 La sua superficie è di circa 520 ettari, mentre la massima larghezza, misurata fra l’abitato 
di Fiano e la loc. Le Case, 800 metri a O di Marcialla, è di circa 1,7 km.

5 Sull’utilizzo del mulino Landi, posto sull’Elsa presso il ponte che permetteva il collega-
mento fra il castello di Certaldo e San Gimignano, Montaione e Gambassi, da parte degli 
abitanti della zona di Fiano, si veda la protesta di più possidenti contro Niccolò Luparelli 
(possidente colligiano con ampie proprietà nella zona del castello di Certaldo e nel sottostante 
fondovalle) che “ha devastata e ridotta [...] la strada traversa che passa dal podere del Sig. 
Jacopo Landi denominato il Poderino, e viene a uscire nel fiume Agliena, e posta al Ponte di 
Sasso della Strada Traversa Romana, fatto un cilione che totalmente impedisce il tragitto es-
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sendo di comodo grande a più persone che dalla parte di Lucardo vanno a macinare al Mulino, 
per abbreviare la strada prendono per il fiume e imboccano nella suddetta strada per essere 
ancora sempre servita al pubblico”. 
Questa strada è definita nella petizione “antichissima”. I firmatari sono: Andrea Piazzini, 
agente presso la fattoria di Monte a Pulicciano (oggi Villa al Monte) del Priore Ferdinando 
Ximenes, Francesco Veracini, Gaetano Cambi. ACCa, 1156, Filza II. D’atti economici ri-
guardanti le tre comunità di Castelfiorentino, Certaldo e Montajone di M. Jacopo di Toci del 
Medico stato Cancelliere per S.A.R. di Castelfiorentino dal 1 settembre 1787 a tutto agosto 
1790, c. 767.

La valle del rio Apoli nella sua parte alta prende avvio dal crinale che divide 
la Valdelsa dalla Valvirginio e quindi dalla Valdipesa. Abbiamo accennato 
alla diversità litologica di questi due bacini pur contermini; conviene qui 
rimarcare il discorso mettendo in evidenza che quella linea di crinale lungo 
la quale oggi corre la strada provinciale che unisce Barberino e Tavarnelle 
Valdipesa a Montespertoli, rappresenta con buona approssimazione quella 
che dovette essere la linea di costa che durante l’epoca pliocenica (da 2 a 
5 milioni di anni fa) separava il mare profondo, posto a SO di questa linea 
(cioè nell’attuale Valdelsa), dalle terre emerse, poste invece a NE, in quella 
che è oggi la Valdipesa. Questa diversa collocazione strutturale mantenutasi 
per alcuni milioni di anni, pur nell’ambito di variazioni anche consistenti del 
livello marino, ha fatto sì che in quella che è poi diventata la Valdelsa, ma 
che allora era il fondale del mare pliocenico, si sedimentassero materiali pre-
valentemente più fini e diversi rispetto a quelli che invece le grandi fiumane, 
provenienti dai rilievi in emersione posti nella zona dell’attuale conca fioren-
tina, depositavano sulla linea di costa. Cioè a dire ciottoli prevalentemente 
di Alberese (la stessa roccia di cui sono composti buona parte dei rilievi alle 
spalle di Firenze) che le acque correnti depositavano più o meno vicino alla 

La valle del rio apoli
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6 La testata della valle del rio Apoli si stacca dallo stesso crinale che costituisce anche il 
fianco sinistro orografico del torrente Virginiolo. Su questo crinale, a circa 330 metri s.l.m., 
passa come detto la provinciale Barberino – Montespertoli.

7 Questo tipo di roccia è chiamato comunemente dalla gente del luogo “Misto”, proprio 
a significare la sua caratteristica principale di unione e cementazione fra clasti variamente 
eterometrici.Diversa invece la tipologia delle fornaci che ancora oggi punteggiano in forma 
di rudere più o meno informi la valle del Virginio, essendo queste in grado di produrre sia 
laterizio che calce. Quest’ultima era infatti ottenuta cuocendo insieme ai laterizi proprio quei 
ciottoli di Alberese ricordati dai quali si ricavava la calce idraulica utilizzata come legante. Si 
veda a tal proposito il caso della vicina fornace di Sticciano e l’attività di ricerca, alla fine del 
Settecento, dei ciottoli di Alberese da parte del fornaciaio e dei due “fochisti” che lo coadiu-
vavano; attività che si rendeva necessaria in occasione delle “cotte” annuali. Essendo infatti 
detta fornace situata nella valle del torrente Pesciola, litologicamente molto simile, oltre che 
contermine, a quella del rio Apoli, per la ricerca del materiale utile a produrre la calce gli ad-
detti erano costretti a recarsi con i carretti al di là del crinale (chiesa di San Donato a Lucardo) 
e scendere nella sottostante valle del Virginiolo dove questo materiale abbondava (P. Gennai, 
La Tenuta di Sticciano. Una fattoria medicea nella Valdelsa centrale, Piano B Edizioni, Città 
di Castello, 2007, pp. 48-51).
8 Diversa invece la tipologia delle fornaci che ancora oggi punteggiano in forma di rudere 
più o meno informi la valle del Virginio, essendo queste in grado di produrre sia laterizio che 
calce. Quest’ultima era infatti ottenuta cuocendo insieme ai laterizi proprio quei ciottoli di 
Alberese ricordati dai quali si ricavava la calce idraulica utilizzata come legante. Si veda a tal 
proposito il caso della vicina fornace di Sticciano e l’attività di ricerca, alla fine del Settecento, 
dei ciottoli di Alberese da parte del fornaciaio e dei due “fochisti” che lo coadiuvavano; atti-

linea di costa in rapporto alla loro dimensione e al loro peso. In ragione di 
questa evoluzione naturale si possono quindi trovare due litologie del tutto 
diverse fra Valvirginio e Valdelsa anche a pochissima distanza, come appun-
to nella valle del rio Apoli e in quella dei torrenti Virginiolo e Virginio6. Nella 
prima predominano le sabbie, i limi e le argille, in un’alternanza incessante 
spiegabile con il continuo variare del livello eustatico del mare pliocenico. 
Nella vallata del Virginiolo (e anche del Virginio di cui è tributario) invece 
siamo in presenza di ciottoli di varia grandezza tenacemente cementati in-
sieme da Calcare, Sabbia e Argilla a costituire quello che gli addetti ai lavori 
chiamano Conglomerato7. E’ questo il motivo per il quale troviamo nella 
valle del rio Apoli la presenza di molte fornaci da laterizio che l’uomo ha 
impiantato fin dai secoli medievali (e certo anche prima) data la facilità di 
reperimento in loco della materia prima, cioè l’Argilla8. A questo proposito 
ci pare molto esplicativo un documento di fine Settecento che riguarda una 
fornace posta a Bacìo, località distante dal Pozzo appena 1.500 metri, nel 
bacino della Pesciola, confinante con quello del rio Apoli e del tutto simile 
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quanto a litologia. Nel giugno del 1783 i due “Stimatori” Bartolomeo Paluffi 
e Tommaso Rosi, sono incaricati dal Magistrato di Certaldo di “stimare” la 
fornace da calce e da laterizio che il Monastero delle monache di San Go-
vannino possedeva, unitamente alla fattoria omonima, nel popolo di “San 
Gaudenzio a Rubale” (oggi Ruballa). Una volta visitato il complesso i due 
periti sottolineavano, nella loro relazione, come il rifornimento di “sasso per 
la calcina” e di legname si rendessero per i gestori della fornace estremamen-
te “gravosi” a causa delle spese necessarie ai trasporti perché i due generi 
restavano “molto lontani” dalla fornace9.

Ma dove la litologia dispiega con maggior forza la sua influenza è certa-
mente nella morfologia di un territorio e la piccola valle del rio Apoli ne è 
una chiara testimonianza attraverso quella che potremmo identificare come 
l’isoipsia dei 300 metri. Seguendo con lo sguardo questa curva di livello 
infatti, identificabile in modo assolutamente evidente lungo tutto il versante 
sud-occidentale del crinale Valdelsa-Valdipesa posto fra Marcialla e Lucar-

vità che si rendeva necessaria in occasione delle “cotte” annuali. Essendo infatti detta fornace 
situata nella valle del torrente Pesciola, litologicamente molto simile, oltre che contermine, 
a quella del rio Apoli, per la ricerca del materiale utile a produrre la calce gli addetti erano 
costretti a recarsi con i carretti al di là del crinale (chiesa di San Donato a Lucardo) e scendere 
nella sottostante valle del Virginiolo dove questo materiale abbondava (P. Gennai, La Tenuta 
di Sticciano. Una fattoria medicea nella Valdelsa centrale, Piano B Edizioni, Città di Castel-
lo, 2007, pp. 48-51).

9 ACCa, 1150, Ia filza al tempo dell’eccellentissimo signore dottore Giuseppe Maria Mar-
tinucci cancelliere per i negozi delle tre Comunità del Dipartimento di Castelfiorentino dal 
primo febbraio 1781 a tutto maggio 1784, cnn. Il monastero di San Giovannino dei Cavalieri 
di Malta con sede a Firenze aveva possedimenti anche nei popoli di San Lazzaro a Lucardo, 
Santa Maria a Casale e San Miniato a Maggiano. La fornace in que- stione veniva descritta 
dai due periti come “costruita nel masso di tufo [...] con sua loggia [...] coperta di terrecotte e 

La line dei 300 metri evidenziata dalla grande balza 
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do, è possibile notare come essa faccia da basamento ad una sorta di terrazzo 
soprastante sul quale ritroviamo i maggiori manufatti della storia costruttiva 
e insediativa di questi luoghi. Immediatamente al di sotto della curva dei 
300 metri si sviluppano una serie di pareti verticali che circondano in modo 
pressoché completo tutto il crinale soprastante. Questo improvviso e netto 
cambio di pendenza condiziona fortemente anche l’aspetto paesaggistico del 
versante destro della media Valdelsa; la migliore percezione visiva di questo 
fenomeno naturale si ha dal versante opposto (zona San Gimignano-Gam-
bassi), dove si può cogliere l’intero dispiegarsi della frattura ed il cangia-
mento di colore delle nude pareti illuminate dal sole pomeridiano, dove il 
giallo ocra delle sabbie si alterna al turchino degli strati di argilla. Alla base 
del ‘terrazzo’, dove avviene significativamente il contatto fra gli strati su-
periori permeabili (Arenarie cementate e Conglomerato) e quelli inferiori 
impermeabili (Argilla), si hanno una serie di sorgenti a cui hanno attinto le 
popolazioni locali nel corso dei secoli passati. Sempre alla base di questo 
‘terrazzo’ nasce, con il contributo di piccoli fossi disposti a raggera, il rio 
Apoli.

1.2 Lo sfruttamento delle risorse naturali da parte dell’uomo
La presenza di una certa litologia si estrinseca non solo nelle forme del 

paesaggio ma anche nel condizionare la storia degli insediamenti umani e 
l’uso dei materiali da costruzione via via utilizzati dall’uomo, soprattutto nel 
lungo periodo che va sotto la generica denominazione di età pre-industriale, 
durante la quale i vincoli ed i limiti imposti dalla natura all’operare dell’uo-
mo erano più difficilmente aggirabili. 

Nel corso della sua lunga storia insediativa, l’uomo ha maturato una vera e 
propria esperienza selettiva di natura essenzialmente empirica; tale esperien-
za accumulata ha fatto sì che oggi, a distanza di centinaia di anni, noi possia-
mo coglierne soltanto i risultati migliori essendo, quelli negativi, scomparsi 
ai nostri occhi. Ecco che, pur in una condizione di forte instabilità qual’è 
quella che si ritrova abbondantemente diffusa nella valle del rio Apoli, a cau-
sa dell’estesa presenza di sabbie scarsamente cementate, di limi ed argille, 
possiamo ancora oggi osservare la presenza di edifici pluricentenari: la pieve 
di San Lazzaro ad esempio, o la canonica di Sant’Angelo a Nebbiano, en-
trambi ascrivibili alla prima età medievale. O ancora tutta quella serie di cap-
pelle e oratori privati, per lo più di matrice cinque-seicentesca, facenti riferi-

sostenuta da sei pilastri” di mattoni, dotata dell’immancabile “aia sterrata” e anche di un 
pozzo per l’approvvigionamento dell’acqua. A testimonianza della precarietà del complesso 
produttivo sta il fatto che questo veniva descritto “senza essere di presente murato”, ovvero 
senza fondamenta, pronto cioè ad essere spostato alla bisogna in altro luogo (Ibidem).
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mento alle varie famiglie fiorentine e anche locali che in zona possedevano 
ville, palazzi e fattorie. Infine, sono da annoverare gli stessi nuclei originari 
degli abitati di Fiano e Marcialla, anch’essi di età medievale, come pure le 
varie dimore coloniche sparse nella campagna (quasi tutte di età moderna). 
Ebbene, in molti di questi casi, se non in tutti, l’uomo ha saputo identificare 
il punto preciso dove edificare con tutta sicurezza tanto che se oggi andiamo 
a indagare cosa si nasconde sotto le fondamenta di questi edifici, con pun-
tuale corrispondenza troviamo litologie solide come il Conglomerato o le 
Arenarie cementate10. 

Comunque una tipologia di roccia stabile, compatibilmente con quello che 
la natura poteva offrire in un territorio come il bacino del rio Apoli e la media 
Valdelsa. Il discorso può allargarsi ovviamente anche oltre il piccolo bacino 
imbrifero qui analizzato visto che la legge che lo regola non muta. Così, 
sopra il ‘terrazzo’ dei 300 metri prima accennato, si trovano non solo gli 
abitati di Marcialla e Fiano, i castelli di Lucardo e Santa Maria Novella, le 
chiese di San Martino e San Donato a Lucardo, le ville-fattorie di Barberi-
nuzzo, Citerna e Palazzaccio, ma anche le infrastrutture importanti e storiche 
di questo territorio quali la strada provinciale Montespertoli-Tavarnelle con 
le tutte sue diramazioni laterali che corrono sui piatti crinali disposti a pettine 
rispetto a quello principale. Se proviamo ad emulare nuovamente Sassure 
e ritorniamo per un attimo alla ‘visione’ della Valdelsa posta sotto il mare 
pliocenico, possiamo ora affermare che una volta emerso questo fondale è 
stato, nel corso dei due milioni di anni che lo separano da noi, eroso, ‘man-
giucchiato’, smembrato e asportato dagli agenti atmosferici responsabili di 
quel movimentatissimo territorio collinare che possiamo vedere oggi. Ma 
c’è di più. Da determinate postazioni – una delle quali situata proprio nella 
valle del rio Apoli - è possibile ancora oggi intravedere i resti di quel fondale 
marino che dalla costa (crinale Valdelsa-Valdipesa) scendeva in direzione 
del mare aperto (Valdelsa)11.

Ebbene, nei punti dove i sedimenti adagiati e compattati sul fondo hanno 
meglio resistito all’azione di smantellamento degli agenti atmosferici una 
volta emersi, quei punti oggi costituiscono le spianate sommitali (non a caso) 
delle colline che si diramano dal crinale Barberino-Montespertoli. E proprio 
su questi piatti crinali l’uomo ha costruito e appoggiato i suoi manufatti quali 

10 Una riprova di quanto sostenuto è fornita dalle cantine e vani ipogei presenti sotto le 
abitazioni più antiche del paese di Fiano, tutte indistintamente scavate nel Conglomerato che 
mostra spessori rilevanti, fino a circa quattro metri. 

11 Se il fondo marino fosse caratterizzato, già in questa fase, da asperità e depressioni, che 
successivamente avrebbero facilitato l’impostazione di valli e crinali, o se invece la sua con-
formazione fosse pianeggiante, questo è ancora materia di discussione fra gli addetti ai lavori.
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12 Un esempio perfetto è da individuarsi oltre che nel sito del Pozzo, anche sulla collina 
sovrastante che ospita sulla sommità i resti del castello di Moricci, documentato già nella 
seconda metà del Trecento (C. Carnesecchi, Il piccolo castello sul Poggio di Moricci, in 
MSV, 1897, pp. 28-38). La collina, nonostante mostri sul versante meridionale un impressio-
nante processo franoso che farebbe pensare ad una accentuata instabilità, è da secoli luogo 
di dimora e ancora oggi i resti del castello sono inseriti in una moderna abitazione. Un altro 
esempio si può individuare circa 2 km a N del complesso del Pozzo, nella strada bianca che, 
in direzione O, percorre il pianeggiante e lungo crinale della collina delimitata da una parte 
dal rio Pesciolino e dall’altra dal rio Pesciola. Su questo crinale si trovano una serie di edifici 
storici collegati dalla strada; essi sono dimore coloniche di fattura tardo-settecentesca (Rogo, 
Pino, Osteria), una chiesa medievale (San Miniato) – tutti facenti riferimento al popolo di 
Maggiano – e la villa-fattoria di Sticciano, di più antica origine. Sulla chiesa di San Miniato a 
Maggiano si veda AA.VV., Chiese medievali della Valdelsa – I territori della via Francigena, 
Empoli, Editori dell’Acero, 1996, p. 194; sulla villa di Sticciano  P. Gennai, La Tenuta di 
Sticciano cit.

13 Per le caratteristiche della rilevazione catastale lorenese di inizio Ottocento si veda G. Bia-
gioli, L’agricoltura e la popolazione toscana all’inizio dell’Ottocento, Pisa, Pacini, Editore, 
1975, pp. 1-113. Le fornaci individuate nelle mappe catastali erano situate una nel nucleo 
rurale di Luia; un’altra a circa 200 metri a N dello stesso nucleo rurale, all’interno di un 
grande complesso abitativo di antica origine (oggi conosciuto con il microtoponimo di Rogai, 
dall’omonima famiglia che lo ha posseduto e abitato nel corso dell’Ottocento) che fin dall’ini-
zio del secolo XVII era parte integrante della proprietà del Pozzo; un’altra fornace era situata 
sul versante orografico sinistro del rio Apoli (opposto a quello finora considerato), lungo la 
strada che collegava Marcialla, alla canonica di Sant’Angelo a Nebbiano e a Certaldo, presso 
l’attuale Casa Fontanelle. Dell’ultima infine riportata sulla cartografia catastale è rimasto solo 
il microtoponimo  - Le Piagge della Fornace – collocato presso la confluenza del rio Apoli 
nel torrente Agliena. Una quinta fornace, non segnalata nelle mappe catastali, risulta elencata 
negli Stati delle Anime della Pieve di San Lazzaro nel 1775 in luogo detto “la Fornace di San 
Lazzaro” di proprietà del Canonico Alessandro Della Stufa. Il complesso si doveva trovare 
con ogni probabilità fra il nucleo di Spade Corte e la pieve stessa (APSLL, Pieve di S. Lazza-

abitazioni, edifici produttivi e strade12. 
Abbiamo prima accennato all’assenza di mulini lungo il corso del rio 

Apoli. Diverso invece il caso per un altro tipico “luogo di fabbrica” dell’età 
pre-industriale, la fornace. Il pur esiguo bacino del nostro corso d’acqua ne 
contava almeno sei all’epoca del Catasto lorenese di inizio Ottocento, ma 
sappiamo come tale documentazione iconografica, nata per tutt’altri scopi, 
non fosse particolarmente attenta a rilevare questi tipi di impianti produttivi, 
come anche la maglia dei microtoponimi13. L’estrema semplicità e provviso-
rietà di questo tipo di impianti produttivi (vedi nota 8), soprattutto se riferiti 
all’età medievale, li faceva nascere “a piè d’opera” e molto spesso, una volta 
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ro, Hic Est Destatu Li Beanimarum, cnn.). Di una sesta fornace, anch’essa non segnalata nelle 
mappe catastali ma documentata come resti materiali, ne sono state trovate ampie tracce in 
località Poggio ai Monti, 1 km circa a NE del Pozzo. Per questa ultima notizia si ringrazia il 
dott. Ugo Bing. Le mappe del Catasto lorenese sono oggi visibili on line nella sezione carto-
grafica della Regione Toscana (http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/cartoteca.html).

14 Sulle fornaci la bibliografia è negli ultimi anni costantemente aumentata con contributi 
di notevole interesse provenienti soprattutto dall’archeologia dell’architettura. A questo pro-
posito, per un efficace riassunto di quanto ultimamente prodotto, si veda A. Cagnana, Ar-
cheologia dei materiali da costruzione, SAP, Mantova, 2000, pp. 120-122. Si veda anche R. 
Parenti, I materiali del costruire, in L’architettura civile in Toscana – Il Medioevo, Milano, 
Amilcare Pizzi, 1995, pp. 369-400 con la bibliografia citata e infine i lavori di vari studiosi 
pubblicati sul periodico specialistico Archelogia dell’Architettura, Firenze, All’Insegna del 
Giglio.

15 Proprio le pareti verticali del ‘terrazzo’ prima ricordato, rivolte a Mezzogiorno, dove af-
fiorano estesamente in forma di lastroni le Arenarie utilizzate per San Lazzaro e Sant’Angelo, 
venivano usate come cava di materiale da costruzione ancora all’inizio del Novecento. A 
questo proposito non si sono rintracciate prove documentarie e l’affermazione trova il con-
forto, oltre che sull’identica tipologia di materiale riscontrabile in situ e nelle apparecchiature 
murarie delle chiese citate, anche in una tradizione orale del luogo facente riferimento a fa-
miglie di muratori originarie di Fiano. E’ da sottolineare inoltre come questo stesso materiale 
lo si ritrovi utilizzato anche nel paramento murario di età medievale e moderna della chiesa 
di San Donato a Lucardo come pure nelle modanature e parti di pregio di edifici ‘ricchi’ del 
luogo quali il castello-fattoria di Santa Maria Novella (nelle sue parti tardo settecentesche), il 
Palazzaccio (secolo XVII), la villa-fattoria di Sticciano (sette-ottocentesca). Infine anche 
molte delle dimore rurali collocate presso il bacino del rio Apoli (e quindi vicino al crinale 

terminato il lavoro di costruzione, queste fornaci venivano obliterate14. La 
valle del rio Apoli rappresenta una sorta di territorio di passaggio per quan-
to concerne l’utilizzo dei due principali materiali da costruzione impiegati 
in Valdelsa e Valdipesa (mattoni e ciottoli fluviali) e questa caratteristica è 
certamente da far risalire alla sua posizione geografica, situata com’è pres-
so il crinale fra le due vallate. Ecco quindi che, soprattutto nell’architettura 
comune delle case coloniche e dei loro annessi, ritroviamo l’uso contempo-
raneo di entrambi questi materiali con la preponderanza di uno sull’altro in 
funzione anche della posizione geografica del manufatto stesso all’interno 
della valle (parte alta, più vicina al crinale o parte bassa presso la confluenza 
nel torrente Agliena). Diverso si fa il discorso per i cantieri più ricchi che in 
parte potevano anche prescindere dall’immediata disponibilità del materiale 
da utilizzare. Si veda in questo caso la pieve di San Lazzaro a Lucardo (o 
anche la canonica di San’Angelo a Nebbiano) dove predomina l’Arenaria 
cementata utilizzata in compatti e spianati conci a forma di parallelepipedi15.
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Valdelsa–Valvirginio), soprattutto quelle di fattura tardo-settecentesca, palesano l’utilizzo di 
blocchi cantonali fatti proprio con questa tipologia di Arenarie. 

16 Il perimetro del bacino del rio Apoli misura 10,772 km di lunghezza.
17 Una memoria locale, ancora condivisa fra le persone anziane della zona, giustifica quest’ul-

timo microtoponimo col ritrovamento in loco di daghe romane avvenuto molto tempo fa. Il 
microtoponimo è citato nei documenti in vari modi (Spalle Corte, Spale Corte, Spalla Corta, 

Prima di concludere il discorso sullo sfruttamento delle risorse naturali 
operato dall’uomo nel contesto del bacino del rio Apoli, merita soffermarsi 
sulle vie di comunicazione, anche se tale importante aspetto della vita asso-
ciativa verrà a più riprese trattato nel corso del lavoro ma più sotto l’aspetto 
storico che geomorfologico. L’intero bacino del rio Apoli è contornato lungo 
tutti i suoi crinali da strade che ne disegnano precisamente il profilo: dalla 
provinciale n. 79 “Lucardese”, dalla comunale di Tavolese e dalla carrarec-
cia campestre che collega il Pozzo, alla pieve di San Lazzaro e ai nuclei 
rurali di Strada e Spade Corte16.

Come si intuisce fin da subito dai microtoponimi sopra citati (e da molti 
altri limitrofi che i documenti archivistici ci hanno rivelato) si tratta di una 
viabilità le cui origini sono da collocarsi molto indietro nel tempo ed è questo 
l’aspetto che qui vogliamo evidenziare, proprio in relazione a quanto detto 
finora a proposito di litologia e morfologia. Tutta la viabilità che contorna il 
bacino del rio Apoli è stata ricavata sui crinali la cui origine geomorfologi-
ca è stata prima ricordata compreso quel tratto, oggi diventato in parte una 
strada bianca periferica e in parte addirittura una campestre, che ricalca alla 
perfezione il piccolo displuvio posto fra il rio Apoli ed il Borro della Ragna-
ia, all’estremo meridionale del bacino. L’incrocio fra i dati desumibili da 
discipline diverse quali la microtoponomastica antica, la morfologia e litolo-
gia del territorio preso in esame, l’analisi delle testimonianze architettoniche 
ancora presenti lungo il percorso, gli eventuali ritrovamenti archeologici e 
l’indagine storico-archivistica, tale incrocio è in grado di svelare molti aspet-
ti della viabilità storica che altrimenti resterebbero elusi da una riflessione 
fondata esclusivamente sul dato archivistico. Proprio quel breve tratto sopra 
ricordato, oggi strada campestre peraltro in abbandono, ad un’analisi inter-
disciplinare mostra elementi di indubbio interesse. A partire dal complesso 
del Pozzo, il cui nome allude esplicitamente alla presenza di acqua in loco 
(altro elemento questo di straordinaria importanza nell’analisi della viabilità 
storica, data la sua stretta connessione con l’insediamento umano), la strada 
transita di fronte all’antica pieve di San Lazzaro a Lucardo per poi incrociare 
due piccoli nuclei rurali dai nomi entrambi evocativi: Strada e Spade Corte17.

Si è fatto cenno prima, trattando della morfologia, come questa, insieme 
alla litologia, abbia condizionato in età pre-industriale la costruzione del-
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Particolare del suolo argilloso con conchiglie nei pressi del Pozzo

Spade Corte, ecc.). Ugualmente interessante, e stimolante per ulteriori approfondimenti, ci 
pare la presenza di manufatti atti alla captazione, gestione e distribuzione dell’acqua presenti 
sia al Pozzo che al grande complesso della pieve di San Lazzaro, e anche nei due nuclei di 
Strada e Spade Corte nonostante la loro posizione cacuminale non favorisse certo la ricerca 
dell’acqua. In particolare incuriosiscono sia il grande deposito ipogeo, a prima vista spropor-
zionato rispetto all’utenza potenziale, ancora presente a Spade Corte, che il sistema di capta-
zione-stoccaggio-distribuzione che sicuramente doveva esser stato messo in opera per servire 
il complesso della pieve di San Lazzaro e del quale oggi restano pochi visibili resti in totale 
abbandono (abbandono che condividono con buona parte del complesso religioso). Un com-
plesso che ancora i documenti tardo-settecenteschi e ottocenteschi ci restituiscono brulicante 
di vita e di persone. Di uguale interesse ci pare il microtoponimo Borro della Ragnaia che 
nasce proprio fra la pieve di San Lazzaro ed il complesso del Pozzo, una zona che le mappe 
catastali ottocentesche identificano come Ragnaia, ovvero luogo destinato alla caccia dell’uc-
cellagione mediante fili tesi all’interno di piccoli boschetti di piante coetanee (in Valdelsa e 
Valdipesa solitamente Lecci o Roverelle). Il portamento di queste piante veniva strettamente 
controllato mediante capitozzatura in altezza e in larghezza, sì da lasciare al suo interno la 
possibilità all’uomo di tendere i fili e agli uccelli di volare fra le piante. Così facendo gli uccel-
li urtavano le ali (fratturandosele) nei fili tesi e cadevano a terra da dove poi venivano raccolti. 
Queste Ragnaie erano molto comuni nei pressi delle ville gentilizie sparse nella campagna 
fiorentina; oggi quasi sempre si ha di loro solo la testimonianza toponomastica come nel caso 
del Pozzo a cui la Ragnaia in questione era certamente connessa. Peraltro, alcuni documenti 
del maggio 1774, inerenti lavori di strade da farsi lungo la provinciale “Lucardese” (allora 
via Fiorentina), citano un microtoponimo omonimo di Raganaia e cioè “Uccellare” (ACCa, 
92, Inserto dei seguenti negozi del Vicariato e Podesteria di Certaldo, cnn). Anche in 
un altro documento, inerente la Decima granducale e depositato presso l’archivio di Stato 

le strade. Anche una sola occhiata generale alla tipologia morfo-strutturale 
tipica delle colline che si riscontrano nel movimentato territorio posto a S 
dell’Arno, rende subito evidente come il profilo di queste si ripeta con alcu-
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di Firenze, si ricorda fra le proprietà nel popolo di San Lazzaro di Paolo Francesco Valenti 
anche “un campo” posto nel suddetto popolo in “luogo detto la Vigna o Campo all’Uccellare 
dov’è il suo Boschetto o Casino” dotato di “pozza o vivaio” (ASF, Decima Granducale, 
5750, p. 571r).  Un esemplare di Ragnaia, già segnalato nelle mappe del Catasto lorenese e 
straordinariamente conservatosi nella sua integrità, lo si riscontra proprio alla testata del rio 
Apoli, lungo la provinciale 49 Tavarnelle-Fiano, circondato da moderni vigneti e conosciuto 
dai locali come “Bosco dell’Uccellare”.

18 Per un inquadramento generale si veda l’Ambito 9, riferito alla “Valdelsa”, del Piano 
paesaggisitco della Regione Toscana (http://www.regione.toscana.it/-/piano-di-indirizzo-ter-
ritoriale-con-valenza-di-piano-paesaggistico) e, più nello specifico, le sezioni geologiche e 
geomorfologiche dei rispettivi Piani strutturali dei Comuni di Certaldo (http://www.comune.
certaldo.fi.it/index.php/strumenti-urbanistici-vigenti/562-piano-strutturale.html) e Monte-
spertoli  (http://www.comune.montespertoli.fi.it/index.php/urbanistica/146-piano-struttura-
le). Utile è anche il Piano di classifica dell’ex-Comprensorio n. 21 della Valdelsa del Con-
sorzio di Bonifica del Medio Valdarno, nella sua parte di introduzione geografica, idrografica 

ne costanti18. Della sommità piatta e allungata abbiamo già detto; a questa 
va aggiunto che generalmente i fianchi mostrano un’alternanza fra ripiani 
debolmente inclinati, dove l’uomo ha ricavato i coltivi ed ha costruito le 
case coloniche, e tratti molto ripidi, nell’ordine del 15-18% di pendenza, 
dove il bosco predomina da secoli sui coltivi. Ebbene, proprio quando la 
viabilità era costretta a lasciare i crinali (o le piccole valli) e percorrere questi 
fianchi, perché l’orientamento naturale del bacino imbrifero era opposto alla 
direzione che si voleva dare alla strada, lì sorgevano i maggiori problemi. In-
stabilità, erodibilità, frane e movimenti del suolo, rappresentavano i casi più 
ricorrenti con cui le Amministrazioni locali si dovevano confrontare nella 
gestione della rete viaria. Un’analisi dell’abbondante (non a caso) documen-
tazione tardo-settecentesca e ottocentesca relativa ai lavori di manutenzione 
viaria  mette in evidenza alcuni aspetti ricorrenti: il primo concerne la ter-
minologia adottata dai Provveditori di Strade (prima) e dagli Ingegneri di 
Circondario (poi) nel descrivere lo stato delle strade da loro ispezionate che 
risultano essere quasi sempre “brutte”, “scoscese”, “precipitose”, “cattive”, 
“sciupate”, bisognose di lavori di “risarcimento”, di “palizzate” e “inghia-
rate”, di messa in loco di metri e metri di “selice”, di “muri a spalla” della 
strada, di “zanelle” e “spallette”. Sono, quelle descritte, strade dove si aprono 
voragini profonde e pericolose per gli stessi carriaggi, cavalli e persone che 
vi transitano; strade dove le acque correnti erodono con velocità incredibile 
lo strato superficiale (“inghiarata”) della strada mettendo a nudo e scalzando 
anche la sottostante massicciata (“selice”). E questo avviene con maggiore 
frequenza e intensità proprio là dove la pendenza raggiunge valori impor-
tanti come, appunto, sui   fianchi delle colline. Se prendiamo in analisi la 
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viabilità che percorre il perimetro del 
bacino del rio Apoli si vedrà che i pun-
ti dove più spesso si interveniva con 
continui lavori (e alte spese correlate) 
sono “la montata del Fiano” e la salita 
posta subito sotto l’abitato di Marcialla 
provenendo da Sant’Angelo a Nebbia-
no (presso quella che allora era la villa 
Neretti). Cioè a dire proprio quei punti 
a cui abbiamo fatto riferimento sopra, 
situati sui fianchi delle colline e inter-
posti fra un ripiano a mezza costa ed 
un altro. E’ su questi punti che spesso 
si doveva intervenire per “correggere” 
la salita, scavando la strada in trincea 
(cioè nel fianco della collina), trovan-
dosi poi di fronte al problema di come 
tener ferme le scarpate che automatica-
mente si creavano. La documentazione 
a questo riguardo ci testimonia come 
la semina su questi cigli del “fieno ma-
remmano” fosse il rimedio che andava 
per la maggiore. Ma ad aver bisogno 
di manutenzione e materiali adatti non 
erano solo i cigli ma anche, come si è 

Tratto della vecchia strada che collega la 
pieve di san Lazzaro a spade Corte

visto, il piano stradale dove l’utilizzo del materiale più adatto diventava un 
fattore importantissimo. 

Ritorna qui in gioco, in un eterno girotondo, l’importanza della litologia. 
Ecco quindi che le disposizioni date agli accollatari dei lavori di manuten-
zione delle strade raccomandavano pedissequamente, per tutto il periodo che 
va dagli anni ’70 del Settecento a l’intero Ottocento, che la “ghiara” (ghiaia), 
da stendere sul piano di “selice” murato a calcina nei tratti più ripidi, fosse 
prelevata dalle “cave di Fiano” oppure dalla “Alliena” (Agliena); che come 
stabilizzante venisse usato il “tufo nicchioso” di Monsala  (podere presso 
la chiesa di San Gaudenzio a Ruballa) perché questo “stringe e consolida”. 
Certe volte le situazioni critiche si manifestavano anche in zone diverse dai 

e geomorfologica (http://www.cbmv.it/contributi-di-bonifica/piano-di-classifica). Sulle aree 
dei vicini bacini del Virginio e della Pesciola si veda I. Becchi-P. Billi-P. Tacconi, Trasporto 
solido e parametri fisici di un bacino idrofrafico. Ricerche sperimentali nei bacini dei torrenti 
Virginio e Pesciola, in ‘Memorie della Società Geologica Italiana’, 19 (1978), pp. 275-279. 



25

fianchi delle colline ed in questo caso la motivazione era spesso da far ri-
salire alla presenza di uno strato impermeabile di argilla immediatamente 
sotto la massicciata del piano stradale. Non si trattava quindi di affrontare 
le “corrosioni” delle acque meteoriche ma un problema ancora più grave e 
dagli effetti nefasti: la “smotta” (frana). Questo fenomeno poteva asportare 
l’intera sezione stradale o anche una sua parte, costringendo a lavori molto 
difficili con l’utilizzo di “paloni di querce”  - di alcuni metri di lunghezza 
- piantati in terra e legati insieme a formare una “palizzata” che tenesse il 
terreno impedendogli di scivolare. In questi casi si richiedeva la presenza di 
“persone dell’arte” in grado di risolvere tali problemi19.

Il secondo aspetto messo in evidenza dall’analisi della documentazione 
inerente i lavori di strade nel territorio qui analizzato, e nel periodo storico 
dove maggiore fu l’impegno e l’attenzione a livello centrale (Granduchi lo-
renesi e loro entourage) per la viabilità, riguarda le conseguenze sul vivere 
associato che il settore della viabilità indubbiamente aveva. Alcune di queste 
conseguenze sono di immediata evidenza e concernono i riflessi che l’im-
possibilità di percorrere certe strade, soprattutto lungo la stagione invernale, 
avevano sulle attività umane. 

Oltre ai trasporti commerciali, che ancora per tutto il XVIII secolo e per la 
prima metà del XIX, facevano perno nella Comunità di Certaldo soprattutto 
sul carriaggio, a risentirne poteva anche essere l’attività dei parroci della 
campagna e anche del “chirurgo” della Comunità. Mentre per i parroci infatti 
le “strade sciupate” erano un serio ostacolo quando si trattava di “ammini-
strare i sacramenti agli infermi” e di svolgere a dovere “l’Ufficio di Cura-
to”, per il medico poteva risultare impossibile recarsi presso le abitazioni 
dei contadini nella campagna quando veniva chiamato giacché la sua magra 
diaria spesso lo costringeva a muoversi a piedi. Ma erano anche di altro tipo 
le conseguenze che sul vivere associato provocava la manutenzione della 
viabilità; esse potevano essere meno ‘visibili’ di quelle citate ma interessare 
aspetti determinanti in una Comunità quali la gestione del potere ed i rappor-
ti di forza tra gruppi (ma anche singoli individui) fra loro antagonisti.

La storiografia ha ad esempio mostrato a più riprese come il metodo degli 
accolli delle strade - cioè il sistema utilizzato per la manutenzione della rete 
viaria – fosse per coloro che lo gestivano un lucroso affare, rinnovabile nel 

19 Tutte queste citazioni, e quelle che seguono immediatamente, sono tratte da ACCa, 92, 
Inserto dei seguenti negozi cit.; 94, Inserto dei seguenti Negozi della Comunità di Certaldo; 
1149, Obblighi della Cancelleria di Castelfiorentino 1781; 1150, Ia filza al tempo cit.; 1157, 
Filza IV d’atti economici riguardanti le due comunità di Castelfiorentino e Certaldo al tempo 
di messer Jacopo Toci del Medico stato cancelliere di S.A.R. di Castelfiorentino dal primo 
settembre 1790 a tutto agosto 1793.
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tempo e anche sicuro, per accaparrarsi il quale non si esitava a scontrarsi 
anche duramente nell’ambito dell’Amministrazione locale. Era qui infatti il 
luogo dove si prendevano tali decisioni e dove sedevano anche coloro che, 
oltre ad essere in prima persona interessati, ricoprivano pure la carica di Am-
ministratori della cosa pubblica.

Il Pozzo e la collina di Moricci visti da Nord



Parte seConda
Il Pozzo nel secolo XVII
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2.1 Il Pozzo ed il castello di Moricci: due facce della stessa medaglia? Ipo-
tesi per un’indagine nei secoli medievali

Con il presente studio si sono volute prendere in esame le vicende che hanno 
interessato la proprietà del Pozzo a partire dalla fine del XVI secolo. Alla luce 
delle fonti consultate (relative a questa zona e, più in generale, al popolo di 
San Lazzaro a Lucardo, nel periodo che va dalla fine Cinquecento ai primi 
decenni del secolo successivo), e sulla scorta dei recenti studi di Paolo Pirillo, è 
sembrato utile formulare alcune ipotesi di ricerca – da sviluppare magari in un 
prossimo futuro - riguardo la storia più antica di questo complesso. Una storia 
che i documenti ci dicono legata ad alcune ricche famiglie fiorentine e ad un 
monastero – anch’esso fiorentino – le cui proprietà si distribuivano in antico 
sul nostro territorio.

Nonostante la pieve di San Lazzaro sia stata oggetto di diverse indagini (pre-
valentemente mirate, tuttavia, all’analisi dell’aspetto architettonico dell’edifi-
cio), l’unico studio ad oggi in grado di gettare un minimo di luce su un breve 
periodo della storia medievale di questo territorio è un vecchio articolo, curato 
da Carlo Carnesecchi, uscito nel 1897 sulla Miscellanea Storica della Val d’El-
sa20. E’ dallo studio del Carnesecchi che apprendiamo della genesi del presidio 
fortificato di Moricci, già ricordato da chi scrive nelle pagine precedenti. Se-
condo l’Autore del breve articolo, che si muove sulla scorta di tre documenti 
rinvenuti nell’Archivio di Stato di Firenze, la fortificazione di Poggio Moricci 
fu un atto volontario di difesa che le popolazioni del luogo misero in piedi, 
nell’aprile del 1380, per proteggersi dalla minacciosa presenza di una delle 
numerose compagnie di ventura che in quel momento era attestata nella zona 
fra Tavarnelle e Marcialla21.

Dopo aver specificato di trovarsi abbastanza lontani da fortificazioni (“a for-
tilitiis satis remoti”) in grado di difenderli e di essere stati fino ad allora in vario 
modo molestati e catturati più volte proprio dalle soldataglie di passaggio, i 
popoli di San Piero a Tugiano e di San Lazzaro chiedevano alla Repubblica 
fiorentina di poter edificare un castello sul poggio di Moricci al cui interno pro-
gettare e realizzare residenze e case per la salvaguardia e la difesa tanto delle 
persone quanto dei loro stessi beni, tutte le volte che ce ne fosse stato biso-
gno. I richiedenti motivavano la propria istanza col fatto di trovarsi vicini alle 

2. Avvicendamenti di proprietà

20 C. Carnesecchi si veda Il piccolo castello cit. Circa invece gli studi recenti sulla pieve 
si rimanda ai contributi di Marco Frati presenti in Chiese medievali della Valdelsa cit., pp. 
27-63; 122-125.

21 Su questo fenomeno si veda quanto scritto da P. Pirillo, in Costruzione di un contado. 
I Fiorentini e il loro territorio nel Basso Medioevo, Firenze, Le Lettere, 2001, pp. 25-27 e 
anche più recentemente in Forme e strutture del popolamento nel contado fiorentino, II, Gli 
insediamenti fortificati (1280-1380), Firenze, Olschki, 2008, pp. 9-14.
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consuete zone dove solitamente transitavano questi “popoli nemici” temendo 
nel futuro di essere ancor più danneggiati22. Nel corso dell’articolo l’Autore si 
intratteneva poi su due documenti che testimoniano come tale richiesta fosse 
stata accolta dalle autorità fiorentine e come ad essa avesse fatto seguito la 
costruzione del presidio, già ultimato all’inizio del Quattrocento23.

Nelle indagini condotte da Paolo Pirillo sul contado fiorentino il comples-
so del Pozzo compare, in maniera del tutto sporadica, nella prima metà del 
Trecento quando lo si trova menzionato come casa da Signore (affiancata da 
un edificio per il letame), mentre per il secolo successivo la cosa si fa ancora 
più nebulosa24. A questa scarna documentazione archivistica si può però af-
fiancare il dato materiale che, a differenza del caso di Moricci, al Pozzo è ben 
evidente e conservato. Ad una prima e sommaria analisi visiva le murature 
che compongono il torrione (posto a fianco del Palazzo signorile, sicuramente 
più tardo almeno nelle forme oggi apprezzabili) sarebbero da ascrivere a due 
fasi di edificazione, di cui la più antica potrebbe essere duecentesca. La parte 
sovrastante, in mattoni, sarebbe invece ascrivibile ad un periodo compreso fra 
il XIV ed il XV secolo, escludendo però i merli sicuramente oggetto di più 
rifacimenti susseguitisi nel corso del tempo25.Cosa ben diversa sembra caratte-
rizzare il castelletto di Moricci e non solo per quanto concerne i resti materiali 
oggi osservabili in loco, riducendosi questi a pochi lacerti di muri di rilevante 
spessore ma completamente intonacati e quindi del tutto obliterati per quanto 
concerne il materiale utilizzato e i letti di posa. Anche nella documentazione 
archivistica infatti si evidenzia una netta diversità rispetto al Pozzo. Le indagini 
di Paolo Pirillo (tutt’ora in corso) contribuiscono ad evidenziare come Moricci 
appartenesse ad una categoria di edifici definibili come potenzialmente for-
tificabili e che, in caso di necessità, erano in grado di ospitare le popolazioni 
limitrofe. Popolazioni che, una volta passato il pericolo, non potevano in alcun 
modo risiedere nel complesso fortificato secondo i precisi  dettami della auto-
rità fiorentine che su questo punto erano inderogabili.

Mediante il concorso di persone citato dal Carnesecchi, Moricci appare un 
sito che nella seconda metà del ‘300 sembra rinascere a nuova vita, fondandosi 
su qualcosa di precedente attribuibile, probabilmente alla fine del secolo XIII. 
Paolo Pirillo è del parere che quello di Moricci sia uno dei rari casi - una deci-

22 C. Carnesecchi, Il piccolo castello cit., p. 30.
23 Ivi., p. 32.
24 P. Prillo, ad vocem.
25 Di pregevole fattura appaiono la stuccatura e stilatura dei giunti fra le bozze e i ciottoli 

fluviali, mentre di un qualche interesse è l’inserimento di architravi pentagonali sotto le ghiere 
laterizie ribassate (doppie e triple). Ringraziamo gli amici Andrea Vanni Desideri e Marco 
Frati per la loro consulenza relativa alle murature della suddetta torre.
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26 P. Pirillo, Costruzione di un contado cit. p. 25. 
27 La ricerca storica che ha preceduto la stesura di questo lavoro ha lasciato in chi scrive la

na in tutto riscontrabili nel corso della seconda metà del Trecento per l’intero 
contado fiorentino - in cui ad avanzare richiesta alle autorità di Firenze di poter 
fortificare una località fosse più di un popolo. E’ stato inoltre notato come le 
stesse autorità, in casi simili, concedessero l’autorizzazione a fortificare non 
solo per ragioni di sicurezza militare ma anche in virtù del fatto che spesso, 
dietro queste istanze, vi era la volontà di una famiglia influente, proprietaria 
del luogo (e quindi fiorentina), che agevolava la richiesta dei popolani: la per-
manenza in loco delle famiglie contadine, infatti, voleva dire per la proprietà 
terra coltivata, produzione di derrate e vendita di queste sul mercato cittadino. 
Lo stesso dicasi per le autorità fiorentine che vedevano assolutamente di buon 
occhio la permanenza delle popolazioni sui fondi giacché questo si traduceva 
in entrate fiscali26.

A fronte di questa diversità riscontrabile fra Moricci ed il Pozzo sul piano del 
bene materiale oggi apprezzabile, nella documentazione archivistica consul-
tata (che si scala fra la metà del Seicento e la fine dell’Ottocento) la località 
Moricci viene quasi sempre ricordata, anche a distanza di oltre quattro seco-
li, come “castelletto” o “castelluccio”. Mai, invece, troviamo citato il Pozzo 
come luogo fortificato venendo questo sempre ricordato col solo toponimo 
o, al massimo, con la specifica di “Casa da Padrone” o “Villa”. L’ipotesi che 
qui avanziamo è che in epoca medievale il toponimo Moricci si riferisse ad un 
areale più vasto della sola collina con cui oggi viene identificato. 

Un areale che potrebbe aver compreso anche il pianoro sottostante del Pozzo 
giustificando in questo modo la presenza al Pozzo sia di consistenti murature 
di sicura età medievale che di una forma conchiusa dell’intero complesso la 
quale ben si accorderebbe a quella del “castrum” oggetto della richiesta avan-
zata alla Repubblica fiorentina dalle popolazioni di San Lazzaro e Tugiano27. 

La torre del Pozzo
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netta ‘sensazione’ che anche in età moderna e contemporanea il microtoponimoMoricci (o 
Moricce) stesse ad indicare un’area più vasta della attuale sommità collinare a cui oggi esso 
è riferito. A tal proposito, gli Stati delle Anime depositati presso la pieve di San Lazzaro a 
Lucardo, relativi agli anni 1927-1946, indicano, nel foglio n. 58 dove si riporta la famiglia 
residente a Moricci (famiglia “Lorini Modesto”) accanto al toponimo “Moricci” anche quello 
di “Pozzo”. In qualche modo, ancora nel primo trentennio del Novecento, Moricci e Pozzo 
venivano percepiti come un’unica entità (APSLL, Stati delle Anime 1927-1946, cnn). Per 
quanto concerne poi i documenti inerenti la manutenzione stradale attuata dal Magistrato di 
Certaldo nella zona di San Lazzaro, si ha la netta sensazione che Moricci (o Moricce) indi-
casse un’area che comprendeva, oltre alla sommità della collina, anche i suoi versanti come 
pure i campi attorno per un’estensione assai più consistente, senza per questo però riuscire a 
tracciarne una delimitazione precisa. Si veda più avanti il contratto che sancisce le proprietà 
di Maria Lucrezia Biuzzi nel popolo di San Lazzaro alla fine del Cinquecento dove si cita 
una un pezzo di terra situato “in luogo detto fonte viva a moricia”. Oggi, secondo la memoria 
locale, la località Fonte viva è da individuarsi nei pressi del Rio Apoli, a circa 1 km ad E della 
collina di Moricci. 

Un ulteriore aspetto su cui riflettere, che va in direzione di questa ipotesi, 
concerne la presenza (al Pozzo) di acqua, elemento di primaria importanza 
per ogni raggruppamento demico. Nessun ulteriore elemento di riflessione 
è invece possibile ricavare dalla viabilità in quanto del tutto sconosciuto è il 
suo sviluppo in quest’area specifica nei secoli medievali come pure nei primi 
dell’età moderna. Solo a partire dall’età lorenese, con lo sviluppo impresso dal 
Granduca stesso alla viabilità terrestre, la presenza di una nutrita documenta-
zione inerente i lavori di strade ci permette di individuare sul territorio alcuni 
nodi certi della maglia viaria.

2.2 L’assetto proprietario al Pozzo nella prima metà del secolo XVII: una 
situazione complessa

La ricerca storica effettuata in occasione del presente studio ha messo in evi-
denza per l’area compresa fra Il Pozzo, il Poggio di Moricci e la pieve di San 
Lazzaro, una situazione della proprietà di assai complessa lettura: questo so-
prattutto per quanto concerne l’arco temporale che va dall’ultimo decennio del 
Cinquecento agli anni ’70 del secolo successivo, quando la situazione sembra 
assestarsi e il quadro delle proprietà restare pressoché immutato per almeno 
140 anni. I documenti consultati, provenienti da più archivi e di diversa tipo-
logia, sembrano contraddirsi più volte riguardo l’assetto proprietario eviden-
ziando una situazione architettonica non solo molto diversa da quella odierna, 
ma anche di complessa interpretazione stante quelli che sembrano passaggi 
di proprietà degli stessi immobili ripetuti in epoche diverse e con protagonisti 
diversi. L’assoluta mancanza di chiarezza che caratterizza il quadro delle pro-
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prietà al Pozzo per oltre cinquanta anni fa ipotizzare che proprio in questo lasso 
di tempo sia stata in atto una o più vertenze giudiziarie, come sembra indicare 
la natura stessa dei documenti che sono stati rintracciati. Per cercare di portare 
un po’ di luce ripercorreremo il filo cronologico degli eventi partendo dalla 
prima attestazione certa che la ricerca ha messo in evidenza.

Il 4 marzo 1590 il notaio fiorentino Bernardo Masini rogava un atto di ven-
dita di alcuni beni situati nel “Popolo di San Lazzaro di Valdelsa, Podesteria di 
Certaldo, luogo detto il Pozzo”. Si trattava di “un podere con casa da Signore e 
Lavoratore” e un “pezzo di terra lavorativa [di] st[aia] cinque” posto “in luogo 
detto fonte viva a moricia”. Protagonisti dell’atto notarile erano i fratelli Piero e 
Francesco Galluzzi, figli di Vincenzo e di Maria Maddalena Biuzzi (a sua volta 
figlia di Piero di Simone Biuzzi) e Maria Lucrezia Biuzzi, sorella di Maddale-
na28. Il podere con la “casa da Signore e Lavoratore” aveva come confinanti la 
“via”, da identificarsi con l’attuale provinciale, nel Settecento appellata come 
“via per Firenze”, gli Eredi di Santi Da Bagnano, i beni della Pieve di San 
Lazzaro, che si sviluppavano a partire dagli immediati dintorni dell’edificio 
religioso ed arrivavano fino alla strada per Firenze, i beni di Francesco Cinatti 
e quelli degli eredi di Giovanni Mazzucchielli29.

Piero e Francesco Galluzzi erano i discendenti di una famiglia le cui lontane 
origini sono da collocarsi nella città di Bologna dalla quale due loro antenati 
(i fratelli Giannantonio e Giangaleazzo, figli di Francesco) erano stati cacciati 

 28 ASF, 109, Libri e fasci di varie cose, fasc. Documenti riguardanti il Podere denominato 
Il Pozzo a Lucardo [...] he il contratto di una parte del quale in Libro Co[ntra]tti pag 59 
Come pure il Contratto dell’altro Pod., Libro sudd[etto] pag 65 Contratto di Pagamento del 
Sudd[et]to Effetto in detto Libro Con[ontra]tti pag, fasc. Cassetta VI – n. 9, cnn. Oltre ai beni 
situati nel popolo di San Lazzaro la vendita aveva come oggetto anche una “terza parte di casa 
e bottega ad uso d’arte della lana sul canto di Pellicceria” a Firenze.

29 Ibidem. E’ importante sottolineare come questo documento testimoni, tra le altre cose, la 
presenza in loco della casata Mazzucchielli i cui appartenenti rivestivano già in quel tempo la 
veste di proprietari fondiari. I Mazzucchielli – presenti ancora oggi nella zona di San Lazzaro 
– sono una delle famiglie locali protagoniste della storia tracciata in questo lavoro. La ricerca 
ha messo inoltre in evidenza come i membri di questa famiglia hanno rivestito per l’intero pe-
riodo che va dal secolo XVII a tutto l’Ottocento importanti ruoli, funzioni e incarichi pubblici 
nella società certaldese. Insieme ad altri ceppi familiari, tutti originari della campagna posta 
fra il fondovalle dell’Elsa (con i suoi centri maggiori) e il crinale che separa questo bacino 
da quello delle Valdipesa, i Mazzucchielli hanno giocato un ruolo molto più influente 
e attivo nella gestione del potere, anche immateriale, assai più di quanto fino ad oggi la 
storiografia  valdelsana gli abbia riconosciuto loro. Ha richiamato l’attenzione su questo ceto 
di piccoli e medi possidenti locali nella storia della vallata C. Pazzagli, La proprietà terriera. 
Interessi economici, ruolo sociale, peso politico, in La Valdelsa fra le due guerre. Una storia 
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e dichiarati “ribelli in patria” nel corso del Medioevo30. Rifugiatisi negli im-
mediati dintorni di Firenze (che l’Autore della storia genealogica identificava 
con Vico fiorentino, antico nome dell’attuale Galluzzo), i discendenti dei due 
fratelli Galluzzi si sarebbero poi divisi stabilendo le loro rispettive residen-
ze a Volterra e a Firenze. In quest’ultima città alcuni componenti la prosa-
pia giunsero a ruoli di un certo prestigio, come Zurdo di Riguccio (del ramo 
di Giannantonio) che nel 1312 faceva parte della nobiltà fiorentina, o come 
Francesco di Bernardo, Senatore nel 143531.

Proprio al ramo fiorentino fa riferimento quel Vincenzo di Francesco (morto 
nel 1566) sposato con Maria Maddalena Biuzzi dalla quale ebbe come figli 
Piero e Francesco, i due protagonisti - insieme alla zia – della vendita sopra 
ricordata. I Galluzzi dovevano comunque possedere ben altro che Il Pozzo in 
Valdelsa, visto che il figlio di Vincenzo, tal Francesco, ultimo discendente del 
ramo fiorentino, alcuni anni dopo donava alla Certosa del Galluzzo l’intero 
suo patrimonio consistente, oltre che nei beni in Valdelsa, anche in una vasta 
tenuta situata presso Cerreto di Prato, di cui faceva parte una casa da Signore 
in cui il 30 agosto 1638 morì lo stesso Francesco32. Dopo poco tempo la Cer-
tosa decideva tuttavia di disfarsi di parte del patrimonio di Francesco Galluzzi 
vendendo proprio i due poderi di San Lazzaro, forse perché troppo distanti 
dalla casa madre. La vendita venne effettuata nel 1649 per la non modica 

italiana negli anni del fascismo, a cura di R. Bianchi, Società Storica della Valdelsa, Firenze, 
2002, pp. 38-39. Questo ceto di piccoli possidenti locali è al centro di una vasta ricerca proso-
pografica, attualmente in fase di avvio e condotta da chi scrive, che interessa l’intera Valdelsa 
fiorentina ed è promossa dalla Società Storica della Valdelsa.

30 F. Galluzzi, Narrazione storico-genealogica della famiglia Galluzzi compilata sull’au-
torità di classici storiografi dal Capitano Francesco Galluzzi nobile volterrano, bolognese 
e fiorentino discendente da’ signori di Gallociupoli o sia Capramozza, Firenze, Stamperia 
Bernardo Paperini, 1740, p. 69. Oltre alla cacciata, la famiglia subì la distruzione delle proprie 
abitazioni e anche quella del castello di Gallociupoli, considerato come il proprio feudo.

31 Ibidem.
32 G. Leoncini, Le Grange della Certosa di Firenze, Firenze, Salimbeni, 1991, pp. 109-110. 

Appena morto il corpo di Francesco venne prelevato e “la notte si condusse a Firenze e si 
sotterrò qui in Certosa il dì 31 detto a’ piedi dell’altare di San Bruno e San Piero con 20 torce”. 
Ivi, p. 58. Il diritto funerario romano, in auge anche nella tarda antichità, prescriveva severe 
regole per la separazione fra dimore dei defunti e dimore dei viventi. Con il definitivo affer-
marsi del Cristianesimo le reliquie dei santi e degli apostoli cominciarono ad essere trasferite 
all’interno delle città e una conseguenza di questa pratica fu la volontà di alcuni fedeli 
di cercare la loro vicinanza post mortem a queste reliquie. E’ nel Medioevo che si attua un 
vero e proprio cambio di mentalità: la morte, per secoli rigettata fuori delle mura urbane, entra 
nelle città e nei villaggi. Inoltre, l’idea, espressa dalla Chiesa, secondo la quale l’edificio in 
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cifra di 2.350 scudi (vedi sotto)33. Ora, proprio qui sta quella che a prima vista 
pare un’incongruenza dei documenti giacché nel patrimonio di Francesco 
Galluzzi passato al monastero della Certosa al momento della sua morte, figu-
rano anche due poderi situati nel popolo di San Lazzaro a Lucardo che, seppur 
non ricordati per nome nel testamento, paiono essere proprio quelli del Pozzo 

cui veniva esposta la reliquia di un santo o di un martire dovesse considerarsi come una vera e 
propria sepoltura, e che la deposizione di una parte del corpo dovesse corrispondere all’intero 
cadavere, ebbe come conseguenze il trasferimento nelle chiese anche delle sepolture comuni. 
Il fenomeno perdurò fino alle soglie del XIX secolo nonostante il bando della fine anni ’80 del 
Settecento di Pietro Leopoldo che nel Granducato obbligava le comunità a dotarsi di cimiteri 
e a non seppellire più all’interno delle chiese o nei loro immediati pressi. Su questo interes-
sante argomento, a cavallo fra tematiche giuridiche, credenze religiose, antropologia del sacro 
e questioni di storia urbana, si veda il lavoro di R. Marsetic, Questioni igenico-sanitarie 
relative alle sepolture urbane a Pola tra la fine del XVIII e la prima metà del XIX secolo, in 
http://hrcak.srce.hr/96410.

33 G. Leoncini, Le Grange cit., pp. 109-110. Tutte le proprietà della Certosa erano collocate 
in una zona del contado fiorentino posta a Ovest della città e quando i monaci venivano in 
possesso di beni collocati oltre una certa distanza dalla casa madre, questi immancabilmente 
vennero venduti. Ciò dipendeva non solo dalle disposizioni statutarie dell’ordine ma anche 
dall’intento di ordinare le proprietà secondo esigenze di carattere funzionale ad un’organizza-
zione amministrativa quale la Certosa era, per quanto concerneva la gestione dei beni fondia-
ri. Anzi, Leoncini nota come agendo la Certosa in una società quale quella della seconda metà 
del Trecento sempre più incentrata sugli scambi di mercato, proprio a tale scopo i monaci 
attuarono una politica di concentrazione fondiaria in zone ristrette ed omogenee in modo da 
conseguire alle loro proprietà fondiarie un’unità territoriale omogenea, sia all’interno di ogni 
singolo podere che fra poderi confinanti. Ivi, pp. 9; 11-12.

34 Acca, 1160, Filza IV d’Atti economici riguardanti le Comunità di Castelfiorentino e Cer-
taldo al tempo di Pietro Santi dal 1 novembre 1806 all’aprile 1808, c. 404. L’atto di vendita, 

(“due poderi ridotti in uno”). Questo è quanto possiamo dedurre dall’atto di 
acquisto, effettuato in data 31 marzo 1649, che il Reverendo Tommaso Donni-
ni stipula con la Certosa del Galluzzo per 2.350 fiorini. Nell’atto, firmato alla 
presenza del notaio Carlo Novelli, si dice che la Certosa vende al Donnini “due 
Poderi, oggi ridotti ad uno, con casa da Padrone e lavoratore, con terre lavora-
tive, vitate, olivate, fruttate e boscate, [...] posti nel Popolo di San Lazzero [sic] 
in Val d’Elsa, Vicariato di Certaldo, alli quali Beni confina a 1° Fabbrizio Vieri, 
2° il Rev.ndo M. Alessandro Mazzucchielli, 3° Giuseppe Ninci, 4° Beni della 
detta Pieve, 5° RR Padri Gesuati della Calza di Firenze”34. Questo atto, come 
la donazione di Francesco Galluzzi, non fa menzione esplicita dei poderi del 
Pozzo ma tutta la descrizione, a partire dalla presenza della Casa da Padrone e 
da Lavoratore, come pure l’elenco dei confinanti, induce il forte sospetto che si 
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parte integrante di un estratto di Decima, è riportato nel documento ottocentesco.
35 Questa specificazione è una costante che è emersa con una certa continuità tutte le volte 

che nei documenti consultati si riporta la descrizione dei poderi del Pozzo.
36 Quello che ad oggi potrebbe apparire come un caso poco probabile – cioè una accentuata 

suddivisione di uno stesso immobile fra molti proprietari – nei secoli passati doveva essere 
una normalità come sembrano confermare moltissimi rogiti dello stesso Monastero di Santa 
Monaca dove questo entra in possesso, ad esempio, di “una mezza casa” (ASF, Decima Gran-
ducale, 5750, p. 321v), di “una quarta parte di un podere (ivi, p. 337r), della “metà di una parte 
di casa” (ivi, p. 388r), di “una quarta parte di un pezzo di terra” (ivi, p. 436r) e anche della 
“quarta parte di una parte di un pezzo di terra” (ivi, p. 562v). 

tratti proprio dei poderi suddetti. Anzi, del podere, considerato che in entrambi 
gli atti si specifica espressamente come quelli che un tempo dovevano essere 
due poderi, “oggi” (quindi all’atto della stipula) sono ridotti ad uno35.

Come è possibile quindi che gli stessi beni siano prima (4 marzo 1590) ven-
duti dal medesimo proprietario (Francesco Galluzzi) alla zia Maria Lucrezia 
Biuzzi e poi (31 agosto 1638), alla sua morte, donati alla Certosa di Firenze? 
La risposta sta forse nel fatto – ma questa è solamente l’ipotesi che qui si avan-
za – che i beni in oggetto siano sì gli stessi ma preventivamente sottoposti dai 
Vieri ad una divisione in due parti: una di queste, comprendente una parte della 
casa da Padrone e metà delle terre, sarebbe andata in eredità alla Certosa e poi 
da questa venduta al Donnini. L’altra parte, con ciò che restava della casa da 
Padrone e delle terre, sarebbe rimasta invece ai Biuzzi/Vieri. La dicitura dei 
confinanti, oltre ad autorizzare questa ipotesi, ci permette anche di immaginare 
la rispettiva disposizione nello spazio delle due parti: quella rimasta ai Biuzzi/
Vieri situata presso la “strada Maestra per Firenze” che infatti figura fra i con-
finanti; l’altra, andata alla Certosa e poi al Donnini, più spostata verso E (in 
direzione della pieve di San Lazzaro) e quindi non confinante con la strada ma 
con il Vieri medesimo come infatti appare nell’elenco dei confinanti36.

Dopo l’acquisto del 4 marzo 1590, Maria Lucrezia Biuzzi certifica con una 
fede di Decima (1615) i suoi possessi nel popolo di San Lazzaro che sono rap-
presentati da “un podere con casa da Signore e da Lavoratore nel popolo di San 
Lazzero [sic] di Valdelsa Podesteria di Certaldo luogo detto il pozzo”. La con-
ferma che i beni citati sono gli stessi risiede nel fatto che tale podere confina 
con i medesimi proprietari elencati nel documento datato 1590. Inoltre, come 
nell’atto del 1590, anche nella Fede di Decima del 1615 troviamo menzionato 
fra le proprietà di Maria Lucrezia Biuzzi il pezzo di terra lavorativa posta in 
luogo detto “fonte viva a moriccia”37.  

Continuando nell’analisi dei documenti che si riferiscono all’assetto della 
proprietà al Pozzo nei decenni successivi al 1615, vediamo come alla fine di 
marzo del 1649 compaia un nuovo proprietario: il reverendo Tommaso Don-
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37 ASF, 109, Libri e fasci di varie cose cit., Cassetta VII, n. 9, c. 25r.
38 Siasfi, ad vocem Donnini, scheda di Alida Caragno.
39 Dobbiamo queste notizie all’amico prof. Carlo Tibaldelschi che ringraziamo per la 

sua gentilezza e disponibilità.
40 G. Targioni Tozzetti, Atti e memorie inedite dell’Accademia del Cimento e notizie 

aneddote dei progressi delle scienze in Toscana, Firenze, Tofani Stampatore, 1780, tomo 
III, p. 99. Inoltre, nel 1654 Angelo Donnini, “Medico Fiorentino”, ricopriva il posto di 
“Prefetto dell’Orto” affidatogli in cura, insieme a tutti gli altri giardini reali, direttamente 
dal Granduca Ferdinando II. Angelo Donnini riuscì ad accrescere di “un gran numero di 
piante il Giardino” aiutato in questo dal fratello Ferdinando “peritissimo dell’Agricoltura 
il quale nel 1690 stampò in Firenze un utile “Istruzione per seminare piantare e potare i 
Mori”. Un terzo fratello - Filippo – ricoprì l’incarico di “Prefetto dei Giardini” sotto il 
Granduca Ferdinando II (Novelle letterarie pubblicate in Firenze l’anno MDCCLII, Fi-
renze, Stamperia Imperiale, 1752, p. 17). Angelo nel suo lavoro al Giardino dei Semplici 
ebbe anche il privilegio di potersi avvalere dei consigli di Paolo Boccone (1633-1704) 
insigne botanico palermitano nominato dai Granduchi di Toscana “Botanico regio” (O. 
Mattirolo, Cenni cronologici sugli orti Botanici di Firenze, 1899).

nini. Famiglia fiorentina di antiche origini, i Donnini sono presenti negli uffici 
pubblici della Repubblica fin dalla metà del Trecento con Domenico di Sandro 
di Donnino che, oltre a ricoprire la carica di Priore, fu anche Gonfaloniere di 
Giustizia38. Nel 1380 i Donnini dovettero subire un grave tracollo finanziario 
che portò la famiglia a scomparire dagli spazi pubblici fino a poco meno di 
tre secoli dopo (1570-’80) quando Andrea di Agnolo di Giuliano ebbe il rico-
noscimento del suo legame con l’antica famiglia sulla base di alcuni accerta-
menti fiscali39. Il secolo XVII sembrò portare maggiore fortuna alla prosapia 
dei Donnini che contarono fra le loro fila scienziati quali Angelo (1635-1695), 
botanico del Granduca Ferdinando II, militari e funzionari civili come Ferdi-
nando (1615-1691), fratello di Andrea; o anche camarlinghi (del Magistrato 
dell’Abbondanza) come Andrea di Maria Filippo (1665-1728) e suo figlio An-
drea Angiolo Maria (1692-1767). Sul finire del Seicento un certo Filippo fu 
Soprintendente ai Giardini del Granduca Ferdinando II40. I Donnini ottennero 
il titolo nobiliare nel 1763, dopo la legge sulla nobiltà promulgata dalla Reg-
genza lorenese e, nel 1789, vennero ascritti al patriziato fiorentino41. 

Pochi mesi dopo la comparsa del reverendo Tommaso Donnini, un altro nuo-
vo nome fa il suo ingresso al Pozzo: si tratta del monastero fiorentino di Santa 
Monaca che il 21 dicembre del 1649, con la morte di Francesco Vieri, riceve 
tramite donazione testamentaria la metà di un “podere con casa da Lavoratore 
nel popolo di San Lazzaro di Val d’Elsa, luogo detto il Pozzo”, la metà di un 
pezzo di “terra  lavorativa di st[aia] 5 in detto popolo, luogo detto fonte viva”, 
la “metà di una parte di un podere con la metà della casa da lavoratore in 
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41 Siasfi, ad vocem Donnini, scheda di Alida Caragno. 
42 ASF, Decima granducale, 5749, p. 135v.
43 Vedi anche M.M. Simari, Profilo storico-architettonico di un monastero fiorentino del 

Quattrocento: Santa Monaca, in ‘Rivista d’arte - Studi documentari per la storia delle arti 
in Toscana’, v. III, s. IV, a. XXXIX, (1987), pp. 154-155. Nel 1584 il complesso mona-
stico aveva raggiunto una sua definitiva organicità comprendendo l’intero attuale isolato 
delimitato da Piazza del Carmine, via Santa Monaca, via D’Ardiglione e Borgo Stella per 
un’estensione di oltre 5.600 metri quadrati.

44 A questi si aggiunse un prestito elargito da Bartolomeo Sassetti (ivi, p. 151).
45 G. Richa, Notizie istoriche sulle chiese fiorentine divise ne suoi Quartieri, Firenze, 

1761, pp. 236-251
46 La famiglia Capponi cominciò ad interessarsi al monastero fin dal 1476 destinandogli 

una rendita di 20 lire annue che continuò ad essere elargita fino alla soppressione del 
monastero nel 1808 (M.M. Simari, Profilo storico-architettonico cit., pp. 150-151). Peraltro, 
per quanto attiene ai possedimenti del monastero nel popolo di San Lazzaro, è da notare come 
la famiglia Capponi avesse anch’essa estesi tenimenti nella campagna fiorentina uno dei quali 
si localizzava sulla collina di Semifonte e nel vicino complesso rappresentato dalla villa-fat-
toria di Petrognano, dotata di poderi e dimore coloniche, posto a circa 5 km a SE del Pozzo. 
Fra il 1795 ed il 1814, Agente presso la fattoria di Petrognano, fu Luigi Donnini; su di lui si 
veda ACCa, 95, Materiale della Comunità e amministrazioni di opere, ins. I, cnn; 1158, Filza 
V d’Atti economici rig[...] le due Comunità di Castelfiorentino e Certaldo di messer Jacopo [...] 
Medico cancelliere per S.[...] Castelfiorentino dal primo [...] a tutto febbr[...], c. 1138r; ACCa, 

detto popolo, luogo detto Luia”42. Rimandando alle pagine successive un’ana-
lisi più dettagliata dei possedimenti che il monastero acquisirà col tempo nel 
popolo di San Lazzaro a Lucardo e negli altri limitrofi, crediamo opportuno 
accennare brevemente alla storia di questo istituto religioso e poi analizzare 
la situazione al Pozzo. Appartenente all’ordine agostiniano, il monastero di 
Santa Monaca di Firenze venne fondato nel 1443 su un preesistente edificio 
facente funzioni di albergo (“Albergaccio”): il fondatore fu frate Francesco 
Antonio di Biagio, personaggio di vertice del vicino convento agostiniano di 
Santo Spirito43. Alla spesa iniziale di fondazione del convento parteciparono 
sia i frati di Santo Spirito con 1.200 lire che i fratelli Ubertino, Marco e Jacopo 
de’ Bardi44. Sulla scorta del Richa (metà Settecento) sappiamo tuttavia che il 
monastero femminile di Santa Monaca fosse già istituito nel territorio di San 
Miniato al Tedesco e che venne trasferito dentro le mura di Firenze per motivi 
di sicurezza45. Alla metà circa del ‘400 iniziò la costruzione del nuovo edificio 
monastico nell’attuale via di S. Monaca, quartiere di S. Spirito, forse sotto il 
rettorato della famiglia Capponi come farebbe pensare lo stemma lapideo an-
cora presente, apposto sulla facciata durante i lavori di ristrutturazione effettua-
ti nel ‘50046. I lavori subirono qualche interruzione dovuta ai vicini frati della 
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1235, Filza terza d’atti e decreti al tempo del Signor Francesco Civili stato giudice di pace di 
Castelfiorentino dal primo gennaio 1812 al 10 novembre 1814, c. 751.

47 M.M. Simari, Profilo storico-architettonico cit., pp. 246-249. L’interno della chiesa 
presenta l’altare maggiore costruito in pietra serena così come le due cappelle laterali di 
cui una annovera un crocifisso ligneo attribuito a Baccio da Montelupo, mentre l’altra 
contiene un’Annunciazione di un pittore ignoto. Alla fine del secolo XVII, il pittore Co-
simo Ulivelli affrescò la volta rappresentando l’ingresso in paradiso di Sant’Agostino 
(ivi, pp. 249-250). 

48 ASF, 109, Libri e fasci di varie cose cit., Cassetta VII, c. 30r. Il documento annota la 
presenza della “Sig.ra Lucrezia Biuzzi da una et li Signori Ugolino e Pietropaolo Vieri 

 La vista in pianta dell’attuale isolato 
presso piazza del Carmine, un tempo 

monastero di San Monaca

chiesa del Carmine che non vedevano di 
buon occhio la nascita di un monastero, 
peraltro affidato ai frati agostiniani di S. 
Spirito, sul ‘loro territorio’47. Nel 1602 
gli Agostiniani “rinunciarono ad ogni ra-
gione sopra il Monastero” il cui governo 
passò all’Arcivescovado fiorentino. Il 
monastero venne soppresso con l’annes-
sione della Toscana all’Impero francese 
(1808), seguendo la sorte di moltissi-
mi altri conventi presenti nel territorio 
dell’ex-Granducato. 

Abbiamo visto che il 21 dicembre del 
1649 Francesco Vieri moriva e lasciava 
scritto nel suo testamento la volontà di 
donare al monastero di Santa Monaca 
alcuni suoi beni situati proprio nel popo-

lo di San Lazzaro, e precisamente nella località detta Il Pozzo. Per capire come 
i Vieri erano entrati in possesso di questi beni si deve tornare un attimo al pri-
mo documento citato in queste pagine, ovvero quello del 4 marzo 1590 dove 
i due fratelli Galluzzi (Francesco e Piero) vendettero i loro beni del Pozzo alla 
zia Maria Lucrezia Biuzzi. Costei, già vedova a quel tempo, era la moglie di 
Ugolino de’ Vieri, dal quale aveva avuto due figli (Ugolino e Pietropaolo) che 
il 4 gennaio del 1615 sembrano spartirsi i beni della famiglia con la mamma48. 

Con ogni probabilità fra questa data ed il 1649 i beni (o una parte dei beni) 
del Pozzo erano passati dai figli di Maria Lucrezia (Ugolino e Pietropaolo) a 
Francesco, anche se ignoriamo il grado di parentela fra i tre Vieri. L’aspetto 
cui però si deve prestare attenzione concerne il fatto che i beni entrati nella 
disponibilità del monastero di Santa Monaca erano la metà di quelli che or-
mai abbiamo imparato essere i soliti lotti citati nel popolo di San Lazzaro, in 
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suoi figlioli dall’altra”.
49 “Davanti a Monsignor Leonardo Dati Vicario dell’Arcivescovo fiorentino comparisce in 

dì 8 aprile 1650 Girolamo di Carlo di Silvestro Vieri e chiede di esser messo e mantenuto in 
possesso dei Beni di Ugolino Vieri, perché il fidecommisso indotto da quello, si è purificato 
in sé stante la morte di Fabrizio e di Francesco Vieri senza figlioli [...]”. In ASF, 109, Libri e 
fasci di varie cose cit., Cassetta VI – n. 3, c. 14v.

50 Ibidem. Oltre al mezzo podere di San Lazzaro, facevano parte di questa proprietà anche la 

luogo detto il Pozzo: metà della casa da Lavoratore e da Signore, metà della 
terra posta a “fonte viva di moriccia” ecc. Ai Vieri rimase invece l’altra metà. 
Nel dicembre del 1649 quindi la situazione al Pozzo pare essere la seguente: i 
Donnini possedevano la metà dell’intero corpo dei beni, non confinante con la 
strada. L’altra metà era ulteriormente divisa fra il monastero di Santa Monaca 
(che ha la casa da Lavoratore prospiciente la strada) e i Vieri (che continuavano 
a possedere la metà della casa da Padrone, incastonata fra i Donnini e le mo-
nache di Santa Monaca). La faccenda a questo punto però sembra complicarsi 
ulteriormente per due motivi: il primo riguarda una lite che si accende fra i 
Vieri e il monastero di Santa Monaca e che ruota attorno ai beni oggetto del 
passaggio testamentario del 21 dicembre 1649. Il secondo motivo concerne 
una passaggio di proprietà ‘occulto’ di cui fu oggetto la parte dei beni rima-
sta ai Vieri dopo quella data (cioè un quarto dell’intera originaria proprietà). 
Procediamo con ordine. Un documento datato 8 aprile 1650, relativo ad “un 
processo per successione e fidecommisso”, informa che in quella data Girola-
mo di Carlo di Silvestro Vieri chiedeva al vicario dell’Arcivescovo fiorentino 
(che, come abbiamo visto,  è in questo periodo il Governatore del Monastero) 
il permesso di entrare in possesso dei beni di Ugolino Vieri (il figlio di Maria 
Lucrezia Biuzzi e di Ugolino Vieri) perché il fidecommisso si era “purificato” 
a causa  della morte dei fratelli Fabrizio e Federico Vieri e dell’assenza, per 
entrambi, di figli maschi49. 

Girolamo chiedeva anche che si condannassero “le R. Monache di S. Mo-
naca come eredi per Personis a lasciare quello che attualmente posseggono” 
come eredità Vieri, ovvero un paio di case a Firenze (di cui una è quella che 
abbiamo già trovato citata precedentemente nel canto di Pellicceria), un paio di 
poderi nella comunità di Montespertoli nel popolo di San Michele a Polvereto, 
e uno nella comunità di Certaldo, in luogo detto Il Pozzo. Nella descrizione 
particolareggiata che di questi possedimenti si dà, si evince che per il Pozzo la 
proprietà fosse costituita da “metà di un podere con casa Signore, et Lavorato-
re, nel popolo di San Lazzaro di Val d’Elsa Podesteria di Certaldo, luogo detto 
Il Pozzo”, confinante con la “via”, con gli eredi di Santi da Bagnano, con i beni 
della Pieve, con Francesco Cinatti e con gli eredi di Giovanni Mazzucchielli50. 
Cioè a dire la stessa proprietà passata nel 1590 dai Galluzzi ai Vieri/Biuzzi. 
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Da questo momento possiamo seguire passo dopo passo la vicenda che vede 
schierati uno contro l’altro il monastero di Santa Monaca e Girolamo Vieri: il 
28 marzo del 1654 le monache chiedono a Filippo Soldani, vicario dell’Arci-
vescovo, che intimi al Vieri di dotarsi di un perito che insieme al loro “faccia 
la divisione del Podere luogo detto il pozzo e della casa posta in Firenze”51; il 
14 aprile le monache nominano il loro perito; il 17 Vieri “contraddice e dà le 
eccezioni”; il 3 luglio il Vicario ordina doversi eleggere “l’Arbitro divisore” 
per dividere il podere del Pozzo e la casa a Firenze52. 

Finalmente il 25 ottobre del 1656 viene stipulato l’accordo di divisione fra le 
due parti; al monastero di Santa Monaca tocca “la casa da Lavoratore di esso 
podere con le sue appartenenze et sustanze”; alcune parti di terre coltivate che 
“cominciando sul canto dell’aia nella strada e seguitando lungo il prato, e sotto 
l’orto del Sig. Donnini per il viottolo che va alla Pieve l’arriva alla strada, e 
seguitando per essa l’arriva ad una querciola posta a piè della grotta di Fonte 
Viva, e tirando nel fondo del borro [gli Apoli] a corda” arriva fino “ai beni 
di Domenico Mazzucchielli e tirando lungo essi arriva alla strada [l’attuale 
provinciale] e voltando alla mano manca torna a detta Cantonata”53. La descri-
zione continua in modo particolareggiato e dopo aver elencato altre terre poste 
fra Il Pozzo, il Poggio di Moricci e Poggio ai Monti (località posta a circa 1,2 
km a NE del Pozzo), il documento si sofferma sugli annessi situati intorno alla 
casa da lavoratore ovvero “la metà dell’aia contigua alla capanna con la metà 
di detta capanna verso moricci”; l’uso del pozzo posto nel cortile della casa 
da Padrone assegnata all[altra] parte, con che concorra alle spese che per esso 
occorressino[...]”54. A Girolamo Vieri era quindi toccata la metà della “casa da 
Padrone” (l’altra metà si ricorderà era ormai da tempo proprietà Donnini), il 
pozzo e l’altra metà delle terre elencate. La suddivisione sembra confermata 
anche da altri documenti di tutt’altra provenienza che per gli anni 1663-1666 
testimoniano la presenza al Pozzo di proprietà facenti riferimento alla famiglia 
Vieri e anche al monastero di Santa Monaca55. Nel 1668 la situazione pare 
finalmente chiarirsi almeno per quanto si può dedurre dai documenti visionati 
che, purtroppo, non sono di natura fiscale: negli archivi di Certaldo e Castel-

 (solita) “metà di un pezzo di terra lavorativa di stiora cinque in tutto nella Podestieria e popo-
lo sopradetto, luogo detto fonte viva”; “un poderino con casa da lavoratore, et con capanna, 
e con tutte le sue ragioni et appartenenze di stiora 14 in circa o quanto fussi, posto nella 
Podesteria di Certaldo et Popolo della Pieve di San Lazzero luogo detto Moricci” (Ibidem).

51 ASF, 109, Libri e fasci di varie cos cit., Cassetta VI – n. 8., cnn.
52 Ibidem.
53 ASF, 109, Libri e fasci di varie cose cit., Cassetta VII – n. 7, cnn,
54 Ibidem.
55 APSLL, Pieve di S. Lazzaro cit., cnn. Nel 1663 e 1664 al Pozzo viene censita “una Casa 
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del Sig. Vieri” all’interno della quale abitano le famiglie di Alessandro Fabbiani e Tommaso-
Bini per un totale di 12 persone. Non si specifica però che tipologia fosse la casa citata anche 
se è da escludere che si trattasse di una casa colonica, solitamente identificata con la dicitura 
“casa del podere”. L’ipotesi è che fosse quindi la stessa “casa da Padrone” (metà) ricordata 
nell’atto di divisione del 1656, non utilizzata a tempo pieno dal proprietario e quindi abitata 
(forse in parte) da famiglie contadine che potevano lavorare lì intorno, come braccianti o 
pigionali. Nel 1665 al Pozzo gli stati delle anime della Pieve di S. Lazzaro censiscono come 
proprietari le monache di Santa Monaca (che hanno la casa da lavoratore anche se la fonte non 
lo specifica, solo che la dimora è abitata da Niccolò Lucchini e famiglia) e la famiglia Vieri 
(anche qui senza specificare in cosa consista la proprietà, solo che essa è abitata da Giovanni 
Cappelli e famiglia in veste di probabili pigionali). Di poi l’estensore annota che al Pozzo vi 
abitano le famiglie di Alessandro Fabbiani e Tommaso Bini senza specificare se l’abitazione 
usata da queste due famiglie fosse di proprietà Vieri come nell’anno precedente. Infine, della 
proprietà Donnini non v’è traccia in questi tre anni al Pozzo come sarebbe stato invece logico 
aspettarsi visto che solo 14 anni prima il reverendo Tommaso aveva comprato dai frati della 
Certosa il “podere del Pozzo” (vedi Supra); la proprietà Donnini la troviamo presso il podere 
Scandicci, situato a circa 400 m a O del Pozzo (ivi, cnn). Nel 1666 infine la fonte storica è 
ancora più labile non citando alcuna proprietà ma solamente chi vi abita. Si deve considerare 
invero che gli Stati delle Anime sono una tipologia di fonte non fiscale e quindi meno attenta 
a certi particolari come la distribuzione della proprietà immobiliare.

56 Ivi, cnn.
57 ASF, 101, Contratti, scritte, donazioni, spese, processi (1616-1640), cnn. I Neretti erano 

fiorentino, infatti, si conservano copie di questi solo a partire dagli ultimi anni 
del Seicento. In quest’anno al Pozzo – o forse sarebbe più giusto dire nel va-
sto areale facente riferimento al Pozzo – si hanno le seguenti proprietà: una 
“Casa del Pod. del Pozzo di là” di proprietà del “Sig. Carlo Vieri” e abitata dal 
“lavoratore” Jacopo Cibecchini (è la metà della casa da Padrone); una “Casa 
del Pod. del Pozzo” di proprietà delle monache di Santa Monaca di Firenze 
e abitata dal “lavoratore” Lattanzio Corbinelli (è la casa da Lavoratore); la 
“Villa del Sig. Filippo Donnini”, abitata con funzione di casiere da Francesco 
Cini (è l’altra metà della casa da Padrone, ora censita in maniera diversa come 
vogliono i tempi); la “Casa al Pozzo” di Francesco Mannelli, abitata da Pier 
Antonio Brandi56. Come si vede da questo breve prospetto al Pozzo si registra 
un nuovo proprietario – Francesco Mannelli -  entrato in gioco solo un anno 
prima. Infatti, il 2 maggio del 1667 Giovanni Nenni e un certo Taddei ven-
devano a Girolamo Mannelli, “agente” di Tommaso Neretti, “una casa posta 
nel Vicariato di Certaldo, nel popolo di San Lazzaro a Lucardo, luogo detto il 
Pozzo consistente in un numero cinque stanze con un pezzo d’orto attorno alla 
medesima [...] e in capo al quale orto vi è una cantina e forno quale intendino 
detti venditori sia compreso nella presente vendita”57.
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proprietari di estesi possedimenti organizzati a mezzadria nei popoli di S. Maria a Marcialla e 
Sant’Angelo a Nebbiano. Niente sappiamo invece su Giovanni Nenni, il proprietario fino al 2 
maggio del 1667 della casa al Pozzo.

58 ASF, Decima Granducale, 5749, p. 136r. Simone Paolini negli anni 1668-’69 è proprie-
tario di una “Villa” e di un podere in località Strada, a circa 800 m a S del Pozzo, lungo la 
via che collegava la pieve di San Lazzaro con Semifonte e la pieve di Sant’Appiano. Paolini 
è anche Rettore della cappella di Sant’Antonio da Padova e Santa Caterina da Siena situate 
sempre nel popolo della pieve (APSLL, Pieve di S. Lazzaro cit., cnn).

59 Come ad esempio il podere del Chiostro, con la sua relativa casa, situato a circa 2 km in 
linea d’aria a SO del Pozzo, lungo la strada provinciale. Negli anni 1668 e 1669 è censito 
come podere di proprietà Vieri (APSLL, Pieve di S. Lazzaro cit., cnn).

Non sappiamo, allo stato attuale della ricerca, il legame di parentela esistente 
fra Francesco e Girolamo (fratelli?), ma è indubbio che esistesse se negli Stati 
delle Anime dell’anno successivo è il primo a comparire come proprietario 
dell’abitazione. Ritroveremo più avanti, nel corso della metà del Settecento, 
ancora una volta i Mannelli, quando la famiglia venderà al monastero di San-
ta Monaca la propria casa al Pozzo in quel tempo ormai ‘accerchiata’ dalle 
proprietà del cenobio fiorentino. Merita ora tornare ad un secondo aspetto pre-
sente nel prospetto relativo al 1668 sopra esposto per una breve riflessione. Le 
famiglie di “lavoratori” o casieri che in quest’anno vengono censite al Pozzo 
risultano completamente diverse rispetto a quelle presenti nel corso degli ulti-
mi tre-cinque anni. Forse è questa una testimonianza indiretta di un ‘assesta-
mento’ definitivo dell’assetto proprietario al Pozzo vista la generale tendenza 
che le famiglie coloniche dimostravano a permanere nel solito podere quando 
non intervenivano agenti perturbatori esterni quali la disdetta dal proprietario.

Circa il secondo motivo complice, alla fine del 1649, della complessa situa-
zione al Pozzo si è detto trattarsi di un ulteriore passaggio di proprietà avve-
nuto nel lasso di tempo intercorso fra l’acquisizione del monastero di Santa 
Monaca dei beni al Pozzo (dicembre 1649) ed il settembre 1676 quando il 
monastero acquista dal “Sig. Dott. Simone Paolini “la metà di un pod. con 
Casa da Signore e da Lavoratore, [...] luogo detto Pozzo”, “la metà di un pezzo 
di terra lavorativa, l[uogo] d[etto] Fonte Viva di st[aia] 5” e un ulteriore pezzo 
di terra lavorativa in località “Gavine” sempre nel popolo di San Lazzaro58. In 
sostanza si tratta dell’ultimo lembo di proprietà che era rimasta ai Vieri dopo la 
divisione con le monache fiorentine che ora, a partire da questa data si sparti-
scono con la famiglia Donnini il complesso del Pozzo. Il 1676 sembra quindi 
evidenziarsi come una sorta di anno zero a partire dal quale al Pozzo resteran-
no presenti per più di 130 anni gli stessi proprietari ad eccezione dei Vieri i 
cui tenimenti paiono frammentarsi sempre più col passare del tempo limitati a 
qualche terra spezzata o campi isolati nei dintorni del Pozzo59. Qui invece, da 
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60 Il podere di Moricci confinava con i beni degli eredi di Francesco Galluzzi e di Maria 
Lucrezia dei Vieri, con quelli della pieve di San Lazzaro e dei Lotti (una famiglia di notabili 
locali su cui torneremo nelle pagine successive). Del microtoponimo Gavine non si è trovato 
traccia sia nelle mappe del catasto lorenese che nella memorialistica locale. Tutto questo in 
ASF, Decima Granducale, 5749, c. 136r.

ora in avanti si ‘fronteggeranno’ la famiglia Donnini, con la sua “Villa” ed il 
monastero di Santa Monaca che sarà protagonista fin dall’ultimo trentennio del 
Seicento, e più ancora nel secolo successivo, di un processo di accentramento 
fondiario volto a fare della casa da lavoratore e della metà di quella da padrone 
un vero e proprio centro aziendale (ricordato in alcuni documenti successivi 
come “fattoria”) in grado di produrre beni agricoli esitati nei vari mercati, in 
primis quello fiorentino. Infatti, già nel settembre del 1676 le monache di San-
ta Monaca acquistano il “podere con casa da lavoratore e capanna e tutte le sue 
ragioni e appartenenze di st[aia] 14, l[uogo]d[etto] Moricci”60.Come si vede il 
processo di acquisizione fondiaria inizia proprio dalla cellula del Pozzo per poi 
allargarsi a raggiera in tutte le direzioni, ma soprattutto verso NE e NO. La ge-
stione delle proprietà immobiliari al Pozzo perseguita dalla famiglia Donnini 
sarà, invece, parzialmente diversa a causa della mancata (perché non riuscita?) 
concentrazione fondiaria intorno alla Villa che renderà più difficile l’attuazione 
dell’intero processo produttivo e commerciale dei prodotti agricoli. 

Prima di concludere questa parte dello studio dedicata al XVII secolo è ne-
cessario soffermarsi brevemente su un particolare più volte accennato nelle 
pagine precedenti. Un particolare su cui non possiamo esprimerci in termini 
certi e assoluti stante i contorni labili che questo assume nei documenti fin’o-
ra analizzati ma il cui inquadramento e la cui problematizzazione riteniamo 
sia di una certa importanza, in attesa che nuove ricerche possano sviscerarlo 
ulteriormente. Si tratta del passaggio – sempre molto delicato in questi casi 
– fra il documento archivistico ed il bene materiale e architettonico presente 
sul territorio. Forse anche qui sta la ragione dei numerosi punti interrogativi 
che nelle pagine precedenti sono stati messi in risalto e non tutti risolti vista la 
grande differenza che è possibile riscontrare non solo tra quanto accennano i 
documenti archivistici circa gli immobili presenti nell’area del Pozzo e quello 
che possiamo vedere oggi, ma anche riflettendo cosa si deve intendere, relati-
vamente al periodo esaminato, per località Il Pozzo. Partiamo dall’attestazione 
che per l’anno 1668 ci viene restituita dagli Stati delle Anime della pieve di S. 
Lazzaro: in essa si legge che la casa di Carlo Vieri è denominata “casa del pod. 
del Pozzo di là” il che fa implicitamente pensare anche ad un ‘di qua’ del 
quale, tuttavia, non sappiamo rispetto a cosa. Forse a quella prima divisione 
che i Vieri paiono aver attuato nei loro beni del Pozzo. Inoltre, l’accordo del 
25 ottobre 1656 fra Girolamo Vieri e le monache di Santa Monaca offre una 
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descrizione particolareggiata delle “appartenenze” (oggi si direbbe degli an-
nessi) facenti riferimento alle due case (da Padrone e da Lavoratore) presenti. 
In questo caso non si tratta di una sensazione perché il quadro disegnato appare 
più netto e preciso nel descrivere un’articolazione del complesso del Pozzo 
organizzata su più immobili (capanna e aia) che dalla attuale villa sembrano 
costituire un tratto continuo fino ad arrivare alla provinciale (“verso moricci”). 

Lo stesso pozzo, elemento microtoponomastico centrale visto che dà il nome 
all’intera località, mentre viene collocato “nel cortile della casa da Padrone”, 
in un documento di metà Ottocento (relativo a lavori di strada da farsi lungo la 
“via per Firenze”) e in un rogito del 1927, risulta posizionato proprio sull’an-
golo fra la suddetta strada e la vicinale che porta alla pieve, quindi in tutt’altro 
sito rispetto all’attuale pozzo, anche se permangono alcuni dubbi in propo-
sito61. Se così fosse, visto che intorno ad esso ruotava il cortile della casa da 
Padrone, il sospetto che la distribuzione degli edifici risultasse prima alquanto 
diversa da quella odierna diventerebbe, a questo punto, molto più che una sen-
sazione. In definitiva riaffiora anche in questo caso la stessa ipotesi accennata 
nel paragrafo dedicato al periodo medioevale, ovvero che i due microtoponimi 
di Pozzo e Moricci si riferissero nel passato ad un’area che in parte sembra so-
vrammettersi e della quale i documenti restituiscono una presenza di immobili 
oggi assolutamente non riscontrabile sul posto.

61 “Siccome alla voltata della strada che conduce alla Pieve di San Lazzero e di fronte 
al pozzo o lavatoio si dovrà passare la fossa longitudinale, perciò all’oggetto di non im-
pedire l’accesso a detta strada e per mantenere sempre l’uso del lavatoio sarà fatta una 
chiavica longitudinale della luce di 3/4 di Br[accio] e della lunghezza di Br[accia] 24”. 
ACCe, 1715, Campione Accolli di Strade cit., cnn. Per quanto concerne il rogito del 1927 
si precisa che esiste “un pozzo scoperto [...] nell’angolo formato da via Fiorentina con 
via per S. Lazzaro” (APF, Assegnazione di quota di proprietà, p. 15. Si ringrazia la sig.
ra Maria Pia Giani nei Fiaschi per aver concesso la visione del rogito suddetto. Si deve 
considerare che il “pozzo o lavatoio” qui menzionato, oltre a non essere chiaramente 
precisato, potrebbe essere anche un ulteriore punto di prelievo rispetto a quello collocato 
nel cortile della casa da Signore.



PARTE TERZA
Il Pozzo nel secolo XVIII
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3.1 La fattoria e la costruzione del paesaggio agrario
Alcuni anni fa, in un bel lavoro sulla Certosa di Firenze, Giovanni Leoncini 

metteva in luce come la storia dei monasteri fiorentini, nella loro veste di vere 
aziende agricole con tanto di patrimoni rurali costituiti da poderi organizzati 
a mezzadria, si presentasse piuttosto lacunosa. Un’indagine in tal senso, rile-
vava lo studioso, non avrebbe mancato di avere risvolti positivi, soprattutto 
riguardo una più completa e corretta comprensione delle architetture degli 
stessi impianti monastici, della storia dell’agricoltura e dell’architettura delle 
dimore coloniche62. Tale mancanza di studi specifici si registra anche per il 
Monastero di Santa Monaca, nonostante la disponibilità di una considerevo-
le mole di documentazione archivistica che, se analizzata, permetterebbe di 
tracciarne le vicende come organismo agricolo autonomo per l’intero corso 
dell’età moderna63. E di vero e proprio organismo agricolo autonomo è il 
caso di parlare, come rivela la documentazione archivistica consultata dalla 
quale emerge in maniera evidente l’evoluzione che il monastero impresse ai 
beni rurali collocati nel popolo di San Lazzaro a Lucardo, anche se è lecito 
ipotizzare che un processo simile abbia riguardato tutti i possedimenti del 
monastero distribuiti nella campagna fiorentina. Ad una visione d’insieme la 
documentazione mostra in maniera evidente come il monastero si sia fatto 
promotore, dalla fine del Seicento e per tutta la prima metà del secolo suc-
cessivo, di una vera e propria riorganizzazione fondiaria del territorio posto 
intorno al Pozzo, in un’area che si estendeva per circa 110 ettari interessando 

3. L’evoluzione del Pozzo fra il monastero di Santa Monaca e la 
famiglia Donnini

62 G. Leoncini, Le Grange cit., pp. 3-4.
63 Presso l’Archivio di Stato di Firenze, nel fondo Corporazioni religiose soppresse dal Go-

verno francese, sono depositate oltre 180 filze di natura prevalentemente amministrativa e 
contabile che si riferiscono al periodo 1443-1808. Molte di queste filze contengono materiale 
inerente sia l’amministrazione dei beni rurali che il monastero deteneva soprattutto nel con-
tado di Firenze, che quella relativa agli immobili (case e botteghe soprattutto) posseduti nella 
stessa città di Firenze. Per le notizie riguardanti il monastero di Santa Monaca di Firenze si 
rimanda ai lavori di G. Richa, Notizie istoriche cit., vol. IX, pp. 236-251 e, soprattutto, allo 
studio di M.M. Simari, Profilo storico-architettonico cit., pp. 145-212.  Quest’ultimo pone 
un’attenzione specifica alle vicende inerenti la fondazione del monastero, analizzando sia gli 
atti (contratti e bolle pontificie) che i lavori di edificazione e le maestranze impegnate. Tutti 
gli studi – per lo più datati - che si sono soffermati sulla storia del monastero hanno in qualche 
modo attinto dal lavoro di Richa riportando più o meno esattamente le notizie in esso conte-
nute (ivi, p. 148). Riguardo le vicende culturali ruotanti attorno ai monasteri femminili, sia 
in ambito fiorentino che nel più ampio contesto italiano, si veda I monasteri femminili come 
centri di cultura fra Rinascimento e Barocco, Atti del Convegno storico internazionale, a cura 
di G. Pomata e G. Zarri, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2005, pp. 45-93.
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sia la parte alta del bacino della Pesciola di Sticciano che quello del rio Apo-
li, tributario dell’Agliena. Si trattò di un lento processo di costruzione del 
paesaggio che tuttavia non partì da zero in quanto le case coloniche presenti 
sui propri poderi erano già costruite; allo stato attuale della ricerca non risulta 
che il monastero – almeno in quest’area – abbia promosso la fabbricazione 
di nuove dimore coloniche ma è indubbio che si implementarono e accen-
tuarono tutte quelle caratteristiche produttive che facevano perno sul contrat-
to mezzadrile, secondo una logica di continuità territoriale volontariamente 
perseguita e raggiunta. Questo volle dire in ultima analisi un’organizzazione 
paesistica che ormai la letteratura di settore ha illustrato ampiamente e di cui 
conosciamo lo sviluppo temporale fra Sette e Ottocento64.

Per meglio delineare il contesto in cui viene ad inserirsi il primo nucleo di 
beni che il monastero di Santa Monaca acquisisce al Pozzo è utile in prima 
battuta passare in rassegna quelle che erano le proprietà confinanti con la 
tenuta del Pozzo al 177665.

Questa operazione non solo permette di localizzare con maggiore precisio-
ne i terreni che il monastero verrà ad accorpare tramite successive acquisi-
zioni ma, soprattutto, consente di conoscere tutta una serie di figure che, nel 
tempo, entrarono in contatto con la direzione amministrativa del monastero 
fiorentino, intrattenendo con essa rapporti economici e scambi commercia-
li. Si tratta non solo di personaggi appartenenti alle ricche e aristocratiche 
famiglie cittadine, a loro volta proprietarie come il monastero di estesi ap-
pezzamenti organizzati in poderi, ma anche possidenti locali, semplici arti-
giani e contadini. Personaggi, questi, tutti accomunati dall’ intrattenere con 
la proprietà fondiaria un rapporto articolato e continuativo, non limitato al 
solo esercizio di una professione o all’amministrazione di un patrimonio, 
ma in grado di interagire con aspetti profondi della vita associativa quale, ad 
esempio, la gestione del potere immateriale in una comunità66.

64 Per comodità di rimanda ai numerosi lavori di Giorgio Giorgetti, Leonardo Rombai, Giu-
liana Biagioli, Alberto Magnaghi e Anna Guarducci. Si vedano anche i contributi sul paesag-
gio presenti negli atti dei tre convegni dedicati alla Toscana lorenese (La Toscana dei Lorena 
- Riforme, territorio, società, Atti del Convegno di Studi a cura di Z. Ciuffoletti e L. Rombai, 
Firenze, Olschki, 1989; I Lorena in Toscana, Atti del convegno internazionale di studi, a cura 
di C. Rotondi, Firenze, Olschki, 1989; Il Granducato di Toscana e i Lorena nel secolo XVIII, 
Atti dell’incontro internazionale di studio a cura di A. Contini e M.G. Parri, Firenze Olschki, 
1999).

65 L’analisi territoriale fa perno sulla documentazione della Decima granducale relativa 
all’intera Comunità di Certaldo (5749 e 5750) redatta appunto nel 1776 ma contenente estre-
mi di possedimenti riferibili non solo all’intero secolo XVII ma anche ai due precedenti.

66 Sull’importanza di questo aspetto nell’analisi microstorica di una comunità esiste ormai 
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Muovendosi idealmente verso S, lungo la strada vicinale che dal Pozzo 
porta a San Lazzaro, i primi possedimenti che si incontrano sono quelli 
appartenenti alla Pieve, a Luigi Artimini e Ippolito Canigiani (due ricchi 
possidenti fiorentini) e quelli – meno estesi - di Paolo Valenti e dei fratelli 
Pierozzi. Si tratta per i primi due di poderi organizzati a mezzadria con la 
presenza della “casa da lavoratore” i quali, anche se staccati dal resto delle 
altre proprietà, facevano riferimento al luogo dove era collocata la casa pa-
dronale o villa-fattoria, in entrambi i casi non molto lontana: nel popolo di 
Santa Maria al Bagnano per Ippolito Canigiani, nel piccolo nucleo di Strada 
per Luigi Artimini. 

In questo secondo caso, oltre alla casa padronale, troviamo la presenza del 
“fattoio da olio” situato nella vicina dimora colonica di Montigliano che, 
insieme a Strada, costituiva uno dei due nuclei principali67.

In mezzo ai possedimenti di Luigi Artimini, e precisamente in località Spa-
de Corte, si collocavano i beni del reverendo Antonio Pierozzi e dei suoi 
fratelli, beni che si caratterizzavano per una maggiore frammentazione e per 
la presenza di sole due case da lavoratore68.

Per quanto riguarda i possedimenti di Paolo Francesco Valenti questi face-
vano perno sulla “casa ad uso Padrone” collocata nel borgo di Strada e si svi-
luppavano intorno alla collina medesima sia dalla parte di SE (rio Apoli) che 
da quella di NO (borro della Ragnaia)69. Oltre Strada e Spade Corte, sempre 
in direzione SO, si incontravano i beni della famiglia Lotti che si distendeva-
no intorno al nucleo di Gorgognano, nel popolo di San Piero a Tugiano, al di 

una ponderosa bibliografia prodotta dalle nuove discipline, originatesi dalla nouvelle histoire 
di stampo francese, quali la storia delle strutture, l’antropologia storica, la storia delle men-
talità e la storia della cultura materiale. Tipici lavori inseriti in questo filone sono quelli di 
Francesco Mineccia, Lucia Carle, Isabelle Chabot, Giovanni Levi, Carlo Ginzsburg, Edoardo 
Grendi, Jaques Revel. Un recente studio appartenente a questo filone è quello di G. Hanlon, 
Vita rurale in terra di Siena nel Seicento. Natura umana e storia, Pascal Editore, 2008.

67 ASF, Decima granducale, 5750, pp. 385v-386v (Ippolito Canigiani); pp. 434r-436v (Luigi 
Artimini).

68 Oltre alla metà di un podere con la sua casa da lavoratore e “una casetta con suo forno 
con 6 stanze, una stalla, una cella, una cucina, una stanza sopra detto forno e uno stanzino”, il 
resto delle proprietà era costituito da pezzi di terra sparsi e non contigui fra loro (ASF, Decima 
granducale, 5749, pp. 25v-26r).

69 I beni contemplavano anche una casa da lavoratore, sempre a Strada, con stalla, cella, 
capanna, una sua cisterna e una piazza tenuta “a prato”. Il tutto contornato da una “pezzo di 
terra” di staia 30 (5,10 ha) (ASF, Decima granducale, 5750, pp. 569v-571r). Uno staio del 
secolo XIX a Firenze equivale a 1.703 mq. E’ ipotizzabile che la casa da Padrone sia la stessa 
di quella che Simone Paolini possedeva negli anni Settanta del Seicento. Vedi Supra nota 58.
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70 Il podere di Selva, di proprietà di Tommaso Seghi ed esteso per 114 staia (19,41 ha), era 
organizzato con una “casa da lavoratore di 13 stanze da terra a Cielo, compresovi le cantine e 
suoi annessi” tra i quali un tino della capienza di 35 barili (15,75 hl), chiara testimonianza di 
quale fosse la coltura principale adottata in questo podere (ASF, Decima granducale, 5750, 
p. 602v). Pietro e Gaetano possedevano un podere nel popolo di Tugiano che la fonte archi-
vistica non descrive (ivi, p. 365v).

71 A Gorgognano infatti era presente “una casa da lavoratore” composta di 8 stanze e dotata 
di colombaia, stalle e forno, posta a fianco di un’altra “ad uso di Cella o Tinaia”. (Ivi, p. 353v).

72 Ivi, p. 489v.

Località Spade Corte

qua e al di là della “strada maestra per 
Firenze” (attuale provinciale). Sempre 
nel popolo di Tugiano, il cui territorio 
era delimitato dal borro della Ragnaia a 
E e dal borro dei Fossati a O, si incon-
travano nuovamente i beni dei Lotti a 
cui si aggiungevano quelli dei fratelli 
Gianfrancesco e Niccolò Bimbi, dei 
fratelli Michele, Andrea e Domenico 
Venturi e infine quelli della numerosa 
prosapia dei Seghi, presente con i fra-
telli Pietro, Gaetano e Tommaso. Par-

tiamo da quest’ultimi che avevano nell’area di San Lazzaro-Tugiano uno dei 
due nuclei principali delle tenute che la famiglia possedeva nella comunità 
di Certaldo (l’altra era nel borgo di Marcialla). Su questa famiglia ci sof-
fermeremo estesamente più avanti, nel corso della trattazione delle vicende 
ottocentesche del Pozzo. 

Qui è sufficiente precisare che a Tugiano i beni dei tre fratelli Seghi erano 
riuniti in estesi poderi (oltre 100 staia, ovvero 17,03 ha) a cui facevano ov-
viamente riferimento dimore coloniche adeguate, composte quindi da decine 
di stanze e ospitanti famiglie numerose di mezzadri70. Le proprietà dei fratel-
li Bimbi erano invece più spostate verso E, in direzione del piccolo nucleo di 
Gorgognano, ma risultavano organizzate in modo molto simile a quelle dei 
Seghi almeno per quanto concerne quello che sembra essere stato il prodotto 
agricolo principale (il vino)71. 

I beni dei fratelli Michele, Andrea e Domenico Venturi infine consisteva-
no solamente in una casa di cinque stanze “con suo forno, piazza e aia”, 
evidentemente affacciata sulla spazio centrale del piccolo nucleo rurale e 
non dotata di terreni, forse perché abitata da pigionali72.  Cambiando dire-
zione e spostandoci, sempre idealmente, dal Pozzo verso O, lungo la strada 
che univa allora questa località con Bacìo ed il popolo di San Gaudenzio 
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a Ruballa (con annessa chiesa)73, troviamo ancora la famiglia Seghi (con i 
fratelli Pietro e Gaetano), qui presente con un podere dotato di propria “casa 
da lavoratore” e tutti i suoi annessi74. La parte alta della piccola valle dove 
scorre la Pesciola di Sticciano costituiva il punto di incontro, posto a N, fra 
le proprietà del monastero di Santa Monaca ed una serie di famiglie alcune 
delle quali hanno giocato un ruolo determinante nella storia di lungo periodo 
della Comunità di Certaldo. Si tratta dei Paluffi, dei Corbinelli, dei Vallecchi 
e dei Cerrini. Il centro aziendale dei Paluffi si collocava nel borgo di Citerna, 
dove la famiglia aveva la sua “casa da Signore” accanto alla quale erano 
quelle dei lavoratori contornate da poderi estesi da 1 a 3 ha; qui, su queste 
terre, l’oliveta pare essere stata la coltura più diffusa75. 

Presso la casa padronale dei Paluffi si trovavano anche le proprietà dei Cor-
binelli con la “casa da lavoratore” (a cui successivamente si aggiungerà una 
residenza padronale) e il frantoio da olio, oltre alle terre limitrofe poste in 
località le Poggiora76. 

La presenza certamente più importante in termini di costruzione del pae-
saggio rurale di questi luoghi è rappresentata dalle terre gestite dalla famiglia 
Cerrini la cui proprietà, da secoli, era però appannaggio della Religione di

73 Il tracciato antecedente a quello odierno – frutto di lavori che, nel secondo decennio 
dell’Ottocento, ne modificarono la parte orientale, prossima cioè all’attuale provinciale per 
Firenze – dopo il podere Poggiolaia, aggirava da S i poggi di Moricci e di San Morzano e sbu-
cava sulla “strada Maestra per Firenze”, proprio di fronte al Pozzo. Si veda a questo proposito 
le mappe del catasto lorenese del 1820 relativi alla Comunità di Certaldo dove sono eviden-
ziati entrambi i tracciati (quello storico e quello realizzato di recente). Sui lavori di modifica 
del tracciato, che di lì a poco sarebbero stati avviati, si veda l’istanza dei fratelli Giuseppe e 
Luigi Mazzucchielli al magistrato di Certaldo del luglio 1807 in ACCa, 1160, Filza IV d’Atti 
economici cit., c. 382. I fratelli Giuseppe e Luigi, figli di Domenico, erano i proprietari del 
podere di San Morzano, costituito dalla casa da lavoratore omonima ancora oggi esistente e 
dai terreni circostanti.

74 Il podere, molto piccolo perché esteso per sole 2 staia (0,34 ha), era posto in località “Ster-
peto” (oggi Scarpeto) e la dimora colonica, composta di 13 stanze, era dotata di “colombaia, 
della capanna per strami separata da detta casa”. I terreni che componevano il poderino vede-
vano la presenza di viti, pioppeti, alberi da frutto, lembi di bosco e, dato il luogo, di “pasture 
e sodi” ovvero gli incolti argillosi che ancora oggi caratterizzano paesaggisticamente la zona. 
ASF, Decima granducale, 5750, p. 365v.

75 ASF, Decima granducale, 5750, pp. 355v; 362v-363r.
 76 ASF, Decima granducale, 5750, pp. 363v. La presenza di un secondo frantoio da olio nel 

raggio di poche centinaia di metri (vedi più avanti descrizione delle proprietà Cerrini) sembra 
confermare un indirizzo colturale marcato dell’olivo su queste colline. Le terre dei Corbinelli 
erano estese per 31 staia (5,27 ha).
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77 Sull’Ordine di Santo Stefano la bibliografia è assai vasta comprendendo anche un pe-
riodico (Quaderni stefaniani); per comodità si rimanda al lavoro Piante e disegni dell’Or-
dine di Santo Stefano nell’archivio di Stato di Pisa, a cura di D. Barsanti, F. Luigi Previti, 
M. Sbrilli, Pisa, ETS Editrice, 1989, con l’annessa bibliografia. 

78 Il centro aziendale della fattoria del Pino era collocato nel borgo rurale omonimo, 
presso San Michele a Polvereto (comune di Montespertoli); a questo facevano inizial-
mente riferimento una decina di poderi organizzati a mezzadria (poi, nei secoli successi-
vi, cresciuti di numero e ai quali si vennero poi ad affiancare magazzini, case e botteghe 
situati nei centri della Valdelsa e della Valdipesa come Certaldo, Poggibonsi, San Ca-
sciano, Marcialla) sparsi fra le comunità di Montespertoli e Certaldo. Oltre ai poderi, 
botteghe, case e magazzini, la fattoria del Pino possedeva due mulini da grano situati uno 
sul torrente Virginio – sempre nel popolo di San Michele a Polvereto – e l’altro, a cinque 
palmenti macinanti, a Certaldo, sull’Elsa. Sulla fattoria del Pino si vedano i lavori di E. 
Luttazzi, Un’azienda agricola in Toscana nell’età moderna: il Pino, fattoria dell’ordi-
ne di Santo Stefano (secc. XVI-XVII), in Quaderni storici, a. XIII (1978), pp. 882-908 
e Id. Vicende del patrimonio Cavalcanti e organizzazione della “fattoria”tra XV e XVII 
secolo, in ‘Ricerche di Storia Moderna’, Aziende e patrimoni di grandi famigli (sec. 
XV-XIX), Pisa, Pacini Editore, pp. 1-22. Sulle dinamiche sociali legate allo sfruttamento 
dell’acqua sviluppatesi nel borgo del Pino dall’Unità al secondo conflitto mondiale, si 
veda P. Gennai – A. Pestelli – G. Romagnoli – A. Viani, Acqua e paesaggi della me-
moria cit., pp. 121-138.

Santo Stefano, l’ordine nobiliare creato a metà Cinquecento da Cosimo I de’ 
Medici con sede a Pisa77. Il podere Rio, posto sulla strada che collegava (e 
collega tuttora) la chiesa di San Donato a Lucardo con Citerna e le Poggiora, 
era al centro di un tenimento esteso per oltre 29 ha organizzato a mezzadria 
fin dalla metà del ‘500 quando entrò a far parte della fattoria del Pino, la 
prima ad essere donata dal principe Francesco (figlio di Cosimo) all’ordine 
di Santo Stefano78. 
Proprio nella seconda metà degli anni Settanta del ‘700 l’Ordine di Santo 
Stefano fu al centro di una profonda opera di ristrutturazione interna voluta 
dall’allora Granduca Pietro Leopoldo che prevedeva l’allivellazione di alcu-
ni dei beni fondiari dell’Ordine presenti in tutto il Granducato, beni che si 
estendevano per oltre 7.000 ha. 
Quella del Pino fu appunto una delle fattorie che nel 1775 venne frazionata 
e data a livello alle famiglie che lavoravano i singoli poderi, come i Cerrini 
a Rio. Questo podere, esteso su una vasta superficie posta nella parte alta 
della Pesciola di Sticciano, era confinante con i beni del monastero di Santa 
Monaca. Qui i documenti registrano la presenza di una “casa da lavoratore 
[...] che apparisce essere stata una Casa da Padrone” con tutti suoi annessi 
compreso anche il “fattoio da olio, con suo strettoio, [...] e due Tina da barili 
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100”79.
Subito a N del Pozzo stavano i beni di una serie di possidenti locali che, al 

pari di quelli prima ricordati e in virtù dei ruoli da essi ricoperti nell’ambito 
del potere locale, hanno profondamente influenzato l’evolversi delle vicende 
associative e comunitarie della media Valdelsa durante tutto il corso dell’età 
moderna. Uno di questi era Lorenzo Vallecchi, appartenente ad una famiglia 
di Agenti di campagna stabilmente presenti a Poppiano (Montespertoli) e lì 
esercitanti la professione suddetta per l’Ospedale degli Innocenti, la grande 
istituzione di assistenza laica fiorentina con vaste proprietà in Valdipesa. Le 
proprietà di Lorenzo Vallecchi a Luia annoveravano una “villa” composta 
da “17 stanze per usi diversi”, una casa da lavoratore con il suo podere e 
l’annesso “frantoio e strettoio da olio”, un’altra casa adibita a diversi usi e 
alcune terre80. 

A Luia erano presenti anche i Mazzucchielli, famiglia residente nel popolo 
di San Lazzaro a Lucardo, documentata negli archivi locali a partire dalla se-

La casa signorile di Luia; particolare dei pilastri del terrazzo

79 ASF, Decima granducale, 5750, pp. 489r. La casa, “divisa in due casamenti”, era compo-
sta da 12 stanze “da fondo a tetto, con più la colombaia, et una Cantina sotterranea fuori di 
uso, con forno” (ibidem). Passato dai Cerrini alla famiglia Mazzucchielli (fine XVII secolo), 
durante gli anni napoleonici il podere di Rio diventa proprietà del mercante sancascianese 
Giuseppe Bongini. Per la proprietà Mazzucchielli si veda ACCe, 1651, Tassa del Macinato. 
Dazzaioli, c. 13r; per la proprietà Bongini ivi, c. 124v.

80 La “villa” è da indentificarsi nel Palazzaccio, residenza signorile seicentesca costruita dal 
dott. Giacomo Banchi, cittadino fiorentino, laureato in filosofia e teologia, poi Pievano di 
Cascina (S. Isolani, Il Palazzaccio, in MSV, a. XLI (1933), pp. 49-54), collocata a circa 180 
metri a NE del borgo di Luia. A fronte della rimarchevole ampiezza delle case aventi tutte un 
numero di stanze elevato, sta una presenza di terreni ad uso agricolo dall’estensione singolar-
mente ridotta. La casa da lavoratore era dotata, oltre che del frantoio, anche di una “tinaia”. 
ASF, Decima granducale, 5750, pp. 452r.
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conda metà del Cinquecento81. Sulla scorta di alcuni documenti visionati, fra 
i tanti che interessano questa importantissima famiglia che ha avuto un peso 
determinante nella storia del territorio, i Mazzucchielli vedranno contrarsi 
in modo consistente, nel corso dei secoli XVIII e XIX, quel potere e quella 
forza economica che sembra invece caratterizzarli del corso della seconda 
metà del Cinquecento e durante il secolo successivo. Fra Sette e Ottocento 
infatti i Mazzucchielli cedono buona parte delle loro proprietà compreso il 
patronato e le dotazioni della cappella di famiglia (Santa Lucia al Pino) men-
tre invece fra Cinque e Seicento questa famiglia pare contraddistinta  una 
preminenza, anche a livello sociale, comprovata non solo dall’entità delle 
loro possessioni fondiari e immobiliari, ma anche dalla loro presenza nelle 
due Compagnie locali di San Lazzaro e dal loro ricorrere come testimoni in 
molti dei matrimoni che si celebrano nella stessa pieve. Gli studi di Gaetano 
Greco hanno ben evidenziato come il sacerdozio e la fondazione/dotazione 
di cappelle fosse una delle strategie messe in atto per incrementare, diversi-
ficare e salvaguardare i beni familiari82.

Nel 1776 sono presenti a Luia i fratelli Jacopo e Marcantonio che qui han-
no alcune terre83, così come i fratelli Ciulli, mercanti e bottegai di Certaldo, 
nonché possessori nel castello omonimo di diverse case e fondi “ad uso di 
bottega”84. Nativo del luogo era invece l’altro possidente dimorante a Luia, 
ovvero Sebastiano Lazzeri che nel 1776 denunciava al fisco il possesso di 
una casa composta di 13 stanze con i suoi annessi e con “due botteghe che 
una ad uso di fabbro e l’altra ad uso di pizzicagnolo poste sotto detta casa”. 
Sebastiano Lazzeri possedeva anche alcuni terreni limitrofi alla casa stessa85. 

81 Nei documenti d’archivio il cognome della famiglia compare con la doppia variante 
di “Mazzocchielli” e “Mazzucchielli”.

82 Proprio in questo periodo si colloca la presenza, in famiglia, di due sacerdoti: Raffa-
ello e Alessandro Mazzocchielli che paiono coinvolti in prestiti e transazioni finanziarie. 
Per quanto concerne gli studi di Gaetano Greco si veda: http://www.storiadellachiesa.
it/glossary/giuspatronato-e-la-chiesa-initalia/; http://www.storiadellachiesa.it/glossary/
beneficio-ecclesiastico-e-la-chiesa-in-italia/

83 In luogo detto Fornace, ovvero presso la “strada maestra per Firenze”. ASF, Decima 
granducale, 5750, pp. 395v.

84 Angiolo, Lorenzo, Gaetano, Pietro e Paolo Ciulli, insieme a Vincenzo, Lodovico e 
Michele – tutti figli di Angiolo – possedevano “in luogo detto Luia” diversi campi e 
pezzi di terra lavorativa che dal borgo si distendevano verso il sottostante rio Apoli. ASF, 
Decima granducale, 5750, pp. 449v. Ancora oggi è in uso fra i locali il microtoponimo 
“campo del Ciulli”.

85 ASF, Decima granducale, 5750, p. 569v. Su Sebastiano Lazzeri, che in qualità di 
Consigliere del Popolo fece parte del primo Magistrato comunitativo di Certaldo (maggio 
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1774), si veda ACCa, 1169, Provvisionari, tratte e riforme, cnn.
86 Giovan Battista era il proprietario della villa-fattoria di Fiano mentre il fratello - abate 

Raimondo – era il rettore della cappella dell’Angelo Custode, collocata presso la villa stessa 
e con beni che comprendevano oltre ad alcune case nel borgo di Fiano, anche terreni coltivati 
nell’alta valle del rio Apoli. ASF, Decima granducale, 5749, pp. 286v-287r; Decima grandu-
cale, 5750, pp. 321v-322r.

87 La fornace era situata in località Fontanella, nel popolo di Nebbiano mentre i poderi si 
collocavano nelle località limitrofe quali Riparbello, Caiano e Tavolese stesso. Di questi po-
deri faceva parte anche Torre, la cui dimora è da identificarsi con la casa-torre duecentesca in 
mattoni ancora oggi visibile lungo la strada comunale che unisce Certaldo a Marcialla (ASF, 
Decima granducale, 5750, pp. 385v-386v).

88 Posti in località Ripa Buia e Pescaia. ASF, Decima ducale, 5750, pp. 387v-389v.
89 Oltre alla villa sopra citata, Riccardo Neretti possedeva due “case da Padrone” situate 

una “riscontro alla Chiesa” di Marcialla e l’altra nella località Riparbello. Nel podere situato 
in luogo detto Il Macinatoio (popolo di Marcialla), era presente “un macinatoio da olio con 
suo magazzino e fornello e capanna per la paglia”. Tutto questo in ASF, Decima granducale, 
5750, pp. 578r-584v.

In direzione NE, più prospicienti quindi il fondovalle del Rio Apoli stavano 
i beni dei fratelli Vecchietti, famiglia anch’essa dimorante a Firenze ma for-
se di origine sangimignanese. I Vecchietti erano proprietari della fattoria di 
Fiano le cui terre giungevano sino nel rio Apoli dove confinavano con quelle 
del monastero di Santa Monaca86.

Infine, a conclusione di questo escursus geografico delle proprietà confi-
nanti con la fattoria del Pozzo, restano da citare quelle collocate ad E facenti 
riferimento a tre famiglie fiorentine: i Canigiani, i Monaldi ed i Neretti. I pri-
mi li abbiamo già incontrati nell’area di Bagnano; qui è sufficiente ricordare 
che i loro beni si estendevano anche nel popolo di Sant’Angelo a Nebbiano 
dove quest’agiata famiglia cittadina possedeva un’altra villa-fattoria (oggi 
detta Tavolese) organizzata a mezzadria e quindi con propri poderi e “luoghi 
di fabbrica” annessi quali ad esempio una fornace da laterizi87. I fratelli Mo-
naldi (Ignazio, Domenico e Filippo) invece, oltre ad alcune abitazioni poste 
nella piazza di Marcialla - alcune delle quali avevano al piano terra botteghe 
“per uso di vender panni” -, avevano anche terreni organizzati in poderi nel 
sottostante popolo di Nebbiano88. I Neretti, infine, avevano strutturato le loro 
proprietà nel corso del tempo intorno alla villa posta nel paese di Marcialla; 
queste si distribuivano soprattutto nel popolo omonimo e in quelli confinanti 
di Sant’Angelo a Nebbiano e Santa Maria a Pogni e sfruttavano l’ottima 
piazza di Marcialla (oltre al mercato fiorentino) come smercio dei prodotti 
di parte padronale89.

A questo ampio panorama di proprietà per la maggior parte laiche si affian-
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cavano, intorno alla tenuta del Pozzo, quelle degli enti religiosi facenti riferi-
mento alla pieve di San Lazzaro, alle chiese di San Gaudenzio a Ruballa, di 
Santa Maria a Marcialla, Sant’Angelo a Nebbiano, Santa Cristina a Metata e 
di Santa Maria al Bagnano. Nel novero delle proprietà in mano a istituzioni 
religiose si deve anche ricordare la presenza delle cappelle-oratori di zona, 
anch’esse dotate di poderi organizzati a mezzadria e terre “spezzate”, quali 
Sant’Antonio da Padova presso Luia (Cappellania istituita il 17 dicembre 
1703 dentro la pieve di San Lazzaro a Lucardo da don Antonio Nocchi)90, 
Santa Lucia al Pino, San Michele Arcangelo a Gorgognano e i vari ordini 
monastici già ricordati in precedenza.

Lungi dal voler rappresentare uno sfoggio di erudizione fine a sé stesso, 
questo percorso ideale attraverso luoghi, nomi e proprietà limitrofe alla te-
nuta del Pozzo è forse in grado di disegnare in maniera efficace il quadro 
entro cui andò ad operare il monastero di Santa Monaca quando l’ente re-
ligioso iniziò il processo di accorpamento territoriale che doveva portarlo, 
nel volgere di circa un secolo, alla creazione della propria azienda agricola 
in Valdelsa. Un’azienda dalla quale sarebbero giunti alla casa madre fioren-
tina proventi economici e anche derrate alimentari, entrambi necessari alla 
al suo sostentamento. La disamina delle proprietà prima passate in rassegna 
dovrebbe aver contribuito inoltre a mettere in luce due aspetti importanti - su 
cui torneremo in seguito – uno dei quali già evidenziato per l’intera Valdel-
sa91. Sia per il Popolo di San Lazzaro a Lucardo che per quelli limitrofi il 
presente studio permette di rilevare come la maggior parte delle terre e delle 
case coloniche, delle fornaci, dei frantoi e loro annessi era appannaggio della 
grande proprietà fiorentina. L’analisi dei documenti ha messo in luce anche 
un altro aspetto, tutt’altro che secondario, sul quale è bene porre la dovuta 
attenzione: nel corso del XVIII secolo si osserva infatti come la piccola e 
media possidenza venga ad acquisire una parte certamente non secondaria di 
questo territorio, sia come estensione che come qualità dei beni di cui si era 
col tempo impadronita. Ed è questo uno degli aspetti di fondo più importanti 
che percorre, come un filo di Arianna, l’intero lavoro qui esposto. Il ruolo 

90 La donazione era costituita da “due poderi denominati = Strada e Luja = con Villa, 
case coloniche e con l’onere della celebrazione della Messa festiva nella Chiesa Parroc-
chiale a comodo del Popolo (…)”. Il testatore  disponeva in merito al “Patronato di detta 
Cappellania a favore del Sacerdote Don Antonio Mandriani e suoi eredi (…)”. APSLL, 
Copia autentica del Pubblico Istrumento di Affrancazione di livello pagamento e con-
venzione del dì 13 marzo 1878 stipulato fra i Signori Filippo Martellini, Don Pasquale 
Fortini, Don Domenico Fortini, Don Costantino-Biagio Seghi, Parroco della chiesa di 
San Lazzaro a Lucardo, Torello Picchi, c. 1r.

91 C. Pazzagli, La proprietà terriera cit., p. 53.
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che questa piccola e media possidenza giocò all’interno della comunità di 
Certaldo è stato di indubbio rilievo: nel corso della seconda metà del Set-
tecento e poi per tutto il secolo successivo, la piccola e media possidenza 
locale contribuì, con il concorso dell’operato macroscopico messo in atto 
dalla ricche famiglie fiorentine, alla costruzione sia del paesaggio rurale che 
di quello urbano, influenzando potentemente lo sviluppo dello stesso capo-
luogo comunale durante la seconda metà dell’Ottocento, quando questo si 
fece via via sempre più intenso. E’ tempo ora di focalizzare l’attenzione sul 
processo di accorpamento fondiario messo in atto dal monastero di Santa 
Monaca dopo l’ultimo acquisto su cui ci siamo soffermati in precedenza (5 
settembre 1676).

Il 16 giungo del 1727 il notaio Giovan Domenico Secchioni rogava un pas-
saggio di proprietà fra Antonio Maria Mazzucchielli ed il monastero stesso 
che acquistava una grande casa nel piccolo borgo di Luia, connotata da una 
funzione non esclusivamente rurale come si evince dalla descrizione e da 
alcuni particolari architettonici ancora oggi visibili in loco92. La casa – la cui 
tipologia nel documento non viene specificata – appariva composta oltre che 
da una serie di locali ad uso di stoccaggio e lavorazione dei prodotti agricoli 
posti al piano terra - come la “cantina in volta”, i due “cellieri”, il porcile, 
il forno, il pozzo e la capanna - anche da molte stanze ai piani superiori, 
alcune delle quali adibite ad un uso certamente non solo abitativo ma anche 
di ‘rappresentanza’, quali la “sala grande” e il “Verone o Terrazzo esposto a 
mezzogiorno con sua rivolta verso Ponente”. Quest’ultimo, lungo oltre 16 
metri, veniva descritto come dotato di “pilastri”. Le stesse camere, presenti 
in numero consistente (cinque), erano definite tutte “assai grandi”93. Il podere 
che circondava questa abitazione era esteso per quasi 10 ha ed era composto 
per la sua maggioranza da terre “lavorative, vitate, olivate e fruttate”, men-
tre per una parte minoritaria era interessato da balzi e pendenze non adatte 

92 ASF, Decima granducale, 5749, p. 138v. I Mazzucchielli, proprietari di questa grande di-
mora, furono certamente una di quelle famiglie di piccoli e medi possidenti locali il cui ruolo 
nell’ambito dei processi di costruzione del paesaggio fu sicuramente importante ed incisivo 
soprattutto in virtù della persistenza abitativa della famiglia protrattasi per oltre tre secoli in 
questi luoghi.

93ASF, Decima granducale, 5749, pp. 138r-138v. Per “cellieri” si intendeva le celle vinaie, 
dove si conservava il vino nelle botti; si trattava solitamente di ambienti bui, freddi ed esposti 
a N per motivi conservativi. Ancora oggi, la grande casa in mattoni mostra in alto, sotto il tetto 
e a tutti gli angoli, poderose colonne che terminano con eleganti capitelli - anch’essi in lateri-
zio – dotati di pezzi speciali in cotto sagomati con gole e sgusciature a delimitare un terrazzo 
(appunto) oggi completamente tamponato. Pare abbastanza certa l’ipotesi che si tratti 
proprio di quel “verone” citato nel documento sopra richiamato. Anche la forma stessa 



57

dell’immobile, alta e massiccia, così come la sua imponenza rispetto alle altre costruzioni 
confinanti, ne fanno un edificio di immediata evidenza nel piccolo borgo rurale di Luia.

94 ASF, Decima granducale, 5749, p. 138r. L’estensione del podere era ovviamente pro-
porzionata agli ambienti di lavorazione e questo può forse spiegare la presenza di due 
(anziché uno) “cellieri”.

alle colture agricole (“terre spogliate”, estese per 1,3 ha). Immancabile la 
presenza del bosco, anche se poco esteso94. L’elenco dei confinanti presen-
te nel documento archivistico permette di precisare la posizione geografica 
di questo podere da individuarsi nel fianco orientale della collina sulla cui 
sommità è adagiato l’abitato di Luia. E’ questo un particolare di una certa 
importanza nell’economia del discorso sopra accennato ovvero il processo 
di concentrazione fondiaria che sta alla base dei ripetuti acquisti messi in atto 
dal monastero di Santa Monaca. In questo caso infatti il consistente lotto di 
terreno (quasi 10 ettari) che il monastero aveva acquistato dal Mazzucchiel-
li, era per un lato attaccato ai terreni di sua proprietà prospicienti il Pozzo, 
andando così a costituire una vera e propria unità territoriale che a questo 
punto si sviluppava, senza soluzione di continuità, lungo tutto il versante de-
stro della valle del rio Apoli. Da sottolineare anche il fatto che tale proprietà 
poteva disporre della strada che da Luia scendeva nel rio Apoli e risaliva il 
versante opposto, permettendo così il collegamento fra la “strada maestra 
che va a Firenze” e quella che collegava gli abitati di Marcialla e Sant’An-
gelo a Nebbiano con Certaldo, a sua volta innestata su un altro collegamento 

i resti del ponte sul rio apoli
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con la città di Firenze95. Il 6 agosto 1740 il monastero di Santa Monaca pro-
cedeva ad un nuovo acquisto questa volta proprio all’interno del complesso 
del Pozzo con l’evidente intenzione di espungere alcune proprietà esterne al 
monastero che erano ancora presenti. Il monastero acquistava infatti per 125 
scudi da Francesco Mannelli una casa “consistente in sette stanze”, dotata 
di un forno e di una cantina, più un pezzo di terra circostante la casa stessa, 
adibito a viti, alberi da frutto e pioppi96. Si trattava della casa (già ricordata 
nel capitolo precedente) che Girolamo Mannelli (avo di Francesco) aveva 
acquistato da un tal Giovanni Nenni il 2 maggio del 1667 ora leggermente 
modificata al suo interno ma dotata degli stessi annessi e anche della stesso 
terreno circostante97.

Passati appena tre anni, il monastero si faceva promotore di un nuovo con-
sistente acquisto costituito nel complesso da due case da lavoratore e da circa 
14 ha di terreni98. I beni oggetto della compera provenivano dall’eredità di 
Amerigo Tornaquinci, un ricco possidente fiorentino la cui famiglia deteneva 

95 Si vedano a questo proposito le mappe del catasto lorenese relative alla valle del rio Apoli 
dove si individua il collegamento citato che attraversava il piccolo corso d’acqua in un punto 
dove ancora oggi sono presenti le spalle in muratura di un vecchio ponticino. Nella seconda 
metà del Settecento, per recarsi da Marcialla a Firenze, si era soliti usare la strada che, in 
rapida successione, superava le vallate del Virginiolo e del Virginio per poi scendere in quella 
della Pesa presso lo spedale del Calzaiolo, dove transitava la Cassia per Firenze.

96 ASF, Decima granducale, 5749, p. 138v e 101, cnn. La terra era “circondata da un balzo o 
ciglione” ed era situata a “tramontana” rispetto alla casa stessa. Dalla seguente descrizione si 
potrebbe identificare il terreno con parte delle attuali particelle 138 e 294, mentre nelle mappe 
del catasto del 1820 si tratterebbe della parte più vicina agli immobili del Pozzo identificabile 
nella particella 643. Mentre il forno venne smantellato diversi anni fa, la cantina è ancora pre-
sente ed il “balzo o ciglione” è oggi sorretto dal muro in mattoni a lato della strada che scende 
alla pieve di San Lazzaro. In un’Assegnazione di quota di proprietà del 21 dicembre 1927, 
intercorsa fra i parenti Fiaschi (Giacobbe e il figlio Francesco da una parte e da Giuseppe loro 
parente dall’altra) concernente una proprietà degli stessi situata al Pozzo, si possono eviden-
ziare strette affinità con la casa comprata dal monastero quasi 190 anni prima. La cantina, il 
pozzo, il forno sono infatti presenti nell’atto notarile novecentesco che è accompagnato anche 
da una estratto di mappa dal quale si evince la localizzazione precisa dell’abitazione. Questa 
è da identificarsi nell’angolo di NE del complesso attuale del Pozzo, dove transita l’accesso 
carrabile al giardino terrazzato; esso mostra nella parte bassa una muratura costituita da bozze 
lapidee squadrate di probabile reimpiego.

97 La casa nell’atto di vendita del 1667 risultava composta al suo interno di 5 stanze invece 
che 7 come al momento dell’acquisto da parte del monastero di Santa Monaca.

98 ASF, Decima granducale, 5749, pp. 136r-137v. Si veda anche ASF, 109, Libri e fasci di 
varie cose cit., Cassetta X – n. 32.
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da tempo la vicina fattoria di Sticciano con più di un centinaio di ettari di 
terreni annessi, oltre a molte terre e poderi spezzati, posti nei popoli di San 
Miniato a Maggiano, San Gaudenzio a Ruballa, San Lazzaro a Lucardo e 
San Donato a Lucardo99. Morto il 10 aprile del 1737, per via testamentaria 
Amerigo Tornaquinci aveva lasciato alcuni dei suoi cospicui possedimenti 
in Valdelsa a Giovanna Bourbon del Monte (moglie di Averardo Serristori), 
legata a lui per via parentale indiretta. Tra questi beni erano compresi quelli 
che poi acquisterà il monastero di Santa Monaca consistenti in due blocchi 
compatti e distinti. Il primo si trovava nello stesso popolo di San Lazzaro a 
Lucardo, in luogo detto Luia, a poche centinaia di metri dall’altro acquistato 
nel 1727. Si trattava di un voluminoso complesso edilizio posto sulla strada 
principale che collegava Certaldo a Firenze classificato come “casa da lavo-
ratore “, una parte del quale era da tempo adibito a fornace di cui si serviva 
la stessa fattoria di Sticciano per i lavori di manutenzione delle dimore co-
loniche, degli annessi in muratura e della villa-fattoria medesima. Il toponi-
mo che identificava il complesso era infatti “Fornace a Luvia”. Collegato a 
questa casa colonica vi erano le terre costituite da tre singoli “campi di terra 
lavorativa, vitata, ulivata, fruttata e boscata” estesi per poco più di 3,5 ha e 
collocati a confine con le proprietà Paluffi, nella parte alta della Pesciola100. Il 
secondo lotto acquistato dal monastero fiorentino, ben più corposo dell’altro, 
era completamente staccato dal nucleo centrale collocandosi nel popolo di 
San Miniato a Maggiano, 2 km circa a N del Pozzo, nella piccola valle del 
Borro alle Ripe, tributario della Pesciola. I beni acquistati consistevano in 
una “casa da lavoratore” in luogo detto “il Pozzo a Maggiano” e in un eleva-
to numero di “pezzi di terra”, non accorpati alla casa ma posti a cavallo della 
strada vicinale San Donato a Lucardo-Sticciano e adibiti a viti, olivi, alberi 
da frutto, boschi e pascoli. Una parte poi di queste terre era detta “ruposa a 
pastura” perché contraddistinta dalla presenza di alte falesie che ancora oggi 
caratterizzano quella zona101. Riguardo questo secondo lotto si deve tener 
conto che si trattava di poderi staccati dal corpo principale dell’azienda il 
cui collegamento non era certo agevole all’epoca, sia per la distanza stradale 
intercorsa (5 km), che per la qualità della strada comunitativa utilizzabile 
(quella che collegava San Gaudenzio a Ruballa con il Pozzo) che i docu-
menti settecenteschi testimoniano sempre in pessime condizioni di transita-

99 Cfr. Supra nota 8.
100 ASF, Decima granducale, 5749, pp. 136r-137v.
101 ASF, Decima granducale, 5749, pp. 136r-137v. Per quanto concerne l’abitazione si tratta-

va del pod. Rogo, come si evince dai registri fiscali degli anni successivi, quando le proprietà 
del monastero di Santa Monaca passeranno interamente alla famiglia Rogai (ACCe, Filza di 
Tasse di Macine dal primo gennaio 1794 a tutto dicembre 1806, c. 16v).
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bilità. Quale allora il motivo di un si-
mile acquisto? L’ipotesi più accreditata 
è quella della convenienza del prezzo 
forse motivato dal fatto che questi beni 
fondiari avevano subìto nel corso de-
gli ultimi venti anni un complicatissi-
mo percorso su cui pendevano ricorsi, 
rinunzie, e tutoraggi di eredi minori 
che ne avevano abbassato il prezzo di 
mercato. Un percorso, se si vuole, ti-
pico del tempo a causa anche dei forti 
vincoli che il fidecommisso imponeva 
nei casi in cui in una famiglia agnati-
zia veniva a diradarsi il numero dei 
promogeniti maschi, ovvero la linea di 
discendenza diretta. I beni in questio-
ne nel 1721 risultavano di proprietà di 
Giovan Antonio Lotti il quale li aveva 
poi venduti in due tranche a Vincenzo 
Cipriani, nel 1721 e nel 1731; gli stes-
si beni saranno venduti dal Cipriani ad 
Amerigo Tornaquinci102. Passati in se-
guito dai Tornaquinci ai Serristori per 

Casa rogai

102 ACCa, 94, Inserto dei seguenti Negozi cit., ins. V, cnn. Così affermava Giuliano di 
Giuseppe Sorbi il 21 febbraio 1739 in veste di “lavoratore del Sig. Cipriani delle dette 
terre”. Il Sorbi, non sapendo scrivere, si era fatto redigere la testimonianza scritta da 
Lorenzo Ciulli di Certaldo. Un’analoga testimonianza aveva reso anche il contadino An-
tonio Travagli scritta per lui da Giova Battista Paluffi.

legami parentali acquisiti, i beni in questione erano incappati - come quelli 
prima ricordati dei Vieri – nella rinunzia ad essi di una parte degli eredi; a 
questa si era aggiunto il tutoraggio di un altro erede in quanto “pupillo”. La 
complessità dell‘affare è testimoniata dal fatto che il 28 marzo del 1740, a tre 
anni dalla morte del testatore Amerigo Tornaquinci, non erano più i Serriso-
tri a condurre le danze ma i Bourbon del Monte imparentati con i Serristori 
per via matrimoniale. 

Così, il 28 marzo del 1740, Giovan Battista Andrea Bourbon del Monte 
eleggeva come Procuratore di sé medesimo e dei fratelli Giovan Battista 
Filippo, Bartolomeo Niccolò e Giovan Battista Camillo (quest’ultimo pure 
“pupillo” e quindi bisognoso di un tutore), il marchese Filippo Niccolini. 
Costui era incaricato di stendere una sorta di compromesso col monastero di 
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Santa Monaca in base al quale le “Monache devino da questo suddetto gior-
no liberamente amministrare la rendita di detti beni e liberamente conseguire 
i frutti dei medesimi in corrispettività di ciò pagare ai detti Eredi il frutto 
compensativo103. Quasi tre anni dopo, il 28 settembre 1743, veniva forma-
lizzata la vendita tra Maria Giovanna Bourbon del Monte e l’Abbadessa del 
monastero di Santa Monaca104.

Pochi anni dopo questo ingente acquisto il monastero realizzava l’ultimo 
accorpamento fondiario tramite l’acquisizione di un piccolo “campetto” si-
tuato nella valle della Pesciola (“in luogo detto Recata”), posto a fianco dei 
terreni acquistati nel 1743. Si trattava probabilmente di un ulteriore piccolo 
allargamento, forse causato da una vendita fortuita di uno scampolo di ter-
ra rimasta circondata da proprietà qui ben strutturate (Paluffi, Vallecchi e 
Santa Monaca appunto)105. Proprio nel luogo detto Recata che prendeva il 
nome dal corso d’acqua omonimo (oggi Borro della Vecchia), nel giugno 
del 1777 il monastero di Santa Monaca addiveniva ad una controversia con 
i confinanti Giovan Battista Paluffi e Lorenzo Vallecchi intorno ad un “ap-
pezzamento di terra [...] dalla parte di tramontana [...] d’attinenza del podere 
di Luia”. Nel 1757, proprio nel fosso di Recata, il monastero aveva realiz-
zato “trasversalmente alla corrente diverse trattenute ancora esistenti [estate 
1777] di legname di quercia con fittoni di stipa come pure un muro a calcina 
anch’esso traverso al rio in figura lunare”. 

Visto che il fosso di Recata segnava il confine fra le proprietà Paluffi e 
monastero di Santa Monaca, ai lavori avevano concorso entrambi i proprie-
tari, chi mettendo a disposizione il legname del proprio bosco (Paluffi) ed il 
lavoro dei propri contadini, chi invece, oltre alla manodopera, anche i soldi 
per l’erezione della piccola diga, per la “piantazione” di 49 alberi e per la 
ricostruzione di un pezzo della “Strada Comunale e Popolare” che transitava 
nel mezzo a quei terreni (oggi strada di Fichereto). La ricostruzione della 
strada si era resa necessaria in quanto il suolo dove quest’ultima transitava 
era andato “traballato e deperito”. Non avendo proceduto le parti, al tempo 
di questi lavori, “ad una riconfinazione o narrativa dei fatti” in modo che 
fossero chiari ad entrambi le parti “le compensazioni da farsi”, era ora ne-
cessario apporre dei “termini” in pietra essendo rimasta “confusa la vera e 

103 Tale frutto corrispondeva “alla ragione di ducati tre per ogni scudo di lire 7 fioren-
tine” a decorrere dal suddetto giorno fino “al giorno che ne sarà stipulato l’istrumento”. 
ASF, 109, Libri e fasci di varie cose cit., cnn.

104ASF, Decima granducale, 5749, pp. 136v-137r.
105 ASF, Decima granducale, 5749, pp. 136v-137r. Il 13 aprile del 1757 il notaio Luigi Vi-

gnali rogava l’atto di vendita fra Antonio Francesco Taddei ed il monastero di Santa Monaca 
di “un campetto di staia 1 a seme in luogo detto Recata”.
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antica confinazione”106. Il fatto citato testimonia un aspetto sul quale ci siamo 
soffermati nel corso del primo capitolo, ovvero la tendenza dei terreni situati 
in questa parte della Valdelsa a ripetuti movimenti franosi a causa della loro 
litologia costituita prevalentemente da sabbie, argille e limi, cioè a dire rocce 
scarsamente coese e facili al movimento. Un suolo sul quale era giocoforza 
intervenire in modo continuo e costante con sistemazioni di mezza costa, di 
regolamentazione delle acque meteoriche e anche con lavori di arginamento 
dei corsi d’acqua la cui velocità di laminazione delle acque andava costante-
mente abbassata (con fittoni, palificazioni e muri lungo l’alveo) onde dimi-
nuire il più possibile il potere erosivo.

3.2 La fattoria del Pozzo nella seconda metà del Settecento: produzione, 
manutenzione e gestione del territorio

Strutturata sui quattro poderi di Pozzo, Fornace, Luia e Maggiano la fat-
toria del Pozzo, con i suoi 28,5 ha di superficie agricola, si qualifica come 
la più tipica azienda agricola settecentesca del contado fiorentino con la sua 
produzione divisa teoricamente a metà (la parte padronale e quella spettante 
al mezzadro) e con tutta la ponderosa serie di patti aggiuntivi che i singoli 
mezzadri dovevano soddisfare, pena la rescissione del contratto annuale107.

Podere rogo, presso Maggiano

106 Tutta la vicenda è descritta in ASF, 109, Libri e fasci di varie cose cit., Cassetta XI – 
n. 24, pp. non numerate con una piantina ad acquarello di accompagnamento.

107 Allo stato attuale della ricerca non è stato rintracciato nessun libretto colonico che
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permetta una presa di visione tutti gli articoli che componevano il patto colonico al Poz-
zo. Si è quindi risaliti attraverso il Quaderno del Fattore ad alcuni dei cosiddetti patti 
aggiuntivi che caratterizzavano sempre i rapporti fra famiglia colonica e proprietario 
terriero.

108 ASF, 113, Entrate e uscite del Fattore cit., pp. 98; 102-104; 106. Assai ricorrenti sono i 
lavori necessari alle “cerchiature di cerro” dei tini medesimi come quelli eseguiti il 28 marzo 
del 1793 da Lucrezio Bartolozzi “per la ricerchiatura della Tina de’ 4 poderi di Lucardo del 
1791 e 1792 compresoci la rifondatura delli Tini che uno di Maggiano e uno del Podere di 
Luia” (ivi, p. 128). Ancora il 28 ottobre del 1795 si pagava il “legnaiolo” Pietro Francioli per 
lavori di “cerchiatura delle tina che sono ai quattro poderi di San Lazzaro a Lucardo” (ivi, 
p. 167) e un mese dopo (28 novembre) si pagava lire 4.2.0. Biagio Bini di Fiano per cerchi 
“serviti per la Tinaia della Fornace” (ivi, p. 169).

109 Ivi, p. 43, 5 settembre del 1807. Ai privati, quindi non sulla piazza di un mercato, veniva 
venduto da parte del Convento anche “lo stretto delle fondature delle botti” (p. 4).

110 Su quanto pesassero nella dieta alimentare dell’uomo toscano tardo-settecentesco i cerea-
li minori (segale, miglio, orzo, avena) ed i legumi (cicerchie, lenticchie, ceci e fagioli) si veda 
il caso descritto in P. Gennai, “Una malattia endemica dei villani artiminesi”. L’indagine 
del “chirurgo” poggese Giuseppe Dini su una famiglia colonica di Artimino alla fine del 
Settecento, in ‘Ambra – Trimestrale di Arti e Lettere’, n. 58 (gennaio-marzo 2010), pp. 1-2.

Partiamo dalla produzione che si basava sulla policoltura tipica delle colline 
toscane dove vigeva il contratto di mezzadria. Al Pozzo si produceva vino, 
olio e cereali (sia grano che quelli cosiddetti minori come segale, saggina, 
miglio e sorgo). Per quanto concerne il vino abbiamo visto come alcune del-
le dimore coloniche (Luia) fossero dotate di locali adibiti alla sua conserva-
zione (cellieri); la riprova ce la forniscono alcuni registri di fattoria come le 
“Entrate e Uscite del Fattore” compilati dall’Agente di turno (nel ventennio 
1790-1808 questo ruolo fu ricoperto prima da Domenico Chiassai poi sosti-
tuito, nel 1793, da Pasquale Carlesi). In questo arco di tempo è soprattutto il 
podere Fornace (dotato di una “tinaia”) a comparire più volte come quello 
dove la produzione di vino sembra più consistente anche se il podere Pozzo 
denuncia una maggiore frequenza di spese per lavori di manutenzione dei 
tini108. Al di là di quale fosse, fra i quattro, il podere che produceva una mag-
giore quantità di vino, è certo che tutti lo producevano e anzi, presso alcuni 
di questi (come Fornace), si praticava direttamente la vendita ai privati109. 

Come il vino anche il grano veniva prodotto in ciascuno dei quattro poderi. 
Coltura indispensabile alla sopravvivenza della famiglia colonica che in esso 
vedeva la difesa più efficace contro lo spettro atavico della fame, preferita 
per questo di gran lunga a tutte le altre, il grano veniva seminato in ogni mi-
nimo spazio, anche in quello presente fra le altre colture (e spesso a danno di 
queste), intercalato fra viti, olivi e alberi da frutto110. 
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Come ormai la storiografia speciali-
stica ha ampiamente documentato, fra 
la famiglia colonica e la parte padro-
nale era in atto una continua lotta dove 
la prima, spinta dalla fame ancestrale, 
tentava di allargare sempre più i terreni 
da dedicare al grano mentre per il pro-
prietario il riferimento era costituito dal 
mercato e dai suoi prezzi111. La fattoria 
del Pozzo in certi anni riusciva eviden-
temente a produrre quantità di grano 
superiori al fabbisogno come sembra-
no testimoniare alcune voci presenti 
nei quaderni del Fattore dove si evin-
ce che certi quantitativi erano venduti 
alle fattorie dei dintorni come quella di 
Lucardo112. Il grano era seminato non 
solo nelle terre dei poderi ma anche in 
quelle cosiddette “a mano” (o “spez-
zate”), cioè isolate in mezzo ad altre 

111 Vastissima è la letteratura su questo argomento. Per comodità si rimanda a Il paesaggio 
toscano. L’opera dell’uomo e la nascita di un mito, a cura di L.Bonelli Conenna, A. Brilli, 
G. Cantelli, Milano Amilcare Pizzi, 2004, pp. 9-265, e alla nutrita bibliografia in esso citata.

112 Di una vendita a questa fattoria si ha notizia nel maggio del 1795 (ASF, 113, Entrate e 
uscite del Fattore, p. 11). Dalle “terre a mano” del podere Pozzo si ricavava anche del fieno 
(ivi, p. 21).

113 ASF, 113, Entrate e uscite cit., p. 98.
114 Ivi, p. 109.
115 Su questo concorda E.Luttazzi, Un’azienda agricola cit., p. 889.
116 Il 22 maggio 1792 vengono date lire 1.0.5. a Benedetto Guarducci per la valuta di “n. 5 

proprietà. In questo caso il monastero pagava dei pigionali per mietiture di 
grano a “opra”113. Questo sistema veniva usato anche per la raccolta dell’o-
lio come testimoniano alcune voci di spesa114. La produzione di olio com-
portava frequenti lavori di manutenzione alle attrezzature quali “frantoi” e 
“macinatoi” le cui spese erano però ampiamente ricompensate dalle entrate 
provenienti da tutti coloro (lavoratori interni all’azienda ma anche esterni) 
che usufruivano del frantoio per le proprie esigenze115. I registri di fattoria 
consultati riportano infatti con una certa frequenza pagamenti per l’acquisto 
di “gabbie da olio”, manufatti in metallo e ottone necessari al funzionamento 
dei macinatoi e generici lavori di manutenzione116. Oltre al vino, cereali e 

Mappa settecentesca di Recata
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olio, al Pozzo si produceva anche frutta, parte della quale (soprattutto “mele 
secche”) veniva venduta. Assai più contenute sono alcuni produzioni quali 
la ricotta, il lardo ed i fichi secchi, mentre veramente singolare è la “fabbri-
cazione di cioccolato” e la “tostatura di mandorle da caccao [sic] nell’aprile 
del 1791”117. La fattoria poteva contare anche sulla vendita della legna rica-
vata dai boschi presenti in ognuno dei quattro poderi, come abbiamo visto 
in precedenza elencando le terre via via acquistate dal monastero di Santa 
Monaca. La legna veniva prodotta sia a “catasta” e “fastelle” che sotto forma 
di interi tronchi; l’utilizzo principale delle “fastelle” era naturalmente quello 
della fornace da laterizio e da calce presente all’interno del podere Forna-
ce (posto sulla strada maestra che da Certaldo conduceva a Firenze), men-
tre dal rio Apoli provenivano “gli alberi” venduti, ad esempio, nel maggio 
del 1805118. Le “fastella” bruciate nella fornace si trasformavano in ottima 
brace che, presente in quantitativi ‘industriali’ visto che ogni cotta annuale 
richiedeva alcune migliaia di “fastella”, veniva trasportata a Firenze, presso 
il monastero e lì utilizzata119. Un prodotto che compare più volte nei registri 

gabbie da olio” utili “al macinatoio del Pozzo a San Lazzaro” (ASF, 113, Entrate e uscite del 
Fattore cit., p. 119); il 6 giugno del 1795 il fattore acquista “una pala di ferro e più un nappo di 
ottone” e alcune chiavi e arpioni necessari al medesimo macinatoio “dell’orciaia del Pozzo a 
Lucardo” (ivi, pp. 159-161). Pochi mesi dopo, nel febbraio del 1796, si rendevano necessarie 
altre spese (lire 3.0.8.) sempre per lo stesso “fattoio da olio” del Pozzo (ivi, p. 171) e ancora 
nel giugno del 1800 (ivi, p. 245) e nello stesso mese di due anni dopo (ivi, pp. 287-288).

117 Per la ricotta, il lardo ed i fichi secchi si veda ASF, 113, Entrate e uscite cit., pp. 170-
171, mentre per la cioccolata e cacao ivi, pp. 102-104.

118 Il 7 di settembre del 1794 nei boschi del podere Fornace si erano ricavate “150 fastel-
la di scopa” che evidentemente servivano per la cotta della fornace stessa (Ivi, p. 11). Ma 
dai boschi di Recata, appartenenti al podere Fornace, si ricava anche legna in “catasta” 
(ivi, pp. 13; 15). Per gli “alberi” – probabilmente da identificarsi con i pioppi bianchi o 
neri – si veda ivi, p. 37.

119 Per il trasporto al monastero fiorentino del carbone prodotto dal carbonaio France-
sconi Ferdinando si veda Ivi, p. 96. Non si ha notizia di vendita, almeno in città, di questa 
brace mentre più probabilmente poteva essere venduta in loco, presso lo stesso podere 
Fornace. Il 30 novembre del 1790 il monastero pagava i fornaciai Lazzero Falesiani e 
Giovan Battista Cantini per aver cotto 100 tegole, 12 moggia di calcina e 5.100 matto-
ni, necessari ai lavori di manutenzione dei poderi di Lungagnana (Montespertoli) che il 
monastero possedeva negli anni ’90 del Settecento, oltre alla fattoria del Pozzo (ivi, p. 
100). Per un confronto con la vicina fornace di Sticciano si veda C. Nerucci, Per una 
conoscenza del “lavoro quadro”. Fornaci e produzione laterizia tra Elsa e Arno, tesi di 
laurea magistrale, anno acc. 2011-2013, rel. prof. Roberto Parenti, Università di Siena. 
La fornace di Sticciano, negli anni 1868-1872, produceva mediamente ad ogni cotta (una vol-
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ta l’anno) oltre 76 moggia di calce e 20-21 mila pezzi tra “lavoro quadro” (mattoni) e tegole. 
Per tali quantitativi erano necessarie circa 3.500 fastella di stipa (ivi, pp. 74; 76).

120 ASF, 113, Entrate e uscite cit., pp. 2; 4; 6; 9. Nei decenni di fine Settecento e durante gli 
anni ‘francesi’ nel castello di Certaldo (popolo di San Tommaso) abitavano i fratelli Agostino 
e Luigi Luschi, “negoziante” il primo, “tintore” e “gualchieraio” il secondo. Entrambi aveva-
no stretti rapporti commerciali e di lavoro con Jacopo Landi, proprietario del grande impianto 
andante ad acqua presente sull’Elsa (oltre che di alcune case e botteghe nel castello), nel piano 
sottostante il borgo antico di Certaldo. L’impianto consisteva in un mulino a cinque palmenti e 
alcune gualchiere (una spaccato di metà Seicento del mulino Landi lo si trova in S. Mazzini, 
Un episodio di storia valdeslana: l’Elsa e il mulino dell’Ordine di Santo Stefano a Certaldo 
nel 1666, in MSV, a. CII (1996), n. 2-3, pp. 47-72). Una di queste gualchiere era tenuta in 
affitto dai Luschi che, insieme alla bottega posta nel castello, si occupavano dell’intero ciclo 
produttivo della seta, dalla tiratura, alla coloratura fino alla vendita. I Luschi hanno rivestito 
un ruolo straordinariamente importante nella società certaldese fra XVIII e XX secolo andan-
do a ricoprire più e più volte importanti incarichi – anche di vertice - nel Magistrato comuni-
tativo (diventato poi, nell’Italia unita, l’odierno Comune), imparentando i propri membri con 
le altre famiglie del notabilato valdelsano tramite un’attenta strategia matrimoniale. Su questa 
famiglia, al pari delle altre componenti il notabilato valdelsano, è in corso da tempo – a cura 
di chi scrive - uno studio prosopografico di microstoria volto ad evidenziare il ruolo giocato 
dalla piccola e media possidenza locale nella società valdelsana fra XVII e XX secolo ed i 
rapporti da questa intrattenuti con la grande proprietà fiorentina presente in valle.

121 ASF, 113, Entrate e uscite cit., pp. 98; 106; 115; 124; 168.
122 Ivi, p. 4 et passim.

di fattoria sono le “foglie di gelso”, provenienti da tutti e quattro i poderi. A 
questo riguardo i registri consultati non riportano nessuna voce che in qual-
che modo sia riconducibile al ciclo produttivo della seta (bozzoli, torcitura 
e tutte le operazioni a cui veniva sottoposta la seta grezza). Non sappiamo 
quindi se questa venisse lavorata e poi venduta in zona; del resto, a Certaldo, 
erano presenti alcune famiglie di artigiani (i Luschi) impegnati in questo 
settore mentre a Marcialla esistevano sulla piazza del paese alcuni “trattori” 
con le loro botteghe120. Una voce assolutamente costante e ricorrente fra le 
uscite del monastero sono le spese per i “sughi” ed il “concio” di cui paiono 
particolarmente bisognose le terre del podere Pozzo121. La città di Firenze 
costituiva uno dei mercati dove veniva esitata parte della produzione padro-
nale, quella cioè in eccesso rispetto alle esigenze interne del monastero. Ma 
i registri testimoniano che erano anche altri i mercati dove si portavano a 
vendere i prodotti agricoli della fattoria del Pozzo; fra questi troviamo quelli 
di Castelfiorentino, San Casciano e Impruneta122. Costante doveva comun-
que essere il collegamento fra la fattoria e la sede del monastero di Santa 
Monaca, nel quartiere cittadino di Santo Spirito, per ovvi motivi inerenti il 
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trasporto delle derrate di parte padronale che dovevano raggiungere, dopo le 
necessarie lavorazioni a cui erano sottoposte al Pozzo, il monastero fioren-
tino. Oltre a questa, come abbiamo visto, le necessità di trasporto si allarga-
vano anche ad altre tipologie di merci, compreso pure alcuni animali123. Di 
questo servizio di trasporto, sia verso i mercati che verso la casa madre del 
monastero, beneficiavano in primo luogo i barrocciai ed i vetturali locali che 
erano utilizzati anche per altre due tipologie di lavori quali la manutenzione 
degli immobili che il monastero possedeva in zona (la casa di fattoria, le 
dimore coloniche e tutti i loro annessi) e le opere di sistemazione fluviale 
presso i corsi d’acqua che attraversavano le terre della fattoria. La presenza 
di almeno 5 fattorie (di cui tre di dimensioni medio-grandi) quali Lucardo, 
Santa Maria Novella, Sticciano, Bacìo ed il Pozzo, negli immediati dintorni 
dei due borghi rurali della zona (Fiano e Luia), oltre al carattere spiccata-
mente commerciale dell’abitato di Marcialla, dotato di un attivo e vivace 
mercato, ha certamente favorito nel corso della seconda metà del Settecento 
e poi lungo tutto il secolo successivo, la presenza in zona di molti barrocciai, 
vetturali, maniscalchi e carrai, cioè a dire di tutte quelle attività legate in 
qualche modo al trasporto di materiali. 

Lo stesso discorso può avanzarsi anche per quanto concerne quelle attivi-
tà artigianali di cui c’era una continua richiesta presso le suddette fattorie; 
infatti muratori, fabbri e magnani, legnaioli, tappezzieri (questi nel corso 
dell’Ottocento) popolano densamente le pagine dei registri di ogni fattoria 
dove si elencavano, oltre alle entrate e uscite, anche tutti i lavori di manu-
tenzione a cui erano costantemente sottoposte le dimore contadine, i loro 
annessi e anche le ville-fattorie124. Fra i lavori di manutenzione che ricorrono 

123 Nel gennaio del 1794 si pagava, per un servizio di trasporto di carbone a Firenze, il 
“vetturale” Antonio Conti, mentre nel giugno successivo (il 3) si spendevano oltre 6 lire per 
il trasporto del carbone, sempre a mezzo “vetturali”, alla casa madre del monastero. Un anno 
dopo si rendeva necessario invece il trasporto di “agnelli”. Tutto questo in Ivi, pp. 144; 148.

124 Il grosso borgo rurale di Fiano mostra, nel corso del secolo che intercorre fra 1750 e 1850, 
una cospicua presenza di tali professionalità fra i suoi abitanti ai quali vanno aggiunti i ciabat-
tini e pigionali anch’essi presenti in numero consistente. Questa nutrita presenza – rispetto alle 
dimensioni demografiche del borgo- si spiega appunto con la forte richiesta di queste com-
petenze che giungeva dalle 5 fattorie dei dintorni. Si veda, ad esempio, il caso di Francesco 
Ramerini pagato dal fattore del Pozzo “per la segatura di canne 2 di braccia 4 asse d’albero 
per rifare l’uscio nuovo alla Casa del Pozzo a Lucardo” (4 gennaio 1793); oppure i lavori di 
Lucrezio Bartolozzi consistenti in “n 7 opre impiegate a fare tre usci nuovi che uno alla scala 
della villetta al Pozzo  e due alla casa del podere della Fornace compresi n. 11 chiodi servirti per 
detti usci” (28/3/1793) e anche in “opre“ alle “finestre e usci” dei poderi del Pozzo e Maggiano 
(4/7/1795). Nell’ordine: ivi, p. 127; ivi, pp. 127-128; 165.
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con maggiore frequenza nei libri del Fattore del Pozzo figurano le “opere 
di muratura”, necessarie per tutte e quattro le dimore contadine e anche per 
la casa di fattoria: si va dai 1.100 mattoni e 4 moggia di calcina necessari 
“per la casa del Pozzo di San Lazzaro”, ai lavori eseguiti dal muratore Pie-
tro Capezzuoli di Fiano “per rimettere una trave alla Casa da Padrone del 
Pozzo a San Lazzaro” e altri “rifacimenti” eseguiti alle dimore coloniche di 
Fornace e Maggiano125. Questa tipologia di lavori poteva annoverare anche 
spese di un certo peso quando si rendevano necessarie “opre e acconcimi 
di murature” più complessi come il rifacimento della scala interna di casa 
Fornace mediante l’uso di “pietra della Golfolina”, oppure la rifondazione 
della medesima dimora (il totale della spesa ammontava a lire 22.6.0.), o 
ancora il rifacimento del tetto, o la sostituzione di una trave reggente sempre 
una copertura126.

Fra le spese relative a lavori eseguiti all’interno dell’azienda del Pozzo, fi-
gurano infine con una presenza continua tutte quelle “opre” volte al manteni-
mento dell’assetto idrogeologico della zona che, come ricordato nella prima 
parte del lavoro, soffriva di una litologia caratterizzata da un’accentuata pre-
senza di sabbie, argille e lime, cioè a dire rocce con poca o scarsa coesione, 
facili al dissesto e al movimento traslativo di pendìo. A questa naturale ten-
denza si contrapponeva sia un’incessante attività di regolamentazione delle 
acque meteoriche, esplicata sui versanti delle colline mediante la messa in 
opera e la manutenzione capillare di un complesso sistema gerarchico di 
capifossi, fossi e fossette responsabile del drenaggio delle acque superficiali 
e profonde, sia un lavoro di uguale importanza da attuare sui corsi d’acqua 
di fondovalle verso cui confluivano le acque di versante. Ecco quindi che nei 
registri della fattoria, durante il ventennio prima ricordato, troviamo molte 
voci (con relative spese) che testimoniano lavori come quello di Niccolò 

125 Lavori questi eseguiti fra il 13 dicembre 1790 ed il 24 agosto 1791. Per i primi il mona-
stero pagava lire 7.6.10. a Luigi Mazzucchielli che in questo caso sembra svolgere un ruolo di 
intermediario. ivi, pp. 101; 109.

126 Ivi, pp. 128; 142. In questi lavori (eseguiti fra il marzo del 1793 ed febbraio del 1794) ci 
si affidava ai muratori Marco e Antonio Capezzuoli, sempre di Fiano. I Capezzuoli, presenti 
nel borgo rurale di Fiano fin dalla fine dal ‘600, nel corso dei secoli XVIII e XIX praticavano 
l’arte della muratura con la quale riuscirono a conquistarsi una certa agiatezza permettendo a 
diversi membri della famiglia di contrarre matrimonio con famiglie benestanti della campagna 
circostante come i Paluffi. Questa accorta strategia procurò ad alcuni membri della casata la 
possibilità di acquistare lotti di terreni e case nel borgo di Fiano (dove tenevano anche una bot-
tega) e dintorni. I Capezzuoli ricoprirono a più riprese diversi incarichi nel Magistrato comuni-
tativo, furono accollatari di strade con una certa frequenza facilitati in questo dalla professione 
nel campo dell’edilizia.
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Chiarugi, del 15 giugno 1793, impegnato “per 200 fastella per far pesca-
ioli [nel corso d’acqua presente] nel podere del Pozzo a Lucardo “; oppure 
quello del contadino Dainelli che aveva preparato “330 fastella di stipa fatta 
nel bosco [...] serviti per fare dei pescaioli nel borro del podere del Pozzo”; 
o ancora, nel maggio del 1795, si spendono lire 3.2.6. per “466 fastella fatte 
per iscopatura nel podere del Pozzo a Lucardo che servono per fare i pe-
scaioli nei borri dei poderi di Lucardo”. Nel febbraio del 1798 si procedeva 
mediante il colono Giuseppe Corsinovi, “a sterzare e far fastella nel bosco 
della fornace, e le detta fastella sono state messe num [sic] borro nel podere 
della Fornace per riparo delle accue [sic]”127.

A conclusione di questa panoramica inerente la produzione agricola della 
fattoria del Pozzo e le opere di manutenzione rivolte alle dimore coloniche 
con i loro annessi, alla casa di fattoria e al territorio di pertinenza, è utile 
soffermarci su alcune considerazioni generali che emergono dalla lettura dei 
registri tenuti dal fattore. Per quanto concerne le vendite, all’interno del ven-
tennio preso in esame, si assiste ad una diminuzione sempre più marcata via 
via che si avvicinava al biennio di fine secolo (1798-‘1800) segnato, come è 
noto, dalle ripetute invasioni dell’esercito francese che il Granducato si trovò 
a subire. Tale andamento resta invariato anche nei primissimi anni dell’Otto-
cento contraddistinto, da un punto di vista politico e istituzionale, dal Regno 
d’Etruria che terminò la sua esistenza nel 1807, quando la Toscana venne 
annessa all’Impero francese. Parallelamente a questa diminuzione delle ven-
dite si assiste ad un incremento sempre più sostanzioso delle “imposizioni 
straordinarie” che, a cavallo fra i due secoli, raggiunsero, come è ormai noto, 
livelli elevati a causa degli esborsi che il Governo provvisorio fu costretto 
ad accollarsi per il mantenimento delle truppe francesi sul suolo toscano128. 
L’eco di questa generalizzata e difficilissima crisi finanziaria arriva fino nei 
registri della nostra fattoria dove, ad esempio, si nota che l’anno 1800 è con-
traddistinto quasi solamente dalle “gravezze” (tasse straordinarie) mentre 
pochissime, rispetto agli anni precedenti, sono le vendite129. Erano, queste, 
le avvisaglie del cataclisma che di lì a pochi anni si sarebbe abbattuto sulla 

127 Rispettivamente ivi, pp. 147; 156; 204.
128 L’8 maggio 1799 il fattore annota il pagamento di oltre 36 lire per “imprestito fruttifero” 

al Governo; la quota era stata anticipata da Giusepe Benassai. I Benassai erano una famiglia di 
possidenti locali (originari di Lucardo) e “Agenti” impiegati presso le fattorie di zona; nel 
corso della seconda metà del Settecento, e lungo tutto il corso del secolo successivo, rico-
prirono incarichi di vertice e ruoli importanti nei magistrati di Montespertoli e Certaldo.

129 Il 13 marzo 1800 si annotano spese “di tribunale pagate a Marco Maccianti per due 
scritte e folli [sic] bollati il tutto fatto per la rappresentanza de danni sofferti da francesi 
alla Fattoria del Pozzo a Lucardo” (ivi, p. 284).
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Toscana, e, con essa, anche sul nostro monastero, quando Napoleone decretò 
la soppressione del Regno d’Etruria e unì la Toscana all’Impero francese.

3.3 i donnini al Pozzo 
Nel marzo del 1649, come abbiamo visto nel capitolo precedente, si re-

gistra al Pozzo l’ingresso di un nuovo proprietario; si tratta del reverendo 
Tommaso Donnini. Questa famiglia resterà a lungo al Pozzo (fino alla metà 
degli anni Venti dell’Ottocento), ampliando col tempo i propri beni simil-
mente a quanto accadde per il monastero di Santa Monaca. In questo caso, 
tuttavia, il risultato sarà meno consistente in termini di estensione di terreni 
progressivamente accorpati. Non sappiamo se questa fu una scelta mirata o 
la conseguenza derivata dal fatto che in quella stessa zona erano già presenti 
diversi soggetti pronti a contendersi terre e case coloniche; la seconda ipotesi 
sembra la più probabile come lascerebbero intuire alcuni tentativi di allar-
gamento dei propri possessi che la famiglia Donnini mette in atto proprio 
a partire dalla zona limitrofa al Pozzo. Alla stato attuale della ricerca, e in 
mancanza di uno studio approfondito su questa nobile famiglia fiorentina, la 
nostra resta solamente un’ipotesi da dimostrare.

La metà della “casa da Padrone” comprata circa vent’anni prima da Tom-
maso Donnini nel 1668 non era costantemente abitata dal suo proprietario 
che, evidentemente, dimorava in città dove aveva i suoi affari130; nel 1700 
sappiamo che i Donnini avevano già acquistato il podere Scannicci, condotto 
in quell’anno da Domenico Chellini e famiglia, dotato di terra e propria casa 
da lavoratore. Situata a circa 450 metri a E del Pozzo e confinante con esso, 
la nuova acquisizione dei Donnini rivela chiaramente la medesima strategia 
che in quegli stessi anni il monastero di Santa Monaca stava adottando, ov-
vero l’aggregazione e la concentrazione dei propri possedimenti fondiari in 
modo da ottimizzare le spese di gestione131. 

E’ forse troppo presto quindi perché si possa attribuire al Donnini la pre-
senza del “Fattore” Francesco Agati nelle liste dei documenti fiscali del po-
polo di San Lazzaro nell’anno 1704; pare piuttosto molto più probabile che 
l’Agati lavorasse per la pieve di San Lazzaro che già da tempo denunciava 
il possesso di più poderi organizzati a mezzadria e quindi avrebbe potuto 

130 Nel 1668 la “Villa del Sig. Filippo Donnini”, abitata con funzione di casiere da Francesco 
Cini.

131 ACCe, 1541, Collette di Certaldo dal 1700 al 1740, c. 19r. Nei documenti settecenteschi 
e nelle mappe catastali del 1820 la casa poderale figura con il nome di Scannicci; nei decenni 
successivi prenderà il nome di Scandicci sia nei documenti che nella cartografia ufficiale. Nel 
1701 il podere vedrà l’arrivo di una nuova famiglia colonica, quella cioè di Maria Antonio 
Lapini (Ivi, c. 41r).
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necessitare di una simile figura132. Pochi anni dopo, nel 1709, i Donnini ave-
vano già allargato le loro proprietà acquistando il podere della Falisca, nel 
popolo di Santa Cristina a Metata, circa 2,4 km a SO del Pozzo, sulla sponda 
sinistra del torrente Agliena133. Ma ancora negli anni 1722-’23 la presenza 
presso la villa del Pozzo di una certa “Caterina, casiera del Donnini”, lascia 
ampi margini di incertezza circa la strutturazione della tenuta in una vera 
e propria fattoria e la presenza, in quegli stessi anni, di “Lorenzo Chellini 
Fattore” fra i tassati del popolo di San Lazzaro, pare ancora una volta da 
attribuire più alla pieve che alla famiglia Donnini134.

Identica è la situazione nel 1729 con una “casiera” che svolge la sua funzio-
ne di controllo presso la villa del Donnini quando il proprietario è assente. I 
documenti, in questo caso, specificano che il fattore è al servizio dei Gianfi-
gliazzi, i patroni cioè della pieve di San Lazzaro135.

Nel breve volgere di circa 13 anni, fra il 1735 ed il 1748, si succedono 
due importanti eventi i quali, anche se in modo indiretto, paiono avere una 
certa influenza sulle vicende dei Donnini al Pozzo nel corso della seconda 
metà del secolo XVIII. Nel 1734 la famiglia ottenne la cittadinanza fiorenti-
na (“Donnini del Lion Bianco”) entrando a far parte in maniera definitiva e 
ufficiale del rango sociale più elevato della città136. 

Il salto di qualità è testimoniato anche da un particolare che si ricava leg-
gendo l’atto di nascita di Francesco Maria Donnini, il primogenito maschio 
destinato ad ereditare il patrimonio del padre Angiolo (è, questo, il secondo 
importante evento che segna in questi anni le vicende della famiglia). Nella 
chiesa di Santa Felicita a Firenze, presso il Ponte Vecchio, alle ore sei del 
giorno 29 ottobre del 1748, veniva battezzato Filippo Maria, figlio di Angelo 
e di Maria Dorotea di Modesto Giunta Giandonati. Nella veste di “compare” 
di Francesco Maria i registri annotano la presenza di Amerigo di Niccolò 
Gondi, cioè a dire, oltre alla madre, un altro pezzo da novanta delle ristretta 
cerchia magnatizia fiorentina137. Futuro Cavaliere di Santo Stefano, ulteriore 
conferma dell’appartenenza alla nobiltà fiorentina, con la morte del padre 
Angelo Maria (28 novembre 1769) a poco più di vent’anni Francesco ere-

132 Ivi, c. 80v.
133 ACCa, 1146, Tasse e Lettere a tutto il 1717 al tempo di Giovan Battista Fabrini Cancel-

liere, c. 47r.
134 ACCe, Certaldo. Filza dei Dazzaioli della Macina dal primo giugno 1722 a tutto maggio 

1734, cc. 48v-54v.
135 Ivi, cc. 47v-53v. Ancora nel 1734 l’unico fattore elencato nel popolo di San Lazzaro, 

lavorava per i Gianfigliazzi (ivi, 33v-41v).
136 ASF, Ceramelli Papiani, fasc. 1799, Famiglia Donnini.
137 ACCa, 94, Inserto dei seguenti cit., cnn.
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ditava l’intero patrimonio familiare138. Insieme ai beni del Pozzo (“casa da 
Signore”, “un fattoio da olio” e le terre annesse) e ai due poderi di Scannicci 
e di Falisca, il patrimonio ereditato da Francesco Donnini comprendeva un 
podere “con casa da lavoratore” nel popolo di San Martino a Liffoli al quale 
erano annessi “due pezzi di terra”, una “parte di casa” e una “mezza casa” 
entrambe collocate nel soprastante “castello di Muricce” e, infine, vari pez-
zi di terre spezzate collocate fra il Pozzo, Scannicci e lo stesso poggio di 
Muricci139. Oltre alla consistenza dell’intero patrimonio immobiliare facente 
riferimento alla villa del Pozzo – cresciuto, come si è visto, nel volgere di 
poco più di 50 anni – un elemento importante che denota l’organizzazione a 
fattoria dell’intero patrimonio fondiario e immobiliare, è da riscontrare nella 
presenza del “fattoio da olio” presso la villa del Pozzo la quale andava quindi 
assumendo la funzione di vero e proprio centro aziendale. Una conferma in 
tal senso arriva proprio dalle carte di archivio che registrano, nel 1780, la 
presenza in loco dell’Agente Giovan Battista Bertini: è questa la prova di 
come i beni del Pozzo fossero andati assumendo il loro definitivo assetto 
produttivo, forse seguendo un disegno di lunga durata coltivato dai Donni-
ni già nei decenni precedenti140. Giovan Battista Bertini resterà al Pozzo in 
mansione di “Agente” almeno fino al 1808, anche se i documenti testimo-
niano la sua presenza in zona (non sappiamo però se al servizio dei Donnini) 
ancora nel 1818141.

138 ASF, Decima ducale, 5749, p. 279r.
139 ACCa, 1160, Filza IV d’Atti economici cit., cc. 366-367; 378-379; ASF, Decima gran-

ducale, 5749, p. 279r. Le terre costituenti il podere di Falisca, in parte circostanti la “casa 
per tutto” e in parte situate in luogo detto “il piano di Malmantile” (probabilmente presso il 
sottostante torrente Agliena), si estendevano per 9,3 ha, mentre più piccolo appariva il podere 
di Scannicci esteso per 1,1 ha. Un lembo di terra a solo era invece collocato “sotto le Moricce” 
(ASF, Decima granducale, 5749, p. 279r).

140 ACCe, Certaldo Dazzaiolo dal primo settembre 1777 a tutto agosto 1780, cc. 49v-50r.
141 ACCe, Tassa di famiglia. Reparto della Tassa di Famiglia della Comunità di Certaldo 

per l’anno 1818 stato eseguito in conformità del disposto dalla Legge e Istruzioni degli 11 
febbraio 1815 et Ordini successivi, p. 28. Nato il 25 di marzo del 1735, Giovan Battista 
Bertini esercitava la sua professione di fattore non solo per la famiglia Donnini ma anche 
per il canonico Alessandro Della Stufa, rettore della pieve di San Lazzaro. Conti e patrizi 
fiorentini, iscritti al patriziato fiorentino dal 1755 con il marchese Ugo, i Dalla Stufa avevano 
ottenuto nel 1632 da Ferdinando II de’ Medici la contea di Calcione - presso Sinalunga, nel 
Senese – col titolo di marchesato trasmissibile ai primogeniti. Estintasi la linea primogenita, 
la seconda acquisì il fidecommisso (e anche il marchesato di Calcione) imparentandosi con 
i Gianfigliazzi e questo spiega la presenza dei Dalla Stufa nel corso del Settecento sia alla 
pieve di San Lazzaro (a lungo patronato dei Gianfigliazzi) che al castello di Santa Maria 
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In quanto proprietario fondiario con beni situati all’interno della comunità 
di Certaldo, Francesco Maria Donnini era inserito nella Borsa dalla quale 
venivano estratti i nomi che sarebbero andati a comporre il Magistrato co-
munitativo, secondo la riforma delle Comunità attuata da Pietro Leopoldo 
nel 1774 in vigore fino al 1808, quando la Toscana venne annessa all’Impero 
francese. Il 7 agosto del 1789 Francesco Donnini viene eletto dal Consiglio 
generale del Popolo “Camarlingo della Tassa di Macina”. Quello del Camar-
lingo della Tassa di Macina era un incarico molto delicato essendo questa fi-
gura l’unica addetta al maneggio del danaro pubblico; la sua attribuzione, in 
virtù dei legami interpersonali a cui dava luogo, era attentamente valutata e 
soppesata all’interno della Comunità del tempo. Il maneggio del danaro pub-
blico, infatti, conferiva a chi ricopriva questo incarico un potere immateriale 
il cui peso risulta sottostimato se ci si limita a considerare la sola descrizione 
delle attività svolte142. Senza addentrarci in disquisizioni specialistiche, sa-
pientemente evidenziate in alcuni lavori di microstoria dell’ultimo decennio, 
qui è sufficiente sottolineare come la figura di Francesco Maria rivestisse un 
ruolo tutt’altro che secondario all’interno della comunità certaldese di fine 
Settecento di cui l’elezione a Camarlingo della Tassa di Macina è l’eviden-
te testimonianza. Elezione che però il Donnini rifiutava (possibilità questa 
che la norma prevedeva) delegando al suo posto il proprio Agente Giovan 
Battista Bertini143. Per meglio comprendere la decisione del Donnini è ne-
cessario considerare che quando un proprietario deteneva beni insistenti su 
più Comunità del Contado, questi veniva di diritto inserito nelle borse degli 
eleggibili che componevano la Comunità stessa (la Borsa del Magistrato, 
del Consiglio generale, delle varie Deputazioni incaricate di redigere le liste 
dei tassati); per tale motivo capitava sovente che lo stesso soggetto venisse 
contemporaneamente eletto in più di un Magistrato, obbligando il medesimo 
a scegliere una sola fra le offerte giuntegli, rinunciando di fatto agli altri 
incarichi dietro esibizione di un giustificativo144. Nel caso del Nostro non 

Novella. Ugo Dalla Stufa, figlio di Gismondo e di Maria Caterina Gianfigliazzi, si sposò con 
Lucrezia Bourbon Del Monte e da lei ebbe molti figli fra cui lo stesso Alessandro (cfr. SIUSA 
al link http://siusa.archivi.beniculturali.it/cgi-bin/pagina.pl?TipoPag=prodfamiglia&Chia-
ve=28375). I Dalla Stufa, a cavallo fra Sette e Ottocento, erano proprietari anche della vicina 
fattoria di Sorbigliano, nel comune di San Casciano Val di Pesa.

142 Qualche cenno alle mansioni del Camarlingo nell’ottica generale della Comunità rifor-
mata del 1774 in P. Gennai, La Villa e la strada regia. Famiglie, mestieri e affari a Poggio a 
Caiano fra XVIII e XIX secolo (1774-1814), Prato, Pentalinea, 2007, pp. 224-227.

143 ACCa, 95, Materiale della Comunità cit., cc. 136v-138r. 

144 Sulla riforma comunitativa del 1774 il riferimento obbligato è al lavoro di B. Sordi, 
L’Amministrazione illuminata. Riforma delle Comunità e progetti di costituzione nella Tosca-
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conosciamo i motivi che lo portarono 
alla rinuncia (la sua comunicazione al 
Gonfaloniere infatti non li cita), ma è 
probabile che la contemporanea pre-
senza nella Borsa della Comunità di 
Firenze, dove il Donnini aveva altri 
beni oltre al palazzo di famiglia lo ab-
bia portato a rinunciare ad un gravoso 
impegno nella Comunità di Certaldo, 
la cui distanza da Firenze gli avrebbe 
sicuramente impedito di coltivare con 
la desiderata assiduità importanti rap-
porti con le élites fiorentine. A testi-
monianza di come Francesco Donnini 
fosse inserito nel circuito di possidenti 
che andavano a ricoprire gli incarichi 
messi a disposizione dalla Comunità 
sta la sua chiamata in qualità di Mal-
levadore (maggio del 1782) da parte di 
Francesco Bruchi, neoeletto Canoviere 

na leopoldina, Milano, Giuffrè, 1991.
145 ACF, CA, 1, c. 68r. Francesco Maria Donnini risulta proprietario nel 1815 di uno “stabile” 

situato in piazza S. Croce a Firenze (ivi, c. 355m; c. 344m). La norma prevedeva che quando 
si era incaricati di ruoli quali il Camarlingo, il Deputato di una specifica tassa, il Canoviere del 
Sale ed altri ancora, al momento dell’accettazione dell’incarico si dovesse portare due “mal-
levadori” (fiduciari) a garanzia della propria solvibilità nel caso di contestazioni inerenti gli 
importi raccolti dai singoli tassati. Questo sistema legato alla presenza di fiduciari generava 
complessi legami interpersonali dove avevano largo spazio, e giocavano un ruolo determinan-
te, non solo le rivalità fra i vari clan familiari alleati, ma anche la capacità che questi avevano 
di organizzarsi in gruppi i quali entravano in competizione gli uni con gli altri nella ricerca 
di ‘un posto al sole’. Su questo sottobosco di rapporti di forza, vero e proprio timone delle 
microsocietà del tempo si rimanda ai lavori citati alla nota 66.

del Sale di Firenze nello stesso mese145. Evidentemente erano proprio gli 
impegni che lo assorbivano nella città di Firenze a rendere difficile lo spo-
stamento del Donnini presso la villa al Pozzo: questa considerazione sembra 
trovare conferma in una istanza del maggio 1790 presentata al Magistrato 
di Certaldo –  congiuntamente firmata da altri proprietari cittadini – in cui i 
firmatari si schieravano contro la decisione del Consiglio del Magistrato di 
fare addecimare e addazziare tutte le Ville lasciando fuori però “tutte le case, 
e canoniche abitate dai rispettivi Priori ed Ecclesiastici e Secolari possidenti 

La torre del Pozzo
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146 ACCa, 1155, Filza II. D’atti economici riguardanti le tre comunità di Castelfiorenti-
no, Certaldo e Monatajone di M. Jacopo di Toci del Medico stato Cancelliere per S.A.R. di 
Castelfiorentino dal 1 settembre 1787 a tutto agosto 1790, cc. 917-918. Uno dei firmatari 
insieme a Francesco Donnini era il Conte Cavaliere Giovanni Battista Vecchietti, proprietario 
della villa-fattoria del Fiano.

di case ad abitazioni […]”.Questo modo di agire era ritenuto dal Donnini e 
dagli altri firmatari “in pregiudizio e danno dei possidenti le sole Ville, che 
[vi dimorano] occasionalmente e per poco tempo dell’anno, e al puro ogget-
to di prendere aria […] giacché le Sovrane leggi comprendono e vogliono 
che sia comune il gravame a tutti i ceti di persone e indistintamente a tutti i 
Possidenti […]”146.





Parte QUarta
Il Pozzo nel secolo XIX
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4.1 Gli anni ‘francesi’ e l’arrivo dei Rogai
L’invasione della Toscana da parte delle truppe francesi nel marzo del 1799 

provocò nel Granducato di Toscana una serie di conseguenze tipiche delle oc-
cupazioni militari. Tra i riflessi più significativi vi furono le forti imposizioni 
finanziarie straordinarie per il mantenimento dell’esercito transalpino sul suo-
lo toscano, contribuzioni e requisizioni forzate, spoliazione di beni nazionali. 
A queste dure misure valide per tutto il Granducato si andarono sommando 
quelle particolari per il porto di Livorno - punto strategico dell’occupazione 
- che consistettero nella totale confisca delle merci e dei capitali appartenen-
ti ai cittadini di nazionalità nemiche (austriaca e inglese). In verità, l’attività 
marittima collegata alla funzione di porto franco di uno dei più significativi 
empori tirrenici, era stata già irreparabilmente danneggiata alcuni anni prima, 
a causa delle occupazioni francesi ed anglo-napoletane che si erano susseguite 
dal 1796 in avanti147. Negli anni a cavallo fra Sette e Ottocento l’estendersi 
del teatro di guerra in varie zone d’Europa ed il conseguente aumento degli 
eserciti impiegati, stava mettendo in quel momento a dura prova la capacità del 
Direttorio francese di provvedere al mantenimento delle truppe. Strangolato da 
un’economia di guerra che ne aveva svuotato comple tamente le casse, costrin-
gendolo a finanziare la campagna bellica con i proventi delle requisizioni148, 
il Direttorio si vide costretto a concedere un’accentuata libertà di manovra ai 

4. Le nuove proprietà 

147 La bibliografia a questo proposito è quanto mai vasta. Per gli ultimi anni del ‘700 cfr. 
C. Mangio, Politica toscana e rivoluzione. Momenti di storia livornese (1790-1799), Pisa, 
1975; mentre per il periodo del Regno d’Etruria cfr. l’ormai datato E. Fazzi, L’economia li-
vornese alla fine del ‘700 e durante il Regno d’Etruria, in ‘Rassegna Storica Toscana’, 1955, 
pp. 1-25. Recenti sono invece i lavori di Grassi e Filippini che prendono però in esame gli 
anni relativi all’annessione della Toscana all’Impero: cfr. M. Grassi, Livorno durante il bloc-
co continentale (1807-1814), in ‘Bollettino storico livornese’, a. II, n. 3, luglio-settembre 
1983, e J. P. Filippini, Le conseguenze economiche e sociali della dominazione francese sul 
porto di Livorno, in La Toscana nell’età rivoluzionaria e napoleonica, a cura di I. Tognarini, 
Napoli, ESI, 1985, pp. 321-337.

148 Dopo il colpo di stato del 18 Brumaio la situazione finanziaria del Direttorio era pres-
soché disperata: il Tesoro disponeva di 167 mila franchi ma i suoi debiti ascendevano a 474 
milioni. Inoltre i funzionari non erano pagati da mesi, mentre un “primo fondo di emergenza 
fu messo insieme con 2 milioni prestati dai banchieri genovesi, 3 dai loro colleghi francesi, e 
9 ricavati da una lotteria”. Napoleone arrivò persino al punto di reintrodurre le tasse vietate al 
tempo della Rivoluzione come le imposte indirette e gli “aides et gabelles”. Cfr. A. Frumen-
to, Le Repubbliche Cisalpina e Italiana con particolare riguardo a siderurgia, armamenti, 
economie e agli antichi luoghi lombardi del ferro, Milano, BCM, 1985, p. 164, n. 4. Di fatto 
durante i tre mesi di occupazione militare si vennero sempre più accentuando la pressione sul-
la popolazione via via che le sorti militari dei francesi si facevano più complicate e più difficili 
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propri generali che di fatto furono autorizzati a requisire qualunque cespite 
d’entrata per il loro esercito, per i loro magazzini, per il proprio governo e 
per se stessi. Questo, per i paesi occupati, si tradusse oltre che in requisi-
zioni forzate, spoliazioni di beni e coercizioni fiscali149, anche in un clima 
di grande incertezza che in questi anni regnò nella politica e nell’economia 
del Granducato, generando pesanti riflessi quali una forte disgregazione del 
tessuto civile e l’aprirsi di un solco indelebile fra le milizie transalpine e le 
popolazioni toscane, costrette a sopportare i soprusi che accompagnarono 
dovunque l’avanzata straniera. Di contrappasso, le truppe francesi, a corto di 
viveri e di paga, riversarono la loro rabbia e frustrazione sulle popolazioni, 
favorendo in esse la nascita di una sorda resistenza all’invasore. Inoltre, an-
che le truppe austro-napoletane, nella loro ritirata, non mancarono di appor-
tare analoghi danni150. La conseguenza inevitabile di un peso dell’occupa-
zione militare divenuto intollerabile per la maggioranza della popolazione fu 
che, alle prime notizie dell’arrivo dei militari austriaci in terra toscana e delle 
sconfitte subite dalle armate nemiche, scoppiarono le prime rivolte contro gli 
invasori francesi in varie località del Granducato.

Anche la Comunità di Certaldo dovette far fronte, nel 1799, alle richieste 
avanzate dagli ufficiali francesi di passaggio con le loro truppe nella Val-
delsa. Un fascicolo titolato “Ristretto delle Spese e dei Crediti creati dalla 
Comunità di Certaldo” e composto da una serie di documenti quali richie-
ste di indennizzo e pezze di appoggio di spese sostenute, ci informa infatti 
come fra il 25 marzo 1799 (arrivo delle truppe francesi in Toscana) ed il 31 
gennaio del 1800 (loro partenza), la Comunità dovette fare la sua parte per il 

(I. Tognarini, La repubbLica negata. La Toscana e la rivoluzione francese, in La Toscana e 
la rivoluzione francese, a cura di I. Tognarini, Napoli, ESI, 1994, p. lxxx). Sulla politica di 
occupazione militare attuata dagli eserciti rivoluzionari si vedano in particolare J. Godechot, 
La grande nazione. L’espansione della Francia rivoluzionaria nel mondo, Bari, Laterza, 
1962 e S.J. Woolf, Napoleone e la conquista dell’Europa, Bari, Laterza, 1990, pp. 17-26.

149 Ivi, p. 55.
150 Gli eventi militari e politici susseguitisi nell’arco di pochi mesi ebbero notevoli riper-

cussioni. La nuova avanzata dell’esercito francese dopo la battaglia di Marengo (14/6/1800); 
la conquista del Granducato ad opera del gene rale Dupont (15/10/1800); il suo avvicenda-
mento alla guida del contingente francese in Toscana con il generale Miollis (1/11/1800), 
che pose alla testa del governo per le funzioni civili il Triunvirato; la nuova sostituzione del 
comando militare francese in Toscana, che passò nelle mani del generale Murat (23/1/1801) 
anticipando di tre giorni il ritorno al potere del Quadrunvirato (26/3/1801). Tutti questi fatti, 
a cui si devono aggiungere quelli a carattere internazionale come i preliminari di S.Ildefonso 
(1/10/1800) ed il trattato di Luneville (9/2/1801), si tradussero in un clima di incertezza e 
timore che condizionò fortemente chi fu chiamato ad assolvere le funzioni di governo.
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sostentamento dell’esercito invasore sborsando in tutto oltre 614 lire151. Le 
spese sostenute andavano da quelle (lire 7.13.4.) rimborsate alla Comunità di 
San Miniato per il “trasporto a Empoli dell’arme requisite dal detto Governo 
francese”, a quelle (lire 4.6.8. e 113.3.4.) rimborsate a Francesco Maccianti e 
Antonio Pruneti – residenti a Certaldo - per “la spesa occorsa per l’erezione 
dell’albero della libertà” e anche per “una gita a complimentare i Capi del 
Governo francese e altra a smentire l’asserto [sic] in un pubblico foglio che 
detta Comunità avesse preso parte nell’insurrezione accaduta il 5 maggio 
1799” in varie parti della Toscana. Le spese erano poi proseguite anche dopo 
la partenza delle truppe francesi quando si era provveduto a festeggiare tale 
evento erigendo due croci in legno nel castello di Certaldo al posto dell’albe-
ro della libertà (lire 10 e lire 129.15)152. Come in molte altre comunità della 

151 ACCa, 92, Inserto dei seguenti negozi del Vicariato e Podesteria di Certaldo, ins. Co-
munità di Certaldo – Credito della medesima contro l’Universale, cnn. Per un confronto 
con altre Comunità si tenga presente che Fiesole aveva sborsato per le truppe francesi oltre 
557 lire nel periodo 1 dicembre 1798-15 agosto 1799 mentre Sesto fiorentino nel medesimo 
periodo aveva speso 111.9. lire. A queste cifre vanno poi aggiunte quelle relative alle truppe 
austro-napoletane (F. Mineccia, Il 1799 a Fiesole. Politica e amministrazione tra rivoluzione 
e insorgenze, in La Toscana e la rivoluzione cit., p. 18).

152 ACCa, 92, Inserto dei seguenti negozi cit., cnn. Le croci erano state fatte una dal “fale-
gname” Giuseppe Lucii e l’altra da Francesco Maccianti sul cui esagerato rimborso influiva-
no certamente i suoi stretti e continui legami con i governanti locali. Era stato lo stesso Mac-
cianti – insieme al Pruneti – a recarsi a Firenze, su commissione del Magistrato di Certaldo, 
per portare i saluti ai generali Rehinard e Gaultier, rispettivamente Commissario del Governo 
francese e Comandante in capo delle truppe francesi in Toscana, rassicurandoli al contempo 
sulla non partecipazione della Comunità di Certaldo all’insurrezione del maggio ‘99. La gita 
era costata oltre 117 lire di cui 48 necessarie al “vitto” di sei giorni in città e 32 per il “mante-
nimento” dei due emissari; nell’elenco compaiono anche spese per la propria cura personale 
(lire 2 per la “pettinatura”), ritenuta evidentemente importante dovendosi presentare al co-
spetto di personaggi di rango elevato, e anche per le agevolazioni (lire 2.13. per “mance date 
allo stalliere”) ricercate per districarsi nelle varie anticamere fatte prima di essere ricevuti. 
Nato il 3 maggio del 1772 a Certaldo, di professione “Oste”, Francesco Maccianti viveva nel 
borgo antico detto “castello”. Nel corso del tempo ricoprì vari incarichi comunitativi fra i qua-
li quello molto delicato di Provveditore di Strade; fu a più riprese Consigliere nella Mairie di 
Certaldo con incarichi sempre attinenti alle strade e alla viabilità il che lo portava spesso 
in giro per le campagne dovendo effettuare “gite” di perlustrazione. La permanenza in 
questi uffici che si occupavano di viabilità lo portò anche, nel corso del primo decennio 
dell’Ottocento, a ricevere in accollo tratti di strada pubblica, concessione questa che gli fruttò 
notevoli introiti. Alla professione di ristoratore alternò anche quella di “Capo Mastro Murato-
re” che gli permise ulteriori nuovi incarichi da parte del Magistrato come ad esempio quello 
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Toscana, la partenza dei militari francesi aveva provocato anche a Certaldo 
vere e proprie manifestazioni di “giubbilo” a riprova di quanto difficile fos-
se stato anche qui il rapporto intercorso fra le popolazioni autoctone e le 
truppe transalpine avvertite come veri e propri conquistatori153. Di lì a breve 
però (26 ottobre 1800), il Granducato fu nuovamente invaso dalle truppe 
francesi – ora al comando dell’astro nascente Napoleone – che vi sostarono 
fino al 15 giugno del 1801. Ancor più che nella precedente invasione, questa 
seconda occupazione fu particolarmente dura in termini di requisizioni, fo-
raggiamento e alloggio delle truppe in continuo movimento. La Comunità di 
Certaldo si trovò costretta a somministrare “generi, grasce, bestiame, vino, 
fieno, paglie” alle truppe francesi, “sia di passo che di permanenza”, come 

di “Perito stimatore e Agrimensore” ogni qualvolta si presentava la necessità di perizie e inda-
gini su immobili da addaziare. A dimostrazione del potere che Francesco Maccianti stringeva 
in mano e di quale riscontro godesse la sua figura per le autorità locali, sta la sua chiamata a 
Volterra da parte del Commissario Straordinario del Governo del Circondario in occasione 
dei disordini avvenuti il 17 marzo del 1814, quando si rese necessario calmare le acque nella 
Comunità di Certaldo, vista l’estrema delicatezza del momento data dalla imminente caduta 
dell’impero napoleonico. Il Commissario chiamò così nel suo ufficio le persone di Certaldo 
“aventi maggiore influenza” (una decina, fra le quali anche il Maccianti) stabilendo con loro 
il da farsi. Questi fatti si trovano in ACCe, 1660, Carteggio del Maire, 1813 gennaio – 1814 
agosto, cc. 818r-818v. Giuseppe Lucii era nato il 21 gennaio del 1773 e viveva anch’egli nel 
castello di Certaldo dove svolgeva la sua professione di “legnaiolo” alla quale si rifacevano 
anche altri componenti la prosapia dei Lucii come Carlo, nato il 9 ottobre del 1749 e anch’egli 
dimorante nel castello. Su costoro cfr. ACCa, 1225, Registro civico aperto nel mese di Gen-
naio dell’anno 1809, cnn.

153 Si veda la “Nota di spese fatte e pagate dall’evacuazione delle Truppe francesi” dalla qua-
le si evince che queste assommarono, nella sola parte da restituire a Tommaso Rosi che aveva 
contribuito all’evento (“festa e dimostrazione di giubbilo”), a lire 350 (ACCa, 92, Inserto dei 
seguenti negozi del Vicariato e Podesteria di Certaldo, ins. Comunità di Certaldo – Credito 
della medesima contro l’Universale, cnn). Tommaso di Ansano Rosi, al pari del Maccianti, 
aveva ricoperto nel venticinquennio precedente diversi incarichi all’interno del Magistrato 
di Certaldo quali Provveditore di Strade (due volte), Deputato della Comunità per le strade, 
Priore, Stimatore, Provento del Macello ecc., oltre a fungere da Mallevadore (fiduciario) per 
vari personaggi locali, aspiranti alla vasta tipologia di incarichi che la riforma delle Comunità 
del 1774 aveva creato. Era, insomma, una di quelle figure emergenti che, a dispetto del suo 
patrimonio economico ancora in formazione alla fine del Settecento, poteva muovere impor-
tanti leve nella distribuzione del potere, soprattutto immateriale, all’interno della Comunità di 
Certaldo. A dimostrazione ulteriore sta anche l’accorta politica matrimoniale da lui perseguita 
per la figlia Assunta andata in sposa ad un Seghi, altra importante famiglia valdelsana su cui 
ci soffermeremo più avanti.
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recita una nota spesa molto consistente depositata nell’archivio locale. Da 
questa si evince come la Comunità, facendo ricorso ai vari “Possessori”, 
stanziò per detti generi oltre 8.000 lire successivamente restituite ad ogni 
singolo prestatore154. Fra questi figura anche Francesco Maria Donnini, pro-
prietario della Villa del Pozzo che aveva contribuito con lire 128 fornendo 6 
staia di grano e altrettante di “vecciato”155. Non compare invece nell’elenco 
il monastero di Santa Monaca con la sua fattoria del Pozzo come sarebbe 
stato logico aspettarsi in virtù del fatto che, scorrendo le altre liste parziali 
accluse a quella principale, si nota come i generi richiesti fossero quelli più 
tipici prodotti da una fattoria. Si va dalla “carne e vino” forniti da Giovanni 
Maccianti il 16 dicembre 1800 al “pane e vino” somministrati da Giovanni 
Magazzini sempre lo stesso giorno, come pure i “foraggi” dati da Francesco 
Ninci e la “legna grossa e minuta [e] brace” prestata da Marco Maccian-
ti. Sempre quel 16 dicembre, che evidentemente dovette coincidere con il 
passaggio da Certaldo di un grosso reparto, ai militari francesi vennero dati 
da Giovanni Ciulli (di professione “Speziale”) dei “medicinali”, da Pietro 
Menicucci del pane e, da diverse persone, molti “foraggi” (paglia, fieno e 
avena soprattutto), segno evidente questo della presenza di cavalli e muli 
che accompagnavano i militari156. Oltre ai generi di sussistenza per uomini 
e animali, le Comunità si trovarono costrette a fornire anche la sussistenza 
logistica alle truppe di passaggio, secondo la pratica adottata dal giovane 

154 ACCa, 92, Inserto dei seguenti negozi cit., cnn. A questo proposito si veda quanto affer-
mato da G. Lastraioli, Preti e notabili empolesi dall’insorgenza alla restaurazione, in La 
Toscana e la rivoluzione cit., p. 213.

155 ACCa, 92, Inserto dei seguenti negozi cit., cnn.
156 Ivi, cnn. Nelle note compaiono anche le voci relative alla requisizione di cavalli come 

quella del 3 dicembre 1800 dove il “Messo” Nicola Storti era stato mandato in giro a “requi-
sire cavalli” (Ivi, cnn). La richiesta di alimenti da parte dei militari francesi, e la conseguente 
cessione di quanto chiesto da parte di colui a cui era stata rivolta la richiesta, doveva avvenire 
secondo precise modalità, pena il mancato rimborso poi da parte della Comunità. Si veda il 
caso dell’Agente della fattoria di Santa Maria Novella (di proprietà degli Aulla, nobili pisani) 
Pietro Foggini che avendo fornito “otto sacca di grano” per un valore di lire 320  e non avendo 
ritirato “il buono originale”, rischiava di non avere il rimborso (ivi, cnn). Da un’analisi som-
maria delle numerose pezze di appoggio presenti nella filza, sembra che i contributi in grano 
derivino soprattutto dalle fattorie presenti nella parte settentrionale del territorio comunale, 
quello posto presso il crinale che divide la Valdelsa dalla Valdipesa; fattorie quali Lucardo, 
Santa Maria Novella, Marcialla e anche quella facente riferimento alla pieve di San Lazzaro, 
di proprietà del Balì Marchese Ugo Della Stufa. E’ proprio questa che fornì uno dei più consi-
stenti quantitativi di grano in una sola volta (24 staia a cui si sommano anche 12 barili di vino 
per un totale di lire 408).
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generale Napoleone per far fronte alle necessità di un esercito di massa che 
si stava allargando sempre di più mediante conquiste territoriali continue. 
Ecco quindi che a Certaldo gli ufficiali francesi requisirono i “barrocci per 
il trasporto dei grani” e anche olio per illuminare i tavoli dove si stendevano 
le carte e si organizzava l’avanzata dell’invincibile armata napoleonica157. In 
certi casi si requisivano anche le abitazioni per dare vitto e alloggio ai mili-
tari; così Francesco Maccianti e Pietro Da Vela si erano dati da fare “in più e 
diversi tempi” per trovare alloggi dove far acquartierare i soldati e per questo 
venivano rimborsati dalla Comunità di Certaldo il 2 di aprile del 1801158. 
Anche se non compare la fattoria del Pozzo delle monache di Santa Monaca, 
sono ben presenti nella lista i nomi di molti degli Agenti delle altre fattorie 
di proprietà sia dei monasteri fiorentini presenti in zona, che di membri del-
la grande aristocrazia cittadina: da Lorenzo Gori (monache di San Gaggio 
di Firenze) a Tommaso Stecchi (monache delle Murate), da Andrea Giusti 
(casa Strozzi) a Pietro Foggini (casa Aulla) e Bartolomeo Paluffi (casa Len-
zoni); da Gaetano Bicchi (casa Ulivi) a Andrea Grazzini (casa Ximenes) e 
Luigi Biancalani (casa Torrigiani)159. Fra la girandola di spese a cui andarono 
soggette le Comunità del Granducato di Toscana durante la permanenza di 
truppe straniere sul proprio suolo (francesi, austriache e napoletane), ve ne 
sono certe che andavano al di là delle strette esigenze militari e che concer-
nevano anche momenti conviviali durante i quali, almeno gli ufficiali, pote-
vano trovare occasioni di svago alla dura esistenza della guerra guerreggiata. 
Come prova il rimborso a Cammillo Biscardi “per aver condotto col calesse, 
e due bestie di notte tempo il Giannini Deputato della Comunità di Castelfio-
rentino, con il Caporale di squadra, compreso il rinfresco”160.

Abbiamo visto nel paragrafo dedicato alla produzione agricola come alla 
fattoria del Pozzo, con l’avvicinarsi della fine del secolo, le imposizioni stra-
ordinarie chieste dal Governo diventassero l’oggetto di spesa sempre più 
frequente nei quaderni del Fattore. Abbiamo anche visto come nel marzo del 
1802 da parte dell’Amministrazione della fattoria si pagassero alcune carte 
bollate necessarie alle pratiche avanzate presso il tribunale per richiedere il 
rimborso dei danni “sofferti dai francesi alla Fattoria del Pozzo a Lucardo”. 
Se dunque nelle carte depositate presso l’archivio di Certaldo, relative ai 
rimborsi chiesti da ogni singolo cittadino per le imposizioni subite duran-
te la permanenza delle truppe francesi, la fattoria del Pozzo non compare, 

157 Ivi, cnn. Si veda il caso di Francesco Zanoboni che chiede il rimborso di lire 80 per il “bar-
roccio requisito e statogli portato via dal Battaglione Toscano” (ivi, cnn).

158 Ivi, cnn.
159 Ivi, cnn.
160 Ivi, cnn.



Particolare del paramento medievale della torre

sappiamo per certo dalla sua amministrazione interna che anch’essa dovette 
soffrire non poco questa contingenza. Non bisogna dimenticare infatti che di 
fronte all’esplosioni delle prime insorgenze contro i francesi (come quella 
generale, prima ricordata, del 5 maggio 1799), costoro rispondevano con 
una politica di oppressione fiscale, di requisizioni di grano, del bestiame, del 
vino, degli alloggi per le truppe161.

Anche per questo la loro partenza fu salutata da grandi feste di “giubbilo”, 
celebrate anche a Certaldo, come abbiamo visto sopra, e con distribuzione di 
elemosine, con processioni e pranzi offerti ai poveri. 

Il 27 ottobre del 1807, a Fontainebleau, Napoleone pose termine all’esi-
stenza dell’effimero Regno d’Etruria, nato nel 1801 dopo la trasformazione 
del Granducato di Toscana seguita all’allontanamento dei Lorena e al suc-
cessivo insediamento dei Borbone di Spagna. Nel 1807 Napoleone cedet-
te alla reggente Maria Luisa di Borbone la Lusitania, mentre la Toscana fu 
unita di rettamente all’Impero francese. La notizia del trattato rimase celata a 
Firenze fino al 23 novembre quando D’Aubusson de la Feuillade, plenipo-
tenziario dell’Imperatore, comunicò alla regina ed al senatore Mozzi i nuovi 

161 I. Tognarini, La Repubblica negata. La Toscana e la Rivoluzione francese, in La Toscana 
e la Rivoluzione cit., p. XXV. Per S. Trinca, Il 1799 a Prato, in La Toscana e la rivoluzione 
cit., p. 197, il prelievo fiscale rimase l’aspetto più caratterizzante della presenza francese in ter-
ra toscana. All’inizio del maggio 1799 il comando repubblicano in Toscana aveva provveduto 
ad inviare in ogni comunità dell’ex-Granducato un proprio impiegato addetto al servizio di 
conservazione e sussistenza delle truppe francesi e allo scopo di reperire i mezzi necessari al 
loro sostentamento (F. Mineccia, Il 1799 a Fiesole. Politica e amministrazione tra rivoluzione 
e insorgenze, in La Toscana e la rivoluzione cit., p. 16).

84
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162 Per una quadro panoramico sul periodo si veda La Toscana nell’età rivoluzionaria cit., 
mentre per il settore ammini strativo il saggio in esso contenuto di G. Pansini, I mutamenti 
nell’amministrazione della Toscana durante la dominazione napoleonica, pp. 538-579. Sulle 
trasformazioni operate dall’introduzione del codice civile cfr. C. Masi, I codici francesi nella 
Toscana napoleonica, in ‘Bollettino storico livornese’, a.IV (1954), pp. 54-263 e J. Maillet, 
Codifications napoléoniennes, developpement économique et formation de la société francaise 
capitaliste, in ‘Quaderni fiorenitni per la storia del pensiero giuridico’, 1973, pp. 11-145. Sul 
personale prefettizio nei tre Dipartimenti cfr. P. F. Pinaud, L’administraton civile des Pays 
annexés. Le personnel préfectoral en Toscane - 1808 à 1814, in La Toscana nell’età rivoluzio-
naria cit., pp. 581-594 dove sono riportati anche i nomina tivi dei funzionari costituenti i vari 
consigli di prefettura nonché quelli dei Sotto-prefetti e del Seg retario Generale. “L’integrazio-
ne amministrativa era vista come il passo successivo all’occupazione militare e il mezzo per 
creare un rapporto nuovo fra Stato e società. Mediante la restaurazione dell’orine e la moder-
nizzazione i funzionari napoleonici si attendevano di conquistare l’appoggio delle élites [...] 
e l’accettazione delle masse popolari” (J. S. Woolf, Napoleone e la conquista dell’Europa, 
Bari, La terza, 1990, p. 55.ivi, p. 161). Sul primo biennio dell’annessione oggi si dispone della 
monumentale opera di E. Donati, La Toscana nell’Impero napoleonico. L’imposizione del 
modello ed il processo di integrazione (1807-1809), Firenze, Polistampa, 2008, composta di 2 
tomi e dotata di uno sterminato apparato di note dove è possibile reperire non solo tutto quanto 
la produzione bibliografica (italiana e non solo) ha finora prodotto sull’argomento, ma anche 
un’altrettanto ponderosa serie di indicazioni archivistiche.

dettami della convenzione. Poche settimane dopo il generale Reille ricevette 
il giuramento delle truppe toscane prendendo formalmente possesso, a nome 
dell’Imperatore, del Regno d’Etruria. Nel gennaio del 1808, per prepararne 
il passaggio nell’amministrazione imperiale, giunse in Toscana il Consiglie-
re di Stato (esperto di finanze) Edouard Dauchy, a cui si affiancò, pochi mesi 
dopo, una Giunta Straordinaria composta da uomini selezionati direttamente 
da Napoleone. Nel volgere di pochi mesi, con una serie di decreti venne mu-
tata drasticamente la realtà politica e sociale della regione: furono istituiti tre 
Dipartimenti (ulteriormente suddivisi in Circondari e Mairies), ognuno dei 
quali posto sotto la giurisdizione di un Prefetto; le amministrazioni periferi-
che vennero riformate ed ai loro vertici furono collocati i Sottoprefetti (per 
ogni Circondario) e i Maires (per ogni Comunità o Mairie); inoltre, il corpo 
ecclesiastico si vide subordinato in linea gerarchica al potere del Ministro 
del Culto, di stanza a Parigi. La promulgazione dei Codici napoleonici e 
l’abolizione del Consiglio di Stato e di Finanze, con tutti gli uffici ad esso af-
ferenti, equipararono la regione alle altre province del regno. Il 31 dicembre 
del 1808, esaurito il suo compito, la Giunta Straordinaria venne abolita con 
decreto imperiale di Napoleone Bonaparte: la Toscana era pronta per essere 
incorporata nell’Impero francese162.
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Il 16 aprile 1808 il Commissario Edouard Dauchy emanò un provvedimen-
to, poi completato con l’ordinanza del 29 successivo, in cui si indicavano le 
modalità per la soppressione in tutta la Toscana di abbazie, conventi e mo-
nasteri di frati, monaci e monache. Il provvedimento concedeva pochissime 
eccezioni limitate a quei conventi considerati utili sotto il profilo sociale. I 
beni mobili e immobili di tutti gli istituti religiosi soppressi vennero incame-
rati dal Demanio nazionale per servire, in parte, all’estinzione dell’enorme 
debito pubblico che il regno di Etruria, ed il Granducato lorenese e mediceo 
prima, avevano accumulato nel corso degli ultimi cinque secoli durante al-
terne vicende. Questo ascendeva infatti all’iperbolica cifra di oltre 22 milio-
ni di scudi. Con questo provvedimento, dettato dalla volontà di fare ordine 
nelle finanze di un Paese prima della sua annessione all’Impero, si volle far 
pagare, tramite beni, rendite e crediti, chi per secoli aveva goduto di benefici 
ed esenzioni che gli avevano consentito di evitare pagamenti, costringendo 
in questo modo lo Stato a distribuire su di un numero minore di sudditi i 
gravami e le imposte e, contemporaneamente, far fronte ai privilegi partico-
larmente estesi e goduti dal clero163. I beni incamerati dal Demanio nazionale 
vennero affidati alla gestione della sua amministrazione tramite il personale 
presente nei Circondari e nelle Mairies, mentre i religiosi venivano diffidati 
dall’impadronirsi di oggetti presenti nei monasteri e obbligati entro un mese 
a dichiarare l’entità delle entrate degli stessi istituti, a consegnare l’elenco 
dei mobili, opere d’arte, libri, suppellettili e arredi presenti al loro interno. La 
riscossione degli affitti e delle rendite – che provenivano dall’enorme quan-
titativo di beni immobili posseduti, sia in città che in campagna, da questi 
monasteri, abbazie e conventi – era trasferita nelle mani del locale Ricevitore 
del Demanio. Ai religiosi vennero concesse quindi per il loro sostentamento 
delle pensioni annue di varie entità a carico del Demanio nazionale; inoltre 
veniva loro concesso per il momento di continuare a vivere in comunità, 
dopo essere stati raggruppati però, secondo l’affinità esistente fra i vari ordi-
ni religiosi, in un numero molto più limitato di conventi (l’intera operazione 
portò infatti alla soppressione di 450 conventi e monasteri). Coloro che non 
erano toscani di nascita, o comunque non residenti da più di dieci anni in 
terra toscana, dovevano tornare entro un mese nei loro luoghi di origine dopo 
essere stati dotati di 250 franchi necessari al viaggio164. Durante le fasi di 

163 I. Biagianti, La soppressione dei conventi in età napoleonica, in La Toscana nell’età 
rivoluzionaria cit., pp. 443-470; E. Donati, La Toscana nell’Impero cit., t. I, p. 466.

164 Ivi, t. I, pp. 466-467. Per quanto concerne le pensioni vitalizie queste consistevano in 
500 franchi annui per coloro che avevano meno di 60 anni e 600 per gli oltre sessantenni. 
Restavano conservati – ma provvisoriamente – i conventi degli Scolopi, dei Fatebenefratelli 
di S. Giovanni di Dio e dei Crociferi impegnati rispettivamente nell’istruzione pubblica, negli 
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passaggio amministrativo sopra succintamente descritte si svolsero le prin-
cipali operazioni per la soppressione delle corporazioni religiose. Prima di 
svelare le sue intenzioni, il Governo parigino provvide a rilevare, tramite 
indagini che non avrebbero insospettito nessuno, l’ammontare dei patrimoni 
di tutti i conventi, abbazie e monasteri che sarebbero di lì a poco stati sop-
pressi; attraverso il Ricevitore del Demanio locale, affiancato dal personale 
della Comunità e dal Cancelliere di zona, si provvide entro la fine di marzo 
del 1808 a fare un censimento totale dei beni appartenenti ad ogni istituto, un 
calcolo preciso delle loro rendite e anche il loro stato attuale di cassa. Questa 
operazione doveva sembrare una normale ricognizione dei beni appartenenti 
ai corpi morali e religiosi esistenti nell’ex-Granducato. Per ogni convento 
il Prefetto competente nominava un Commissario a cui si aggiungeva un 
Deputato del Cancelliere comunitativo; i due, preposti alla soppressione di 
un singolo convento, si portavano presso la sua sede, notificavano il decreto 
del Governo al religioso più anziano e procedevano poi all’inventariazione, 
descrizione e stima di tutti i beni posseduti. Nulla poteva sfuggire al perso-
nale addetto al controllo avendo questi in mano la precedente lista corredata 
in tempi non sospetti. Dopo aver compilato questo inventario generale delle 
cose mobili esistenti nel convento e una nota degli arredi sacri presenti nella 
chiesa e in sagrestia, seguiva la visita a tutti i locali annessi o pertinenti del 
convento: la cantina, la tinaia, il cortile, la capanna, la dispensa, il refetto-
rio, l’orto, la limonaia ecc. e di tutto venivano redatti un elenco ed una sti-
ma completi. Terminata questa operazione, nel mese di giugno il personale 
ispettivo si portava presso i beni di campagna posseduti dal monastero e qui 
iniziava la stessa procedura con la descrizione e la stima di tutti i beni pre-
senti quali la fattoria, le abitazioni coloniche, le capanne, gli annessi e tutti 
i loro oggetti interni; poi venivano passati al vaglio i possedimenti fondiari 
con descrizione, stima e valutazione di ogni singola particella165.

Cosa comportò per la fattoria del Pozzo questa traumatica e radicale ope-
razione di soppressione degli istituti religiosi e conseguente redistribuzione 
delle loro proprietà fondiarie? Nel vasto fondo relativo alle Corporazioni 
soppresse depositato nell’Archivio di Stato di Firenze, non è stato finora rin-
tracciato un documento che ci confermi il momento preciso del passaggio al 

ospedali e negli altri istituti di assistenza, nella cura degli infermi. Evitavano per il momento 
la soppressione anche i Minori (osservanti e riformati), i Cappuccini e le Cappuccine, le Con-
vertite o Poverine, anch’essi impegnati in ospedali e scuole (ivi, p. 417).

165 Da questa operazione colossale, portata a compimento in meno di un anno, viene fuori un 
quadro completo delle corporazioni religiose presenti in Toscana al 1808 quali si erano venute 
strutturando nel corso degli ultimi 5 secoli. Cfr. I. Biagianti, La soppressione dei conventi 
cit., pp. 458-459.
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Veduta del Pozzo da Nord-Ovest

Demanio dell’intero complesso del Pozzo. Dobbiamo quindi attenerci alle 
scansioni temporali sopra richiamate individuate dalle ricerche di Ivo Bia-
gianti che indica nel mese di giugno il momento del passaggio dei beni rurali 
dai conventi al Demanio. Da una lettera del Maire di Certaldo Nicola Taddei, 
purtroppo non datata ma riferita sicuramente al 1809, veniamo a conoscenza 
di un elenco di appezzamenti boschivi facenti riferimento alla fattoria del 
Pozzo ma in quell’anno già passati al Demanio nazionale e affittati ad un cer-
to Giuseppe di Lazzaro Rogai166. Anche gli Stati delle Anime della Pieve di 
San Lazzaro a Lucardo registrano nel 1809 la presenza al Pozzo di Giuseppe 

166 ACCe, 1657, Negozi e lettere. Filza I di Negozi e Lettere degli anni dal 30 settembre 
1808 a tutto dicembre 1809 del sig. Niccolò [Taddei] stato Mere della Comunità di Certaldo, 
cnn. Il documento riporta i seguenti boschi appartenenti precedentemente al monastero di 
Santa Monaca ma ora in mano al Demanio nazionale e affittati a “Giuseppe Rovai” (più volte 
nei documenti rintracciati Giuseppe Rogai si firma alternativamente Rovai e Rogai): bosco 
di cerro in luogo detto Boscone (microtoponimo ancora oggi in uso e situato presso il pod. 
Sammozzano, a circa 600 m a N del Pozzo) esteso per 6,5 quadrati;  bosco di cerri e altre 
querci in luogo detto il Salto esteso per 3,5 quadrati; bosco sempre di cerri in luogo detto il 
Renaccio (oggi il Piano del Renaio, localizzato a circa 200 metri a SO del nucleo di Betto, 
sulla strada provinciale) esteso per 2 quadrati; bosco di cerri in luogo detto Fonte Viva (presso 
il rio Apoli, a SE del Pozzo) esteso per 2,5 quadrati; bosco in luogo detto Poggio ai Monti 
(1,2 km a NE) esteso per 1,5 quadrati; un bosco di 3,5 quadrati composto di cerri e posto in 
luogo detto la Cerreta e infine un piccolo bosco di 0,5 quadrati, costituito da “cerri e stipe” in 
luogo detto Le Ripe.
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Rogai, ma erroneamente lo definiscono come affittuario del monastero di 
Santa Monaca167. Giuseppe Rogai, figlio di Lazzaro e di Rosa Guerrini, era 
nato nel 1765, e quando giunse al Pozzo proveniva dal popolo della pieve di 
Santa Cecilia a Decimo che comprendeva al suo interno il capoluogo di co-
munità di San Casciano. Era forse questo il suo luogo d nascita168. Non sap-
piamo niente delle sua vita precedente l’arrivo al Pozzo e anche una sintetica 
ma significativa indagine sui nomi di coloro che nel corso del Settecento ri-
coprirono incarichi comunitativi all’interno della Comunità di San Casciano, 
non ha dato esiti positivi. Nessuno delle decine di Deputati e Camarlinghi 
alle varie tasse, nessun Provveditore di Strade, che si alternarono nel corso 
di questo secolo porta il cognome Rogai (o Rovai)169. Eppure, diventare af-
fittuario dell’intero complesso del Pozzo, composto, come abbiamo visto 
da terre, case coloniche e una fattoria, non era certamente un’operazione 
alla portata di un mezzadro, figura questa, peraltro, che la regia dell’intera 
operazione di soppressione, vendita e/o affitto dei beni religiosi non voleva 
volutamente avvantaggiare essendo l’obiettivo principale non lo sviluppo 
dell’incremento agricolo ma piuttosto il riordino della finanza pubblica170. 

167 APSLL, Pieve di S. Lazzaro cit., cnn.
168 Il certificato di morte di Giuseppe Rogai, redatto dal pievano don Biagio Seghi e depo-

sitato nei registri di San Lazzaro, non è chiarissimo al riguardo. Il documento infatti riporta 
come popolo dal quale il Nostro proveniva quello di “San Cassiano” mentre la comunità al 
quale questo popolo sarebbe appartenuta è detta “San Casciano”. Ora, presso San Casciano 
è presente la pieve di Santa Cecilia Decimo le cui origini ascendono al secolo X (M. Frati, 
Chiese romaniche della campagna fiorentina. Pievi, abbazie,e chiese rurali tra l’Arno e il 
Chianti, Empoli, Editori dell’Acero, 1997, pp. 101-102); il 30 dicembre del 1797 – quindi 
dopo la nascita del Rogai – Santa Cecilia a Decimo ebbe trasferito nel paese di San Casciano 
il titolo plebano e fu declassata a prioria ma mantenne il fonte battesimale. Fra le sue 15 chiese 
suffraganee non ve n’è mai stata nessuna titolata a San Cassiano, quindi si deve dedurre che 
Giuseppe Rogai, al momento in cui arrivò al Pozzo, proveniva dal popolo della stessa pieve, 
ovvero dal paese di San Casciano.

169 Attraverso il repertorio dell’archivio preunitario di San Casciano Val di Pesa (L’Archivio 
preunitario del Comune di San Casciano Val di Pesa, a cura di I. Pescini, Firenze, Olschki, 
2009) è stato possibile visionare la lista completa dei Deputati e Camarlinghi che riscuoteva-
no la Tassa del Macinato nel periodo 1700-1805; i Camarlinghi addetti alla riscossione del 
Decimino per i Lavoratori e Testanti (1774-1805), i Saldi dei Camarlinghi (1774-1786) e i 
Provveditori di Strade (1793-1797). Nessuno però ha portato all’individuazione di un appar-
tenente alla prosapia dei Rogai.

170 I. Biagianti, La soppressione dei conventi cit., pp. 463; 465. Trasferire l’intera massa dei 
beni posti in vendita nelle mani dei possessori dei Luoghi di Monte, cioè nella mani di un 
ceto che aveva puntato sulla rendita scarsa ma sicura del Debito pubblico, volle dire non 
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Giuseppe Rogai era quindi una persona di una certa agiatezza quando giunge 
al Pozzo; anzi, l’essere diventato affittuario dei beni un tempo del monaste-
ro di Santa Monaca, ora del Demanio francese, gli era stato probabilmente 
possibile grazie alla sua disponibilità economica e anche ad un certo grado di 
conoscenze, indispensabili per entrare nel complicato gioco delle vendite e 
degli affitti che prese il via dopo la promulgazione del decreto imperiale del 
9 aprile 1810. Nonostante le scarne notizie di cui disponiamo fin’ora su que-
sto personaggio, Giuseppe Rogai pare appartenere proprio a quella schiera 
emergente di borghesi che furono tra i principali beneficiari dell’intera ope-
razione i cui nomi compongono la grande maggioranza degli elenchi finali 
dove sono riportati tutti gli acquirenti dei beni messi in vendita171. A meno 
di tre anni dal suo arrivo al Pozzo troviamo Giuseppe Rogai, identificato nei 
documenti come “possidente e bottegaio”, impegnato in una ramificata rete 
di prestiti, valutazioni e affitti che lo vedono creditore di svariate persone, 
a partire da un suo pigionale (Giuseppe Lazzeri) “insolvente”, e introdotto 
a pieno titolo nell’economia monetaria e finanziaria locale. Ricevuta la pa-
tente di bottegaio nell’ottobre del 1812, il Rogai è protagonista di prestiti di 
“grasce” e “semi”a coloni che abitano oltre che nel popolo di San Lazzaro 
anche in quelli limitrofi quali Santa Margherita a Sciano; Rogai presta an-
che del denaro ai fratelli Luigi e Salvatore Acomanni, fabbri e piccoli possi-
denti di Luia. Dalle carte archivistiche relative a questa figura di benestante 
emergente, si delinea una sua attività di possidente, prestatore e bottegaio 
in grado di relazionarsi con una vasta area della campagna circostante e ar-
rivando anche ad intessere rapporti con il capoluogo Certaldo. Alcune di 
queste diatribe si prolungano negli anni successivi (1813-1814) ed i loro 
sviluppi fanno intravedere la presenza in questi affari anche di personaggi di 
‘peso’ nell’ambito della società certaldelse, come i Paluffi172. Che il Rogai sia 
ormai a pieno titolo inserito nel notabilato locale lo dimostra la sua nomina, 
insieme ad un piccolo gruppo di possidenti residenti sia nel capoluogo che 
nella campagna circostante, a Ripartitore delle Contribuzioni dirette, nomi-
na avvenuta il 21 aprile 1813. Questo rivela come il Rogai fosse in stretti 
rapporti con la Mairie andando a ricoprire uno di quegli incarichi pubblici 
che a livello prefettizio si preferiva attribuire a personaggi che già avevano 

incentivare nel settore agricolo investimenti di tipo imprenditoriale.
171 M. Bassetti, La vendita dei beni nazionali in Toscana nel periodo napoleonico: il Di-

partimento dell’Arno, in La Toscana nell’età rivoluzionaria cit., pp. 471-510 che contiene in 
appendice l’elenco dei principali acquirenti del dipartimento dell’Arno.

172 ACCa, 1235, Filza III d’atti e decreti al tempo del Sig. Francesco Civili stato giudice di 
pace di Castelfiorentino dal primo gennaio 1812 al 10 novembre 1814, cc. 29; 44; 169; 287; 
403; 454; 954.
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ricoperto precedentemente incarichi e mansioni simili173. Il Ripartitore delle 
Contribuzioni era incaricato di un ruolo molto delicato ovvero raccogliere 
presso la popolazione i denari della tassazione diretta, attivata una volta an-
nessa la Toscana all’impero napoleonico; era in sostanza la faccia con cui il 
governo centrale, rappresentato in zona dal Prefetto e dal Sottoprefetto, si 
presentava al cittadino attraverso una delle due novità da lui più odiate che 
l’amministrazione napoleonica aveva portato fin dal gennaio 1808 (l’altra 
era la coscrizione obbligatoria). I Ripartitori erano nominati dal Sottopre-
fetto (per le Comunità con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, com’era 
Certaldo) e costoro cooperavano con il Maire (l’odierno Sindaco) che aveva 
la piena responsabilità dell’amministrazione della Comunità di cui gestiva 
beni ed entrate sotto la sorveglianza del Prefetto e del Sottoprefetto. Que-
ste due figure, che erano centrali - soprattutto la prima - nell’organigramma 
della società francese uscita dall’esperienza prima rivoluzionaria e poi del 
Direttorio, potevano delegare al Maire l’esecuzione di alcuni compiti quali 
la ripartizione delle imposte dirette tra i cittadini ed in questo caso il Maire 
cooperava con i Ripartitori174. Si capisce bene quindi come il ruolo che andò 
a ricoprire Giuseppe Rogai fin dall’aprile del 1813 rivestisse un’importanza 
primaria per le stringenti necessità finanziarie che la macchina da guerra na-
poleonica richiedeva continuamente ai suoi sudditi; il fatto poi che la nomina 
a tale incarico arrivasse direttamente dal Sottoprefetto di Volterra (essendo lì 
la sede della Sottoprefettura competente per territorio) ne costituisce una ri-
prova. Passata la bufera napoleonica, nella seconda metà del 1814, restaura-
to sul trono Ferdinando III di Lorena, si provvide a ripristinare quanto prima 
le forme di governo locale precedenti l’arrivo dei francesi. Anche in questo 
caso abbiamo la conferma della presenza di Giuseppe Rogai nel novero dei 
possidenti locali che venivano “imborsati” per poi essere estratti a sorte e 
andare a ricoprire i più importanti incarichi all’interno del Magistrato comu-
nitativo. Nello specifico, Giuseppe di Lazzaro Rovai (è nominato con questo 

173 Sulla metodologia adottata dalle autorità centrali parigine di utilizzare personale locale 
già incaricato nel passato di mansioni pubbliche, si veda quanto afferma E. Donati, La To-
scana nell’Impero, cit., t. I, pp. 202-214. Gli altri componenti il gruppo dei Ripartitori erano: 
Agostino Lotti (proprietario e residente a San Lazzaro), Stefano Taddei (proprietario e resi-
dente al Bagnano), Lorenzo Paluffi (proprietario e residente a Citerna, popolo di S. Donato a 
Lucardo), Angiolo Brandi (proprietario e residente a Marcialla), Antonio Bartolozzi (proprie-
tario e residente San Donnino in Jerusalem), Filippo Manetti, Francesco Masini, Tommaso 
Ciampalini e Pietro Barnini (tutti proprietari e residenti a Certaldo). ACCe, 1665, Verbali del 
Consiglio Municipale (febbraio 1809 - aprile 1814), c. 25r, Verbale del Consiglio Municipale 
del 21 aprile 1813.

174 E. Donati, La Toscana nell’Impero cit., 2008, t. I, pp. 192-193.
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cognome) compare nel registro dei Possidenti “che in ordine al prescritto del 
Regolamento Generale del 23 settembre 1774 sono stati inclusi nella Borsa 
per l’elezione dei Ricevitori dell’Imposizione comunitativa”175.

Le vicende di Giuseppe Rogai appena seguite permettono di fare luce, an-
che se indirettamente, su quello che la soppressione dei conventi e monasteri 
toscani volle dire per la fattoria del Pozzo con tutti i suoi beni immobili, 
mobili e fondiari. Passata all’Amministrazione del Demanio, la fattoria del 
monastero di Santa Monaca non fu inserita nel lungo elenco dei beni che, 
gestiti dall’Amministrazione del Debito pubblico, furono poi venduti ai 
possessori dei Luoghi di Monte, sì da estinguere l’enorme debito pubblico. 
Anche se non sappiamo la cadenza cronologica dei vari passaggi avvenuti 
(dall’arrivo del Commissario e del Deputato che lo affiancava presso la sede 
del convento nel quartiere di Santo Spirito, fino alla stipula del contratto di 
affitto fra l’Amministrazione del Demanio e Giuseppe Rogai), altre fonti ci 
indicano in maniera indiretta il cambiamento che dovette avvenire fra l’esta-
te del 1808 e la primavera del 1812. Gli Stati delle Anime della pieve di San 
Lazzaro infatti – solitamente questo tipo di registri venivano redatti durante 
il periodo pasquale – registrano nel 1812 un cambiamento fra i residenti al 
Pozzo; oltre al cavaliere Francesco Maria Donnini con la sua “Villa”, tro-
viamo elencati in “Luogo detto il Pozzo: Fattoria dell’infrascritto, olim [un 
tempo] delle Rev[erendissi]me Monache di Santa Monaca di Firenze, [il] 
Sig. Giuseppe Rogai Fittuario anni 42, Violante servente anni 40, Assunta 
nipote del suddetto anni 5”. A fianco della fattoria stava poi il “Podere del 
Suddetto [cioè dello stesso Rogai] nel suddetto Luogo”176. Intanto possia-
mo notare che Giuseppe Rogai in quel 1812 non era più solo essendo stato 
raggiunto dalla piccola nipotina Assunta e nel nucleo familiare era presente 
anche una serva (Violante). L’altro particolare degno di nota, legato forse 
al primo, è che le monache di Santa Monaca non erano più proprietarie né 
della “fattoria” e neppure del podere confinante con essa, che avevamo visto 
presente nella descrizione riferita al secolo XVIII; di questo era diventato 
proprietario Giuseppe Rogai. Lo stesso cambiamento aveva investito anche 
gli altri due poderi situati uno in località Fornace e l’altro nel piccolo borgo 
di Luia; di entrambi abbiamo una descrizione che non è molto chiara ma 
indubbiamente testimonia il passaggio di mano avvenuto e, forse, ancora in 
corso di realizzazione in quel 1812. “In luogo detto la Fornace” infatti viene 
descritta una “Casa del Sig. Rogai Fittuario, fittuario anzi Padrone”, mentre 
per quanto concerne il “Podere” omonimo il Rogai viene definito “fittuario”. 
Segue poi uguale dichiarazione per quanto concerne Luia dove abbiamo il 

175ACCe, 1686, Registro dei Priori e Consiglieri, cnn.
176 APSLL, Pieve di S. Lazzaro cit., cnn.
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“Podere del Sig. Rogai fittuario”177. 
Giuseppe Rogai dunque sembra assumere la doppia veste di “fittuario” 

(verso l’Amministrazione del Demanio) e anche di “padrone” a seconda che 
ci si riferisca alla fattoria, al podere omonimo presso questa o agli altri due 
situati a Fornace e Luia. Se allarghiamo lo sguardo ad un altro possesso del 
monastero di Santa Monaca, cioè il podere Rogo, nel popolo di San Miniato 
a Maggiano, abbiamo la prova di come il 1812 sia stato il momento durante 
il quale si andava formalizzando la nuova proprietà Rogai. Infatti gli Stati 
delle Anime di questo popolo riportano per il podere suddetto, e diversamen-
te da tutti gli altri, solo la famiglia colonica che lo lavorava ma non il nome 
della proprietà178. 

Diversa è invece la situazione registrata l’anno successivo quando lo stesso 
podere è descritto di proprietà del “Sig. Rogai”; segno evidente che nel tem-
po intercorso si era andato regolarizzando il passaggio di proprietà dall’Am-
ministrazione del Demanio a Giuseppe Rogai179. Gli Stati delle Anime del 
popolo di San Gaudenzio a Ruballa forniscono un’ulteriore riprova di come 

il podere Poggilaia

177 APSLL, Pieve di S. Lazzaro cit., cnn.
178 APSGR, Stato dell’Anime di S. Gaudenzio a Ruballa dell’anno 1812, p. 10 dove si 

evince che “Al podere del Rogo” dimorava la famiglia Ciappi composta da quattro fra-
telli (Mario di 27 anni, Antonio di 24, Lorenzo di 21 e Giovanni di 12) dei quali solo il 
primo era sposato con prole (Teresa Mazzetti di 20 ani era la moglie ed il figlio Giuseppe 
di 1 anno). I quattro giovani fratelli erano orfani del padre Sabatino e anche della madre 
della quale ignoriamo il nome e cognome.

179 Ivi, p. 24. Nel 1813 alla famiglia Ciappi si era aggiunta la “garzona” Maria Profeti 
di 14 anni.
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il 1812 rappresenti il momento conclusivo, per questi luoghi, di quel proces-
so di passaggio che si stava compiendo in tutto il territorio dell’ex-Regno 
di Etruria quando estese proprietà fondiarie, da secoli improduttive perché 
vincolate alla manomorta ecclesiastica, nel volgere di poco più di un anno 
finirono per far parte di un nuovo ceto emergente e intraprendente (la bor-
ghesia commerciale e finanziaria soprattutto), destinato a diventare il pro-
tagonista assoluto nel corso del secolo che si stava aprendo. Abbiamo visto 
come nel popolo di San Gaudenzio fosse presente nel Settecento una fattoria 
(Bacìo) anch’essa in mano ad un monastero fiorentino (San Giovannino dei 
Cavalieri di Malta); subendo anch’essa la stessa sorte del Pozzo, gli Stati 
delle Anime nel 1812 (e anche nel 1813) non riportano né la presenza del fat-
tore (segno eloquente di un’attività in corso della fattoria) e neppure il nome 
della proprietà. Presso la fattoria di Bacìo in questi due anni è documentata 
solamente quella che doveva essere la Casiera dell’intero complesso, in quel 
momento in attesa di conoscere le sua sorte180. Se invece mettiamo sotto la 
lente di osservazione le proprietà dei privati in questi stessi due anni, notia-
mo che non avvengono cambiamenti di sorta: al Pozzo la “Villa” di Fran-
cesco Maria Donnini resta saldamente nelle sue mani mentre la fattoria di 
Sticciano continua ad essere una proprietà dei Medici Tornaquinci. Anche 
prendendo in considerazione proprietà più piccole, ma comunque sempre in 
mano ai privati (anche facoltosi), vediamo che il discorso non cambia. Sem-
pre nel popolo di San Gaudenzio a Ruballa ad esempio, il podere Poggilaia, 
posto lungo la strada (sopra ricordata) che conduceva al Pozzo, continuava 
ad essere negli anni napoleonici proprietà del marchese Ferdinando Tempi, 
come lo era anche nel 1786181.

180 Rosa del fu Gaetano Nannoni vedova di Francesco Ramerini di 56 anni (Ivi, pp. 5; 22). 
Diversamente dal Pozzo, la fattoria di Bacìo continuò anche nel 1814 e 1815 a vivere una 
situazione di incertezza come sembrano documentare gli Stati delle Anime di questi due anni 
dove si annota la presenza in fattoria di Bernardo Rosi (con moglie e figlia) definito “Fattore 
o Casiere” nel 1814 e “Casiere” l’anno successivo (Ivi, pp. 36, 52). 

181 Ivi, pp. 7 (per il 1812); 23 (per il 1813). In questi anni il podere era lavorato da Sebastiano 
di Antonio Maria Fornai - vedovo e di anni 55 - e dai suoi figli Antonio (25 anni), Verdiana 
(23), Giuseppe (19), Assunta (17), Caterina (14), Verginia (10). Nel 1786 invece il podere 
Poggiolaia era condotto dalla famiglia Papanti (ACCa, 95, Materiale della Comunità cit., 
cnn). Nel 1814 il podere Poggilaia sarà comprato dalla vedova Luisa Benassai nei Capez-
zuoli e ancora nel 1825 apparteneva a questa famiglia di possidenti fianesi. Luisa di Gaetano 
Benassai era nata nel 1769 e si era sposata con Antonio di Pietro Capezzuoli, una numerosa 
prosapia di muratori presenti nel borgo di Fiano fin dal Seicento. Dopo un primo periodo di 
convivenza nella grande casa dei Capezzuoli, durante il quale nacquero i primi tre figli (Mas-
similiano, Guglielmo e Massimina), nel 1803 Luisa e Antonio cambiarono casa e proprio in 
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Il 1812, anno della campagna francese in Russia, viene considerato dalla 
storiografia come il momento in cui le contraddizioni interne al sistema poli-
tico napoleonico si fecero più acute, dopo il biennio 1810-1811 considerato 
invece il momento di massimo splendore e sviluppo. Alla fine del 1812 le 
sorti dell’Impero precipitano e la “battaglia delle Nazioni” dell’ottobre 1813 
segnò la disgregazione del regime napoleonico che anche in Italia si fece 
rapida ed ineluttabile. A dicembre le truppe del generale Gioacchino Murat 
invasero il centro Italia e mentre a fine gennaio 1814 l’esercito napoletano 
entrava a Firenze, Elisa Baciocchi lasciava la Toscana e contemporaneamen-
te (11 gennaio 1814) veniva firmata la convenzione di Napoli, cioè il trattato 
di alleanza fra Austria e Regno di Napoli. Ci si avviava insomma a quella 
che sarà una delle grandi svolte della storia europea, la caduta di Napoleone 
Bonaparte e la restaurazione nei territori dell’Impero dei regimi precedenti. 
In quel 1814 gli eventi precipitano con sempre maggior velocità: da Napoli 
si dette vita, fra gennaio e aprile, ad un governo provvisorio della Toscana; 
il 6 aprile Napoleone abdicò a Fontainbleau di fronte alle potenze nemiche; 

quello stesso anno la “Villa” del Fiano, fino ad allora proprietà Vecchietti, passò ai Benassai 
ma resta impossibile dai documenti capire se proprio questa grande dimora accogliesse i tre 
nuclei familiari dei Benassai (Antonio, Pietro e Lorenzo, fratello di Antonio). Nel 1805 nac-
que il quarto figlio di Luisa e Antonio (Agnese, il cui nome venne poi mutato in Anna) mentre 
nel 1808 Luisa e la sua famiglia si trasferirono nella “Villa”. Nel 1811 Luisa restava vedova 
per la morte del marito Antonio e da questo momento la troviamo impegnata per lungo tempo 
in incarichi pubblici (Priore del Magistrato di Certaldo) che gli derivavano dalla sua qualifica 
di “Possidente”; possedeva infatti terreni e case sia nel borgo di Fiano che nella campagna 
circostante (al tempo del Catasto lorenese del 1820 nei popoli di San Donato a Lucardo, San 
Lazzaro e San Gaudenzio a Ruballa). Nel 1823 si trasferì con i figli che ancora vivevano con lei 
(Massimina e Agnese) in un’altra casa del Fiano di sua proprietà e lasciò la “Villa” a Giovanni 
di Giuseppe Benassai, suo parente; mantenne però il possesso del podere Poggilaia, che nel 
1825 era lavorato da Galanti Domenico e sua famiglia. Fra il 1828 ed il 1830 le due figlie si 
sposarono con Antonio Verdiani (Massimina) e Sabatino Novi (Agnese), entrambi piccoli pos-
sidenti fianesi dimostrando in questo modo l’accorta strategia matrimoniale intessuta da Luisa. 
Sabatino Novi, oltre che fattore di Santa Maria Novella, possedeva alcuni immobili nel paese 
di Fiano e terre spezzate nei suoi dintorni. Tre anni dopo la coppia Sabatino-Anna era uscita 
di casa mentre l’altra (Massimina-Antonio) continuerà a lungo a convivere con Luisa che nel 
1849 risultava proprietaria di due case nel borgo di Fiano. Nel 1856, alla veneranda età di 87 
anni, Luisa moriva. Tutte le notizie qui riportate in: APSDL, Stato delle Anime della Chiesa di 
San Donato a Lucardo dal 1769 al 1815, passim; APSDL, Dal 1815 al 1834 Primo Libro dello 
Stato delle Anime della Chiesa di San Donato a Lucardo, passim; ACCe, Deliberazioni dal 
1814 a tutto il 1819, p. 36r; ASF, Catasto Generale Toscano, Certaldo, T.I./1; ASPD, Registro 
dei Morti dal 1781 al 1935, passim.
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il 20 Gioacchino Murat cedette al principe Rospigliosi – plenipotenziario di 
Ferdinando III, Granduca di Toscana in esilio a Vienna - il governo della To-
scana e ai primi di maggio scoppiarono in varie zone della Toscana, ma so-
prattutto nell’aretino, tumulti popolari. Cosa significò dunque il 1814, questo 
tornante della grande storia, per i luoghi e le persone protagoniste delle gesta 
da noi presi in esame finora? 

Il 29 di aprile al Maire di Certaldo Valentino Lotti giungeva una lettera 
proveniente da Livorno redatta dall’Agente Generale dei Beni del Sena-
to fiorentino (Branca), in cui il funzionario governativo chiedeva al Maire 
l’intervento della sua autorità affinché si ponesse fine ad alcune pendenze 
esistenti tra il suo ufficio e tre cittadini certaldesi, uno dei quali era proprio 
il “Sig. Giuseppe Rogai”182. I  tre risultavano aver stipulato un contratto di 
affitto a testa con tale Agenzia in data 20 luglio 1813 riferito a ”diversi effetti 
rustici posti in quella stessa Comune”. Nei contratti i tre si impegnavano a 
“pagare la spesa degli Inventari formati dal Perito nominato”. Costui, dopo 
essersi recato presso i detti affittuari per avere le loro firme e anche il suo 
onorario, si era trovato di fronte al loro rifiuto. Così, concludeva Branca, 
“non sapendo come ridurre al sentiero della ragione i detti Affittuari, ricorro 
al vostro potere a ciò che prendiate tutte quelle misure necessarie a ciò che i 
medesimi desistino dalle loro false e chimeriche opinioni”183. Non sappiamo 
quali fossero per Giuseppe Rogai i beni rustici affittati ma l’ipotesi più pro-
babile è che fosse la casa di Rabatta, posta nel popolo di San Gaudenzio a 
Ruballa, di cui il Rogai risulta essere il proprietario negli Stati delle Anime di 
quell’anno184. Nel volgere di pochissimi anni dunque (tre) Giuseppe Rogai, 
una volta giunto al Pozzo, aveva dato inizio ad un processo di acquisizione 
immobiliare che dimostrava chiaramente il suo obiettivo: costituire cioè un 
polo produttivo agricolo sulle colline di San Lazzaro che, facendo perno 
sulla fattoria del Pozzo, si allargasse non solo ai tenimenti già collegati alla 
fattoria (di cui egli stesso stava diventando proprietario), ma anche ad altre 
terre organizzate in poderi e confinanti (o almeno molto prossime) ai suddet-

182 ACCe, 1660, Carteggio del Maire, 1813 gennaio – 1814 agosto, cc. 851r-851v. Valentino 
Lotti aveva sostituito Nicola Taddei alla carica di Maire di Certaldo in data 5 giugno 1813. In 
quella stessa occasione erano stati eletti suoi aggiunti (adjoint) Giovacchino Nuti (medico di 
Certaldo) e Tommaso Ciampalini (possidente sempre di Certaldo). Ivi, c. 266r.

183 Ivi, cc. 851r-851v.
184 APSGR, Stato delle Anime cit., p. 33. Rabatta, posta a circa 770 metri a O della chiesa 

di San Gaudenzio a Ruballa, è identificata nel documento non come un podere ma come una 
“casa” il che potrebbe voler dire che non aveva terreni a lei pertinenti al cui interno l’abitazione 
era collocata strutturandosi in questo modo come un podere. E’ quindi probabile che coloro che 
abitavano in quella casa fossero dei pigionali, cioè versavano al proprietario un affitto.
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ti tenimenti185. Parallelamente, e in virtù della normativa che regolava la vita 
associata all’interno della Mairie e, successivamente, della Comunità restau-
rata, Giuseppe Rogai entrava a pieno titolo nei ruoli decisionali dell’Ammi-
nistrazione locale in virtù della sua qualifica di possidente. Nel 1814 infatti 
compare nella lista dei possidenti presenti nei popoli di San Gaudenzio a 
Ruballa, San Miniato a Maggiano e San Lazzaro a Lucardo (i popoli cioè 
dov’erano localizzati i suoi beni) i cui nomi, secondo la normativa vigente, 
confluivano nella “Borsa dei Deputati Rappresentanti il Popolo suddetto”. 
Inoltre, sempre in qualità di possidente, Giuseppe Rogai era inserito anche 
nella “Borsa per l’elezione dei Revisori dell’Imposizione Comunitativa”. I 
Revisori erano i funzionari incaricati dal Magistrato di redigere l’elenco dei 
tassati della Comunità e anche l’importare della stessa tassa (Imposizione 
Comunitativa). Ma la presenza di Giuseppe Rogai non si limitava a queste 
due Borse essendo il suo nome anche in una terza, quella più importante 
dell’intero organigramma del Magistrato locale, la “Borsa del Gonfaloniere 
e dei Priori” riservata ai possessori della Comunità che pagavano una certa 
aliquota di tassa. Da questa lista si estraevano i nomi del Gonfaloniere (quel-
lo che oggi è il Sindaco) e dei Priori (Assessori) che avrebbero formato il 
Magistrato comunitativo, l’organo decisionale e legiferante dell’intera Co-
munità186. E difatti, di lì a poco (1818), Giuseppe Rogai andava ricoprire la 
carica di Priore come sostituto del monastero delle Santucce di Siena che, 
estratto dalla borsa, declinava l’incarico indicando come suo sostituto lo stes-
so Rogai. Sempre in quell’anno (il 13 marzo) il futuro proprietario della fat-
toria del Pozzo veniva eletto “Pubblico Stimatore” per il triennio 1818-1820 
e “Grascere” per il 1818 insieme a Valentino Novi, Francesco Maccianti e 
Valentino Lotti187. Alcuni anni dopo, nel settembre del 1824, troviamo Giu-

185 Nel 1817 alla fattoria del Pozzo è presente anche la figura della “Fattoressa” (Violante 
Gasparri, di 40 anni) a testimonianza di come la proprietà intenda imprimere – sulla scorta di 
quanto fatto fino al 1808 dal monastero di Santa Monaca - forme di centralizzazione che pre-
vedono la fattoria come azienda verso cui convergono i prodotti provenienti dai suoi poderi. 
APSLL, Pieve di S. Lazzaro cit.,  cnn.

186 ACCe, 1685, Certaldo Registro dei Priori e Consiglieri, cnn. Anche 1816 Giuseppe Ro-
gai viene incluso, in qualità di “Possidente”, dal Cancelliere comunitativo di Certaldo fra 
coloro che hanno “diritto di essere inclusi nella Borsa dei Priori per avere il corso prescritto 
dalla legge [e potersi ammettere] al godimento degli Uffizzi Comunitari”.

187 In quello stesso anno Giuseppe Rogai risulta tassato con l’aliquota più alta (lire 14) 
dell’intero popolo di San Lazzaro a Lucardo negli elenchi della Tassa di Famiglia a riprova 
dell’agiatezza conseguita. Insieme a lui figuravano tassati con la medesima aliquota Giovan 
Battista Bertini (fattore presso la Pieve), Michelangelo Ranieri (pievano), Valentino Lotti e 
Anna Taddei classificati entrambi come possidenti alla stessa stregua del Rogai. ACCe, 1744, 



seppe Rogai accollatario dei lavori di manutenzione per la “strada detta di 
San Lazzaro”, quella che dipartendosi dalla “Maestra per Firenze” presso il 
Pozzo, conduceva alla pieve, a Strada e Spade Corte, per poi innestarsi sulla 
via che collegava Marcialla a Certaldo. Il contratto di accollo, che prevedeva 
un versamento da parte dell’Amministrazione al Rogai di 40 lire annue in 
cambio delle quali costui si impegnava a mantenere la via in buone condi-
zioni di percorribilità, era valido per nove anni, cioè fino al 25 settembre del 
1833. In tale data venne poi ulteriormente rinnovato per altri nove anni188. 
Era, quello degli accolli delle strade, un sistema molto remunerativo - anche 
in virtù delle frodi perpetrate dagli accollatari a danno dell’Amministrazione 
– gestito in modo esclusivo dai possidenti, soprattutto quelli locali. Essere ri-
uscito a far parte del piccolo manipolo di possidenti che gestiva questo affare 
nella comunità di Certaldo, nonostante la sua provenienza esterna alla stessa 
comunità, è un’ulteriore testimonianza della capacità del Nostro di inserirsi 
velocemente nelle pieghe del sistema allora vigente che permetteva ampi 
margini di manovra proprio a questo ceto di affaristi locali. Insomma, senza 
voler continuare oltre nell’elencare gli incarichi, le mansioni e i ruoli via 
via assunti in seno all’Amministrazione locale da Giuseppe Rogai nel breve 
volgere di pochi anni, ci sembra abbastanza chiara la sua parabola ascen-
dente tutta tesa, attraverso il possesso fondiario usato come grimaldello per 
accedere ai posti che contavano nella società certaldese, a ricavarsi una fetta 
di potere attraverso la quale gestire i suoi possessi. Costituisce un’evidente 
dimostrazione di questa accresciuta sicurezza – da poco conquistata – l’arri-
vo al Pozzo nel breve volgere di sette anni (1817-1824) dei suoi familiari che 
presero stabile dimora su queste colline e vi rimasero fino alla fine del seco-
lo, improntando in modo così profondo il territorio da lasciare in eredità to-
ponimi ancora oggi in uso (località Rogai, Casa Rogai). La prima ad arrivare 
fu la madre Maria Rosa nel 1817 a cui fecero seguito fra il 1820 ed il 1824 
i fratelli Bartolomeo e Francesco (quest’ultimo accompagnato dalla moglie 
Violante) e la cognata (dei tre) Teresa Taddei, vedova del quarto fratello già 
deceduto Anton Maria. Chiudevano la ‘carovana’ i quattro figli di Teresa e 
Anton Maria e cioè Stefano, Assunta (18 anni), Angelo (14 anni) e Candi-
da (11 anni)189. Forse in seguito all’aumentato numero del nucleo familiare, 
l’intero gruppo si trasferiva dal 1822 nella grande casa presso Fornace dove, 
ancora presente nel 1833, rimarrà fino quasi alla fine del secolo190.

Reparti della Tassa di Famiglia, p. 28 et passim.
188ACCe, 1713, Campione Accolli di Strade 1821-1868, c. 12.
189 APSLL, Pieve di S. Lazzaro cit., cnn. 
190 APSLL, Pieve di S. Lazzaro cit., cnn. Per il 1833 ACCe, 1870, Stato civile, ins. Stato delle 

Famiglie del Popolo di San Lazzaro a Lucardo e annessi per l’anno 1833, cnn. 
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4.2 Dai Donnini ai Seghi
Abbiamo lasciato Francesco Maria Donnini alla prese con il Magistrato 

di Certaldo nel tentativo di evitare l’addaziamento del suo “Palazzo” per-
ché poco usato. Non sappiamo come la famiglia Donnini conducesse la sua 
azienda agricola al Pozzo (intorno alla quale, ricordiamo, ruotavano alcuni 
poderi sparsi come Falisca e Scannicci) durante la seconda metà del Sette-
cento perché le carte di questa famiglia sono andate disperse. Forse la causa 
è da ricercarsi nell’estinzione a cui andò soggetta la famiglia stessa a metà 
Ottocento quando morirono anche le due figlie di Francesco Maria: Maria 
Anna e Maria Teresa191. La documentazione archivistica locale ci testimonia 
solamente la presenza durante i difficili anni di fine Settecento e inizio Otto-
cento della “Villa” al Pozzo di proprietà di Francesco Maria; qualcosa di più 
possiamo però dedurre da alcuni documenti fiscali che ci informano essere 
questa composta da una facciata sulla quale si aprivano ben 13 fra porte e 
finestre, qualificandola quindi come l’elemento architettonico di riferimen-
to192. Diverso invece il discorso per il retro della Villa che aveva funzioni 
agricole e non di rappresentanza tanto che lì erano distribuite le 4 aperture 

191 Nell’Archivio di Stato di Firenze non esiste un fondo dedicato a questa famiglia della 
quale restano poche e sparse carte mischiate a quelle di altre famiglie con cui i Donnini ebbero 
rapporti commerciali.

192 Il documento si riferisce alla tassa sulle porte e finestre a cui andavano soggetti tutti gli 
edifici del territorio. La tassa, attivata dal momento dell’annessione, prendeva in considera-
zione per stabilire l’aliquota impositiva solo le aperture dell’edificio che non avevano funzio-
nalità commerciale ma esclusivamente civile. Quindi portoni di accesso alle rimesse agricole, 
ai magazzini, alle tinaie, orciaie, caciaie ecc. anche se enumerati, non andavano a costituire il 

Veduta del prospetto della villa del Pozzo
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ad “uso di fienile e stalle”193. La Villa doveva ospitare ben raramente il suo 
padrone tanto che troviamo negli Stati delle Anime di questi anni sempre e 
soltanto la sola presenza della “casiera”. Anche un altro dettaglio sembra an-
cor di più convincere della scarsa presenza al Pozzo del Donnini. Nel 1813, 
nel corso di una delle solite statistiche imbastite dalle autorità napoleoniche 
- lo “Stato degli Oratori Particolari e Cappelle Domestiche esistenti nella 
Comune di Certaldo” – si viene a sapere che al Pozzo esisteva una “Cappella 
Domestica” di proprietà di Francesco Donnini. Nelle “Osservazioni” in cal-
ce alla scheda vi è un commento lapidario riferito a questa cappella: “Non è 
punto utile la sua sussistenza”194. Insomma, quello che vogliamo sottolineare 
è il forte contrasto che pare emergere dagli scarsi documenti rintracciati, fra 
l’attività produttiva della fattoria delle monache di Santa Monaca e la sonno-
lenta sopravvivenza della Villa del Donnini, pur essendo questi due immo-
bili praticamente attaccati. Era una differenza destinata però, nel volgere di 
pochi anni, ad attenuarsi notevolmente. Nel 1819 infatti, all’età di 69 anni, 
moriva nella chiesa di Santa Maria Maddalena de’ Pazzi a Firenze Francesco 
Maria Donnini, “Patrizio Fiorentino, Cavaliere di Santo Stefano”195. Resta-
vano eredi dei suoi tenimenti in Valdelsa le due figlie Anna e Teresa. Una di 
queste (Anna) la ritroviamo infatti pochi anni dopo nella lista dei possidenti 
del popolo di San Lazzaro a Lucardo, utile a formare la Borsa del Gonfalo-
niere e dei Priori della Comunità di Certaldo, e negli Stati delle Anime di San 
Lazzaro dove si descrive la “Villa dell’Ill.ma Sig.ra Anna Novellacci nata 
Donnini” andata in sposa ad Anton Luigi Novellacci da Prato196.

Al Pozzo, con la morte di Francesco Maria, avvenuta, ricordiamolo, pochi 
anni dopo il trasferimento di tutta la famiglia Rogai presso la grande casa di 
Fornace, si apriva, a questo punto, una fase nuova. Mentre la casa di fattoria 
dei Rogai sembra perdere la sua funzione di centro aziendale, tanto che ne-

numero totale sul quale poi si stabiliva l’imposta.
193 ACCe, 1656, Filza II di Lettere e Ordini e fogli diversi riguardanti la Comunità di Certal-

do al tempo di Pietro [?] dal’11 maggio 1808 a tutto dicembre detto, c. 247r. Ai lati si apriva-
no solo 3 finestre. La presenza di locali ad uso di stalle è da far risalire anche alla necessità che 
lo stesso Francesco Maria Donnini aveva al momento in cui raggiungeva, mediante carrozza, 
da Firenze il Pozzo.

194 ACCe, 1660, Carteggio del Maire cit., cc. 324v, 346r. 
195AA.VV., Nuova raccolta di epigrafe italiane, Roma Vincenzo Poggioli Ed., 1843, p. 143.
196 La lista del possidenti è del 1822 e si trova in ACCe, 1686, Registro dei Priori e Consi-

glieri, cnn; la citazione negli stati delle anime è invece del 1823 mentre nel 1824 compare 
come “Villa del Sig. Agostino PAGNI olim [una volta] Donnini” (APSLL, Pieve di S. Lazza-
ro, Hic Est Destatu Li Beanimarum, cnn). Si ringrazia l’amico prof. Carlo Tibaldeschi per le 
notizie forniteci inerenti le due figlie di Francesco Maria Donnini.



101

gli anni 1823-1825 viene registrata come una normale “casa” dove abitano 
quattro famiglie di pigionali che lavoravano per Giuseppe Rogai, nel 1826 la 
“Villa” Donnini cambiava proprietario e al posto della figlia del nobile fio-
rentino subentrava Tommaso Seghi197.Proprio questa concomitanza di eventi 
sembra preludere ad un netto decremento dell’attività di centro aziendale del 
Pozzo perché, se da parte del Donnini questa attività non era mai stata nei 
decenni precedenti preponderante, certamente lo era stata per il monastero 
di Santa Monaca, come abbiamo visto. Ora, con il trasferimento dell’intera 
famiglia Rogai a Fornace, e con essa del centro aziendale verso cui conflu-
ivano le derrate prodotte dai poderi circostanti, anche la fattoria del Pozzo 
subiva un netto cambio di utilizzo. La presenza delle quattro famiglie di pi-
gionali costituisce una chiara testimonianza a questo riguardo. E’ il momento 
ora di vedere più da vicino chi erano i nuovi proprietari giunti al Pozzo.

Tommaso Seghi era nato nel 1804198 ed era figlio di Giuseppe e di Madda-
lena Bini199. Il padre era un agiato possidente in stretti rapporti con l’Ammi-
nistrazione di Certaldo negli anni ‘francesi’, dimorante a Marcialla dove, in-
sieme al fratello Giovanni, possedeva case e terreni che si allargavano anche 
ai popoli di San Lazzaro a Lucardo, San Pietro a Tugiano e San Gaudenzio 

197 APSLL, Pieve di S. Lazzaro cit., cnn.
198 La data di nascita è controversa, come spesso succede in questi casi, perché due 

tipologie di documenti rimandano ad anni diversi: al 1804 la prima tipologia e al triennio 
1805-1808 la seconda. Per la prima tipologia (da considerarsi più attendibile, almeno 
in teoria) si vedano gli Stati delle Anime di San Lazzaro a Lucardo (APSLL, Pieve di 
S. Lazzaro cit., cnn) che nell’anno 1834 dichiarano essere di 30 anni l’età di Tommaso 
il che fa propendere per il 1804 come data di nascita. Invece, nella seconda tipologia di 
documentazione consultata – la lista degli eleggibili al ruolo di Giurato popolare per il 
tribunale (ACCe, 1707, Carteggio-Gonfaloniere 1860-1864, fasc. 4, cnn) - si fornisco-
no come anno di nascita dati oscillanti fra il 1805 ed il 1808. Lo stesso nominativo del 
padre (Giovanni invece di Giuseppe) pare essere sbagliato in questi documenti. Resta la 
possibilità (da non scartarsi definitivamente) che quest’ultimi si riferiscano ad un Tom-
maso diverso dal Nostro anche se certi riferimenti come la residenza a San Lazzaro fa-
rebbero ridurre veramente al minimo tale possibilità di errore. Pare in effetti difficile che 
contemporaneamente nel popolo di San Lazzaro vivessero due distinti Tommaso Seghi, 
entrambi possidenti.

199 APSMM, Stati delle Anime per l’anno 1852, cnn. Maddalena era figlia del bottegaio 
Biagio Bini e di Caterina Micheli entrambi residenti al Fiano dove il padre gestiva la ri-
vendita del sale (nelle mani dei Bini da diverse generazioni) e possedeva alcune case che 
affittava. Nel 1801, alla morte di Biagio, ereditava tutto la moglie Caterina Micheli che 
invece vivrà molto a lungo dimostrandosi una sagace affarista che saprà ben sfruttare, a 
vantaggio dei quattro figli, le proprietà ereditate dal marito.



a Ruballa200. 
Giuseppe e Giovanni avevano avuto nel dicembre del 1813 un’aspra di-

sputa legale con i fratelli Giovacchino e Vincenzo Seghi, loro parenti e resi-
denti a Certaldo. La lite concerneva alcuni possessi fondiari prima indivisi 
provenienti da avi comuni201. Tommaso aveva tre fratelli (Giovanni, Camillo 

200 Giuseppe di Giuseppe Seghi era nato il 18 marzo del 1774 e la sua biografia - rileva-
bile dai documenti fino ad oggi reperiti e consultati – ce lo disegna come uno dei notabili di 
riferimento per la Mairie di Certaldo. Nell’annata 1806-1807 è Consigliere per il popolo di 
Tugiano (dove possedeva il podere Selva oltre al vicino podere Palavigna, posto nel limitrofo 
popolo di San Lazzaro; entrambi questi poderi, come vedremo, passeranno ai figli) mentre in 
quella successiva è nominato dal Prefetto di Livorno “Ripartitore” per la Comunità di Certal-
do andando così a costituire la prima terna di agenti fiscali della Mairie appena insediatasi sul 
territorio. Il Prefetto, nel settembre del 1808, nel chiedere l’elenco al Maire dei nomi dai quali 
avrebbe dovuto estrarre i quattro futuri “Ripartitori”, chiariva che la segnalazione doveva 
comprendere “individui i quali accoppino in ogni Comunità una comoda e agiata esistenza, 
la maggior stima e la maggiore considerazione [...] dalla condotta regolare e che offrano pari 
garanzia di saviezza del loro carattere”. Inoltre, il Prefetto chiedeva al Maire che di ogni 
individuo segnalato si elencassero oltre ai dati anagrafici anche “se aveva titoli o distinzioni 
per il passato, e se egli ha coperto o copre tutt’ora alcuna carica”, non avendo importanza “la 
tinta della di lui opinione politica” (ACCe, 1656, Filza II di Lettere e Ordini cit., c. 30v). Giu-
seppe entrava a far parte anche del primo Consiglio municipale eletto nel gennaio del 1809, 
subito dopo l’annessione della Toscana all’Impero francese, su nomina diretta del Prefetto di 
Livorno Cappelle. Sempre in quel mese di gennaio, lo stesso Prefetto lo nominava “Aggiunto 
alla formazione dello stato Civile per il Comunello di Marcialla”. In sostanza, Giuseppe pare 
essere stato per le autorità francesi impegnate sul territorio (Prefetto e Sottoprefetto) nei primi 
difficilissimi mesi seguiti all’annessione, uno dei notabili di riferimento della comunità di 
Certaldo (in questo caso più specificamente per tutto quel territorio che ruota intorno al borgo 
di Marcialla); lo stesso parroco di Marcialla, un paio di anni dopo lo segnalava al Maire di 
Certaldo come uno dei tre “fabbricieri” della locale chiesa di Santa Maria. Nel paese di Mar-
cialla Giuseppe possedeva nel 1808 un paio di case. Su Giuseppe Seghi si veda ACCe, 1660, 
Carteggio del Maire cit., c. 498r; ACCa, 1225, Registro civico aperto cit., cnn; ACCa, 1160, 
Filza IV d’Atti economici cit., c. 402; ACCe, 1656, Filza II di Lettere e Ordini cit., cc. 30v; 51; 
251r; 255v; ACCe, 1657, Negozi e lettere cit., cc. 44; 90r; 371r-377r; 693r; ACCe, 1658, Ne-
gozi e lettere. Filza II di Negozi e Lettere dell’anno [...], c. 543r. Il fratello Giovanni era nato il 
30 gennaio del 1763 e anche per lui vale quanto detto sopra circa i rapporti con l’Amministra-
zione municipale di Certaldo negli anni napoleonici durante i quali viene eletto “Ripartitore” 
delle contribuzioni dirette per le annate 1811 e 1813. Residente anch’esso a Marcialla, 
in quest’anno risulta proprietario insieme al fratello di un oratorio situato nel suddetto 
borgo. Su di lui ACCa, 1225, Registro civico aperto cit., c. 650; ACCe, 1655, Verbali del 
Consiglio cit., cc., 15v; 21r-21v; ACCe, 1660, Carteggio del Maire cit., c. 324v.
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e don Biagio) e una sorella (Caterina) con i quali sembra condividere, quasi 
da subito, la nuova proprietà al Pozzo: infatti, se negli anni 1826-1828 gli 
Stati delle Anime di San Lazzaro registrano la “Villa” come appartenente al 
“Sig. Tommaso Seghi”, in quelli successivi la stessa viene identificata come 
“Villa dei Sig.ri Seghi” o “dei Fratelli Seghi”202. Fra i quattro fratelli emer-
gono con maggiore evidenza le figure di Tommaso e di don Biagio in grado 
di lasciare ampie testimonianze nelle carte amministrative della Comunità di 
Certaldo, seguendo in questo le impronte del padre e dello zio Giovanni. Più 
defilati sembrano invece Giovanni e Camillo, mentre di Caterina si hanno 
pochissime notizie e si perdono quasi subito le sue tracce, poco dopo la loro 
contemporanea presenza al Pozzo verificatasi dal 1834 al 1839. Abbiamo 
poco sopra ricordato come il sistema degli accolli delle strade costituisse, 
soprattutto negli anni successivi alla Restaurazione, un lucroso affare per 
i proprietari fondiari e immobiliari delle Comunità, fossero essi di origine 
cittadina o anche autoctoni. E difatti lo stesso Tommaso lo troviamo impe-
gnato in questo settore negli anni 1832-‘33 quando risulta aggiudicatario 
della strada che univa Certaldo a Marcialla come anche di alcuni lavori da 
eseguirsi lungo la “salita dell’Uccellare”, sulla via che da Certaldo portava 
a Firenze203. 

Tommaso seguì anche un’accorta politica matrimoniale – dimostrando an-

201 ACCa, 1235, Filza III. Atti e decreti cit., c. 650 del 3 dicembre 1813. La disputa 
riguardava beni fondiari che forse provenivano da un patrimonio comune appartenuto 
agli avi dei quattro Seghi, avi probabilmente imparentati fra loro. Anche Giovacchino di 
Certaldo, al pari di Giuseppe e Giovanni di Marcialla, fu un personaggio di primo piano 
nella società certaldese degli anni napoleonici; nato l’8 novembre del 1775, risiedeva 
nel Castello (popolo di S. Tommaso), in località Stradella, dove svolgeva la professione 
di “Chirurgo” e, al pari degli altri due fratelli di Marcialla, anch’egli ricoprì la carica di 
“Ripartitore delle contribuzioni dirette” per l’anno 1812. Fu “Adjoint” del Maire Taddei, 
destinatario di “fedi di probità” e Sergente della Guardia Nazionale di Certaldo a testimo-
nianza del ruolo riconosciutogli nella società locale. Possidente di poderi distribuiti nei 
popoli di San Pietro a Tugiano, San Gaudenzio a Ruballa, San Lazzaro, nel 1842 vedeva 
il suo stato economico-sociale riconosciuto come “Buonissimo” (ASF, Catasto Generale 
Toscano, T1 cit.; ACCa, 1225, Registro civico aperto cit., cnn; ACCe, 1655, Verbali del 
Consiglio cit., cc., 15r-18v; ACCe, 1656, Filza II di Lettere e Ordini cit., cc. 116-126; 
ACCe, 1660, Carteggio del Maire cit., c. 810; ACCe, 1662, Copialettere del Maire, c. 
18; ACCe, 1665, Repertorio degli atti della Comune di Certaldo sottoposti alla registra-
zione, c. 1r; ACCe, 1686, Registro dei Priori cit., cnn; ACCe, 1870, Stato civile cit., cnn).

202 APSLL, Pieve di S. Lazzaro cit., cnn. Gli anni sono quelli che intercorrono dal 1829 
al 1833. A partire dal 1831 nella villa abita anche il reverendo Marco Fortini.

203 Per l’accollo della strada di Certaldo-Marcialla si veda ACCa, 1407, Registro del-
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che in questo campo di aver bene appreso la lezione di vita del padre Giu-
seppe – volta ad incrementare i suoi possessi e le relative rendite tanto che, 
nel quinquennio durante il quale risiedeva con i fratelli alla Villa del Poz-
zo, i documenti registrano anche la presenza della moglie Teresa di Niccolò 
Campana e del loro figlio Enrico. I Campana erano una famiglia originaria 
di Colle di Val d’Elsa che raggiunse i migliori fasti con Francesco a metà 
Cinquecento per poi decadere nel corso del secolo XVII. Nell’Ottocento i 
Campana di Colle non avevano più quel lustro dei secoli passati ma certa-
mente costituivano sempre un buon partito in grado di dare il proprio con-
tributo soprattutto in termini di possedimenti e anche di prestigio204. E difatti 
gli Stati di Famiglia del 1833 ci descrivono Tommaso come un “Possidente” 
residente a Marcialla, caratterizzato da una condizione sociale “Buona” che 
gli derivava certamente anche dai possedimenti che in quell’anno vedevano 
elencati oltre alla villa del Pozzo altri poderi nello stesso popolo di San Laz-
zaro posseduti insieme ai fratelli. Questi erano il podere Moricci (lavorato da 
due famiglie di “camporaioli”), il podere Casetta (lavorato da una famiglia 
di camporaioli), il podere Scannicci (una famiglia di mezzadri), ed i poderi 
Tugiano (una famiglia di camporaioli) e Selva (una famiglia di mezzadri)205.

Don Biagio è l’altro fratello che assieme a Tommaso sembra in qualche 
modo emergere dalla documentazione rintracciata negli archivi locali. “Sa-
cerdote per 50 anni della chiesa plebana di San Lazzaro”, come recita l’epi-
grafe posta sulla sua tomba nel piccolo cimitero di San Gaudenzio a Ruballa, 

le Commissioni dell’Ingegnere del Circondario per rapporto alle tre Comunità di Ca-
stelfiorentino, Certaldo e Montaione, fasc. I, Ufficio Tecnico del Comune di Certaldo. 
Corrispondenza, cnn. Per quanto concerne invece i lavori da effettuarsi presso la salita 
dell’Uccellare – situata presso il Pozzo – sappiamo che nel gennaio del 1833 Tommaso 
si portava in visita alla località accompagnato del Gonfaloniere Valentino Lotti per trattare 
l’occupazione del suolo necessaria ai lavori di “rettificazione” della salita. Tommaso comu-
nicava poi al Gonfaloniere che oltre al suo accordo era necessario anche quello del fratello 
“Pievano”, ovvero don Biagio (ACCe, 1892, Lettere all’Ingegnere del Circondario Carlo 
Niccoli (1827-1849), cnn).

204 Sui Campana qualche accenno in C. Pazzagli, La nobiltà colligiana, in I centri della 
Valdelsa dal Medioevo ad oggi, Atti del convegno di studi, Firenze, Polistampa, 2007, pp. 
237-265 (247) che afferma – sbagliando - essersi estinto all’inizio dell’Ottocento tale ramo 
familiare.

205 ACCe, 1870, Stato civile cit., cnn. Il fatto che questi poderi fossero condotti da figure 
diverse quali il camporaiolo ed il mezzadro ci informa che per i primi si trattava di terre spez-
zate o comunque non riunite tutte insieme, con la dimora posta all’interno, a formare un corpo 
unico come invece era per quelli condotti dai mezzadri. I camporaioli erano in sostanza dei 
salariati mentre i mezzadri avevano con il proprietario un vero e proprio contratto di lavoro.
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Biagio era nato nel 1807 e a soli 25 anni lo troviamo ricoprire l’incarico di 
“economo spirituale” della chiesa di San Donato a Lucardo206. La carica di 
pievano gli conferiva sicuramente, oltre la rispettabilità connessa ad un simi-
le ruolo, anche una certa sicurezza economica integrata con i possedimenti 
ereditati dalla famiglia e difatti nel 1833 il suo stato economico è definito 
“buono” negli stati di famiglia; sono gli stessi anni in cui possiede insieme 
ai fratelli i poderi prima elencati oltre che la villa del Pozzo. A questi sono 
da aggiungere anche i poderi Palavigna, Scannicci e Poderuzzo (sempre nel 
popolo di San Lazzaro) che Biagio sembra possedere nel 1838 in forma se-
parata dagli altri fratelli. Pochi anni dopo – nel 1841 – ai suddetti poderi si 
aggiungeva anche Poggilaia, localizzato sempre nel popolo di San Gauden-
zio a Ruballa207. Un accenno merita anche il terzo fratello, Giovanni, perché 
in qualche modo la donna da lui sposata - Ernesta di Domenico Talei -  ci 
permette di chiudere il cerchio da dove siamo partiti narrando dei Seghi e di 
terminare con una riflessione circa le vicende del Pozzo nel corso dell’ultimo 
cinquantennio dell’Ottocento. Più giovane dei fratelli Tommaso e Biagio, 
Giovanni era nato nel 1817 e fin dal 1843 lo troviamo residente in modo 
continuativo nel paese di Marcialla insieme alla moglie Ernesta Talei dalla 
quale non aveva avuto nessun figlio. Definito come “Possidente”, Giovanni 
condivideva con i fratelli un livello sociale agiato tanto da permettersi la 
presenza di due servitori nella sua abitazione a Marcialla208.

Ricapitolando quindi abbiamo visto che i due fratelli Tommaso e Giovanni 
pur essendo presenti nel “Palazzo” del Pozzo negli anni che vanno dal 1834 
al 1839, avevano stabilito la loro dimora principale nel paese di Marcialla 
dove risiedeva anche Camillo, l’altro fratello, anch’egli impegnato nel remu-
nerativo affare dell’accollo di strade209. Da Marcialla i tre fratelli gestivano 
quindi i loro affari che si caratterizzavano per gli stretti rapporti con l’Am-
ministrazione di Certaldo e per i tenimenti agricoli distribuiti nei popoli di 
San Lazzaro a Lucardo e in quelli limitrofi. Vi erano poi le case, i fondi e le 

206 ASPD, Registro dei Morti cit., cnn. Biagio muore il 27 di settembre del 1878 come recita 
l’epigrafe.

207 Per la definizione del suo stato socio-economico e per il possesso dei poderi citati si veda 
ACCe, 1870, Stato civile cit., passim.

208 APSLL, Pieve di S. Lazzaro cit., cnn e APSMM, Stati delle Anime per l’anno 1843, cnn.; 
Stati delle Anime per l’anno 1853, cnn.

209 Nel periodo 1831 – 1835 Camillo scrive quattro lettere indirizzate all’ingegnere comu-
nale Niccoli dove gli comunica di aver terminato i lavori di risistemazione della “strada di 
Pogni” come da accordo di accollo a suo tempo stabilito tra l’Amministrazione di Certaldo e 
lui medesimo. Mentre le due sono scritte da Marcialla, le altre (1834 e 1835) sono scritte da 
San Lazzaro (ACCa, 1407, Registro delle Commissioni cit., cnn).



botteghe che questa articolata e agiata famiglia possedeva nel borgo stesso 
di Marcialla. Nella pieve invece aveva stabilito la sua residenza don Biagio, 
il quarto fratello; qui, nei capaci ed estesi locali annessi all’antico edificio 
religioso, pervenivano i prodotti agricoli provenienti dai poderi di proprietà 
della pieve dove venivano lavorati, come era consuetudine per ogni pieve 
del contado fiorentino e non solo. La domanda che a questo punto si impone 
è dove convergevano invece i prodotti dei poderi di proprietà non della pieve 
ma dello stesso don Biagio? E ancora: nel computo c’è anche da considerare 
i quattro poderi che Biagio e i suoi fratelli detenevano nel decennio 1830-
1840, quali eredità del padre Giuseppe e della madre Maddalena; i prodotti 
di parte padronale di questi ultimi poderi dove confluivano? nel Palazzo al 
Pozzo? E’ probabile ma l’ipotesi è gravata da pesanti dubbi visto che – come 
abbiamo messo in evidenza parlando del precedente proprietario Francesco 
Donnini – questo Palazzo sembra essersi caratterizzato più come tale che 
come centro aziendale agricolo. Sappiamo per certo che a partire dal 1843, e 
fino al 1878, tale Palazzo dopo essere rimasto “vuoto” nel biennio 1841-’43, 
fu abitato da famiglie di pigionali che lavoravano per i fratelli Seghi a quel 
tempo dimoranti a Marcialla e nella Pieve210. In questo panorama di docu-
menti ‘collaterali’ a quelli (introvabili) della famiglia Seghi, ne emerge uno 
che apre uno sprazzo di luce che, seppur insufficiente ad illuminare l’intera 
vicenda, permette di congetturare alcune ipotesi di una certa solidità. Il 13 
agosto del 1848 l’ingegnere comunale Carlo Niccoli concedeva al “Sig. Gio.
[vanni] Seghi, domiciliato in Marcialla, come tutore Rogai il permesso di 
costruire sul lato sinistro della strada Fiorentina in luogo detto Luia un muro 
a retta dei terreni spettanti ad Antonio Maria Rogai”211. Come abbiamo visto 
Giovanni aveva sposato Ernesta di Domenico Talei che aveva come sorella 
Annunziata andata in sposa, nel 1832, a Stefano Rogai, figlio di Anton Maria 
e Teresa Taddei212. Anton Maria Rogai altro non era che il quarto fratello di 
Giuseppe (gli altri due erano, come abbiamo visto, Bartolomeo e France-
sco), già deceduto al momento in cui tutto il clan dei Rogai aveva raggiunto 
Giuseppe al Pozzo nel 1824. In virtù quindi di questo tutoraggio, che stabilì 
un legame familiare ed economico fra i Seghi ed i Rogai, ci sembrano di-
scendere a cascata una serie di ipotesi inerenti l’utilizzo degli immobili posti 

210 APSLL, Pieve di S. Lazzaro cit., cnn.
211 ACCa, 1407, Registro delle Commissioni cit., cnn. Fra le condizioni da rispettare trovia-

mo che “il muro da costruirsi venga messo in linea retta attestandolo all’attuale, ed al termine 
del medesimo venga lasciata alla strada una larghezza di braccia 7”.

212 Teresa del fu Marco Taddei aveva avuto da Anton Maria Rogai oltre a Stefano (nato nel 
1797), anche Assunta (nata nel 1805), Angelo (nato nel 1810) e Candida (nata nel 1813). 
APSLL, Pieve di S. Lazzaro cit., cnn.
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al Pozzo, a Fornace e Luia. La prima riguarda la fattoria del Pozzo, quella 
un tempo di proprietà del monastero di Santa Monaca; è qui che pare più 
probabile potessero convergere i prodotti di parte dominicale dei vari poderi 
che sia i Rogai che i Seghi avevano in zona. Del resto l’immobile ricopriva 
ormai da molto tempo questa funzione avendo a tal scopo tutta una serie di 
locali, annessi e spazi assai funzionali a tale uso. Il trasferimento quindi dei 
Rogai nel grande aggregato rurale di Fornace può essere preso come punto 
di inizio di una nuova destinazione del complesso del Pozzo: non più luogo 
di villeggiatura e fattoria al contempo, ma dimora per famiglie di pigionali 
impiegate in zona e centro aziendale per la lavorazione dei prodotti agricoli, 
successivamente (e questa è un’ulteriore ipotesi legata alla prima) venduti 
sia nella bottega che Giusepe Rogai aveva al Pozzo, e che funzionava anche 
come punto di prestito finanziario ed economico, sia nei mercati valdelsani 
(Certaldo e Marcialla in primis).

Intanto nel grande complesso rurale di Fornace la vita continuava a scor-
rere con la solita cadenza: nel 1832 Stefano Rogai (figlio di Anton Maria, 
già deceduto da tempo, e di Teresa Taddei) si sposava con Annunziata Talei, 
originaria di San Gimignano. Pochi anni dopo (1837) avevano il loro primo 
figlio - Angiolo – che però morì pochi minuti dopo la nascita213. Alcuni anni 
dopo, il 7 maggio del 1840, è la volta del ‘grande vecchio’, colui cioè che 
aveva dato vita a tutto: all’età di 75 anni moriva infatti Giuseppe del fu Laz-
zaro Rogai e il suo corpo “fu sepolto a sterro nella navata in cornu Evangelii 
di questa Chiesa [di San Lazzaro]”214. Il luogo della sua sepoltura (vicino 
all’altare maggiore) ci testimonia dell’ascesa sociale compiuta dalla fami-
glia Rogai dal momento del suo arrivo al Pozzo, all’inizio del secolo XIX; 
un’ascesa confermata anche dall’acquisto, pochi anni dopo la morte di Giu-
seppe, dell’elegante palazzo situato poco sopra Fornace, fino all’anno prima 
di proprietà di Valentino Lotti, ex-Gonfaloniere di Certaldo. La costruzione 
seicentesca si distacca nettamente dal complesso di Fornace che ha invece 
origini più antiche e, forse, anche un maggior grado di ruralità mentre il pa-
lazzo ricalca nettamente i modelli cittadini. I Rogai sono ormai una famiglia 
assai agiata ed il palazzo avito, ancora nell’Ottocento, era un elemento forte-
mente connotativo non solo del paesaggio urbano ma anche di quello rurale. 

213 APSLL, Pieve di S. Lazzaro cit., cnn. 
214 Ivi, cnn. Attualmente nella pieve di San Lazzaro a Lucardo non vi è traccia di alcuna 

lapide che ricordi la presenza del corpo di Giuseppe Rogai; i restauri degli anni ’50-
’60 del Novecento hanno abbassato di circa 30-40 cm il livello del pavimento come si 
può notare dal muretto posto sotto l’affresco della “Madonna con Bambino” di Cenni di 
Francesco, nella navata sinistra. Tutte le lapidi sepolcrali presenti prima del risanamento 
sono andate disperse.



Esso conservava un alto valore simbolico ed aveva un posto di primo piano 
nella ridefinizione degli assetti sociali e politici delle comunità valdelsane, 
come recenti studi hanno confermato215. Sono soprattutto le famiglie borghe-
si emergenti, sia dimoranti nei paesi che nelle campagne attorno a questi, a 
sostenere il loro percorso di ascesa sociale con il possesso della terra e, so-
prattutto, del palazzo, accompagnando questo percorso con l’assunzione di 
incarichi politici e amministrativi proprio come abbiamo visto avvenire per 
i Rogai, i Seghi, Francesco Donnini e molte altre delle famiglie che abbia-
mo incrociato nella storia del Pozzo. Con l’avvicinarsi della fine del secolo 
la stirpe dei Rogai si assottigliava sempre di più: nel 1844 moriva Stefano 
lasciando sole le donne di famiglia, ovvero la moglie Annunziata con il pic-
colo figlio Antonio (è questo il motivo per cui Giovanni Seghi, cognato di 
Annunziata, viene definito in quel documento del 1848 “tutore Rogai”) e la 
mamma Teresa Taddei216. Non avrà migliore fortuna suo figlio Antonio che 
morirà a soli 33 anni, il 23 ottobre 1873, in seguito ai postumi di una caduta 
accidentale da cavallo, avvenuta presso le case del borgo di Betto, da poco 
formatosi217. Gli Stati delle Anime di San Lazzaro del 1879 testimoniano che 
Annunziata Talei era rimasta sola nella “casa padronale” in compagnia della 
sola serva, del “fattore” e del Reverendo Antonio Bacci. La solitudine che 
caratterizza proprio la parte finale della sua vita spiega anche alcuni gesti di 
cui Annunziata si rese protagonista: fin dal 1871 aveva lasciato al Comune di 
Certaldo 10.000 lire per la costruzione del “pro-erigendo Spedale” (l’attuale 
casa di riposo di Certaldo), mentre nel 1885 contribuiva con un ulteriore 
donazione di 50 lire alla realizzazione delle nuove campane per la chiesa di 
San Tommaso218. “Offerte dei Popolani di Certaldo per le nuove Campane. 

215 M. Pacini, Il volto borghese di Colle nell’Ottocento, in I centri della Valdelsa cit., pp. 
288-290.

216 APSLL, Pieve di S. Lazzaro cit., cnn.
217 D’una frattura di femore. Cenni storico-critici del dottor Antonio Brandi di Marcialla, 

Pisa, Nistri, 1870. “Rogai Sig. Antonio del fu Stefano e della Sig.ra Annunziata del Fu Do-
menico Talei di questo Popolo in età di anni 33 passo agli E.R. A ore 7 e 1/2 pomeridiane a dì 
23 ottobre 1873 privo di tutti i conforti di Santa Madre Chiesa, colpito da colpo apoplettico 
che lo privò di vita istantaneamente nella Casa di Salute ove si era ritirato per curarsi diretta 
dal Sig. Professore Agostino Sbertoli, in luogo detto Collegigliato posto nel Circondario della 
Parrocchia di S. Alessio in Argiano, Comunità di San Marco, Sotto-Prefettura di Pistoia ove 
fu associato; ed incassato con la debita licenza fu trasportato a San Lazzaro e seppellito nel 
Pubblico Oratorio di San Francesco di proprietà della Famiglia Rogai nel distretto di questo 
Popolo” (APSLL, Pieve di S. Lazzaro cit., cnn).

218 Storia di Certaldo dalle origini fino al 1790, a cura di F. Allegri e R. Galgani, Poggibonsi, 
Lalli Editore, 1992, p. 146; B. Borghini, San Tommaso dai cento anni, ovvero a zonzo sul 
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Rogai Sig.ra Annunziata, offerta promessa lire 50, offerta pagata lire 50”. 
E pensiamo sia proprio da far risalire a questi ultimi anni della sua vita, la 
decisione di modificare drasticamente la cappella-oratorio di San Francesco, 
posta appena sotto il palazzo e dirimpetto alla casa Fornace. 

La piccola costruzione con tetto a capanna e con la facciata rivolta alla 
“strada maestra che va a Firenze”, vide l’aggiunta nella sua parte posteriore 
della cupola ottagonale con chiari rimandi alle altre testimonianze simili pre-
senti nel territorio circostante, Semifonte per primo. Proprio a questa presti-
giosa e antica costruzione, così ricca di storia e di pathos, la cappella si ispira 
nelle sue forme estetiche mentre la sua nuova funzione, quella di mausoleo 
della famiglia Rogai, pare piuttosto rimandare alle Cappelle dei Medici in 
San Lorenzo a Firenze. Il 31 dicembre del 1895 Annunziata Talei “munita di 
tutti i SS Sacramenti e conforti di S[anta] Madre Chiesa ed assistenza finale 
passò a miglior vita nel giorno predetto a ore 2 pomeridiane in età di anni 84 
e la sera successiva fu ufficiata [?] in questa chiesa e quindi riportata alla sua 
cappella accompagnata dal Cappellano Remigio Bargioni assistito da altri 4 
sacerdoti”219.

passato di Certaldo e dintorni, San Gimignano, Nidiaci, 1986, p. 195.
219 APSLL, Pieve di S. Lazzaro cit., cnn.
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5.1 La crisi sociale di fine secolo e l’arrivo di nuove proprietà al Pozzo
Tra il 1896 ed il 1898 l’Italia intera fu scossa da gravi fermenti sociali ai 

quali il Governo Di Rudinì reagì con estrema durezza provocando ripetuti 
scontri fra l’esercito e i dimostranti che portarono alla morte di diverse cen-
tinaia di persone. L’evento più tragico furono le cannonate sparate a Milano 
dal generale Bava Beccaris sulla folla presente in strada. Il diffuso malessere 
popolare aveva la sua prima causa nell’elevato prezzo del pane e nella scar-
sità di frumento presente sul mercato220. Anche in Toscana, durante la prima-
vera del 1898, ci furono scontri, assalti ai forni e ai municipi diffusi un po’ 
dappertutto, eventi che crearono una situazione di vera e propria emergenza, 
sia sociale che economica. In modo particolare i moti assunsero maggiore 
virulenza nelle province di Firenze e Livorno dove, similmente al resto del 
Paese, dal 9 di maggio (e fino a settembre) del 1898, venne proclamato lo 
stato d’assedio, poi esteso a tutta la Regione221. A partire dall’autunno del 
1897 abbiamo notizie che anche nella media e bassa Valdelsa la situazione 
economica della popolazione si era notevolmente aggravata: molti braccianti 
erano da tempo disoccupati e versavano in condizioni di estrema miseria co-
stituendo per l’ordine pubblico un’autentica polveriera vagante222. Nel tenta-
tivo di porre un freno ad una situazione sempre più tesa, all’inizio del 1897 
il Comune aprì a Castelfiorentino una “cucina economica” che distribuì cibo 
alle famiglie più povere; era però come prelevare l’acqua del mare con un 
cucchiaio. Tanto che nella primavera seguente, appena si sparse la voce di 
un nuovo ulteriore aumento del prezzo del pane, la situazione peggiorò ul-
teriormente223.

Non c’è motivo di credere che nel territorio limitrofo di Certaldo le cose 
marciassero meglio anche se ad oggi manca uno studio specifico su que-
sta zona durante il terribile biennio di fine Ottocento. Così, mentre nei cen-
tri urbani di fondovalle della Valdelsa il movimento di protesta delle folle 
venne immediatamente collegato dalle autorità all’influenza esercitata dai 
simpatizzanti anarchici e socialisti presenti in queste cittadine, nelle campa-

5. Proprietà locali ed eventi nazionali 

220 M Caciagli, La lotta politica in Valdelsa dal 1892 al 1915, Società Storica della Valdel-
sa, Firenze, 1990, p. 118. 

221 Sui moti di fine secolo avvenuti in Valdelsa e più in generale nel Circondario di San Mi-
niato di cui la Valdelsa era parte integrante, si veda R. Boldrini, Per le strade, nelle piazze, di 
fronte al tribunale militare. I moti del pane del maggio 1898 nel Circondario di San Miniato, 
in MSV, a. CX (2004), nn. 1-2, pp. 51-111.

222 M Caciagli, La lotta politica in Valdelsa cit, p. 119 e M. Carrai, La vita politica e am-
ministrativa dall’Unità d’Italia alla prima guerra mondiale, in Storia di Castelfiorentino, vol. 
4, Dal 1861 al 1970, a cura di G. Mori, Pisa, Pacini Editore, 1998.

223 Ivi, p. 68.
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gne fra Montespertoli, Certaldo, Castelfiorentino e Coiano il movimento di 
protesta portò alla formazione di estese bande composte da decine e decine 
di donne, bambini e uomini che si muovevano da una fattoria all’altra alla 
ricerca del pane. Insospettito da alcuni “assembramenti” avvenuti nel giorno 
di mercato del 3 maggio, il sindaco di Certaldo Francesco Castellacci aveva 
deciso alcune misure volte a contenere il prezzo del pane, chiedendo ai for-
nai del paese di mantenere invariato il prezzo sia del pane che delle farine, 
con la promessa di compensarli successivamente mediante una sovvenzione 
elargita dall’Amministrazione. Inoltre, i lavori di costruzione della strada di 
Sciano di cui era stata incaricata una cooperativa di lavoro di ideali socialisti, 
avevano favorito un clima più disteso in quei giorni roventi224.

Su alcuni dei componenti dei moti urbani si abbatterono, nelle settimane 
successive, le durissime condanne dei tribunali militari istituti insieme alla 
stato d’assedio, mentre sulle bande che avevano percorso le campagne la 
giustizia militare fu più parca escludendo la motivazione politica225. La sto-
riografia recente ha posto l’accento sui disordini dell’estate 1898 mettendone 
in risalto la funzione di congiungimento da questi esercitata fra epoche di-
verse, in quanto pratiche di antico regime come la questua pubblica si insi-
nuarono con forza nel secolo che si stava aprendo, determinando nei gruppi 
di potere e nell’apparato repressivo uno schema di lettura degli stessi del 
tutto nuovo226. 

Non più cioè quello della consuetudine legittima della questua di massa 
ma quello della manifestazione politica sovversiva da reprimere con forza. 
La reazione spropositata del potere, perfettamente impersonificato dal Pre-
sidente del Consiglio Di Rudinì, contribuì ad allontanare i ceti più poveri 
dallo Stato provocando una polarizzazione politica molto forte, destinata ad 
acuirsi ulteriormente nel ventennio seguente, soprattutto durante i disordini 
del biennio 1919-’20. La popolazione che si era mobilitata per la fame e che 
per questo motivo si sentiva legittimata alla protesta, ricevette in cambio una 
reazione militare preventiva e durissima da parte dello Stato che rese più 
agguerriti e accorti gli aderenti al Partito socialista e, in genere, all’area del 
sovversivismo. Questi cercarono altre strade per il loro riscatto e per conse-
guire i loro obiettivi politici, orientandosi verso la conquista delle Ammini-
strazioni locali che si realizzò di lì a pochi anni anche a Castelfiorentino e 
Certaldo227.

224 Ivi, p. 82 e M Caciagli, La lotta politica in Valdelsa cit, p. 122. Su Francesco Castellacci 
infra paragrafo 1.3.

225 M Carrai, La vita politica cit., p. 63.
226 Ivi, pp. 108-109.
227 Ibidem.
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La morte di Annunziata Talei, ultima discendente (indiretta) della casata 
Rogai, lasciò un vero e proprio vuoto nell’organizzazione della proprietà 
al Pozzo che gli scarsi documenti degli anni immediatamente successivi ci 
restituiscono in modo evidente. Fra il 1896 ed il 1901 gli Stati delle Anime di 
San Lazzaro a Lucardo228 riportano, al Pozzo, solo i nomi dei coloni presenti, 
senza alcun accenno alla proprietà; nel 1896 compare invece a Fornace un 
certo Angelo di Pietro Rosi, di 58 anni, definito “Amministratore”, in com-
pagnia della moglie Annunziata Talluri (45 anni). Insieme a loro è presente 
anche Antonio Martinucci, di professione “colono”, accompagnato dal figlio 
Faustino (di anni 43) che successivamente, negli anni 1902-1904, ritrovere-
mo come “Agente Eredi Rogai”229. Tali eredi sono da identificare, in questi 
anni, nei nomi delle famiglie Berti e Polazzi, così come in uno dei discen-
denti della famiglia Seghi: Emilio. Partiamo da quest’ultimo.

Nel corso della seconda metà dell’Ottocento i tre fratelli Seghi (Tommaso, 
Giovanni e Camillo) non vengono più citati, nei documenti di San Lazzaro, 
come presenti al Pozzo in quanto, almeno Giovanni, residente a Marcialla, 
luogo evidentemente ritenuto da costui più confacente alla gestione dei pro-
pri affari che si allargavano a macchia d’olio. Di Tommaso e Camillo non 
si è riusciti invece a stabilire il popolo di residenza in questi anni. Il quarto, 
don Biagio, restava a San Lazzaro ricoprendo la carica di pievano. Ad oggi, 
però, non sappiamo chi, fra Tommaso e Camillo (giacché don Biagio era 
un religioso e Giovanni, nel 1853, quando aveva già 36 anni, era ancora 
senza figli) sia il padre di quell’Emilio che ritroviamo proprietario al Pozzo 
nel 1902. Il fatto che lo stesso Emilio abbia successivamente battezzato con 
il nome di Tommaso uno dei suoi figli, lascerebbe supporre che il padre di 
Emilio sia proprio Tommaso data la consuetudine, al tempo ancora vigente, 
di battezzare con il nome del nonno il figlio maschio primogenito. Sia come 
sia, Emilio Seghi risulta essere uno dei proprietari presenti al Pozzo negli 
anni 1902-1904 ma di lui sappiamo ancora pochissimo tanto che dobbiamo 
‘appoggiarci’ alla figura della moglie (Augusta Fici) per collocare cronologi-
camente la sua figura in modo meno approssimativo di quanto permettereb-
bero i dati attualmente in nostro possesso.  

Augusta Fici era nata nel 1860 ma era andata incontro ad una morte ab-
bastanza prematura essendo deceduta a soli 30 anni, nel 1890. Sulla scorta 
dei dati demografici relativi alla famiglia toscana di metà Ottocento messi 
in risalto dalla storiografia230, possiamo quindi ipotizzare che Emilio fosse 
un suo coetaneo, nato quindi intorno al sesto decennio dell’Ottocento. Ipo-

228 APSLL, Pieve di San Lazzaro, Lucardo. Anno 1923. Stato d’’anime.
229 Ivi, cnn.
230 C. Torti, Struttura e caratteri della famiglia contadina: Cascina 1841, in Contadini e 
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tesi che sembra trovare conferma nei pochi dati in nostro possesso: l’età al 
momento del decesso231, 67 anni, e il fatto che nel 1914 Emilio sia ancora 
vivo permette di restringere il campo di incertezza riguardo la sua nascita, 
avvenuta certamente non prima del 1847 e, forse, non oltre il 1870232. Grazie 
al buon livello economico della famiglia, Emilio poté intraprendere gli studi 
legali laureandosi in legge ed esercitando poi la professione di avvocato; una 
professione, questa, peraltro molto comune all’interno della famiglia Seghi. 
L’appartenenza a questa famiglia aprì ad Emilio le porte del notabilato loca-
le, compresi i circoli culturali, tanto che nel 1914 lo troviamo come membro 
del Comitato promotore dei festeggiamenti per il VI centenario della nascita 
di Giovanni Boccaccio233.

C’è un altro aspetto legato alla famiglia Seghi che deve essere messo in 
evidenza, aspetto sul quale – per i motivi sopra ricordati legati all’assenza di 
un archivio familiare – non esistono prove concrete ma solo forti indizi. Al 
momento della morte di Annunziata Talei una parte dei beni Rogai dovette 
passare ai Seghi (forse ad Emilio): questo in virtù del legame di tutoraggio 
esistente fra Giuseppe Seghi (cognato di Annunziata Talei e marito di Er-
nesta, sua sorella) ed il “pupillo” Antonio Rogai, figlio di Annunziata234. E’ 
ora, in questo frangente, che forse si realizza l’accorpamento di alcuni beni 

proprietari nella Toscana moderna, Atti del Convegno di Studi in onore di Giorgio Giorgetti, 
Firenze, Olschki, 1981, vol. II, pp. 173-201.

231 L’età del decesso è riportata sulla lapide tombale conservata presso il piccolo cimitero 
della chiesa di San Gaudenzio a Ruballa nel cui popolo Emilio Seghi aveva sicuramente 
vissuto negli ultimi anni di fine secolo; sulla lapide, purtroppo, mancano sia la data di nascita 
che la data di morte.

232 Il 22 giugno del 1898 Emilio Seghi fa da padrino al battesimo di Carlo Seghi, suo nipote, 
perché figlio di Emma (sua figlia) e di Cesare Seghi. In questo documento Emilio è detto del 
popolo di San Gaudenzio a Ruballa, dove poi morirà visto che la sua tomba si trova, come 
detto, nel cimitero di quel piccolo popolo. Il documento si trova in APSLL, Registro dei Bat-
tezzati, cnn. Abbiamo già notato come, anche per i Seghi, l’assenza di un archivio familiare 
(fatto comune a molte altre famiglie coeve) ponga un serio limite alle indagini storiche sulla 
Valdelsa: i Seghi, infatti, ricoprirono a più riprese e per molto tempo importanti incarichi nelle 
Amministrazioni di Certaldo e Castelfiorentino, rivestendo un ruolo decisivo nella società 
valdelsana per buona parte del Settecento e per tutto il secolo seguente. Il beneficio che si 
trarrebbe dall’analisi dell’archivio familiare Seghi sarebbe certamente cospicuo in termini di 
nuove conoscenze per la storia sia economica che sociale della Valdelsa, sia per gli incarichi 
ricoperti nei momenti diversi dai membri della famiglia, sia per la gestione della cospicua 
mole di beni fondiari di cui i Seghi furono proprietari in quest’area.

233 MSV, a. XXII (1914), p. 99.
234 Cfr Supra nota 210.
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Rogai – precisamente la cappella ottagona di San Francesco (quella posta di 
fronte alla grande casa Rogai) ed i poderi di Luia -  con i possessi dei Seghi 
al Pozzo; un accorpamento destinato a perdurare fino ad oggi.

Oltre a Emilio Seghi, fra i proprietari presenti al Pozzo nel biennio 1902-
1904 risultano gli “Eredi Rogai”, identificati nei documenti con i cognomi di 
due famiglie: Berti e Polazzi. Famiglie destinate tuttavia a scomparire presto, 
forse a causa del momento di estrema incertezza che regna in quegli anni sui 
beni di Pozzo, Luia e Fornace a causa della completa estinzione della fami-
glia, i Rogai, che da quasi un secolo ne conduceva la proprietà. Così, già nel 
1908, al Pozzo risultano come possidenti solo due famiglie: Seghi e Fiaschi. 
Sono infatti quest’ultimi che paiono aver acquistato tutto quanto era in mano 
agli “Eredi Rogai” Berti e Polazzi; sono sempre i Fiaschi che dal 1907 – e 
soprattutto a partire dal dopoguerra - espanderanno sempre più le loro mani 
sulla tenuta del Pozzo e sugli altri beni Rogai come Fornace e Luia235. Sta 
qui, nell’ascesa di questa famiglia di umili origini, l’aspetto veramente sin-
golare di questa compravendita; nella rapidissima scalata sociale, cioè, di cui 
si rese protagonista la numerosa famiglia dei Fiaschi che, nel volgere di circa 
80 anni, vide i suoi componenti passare da semplici figure di contorno ad 
una famiglia di possidenti benestanti a soggetti dotati di un certo capitale che 
permetterà loro  l’acquisto di varie unità immobiliari distribuite fra il Pozzo, 
Fornace, Luia e Fiano. L’evento è da porre senz’altro in relazione al contesto 
globale che la società toscana, e italiana in generale, si trovò a vivere soprat-
tutto negli anni successivi al primo conflitto mondiale quando le campagne 
toscane furono investite da una favorevole congiuntura che fece aumentare 
i redditi mezzadrili accrescendo così la propensione di molti coloni all’ac-
quisto di appezzamenti di terra su cui poter lavorare senza più dipendere da 
qualcuno. Tale processo fu di una certa intensità nella Valdelsa tanto che, 
ad esempio, nel 1929 il territorio di Certaldo vedeva la presenza di ben 346 
proprietà fondiarie con estensione fino a 5 ettari, ovvero il 65% di tutte le 
proprietà nell’ambito comunale a cui però corrispondeva, come estensione 
territoriale, solo il 7,4% dell’intera superficie agraria e forestale comunale236.

Tale fenomeno, pur avendo un’estensione limitata in Toscana, in Valdelsa 
mostrò una notevole intensità senza per questo modificare la struttura agraria 

235APSLL, Pieve di San Lazzaro, Lucardo. Anno 1923. Stato d’’anime, cnn.
236 La proprietà della terra, in sostanza, rimaneva concentrata nella maggior parte dei 

casi nella mani della grandi famiglie aristocratiche fiorentine (vedi nota successiva) che 
possedevano molte delle 21 proprietà con oltre 100 ettari di superficie presenti nel territo-
rio comunale (queste, a loro volta, erano solamente il 3,9% di tutte le proprietà fondiarie 
presenti) in grado di estendersi sul 37,4% dell’intera superficie agraria e forestale. G.S. 
Gabrielli, La Campagna in Certaldo negli anni del fascismo cit., pp. 48-51.
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portante della vallata che restò anco-
rata alla grande possidenza di origine 
cittadina presente in valle da ormai di-
versi secoli237.

Merita per questo spendere qualche 
parola per tratteggiare un breve pro-
filo della famiglia Fiaschi in modo da 
comprendere meglio la presenza dei 
suoi membri  fra i possidenti del Pozzo 
nei primissimi anni del Novecento; una 
presenza che ovviamente non nasce dal 
nulla ma trae origine dai primi decenni 
del secolo precedente e che contribui-
sce a rendere ancora più evidente come 
risulti della massima importanza, per 
disegnare un quadro più esaustivo del-
la Valdelsa a cavallo fra XVIII e XX 
secolo, l’analisi storico-economica di 
questa media possidenza sia borghigia-

237 Certaldo negli anni del fascismo cit., pp. 18-19 e F. Rossi, Le radici economiche e 
sociali dell’antifascismo nelle campagne della Valdelsa (1919-1939), in MSV, a. XCI 
(1985), fasc. 240-241, p. 17. Sulla permanenza in Valdelsa della grande possidenza di 
origine fiorentina ancora negli anni ‘30 del Novecento si è espresso con convincenti note 
C. Pazzagli, La proprietà terriera cit., pp. 33-69.

238 Vedi Supra nota 197.
239 APSDL, Stati delle Anime per la Chiesa di San Donato a Lucardo per l’Anno 1820, 

na che rurale.
  E’ nel 1820 infatti che troviamo Giacobbe (conosciuto anche come Giob-

be) di Antonio Fiaschi impiegato in qualità di “garzone” nella casa di Ca-
terina Micheli, vedova del commerciante Biagio Bini di Fiano e madre di 
Maddalena Bini238. Nella casa di questa agiata famiglia, già privata a quel 
tempo del capofamiglia Biagio e con Caterina Micheli ormai anziana (è nata 
nel 1747), insieme a Giacobbe è presente una nipote di Caterina e lo zio 
paterno di Giacobbe, Gaspero di Pietro Fiaschi.  Il nucleo familiare, come 
si vede, risulta abbastanza anomalo non solo per la combinazione delle per-
sone che lo compongono, contraddistinte da marcate differenze di età, ma 
anche per loro ‘qualifiche’: mentre Caterina Micheli gestiva sicuramente la 
bottega, un tempo del marito, posta nell’abitato di Fiano (non sappiamo se 
era parte integrante della casa dove abitava), Gaspero Fiaschi assolveva alla 
funzione di “Ministro” aiutato in questo sicuramente dal nipote Giacobbe239. 

L’Oratorio di San Francesco con evi-
denziato il corpo originario e dietro 

l’aggiunta tardo ottocentesca.
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Ministro di cosa però? Il documento non lo dice ma certamente dei beni 
fondiari e immobiliari che Caterina Micheli dimostra di possedere a Fiano e 
nelle campagne limitrofe e che Gaspero aveva certamente il compito di ge-
stire, mettendole a frutto240. In quell’anno Giacobbe aveva 29 anni (era nato 
infatti nel 1791)241, un’età quindi idonea a compiere quel salto di qualità pro-
fessionale che potrà verificarsi, però, solo nove anni dopo, nel 1829, quando 
Giacobbe sostituirà l’anziano zio Gaspero nelle funzioni di “Ministro”242. 
Purtroppo le fonti disponibili non ci permettono di seguire il passare degli 
anni di questo interessante componente della prosapia Fiaschi tanto che lo 
ritroviamo nel 1849 residente sempre a Fiano ma in una casa di proprietà 
Seghi con tutta la sua famiglia, composta dalla moglie Maria Lapi e dai figli 
Luigi, Paolo, Giovanni, Eugenia, Giuseppe e Dionisa243. Sfortunatamente il 
documento non ci informa sulla sua professione così come quelli successivi 
che ci consegnano invece la famiglia di Giacobbe nel 1860 in una situazione 
invariata rispetto a quella di undici anni prima, ma ancora senza specificare 
la professione esercitata dal capofamiglia che a quel tempo era rimasto vedo-
vo. Resta comunque interessante quella qualifica di “Ministro” da lui svolta 
per un periodo di tempo di cui non conosciamo l’ampiezza, alle dipendenze 
di una famiglia certamente fra le più agiate di Fiano; una situazione che forse 
lo agevolò nei primi passi compiuti per mettere da parte un certo capitale 
(che non conosciamo) passato poi ai figli Giuseppe e Giovanni e, da questi, 

cnn. Gaspero Fiaschi (nato nel 1750, quindi coetaneo della sua padrona) era presente 
– sempre in qualità di “Ministro” - nella casa di Caterina Micheli già nel 1815 accompa-
gnato in questo caso dall’altro nipote Davide, fratello di Giacobbe, che resta con lo zio 
fino al 1819; l’anno successivo troviamo al suo posto Giacobbe (APSDL, Primo Stato 
delle Anime fatto dal Parroco Giuseppe Landi Parroco della Chiesa di San Donato a 
Lucardo per l’Anno 1815, cnn et passim).

240 Gli Stati delle Anime relativi dell’abitato di Fiano mostrano come Caterina Micheli 
possedesse oltre alla sua abitazione anche altre case nel borgo che dava in affitto a brac-
cianti e pigionali (APSDL, Stati delle Anime per la Chiesa di San Donato a Lucardo 
per l’Anno 1820; Stato delle Anime del Popolo di San Donato e Santa Maria Novella a 
Lucardo per l’Anno 1829, passim). 

241 APSDL, Stati delle Anime per la Chiesa di San Donato a Lucardo per l’Anno 1820, 
cnn.

242 APSDL, Stato delle Anime del Popolo di San Donato e Santa Maria Novella a Lu-
cardo per l’Anno 1829, cnn. Lo zio Gaspero era scomparso dai registri fin dall’anno 
precedente, forse perché deceduto.

243 Mentre la moglie Maria era nata nel 1805, i figli erano nati nel 1834 (Luigi), 1836 
(Paolo), 1837 (Giovanni), 1842 (Eugenia), 1845 (Giuseppe) e 1846 (Dionisa) (APSDL, 
Stati delle Anime della Chiesa di San Donato a Lucardo dal 1849 al 1860, p. 13).
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ai nipoti Paolo e Giacobbe. Il primo, nato nel marzo del 1876, lo troviamo 
fra i firmatari di una petizione che nel 1895 gli abitanti di Fiano inviano al 
Sindaco di Certaldo chiedendo l’illuminazione del borgo mediante l’appo-
sizione di “tre fanali”. Giacobbe, che sposerà Ottavia Dini avrà come figlio 
Franco Giuseppe, uno degli acquirenti di alcuni immobili al Pozzo nel 1927 
di cui parleremo più avanti244.

5.2 Il primo dopoguerra in Valdelsa: fra tumulti annonari e disoccupa-
zione 

Negli anni immediatamente successivi al primo conflitto mondiale l’intera 
Europa fu scossa fin nelle fondamenta da una fortissima crisi caratterizzata 
dall’irruzione sulla scena politica e sociale di nuovi soggetti e di movimenti 
nazionalistici, dal contemporaneo eclissarsi di antichi imperi a cui fece da 
contrappunto la nascita di nuovi Stati. In Italia gli enormi problemi posti 
dalla riconversione economica si sovrapposero alle pressanti richieste pro-
venienti da una società ormai di massa che non era più possibile governare 
con i meccanismi della vecchia politica ottocentesca. Durante questo critico 
passaggio emersero con evidenza tutte le carenze dello Stato liberale ita-
liano che presero corpo in una crisi che fu sì istituzionale, ma che investì 
nel complesso anche il rapporto fra istituzioni e società. Paradossalmente, 
ma non tanto, durante i primi mesi del 1919 la classe dirigente di un Paese 
uscito vittorioso dalla guerra, si trovò aggredita dai problemi della pace e 
di una nuova situazione politica a cui non seppe rispondere in maniera ade-
guata. Con la fine del conflitto e l’attivazione del complesso meccanismo 
della smobilitazione delle truppe dal fronte di guerra, lo Stato mise fine al 
sistema annonario creato per sostenere le truppe ed il Paese nel grande sforzo 
bellico intrapreso. Si aprì in questo modo un vuoto improvviso che contra-
stava fortemente con quell’interventismo che fino ad allora lo Stato stesso 
aveva portato avanti, sia nell’economia che nel commercio e persino nella 
propaganda, in modo da sostenere il fronte interno. Con la smobilitazione si 
verificò un fenomeno di segno opposto tanto che la storiografia ha parlato di 
un’assenza dello Stato inteso come il centro di coordinamento e di indirizzo 
delle politiche commerciali e alimentari. In questo vuoto si inserì il risen-
timento e la rabbia di interi settori della popolazione che infiammarono il 
clima sociale in tutto il Paese245. 

244 Sulla firma di Paolo di Giovanni si veda ACCe, Serie IV, filza 145, fasc. Illumina-
zione del Fiano (1899); sull’acquisto da parte dei Fiaschi di alcuni beni al Pozzo si veda 
APF, Assegnazione di quota di proprietà, contratto del 21 dicembre 1927.

245 R. Bianchi, Bocci-Bocci. I tumulti annonari nella Toscana del 1919, Firenze, Leo 
Olschki Editore, 2001, pp. 9; 16. Per un’efficace sintesi del periodo si veda V. Castrono-
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L’undici di giugno esplose la prima rivolta contro il caroviveri nell’area di 
La Spezia per poi allargarsi a Genova e ad entrambe le province; il 30 giu-
gno l’ondata di proteste divampò prima in Romagna per poi dilagare nelle 
Marche, in Umbria e nel Lazio, risalire nel Nord Italia (province di Torino, 
Milano e Venezia) e scendere anche nel Sud del Paese (campagne di Cala-
bria e Puglia). In Toscana l’ondata di giugno punteggiò un po’ tutta la regio-
ne investendo prima la parte nordoccidentale (Lunigiana e Versilia) e poi, 
a seguire, l’interno e la Maremma settentrionale. La mattina del 3 luglio la 
tensione scoppiò violentissima anche a Firenze; i mercati si trovarono sforni-
ti di frutta e verdure a causa dei picchettaggi organizzati fuori dalla città co-
sicché per buona parte della popolazione cittadina, già stretta nella morsa del 
caroviveri, venne a mancare anche la possibilità stessa di acquistare i pochi 
generi alimentari rimasti ancora a prezzi accessibili. Dopo i grandi e prolun-
gati sacrifici del periodo bellico, le delusioni della pace e la nuova impennata 
del costo della vita, il vaso era colmo e la rivolta scoppiò con veemenza246.

La notizia del moto fiorentino oltrepassò rapidamente i confini della città 
viaggiando sulle “automobili rosse” delle squadre di requisizione, passando 
di bocca in bocca attraverso i lavoratori pendolari che dalla città rientravano 
nei borghi, correndo lungo la ferrovia, tanto che nel brevissimo spazio di 
neppure due giorni la notizia giunse a Pisa e a Siena. La mattina di sabato 
5 luglio anche in queste due città scoppiarono tumulti, vi furono assalti ai 
negozi a cui seguirono requisizioni e vendite delle merci requisite a prezzi 
“imposti”247. In Valdelsa, collocata nel mezzo alle tre grandi città toscane, la 
notizia si diffuse velocemente tanto che a Certaldo il giorno 5 luglio il locale 
“Comitato” diffondeva un avviso ai Cittadini in cui si avvertiva dell’avvenu-
to ribasso del 50% di alcuni “generi e materie di consumo”248. Evidentemen-
te, nei due giorni precedenti, qualcosa era già successo per quanto concerne 
l’ordine pubblico se il 5 di luglio si arrivò a stilare un simile documento 
che pare di matrice congiunta fra l’Amministrazione comunale e il locale 
Comitato, di cui però non conosciamo al momento i nomi dei componenti. 

vo, R. De Felice, P. Scoppola, L’Italia del Novecento, Torino, Utet, 2004, pp. 111-132.
246 Questa cronaca è tratta da ivi, p. 93 et passim.
247 Ivi, pp. 145-163.
248 ACCe, Serie IV, b. 246, ins. Calmieri. Il testo del volantino scritto a macchina su car-

ta non intestata del Comune e quindi ‘volante’, recita: “Cittadini, tutti i prezzi di vendita 
di generi e delle materie di consumo sono diminuiti del 50% eccettuato i sottonotati ge-
neri per i quali rimangono provvisoriamente invariati i prezzi attuali: pane, farina, pasta, 
zucchero, riso, olio, granturco, e generi di privativa. I prezzi di tali generi rimangono per 
ora invariati perché i generi stessi non sono di libero commercio essendo requisiti dal 
Governo al quale è stato telegrafato chiedendone il ribasso”.
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Tre giorni dopo il Sindaco Fagni emetteva un avviso – sempre però su carta 
non intestata – in cui rendeva noto alla cittadinanza che il giorno appresso 
si sarebbe svolto nella piazza Solferino, nel corso della sola mattinata, “il 
mercato del pollame [e] dei conigli” dove si potevano effettuare “le compre 
[...] rivolgendosi direttamente ai singoli possessori di animali che dovran-
no cederli ai prezzi stabiliti dal calmiere affisso in pubblico”. Tali acquisti, 
continuava la nota del Sindaco, non erano liberi ma regolamentati essendo 
permesso “l’acquisto di un solo capo di pollame, oppure di un solo coniglio, 
oppure di un paio di piccioni per famiglia”. La merce eccedente acquistata 
sarebbe stata “confiscata”. Lo stesso mercato ufficiale del mercoledì, conclu-
deva il comunicato, si sarebbe effettuato da quel momento con lo stesso si-
stema249. Dal documento traspare evidente la volontà dell’Amministrazione 
di escludere (prima) - e di porre sotto controllo poi - dal circuito della vendita 
la figura dell’intermediario (il cosiddetto “treccone”) ritenuto in quei giorni 
caldissimi fra i maggiori responsabili degli aumenti ingiustificati dei prezzi. 
La stessa Amministrazione infatti provvedeva il giorno successivo a rilascia-
re, a chi ne avesse fatto richiesta, dei moduli in cui si autorizzava l’acquisto 
“in libero commercio in tutto il territorio comunale” e la rivendita “a prez-
zi di calmiere” di “pollame, conigli, uova, frutta, ortaggi ecc.”250. In questo 
modo si tentava di tenere sotto controllo sia le persone che i prezzi da queste 
praticati nella vendita di generi ritenuti essenziali in modo da non generare 
nuova tensione fra la popolazione, destinata a sfociare in ulteriori disordini. 
Disordini che dovettero avvenire nei giorni immediatamente successivi al 3 
luglio (ma dei quali ad oggi non si è trovato traccia documentaria) durante 
i quali la situazione venne in qualche modo presa in mano dalla “guardia 
rossa”, come successo anche in altri paesi sia della campagna fiorentina che 
nella cintura della stessa città251. 

Questo almeno è quanto si apprende da un documento che alla fine del mese 
il proposto di Certaldo mons. Pieratti, nella veste di Presidente della Società 
Anonima Cooperativa di Consumo “I Magazzini Operai Agricoli”, inviava 
al Prefetto (e per conoscenza anche al Sindaco). Nella lettera Pieratti faceva 
presente al funzionario governativo che entrambe la Cooperative presenti a 
Certaldo (quella da lui diretta e l’altra “socialista”) erano rimaste entrambe 
danneggiate economicamente dall’eccessivo ribasso dei prezzi imposto a 
Certaldo “dalla guardia rossa d’accordo coll’Amministrazione Comunale”; 
l’entità del ribasso era stata tale, concludeva il Proposto, che aveva “distrutto 
tutto il fondo di riserva”che la Società era riuscita a mettere da parte negli 

249 ACCe, Serie IV, b. 246, ins. Approvvigionamenti.
250 Ivi, documento del 9 luglio 1919.
251 R. Bianchi, Bocci-Bocci cit., pp. 163-186.
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anni precedenti252. A Certaldo quindi, ma anche a Castelfiorentino e San Mi-
niato, la difficile situazione di quei primi giorni di luglio era stata in qualche 
modo gestita dalle Amministrazioni comunali con una tattica imperniata sul-
la condivisione del potere con le organizzazioni operaie e socialiste, con le 
quali le Amministrazioni erano scese a patto253. Ma questa tattica, in alcuni 
casi, non era stata sufficiente a neutralizzare l’azione non coordinata delle 
folle di affamati che si dirigevano verso i negozi, i magazzini e qualunque 
altro luogo (comprese le fattorie e le case coloniche) dove sapevano essere 
depositati derrate alimentari, facendone razzia. In sostanza, secondo quanto 
afferma Roberto Bianchi nel suo documentato lavoro sui moti toscani del 
1919, nelle campagne, soprattutto se poste ad una certa distanza dalle città, 
i tumulti assunsero caratteristiche proprie, dettate dalle contingenze locali 
quali l’atteggiamento delle autorità e dei notabili del luogo, dall’eventuale 
presenza delle forze dell’ordine lì dislocate, dalla forza e dalla tradizione dei 
movimenti politici locali (e in questo la Valdelsa ne aveva di ben struttura-
ti). Seguire l’esempio delle città e dei capoluoghi più grandi, da dove giun-
gevano continuamente notizie, voleva dire per quelle campagne mettere in 
pratica le indicazioni dei dirigenti socialisti e delle forti Camere del Lavoro 
presenti in quei contesti urbani, ma anche fare in modo che le cantine delle 
fattorie e delle case coloniche non fossero preda delle squadre di requisi-
zione provenienti dalla città costringendo le Cooperative locali a rimanere 
sprovviste dei generi alimentari. Si riproponeva così l’eterno conflitto fra 
città e campagna sovrapponendosi alle mille tensioni già esistenti tra possi-
denza agraria e mezzadri, tra artigiani e braccianti254.

Cosa successe in quella rovente estate del 1919 al Pozzo? arrivarono fin lì 
le “guardie rosse” di Certaldo? oppure il complesso agricolo fu visitato da 
folle di affamati che si aggiravano per la campagna? Purtroppo la documen-
tazione ad oggi consultata non ci permette di rispondere a queste domande 
anche perché manca proprio quella che più di ogni altra potrebbe rivelarci 
molte informazioni, ovvero l’archivio di fattoria. Il Quaderno del Fattore ad 
esempio sarebbe uno straordinario strumento conoscitivo per questo genere 
di eventi255. Ma anche lo stesso Liber Chronicon del pievano di San Lazza-
ro a Lucardo, qualora venisse ritrovato, costituirebbe un ottimo mezzo per 

252 ACCe, Serie IV, b. 246, ins. Approvvigionamenti, documento del 26 luglio 1919. Sul-
la figura di mons. Pieratti si veda quanto scrive M. Brunori, Clero, movimento cattolico 
e vita religiosa, in Certaldo negli anni del fascismo cit., pp. 112-115.

253 R. Bianchi, Bocci-Bocci cit., p. 172.
254 Ivi, pp. 168-169.
255 Intervento di Cinzia Cardinali al convegno Mezzadria e Resistenza nella Toscana 

centrale, 4 dicembre 2010.
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avere quelle informazioni che solitamente non lasciano tracce archivistiche 
come appunto le torme di affamati che si muovevano nella campagna (alme-
no che queste non provocassero l’intervento della forza pubblica, questo sì 
documentato nelle fonti di polizia). Purtroppo di entrambe queste tipologie 
di documenti non vi è ad oggi traccia. Ce ne sono invece in abbondanza che 
ci descrivono lo stato di estrema difficoltà che le campagne valdelsane stava-
no vivendo in quegli anni del primo dopoguerra quando la pressione fiscale 
e la disoccupazione crescevano in maniera esponenziale ed avrebbero con-
tinuato a crescere fino all’entrata in guerra del Paese256. A questo proposito è 
sufficiente citare le statistiche che il Podestà Franceschi di Certaldo inviava 
periodicamente al Prefetto di Firenze relative al numero dei disoccupati pre-
senti nel territorio di Certaldo. Da questi documenti possiamo vedere come, 

256 G. S. Gabrielli, La campagna cit., pp. 56; 76; E. Mannari, La vita in paese, tra 
controllo sociale e forme di cultura popolare, in ivi, pp. 87; 94-95. In una relazione non 
datata – ma del 1932 – redatta dal Podestà di Certaldo – si evidenzia che stante la “forte 
disoccupazione che affligge il Comune” le autorità fasciste avevano tentato di dar vita ad 
una serie di lavori che avrebbero preso il via nella prossima stagione invernale. Questi 
dovevano consistere nella costruzione di un edificio scolastico nel capoluogo comunale, 
nella costruzione della “strada consorziale dei Fossati”, nella “costruzione di un acque-
dotto al Fiano” e nella “rettifica” della strada di Tavolese (ACCe, Serie XVI, b. 306, cl. 
1, fasc. 1). Per un confronto con il territorio di Carmignano, sotto diversi aspetti simile a 
quello di Certaldo quanto a vocazione agricola e predominanza assoluta dell’agricoltura, 
che in quegli stessi anni stava vivendo un’analoga, drammatica fase di disoccupazione, si 
veda l’incessante opera del podestà Tiziano Baglioni per stimolare occasioni di impiego 
anche provvisorio alla massa di braccianti e pigionali disoccupati. Questo in P. Gennai, 
N. Barducci, 11 giugno 1944 La resistenza nel territorio di Carmignano, Comune di 
Carmignano, 2010, pp. 160-161.

Un’immagine della località Betto negli anni ’30 del Novecento
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a partire dai primi anni Trenta, la cifra media di 165 disoccupati relativa al 
periodo estivo (così suddivisi: circa 95 fra gli “agricoli”, 30 fra gli “edili” e 
circa 45 fra gli “altri”) salisse inesorabilmente ad oltre 240 nei mesi inverna-
li, di cui 188 nel solo settore agricolo257. 

Non bastavano a ridurre in modo sostanziale queste cifre neppure i lavori 
infrastrutturali intrapresi nei primi anni Trenta dall’Amministrazione e fi-
nanziati in parte dal Governo (attività di bonifica e/o rettifica sui fiumi, co-
struzioni di strade, ponti, acquedotti, muri a retta lungo le strade)258. Una cer-
ta abbondanza di dati ci testimonia anche l’aumento progressivo del debito 
colonico, segno inequivocabile di un netto peggioramento delle condizioni 
di una buona parte della popolazione valdelsana (e toscana in genere) dato 
il carattere assolutamente maggioritario della classe mezzadrile nell’Italia 
centrale del tempo259. 

Che la situazione avesse raggiunto negli anni immediatamente precedenti 
l’entrata in guerra dell’Italia un livello di assoluta gravità lo testimonia la 
brutta copia di una lettera priva di data e di firma, ma appartenente alla mano 
del Podestà di Certaldo ed inviata al Prefetto, in cui Guido Franceschi confi-

257 ACCe, Serie XVI, b. 306, cl. 2, fasc. 1, dati relativi al 1932 e 1933. La popolazione 
attiva nel territorio di Certaldo nell’anno 1936 ascendeva a 5.877 persone (G. S. Ga-
brielli, La campagna cit., p. 49 che riporta i dati ISTAT relativi all’VIII censimento 
generale della popolazione italiana).

258 A questo proposito c’è da evidenziare l’aspra polemica scaturita nella primavera 
del 1932 fra il Podestà Franceschi e l’avvocato Giovanni Luschi, residente a Firenze 
ma certaldese di origine (la famiglia aveva avuto fin dal Settecento ruoli di primissimo 
piano nella Comunità locale e continuava ad averne anche nel Ventennio), presidente 
della Pro-Certaldo (la Proloco del tempo), in merito all’abbattimento del vecchio ponte 
sull’Agliena. Giovanni Luschi si opponeva all’abbattimento perché il manufatto rappre-
sentava una testimonianza storico-architettonica degna di tutto rispetto (“che non ha mai 
fatto male a nessuno e quindi non si merita tutto l’ostracismo al quale è stato condanna-
to”) mentre il Podestà Franceschi non tollerava che “in un regime fascista, per una picca 
personale, si debbano sacrificare gli interessi di un paese e quel che è peggio ostacolare 
l’esecuzione di lavori in cui potrebbero essere impiegati molti operai”. A detta dello 
stesso Podestà, che premeva sul Prefetto perché sbloccasse la pratica incagliata fra il 
Ministero dei Lavori Pubblici, il Genio Civile e la Sovrintendenza, Giovanni Luschi 
aveva interessato personalmente alla faccenda anche il “Senatore Corrado Ricci”. Tutto 
l’incartamento in ACCe, Serie XVI, b. 306, cl. 2, fasc. 1, Disoccupazione operaia, lavori 
sull’Agliena.

259 G. S. Gabrielli, La campagna cit., p. 76. Nella Provincia di Firenze, nei primi anni 
Trenta, il settore agricolo impiegava più di un terzo della popolazione complessiva (M. 
Palla, Firenze nel regime fascista (1929-1934), Firenze, Olschki, 1978, p. 58). 
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dava al funzionario governativo come dopo anni di sforzi da parte della sua 
Amministrazione, e anche dei privati cittadini, quest’ultima “ora non è più in 
grado di far nulla dato che per la forte riduzione dei tributi, l’entrate comuna-
li sono appena sufficienti a far fronte alle spese di ordinaria amministrazio-
ne”260. Era, in sostanza, l’ammissione della fallimentare politica economica 
portata avanti fino ad allora dalle autorità fasciste. 

Tornando alla domande poste poco sopra, l’ipotesi che ci sentiamo di avan-
zare, sulla scorta di quanto detto e dei documenti visionati, è che difficil-
mente al Pozzo avrebbero potuto far tappa gruppi di affamati vaganti per la 
campagna in quanto quest’ultima, nella zona qui considerata, era popolata 
nella quasi totalità da famiglie mezzadrili, cioè residenti nel podere e con in 
mano un contratto di lavoro, che in qualche modo riuscivano sempre a rica-
varsi quel minimo vitale per sopravvivere ed avevano, almeno fino alla sca-
denza del contratto annuale, un lavoro assicurato. Magari a costo di immani 
sacrifici e rinunzie non solo del superfluo ma anche di parte dell’essenziale. 

Erano invece estremamente rari in zona coloro che costituivano la maggior 
parte delle torme di affamati in quell’estate del 1919 ovvero i braccianti, 
coloro che andavano ad “opra” offrendo la sola forza delle proprie braccia, 
i pigionali, cioè a dire l’aliquota di popolazione non direttamente coinvol-
ta nella struttura mezzadrile; persone che vivevano nei borghi rurali, negli 
agglomerati urbani di una certa consistenza perché in questi, oltre che nelle 
campagne degli immediati dintorni (e la fattoria del Pozzo distava almeno 
7 km dal centro urbano di riferimento, cioè Certaldo), riuscivano più facil-
mente a trovare impieghi provvisori e guadagnare qualcosa. Non bisogna 
inoltre dimenticare che subito fuori Certaldo erano presenti almeno tre gros-
se fattorie che le cronache del tempo individuano infatti come luoghi visitati 
dagli affamati; Canonica, estesa per 320 ettari, Fogneto di 144 ettari ed il 
Bassetto di 220 ettari. Oltre a queste c’era anche la fattoria detta del Borgo 
(173 ettari), dentro cioè Certaldo e con le terre poste appena fuori il centro 
abitato. Fiano e Marcialla, i due centri abitati più prossimi al Pozzo, oltre a 
palesare una netta preponderanza di artigiani e commercianti fra la propria 
popolazione, erano anch’essi circondati da estese fattorie (Tavolese, Neb-
biano e dentro lo stesso abitato di Marcialla; Santa Maria Novella, Sticciano 
e Lucardo poste intorno a Fiano) che potevano essere una prima mèta ove 
recarsi per chiedere da mangiare. Last but not least giova ricordare quanto 
affermato poco sopra ovvero il carattere assunto dal Pozzo a partire dagli 
ultimi anni dell’Ottocento e nel primo quindicennio del Novecento che, per 
via delle vicende a cui erano andate incontro le due proprietà che si sparti-
vano gli immobili, non poteva certo essere considerato una fattoria modello.  

260 ACCe, Serie XVI, b. 306, cl. 2, fasc. 1, lettera non data e non firmata.
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5.3 Le nuove proprietà al Pozzo: le famiglie Castellacci e Salmoria
Il giorno 3 luglio 1922, il notaio castellano Guido Del Pela rogava l’at-

to di vendita attraverso il quale Tommaso di Emilio Seghi - “domiciliato a 
Certaldo” - cedeva a Olinto di Francesco Castellacci, anch’egli residente a 
Certaldo, la villa del Pozzo e altri immobili e terreni posti nelle vicinanze261. 
Prima di vedere più da vicino chi era Olinto Castellacci, è utile ricordare 
brevemente il contesto politico generale in cui questa vendita veniva a rea-
lizzarsi in quanto la figura dell’acquirente (tipica di quel momento storico e 
dell’ambiente in cui risiedeva) trova proprio in tale contesto la sua naturale 
collocazione e anche la sua genesi.

Nell’agosto del 1920 le varie leghe agricole nazionali, che riunivano al 
loro interno la forza del movimento contadino, erano riuscite a strappare alla 
controparte padronale un nuovo patto colonico che introduceva una novità 
molto importante, e dagli effetti dirompenti, ovvero la “giusta causa” nelle 
disdette coloniche. La conquista veniva dopo una serrata trattativa che, inter-
rotta, era sfociata in uno sciopero generale lungo 40 giorni al quale avevano 
preso parte, in Toscana, ben 72.000 famiglie. Certaldo risultava inserito fra 
i Comuni la cui popolazione contadina aderì allo sciopero262. Fin dai primi 
giorni del 1921 poi, il consolidamento dello stato fascista si era tradotto in 
una serie di pressioni attuate sulle Amministrazioni comunali socialiste dalle 
autorità centrali, mediante l’utilizzo dei Prefetti e, dove possibile, dei gover-
ni provinciali. Almeno questo era ciò che il sindaco socialista di Certaldo 
Pietro Fagni denunciava ai suoi colleghi amministratori della Valdelsa con 
una lettera aperta del 13 gennaio 1921 dove metteva in risalto lo ‘schiaccia-
mento’ che la figura del Sindaco stava subendo nelle sue funzioni di rap-
presentante della popolazione ad opera del Prefetto. Queste pressioni erano 
talmente forti da giungere a perquisizioni operate dai carabinieri non solo 
nelle abitazioni dei dirigenti socialisti certaldesi, ma anche nelle sedi delle 
leghe e persino nella Casa comunale263. Nel breve volgere di tre mesi seguì 
poi  in Toscana una serie di drammatici avvenimenti indicatori della stretta 
sempre più ferrea attuata dal potere fascista sulle Amministrazioni e sugli 
uomini che gli si opponevano: il 26 gennaio vennero distrutte a Firenze la 
sede e la tipografia del giornale socialista “La Difesa”, diretta fino a qual-
che giorno prima da Spartaco Lavagini che un mese dopo (il 27 febbraio) 
sarà ucciso; il 22 febbraio, sempre a Firenze, una folla esagitata di fascisti 

261 CRIV, Castellacci Olinto e Seghi Tommaso, 3 luglio 1922, 132-10-127-690-126-690, 
vol. 127. 

262 G. S. Gabrielli, La campagna cit., p. 58; AA.VV., La Toscana nel regime fascista 
(1922-1939), Firenze, Olschki, 1971, pp. 448-484.

263 G. S. Gabrielli, La campagna cit., p. 60.
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aveva assalito la sede del Consiglio provinciale (palazzo Medici Riccardi) 
dove era presente, in veste di presidente, il certaldese Giulio Masini, accu-
sato dai facinorosi di essere anti-patritottico e anti-nazionale; il 27 febbraio, 
ancora a Firenze, sconosciuti lanciarono una bomba nel bel mezzo di una 
manifestazione patriottica alla quale partecipavano molte donne e bambini, 
provocando diversi feriti e un morto, il carabiniere Antonio Petrucci. I suoi 
commilitoni aprirono il fuoco ferendo a morte Gino Mugnai, dirigente dei 
ferrovieri, di simpatie comuniste. Il pomeriggio si scatenò la reazione fa-
scista con pestaggi e devastazioni durante i quali, appunto, trovò la morte 
Spartaco Lavagnini. Nei giorni successivi seguirono altri scontri, con morti 
in città e nei suoi immediati dintorni. Il 28 febbraio, a Certaldo, si svolsero 
i tragici fatti nella piazza del mercato dai quali derivarono aspri scontri, re-
pressioni e incarcerazioni, nonché la conseguente formazione della Banda 
dello Zoppo264; il primo di marzo Empoli era stata testimone di une serie di 
drammatici eventi avvenuti in rapida successione durante i quali vi furono 
vari morti; il 15 dello stesso mese nasceva a Certaldo il fascio locale a cui 
faceva seguito la nascita dei fasci nelle altre località della Valdelsa e Valdipe-
sa265. Pochi mesi dopo la firma del rogito Castellacci-Seghi, e di seguito alla 
marcia su Roma (28 ottobre) che aveva ratificato la presa di possesso dello 
Stato da parte del fascismo, il 26 novembre 1922 venne approvato un nuovo 
patto colonico che aboliva quello dell’agosto di due anni prima e ripristinava 
le vecchie clausole compresa quella della libera disdetta, riportando indietro 
nel tempo le lancette dell’orologio. Lo stesso Francesco Guicciardini, agli 
inizi del secolo, aveva definito “angarici” certi patti del contratto di mezza-
dria a testimonianza dell’ingiustizia sociale in essi racchiusa266. Giova infine 
ricordare come in quei primi anni Venti si andarono precisando i “reciproci 
debiti” fra possidenza agraria e fascismo. Se lo Stato infatti andava conce-
dendo alla giovane industria nazionale (e al potente blocco sociale e politico 
che ne era espressione) cospicui vantaggi economici (politica di deflazione e 
applicazione di tassi di importazione), che danneggiavano il ceto possidente 
agrario, costui otteneva dal Governo come compensazione il ripristino e la 
stabilizzazione di nuovi patti colonici più favorevoli alla proprietà in grado 
di garantire l’incremento delle rendite agrarie attraverso maggiori carichi di 

264 Sui fatti di Certaldo su veda L. Lagorio, Ribelli e briganti nella Toscana del Nove-
cento. La rivolta dei fratelli Scarselli e la banda dello Zoppo in Valdelsa e nel Volterrano, 
Firenze, Leo Olschki Editore, 2002 (e l’apparato bibliografico citato) ed il recentissimo 
lavoro A. Pagliaro, M. Capecchi, F. Poggi, La banda dello Zoppo – Storie di resistenza 
armata al fascismo, s.l. Coessenza Editrice, 2016. 

265 L. Guerrini, Il movimento operaio cit., p. 242.
266 F. Rossi, Le radici economiche e sociali cit., p. 16.
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lavoro sui mezzadri e salariati agricoli. In questo modo si metteva in soffit-
ta una delle più destabilizzanti (per la proprietà) acquisizioni che la parte 
mezzadrile aveva sancito nell’agosto del 1920, ovvero la disdetta per giusta 
causa, dando così nuovo slancio economico alla conduzione di fattorie e 
aziende agrarie267. In questo clima, surriscaldato dalle violenze fisiche e dalle 
lacerazioni politiche, ci fu chi, reagendo, oltrepassò il limite fra legalità e 
illegalità (allora molto dubbio e incerto) e chi approfittò della situazione per 
rimpinguare i propri affari. 

Pur essendo originaria di Castelfiorentino la famiglia Castellaci aveva da 
molto tempo interessi nel comune di Certaldo: nel periodo francese, infatti, 
troviamo un avo di Olinto come aggiudicatario del “Diritto di macello” per 
il triennio 1812-1814; nel 1818, inoltre, la stessa famiglia risulta proprieta-
ria del podere Il Poderino, situato nel popolo di San Gaudenzio a Ruballa, 
lavorato da Lorenzo Cibecchini268. Francesco di Santi Castellacci – padre 
di Olinto – era nato a Castelfiorentino nel 1836 ma almeno dal 1862 risulta 
residente a Certaldo dove si era sposato con Palmira di Jacopo Giannini, 
anche lei di Castelfiorentino, dove era nata nel 1836269. Laureatosi in leg-
ge, nel 1873 Francesco praticava già la professione di notaio ed abitava in 
via della Vittoria (l’attuale Borgo Garibaldi, compresa anche la parte della 

267 E. Mannari, La vita in paese cit., pp. 88-89. 
268 ACCe, 1665, Repertorio degli atti della Comune cit., c. 6v; ACCe, 1744, Reparti 

della Tassa di Famiglia cit., p. 32.
269 La famiglia Giannini è attestata nel territorio di Certaldo a partire dalla fine del Sette-

cento rappresentata da figure le cui condizioni, se non agiate, non possono certo definirsi 
miserabili. Nel 1780 un non meglio identificato Giannini è Agente del marchese Ferdi-
nando Tempi nelle terre da costui possedute (forse organizzate a fattoria come farebbe 
presumere la figura dell’Agente) nei popoli di San Martino a Maiano e San Lazzaro a 
Lucardo (ACCe, Comunità di Certaldo, 1614, Certaldo. Dazzaiolo dal primo settembre 
1777, cc. 24v; 50r). Nel 1809 Sebastiano Giannini è affittuario delle boscaglie demaniali 
situate nella Comunità di Certaldo e dislocate nei popoli di Santa Maria a Casale (“bosco 
in luogo detto La Scala” e “bosco di Santa Lucia”), San Gaudenzio a Ruballa (“bosco 
detto I Sodi” e “bosco detto Le Piagge”), San Lazzaro a Lucardo (“bosco in luogo detto 
I Fossati”), Santa Maria a Lancialberti e San Tommaso in Borgo (in luogo detto la Cano-
nica). Tutto questo in ACCe, 1657, Negozi e lettere cit., cnn. Nel 1875 infine, una certa 
Isabella Giannini, vedova di Luigi Elmi, avanza istanza al Comune insieme a suo cogna-
to Francesco per poter staccare gli affreschi di Benozzo Gozzoli dalla cappella di loro 
proprietà posta “in luogo detto Infrantoio” (Certaldo Alto, a cura di M. Dezzi Bardeschi, 
Certaldo, Nidiaci, 1974, p. 167). Giova infine ricordare che nel periodo napoleonico un 
certo Giannini ricopriva la carica di “Deputato della Comunità di Castelfiorentino” (cfr. 
supra nota 158).
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via prospiciente la piazza) con la sua numerosa famiglia che in quell’anno 
era così composta: Verdiana (nata nel 1862), Emma (1866), Olinto (1870) 
e Alfredo (1873). Altre due figlie - Giulia e Ida – erano morte prestissimo, 
rispettivamente all’età di tre e due anni270. 

Francesco Castellacci ricoprì la carica di Sindaco di Certaldo nel difficile 
decennio di fine secolo (1889-1899) trovandosi a dover gestire i moti del 
caroviveri sui quali ci siamo prima soffermati. Alfredo Castellacci, fratello 
minore di Olinto, era nato a Certaldo il 16 febbraio del 1873 ed era stato 
quindi testimone in età adulta – insieme alle sorelle e al fratello Olinto – dei 
moti e delle seguenti tensioni che in quel periodo interessarono Certaldo e 
tutta la Valdelsa. Tensioni che certamente non mancarono di serpeggiare fra 
la parte agiata della popolazione, alla quale i Castellacci appartenevano, e le 
torme di affamati che quei moti alimentarono e contribuirono ad allargare a 
tutta la Valle. 

Questi fatti possono forse aver influito, insieme ad altri ovviamente, sulla 
futura condotta politica di alcuni membri della numerosa famiglia Castellac-
ci, quegli stessi che nel corso del Ventennio troviamo nettamente schierati e, 
in certi casi, anche fortemente compromessi col regime. Laureatosi in me-
dicina, Alfredo svolse la professione come medico condotto di Certaldo e 
Montaione, facendo parte dell’esclusivo circolo dei notabili locali: nel 1914 
compare, insieme al già ricordato Emilio Seghi, quale membro del Comitato 
promotore del sesto centenario della nascita di Giovanni Boccaccio; Alfredo 
è inoltre socio della Miscellanea Storica della Valdelsa e del Circolo dell’Ac-
cademia proprietaria in questo periodo del teatro Boccaccio, al cui interno lo 
stesso Circolo organizzava momenti conviviali.

Nel corso degli anni Trenta, quando il problema della disoccupazione as-
sunse aspetti drammatici a Certaldo, Alfredo Castellacci ricopriva la carica 
di Segretario del Fascio locale ed in tale ruolo faceva parte della Commis-
sione di avviamento al lavoro incaricata di risolvere tale problema. L’appar-
tenenza, in quegli anni, ai circoli che tenevano le redini del potere politico 
e, in parte, anche economico a Certaldo, come pure l’aver avuto per padre 
un ex-sindaco della cittadina, fu forse di grande aiuto per la carriera di Al-
fredo: questo anche alla luce della lunga e complessa vicenda della vendita 
a privati della farmacia comunale, occorsa nella seconda metà degli anni 
Venti. L’evento, infatti, non mancò di provocare diversi malumori sia nella 
Giunta comunale che nella Sezione locale del fascio soprattutto a seguito 
del collocamento ‘forzato’ all’interno della stessa farmacia del figlio Alberto 

270 ACCe, Serie XVI, Registri della Popolazione, fasc. 2-7, vol. I. Sull’antica denomina-
zione delle vie di Certaldo si veda B. Borghini, San Tommaso dai cento anni cit., 1986, 
p. 223.
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(anch’egli medico) operato da Alfredo271.
Olinto Castellacci era nato a Certaldo, in via della Vittoria, il 28 ottobre 

del 1870. Di famiglia benestante compì gli studi legali a Siena dove si lau-
reò, giovanissimo e con ottimi voti, in giurisprudenza; una facoltà questa, 
parimenti a quella di medicina scelta dal fratello Alfredo, allora solitamente 
frequentata dai figli delle classi agiate. Tuttavia sembra che i suoi interessi 
si allargassero ben oltre quelli forensi; in particolar modo Olinto nutriva una 
vera e propria passione per l’agricoltura a cui dedicava tutto il tempo libe-
ro dagli impegni professionali. Questo spiegherebbe come intorno agli anni 
Trenta Olinto risulti proprietario, oltre che della fattoria del Pozzo, anche di 
una seconda fattoria: questa, situata presso Certaldo, con i suoi 179 ettari 
di estensione era la sesta fattoria per ordine di grandezza dell’intero terri-
torio comunale272. Attivo anche nel settore della finanza, Olinto Castellacci 
impiantò a Castelfiorentino una succursale del Monte dei Paschi di Siena 
che diresse per vari anni. Patrocinò inoltre l’acquisto della distilleria Giomi 
di Castelfiorentino curandone poi la trasformazione in Cooperativa. Olinto 
ebbe almeno tre figli: Bruno, Delia e Maria (o Marietta); quest’ultima la 
ritroveremo più avanti273.

Come già accennato sopra, nel luglio del 1922 Olinto Castellacci acquista-
va da Tommaso di Emilio Seghi le proprietà in suo possesso dislocate sia al 

271 Sulla carica di Sindaco di Francesco Castellacci si veda F. Allegri, R. Galgani (a 
cura di) Storia di Certaldo dall’Unità alla Resistenza. Con cenni storici sulle origini 
negli scritti di Cultori di storia locale, Poggibonsi, Lalli Editore, 1992, p. 19, mentre per 
quanto riguarda i dati anagrafici li troviamo in ACCe, Serie XVI, Registri della Popola-
zione, fasc. 2-7, vol. I. Sulla sua professione di medico Certaldo negli anni del fascismo 
cit., p. 255; per l’appartenenza al Comitato e per la sua associazione alla Miscellanea si 
veda MSV, a. XXII (1914), fasc. 1-2, p. 99, mentre per la sua attività di socio del Circolo 
dell’Accademia Certaldo negli anni del fascismo cit., p. 231. Sui fatti della farmacia 
ivi, pp. 272-273 e i documenti pubblicati in Appendice. Alberto Castellacci, uno dei tre 
figli di Alfredo, faceva parte come il padre del Comitato promotore per i festeggiamenti 
in onore del VI centenario della nascita di Giovanni Boccaccio ed era anche socio della 
Miscellanea Storica della Valdelsa (MSV, a. XII (1914), fasc. 1-2, p. 99). Nell’ottobre 
del 1922 faceva parte del gruppo che spalleggiava l’ing. Marzi – comandante militare e 
civile della piazza di Certaldo – nell’opera di raccolta di persone (400 circa) e soldi utili 
per la marcia su Roma (L. Guerrini, Il movimento operaio cit., p. 290).

272 ACCe, Serie XVI, Registri della Popolazione, fasc. 2-7, vol. I; G. Del Pela, Necro-
logio, in MSV, a. LXXV (1947), n. 152, s.p.; G. S. Gabrielli, La campagna cit., p. 51 
che non specifica dove fosse ubicata se non con la generica voce di Certaldo.

273 G. Del Pela, Necrologio cit., s.p. Circa i figli si veda la nota di trascrizione del 4 
settembre del 1941 depositata in CRIV, vol. 325, art. 2460.
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Pozzo che negli immediati dintorni274. L’atto notarile ci informa che oggetto 
della compravendita fu in primo luogo la villa del Pozzo, la quale, stante il 
riferimento cartografico, possiamo questa volta identificare senza margini 
di dubbio nel grande corpo odierno e nella torre posta al suo fianco, più 
l’annesso costituito dal piano terrazzato ubicato a fronte della villa stessa e 
aperto verso SE. Oltre a questo immobile, che costituiva certamente la parte 
più prestigiosa di tutto quanto passava dal Seghi al Castellacci, vi erano altri 
quattro blocchi di immobili ognuno costituito da un singolo podere com-
posto dalla dimora colonica con i suoi annessi e dalle terre ad essa legate. 
Il primo dei quattro è da identificarsi con il podere Scannicci, già visto nei 
capitoli precedenti in quanto facente parte da sempre dei possedimenti legati 
alla fattoria del Pozzo; assieme alla dimora colonica erano oggetto di com-
pravendita anche le adiacenze della stessa mentre di scarsa estensione era la 
terra che costituiva questo podere275. Il secondo blocco che Olinto Castel-
lacci acquistò era costituito dal podere Selva, posto a circa 1,4 km ad O del 
Pozzo, e dalle terre ad esso pertinenti che in questo caso erano di una certa 
estensione276. Queste infatti si allargavano sia ad O dalla dimora colonica, 
fino al sottostante Borro dei Fossati e alla zona denominata Fonte al Vecchio, 
sia a S fino quasi al podere Busacchi. I terreni si caratterizzavano per essere 
distribuiti su di una bassa collina, la cui altitudine si estendeva dai circa 100 
metri s.l.m. presso il borro dei Fossati, ai 175 nel punto più alto, presso la 
strada provinciale. Questi terreni, esposti prevalentemente ad O, erano li-
tologicamente caratterizzati dall’assoluta preponderanza di sabbie e argille. 

274 Alcune testimonianze orali raccolte in zona presso persone anziane native del luogo, 
mettono in evidenza come tale vendita fu effettuata da Tommaso Seghi con l’intento di 
saldare onerosi debiti da lui contratti a seguito di uno stile di vita ‘sopra le righe’ per la 
morale del tempo. A questa testimonianza corrisponderebbe la nota presente negli Stati 
delle Anime del 1921 depositati presso la pieve di San Lazzaro (più volte citati in queste 
note): “Seghi Tommaso sua Villa non segnato (vivente in adulterio)”.

275 Secondo alcune testimonianze orali raccolte in zona presso anziani contadini origi-
nari del luogo, il podere Scannicci fu venduto da Olinto Castellacci a Giuseppe e Rutilio 
Zanaboni, già mezzadri del Seghi, solo un anno dopo la compravendita, quindi nel 1924. 
Olinto aveva “fiutato” l’affare; era cioè convinto che i due mezzadri non sarebbero mai 
riusciti a sostenere il mutuo contratto con la banca e che, pertanto, avrebbe presto avuto 
la possibilità di riprendersi il podere a un prezzo stracciato. Ma le cose andarono diver-
samente.

276 Il podere Selva, come pure il vicino podere Busacchi, erano proprietà dei Seghi al-
meno dagli anni Settanta del Settecento quando li possedeva Tommaso di Giuseppe. Nel 
1808 appartenevano a Giuseppe e Antonio Seghi (Pieve di S. Lazzaro, Hic Est Destatu Li 
Beanimarum; ACCe, 1656, Filza II di Lettere e Ordini cit., c. 225v).
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La maglia del particellato agrario mostra in questo luogo, ancora alla metà 
degli anni Cinquanta del Novecento, una straordinaria somiglianza a quella 
del 1820, al tempo cioè del Catasto lorenese, con la presenza di una maggio-
re frammentazione nei pressi della casa colonica a cui si contrapponevano 
particelle assai più estese verso la parte bassa della collina, più prossima al 
piccolo corso d’acqua. La presenza di una maggiore quantità di argilla im-
poneva allora, probabilmente, l’uso quasi esclusivo di colture erbacee quali 
grano e cereali minori, mentre le particelle più piccole, e più in alto, erano 
occupate dalla compresenza di colture legnose (viti e olivi) inframmezzate 
da quelle erbacee, nello stile della classica policoltura mezzadrile toscana. 
Oggi la zona si caratterizza per la presenza quasi assoluta di moderni vigneti 
a rittochino. Il terzo blocco di beni agrari acquistati da Olinto Castellacci 
faceva perno sul podere Poggilaia277 che annoverava terreni posti subito a 
N della casa mezzadrile, esposti a Settentrione e collocati fra i 150 ed i 213 
metri s.l.m. Anche in questo caso, come nel precedente, la costituzione lito-
logica vedeva la prevalenza di sabbie e argille soprattutto verso la parte più 
bassa e prossima al corso d’acqua (Pesciola di Sticciano) che fungeva da 
confine. In questo caso la curva di livello dei 200 metri mette in evidenza due 
aspetti fra loro certamente legati per quanto concerne l’assetto colturale dei 
terreni: quelli al di sopra di tale limite altimetrico mostrano nella cartografia 
ottocentesca una maglia delle particelle più stretta rispetto a quella rilevabile 
al di sotto di questa altitudine. Nelle foto aeree di metà Novecento si nota 

277 Cfr supra nota 179.

Il cortile del Pozzo
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la stessa suddivisione, palesata però in questo caso dalla presenza, nei ter-
reni più alti, di colture legnose (alberi da frutto, ulivi, viti, aceri campestri o 
“chioppi”, che fungevano da appoggio per le viti “maritate”) del tutto assenti 
invece in quelli inferiori, dove predominava (e predomina) una litologia più 
argillosa. Oggi, mentre i terreni più in alto sono contrassegnati ancora da 
una maggioranza schiacciante di olivi, in quelli inferiori la sofisticatissima 
tecnologia vitivinicola odierna ha permesso l’istallazione di vigneti proprio 
dove la percentuale di argilla è più alta. Il quarto e ultimo blocco oggetto 
della compravendita fra Tommaso Seghi e Olinto Castellacci era costituito 
da una serie di dimore rurali e terreni posti intorno al piccolo abitato di Luia, 
più volte trattato nelle pagine di questo lavoro. Una di queste era la grande 
casa connotata da una funzione non esclusivamente rurale che nel giugno 
del 1727 il monastero di Santa Monaca aveva acquistato da Antonio Maria 
Mazzucchielli, nell’ambito del processo di formazione di un blocco compat-
to di terreni attuato dal cenobio fiorentino nella zona del Pozzo278. Le altre 
due abitazioni si trovavano nel piccolo complesso rurale mentre i terreni si 
estendevano sia ad O di Luia (e fino alla strada provinciale), che ad E, fino 
al sottostante rio degli Apoli: nel Settecento anche queste furono oggetto 
di passaggi di proprietà nell’ambito degli acquisti attuati dal monastero di 
Santa Monaca, passaggi sui quali ci siamo soffermati nella parte relativa al 
XVIII secolo.

Olinto Castellacci continuò, in seguito, ad incrementare la proprietà del 
Pozzo comprando quei terreni che alla morte di Annunziata Talei erano an-
dati, in parte, suddivisi fra gli eredi Rogai. L’intento dell’agiato possidente 
certaldese pare volto a ricostituire, se non tutta, almeno una parte di quella 
che era la tenuta facente capo alla fattoria del Pozzo al tempo dei Rogai. 
Così, già nel dicembre del 1923, Olinto comprava dai Fiaschi - che abbiamo 
visto prima con Giacobbe, Paolo di Giovanni, Giuseppe di Luigi e la vedova 
Maria Politi - un piccolo pezzo di terra confinante col fianco meridionale 
della villa e con il cortile dove attualmente è il pozzo279. In quel mese di di-
cembre gli ‘sfuggiva’, invece, l’acquisto dei due poderi staccati dalla tenuta 
e collocati nel popolo di San Miniato a Maggiano che gli altri eredi Rogai, 
i Bertini di Colle di Val d’Elsa vendettero al possidente di origine castella-
na Antonio di Vincenzo Bucalossi280. Qualche anno dopo Olinto pare non 

278 Cfr supra note 90 e 91.
279 CRIV, vol. 146, art. 111. Circa la parentela di secondo grado esistente fra i Bertini di 

Colle di Vald’Elsa ed i Rogai si veda A. Brandi, D’una frattura di femore. Cenni stori-
co-critici del dottor Antonio Brandi di Marcialla, Pisa, Nistri, 1870, p. 8.

280 CRIV, vol. 146, art. 112. Circa la parentela di secondo grado esistente fra i Bertini di 
Colle di Vald’Elsa ed i Rogai si veda A. Brandi, D’una frattura di femore. Cenni stori-
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avesse abbandonato l’idea forse accarezzata al momento del primo acqui-
sto, tanto che nel settembre del 1941 riusciva ad impadronirsi di un corposo 
gruppo di terreni anch’essi appartenenti alla storia del Pozzo: l’intero colle 
di Moricci, con quello che restava dell’antico insediamento, a cui erano col-
legati una serie di terreni agricoli posti a N dello stesso e fino alla strada co-
munale che da San Gaudenzio portava (e porta) alla provinciale per Firenze. 
A questi si aggiungeva tutto il colle di San Morzano, compreso l’omonimo 
podere, escluso il piccolo borgo rurale di Betto sorto nel corso dell’Ottocento 
e a quel tempo abitato da un cospicuo nucleo di famiglie artigiane (fabbri, 
carrai, legnaioli, calzolai)281. 

La mancanza di un fondo archivistico della famiglia Castellacci, contenen-
te tutta la documentazione inerente i possedimenti agricoli della famiglia, 
impedisce di capire se la fattoria del Pozzo venne acquistata prima di quella 
di Certaldo estesa per quasi 180 ha (sopra ricordata) o viceversa; l’assenza di 
tale documentazione rende inoltre impossibile illuminare l’andamento delle 
due aziende, gli obiettivi che il loro proprietario si poneva, i successi conqui-
stati e le sconfitte subite, il rapporto instaurato con i propri mezzadri. In altre 
parole, tracciare un affresco della situazione sociale, economica e culturale 
delle campagne di Certaldo fra le due guerre mondiali.

Il 2 giugno del 1953, a Castelfiorentino, presente il notaio Nardi, Bruno 
e Delia Castellacci vendettero alla sorella Maria, che nel frattempo si era 
sposata con l’ingegnere comunale di Certaldo Umberto Salmoria, “le quote 
di comproprietà di loro spettanza” sopra tutti i possedimenti che i tre fra-
telli avevano ereditato dal padre Olinto, morto nel febbraio del 1945282. Il 
complesso del Pozzo, pur restando all’interno della proprietà Castellacci, a 
distanza di circa trent’anni dall’ultimo passaggio di proprietà passava alla 
generazione successiva e si concentrava nelle mani della primogenita Maria. 
Al momento della sua morte, avvenuta il 4 luglio del 1960, il patrimonio 
passava al marito Umberto e ai due figli gemelli che nel frattempo la coppia 
aveva avuto, ovvero Roberto e Emanuele, nati il 26 maggio del 1923283. La 
morte di Maria dovette forse influire sulla decisione dei familiari di vendere 
la grande tenuta del Pozzo, viste anche le professionalità del padre e dei due 
gemelli che differivano totalmente da quelle dell’imprenditore agricolo (in-

co-critici del dottor Antonio Brandi di Marcialla, Pisa, Nistri, 1870, p. 8.
281 CRIV, vol. 325, art. 2460.
282 Archivio Privato Gori, Nota di trascrizione, del 22 gennaio 1967, rogata dal notaio 

Vincenzo Tavassi e registrata presso la CRIV. Per la morte di Olinto Castellacci Necro-
logio cit. Umberto Salmoria era nato a Castelfiorentino il 20 marzo 1887 e si era sposato 
con Maria Castellacci intorno al 1920.

283 Ivi, p. 1.
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gegnere il primo e chimici i due figli). A questa decisione dovette certamente 
contribuire anche il momento storico – metà degli anni ’60 del Novecento 
– contrassegnato dalla fine della mezzadria e dalla contemporanea fuga dalle 
campagne della popolazione contadina che provocò, nel corso del decennio 
1960-1970, un generale inurbamento della società italiana. 

Sia come sia, il 22 gennaio del 1967, a Certaldo, il notaio Vincenzo Tra-
massi sanciva l’ennesimo passaggio di proprietà che interessò l’intera tenuta 
del Pozzo. Umberto, Emanuele e Roberto Salmoria vendevano alla società 
“Azienda Agricola Il Pozzo di Sardelli Gino & C.” snc (costituitasi il mese 
precedente) tutti i loro beni composti dalla villa e suoi annessi, dai poderi 
Sammozzano e Poggilaia (fabbricati rurali e terreni) e dalla cappella a pian-
ta ottagonale “con atrio aggiunto posta in località Rogai”284. La Società era 
composta dall’industriale Nello Sardelli residente a Certaldo ma di origine 
castellana, dal commerciante Nello Gori di Certaldo, dalla signora Tina Bar-
betti anch’essa castellana ma residente a Certaldo, dall’ingegnere di origi-
ne romana Giovanni Marchetti, impiegato presso il Comune di Certaldo, 
dall’industriale certaldese Remo Tommasi e dall’impiegato Gino Sardelli, 
intestatario della società a nome collettivo285.

Il resto è cronaca: il commerciante Nello Gori rilevò l’intero patrimonio 
della Società per poi passarlo all’attuale proprietà, ovvero i figli Alessandro, 
Giuliana e Paola a cui si deve questo studio.

284 Ibidem.
285 Ivi, pp. 1-2.





RIFERIMENTI ARCHIVISTICI

Archivio storico comunale di Castelfiorentino
Magistratura antica, Comune di Certaldo, Negozi e affari diversi
92
Inserto dei seguenti negozi del Vicariato e Podesteria di Certaldo;

Magistratura antica, Comune di Certaldo, Negozi e affari diversi,
94
Inserto dei seguenti Negozi della Comunità di Certaldo;

Magistratura antica, Comune di Certaldo, Negozi e affari diversi,
95
Materiale della Comunità e amministrazioni di opere

Cancelleria antica, Cancelleria di Castelfiorentino, Atti economici della Co-
munità,
1146
Tasse e Lettere a tutto il 1717 al tempo di Giovan Battista Frini Cancelliere

Cancelleria antica, Cancelleria di Castelfiorentino, Atti economici della Co-
munità
1149
Obblighi della Cancelleria di Castelfiorentino 1781

Cancelleria antica, Atti economici della Comunità
1150, 
Ia filza al tempo dell’eccellentissimo signore dottore Giuseppe Maria Mar-
tinucci cancelliere per i negozi delle tre Comunità del Dipartimento di Ca-
stelfiorentino dal primo febbraio 1781 a tutto maggio 1784;

Cancelleria antica, Atti economici della Comunità
1155
Filza prima d’atti economici riguardanti le tre Comunità di Castelfiorenti-
no Certaldo e Montaione al tempo di Messer Carlo Francesco Manci stato 
cancelliere per S.A.R. di Castelfiorentino dal primo settembre 1785 a tutto 
agosto 1787

Cancelleria antica, Atti economici della Comunità
1156,
Filza II. D’atti economici riguardanti le tre comunità di Castelfiorentino, 
Certaldo e Montajone di M. Jacopo di Toci del Medico stato Cancelliere per 
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S.A.R. di Castelfiorentino dal 1 settembre 1787 a tutto agosto 1790;

Cancelleria antica, Atti economici della Comunità
1157
Filza IV d’atti economici riguardanti le due comunità di Castelfiorentino 
e Certaldo al tempo di messer Jacopo Toci del Medico stato cancelliere di 
S.A.R. di Castelfiorentino dal primo settembre 1790 a tutto agosto 1793; 

Cancelleria antica, Atti economici della Comunità
1158 
Filza V d’Atti economici rig[...] le due Comunità di Castelfiorentino e Cer-
taldo di messer Jacopo [...] Medico cancelliere per S.[...] Castelfiorentino 
dal primo [...] a tutto febbr[...].

Cancelleria antica, Atti economici della Comunità
1160 
Filza IV d’Atti economici riguardanti le Comunità di Castelfiorentino e Cer-
taldo al tempo di Pietro Santi dal 1 novembre 1806 all’aprile 1808

Cancelleria antica, Imborsazioni e tratte 
1169
Provvisionari, tratte e riforme

Istituzioni di epoca francese, Marie di Certaldo, Stato civile
1225
Registro civico aperto nel mese di Gennaio dell’anno 1809

Istituzioni d’epoca francese, Giudicatoria di pace di Castelfiorentino, Atti 
civili e lettere sussidiarie
1235
Filza terza d’atti e decreti al tempo del Signor Francesco Civili stato giudice 
di pace di Castelfiorentino dal primo gennaio 1812 al 10 novembre 1814 

Circondario di acque e strade di Castelfiorentino, Relazioni e perizie, Diari 
di visite delle strade 
1407
Registro delle Commissioni dell’Ingegnere del Circondario per rapporto 
alle tre Comunità di Castelfiorentino, Certaldo e Montaione

1156
Filza II. D’atti economici riguardanti le tre comunità di Castelfiorentino, 



Certaldo e Montajone di M. Jacopo di Toci del Medico stato Cancelliere per 
S.A.R. di Castelfiorentino dal 1 settembre 1787 a tutto agosto 1790;

Archivio storico comunale di Certaldo
sezione preunitaria
Comunità di Certaldo, Collette universali e altre imposizioni della Comuni-
tà di Certaldo, 
1541
Collette di Certaldo dal 1700 al 1740

Comunità di Certaldo, Dazzaiolo del dazio dei possidenti, lavoratori e te-
stanti 
1614
Certaldo. Dazzaiolo dal primo settembre 1777

Comunità di Certaldo, Dazzaiolo del dazio dei possidenti, lavoratori e te-
stanti
1615
Filza di Tasse di Macine dal primo gennaio 1794 a tutto dicembre 1806

Comunità di Certaldo,Tassa del Macinato. Dazzaioli
1651
Tassa del Macinato. Dazzaioli

Mairie di Certaldo, Verbali delle adunanze del Consiglio municipale (1809-1814)
1655
Verbali del Consiglio Municipale (febbraio 1809 - aprile 1814)

Mairie di Certaldo, Lettere, Ordini e Carteggio del Maire 1808-1814
1656
Filza II di Lettere e Ordini e fogli diversi riguardanti la Comunità di Certal-
do al tempo di Pietro [?] dal’11 maggio 1808 a tutto dicembre detto

Mairie di Certaldo, Lettere, Ordini e Carteggio del Maire 1808-1814
1657 
Negozi e lettere. Filza I di Negozi e Lettere degli anni dal 30 settembre 1808 
a tutto dicembre 1809 del sig. Niccolò [Taddei] stato Mere della Comunità 
di Certaldo

Mairie di Certaldo, Lettere, Ordini e Carteggio del Maire 1808-1814
1658
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Negozi e lettere. Filza II di Negozi e Lettere dell’anno [...]

Mairie di Certaldo – Lettere, ordini e Carteggio del Maire 1808-1814
1660
Carteggio del Maire, 1813 gennaio – 1814 agosto

Mairie di Certaldo – Copialettere e decreti del Maire 1809-1811
1662
Copialettere del Maire

Mairie di Certaldo – Coscrizione militare, Beneficenza, Atti dello Stato ci-
vile 1809-1815
1665
Repertorio degli atti della Comune di Certaldo sottoposti alla registrazione

Comunità restaurata di Certaldo, Imborsazioni e Elezioni 1814-1866
1685
Certaldo Registro dei Priori e Consiglieri

Comunità restaurata di Certaldo, Imborsazioni ed Elezioni (1814-1866)
1686 
Registro dei Priori e Consiglieri

Comunità restaurata di Certaldo, Carteggio-Gonfaloniere-1859-1864
1707
Carteggio-Gonfaloniere-1860-1864

Comunità restaurata di Certaldo, Lavori di acque e strade 1815-1892
1713
Campione Accolli di Strade 1821-1868

Comunità restaurata di Certaldo, Lavori di acque e strade 1815-1892
1715
Campione Accolli di Strade 1821-1868

Comunità restaurata di Certaldo,Imposizioni diverse (1815-1860)
1744
Reparti della Tassa di Famiglia

Cancelleria di Certaldo – Castelfiorentino, Stato civile dei non cattolici 
1813-1843



1870
Stato civile

Cancelleria di Certaldo – Castelfiorentino, Atti dell’ingegnere di Circonda-
rio di Castelfiorentino
1892
Lettere all’Ingegnere del Circondario Carlo Niccoli (1827-1849)

Archivio storico comunale di Certaldo
sezione postunitaria
Serie IV, f. 145, fasc. Illuminazione del Fiano (1899)
Serie IV, b. 246, ins. Calmieri
Serie XVI, b. 306, cl. 1, fasc. 1 1932; cl. 2, fasc. 1, Disoccupazione operaia, 
lavori sull’Agliena
Serie XVI, Registri della Popolazione, fasc. 2-7, vol. I

Archivio di Stato di Firenze 
Catasto Generale Toscano, Tavole Indicative 1, Comunità di Certaldo

Ceramelli Papiani,
fasc. 1799

Corporazioni religiose soppresse dal Governo francese
101
Contratti, scritte, donazioni, spese, processi (1616-1640)

Corporazioni religiose soppresse dal Governo francese
109
Libri e fasci di varie cose, fasc. Documenti riguardanti il Podere denominato 
Il Pozzo a Lucardo [...] he il contratto di una parte del quale in Libro Co[n-
tra]tti pag 59 Come pure il Contratto dell’altro Pod., Libro sudd[etto] pag 
65 Contratto di Pagamento del Sudd[et]to Effetto in detto Libro Con[ontra]
tti pag 75
fasc. Cassetta VI – n. 3
fasc. Cassetta VI – n. 8
fasc. Cassetta VI – n. 9
fasc. Cassetta VII -  n. 7
fasc. Cassetta VII -  n. 9

Corporazioni religiose soppresse dal Governo francese
112
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Entrate e uscite del Fattore (1767-1768)

Corporazioni religiose soppresse dal Governo francese
113
Entrate e uscite del Fattore (1790-1808)

Decima granducale
5749
Comunità di Certaldo (dalla A alla F)

Decima granducale
5750
Comunità di Certaldo (dalla G alla Z)

Archivio parrocchiale San Donato a Lucardo
Stato delle Anime della Chiesa di San Donato a Lucardo dal 1769 al 1815;
Dal 1815 al 1834 Primo Libro dello Stato delle Anime della Chiesa di San 
Donato a Lucardo;
Stati delle Anime della Chiesa di San Donato a Lucardo dal 1849 al 1860

Archivio parrocchiale di San Gaudenzio a Ruballa
Stato dell’Anime di S. Gaudenzio a Ruballa dell’anno 1812;
Stato delle Anime della Chiesa Parrocchiale di S. Gaudenzio a Ruballa nel 
Lucardo 1786 fino al 1814

Archivio parrocchiale San Lazzaro a Lucardo
Pieve di S. Lazzaro, Hic Est Destatu Li Beanimarum
Pieve di San Lazzaro, Lucardo. Anno 1923. Stato d’anime
Pieve di San Lazzaro a Lucardo, Stati delle Anime 1927-1946
Pieve di San Lazzaro a Lucardo, Registro dei Battezzati

Archivio parrocchiale Santa Maria a Marcialla
Stati delle Anime per l’anno 1852

Archivio privato Fiaschi
Assegnazione di quota di proprietà

Conservatoria dei Registri Immobiliari di Volterra
Castellacci Olinto e Seghi Tommaso, 3 luglio 1922, 132-10-127-690-126-
690, vol. 127.
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