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SANTA TRINITA IN ALPE: L’ARCHITETTURA ALLA LUCE DELLE 
SOPRAVVIVENZE ARCHEOLOGICHE1

La Badia di Santa Trinita in Alpe (Talla, Arezzo) sopravvive all’incuria dell’uomo ed alle 
aggressioni degli agenti atmosferici da alcuni secoli. L’attuale isolamento geografico, sul versante 
casentinese del Pratomagno, frutto di un processo di abbandono dell’area montana già in corso alla 
fine del Medioevo, ha contribuito all’accelerazione del degrado di questo monumentale complesso 
architettonico che ha ricoperto nei secoli centrali del Medioevo (XI-XII) un ruolo fondamentale per 
i due versanti montani. Al degrado fisico dell’edificio dovuto al cambio di destinazione d’uso 
prima, e all’abbandono della struttura poi, si è accompagnata la frammentazione e la dispersione 
delle fonti documentarie e la mancanza di uno studio mirato che ripercorresse a trecentosessanta 
gradi architettura, archeologia e processi storici dell’edificio e del territorio circostante. 

Tenteremo attraverso la puntualizzazione dello ‘stato di fatto’ di evidenziare alcuni spunti di 
riflessione sia in vista di auspicabili interventi di conservazione e restauro che in prospettiva di 
nuove ricerche storico-archeologiche.

L’attenzione per le rovine di Santa Trinita, il cui processo di formazione viene innescato 
dall’accorpamento della badia all’ordine vallombrosano nel 1425,2 ha conosciuto un momento 
molto intenso negli anni Sessanta e Settanta del Novecento. Tra il 1969 ed il 1974 furono infatti 
realizzati sia sondaggi di scavo che interventi di restauro ad opera dell’allora Soprintendenza per i 
Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici di Arezzo. I risultati delle indagini confluirono 
nei noti scritti dell’architetto Albino Secchi e dello storico dell’arte Mario Salmi ed hanno 
rappresentato per più di vent’anni – con gli scritti di Alberto Fatucchi  – la base per lo studio della 
Badia3. 

In tempi più recenti l’architettura di Santa Trinita e le problematiche storico-artistiche ad 
essa legate sono state affrontate da Fabio Gabrielli nel suo repertorio sul romanico aretino4. Se si 
esclude una tesi di Architettura della fine degli anni Novanta (a.a. 1998-99), seguita dai professori 
Paolo Brandinelli e Italo Moretti, che cerca di riorganizzare fonti scritte e bibliografia5, gli ultimi 
studi in ordine di tempo si devono all’Università di Arezzo. Tra il 1999 ed il 2001, sotto la direzione 
di Elisabetta De Minicis (Archeologia Medievale), furono condotti alcuni sondaggi di scavo 
all’interno e all’esterno della chiesa, in occasione di lavori di restauro e consolidamento dei muri 
portanti e delle coperture superstiti. In quella occasione furono messe in evidenza le strutture di una 
fornace da campana coeva alla chiesa romanica, un luogo di lavorazione minuta del metallo e 

1  Il  testo  presentato  è  frutto  di  una  ricerca  archeologico-documentaria  comune  condotta  da  alcuni  anni  nel  
comprensorio Pratomagno, le considerazioni proposte sono state maturate collegialmente, la stesura è di Valentina 
Cimarri, le elaborazioni grafiche di Annica Sahlin. 

2  Cfr. in questo stesso volume il saggio di Francesco Salvestrini.
3  A. SECCHI, Talla – Badia di S. Trinita in Alpe, in Arte nell’Aretino. Ripristini e Restauri dal 1968 al 1974, Firenze, 

Edam, 1974; M. SALMI, Architettura romanica in Toscana, Milano, 1928; M. SALMI, La Badia di Santa Trinita e la  
pieve di Romena, «Commentari», XXII (1971), pp. 255-273; A. FATUCCHI, Corpus della scultura altomedievale, IX,  
La diocesi di Arezzo, Spoleto, CISAM, 1977, pp. 197-200; A. FATUCCHI, Sulle origini dell’abbazia di Santa Trinita in  
Alpe, «Atti e Memorie dell’Accademia Petrarca di Lettere, Scienze e Arti, Arezzo», LIX-LX (1997-1998), pp. 559-
580; si veda anche U. TAVANTI, Santa Trinita in Alpi presso Arezzo, «Arte e Storia», XXXII (1913), pp. 3-9.

4  F.  GABBRIELLI,  Romanico aretino, Architettura Protoromantica e Romanica Religiosa nella Diocesi Medievale di  
Arezzo, Firenze, Salimbeni, 1990.

5  R. CASUCCI, La Badia di Santa Trinita in Alpe-Talla (Ar), Tesi in Architettura, Università degli Studi di Firenze, a.a. 
1998-1999, Relatore P. Brandinelli.
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furono intraprese le prime analisi stratigrafiche sulla struttura in relazione anche ad una più ampia 
osservazione del contesto territoriale6. Per quanto riguarda la documentazione scritta, ben 
conosciuta dagli studiosi che si sono occupati della storia di Arezzo e del suo territorio, non esiste 
ad oggi un contributo che tenti di ricondurre ad un corpus unitario la massa documentaria inerente 
la Badia dispersa in vari fondi archivistici7.

 Le evidenze materiali e la documentazione scritta, almeno per alcuni secoli, sono tali 
comunque da lasciar intravedere una tale articolazione – religiosa, economica, politica – che va ben 
oltre quanto fino ad oggi messo in evidenza. Non è altresì possibile operare una scissione tra il 
singolo sito archeologico/architettonico ed il suo contesto territoriale, come non è possibile non 
tentare di ancorare il ‘sopravvissuto’ agli attori ed alle scelte da questi, trasversalmente, operate. La 
fase di raccolta del materiale ci ha indirizzato a concentrare l’attenzione su tre aspetti specifici che 
risulteranno essere solo punti di partenza per momenti di ulteriore approfondimento. Non sarà 
possibile scindere i tre aspetti evidenziati in quanto solo l’interrelazione dei singoli elementi ci ha 
permesso di tracciare, pur in modo sommario, un quadro d’insieme: un cantiere romanico, di XII 
secolo, i cui caratteri di originalità, importanza ed innovazione emergono dai ruderi stessi (Figg. 2 e 
3); un territorio, il Pratomagno, ed i ‘luoghi’ di Santa Trinita (Figg. 1 e 4); infine una consorteria di 
personaggi che hanno ‘costruito’ Santa Trinita e la sua compagine territoriale (Fig. 5). 

Santa Trinita si presenta oggi al visitatore con i ruderi della sua chiesa – una San Galgano di 
Pratomagno – con pianta a croce latina, navata unica, transetto con abside centrale semicircolare, 
basamento della torre campanaria. Del complesso monastico, così come lo si percepisce dalle fonti 
scritte, non rimangono che alcuni indizi. Già nei decenni successivi l’annessione a Vallombrosa la 
badia venne parzialmente spopolata e certe sue parti ridotte nelle funzioni d’uso. Gli abati stessi 
nominati dalla Congregazione vallombrosana risiedevano in Soffena alla quale Santa Trinita era 
stata annessa fin dal 15138. Gli affittuari dei poderi circostanti si occupavano della manutenzione 
delle strutture del monastero. 

Alla fine del XVI secolo la chiesa minacciava rovina «era scoperta e se n’andava tutta in 
rovina mediante le piogge e diacci […] infradiciava il legname e marciva le muraglie che cadevano 
come di cenere», tanto che un primo intervento di risanamento viene intrapreso nel 1590 con il 
rifacimento del tetto; la chiesa «fu incurrentata, impianellata et coperta di lastre». Pioggia e gelo, 
ma soprattutto l’incuria dell’abbandono minavano la stabilità delle strutture. Gli interventi 
dell’inizio del XVII secolo si limitano a opere di carattere economico: orto, peschiera, castagneti, 
aia, forno della cascina; nel 1645 vengono rifatti i tre usci della chiesa, già depredati nel 1679 
quando risultano nuovamente mancanti, segno che l’intero complesso era fatto oggetto di 
spoliazione da parte delle popolazioni vicine ed è probabile venisse utilizzato anche come cava di 
materiale da costruzione. A questa data vengono dunque ripristinati gli usci «acciò non entrassero 
più le bestie in chiesa» e nuovamente rifatto il tetto. All’inizio del XVIII secolo la struttura e l’area 
circostante erano nuovamente occupate dagli animali, tanto che si decide di risistemare il tetto della 
tribuna ed i muri esterni9. In seguito alle Soppressioni il monastero, ceduto ai marchesi Corsi, viene 
da questi venduto alla famiglia Cassi di Capraia (1811) che lo utilizza come podere pur apportando 
alcune migliorie alla chiesa: restauro dei muri interni, rifacimento parziale del tetto e dell’esterno 

6  Per il quadro dei risultati di scavo E. DE MINICIS-F. LATINI, (AR) Talla, loc. Badia di Santa Trinità in Alpe 1999-2000, 
«Archeologia Medievale», XXVII (2000), p. 263; per un quadro riassuntivo del contesto murario e territoriale E. DE 
MINICIS-A.  PAMPALONI,  L’Abbazia di Santa Trinità in Fonte Benedetta, Talla (AR): archeologia e territorio di un  
monastero benedettino, in Committenza, scelte insediative e organizzazione patrimoniale nel Medioevo, a cura di L. 
Ermini Pani, Atti del convegno di studio (Tergu, 15-17 settembre 2006), Spoleto, CISAM, 2007, pp. 417-446.

7  Una parte  della  documentazione è riunita in Archivio di  Stato di  Firenze (da ora in poi ASFi),  Corporazioni  
Religiose Soppresse dal Governo Francese, 12, 58.

8  ASFi, Corporazioni Religiose Soppresse dal Governo Francese 12, 58 (1513).
9  ASFi, Corporazioni Religiose Soppresse dal Governo Francese 12, 58 (1588, 1590, 1645, 1679, 1702, 1703).
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della tribuna, del presbiterio, del transetto e dello scalino del recinto presbiteriale10.
Il processo di abbandono della struttura si accelera nei decenni successivi e lo stato odierno 

non differisce di molto da quello osservato dal Beni (1873), con la chiesa ormai ridotta ad un terzo 
della sua lunghezza, il campanile rasato all’altezza del tetto e «la cappelletta sotterranea» adibita a 
stalletto per suini, come si vede anche nelle piante del Catasto Generale Toscano del 182111 (Fig. 3).

Nel 1927 l’abside – con bifora centrale – e la cappella sinistra del transetto – con poderose 
volte a botte – erano ancora in piedi, come testimoniano alcune foto di Mario Salmi, ma a metà del 
Novecento (1946, Fig. 3) la struttura era ormai completamente devastata; spoliazioni protratte in 
modo sistematico avevano cancellato ogni traccia del monastero ed aggredito in modo irreversibile i 
decori stessi della chiesa, tra cui i resti del recinto presbiteriale con colonnine a capitelli composti e 
cornice sagomata; l’abside era crollata ed il transetto sinistro mostrava con evidenza le lesioni del 
crollo.

Le ultime analisi archeologiche condotte hanno dimostrato che, pur essendo stati necessari 
alla parziale conservazione della struttura, gli scavi e gli interventi di restauro effettuati tra la fine 
degli anni Sessanta e l’inizio degli anni Settanta, hanno irrimediabilmente compromesso la 
stratigrafia di gran parte dell’edificio e la leggibilità totale del complesso architettonico12. In quella 
occasione furono ricostruite le parti crollate e recuperati alcuni elementi strutturali e decorativi: ai 
lati dell’abside colonne bilobe di uso liturgico (acquasantiere); un capitello cubico con foglie 
angolari; le semicolonne del recinto presbiteriale; le basi di alcune colonne che dividevano la parte 
anteriore della navata in tre navatelle; il vano sottostante il presbiterio (una cripta?) con tracce di un 
precedente edificio e due colonne a capitello cubico coeve al capitello rinvenuto nella parte 
superiore e probabilmente reimpiegato nel cantiere romanico; resti di un architrave con decorazione 
a nastro attribuita alla seconda metà del X secolo; una lastra tombale consunta; significative ‘tracce 
di spoliazione’ di elementi architettonici. Al restauro concluso nel 1974 sono seguiti alcuni 
interventi di consolidamento, ad opera della Comunità Montana, protrattisi tra il 2001 ed il 2008 
(Fig. 2) che hanno interessato principalmente l’area del transetto nord.

I resti delle strutture murarie della chiesa ed una minima parte di quelli del monastero 
permettono di ricostruire, seppur in modo parziale, l’andamento del cantiere romanico di Santa 
Trinita. Poche tracce di carattere archeologico testimoniano l’impianto di questo cantiere su una 
precedente struttura, forse l’edificio della fondazione probabilmente costruito intorno all’ultimo 
quarto del X secolo. Si tratta di alcuni lacerti murari che differiscono per lavorazione, posa e 
orientamento da quelli del cantiere successivo ubicati all’esterno del transetto in corrispondenza dei 
livelli di spiccato del prospetto ovest del braccio nord e del prospetto est del braccio sud13. A questa 
fase ‘originaria’ dovrebbero essere ricondotti sia i ritrovamenti scultorei degli anni Settanta del 
Novecento che la presenza di un pavimento in cocciopesto obliterato dai livelli del cantiere 
romanico14.

Non disponiamo di elementi datanti assoluti, ma l’analisi delle murature e gli elementi 
architettonici superstiti permettono di ‘perimetrare’ in pianta la continuità del cantiere romanico 
(Fig. 2), la cui fase apicale è possibile attribuire alla fine della prima metà del XII secolo (cfr. infra). 
Le strutture sono imponenti e, nonostante le trasformazioni antropiche più recenti, permettono di 
leggere anche una ‘cristallizzazione’ architettonica dell’edificio che è possibile circoscrivere entro 
la fine del XIII secolo15. All’esplosione del cantiere romanico corrisponde il periodo di massima 
fioritura del monastero documentato dall’abbondanza di fonti scritte e dalla ricchezza di beni; la 
cristallizzazione dell’edificio nelle compiute forme romaniche – databile entro la fine del XIII 

10  G. GUERRINI, Badia di Santa Trinita – Talla, Urnasch, Schoop Verlag,1981, p. 47.
11  C. BENI, Guida illustrata del Casentino, Firenze, Bemporad, 1908, p. 442.
12  De MINICIS-PAMPALONI, L’Abbazia di Santa Trinità, cit., pp. 417-418.
13  Ivi, pp. 440-441.
14  SECCHI, Talla – Badia di S. Trinita in Alpe, cit.,  pp. 182-183.
15  Come  abbiamo  visto  gli  interventi  architettonici  successivi  documentati  sono  prevalentemente  di  carattere  

conservativo (cfr. supra).
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secolo – sembra invece corrisponde ad una perdita di ruolo della Badia stessa che tenderà dal 
Duecento prevalentemente a gestire e consolidare il suo patrimonio immobiliare16.

Ancorando le sopravvivenze architettoniche alla documentazione scritta è possibile tracciare 
una parabola dello sviluppo di Santa Trinita che vede nella prima metà del XII secolo il suo culmine 
architettonico, economico e territoriale per poi discendere già all’inizio del XIII secolo. Attraverso 
il cantiere è possibile spostare l’attenzione al territorio circostante e dal territorio attraverso la 
presenza di alcuni donatori che ‘operano’ parallelamente all’ente essere ricondotti nuovamente al 
cantiere e alla sue evidenze.

Nel 1972 Mario Salmi aveva significativamente avvicinato la badia di Santa Trinita alla 
pieve di Romena – comunemente ritenuta di metà XII secolo – e, collocando l’edificio nella prima 
metà del XII secolo, aveva sottolineato l’essenzialità della struttura tipica dei cantieri architettonici 
cistercensi. Gabbrielli  ha ritenuto invece di poter attribuire il cantiere romanico di Santa Trinita ad 
un’epoca non antecedente alla seconda metà del XII secolo. Anche Pampaloni propende – 
riproponendo osservazioni di carattere stilistico e riferendosi a Gabbrielli – per questa seconda 
datazione, attribuendo inoltre il campanile ad un romanico tardo non anteriore al XIII secolo. La 
pubblicazione integrale dei dati di scavo permetterebbe di far dialogare gli interrati con gli elevati e 
forse potrebbe contribuire a chiarire alcuni interrogativi sulla datazione del cantiere romanico17. 

Vediamo più da vicino di circoscrivere le parti ancora integre del cantiere (Fig. 2). Il 
transetto nord è stato oggetto di interventi di consolidamento e ricostruzione all’esterno tra il 2001 
ed il 2008 che ne hanno falsato la leggibilità obliterando in parte anche gli interventi di 
ricostruzione documentati tra XVII e XVIII secolo, mentre all’interno i paramenti originari sono 
visibili sui tre lati fino all’imposta della volta a botte anch’essa riconsolidata. Per quanto riguarda 
l’abside è ben documentata la sua ricostruzione dopo il 1969: la parte interna sinistra del catino 
absidale è originaria, mentre chiaramente ricostruite risultano la bifora centrale e la parte destra, 
come illustrano le stratificazioni fotografiche ed i tagli dei crolli del paramento cui si appoggiano le 
integrazioni effettuate con i materiali originari del crollo. L’esterno completamente ricostruito 
mostra un paramento a piccole bozze volutamente integrativo (1974). Il transetto sud è ben 
conservato sia nelle fondazioni che negli alzati e consente di fare osservazioni puntuali. Pur avendo 
perso i collegamenti con gli altri ambienti in parte obliterati (porta interna prospetto ovest) o 
‘smontati’ ab antiquo, permette di cogliere l’articolazione degli spazi monasteriali che si 
estendevano sul lato sud della chiesa sfruttando l’andamento topografico del sito ed il dislivello 
naturale, occupato anche dagli ambienti sottostanti il rialzamento del presbiterio. Il prospetto est – 
prevalentemente all’esterno – fu ricostruito in parte durante gli interventi dell’architetto Secchi, ma 
era già stato ‘restaurato’ nel XVIII secolo a causa dei frequenti crolli del tetto18. 

Due accessi sono presenti nel transetto sud rispettivamente nei prospetti sud ed ovest (part. 
Fig. 4) ; il primo dava accesso alla sacrestia ancora visibile, mentre il secondo – obliterato nel XVII 
secolo quando gli ambienti sottostanti la chiesa, ai quali immetteva, vennero destinati a stalletti per i 
porci  – dava accesso alla cripta e forse al chiostro19. Nella loro semplicità i due portali laterali 

16  Cfr. in questo stesso volume il saggio di Andrea Barlucchi.
17  GABBRIELLI, Romanico aretino, cit., p. 100. Di fatto anche i dati fino ad oggi pubblicati si riferiscono ad un’analisi  

prevalentemente  estetica  delle  strutture  e  dei  paramenti  murari:  cfr.  De  MINICIS-PAMPALONI,  L’Abbazia  di  Santa 
Trinità, cit., pp. 433-444.

18  Cfr. supra nota n. 9.
19  Anche se i livelli di calpestio attuali sono falsati dai restauri e dalle ricostruzioni degli anni Sessanta-Settanta, è  

evidente il rialzamento dell’area presbiteriale e la presenza di una cripta; il livello di calpestio originale dei transetti  
è dato dal posizionamento dei portali sul lato sud. Dal portale sud-ovest si accedeva alla cripta/cappella sotterranea;  
come si intuisce ancora oggi e come suggerisce anche il Beni riportando un ricordo del 1873 (BENI, Guida illustrata, 
cit.,  pp.  469-470).  Il  vano  già  utilizzato  come  stalletto  alla  fine  del  XIX  secolo  fu  riportato  alla  luce  dalla  
Soprintendenza, rifatto il solaio e riposizionate due colonne rinvenute in sito; la ‘cripta’ attuale non corrisponde 
dunque a quella originaria della chiesa del XII secolo. Vi si accedeva infatti non solo dal transetto sud, ma anche  
all’altezza del recinto presbiteriale, dove una scala appoggiata al perimetrale interno nord risulta essere in fase con il 
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mostrano soluzioni stilistiche notevoli che denotano la presenza di un gruppo di scalpellini esperti 
che, se non è documentata da un apparato scultoreo conservato, è supportata dalla 
presenza/conservazione di cornici modanate. Gli archivolti a tutto sesto delle due porte architravate 
sono infatti caratterizzati da estradossi che non seguono una linea circolare, ma si raccordano ai 
filari della muratura certificando un alto grado di specializzazione del cantiere e aspetti di una 
progettualità curata ‘a tavolino’, provata ‘a terra’ e solo infine ‘posta in opera’. A questo processo 
costruttivo sono da ricondurre anche alcuni conci individuabili all’interno del transetto realizzati ad 
‘elle’ come agganci per legare l’orizzontalità dei corsi non perfettamente allineati del filaretto (al 
posto di zeppe di livello che non sono presenti) o l’incontro di setti murari. 

Di particolare interesse architettonico e decorativo sono le modanature presenti in tutta 
l’area presbiteriale: cornici a tripla sagomatura dovevano sottolineare infatti tutta la chiesa 
all’altezza dell’imposta delle volte a botte dei transetti posizionandosi così a comprendere anche gli 
archetti scavati in un solo blocco delle monofore (prospetti est dei transetti nord e sud). Soluzione 
semplice e rigorosa, ma di forte impatto decorativo, armonizzava ed uniformava tutta la zona del 
presbiterio. Le stesse cornici caratterizzavano il catino absidale all’altezza dello stacco della calotta, 
le angolate di raccordo ai transetti e gli scranni del coro. All’esterno, ma con una tipologia 
semplificata, marcavano il basamento dell’abside e dei prospetti est dei transetti. 

L’area presbiteriale, sollevata rispetto al resto dell’edificio, era inoltre separata da un recinto 
decorato a lastre e semicolonne tamponato tra XVIII e XIX secolo, quando la chiesa viene ridotta 
ad un terzo della sua lunghezza (1821, Fig. 3), ed oggi quasi completamente smantellato: ulteriore 
testimonianza dell’apparato decorativo della chiesa. 

L’area della navata tra il recinto e la facciata – della quale si conservano tracce della 
fondazione ed un primo livello di spiccato – particolarmente compromessa anche dall’uso 
improprio alla quale è stata adibita nel corso dei secoli, è suddivisa in tre navate tradizionalmente 
ritenute opera recente20, anche se potrebbero essere interpretate come pronao riservato ai fedeli 
prima dell’accesso all’area sacrale propriamente detta. 

Le murature laterali della chiesa, considerate nel loro sviluppo complessivo, evidenziano 
vicissitudini diverse che hanno permesso la conservazione degli apparati romanici con 
preponderanza e continuità solo sul lato nord. I fronti sud, esterno ed interno, crollati nella quasi 
totalità, mostrano interventi ricostruttivi protratti nel corso del tempo evidenziati anche dalla 
presenza – interna – di almeno due riseghe di fondazione21; gli alzati eterogenei sono ricostruiti 
utilizzando in parte materiali provenienti dal cantiere romanico. Su questo fronte inoltre si apriva 
l’accesso ai vani sottostanti il presbiterio, la cui leggibilità originaria è compromessa proprio dalle 
ricostruzioni delle ‘muraglie’ esterne ampiamente documentate tra XVII e XVIII secolo. Il 
perimetrale nord, ricostruito nella parte sommitale con un tamponamento a mattoni (XVII-XVIII 
secolo, Fig. 2) e consolidato nel 2001, conserva l’apparato murario romanico – con continuità ed 
uniformità – realizzato in conci squadrati di grosse dimensioni disposti in filari orizzontali su letti e 
giunti sottili legati da malta di calce tenace. Su questo lato si posiziona anche la torre campanaria 
progettata in un’unica soluzione con la chiesa: l’accesso dalla chiesa – oggi obliterato dal 
tamponamento del recinto presbiteriale, a circa due metri di altezza – è infatti in fase con la 
muratura circostante e denota una volontà, almeno progettuale, comune tra chiesa e torre 

cantiere romanico (cfr. anche De MINICIS-PAMPALONI,  L’Abbazia di Santa Trinità,  cit., p. 439). La cripta sarebbe da 
considerare  dunque  un  momento  progettuale  del  cantiere  romanico;  quanto  della  cripta  appartenga  all’edificio 
precedente reinglobato nel cantiere successivo non siamo in grado di stabilirlo; la plastica delle colonne rinvenute e 
la posizione della cripta la avvicinano a situazioni architettoniche d’oltralpe (cfr. FATUCCHI, Sulle origini dell’abbazia  
di Santa Trinita in Alpe, cit., pp. 563, 570), come ad esempio la cripta della chiesa della Maddalena a Vezelay (molto 
simile è la plastica dei capitelli), ma perché non cominciare a cercare confronti più vicini come la cripta di San  
Romolo a Fiesole?

20  Cfr.  SECCHI,  Talla – Badia di S. Trinita in Alpe,  cit.,  pp. 182-183 e De  MINICIS-PAMPALONI,  L’Abbazia di Santa  
Trinità, cit., p. 434.

21  Ibidem.
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campanaria, avvalorata anche dal ritrovamento di una fornace da campana in fase con la chiesa. Pur 
appoggiandosi, le murature parzialmente bugnate della torre, al paramento esterno nord, in virtù 
dell’accesso interno la costruzione deve essere ritenuta contestuale e coeva alla chiesa, elemento 
che ci spinge ad anticipare, alla seconda metà del XII secolo, la datazione della torre fino ad oggi 
proposta22.

In mancanza di ulteriori approfondimenti intra sito abbiamo tentato di mettere in relazione 
le strutture romaniche di Santa Trinita con il fiorire di cantieri romanici di pievi e badie che 
caratterizza tutto il Pratomagno – versanti Valdarnese e Casentinese – con marcata evidenza dalla 
metà del XII secolo23. 

Non disponendo di un apparato scultoreo romanico che ci avrebbe aiutato nei confronti, 
anche alla luce di recenti studi sul corpus scultoreo di capitelli delle pievi di Valdarno e Casentino24, 
abbiamo pensato di cercare riferimenti spostandoci nei luoghi che le fonti scritte di XII secolo 
mettevano in relazione a Santa Trinita (Fig. 1), considerando sia grandi cantieri romanici che 
evidenze meno note. In tal senso abbiamo dunque tenuto conto di fattori topografici ed istituzionali 
muovendoci longitudinalmente e trasversalmente in Pratomagno lungo percorsi e tracciati 
punteggiati da istituzioni religiose e siti ‘significativi’. 

Riguardo a questo aspetto ed in rapporto alla distribuzione dei possessi di Santa Trinita 
lungo i percorsi di transito più frequentati, è stata fino ad oggi messa in evidenza prevalentemente la 
posizione strategica che la Badia ed i suoi beni avrebbero avuto per il controllo del territorio, 
sottolineando una volontà tutta dell’ente e marcatamente istituzionale di trasformazione dell’habitat. 
Nell’ombra – a nostro avviso – sono rimasti invece gli aspetti che collocano l’ente stesso in un più 
ampio quadro di riferimento topografico-territoriale, che ancorano le scelte ad una effettiva 
connotazione geografica ed ad altri soggetti operanti attivamente sul territorio tra XI e XII secolo. 
Da una parte la conformazione stessa del comprensorio Pratomagno, dall’altra la presenza di alcune 
famiglie contribuì invece all’affermazione prima ed al declino poi dell’ente, processi cristallizzati 
sia sul territorio che nelle ‘sopravvivenze’ del cantiere romanico. 

Un privilegio federiciano della metà del XII secolo (1163) permette di fotografare la realtà 
patrimoniale di Santa Trinita nello stesso momento in cui sembra prendere avvio il cantiere 
romanico, testimoniando un’ampia diffusione dei possessi entro l’ansa che l’Arno descrive 
abbracciando il Pratomagno (Fig. 1)25. Pur considerando l’area nel suo insieme e la varietà dei 
possedimenti censiti (pievi, monasteri, castelli, ospedali ed opifici) e a vario titolo tenuti dall’ente, 
un’attenzione particolare meritano i quattro monasteri dipendenti da Santa Trinita ed alcune pievi ad 
essa attribuite, sia per la conservazione delle strutture architettoniche che per alcune considerazioni 
cui indirizzano le fonti scritte, tutti ubicati sul versante valdarnese. Si tratta dei monasteri di San 
Giorgio in Ganghereto, Sant’Andrea a Loro, San Salvatore a Soffena e San Bartolomeo a Gastra e 
delle pievi di San Pietro a Gropina, San Giustino a Cabiano e San Quirico in Alfiano (Fig. 4). 

I quattro monasteri ‘posseduti’ dall’ente nel 1163 hanno avuto vicende ed esiti insediativi 
diversi e conservano solo tracce materiali di XII secolo. A San Giorgio – divenuto all’inizio del XIII 
secolo convento minorita, distrutto nel 1271, ricostruito solo nel XV secolo – sono presenti tracce di 
un cantiere romanico26; a Sant’Andrea si conserva la facciata romanica interrotta in fase costruttiva, 

22  GABBRIELLI, Romanico aretino, cit., p. 100 e De MINICIS-PAMPALONI, L’Abbazia di Santa Trinità, cit., p. 417.
23  Per  un quadro generale riassuntivo si  rimanda a  G.VANNINI-V.  CIMARRI-A.  SAHLIN,  La lettura archeologica  del  

territorio, in Il Parco Culturale Pratomagno-Setteponti. Progetto pilota, a cura di L. Zangheri, Pisa, Pacini, 2010, 
pp. 53-80.

24  W. ANGELELLI-F. GANDOLFO-F. POMARICI, La scultura delle pievi. Capitelli medievali in Casentino e Valdarno, Roma, 
Viella,  2003;  gli  autori,  apportando  un  importante  contributo  conoscitivo  sotto  il  profilo  iconografico  ed 
iconologico, offrono spunti interessanti per ripensare alcune datazioni e ridefinire alcune posizioni. 

25  ASFi, Diplomatico, Ripoli, S. Bartolomeo, 1163 novembre 5.
26  Per il monastero di Ganghereto si vedano anche CH.-M.  DE LA RONCIÈRE,  Gli ordini mendicanti nel Valdarno di  

Sopra del XIII secolo, in Lontano dalle città. Il Valdarno di Sopra nei secoli XII-XIII, a cura di G. Pinto-P. Pirillo, 
Roma, Viella, 2005, pp. 279-292: pp. 283-286 e V. CIMARRI, Insediamenti ed uomini tra Valdarno e Casentino: una  
panoramica archeologica, «Annali Aretini», XV-XVI (2007-2008), pp. 315-328: pp. 325-327. 
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parti di un cantiere protoromanico e rifacimenti ed aggiunte post-medievali27; anche a San Salvatore 
si possono chiaramente osservare stratificazioni archeologico-architettoniche: una chiesa primitiva 
obliterata da un cantiere romanico a sua volta parzialmente inglobato nelle strutture ‘gotiche’ oggi 
conosciute28; infine San Bartolomeo, parzialmente abbandonato alla fine del Medioevo, in disuso 
nei secoli successivi e ancora censito nel 1821, è oggi scomparso (Fig. 4 e 5)29. Per quanto riguarda 
le tre pievi considerate, il cantiere romanico di San Pietro si impone all’attenzione in virtù della sua 
monumentalità e dell’abbondanza di documentazione materiale cui attingere; San Giustino, 
nonostante i rifacimenti, offre interessanti spunti di riflessione; San Quirico, ridotto allo stato di 
rudere, conserva legami e significative analogie con Santa Trinita stessa30. 

Se accettiamo le teorie espresse da Gandolfo, Angelelli, Pomarici sulla datazione delle pievi 
di Valdarno e Casentino alla luce di un riesame degli apparati decorativi scultorei, il cantiere 
romanico di Gropina dovrebbe essere considerato uno dei più antichi, mentre quello di Romena – 
ritenuto invece da molti un prototipo – quasi un punto di arrivo nell’evoluzione del linguaggio 
scultoreo; accettando la datazione della pieve di Romena, così come riportato da uno dei suoi 
capitelli, al 1152, alcuni dei cantieri romanici valdarnesi e casentinesi, genericamente posizionati 
dopo la metà del XII secolo, vedrebbero quindi anticipata di almeno mezzo secolo la loro 
fondazione31. Solo un’analisi stratigrafica muraria collettiva di questi cantieri, o per lo meno di 
campioni significativi, contribuirebbe a sciogliere il nodo della questione. Le tipologie costruttive di 
Santa Trinita, Gropina, Romena sono datate a non prima della seconda metà del XII secolo32. 

Ora il cantiere di  Santa Trinita, pur nella sua essenzialità stilistica, presenta soluzioni 
tecniche che, come abbiamo visto, lo collocano ad un livello artistico molto alto. Inoltre scelte del 
tutto originali e di alta specializzazione tecnica, come la realizzazione dei portali del transetto sud, 
lasciano intravedere una peculiarità costruttiva tale da imporre Santa Trinita come modello degli 
altri cantieri considerati (Fig. 4). Prendendo in considerazione solo i siti evidenziati significative 
analogie costruttive si hanno con Gropina, San Giustino e San Quirico per quanto riguarda la 
realizzazione delle monofore: infatti la lavorazione dell’arco della monofora del prospetto esterno 
est del transetto nord di Santa Trinita, realizzato in un solo concio, presenta un confronto identico 
con l’unica monofora superstite di San Quirico in Alfiano e vi possono essere accostate per la stessa 
particolarità di esecuzione le monofore absidali di San Giustino e Gropina (senza considerare che lo 
stesso modus operandi è riscontrabile a San Pietro a Cascia, San Martino a Vado e San Pietro a 
Romena). Secondo Pampaloni sarebbe da ravvedervi una sorta di ‘segno di lavorazione’ attribuibile 
alla medesima maestranza33. Lo stesso tipo di ‘concio con arco’ – decontestualizzato e riutilizzato a 
caso dalla spoliazione del cantiere romanico nella parete esterna della sacrestia del cantiere gotico – 

27  Per Sant’Andrea a Loro si veda VANNINI-CIMARRI-SAHLIN, La lettura archeologica del territorio, cit., e DVD allegato, 
Schede di sito, Sant’Andrea a Loro.

28  Per San Salvatore a Soffena si vedano anche M. DE MARCO-S. VILUCCHI, Castelfranco di Sopra, Badia a Soffena, in 
Un quinquennio  di  attività  archeologica  per  la  Toscana  nel  territorio  aretino,  Arezzo,  Accademia  Petrarca  di 
Lettere, Scienze e Arti, 1996, pp. 114-117; M. PULITI, L’abbazia vallombrosana di San Salvatore a Soffena. La fase  
romanica:  prime  letture  archeologiche,  Tesi  di  Laurea  in  Archeologia  Medievale,  a.a.  2007-2008,  Relatore  G. 
Vannini, e VANNINI- CIMARRI-SAHLIN, La lettura archeologica del territorio, cit., e DVD allegato, Schede di sito, San 
Salvatore  a  Soffena.  Grazie  all’interessamento  delle  due  Soprintendenze  preposte  (Archeologica  e  Beni 
Architettonici), nelle figure della dottoressa Turchetti e dell’architetto Bucci, è stata prevista la ripulitura del cantiere 
di  scavo e  la  messa  in  sicurezza  dell’area  per  progettare  interventi  di  consolidamento  e  restauro;  l’operazione 
renderà possibile il confronto tra gli interrati e gli elevati e permetterà di capire rapporti stratigrafici fondamentali  
per la lettura delle fasi di sviluppo della Badia.

29  Alcune notizie su Gastra in S. SASSOLINI-A. DEZZA,  Pian di Scò. Un borgo e la sua pieve,  San Giovanni Valdarno, 
Servizio Editoriale Fiesolano, 2000, pp. 329-334.

30  Per San Quirico in Alfiano si veda  VANNINI-CIMARRI-SAHLIN,  La lettura archeologica del  territorio,  cit.,  e DVD 
allegato, Schede di sito, San Quirico in Alfiano.

31  Alcune riserve sono state espresse da Italo Moretti: I. MORETTI, La pieve romanica, in La pieve di Cascia. Storia e  
arte, a cura di V. Cimarri-I. Moretti, San Giovanni Valdarno, Servizio Editoriale Fiesolano, 2007, pp. 86-87.

32  GABBRIELLI, Romanico aretino, cit., p. 100.
33  De MINICIS-PAMPALONI, L’Abbazia di Santa Trinità, cit., p. 443.
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si trova anche a San Salvatore a Soffena. Uno stesso tipo di lavorazione – con aggiunta di 
modanatura – attestano inoltre gli archetti pensili del cantiere romanico del prospetto esterno nord 
della pieve di Santa Maria a Scò, nel cui plebato si trovavano ubicate le badie di Soffena e di Gastra
34. 

La chiesa romanica del monastero di San Giorgo a Ganghereto, di cui sono visibili solo i 
resti del prospetto sud, era caratterizzata da un basamento marcato da una cornice sagomata che, 
sebbene in forme più semplici e contenute, richiama quello absidale di Santa Trinita (riproposto 
anche a Romena, in forme ulteriormente articolate, a San Quirico e a San Bartolomeo a Pomino, 
presso Rufina). Riutilizzi, e per questo male assemblati, di una medesima cornice sono impiegati 
anche nel cantiere gotico di Soffena, la cui porta di accesso agli ambienti monastici romanici può 
essere confrontata con quella ‘sopravvissuta’ a Ganghereto. Ulteriori confronti possono essere 
imbastiti tra il portale di accesso al campanile di Santa Trinita ed un portalino tamponato ancora 
leggibile nel prospetto esterno sud della pieve di San Quirico, entrambi in fase con la muratura 
circostante e riconducibili ad una medesima impostazione costruttiva. Meno indicativo il confronto 
tra le bifore presenti nei citati cantieri (Sant’Andrea a Loro) in quanto spesso frutto di recenti 
restauri (ricostruite sono infatti sia la bifora absidale di Santa Trinita che le bifore di facciata di 
Gropina e Pomino). 

Da quanto esposto emergono chiari contatti tra la Badia di Santa Trinita ed i luoghi da essa 
dipendenti, tanto che sembra possibile azzardare un rapporto di filiazione diretta tra il cantiere 
romanico di questa ed i cantieri minori di quelli; la stessa ricostruzione romanica di San Salvatore a 
Soffena, con unica navata, transetto a croce latina, ricalcherebbe lo schema dimensionale di Santa 
Trinita e una volontà unica del modus operandi potrebbe essere ravvisata anche nei simili 
ritrovamenti di carattere archeologico: fornaci da campana coeve ai cantieri, luoghi di lavorazione 
minuta del ferro gestiti in situ dal monastero. Inoltre anche gli archi del catino absidale dei due 
cantieri, che è stato possibile confrontare solo dalle foto dei restauri degli anni Sessanta, mostravano 
una realizzazione comune. D’altro canto la posteriorità del cantiere di Soffena rispetto a Santa 
Trinita potrebbe essere avvalorata anche dalla contaminazione che questo subisce dal cantiere 
romanico di Santa Maria a Scò (rimasto incompiuto), ad esempio nella realizzazione del portale con 
lunetta laterale poi inglobato nel campanile. Come per Santa Maria a Scò anche a Soffena, con un 
processo ancora in corso di studio, è stato identificato uno stallo nell’evoluzione del cantiere 
romanico nell’area compresa tra il transetto nord ed il prospetto laterale nord all’altezza del portale 
laterale sopra menzionato. La stessa dinamica è possibile evidenziare a Sant’Andrea a Loro, dove il 
cantiere romanico si limita alla costruzione della facciata nella citata San Bartolomeo a Pomino di 
cui furono realizzati parte della facciata, del prospetto sud, un’unica colonna interna e lo spiccato 
del campanile in facciata35. 

Anche solo dalla posizione dei siti considerati è subito evidente che punteggiano alcuni tra i 

34  Per il cantiere romanico di Santa Maria a Scò  CIMARRI,  Insediamenti ed uomini tra Valdarno e Casentino,  cit., e 
VANNINI-CIMARRI-SAHLIN,  La lettura archeologica del territorio,  cit., e DVD allegato, Schede di sito, Santa Maria a 
Scò.

35  Chi  scrive  sta  studiando  il  cantiere  romanico  di  San  Bartolomeo  a  Pomino  per  la  Soprintendenza  ai  Beni  
Architettonici Paesaggisti Storici Artistici ed Etnoantropologici per le Province di Firenze Pistoia e Prato (architetto 
E. Masiello, dottor E. Cacioli); allo stato della ricerca possono essere evidenziate significative analogie tra la pieve 
di Pomino, quella di Scò e la badia di Loro principalmente perché i tre cantieri romanici presentano un’interruzione  
costruttiva,  mai  integrata  con  modalità  ‘romaniche’,  che  ripropone  medesime  peculiarità.  L’approfondimento 
dell’analisi archeologica – anche con programmabili interventi di scavo – potrebbe portare a chiarire le modalità 
osservate. Un dato interessante emerge dalle fonti scritte (in corso di studio): nel XII secolo i patroni di Pomino –  
forse  promotori  della  fabbrica  romanica  –  i  della  Rena,  sono  presenti  con  operazioni  patrimoniali  anche  a 
Ganghereto e Pian di Radice, nelle stesse aree in cui operano da Soffena e da Loro (pieve di Scò e badia di Loro); 
anche i della Rena gravitavano nella sfera dei Guidi e avevano fatto parte dell’entourage matildico. Credo che un 
approfondimento in questa direzione potrebbe dare interessanti spunti di riflessione per le fabbriche delle nostre  
strutture. 
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principali collegamenti viari del Pratomagno (Fig. 1): la Via dei Sette Ponti o Cassia Vetus, la via 
del giogo de Alpe (attuale Varco di Gastra), la via del Mallogo o del Passo della Crocina, la via che 
dal mercato di Montelungo scendeva all’Arno. Sarebbe dunque errato pensare che Santa Trinita non 
abbia avuto un ruolo e delle finalità di controllo sulla rete viaria di Pratomagno, ma le dinamiche di 
questo ruolo sembrano però travalicare una «fondazione  monastica nata dichiaratamente per scopi 
di controllo della viabilità»36. Se la leggenda di Santa Trinita, conosciuta da un documento del XII 
secolo, sembrerebbe ricondurre la fondazione alla fioritura di monasteri marchionali e comitali 
dell’ultimo quarto del X secolo37, è particolarmente interessante concentrare l’attenzione sulle 
fondazioni secondarie possedute dall’ente che si legano alla presenza sul territorio di un’aristocrazia 
‘minore’ (comitale in modo occasionale, nel senso che solo alcuni dei suoi membri si fregiarono di 
tale titolo) attiva fin dall’inizio dell’XI secolo. Attraverso la gestione patrimoniale di beni familiari-
consortili Santa Trinita riuscirà – ma solo pienamente nel XII secolo – a giungere a quella egemonia 
e controllo territoriale (attraverso le strade, le pievi, gli ospedali, i castelli e gli opifici) testimoniati 
anche dall’imponenza del cantiere romanico. 

La storia di Santa Trinita si lega fin dall’inizio dell’XI secolo a quella delle stirpi comitali 
dei ‘da Soffena’ e ‘da Loro’  – operanti dalla seconda metà dell’XI secolo nella sfera di influenza 
dei Guidi  – alle quali si deve la fondazione dei monasteri minori di Gastra, Soffena, Ganghereto e 
Loro. Le due famiglie, solo apparentemente non ben documentate, ebbero contatti con la Badia di 
Santa Trinita, ma anche con altri enti monastici fiorentini (Badia di Firenze, Montescalari) e aretini 
(Santa Flora e Lucilla) e con le principali famiglie aristocratiche attestate tra Firenze e Arezzo38. La 
loro egemonia territoriale, inoltre, fu talmente radicata da marcare ancora all’inizio del XIV secolo 
le aree di pertinenza con i toponimi diffusi di Casuberti (Casato degli Uberti di Soffena) e 
Casaguicciardi (Casato di Guicciardo da Loro)39. Se si eccettuano alcuni beni situati nei pivieri di 
Cintoia, Impruneta e Antella i patrimoni delle due famiglie – che sembrano unite da un legame di 
carattere consortile, sia per la vicinanza dei possessi che per la reciproca presenza nei documenti – 
sono concentrati a coprire la totalità dei plebati di Santa Maria a Scò e San Pietro a Gropina – a 
cavallo tra le diocesi di Fiesole e Arezzo – e parte di quelli di San Giustino e San Quirico (Fig. 5). 

I rapporti tra Santa Trinita e le due famiglie si mantengono ininterrotti nell’arco dei secoli 
XI-XII e queste stirpi ricoprono il ruolo di esclusivi donatori dell’ente. Alla fine del XII secolo i da 
Loro sembrano sostanzialmente assorbiti dai Guidi – o per lo meno i loro beni sono definitivamente 
confluiti in quelli dei Guidi – mentre nei luoghi dei da Soffena operano i Pazzi di Valdarno (cfr. 

36  A. BARLUCCHI, La viabilità del Pratomagno nel basso Medioevo, «Annali Aretini», XV-XVI (2007-2008), pp. 329-
346 e De MINICIS-PAMPALONI, L’Abbazia di Santa Trinità, cit., pp. 428-433. 

37  FATUCCHI, Sulle origini dell’abbazia di Santa Trinita in Alpe, cit. 
38  Per quanto riguarda i da Soffena, per l’onomastica legata al conte Uberto, sono stati spesso confusi, sulla scia  

dell’errata tradizione di Repetti (E. REPETTI, Dizionario geografico fisico storico della Toscana, Firenze, G. Mazzoni, 
1833, I,  p. 29 e II,  p. 301), con gli Ubertini: cfr. C.  MOLDUCCI,  L’incastellamento dei Conti Guidi nel Valdarno  
superiore  fra  X e  XII  secolo,  in  Rocca Ricciarda,  dai  Guidi  ai  Ricasoli.  Storia archeologica  di  un ‘castrum’  
medievale nel Pratomagno aretino, a cura di G. Vannini, Firenze, Società Editrice Fiorentina, 2009, pp. 53-70: p. 67. 
Carlo Fabbri ha voluto identificare alcuni membri della casata con i conti Guidi: cfr. C. FABBRI, San Pier Damiani e i  
conti Guidi di Soffena, «Corrispondenza», 47, XXV, (2005), n. 1, pp. 6-10; in realtà si tratta di una stirpe comitale  
minore ben definita cfr. M.E. CORTESE, Signori di castello: gruppi aristocratici ed assetti del potere nel Valdarno di  
Sopra (secoli XI-XII),  in  Lontano dalle città,  cit.,  pp. 119-140: pp. 126-128, 134 e  EAD., Signori, castelli, città.  
L’aristocrazia del territorio fiorentino tra X e XII secolo, Firenze, Olschki, 2007, pp. 32-33. Per i rapporti della 
famiglia con Santa Trinita si veda anche J.P. DELUMEAU, Arezzo. Espace et sociétés, 715-1230, 2 voll., Roma, École 
française de Rome, 1996, I, pp. 692-695.

39  Il territorio di Casuberti corrispondeva all’estensione degli attuali comuni di Piandiscò e Castelfranco; all’inizio del 
Trecento venne riorganizzato nella Lega di Castelfranco, come si legge in un documento del 1309:  Liga Castri  
Franchi sive de Casuberti (ASFi, Cancelleria I,  Missive I, c. 89) edito da Fabbri in C. FABBRI, Origini e istituzioni  
di Castel San Giovanni tra medioevo ed età moderna, San Giovanni Valdarno, Servizio Editoriale Fiesolano, 2001, 
pp. 167-168. Per quanto riguarda invece l’estensione della Casaguicciardi (nell’attuale comune di Loro Ciuffenna) 
si rimanda a V. CIMARRI, La Rocca e la ‘domus Guicciardi’. Strutture del paesaggio tra XII e XIV secolo, in Rocca 
Ricciarda, dai Guidi ai Ricasoli, cit., pp. 71-88. 
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infra). 
A Guido di Guinizo (da Soffena), al figlio Uberto ed al nipote Ranieri detto Corbizzo (di 

Ranieri) si deve tra il 1008 ed il 1014 la fondazione dell’eremo di San Bartolomeo a Gastra e la 
donazione a Santa Trinita della suddetta chiesa con le sue pertinenze40. I beni donati, tra i quali il 
casale di Laterina, sono ubicati all’interno di quello che diventerà il distretto amministrativo del 
castello di Castiglione41; proprio questo è citato tra le confinazioni della donazione ed è probabile 
che con Soffena e Ganghereto fosse una delle sedi principali della famiglia. 

Solo il ramo di Uberto si fregerà del titolo comitale e concentrerà i suoi possessi nell’area di 
Soffena (Casuberti), mentre il ramo di Corbizzo sarà attivo prevalentemente nell’area del castello di 
Ganghereto42. 

Nel 1080 Villano di Corbizzo (figlio del donatore del 1014) e sua moglie Citerna di 
Gualberto concludono nel castello di Gangarita alcune vendite di terre poste nel vicino Pian di 
Radice contigue a proprietà dei da Loro (la terra dei filii Supi)43; il loro figlio Gualberto nel 1102 
promette di non molestare (con Ranieri di Ildebrando del ramo principale di Soffena) la chiesa di 
San Michele Arcangelo in Pian di Radice in un manso allivellatole in Campomagio e nello stesso 
anno, a novembre, allivella in perpetuo – sempre in Pian di Radice  e con Ranieri di Ildebrando – 
terre ai da Loro (a Giovanni e Guido di Azzo, con censo da pagarsi in curte Gangarita);  ancora nel 
castello di Ganghereto, Citerna, ormai vedova di Villano, e Gualberto vendono (1105) la metà di un 
manso alla chiesa di Pian di Radice44. Alla chiesa di Pian di Radice negli stessi anni sono indirizzate 
le attenzioni del ramo principale dei da Soffena: Rolando di Uberto da Soffena sottoscrive la 
donazione alla chiesa, rogata a Montelungo, fatta da suo figlio Rustico all’inizio del XII secolo; agli 
stessi anni risale la donazione fatta dalla nuora Guidiglia, vedova del figlio Saraceno; sembra essere 
inoltre nipote di Rolando quell’Ugo di Ubaldo che compare come testimone alle vendite stipulate 
tra Gualberto di Villano (da Soffena, ramo di Ganghereto), sua madre Citerna e la chiesa di Pian di 
Radice45. Potrebbe essere cugino di Rolando il Guido di Alberto che nel 1144, nel castello di Cave, 

40  ASFi, Diplomatico, Ripoli, S. Bartolomeo, 1009 marzo 12 e 1014 agosto; gli atti sono rogati a Gastra e a Soffena; 
cfr.  anche  F.  SZNURA,  Primo contributo  all’identificazione  di  un  ‘corpus’ documentario  relativo  alla  curia  del  
Castiglione, in Fortuna e declino di una società feudale valdarnese. Il Poggio della Regina, a cura di G. Vannini, 
Firenze, Società Editrice Fiorentina, 2002, pp. 283-307.

41  Cfr. G. VANNINI, Il castello dei Guidi a Poggio della Regina e la Curia del Castiglione. Archeologia di una società  
feudale appenninica,  in  Fortuna e declino,  cit.,  pp. 3-56 e V.  CIMARRI,  I  caratteri  del  popolamento medievale:  
elementi di archeologia del paesaggio, ivi, pp. 139-158.

42  I da Soffena sono attestati nel Pratomagno dall’XI secolo (1009) con due personaggi cui possono essere ricondotti i 
due rami: Guido di Guinizo (dal quale si genera il ramo principale e comitale) e Ranieri (forse suo fratello); devo 
alla cortesia di Maria Elena Cortese l’aver potuto consultare la sua scheda inedita sulla famiglia;  questo mi ha  
permesso di avere una genealogia di partenza cui ancorare la documentazione inedita consultata: cfr. M.E. CORTESE, 
Signori e castelli. Famiglie aristocratiche, dominati signorili e tasformazioni insediative nel comitatus fiorentino  
(fine X-metà XII sec.), Tesi di dottorato in Storia Medievale, Università degli Studi di Firenze, XIV ciclo, 2005, 
scheda ‘da Soffena’. Dalla documentazione sappiamo che solo il ramo di Guido, stanziato nel castello di Soffena, si  
fregerà del titolo comitale; da lui discenderanno il figlio Uberto di Guido (1014), il nipote Uberto di Soffena comes  
(1060, fratellastro del marchese Uguccione),  e il  pronipote Uberto  de Sufrina,   marito di  Berta figlia di Guido 
Guerra I, che compare in alcuni documenti aretini degli anni Settanta dell’XI secolo insieme a Ugo di Suppo da  
Loro (cfr. n. 51) e ad un placito della marchesa Beatrice del 1061. I loro figli, Uberto e Alberto, avranno rapporti sia  
con Montescalari  che con la Badia di  Firenze dalla quale otterranno a livello,  nel  1085, il  castello di  Luco di 
Valdarno.  Uberto  ebbe  due  figli,  Ubaldo  e  Rolando (cfr.  infra  n.  45),  che  compaiono come testimoni  ad  una 
donazione a Vallombrosa di beni  compresi nel piviere di Gropina (ASFi, Diplomatico, Vallombrosa, 1096 settembre
). Cfr. anche Delumeau, Arezzo. Espace et sociétés, cit.,  I, pp. 283-284 e 313-315, e ID., Il Valdarno di Sopra e la  
nobiltà aretina dalla metà dell’XI  secolo agli inizi del Duecento, in Lontano dalle città, cit., pp. 71-81. 

43  ASFi, Diplomatico, Acquisto Mariotti, 1080 aprile (due pergamene): anche i compratori Uberto e Guinildo del fu 
Guido potrebbero essere da Soffena del ramo comitale; Uberto di Guido è nominato anche in un atto del 1086 nel  
quale promette di non molestare Ugo, Azzo e Guinildo di Azzo da Loro (cfr. n. 48) a proposito di alcuni beni posti 
nella corte di Gamberaia che aveva loro venduto (ASFi, Diplomatico, Vallombrosa, 1086 maggio 3). 

44  ASFi, Diplomatico, Acquisto Mariotti, 1102 maggio, 1102 novembre, 1105 ottobre 27. 
45  ASFi, Acquisto Ricci, X sec.: la datazione è errata; in realtà la pergamena, che non è datata, può essere attribuita alla 

fine dell’XI-inizio XII secolo; ASFi, Acquisto Mariotti, 1101 aprile; cfr. n. 44. Per Rolando di Uberto cfr. anche Le 
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con il figlio Guglielmo donava alla chiesa di Sant’Angelo la metà del canale di alimentazione di 
alcuni mulini in cambio della quarta parte degli introiti46. Nella seconda metà del XII secolo anche il 
monastero ‘di famiglia’ di Ganghereto intrattenne rapporti diretti con la chiesa di Pian di Radice47.

Proprio a Pian di Radice si incontrano dunque gli interessi e le donazioni dei da Soffena con 
quelle dei da Loro48, un territorio e una chiesa che si pongono a cuscino – luogo di incontro e 
aggregazione – tra le pertinenze delle due famiglie (Fig. 5). 

Nel 1099 Roza di Azzo da Loro dona alla chiesa di Pian di Radice terre poste a Vitalbita (ivi  
prope) e nel 1106 anche suo nipote Ugo, figlio del fratello Guinildo, è autore – con atto redatto nel 
castello dei Mori – di alcune vendite alla suddetta chiesa. Nel 1111 Ranieri di Ugo (Ugo di Suppo 
da Loro, comes), cugino di Roza di Azzo, è presente nel castello di Pozzo come testimone alla 
donazione alla medesima chiesa di terre ubicate nel piviere di Gropina e confinate con i possessi di 
un altro nipote di Roza, Ugo di Azzo (cugino quindi di Ugo di Guinildo)49. 

In questi stessi anni da Soffena e da Loro sono attivi anche con donazioni a Santa Trinita: 
nel 1093 messer Ridolfo di Rinieri (da Loro) giudice, anch’egli cugino di Roza di Azzo, dona alla 
Badia la terza parte di tre pezzi terra posti a Ceruliano, Trevina e Chiassaia nel piviere di Gropina; 
l’atto è rogato nel chiostro di Santa Trinita. Nel 1106 Ranieri (testimone dell’atto del 1111 
sopracitato) e Iugo suo fratello donano al nostro monastero la loro quota del castello e della corte di 
Latroiana, presso San Giustino; l’atto è sottoscritto da Ubertino comes da Soffena50. 

All’inizio del XII secolo le donazioni della consorteria – sebbene i vari rami siano più 
difficili da seguire – si dividono tra quelle effettuate alla chiesa/monastero di Sant’Angelo in Pian di 
Radice e quelle direttamente a Santa Trinita e sembrano interessare anche altri nuclei familiari. Nel 
1113 Berta figlia di Feralmo di Corbizzo da Soffena (il donatore del 1014) – nipote di Villano, 
cugina di Gualberto, moglie di Ugone di Bucco – e Gisla di Bernardino moglie di Ugone di 
Ardimanno donano a Santa Trinita, con altri personaggi di più difficile identificazione (i figli di 
Fusco di Bucco, i figli di Signorello – discendenti di Ugone detto Signorello – e Gezzo di Corbizzo 
(forse fratello di Feralmo e Villano?), tutti i beni immobili che possedevano a Buriano (piviere di 
San Giovanni in Sulpiciano) per edificare una chiesa ed un ospedale in onore di San Niccolò. 
L’anno successivo la donazione è confermata anche dai due figli di Gisla e Ardimanno, Guido ed 
Ugone51. Il documento ci permette di affermare che alla congerie comitale da Soffena-da Loro si 
raccordavano anche altri gruppi familiari, documentati in Pratomagno  già dall’inizio dell’XI 
secolo, come i filii Buchi, i filii Ardimanni, i filii Bozonis, i filii Geizonis, probabilmente tutti 
discendenti da quel ceppo aretino-supponide identificato da Delumeau52.

carte del monastero vallombrosano di S. Cassiano a Montescalari, a cura di G. Camerani Marri, «Archivio Storico 
Italiano», CXX (1962), pp. 47-75, 185-221, 379-418, 480-520; CXXI (1963), pp. 76-121, n. 103 (1095 febbraio 5) e 
n. 42.

46  ASFi, Diplomatico, Acquisto Polverini, 1144 giugno.
47  ASFi, Diplomatico, Acquisto Mariotti, 1178 luglio. 
48  I primi membri conosciuti del casato sembrano essere Suppo, Ugo e Rodolfo di Gherardo presenti ad un placito del 

1014; nel 1059  Ugo filii  Suppi de Loro assisteva ad un placito del  marchese Gotifredo e negli  anni successivi 
compariva negli stessi contesti di Uberto da Soffena (cfr. n. 42 e CORTESE, Signori e castelli. Famiglie aristocratiche,  
cit., scheda ‘da Loro’ ); lo troviamo per l’ultima volta a Loro in un documento del 1084 con i fratelli Azzo e Ranieri  
in  relazione  ad  un  livello  di  terre  in  Gamberaia  confinate  con  quelle  dei  da  Soffena  (ASFi,  Diplomatico,  
Vallombrosa, 1084 maggio 5). I suoi fratelli Azzo e Ranieri sono testimoni ad un’importante donazione di beni alla 
Badia di Santa Trinita (1065) relativa al castello di Lanciolina, rogata presso il monastero di Sant’Andrea (ASFi,  
Diplomatico, Ripoli, S. Bartolomeo, 1065 luglio); i loro possessi sono spesso identificati come la terra filii Supi (cfr. 
supra e n. 43). Cfr. anche DELUMEAU, Arezzo. Espace et sociétés, cit., I, pp. 282-285.

49  ASFi, Acquisto Mariotti, 1099 marzo, 1106 aprile, 1111 marzo 30.
50  ASFi,  Corporazioni  Religiose  Soppresse  dal  Governo  Francese 12,  58,  n.  94  (1093);  ASFi,  Diplomatico,  

Vallombrosa, 1106 gennaio. 
51  ASFi, Diplomatico, Vallombrosa, 1113, 1114 giugno.
52  DELUMEAU, Arezzo. Espace et sociétés, cit., I, pp. 282-285. Da un atto del 1069 sappiamo che Suppolini e Rodolfini 

(del ramo di Rodolfo di Gherardo) erano nepotes et consortes del vescovo di Senigallia Guinildo di Geizone per i 
beni immobili, tra cui alcuni castelli, ubicati nel piviere di San Casciano in Campavana (ASFi, Diplomatico, Arezzo.  
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Ancora nei primi decenni del XII secolo troviamo significative donazioni dei da Loro alla 
Badia: nel 1114 Berta moglie di Ugone (Iugo) di Ugo (da Loro) cede i beni che possedeva nel 
castello di Lanciolina ed in luogo detto Cernitolo; l’atto viene sottoscritto nel monastero di 
Sant’Andrea a Loro53. Nel 1126 Ildebrandino di Ugone (probabilmente il figlio della succitata Berta
) è impegnato, dal castello di Loro, nella cessione di terre (terra quam fili Bosonis abeo) alla chiesa 
di Sant’Angelo in Pian Radice e circa vent’anni più tardi sua moglie, Adalina di Guicciardino, 
incrementa la donazione con l’aggiunta di terre alla Cisterna presso Gropina54.

Negli anni del Privilegio federiciano si rarefanno le donazioni attestate per la Badia di Santa 
Trinita e le presenza dei da Soffena e da Loro nelle fonti. Nel 1166 Guicciardo da Loro – con ogni 
probabilità il figlio di Ildebrandino di Ugone e Adalina di Guicciardino – restituisce all’abate 
Grifone la prioria di Sant’Andrea a Loro con le sue possessioni e cento libbre d’argento per sanare 
un contenzioso che si protraeva da più di sessant’anni; alla fine del XII secolo era sorta infatti una 
disputa circa il possesso del piccolo monastero, di cui i da Loro rivendicavano la fondazione ed il 
patronato, che si era conclusa con l’usurpazione dei beni (una guerra) da parte di Ugo di Azzo(ne), 
cugino del nonno di Guicciardo55. Guicciardo è effettivamente l’ultimo da Loro operante sul 
territorio in relazione a Santa Trinita ed anche l’ultimo discendente maschio del ramo comitale della 
famiglia; i suoi beni saranno infatti assorbiti per via matrimoniale dai Guidi56.

Per quanto concerne i da Soffena dopo la metà del XII secolo troviamo attivo il ramo 
principale nell’area del monastero di San Salvatore con una promessa fatta da Renuccio di Raniero 
(da Soffena) di non molestare alcune terre e vigne poste nel piviere di Gropina57.  I beni della 
famiglia sembrano circoscriversi nell’area di Soffena, mentre la metà del castello di Ganghereto è 
registrata tra i beni confermati ai Guidi nel 1164. Alcuni altri castelli che gravitavano nella sfera 
della famiglia, come Castiglione e Luco, risultano infeudati ai Pazzi di Valdarno già dal diploma del 
119158. Un’ipotesi interessante è quella proposta da Maria Elena Cortese di un legame, anche 
dinastico, tra i da Soffena e i Pazzi; il legame sarebbe comprovato dal confronto tra due livelli 
relativi al castello di Luco, quello concesso nel 1085 dalla Badia di Firenze a Uberto e Alberto di 

SS. Flora e Lucilla, 1069); predecessori dei gruppi parentali identificati sono attivi nella prima metà dell’XI secolo 
tra la città di Arezzo ed il Pratomagno e li possiamo seguire in molte pergamene del fondo ASFi,  Diplomatico,  
Arezzo. SS. Flora e Lucilla; di particolare interesse 1049 luglio, dove un Vuililelmus quondam Vualkeri promette di 
difendere il monastero di Santa Flora e Lucilla da omnes homines eccetto i filios Bozonis, filios Buchi (i signori di 
Castiglionfibocchi, castello ubicato nel piviere di San Quirico in Alfiano),  filios Geizonis,  filios Ardimanni (di 
Cetina Vecchia?) che sembrano essere suoi consorti e parenti. Nel 1071 (marzo) alcuni personaggi di questi gruppi  
familiari, tra i quali Uberto e Fusco del fu Bucco e  Leo del fu Gezzo(ne), si trovano con Ugo comes filius quondam 
Supponis et Ubertus quondam Uberti de Sufrina a promettere all’abate del monastero di Capolona di non disturbarlo 
in illam terram quae est in Casale Centulcelli et in Lucignano et in Quilliano et in Ulivita et in Unita; la pergamena 
permette di confermare legami di carattere consortile e avvicinare da Loro e da Soffena a Santa Trinita non solo con 
le donazioni documentate, ma anche con legami di tipo trasversale, non ultimi contatti diretti con la famiglia dei  
fondatori; è possibile infatti che Guglielmo di Walkerio (1049) altri non sia che il figlio di Walkerio, figlio a sua  
volta di Walkerio donatore/fondatore della nostra Badia (per i Walkeri cfr.  FATUCCHI,  Sulle origini dell’abbazia di  
Santa Trinita in Alpe, cit., pp. 568-570 e DELUMEAU, Arezzo. Espace et sociétés, cit., II, pp. 1422-1423).

53  ASFi, Diplomatico, Vallombrosa, 1114 agosto.
54  ASFi,  Acquisto Mariotti, 1126, 1144 gennaio; per Adalina di Guicciardino si vedano anche ASFi,  Diplomatico,  

Vallombrosa, 1134 gennaio 10, 1144 settembre 25. Di particolare interesse l’atto del settembre 1144 con il quale  
Adalina vende al  monastero di  Montescalari  beni in Antica e Gamberaia:  la vendita  è  ratificata nel  castello di 
Trappola, una delle roccaforti del Casato di Guicciardo (cfr. supra n. 39) e sottoscritta da «Malipedi de Soffenu, 
Ruperti filium Ubaldini e Blanci filium Blanci de Rocca» (la rocca di Guicciardo da Loro, cfr. infra). Per Ildebrando 
di Ugo cfr. anche  CORTESE, Signori di castello, cit., p. 125.

55  ASFi, Diplomatico, Ripoli, S. Bartolomeo, 1166 e ASFi, Corporazioni Religiose Soppresse dal Governo Francese 
12, 58, n. 99 (1166); per Guicciardo da Loro il presente contributo approfondisce quanto  espresso in  CIMARRI,  La 
Rocca e la ‘domus Guicciardi’, cit., pp. 71-73.

56  Ibid.
57  ASFi, Diplomatico, Ripoli, S. Bartolomeo, 1168 ottobre.
58  Per un quadro sui Guidi e l’incastellamento in quest’area cfr.  MOLDUCCI,  L’incastellamento dei Conti Guidi nel  

Valdarno superiore, cit.
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Uberto di Soffena (i figli di Berta di Guido Guerra I) e quello concesso nel 1186 dalla stessa badia a 
Ottaviano di Uguccione di Pazzo, che risulterebbero identici anche per la cifra indicata. Secondo la 
studiosa sarebbero dunque comprovanti il livello l’area geografica di riferimento ed anche il dato 
onomastico, visto che Pazzo aveva un altro figlio di nome Uberto59. La discendenza diretta dal conte 
Uberto e da Berta di Guido proverebbe inoltre i rapporti di tipo feudovassalatico intercorsi tra i 
Pazzi ed i Guidi. Infine i rapporti intercorsi nella seconda metà del XIII secolo tra i Pazzi e Santa 
Trinita tenderebbero a avvalorare quanto espresso: tra il 1270 ed il 1278 i discendenti di Pazzo si 
impegnano a restituire alla Badia di Santa Trinita i possessi che avevano usurpato al monastero di 
San Bartolomeo a Gastra, fondato dai da Soffena; non è un caso dunque che le due pergamene siano 
redatte proprio – ‘a casa’ – nel capitolo di Soffena60.

Come abbiamo visto da Soffena e da Loro sono non solo i fondatori delle badie minori 
dipendenti dall’ente – è possibile affermarlo con certezza per Gastra e Loro ed ipotizzarlo a ragione 
per Soffena e Ganghereto sedi anche dei castelli strategici di famiglia – ma anche i fondatori di 
chiese e spedali (Buriano) dipendenti da Santa Trinita; principali donatori o comunque sempre 
presenti come testimoni alle più importanti donazioni. Per tutto il secolo XI e i primi decenni del 
XII secolo si impongono quasi come donatori esclusivi delegando alla Badia il ruolo di polo 
‘aggregativo’ della consorteria (come osservato per la chiesa di Pian di Radice) e la gestione di beni 
patrimoniali importanti come monasteri, diritti di castelli, ospedali e mulini (alla stregua dei grandi 
cenobi contemporanei); dalla metà del secolo XII, invece, sembrano perdere la loro coesione come 
gruppo territoriale e li troviamo in parziale conflitto con l’ente proprio per quei beni tenuti a titolo 
comune. 

Viene da chiedersi se il privilegio federiciano del 1163 non sia un mero tentativo dell’ente di 
rafforzare il controllo sui beni consortili in virtù del fatto che proprio in quegli anni da Soffena e da 
Loro gravitano a pieno titolo nella sfera di influenza dei Guidi61. Un anno dopo infatti l’imperatore 
conferma a Guido Guerra III (Guido VII) alcuni dei beni attribuiti a Santa Trinita: il territorio di 
Gropina, Montelungo, dimidium Gangarite e dimidium Puzi e Tasso sui quali – come abbiamo visto 
– avevano detenuto diritti le nostre stirpi minori62. Non è possibile pensare che Santa Trinita non 
fosse in possesso di quote anche minori di quei castelli63 – sappiamo del resto che l’ente deteneva 
castelli anche a pieno titolo64 – mentre è invece possibile ritenere che proprio su quei castelli e 
territori si siano creati attriti tra la Badia e i Guidi nel momento in cui da Loro e da Soffena 
trasmettono ai Guidi i loro diritti (cfr. supra). 

A conferma di quanto affermato vi è il fatto che, almeno per la documentazione archivistica 
conosciuta, Santa Trinita non fu mai oggetto di donazione diretta da parte dell’importante famiglia 
comitale ed anche il ramo da Soffena generato da Berta di Guido Guerra I  (al quale si legano i 
Pazzi di Valdarno), detentore del castello di Ganghereto, concentrò i suoi interessi su altri 
monasteri, come ad esempio Montescalari, e si trovò più tardi in aperto conflitto con la Badia per 
diritti su castelli come Rondine e Pontenano e su monasteri65. Quest’ultimo assunto escluderebbe 
quasi a priori la possibilità di un patronato guidingo sul cantiere romanico di Santa Trinita e 
porrebbe anche, a nostro avviso, il decennio degli anni Sessanta del XII secolo – caratterizzato dalla 
conflittualità descritta – come termine ante quem per il cantiere romanico. 

Anche la ‘leggenda’ della fondazione potrebbe essere un estremo tentativo di Santa Trinita, 

59  CORTESE, Signori e castelli. Famiglie aristocratiche, cit., scheda ‘da Soffena’.
60  ASFi, Diplomatico, Ripoli, S. Bartolomeo, 1270 marzo 20 e 1278 aprile.
61  CORTESE, Signori, castelli, città, cit., pp. 116-124.
62  M.E. CORTESE, L’incastellamento nel territorio di Arezzo (secoli X-XIII), in Castelli. Storia e archeologia del potere  

nella Toscana medievale, I, a cura di R. Francovich-M. Ginatempo, Firenze, All’Insegna del Giglio, 2000, pp. 67-
109: p. 85. 

63  MOLDUCCI, L’incastellamento dei Conti Guidi nel Valdarno superiore, cit., p. 67.
64  Si pensi alla permuta effettuata tra l’abate di Santa Flora e Lucilla, Giovanni, e l’abate di Santa Trinita, Giovanni,  

dei castelli di Focognano e Fontiano: ASFi, Diplomatico, Ripoli, S. Bartolomeo, 1132 luglio.
65  ASFi, Diplomatico, Ripoli, S. Bartolomeo, 1203 marzo e 1210 gennaio 10 e n. 60.

13



coevo al Privilegio federiciano o di poco antecedente, di rivendicare diritti sul territorio e la copia 
conosciuta (attribuita al XII secolo) altro non essere che un ‘falso’ originale redatto dal cenobio 
monastico ex novo nel XII secolo interpolando i ricordi della fondazione66. Sebbene si tratti solo di 
un’ipotesi, in questa direzione sembrano muovere alcuni particolari: il legame dei fondatori 
Walkerio e Mainardo con i donatori della prima metà del XII secolo da Soffena e da Loro (cfr. nota 
52); la contestualizzazione dell’ubicazione in area Buccoli: il Bucco(lo) del documento potrebbe 
essere il capostipite dei filii Buchi (cfr. nota 52) consorti dei da Loro e da Soffena e detentori del 
Castello di Castiglionfibocchi, sorto nei pressi della pieve di San Quirico in Alfiano, nel cui 
territorio primitivo (che comprendeva parte del plebato di Pontenano) si trovava appunto Santa 
Trinita in Alpe; infine la menzione della via Sancti Petri (l’attuale Setteponti) e di tutte le fontes 
individuate (necessarie all’insediamento, ma anche a chi si spostava in Pratomagno), elemento che 
metterebbe in relazione la Badia con il territorio di pertinenza, certificando la gestione di importanti 
snodi viari (valichi e ponti: Gastra e Buriano) pienamente raggiunta solo nella prima metà del XII 
secolo e grazie alle ‘strategiche’ donazioni di da Loro e da Soffena67. I castelli principali delle due 
famiglie – Soffena e Loro – si trovano proprio sulla Setteponti e lungo la via Sancti Petri sono 
situate anche le Badie di Sant’Andrea e San Salvatore. 

L’analisi dei contesti materiali ‘sopravvissuti’ a Santa Trinita, i possibili confronti sul 
territorio e i dati estrapolati dalle fonti scritte lasciano propendere per una datazione del cantiere 
romanico anteriore al 1163 e permettono di collocare la costruzione dell’edificio nella prima metà 
del XII secolo. Un cantiere romanico innovativo e originale, forse un modello per altre strutture del 
Valdarno e del Casentino, promosso dall’ente stesso, finanziato grazie alle cospicue donazioni di 
famiglie ‘minori’68, intimamente legato al Pratomagno.

66  Per il testo del documento attribuito al XII secolo, conservato a Vallombrosa e oggi andato perduto, si rimanda a G.  
LAMI, Leonis Urbevetani  Chronicon Imperatorum, in Deliciae eruditorum, Firenze, 1737, pp. 49-51 e a F. SOLDANI, 
Historia Monasteri S. Michaelis de Passiniano,  Lucca, 1741, p. 82; per approfondimenti  FATUCCHI,  Sulle origini  
dell’abbazia di Santa Trinita in Alpe, cit., pp. 564-570.

67  Cfr. supra. 
68  Dalla seconda metà del XII secolo, come abbiamo visto, si rarefanno le donazioni e diventa scarsa l’incidenza di  

canoni  in  denaro  (cfr.  in  questo  stesso  volume il  saggio  di  Andrea  Barlucchi),  elementi  che  confermano  una 
concentrazione delle ricchezze anteriormente al 1163 e spingono a credere che proprio da Loro e da Soffena siano 
stati direttamente o indirettamente ‘patroni’ della fabbrica.
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Tav. 1 I ‘luoghi’ di Santa Trinita (X-XII secolo)

15



Tav. 2 Il cantiere romanico: interventi di restauro e identificazioni
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Tav. 3 Il cantiere romanico: ‘sopravvivenze’ e scomparse
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Tav. 4  Santa Trinita e il Pratomagno (cantieri romanici)
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Tav. 5 Le famiglie da Soffena-da Loro e Santa Trinita (X-XII secolo)
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