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IL PATRIMONIO FONDIARIO DELLA BADIA DI SANTA TRINITA IN ALPE
DALLE ORIGINI AL XV SECOLO

Rede di Paganello di Giovanni dà ognanno alla nostra badia staia due di grano di fitto 
perpetuo pelle infrascritte terre le quali tiene e possiede Matteo di Giovanni di Paganello sua 
reda; e perché lui negava el fitto e etiandio di quello dovesse pagare, io Piero abbate ordinai 
uno chomandamento al podestà di Castello Fochognano per lo podestà di Firenze che lui 
dovesse fare examinare in buona forma al suo notaio tre huomini de’ più antichi ch’erono al 
castello di Pontenano, e che per loro dicessono quello dovea dare di fitto alla nostra badia 
l’anno l’erede sopradette; e di che usciva il notaio fu ser Andrea da Uliveto; e lui examinò tre 
huomini, cioè Piero di Giovanni chiamato el Pisano, e Nanni di Comino chiamato el Coiuola, 
e Menchino di Pierino, e’ quali ricordarono che lle dette rede dovevano dare ognanno alla 
badia di Santa Trinita dell’Alpe staia dua di grano, e ch’elle terre di che usciva questo fitto 
erano le infrascritte […].

Il brano è tratto da una delle poche fonti che avremo a disposizione in questo studio, uno 
zibaldone a metà strada tra il libro memoriale e l’inventario di beni e redditi dell’abbazia di Santa 
Trinita, redatto a più mani e in più riprese intorno alla metà del XV secolo e successivamente 
annotato fino fine del XVI.1 Da esso emerge in tutta evidenza la grande personalità di questo abate 
Piero, il quale pur di recuperare i diritti dell’abbazia usurpati nel tempo dai livellari e censuari 
perpetui non esita a far intervenire l’autorità pubblica nella persona del podestà di Castel Focognano 
e a pretendere l’esecuzione di una inchiesta secondo l’antico uso di far testimoniare gli anziani della 
comunità. Non è la sola volta che nel nostro registro vediamo in azione l’energico don Piero: in 
un’altra occasione egli non teme di affrontare a viso aperto l’intera comunità degli uomini di 
Capraia per rivedere due censi della cui antichità non si aveva memoria e riconvertirli in canoni in 
grano.2 Lo zibaldone rappresenta dunque per l’abbazia al tempo stesso il portato di secoli di 
amministrazione fondiaria e l’inizio di una nuova gestione, più moderna ma soprattutto più attenta, 
condotta dagli abati vallombrosani da poco installatisi nel cenobio di Valle Benedetta.3

Non è possibile fare un discorso completo e organico relativamente al patrimonio fondiario 
dell’abbazia in età medievale per mancanza di fonti sufficienti. Un pugno di pergamene (circa 60 
sono quelle provenienti sicuramente dall’archivio della nostra badia, disperse nell’arco di cinque 
secoli), qualche imbreviatura notarile in cui ci si è imbattuti per caso e l’inventario quattrocentesco 
di cui sopra sono tutto quanto possediamo. Cerchiamo comunque di dire qualcosa, strizzando come 
limoni i documenti per spremere l’informazione che contengono.

Dalle pergamene più antiche (secoli XI-XII) emerge con chiarezza la vastità degli interessi 
patrimoniali dell’abbazia, fin da questa epoca dispersi lungo le pendici del Pratomagno, tra 
Valdarno superiore, basso Casentino e Valdambra. Un privilegio di Federico I del 1163 traccia un 
quadro impressionante dei possessi del monastero in questa zona e anche se, come spesso succede 
1  Archivio di Stato di Firenze [d’ora in avanti ASFi], Corporazioni religiose soppresse dal governo francese [d’ora in 

avanti: Corporazioni religiose], 12, 59, fasc. 2, c. 36.
2  Ivi, cc. 54 e 55: si trattava di due piccole unità produttive composte rispettivamente da quattro appezzamenti di  

terreno,  uno  dei  quali  però  con  castagni,  e  da  un  solo  appezzamento,  per  i  quali  i  titolari  corrispondevano 
semplicemente «certa opera e certa carne». L’abate ci fa sapere di essere riuscito a strappare un canone di «uno 
quarto e mezo di grano per anno cioè coppe nove, presente Checco di Lippo, Antonio di Stefano e Checcho di Renzo 
e Giovanni di Checcho di Manno e di più altri tutti da Capraia». 

3  Vedi il contributo di Francesco Salvestrini negli Atti di questa Giornata di studi.
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in tali casi, il dettato della pergamena non può essere preso alla lettera essendo troppo condizionato 
dagli interessi di chi fa compilare l’elenco dei beni, non si sfugge a questa impressione di 
grandiosità: sono soggetti a Santa Trinita quattro monasteri (San Giorgio a Ganghereto, 
Sant’Andrea a Loro, San Salvatore a Soffena e San Bartolomeo a Gastra), quattro interi castelli con 
le relative corti (Lanciolina, Rondine, Valli e Pontenano), cui si aggiungono diritti e possessi su 
pievi, chiese, ospedali e terreni vari compresi tra la valle del Teggina in Casentino, Pergine in 
Valdambra e la zona intorno al Valico di Gastra in Valdarno4.

L’elemento che spicca nel patrimonio abbaziale nei suoi primi due secoli di vita è comunque 
la disponibilità ad investire in strutture molitorie. Sebbene sia sempre difficile stabilire per un 
monastero in età medievale quanti mulini abbia posseduto, dal momento che tali strutture erano 
soggette a continui passaggi di proprietà, per quote o anche per intero, possiamo dire che risultano 
essere stati nella disponibilità di Santa Trinita in Alpe almeno quattro impianti di questo genere, a 
Ponte a Valle, Rondine, Laterina e Lanciolina 5. È noto però che i monasteri di quasi tutte le 
congregazioni nei secoli centrali del Medioevo erano impegnati nella costruzione/gestione di questo 
genere di impianti, quindi la cosa non dovrebbe meravigliare più di tanto, salvo il fatto che si tratta 
di quattro mulini, numero che comincia ad essere importante: per fare un paragone, a fine Trecento 
Vallombrosa ne possedeva cinque, e dal catasto del 1429 gliene risultano ancora tre 6. Notiamo 
comunque che l’investimento del monastero in grossi impianti di trasformazione è collocato nel 
periodo seconda metà del XII – prima metà del XIII secolo, cioè in quello che sembra il periodo di 
massima espansione del patrimonio fondiario; in seguito, su tali strutture scende il silenzio.

Sempre nell’ambito degli impianti che sfruttavano l’energia idraulica, Santa Trinita risulta 
possedere già alla metà del XII secolo alcune gualchiere situate nelle corti di Pontenano e Faltona 7. 
Bisogna inoltre tener presente che un po’ l’intera zona di Pontenano, in epoca tardomedievale, è 
conosciuta per essere uno dei poli dell’attività siderurgica casentinese: considerando la propensione 
dell’abbazia ad investire in macchinari mossi da energia idraulica e il ritrovamento nei pressi delle 
sue rovine di luoghi di lavorazione minuta del ferro, non si può non avanzare l’ipotesi che siano 
stati i monaci di Santa Trinita a dare inizio nella vallata a questo tipo particolare di attività 8.

È stata notata inoltre una predilezione da parte dell’abbazia per le zone interessate dalla 
grande viabilità, infatti troviamo numerosi possedimenti lungo la Sette Ponti, i valichi del 
Pratomagno e gli attraversamenti dell’Arno per Siena (tramite la Val d’Ambra) e Arezzo-Roma9. 
L’attenzione per la viabilità è confermata dai diritti di passaggio in alcuni punti nodali della 
circolazione della zona, come il pedaggio a Laterina.10

4  ASFi, Diplomatico, Ripoli, S. Bartolomeo, 1163, novembre 5.
5  ASFi, Diplomatico, Ripoli, S. Bartolomeo, 1178, maggio 5 (Ponte a Valle); ivi, 1189, marzo (Rondine); ivi, 1238, 

settembre 14 (Laterina); ivi, 1240, luglio 6 (Lanciolina, due pergamene).
6  F.  SALVESTRINI,  Santa Maria di  Vallombrosa.  Patrimonio e vita  economica di  un grande monastero medievale , 

Firenze, Olschki, 1999, pp. 93 e 100. 
7  Ciò risulta dal privilegio imperiale citato alla nota 4.
8  Vedi il saggio di Valentina Cimarri negli Atti di questo stesso convegno. Sull’attività siderurgica che aveva luogo a 

Pontenano cfr. F. MELIS, Momenti dell’economia del Casentino nei secoli XIV e XV, Catalogo della Mostra (Poppi, 
16 luglio-16 agoosto 1967). Vedi anche A. BARLUCCHI, La lavorazione del ferro nell’economia casentinese alla fine  
del Medioevo (tra Campaldino e la battaglia di Anghiari), «Annali Aretini», XIV (2006), pp. 169-200.

9  A.  FATUCCHI,  Sulle origini dell’abbazia di Santa Trinita in Alpe, «Atti e Memorie dell’Accademia Petrarca», n.s. 
LIX-LX (1997-98), pp. 559-580; ID.,  La badia di Santa Trinita in Alpe, in Guido Monaco Musicus et Magister, a 
cura di G. de Florentiis, Atti del convegno di Studi (Talla-AR, 23 luglio 1994), Talla, Comune di Talla, 2000, pp. 33-
56; ID., Le strade romane del Casentino, «Atti e Memorie dell’Accademia Petrarca», n. s., XL (1970-72), pp. 223-
295: pp. 278-280. J.-P. DELUMEAU, Arezzo: espace et sociétés, 715-1230: recherches sur Arezzo et son contado du 8.  
au debut du 13. siècle, 2 voll., Roma, École française de Rome, 1996, I, pp. 692-695. Sull’argomento del rapporto 
tra la nostra badia e la viabilità della zona mi permetto di rinviare a A. BARLUCCHI, La viabilità del Pratomagno nel  
basso Medioevo, «Annali Aretini», XV-XVI (2007-2008), pp. 329-346. Vedi da ultimo il contributo di Valentina 
Cimarri negli atti di questa Giornata di studi.

10   Il  monastero possiede la dodicesima parte  pro indiviso del pedaggio che si riscuoteva nella corte di Laterina: 
ASFIi, Diplomatico, Ripoli, S. Bartolomeo, 1318, giugno 6.
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Il monastero inoltre era titolare di diversi ospedali: di San Cataldo al Ponte a Valle, di 
Vallelunga, della Chiassa, di Mischio, di Sant’Agnolo in Ferraglia, della Troiana11. Da un punto di 
vista patrimoniale, sembra che questi spedali abbiano sempre avuto beni e terreni propri, distinti 
nella gestione da quelli in mano alla casa madre, sufficienti alle loro necessità. È il modo stesso col 
quale vengono fondati che suggerisce una sistemazione simile, come mostra il caso più antico, 
quello dell’ospedale di Ponte a Valle: nel 1109 due coniugi donano ad un certo monaco Ugo quanto 
necessario per edificare uno xenodochio in prossimità del ponte sull’Arno, cioè terreni estesi due 
moggia nel piviere di Presciano e un moggio in quello di Levane, cui si aggiunge una vigna 
dopnicata a Bulgari e un mulino 12. Anche se non sappiamo apprezzare l’estensione di terreno 
donato, l’insieme dovrebbe essere abbastanza consistente da poter nutrire il monaco spedalingo, i 
suoi collaboratori e gli ospiti, come dichiara esplicitamente il testo: «ad usum et sumptum servis 
servorum dei ibidem commanentium et deo servientium […] et peregrinis ibi recipientium et sibi 
famulantium». Difatti quando quasi 70 anni dopo il nostro monastero entrerà in possesso dello 
spedale, vi troverà a lavorare, oltre allo spedalingo, dei conversi in numero imprecisato 13. Ancora 
successivamente, nel 1193, verrà edificata una cappella per celebrare gli uffici divini e allora l’abate 
di Santa Trinita si impegnerà ad inviarvi stabilmente un sacerdote: l’atto solenne della 
consacrazione da parte del vescovo di Fiesole vede riuniti lo spedalingo e un certo numero di suoi 
«fratres» che si dichiarano consenzienti all’operazione 14. Un’altra pergamena, redatta nel 1235 in 
occasione della lite tra l’ospedale e i familiari di un converso defunto che aveva lasciato all’ente 
religioso tutti i suoi terreni, ci mostra a capo dello xenodochio un «villicus», termine che troviamo 
anche altre volte nella documentazione dell’abbazia; inoltre compare l’uso, da parte dello spedale, 
di cedere in affitto alcuni dei suoi terreni con canoni in frumento. Deduciamo che il patrimonio 
fondiario doveva essersi ulteriormente ampliato, dal momento che il «villicus» ha alle sue 
dipendenze diversi «conversi manentes apud hospitale vel apud terras vel apud molendinos(!) ipsius 
hospitalis»15.

Le pergamene duecentesche ci lasciano intravedere un po’ i criteri di gestione del 
patrimonio. Già abbiamo introdotto la figura del «villicus», che doveva essere una sorta di fattore, 
quello che altrove è conosciuto come il «gastaldus»16: a  lui facevano capo un certo numero di 
poderi, composti secondo l’uso del tempo da diversi appezzamenti dispersi, e sempre a lui 
dovevano essere pagati i censi e gli affitti. È probabile che questi fattori fossero reclutati fra i 
conversi dei quali il monastero disponeva, ma non abbiamo una attestazione esplicita: di certo 
conducevano un’esistenza molto indipendente al di fuori delle mura abbaziali, come mostra il caso 
di Claro «villicus» di Rondine che qui risiede, gestisce i terreni e il mulino e riceve annualmente 
una tunica e la metà del vitto necessario alla custodia della torre del castello17.

Al di sopra di questi fattori, dei quali non sappiamo il numero preciso, stava il «vicecomes», 
termine che nel linguaggio politico-istituzionale aretino del momento individuava il funzionario 
preposto all’amministrazione di una signoria. E difatti intorno alla metà del Duecento l’abbazia 
risulta titolare di quella che oggi definiremmo una signoria fondiaria: nel corso della vendita dei 
castelli di Pontenano e Capraia effettuata dai Pazzi al comune di Arezzo nel 1256 si riconosce 
pubblicamente che esistono diritti di Santa Trinita all’interno del territorio di Pontenano, anche se 

11  Oltre alle opere citate alla nota 5, sugli ospedali di area aretina vedi S. PIERI, Notizie sugli ‘Hospitalia’ nella diocesi  
di Arezzo, «Annali Aretini», V (1997), pp. 5-80.

12  ASFIi, Diplomatico, Ripoli, S. Bartolomeo, 1109, marzo 27.
13  ASFIi, Diplomatico, Ripoli, S. Bartolomeo, 1178, maggio 5.
14  ASFIi, Diplomatico, Ripoli, S. Bartolomeo, 1193, gennaio 18.
15  ASFi, Diplomatico, Ripoli, S. Bartolomeo, 1235, marzo 26. Per il «villicus» vedi oltre.
16  Ad esempio a Camaldoli: PH. JONES, Una grande proprietà monastica nella Toscana tardomedievale: Camaldoli, ora 

in ID., Economia e società nell’Italia medievale, Torino, Einaudi, 1980, pp. 295-315.
17  ASFi, Diplomatico, Ripoli, S. Bartolomeo, 1189, marzo.
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non si è in grado di precisarne la natura 18. L’ufficio del «vicecomes», in funzione ad esempio presso 
le vicine signorie dei conti Guidi, svolgeva mansioni sia di tipo istituzionale che amministrativo, e 
dalle pochissime pergamente di Santa Trinita che ne parlano così avveniva anche per i visconti della 
nostra abbazia 19. Bisogna dire però che i due individui fregiati col titolo di visconte non sono 
persone qualunque, ma appartengono all’élite politico-sociale cittadina di Arezzo: si tratta di Guido 
e di Terno di messer Tebaldo dei Bostoli. È difficile individuare il primo, privo del patronimico, ma 
il secondo non può che essere l’esponente di spicco della casata presente in alcuni momenti 
significativi della vita politica aretina, come la pacificazione cittadina del 1236 giurata nelle mani 
dell’inviato papale dai «nobilioribus et potentioribus dicte civitatis», e come il trattato tra le fazioni 
guelfa e ghibellina di vent’anni dopo20. La loro presenza a fianco dell’abate in una veste così 
particolare pone domande di non poco conto sui rapporti tra il nostro cenobio del Pratomagno e la 
città di Arezzo, domande purtroppo destinate a rimanere senza risposta in mancanza di 
documentazione sufficiente. Si può dire però che i rapporti tra la dirigenza del monastero e il suo 
«vicecomes» messer Terno dei Bostoli furono ad un certo momento burrascosi, come vedremo più 
avanti. L’abate di Santa Trinita comunque alla fine del Duecento aveva abbandonato il suo pur 
splendido cenobio alpestre per risiedere stabilmente in Arezzo, come risulta dalla lettera inviata nel 
1298 da don Alberto al suo monaco Michele con la quale gli intima di recarsi immediatamente in 
città per conferire con lui 21.

Tornando al tema della gestione del patrimonio, alcune pergamene più significative 
suggeriscono una certa linea evolutiva. Nel novembre 1163 l’abate Ridolfo cede a livello a 
Giovanni d’Azolino il tenimento che fu di Guido de Bese, eccetto gli uomini del castello di Venche 
con i rispettivi «tenimenta» 22. Si tratta di una tipica cessione di diritti a livellari intermedi, non a 
coltivatori diretti, niente di particolarmente significativo per un monastero in questo periodo, ma 
colpisce l’esclusione, nel passaggio tra il vecchio e il nuovo concessionario, dei terreni in gestione 
agli uomini del castello di Venche: in altre parole, il significato forte dell’atto è il taglio netto nella 
consistenza del patrimonio che si cede a laici in questo modo. Intendiamoci, una sola pergamena è 
troppo poco anche per costruire ipotesi, e per quanto ne sappiamo nel caso in questione i poderi 
degli uomini di Venche avrebbero potuto essere allivellati ad altri concessionari intermedi; tuttavia 
una ventina d’anni dopo cominciano a comparire nelle pergamene i «villici» del monastero e 
sembra che la gestione diretta, per tramite di queste figure particolari di dipendenti, prenda sempre 
più piede. Ma è nella prima metà del Duecento che possiamo anche intravedere delle precise linee 
di politica economica, in particolare durante l’abbaziato di un certo Guido tra gli anni ’30 e ’50 del 
secolo. Da una prima pergamena del 1230 risulta che costui aveva provveduto a rivedere tutte le 
concessioni di «tenimenta» nel piviere di Capolona, sostituendo i vecchi accordi con contratti scritti 
«iure libelli»; a questa data non ci sono più livellari intermedi, l’abate tratta direttamente con i 
coltivatori, e pur rimanendo il carattere perpetuo delle concessioni, sembra di capire che con i nuovi 
patti fissati nero su bianco egli rinunciasse ad ogni altro diritto reale e personale sui conduttori 23. 
Beninteso il monastero non intendeva rimetterci, per cui pretendeva diritti di entratura in denaro e –

18  «…salvo omni iure abbatie Sancte Trinitatis si quid habet in Pontenano et eius curia»: U. PASQUI, Documenti per la  
storia della città di Arezzo nel Medioevo, 4 voll., Firenze, R. Deputazione di storia patria,1899-1937, III, n. 593.

19  Sull’ufficio  del  visconte  nella  signoria  guidinga  vedi  almeno  M.  BICCHIERAI,  La  signoria  dei  conti  Guidi  in  
Valdarno. Osservazioni ed ipotesi, in Lontano dalle città. Il Valdarno di Sopra nei secoli XII-XIII, a cura di G. Pinto-
P. Pirillo, Atti del convegno (Montevarchi-Figline Valdarno, 9-11 novembre 2001), Roma, Viella, 2005, pp. 83-116: 
pp. 96-97 e 110-114; S. TADDEUCCI, Un castrum e la sua comunità alla metà del XIII secolo: Loro Ciuffenna , ivi, pp. 
313-342: pp. 321-323.

20  PASQUI,  Documenti per la storia della città di Arezzo, cit., III, nn. 522 e 591. Vedi anche A.  BARLUCCHI,  Palazzo 
Bostoli. Attività mercantili e vicende familiari nell’Arezzo medievale, Montepulciano, Le Balze, 1998, p. ??

21  Cfr. Appendice I (ASFi, Notarile Antecosimiano 21110, c.13r).
22  ASFi, Diplomatico, Vallombrosa, 1163, novembre.
23  «Pro  dicto  ficto  renuntiavi  omnia  alia  servitia  realia  et  personalia  dicto  Blanco  et  suis  heredibus»  (ASFi,  

Diplomatico, Ripoli, S. Bartolomeo, 1230, gennaio 19).
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si intuisce- i canoni in derrate erano ritoccati al rialzo. Nell’occasione poi l’assetto poderale veniva 
modificato suddividendo – ancora una volta  – i «tenimenta» in unità più piccole, ognuna vincolata 
da contratti analoghi ma con canoni differenziati: Domenico «de domo olim Leoli Petri» riottenne 
solo la metà pro indiviso del podere che aveva, dell'altra metà un terzo andò al nipote, e così 
avvenne anche per Pagano «de la Pia». In un’altra occasione invece l’abate aveva concesso «ad 
libellum» tutto insieme un grosso podere nella zona di Laterina composto da due vigne e 50 
appezzamenti di terreno ad un gruppo familiare di Montevarchi composto dal padre Vitello e dai 
suoi sette figli maschi (Mazza, Ranuccio, Toro, Monachino, Vitellino, Jovenco e Tancredi) per l’alto 
canone annuo di 28 staia di frumento a misura fiorentina; la forza del contratto «iure libelli» era tale 
che quando nel 1255 il successore di Guido, don Ugolino, volle riprendersi il podere dovette 
sborsare la discreta cifra –per l’epoca- di 42 lire in denaro pisano 24. Sembra quindi delinearsi una 
precisa linea di politica economica nell’operato di questo abate Guido, che intende sostituire le 
vecchie consuetudini con ‘moderni’ contratti di livello tutti basati sull’aspetto produttivo, mentre la 
congerie di piccoli censi anche simbolici che esprimevano il legame personale del conduttore 
veniva cancellata 25. L’espressione più esplicita di un simile indirizzo gestionale la troviamo in una 
pergamena del 1242 nella quale si concede «iure infiteotico sive afictum» perpetuo ad un certo 
Amico di Mugnaio da Pontenano tutto il podere che il padre aveva detenuto «iure feudi», al canone 
annuo di quattro staia fra grano e segale a misura aretina; si precisava che l’affitto era dovuto per il 
podere e i suoi frutti «hac etiam pro recompensatione et transmutatione omniorumque anticorum 
servitiorum quos actenus dictus Amicus vel eius antiqui prefacto monasterio predicto podere facere 
consueverant, silicet datium, censum, operas conmesstiones et alia servitia» 26. Nella stipula del 
contratto l’abate Guido era circondato da tutto il suo capitolo, compresi i due «vicecomites» della 
famiglia Bostoli, e alla presenza di tre notai aretini, un apparato assolutamente ridondante se si 
fosse trattato di un ordinario rinnovo di affitto: ma si voleva una volta per tutte fissare le nuove 
linee di condotta («ex certa scientia et non per errorem vult se ad infrascrita omnia et singula 
adstrigi et obligari ita quod non possit revocari alico tempore per ingratititudinem nec ullo alio 
modo») per cui la solennità era d’obbligo, una solennità confermata dalla qualità della pergamena 
utilizzata e che le molte incertezze linguistiche del notaio rogante non possono oscurare. La stessa 
ricerca di un termine più raffinato come «iure infiteotico sive afictum» per definire questa tipologia 
contrattuale al posto del generico e usuale «ad libellum» o «iure libelli» va nella stessa direzione.

Sembra di capire comunque, osservando il caso sopra descritto della riacquisizione del 
podere a Laterina effettuata dal successore Ugolino, che la cancellazione dal nuovo contratto dei 
riferimenti a vincoli di natura personale non aboliva il carattere reale dei diritti dell’utilista, dal 
momento che l’abate dovette pagare una somma piuttosto alta per rientrare in pieno possesso del 
podere.  

Questa politica dell’abate Guido non doveva piacere a tutti all’interno del monastero –la 
stessa riacquisizione del podere di cui sopra potrebbe suonare come una smentita del suo operato-, 
in particolare non era gradita ai due Bostoli, poiché contratti di tal genere mettevano in ombra 
l’antica natura personale dei rapporti tra l’abbazia e i concessionari e finivano per minare le basi 
stesse della signoria della quale essi erano «vicecomites». Due anni dopo la solenne adunata per il 
contratto di cui sopra Terno dei Bostoli non è più al suo posto e anzi è in lite con il monastero 
proprio a causa di un rinnovo di concessione da lui effettuato nel ruolo di visconte con un 
conduttore di Laterina, rinnovo che egli deve aver effettuato secondo le antiche consuetudini senza 
tener conto di quanto prescritto dall’abate Guido:

24  ASFi, Diplomatico, Vallombrosa, 1255, marzo 3.
25  Pur con tutte le differenze del caso, è interessante notare come gli inizi del Duecento segnino un momento di grossa 

trasformazione  anche  nella  gestione  patrimoniale  della  non  lontana  Vallombrosa:  SALVESTRINI,  Santa  Maria  di  
Vallombrosa, cit., p. 135 sgg. Per un confronto con un panorama più vasto: A, CORTONESI, Contrattualistica agraria e  
proprietà  ecclesiastica  (metà  sec.  XII-inizi  sec.  XIV),  atti  del  Convegno Internazionale  di  Studi  (Pistoia  16-19 
maggio 1997), Pistoia, Centro italiano di studi di storia e arte, 1999, pp. 89-123.

26  Cfr. Appendice II (ASFi, Diplomatico, Ripoli, S. Bartolomeo, 1242, settembre 15).
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nomine poderis seu tenimenti et terrarum olim per Jannem Tuzzule detentarum in curte seu 
districtu de Laterino [...] et adlibellactionis seu affictamenti et contracti inhiti vel facti seu 
celebrati de dicto podere nomine dicti monasterii inter dictum dominum Ternum tunc 
syndicum et vicecomitem dicte abbatie et capituli et predictum Bencivenne et uxorem eius et 
super ipso podere et terris, et adlibellamento et contractu predicto et omnibus que in ipso 
contractu continentur27.

Non si riesce comunque a definire una politica coerente da parte dei successori di Guido –
forse anche per una oggettiva mancanza di fonti-, sembra che volta volta ci si comportasse secondo 
la convenienza del momento: così vediamo le concessioni di poderi «iure feudi», contraddistinte da 
giuramento di fedeltà e da un canone mite, proseguire imperturbate anche nel XIV secolo, come ad 
esempio quella effettuta nel 1318 ad una persona di Pontenano, il cui canone è di appena due staia e 
mezzo fra grano e segale e 12 denari 28. Ma nel Trecento troviamo anche contratti «iure libelli», 
beninteso adattati alle mutate situazioni e quindi, dopo la metà del secolo, condizionati dalla 
scarsezza di braccia sopravvenuta a seguito della Peste Nera. Una concessione del 1356 fotografa 
un momento di debolezza contrattuale da parte del monastero: per un podere composto da due 
appezzamenti boschivi e un fondo lavorativo, ceduto a livello perpetuo con rinnovo novennale, 
l’abate si deve accontentare di un censo di appena quattro denari l’anno (poco più che una mancia!), 
cui si aggiunge la consueta promessa da parte del locatore di non peggiorare la proprietà ma di 
migliorarla, e il diritto di prelazione nel caso egli decidesse di sbarazzarsi della concessione 29. 
Dunque pur di mantenere in buono stato la proprietà e impedire il ritorno dell’incolto l’abate è 
disposto a cedere in godimento certi fondi senza ricavarci praticamente niente.

Purtroppo le poche pergamene del XIV secolo sono molto avare di informazioni circa il 
patrimonio fondiario, che dovevano essere contenute in registri cartacei di amministrazione andati 
perduti. Manca inoltre quello che in genere è il punto fermo di ogni ricerca relativa al territorio 
fiorentino di età medievale, cioè la rilevazione catastale del 1427. Non ci rimane quindi che 
affidarci al nostro inventario introdotto all’inizio, precisando però –anche se può apparire superfluo- 
che a questa epoca non esiste più alcun diritto di tipo signorile nelle mani dell’abbazia, tutto è 
chiaramente riportato sul piano del diritto privato.

 
Abbiamo detto della figura energica di don Piero de Segni da Firenze, ma per la precisione 

non fu lui il primo abate vallombrosano ad intervenire per ristrutturare il patrimonio fondiario del 
monastero all’indomani dell’incorporazione nella famiglia gualbertina: il suo predecessore don 
Luca nel 1447 aveva già provveduto ad una prima riassegnazione di affitto 30. Ma certamente senza 
don Piero, che prese a revisionare sistematicamente l’amministrazione patrimoniale, le cose 
sarebbero andate molto diversamente e forse non disporremmo neanche della nostra fonte 
documentaria. Il resoluto abate procedette, soprattutto nel biennio 1447-48 ma poi fino al 1454, ad 
un’opera di recupero e precisazione dei diritti di Santa Trinita compilando in volgare un registro, 
andato perduto, che nell’archivio  del monastero venne catalogato come «A vecchio». Il registro in 
questione, composto di almeno 164 fogli, doveva contenere per ogni unità produttiva una memoria 
delle condizioni di affitto rinegoziate dall’abate, poi la descrizione sommaria degli appezzamenti 
che componevano il podere, quindi la registrazione in forma contabile dei pagamenti effettuati, 
aggiornati anni per anno 31. A don Piero successero due abati con una tempra ben diversa, un don 

27  ASFi, Diplomatico, Ripoli, S. Bartolomeo, 1244, maggio 21. 
28  ASFi, Diplomatico, Vallombrosa, 1318, giugno 3.
29  ASFi, Diplomatico, Vallombrosa, 1356, agosto 25.
30  «Ricondusse le predette cose dall’abate Luca mio antecessore per anni 5 nel 1447 a dì 28 aprile come mi mostrò per  

una  scritta  di  sua mano et  così  io  Pietro abbate gl’ho confermate per  infino faremo altra  allogagione» (ASFi,  
Corporazioni religiose, 12, 59, fasc. 2, c. 64).

31  Un esempio è in Appendice III.
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Giovanni nel 1455, del quale ci rimane una sola memoria 32, poi un don Nencio, il quale non trovò 
di meglio, nel biennio 1459-60 in cui esercitò l’incarico, che cedere in affitto in blocco l’intero 
patrimonio del monastero ad un laico, Uguccione de’ Pazzi che già deteneva in concessione 
perpetua le terre dell’ospedale di Ferraglia 33. Essi comunque, pur non prendendo particolari 
iniziative nei confronti dei locatori, continuarono a tenere aggiornato il libro «A vecchio». Dopo 
questo interregno, abbiamo un altro abate energico, don Matteo, il quale cominciò a comporre dal 
1461 un suo «libriccuolo dei nostri debitori segnato A, fitti e censi» dove ricapitolò lo stato 
debitorio di tutti i concessionari. Nel 1465 da questo e dal grande libro «A vecchio» del suo 
predecessore egli copiò tutte le poste di beni immobili, con i relativi affittuari, i rinnovi contrattuali 
e lo stato debitorio, realizzando lo zibaldone che è giunto fino a noi. Nel registro, ogni posta inizia 
con la trascrizione dal libro «A vecchio», quindi è l’abate Piero che in prima persona ricorda le 
circostanze del rinnovo contrattuale («Queste sono le terre le quali io don Piero de Segni abate ò 
riprese nell’anno 1448, le quali rimasono d’Agnolo di Giovanni da Pontenano» 34); poi, dopo la 
descrizione del podere e l’attestazione dei pagamenti annuali, prende la parola don Matteo, che 
marca lo stacco col predecessore mediante un caratteristico doppio segno che ricorda le moderne 
virgolette (“). Egli parte dal 1461 annotando quello che gli risulta con formule del tipo «Come apare 
a libro .A. vecchio c.9 per mano di detto Piero abate de Segni» oppure «Truovo ànno pagato infino 
al 1461» 35. Don Matteo prosegue copiando dal «libriccuolo dei nostri debitori segnato A, fitti e 
censi» i pagamenti effettuati, e poi tiene aggiornato il registro così compilato per due anni fino al 
1467; da questo momento in poi le annotazioni, di mano dei successori, si fanno sporadiche e 
disorganiche, andando avanti per qualche anno, per riprendere ai primi del Cinquecento sempre 
però in forma non sistematica. Una fonte quindi difficile da trattare proprio per la sua natura 
composita, definibile impropriamente come un inventario, ma comunque di grande interesse: esso ci 
restituisce a grandi linee lo stato patrimoniale della badia intorno alla metà del XV secolo e inoltre 
testimonia lo sforzo degli abati vallombrosani per ammodernare la gestione.

Concretamente il volume è composto da sette quaderni rilegati insieme, ognuno di 14-16 
pagine cartacee, con la numerazione originale. È  andato perduto il primo quaderno, quindi non ha 
una intitolazione e la prima carta reca il numero 18: poiché in questa prima pagina si trova la posta 
di una casa in Arezzo, mentre dalla 19 inizia l’esposizione dei poderi di Pontenano, possiamo 
ipotizzare che il primo quaderno contenesse la descrizione degli immobili, partendo dallo stabile 
dell’abbazia per arrivare agli edifici aretini. Forse trovava posto in questo primo quaderno anche la 
menzione dei mulini, altrimenti dovremmo concludere che questa ricchezza originaria dell’abbazia 
sia andata perduta nel corso del tempo, perché non se trova traccia nel testo rimasto. Comunque si 
può dire che nei sette registri che compongono il volume il patrimonio terriero è rispecchiato per 
intero, le lacune dovrebbero essere confinate al patrimonio immobiliare.

L’inventario occupa sei quaderni e parte del settimo fino alla carta 111; dopo troviamo 
annotazioni varie di abati successivi e l’inizio di una registrazione di entrate e uscite degli anni 
1519-20.

Dopo questa lunga ma necessaria premessa, esaminiamo lo stato del patrimonio fondiario di 
Santa Trinita alla metà del Quattrocento. Esso si compone di 95 unità produttive, di diseguale 
consistenza (si va da un semplice orto ad un complesso fondiario composto da 43 appezzamenti), 
più sette pezzi di terra sfitti. Nella quasi totalità si tratta di lotti di terreno, coltivati o meno, ma 
compaiono anche una casa in Arezzo, una nel castello di Pontenano e due casolari vicino alla pieve, 
una casa a Castiglion Fibocchi, tre a Capraia di cui una «disfatta per la guerra», un casolare con 

32  «Rallogate al detto Matteo da me abate Giovanni questo dì primo di giugno 1455, per staia uno di grano per anni 5  
proximi futuri» (ASFi, Corporazioni religiose, 12, 59, fasc. 2, c. 43; ed inoltre cfr. Appendice III).

33  «E più Uguccione de’ Pazzi tenne ad affitto la nostra badia di Santa Trinita al tempo dell’abate Nencio che furono  
anni dua, 1459 e 1460» (ASFi, Corporazioni religiose, 12, 59, fasc. 2, c. 49; ed inoltre cfr. Appendice III).

34  ASFi, Corporazioni religiose, 12, 59, fasc. 2, c. 19.
35  Ivi, cc. 18 e 19.

7



forno nella villa di Serbole d’Avezza, infine un casolare con orto nella villa di Cavi 36. Comunque il 
patrimonio edilizio è esiguo, anche se come già detto ci manca il primo quaderno, ed effettivamente 
pure in questo settore l’abate Piero si era dato da fare negli anni 1448-49 37.

Non c’è più traccia di mulini, come già accennato, e questo è l’aspetto che maggiormente 
colpisce rispetto all’idea che ci eravamo fatti scorrendo le pergamene. 

L’inventario purtroppo, mentre è molto attento alla rendita e a fissare i canoni di affitto e il 
loro variare nel tempo, non sempre riporta le dimensioni dei terreni, per cui non si può neanche 
conoscere con precisione l’estensione della proprietà. Appare evidente però che essa è concentrata 
su due poli principali, la corte di Pontenano e quella di Laterina, dove si trovano rispettivamente 30 
e 31 unità produttive, cioè insieme quasi due terzi dell’intero patrimonio fondiario. Seguono 
Capraia con nove unità, Rondine con sei, Bibbiano con cinque. I quattro ospedali (Ferraglia, Ponte a 
Valle, Chiassa, la Troiana) e le quattro Priorie (San Giorgo a Ganghereto, San Andrea di Loro, San 
Donato d’Arezzo e San Donato a Vinca) ancora dipendenti dalla badia gestivano in maniera 
autonoma e separata le terre a loro disposizione, corrispondendo al monastero un modico censo in 
grano 38. Delle 95 unità produttive in cui era articolata la proprietà fondiaria, l’inventario riporta le 
dimensioni dei terreni per solo 12 di esse, mentre di 66 indica semplicemente il numero degli 
appezzamenti e la relativa destinazione colturale (ma non sempre), infine per 17 unità si parla 
genericamente di ‘terre’ senza precisare né il numero né tanto meno l’estensione. Va ribadito che 
l’interesse del nostro zibaldone è rivolto essenzialmente al reddito percepito, che viene 
scrupolosamente annotato, e alla fissazione per scritto dei patti, sia pure sunteggiati; l’indicazione 
dei terreni è accessoria. In queste condizioni risulta problematico fare un discorso esaustivo. Il 
registro comunque riporta complessivamente 384 appezzamenti di terreno; di 255 di essi non si dice 
altro che il toponimo, la destinazione colturale e i confini (in genere); dei restanti 144 (circa il 37%) 
si forniscono anche le dimensioni, che ci danno sommate tutte insieme un’estensione di 269 staiori. 
Solo in pochi casi il testo dichiara l’unità di misura, ma quando lo fa, indica quella dello staio a 
seme, che in zona aretina misurava mq. 1750: i nostri 269 straiori sarebbero quindi circa 47 ettari, 
cifra che ci fa ipotizzare una proprietà complessiva estesa dai 120 ai 150 ettari. Si trattava quindi di 
una discreta azienda, ma certo non paragonabile a quella di altri enti monastici della zona, primo fra 
tutti Vallombrosa. Soprattutto, il patrimonio quattrocentesco di Santa Trinita appare, rispetto a 
quello dei secoli iniziali, come ripiegato su se stesso, concentrato nelle località più vicine alla 
struttura ecclesiastica e privo di quelle aperture nell’alto Casentino e nel Valdarno lungo la Sette 
Ponti che ne avevano caratterizzato i primi momenti. Inoltre esso risulta estremamente 
frammentario: se dividiamo i nostri 269 staiori per 144, otteniamo un’estensione media degli 
appezzamenti di 1,8 staiori (3.150 mq.!).

Avaro di attestazioni sulle dimensioni dei terreni, il nostro testo diventa invece molto 
loquace e pignolo quando si tratta di dichiarare la rendita percepita: nella quasi totalità le unità 
produttive restituiscono affitti in grano che sommati insieme danno la cifra di oltre 367 staia. Non è 
dichiarata l’unità di misura, per cui non possiamo elaborare questo dato; a livello di impressione, 
valgono le considerazioni fatte a proposito dell’estensione patrimoniale, cioè di essere di fronte ad 
una buona azienda agricola, però non certo di primo piano. Notiamo che gli affitti sono quasi tutti in 
natura tranne cinque che hanno il canone in denaro, però di modestissima entità: quattro denari, sei 
denari, cinque soldi, dieci soldi, una lira e due soldi il massimo.

Questo è lo stato patrimoniale alla metà del Quattrocento, una proprietà polverizzata e 
concessa in gestione con contratti perpetui che stabiliscono per l’utilista diritti difficili da mettere in 
discussione. In queste condizioni è oggettivamente impossibile operare politiche economiche di 
largo respiro, prima bisogna almeno accorpare i fondi e soprattutto spezzare la spirale 
dell’ereditarietà nelle concessioni. È quello che cominciano a fare gli abati vallombrosani, in 

36  Ivi, cc. 18, 25, 26, 50v, 51, 58v, 64, 83, 109v.
37  Ivi, cc. 26 e 58v.
38  Ivi, cc. 68-71.
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particolare don Piero de Segni  tra gli anni ’40 e ’50 e don Matteo negli anni ’60 del Quattrocento. Il 
primo si deve essere trovato davanti un vero e proprio muro di ostilità, come abbiamo già visto, e 
spesso dovette contrapporsi duramente ai concessionari, secondo quanto risulta dall’inventario. 
L’espressione «Queste sono le terre le quali io don Piero de Segni abate ò riprese nell’anno…» con 
la quale si aprono molte poste dell’inventario lascia chiaramente trasparire la difficoltà del ripristino 
dell’autorità monastica in materia gestionale, obliterata dalle consuetudini che gli utilisti avevano 
finito per imporre. Complessivamente egli procedette alla trasformazione da affitto perpetuo a 
contratto a termine per 19 unità produttive su 95, concentrando la sua opera riformatrice nelle zone 
più immediatamente vicine all’abbazia, soprattutto a Pontenano e a Carda. Non si trattò quindi di 
una rivoluzione completa, che sarebbe stato impossibile effettuare, ma certo il cambiamento dovette 
essere lo stesso forte. In genere egli stabilì contratti quinquennali, mentre in quattro casi su 19 non 
si dichiara la durata pur affermando che il nuovo contratto è a tempo. 

La sua opera, dopo la breve parentesi dei due abati Giovanni e Nencio, fu portata avanti da 
don Matteo, il quale rivolse le sue attenzioni alla zona più esterna del patrimonio abbaziale, 
essenzialmente quella situata nella zona di Laterina: nel complesso egli procedette a trasformare 11 
contratti perpetui in contratti a termine, di durata generalmente quinquennale, ma in tre casi anche 
triennale. In alcuni casi l’azione dei due abati riformatori appare conseguente: nel 1447 don Piero 
ristabilisce l’autorità della badia su certe terre usurpate a Laterina «per lo messo del podestà di 
Firenze e per Meo di Magio», nel 1461 il suo successore Matteo ne trasforma la durata dell’affitto 
in quinquennale 39. Notiamo quindi anche una certa gradualità nell’opera di ammodernamento, 
testimoniata anche dal fatto che i canoni, pur essendo certamente ritoccati al rialzo, rimangono 
sostanzialmente bassi, al punto che in tutto l’inventario si contano sulle dita di una mano i casi di 
insolvenza 40.

L’azione riformatrice degli abati vallombrosani tocca anche gli istituti religiosi dipendenti 
dal monastero, cioè le priorie e gli ospedali, che fino a quel momento avevano pagato censi 
ricognitivi (quattro staia di grano per ogni prioria, da quattro a sei staia per ogni ospedale) pur 
gestendo degli insiemi patrimoniali non disprezzabili: è il caso ad esempio dell’ospedale della 
Chiassa, che a fronte di un fitto di quattro staia staia di grano ricavava dalle terre che a sua volta 
dava in concessione ai coltivatori diretti (11 appezzamenti estesi 28 staiori e un quarto) 62 staia di 
grano l’anno. Nel 1450  don Piero interviene – questa volta pesantemente – fissando in ben 48 staia 
di grano il fitto perpetuo dovuto dal gestore dell’ospedale di Ferraglia, il più ricco tra questi istituti 
caritativi a quanto è dato di capire: si tratta evidentemente di una revisione che tiene conto delle 
reali capacità produttive dei terreni, e questo ci dà una chiara indicazione dell’obbiettivo ultimo al 
quale miravano i Vallombrosani41.

I locatari cercavano di sottrarsi ai mutamenti adducendo in genere il carattere di grande 
antichità dei patti stabiliti: «dicie è per anticha consuetudine», «dicie essere per sua antichità», è il 
ritornello che gli abati si sentono ripetere 42. Effettivamente può anche darsi che certi canoni dal 
sapore inequivocabilmente arcaico, come la carne di porco o le opere e mezze opere da prestare 
nella vigna che compaiono sporadicamente nell’inventario 43, rimontassero ad un passato del quale 
non si aveva più memoria. Ma ricordando il contratto estremamente favorevole per il locatario 
stipulato dal monastero nel 1356 in un momento di grande scarsità di manodopera, verrebbe fatto da 
39  Ivi, c. 83.
40  Ivi, cc. 41, 46, 52.
41 Ivi, cc. 49 e 70v.
42  Ivi, cc. 34 e 68.
43  Ivi,  cc. 56, 58, 59. In due casi l’abate Piero nel 1448 riconverte il canone da «certa opera e certa carne» in una 

piccola quantità di grano («un quarto e mezzo»: ivi, cc. 54, 55). È importante precisare che non ci troviamo di fronte 
a modi di dire: le opere e le mezze opere in questione vengono regolarmente corrisposte, con tanto di data di quando 
ciò avviene, in genere durante l’estate. Ma non si pensi a sistemi curtensi o a condizioni di servaggio, visto che 
alcuni contratti basati su queste prestazioni appaiono particolarmente favorevoli all’utilista, come nel caso di Donato 
di Nanni da Capraia che deve una sola opera annua per il godimento di ben sei appezzamenti, tre dei quali boscati, 
due prativi e uno indefinito (ivi, c. 59).
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pensare che spesso questa pretesa ‘antichità’ non si spingesse oltre la metà del secolo precedente. È 
comunque una ipotesi da avanzare. 

In ogni caso, l’azione graduale ma decisa condotta dagli abati vallombrosani inaugura una 
nuova stagione destinata a maturare nel corso del tempo: nel 1483 l’abate Mauro potè stipulare con 
un affittuario quello che sembra essere il primo contratto di mezzadria del monastero, della durata 
di tre anni, nel quale vengono tradizionalmente ripartire a metà tanto le sementi quanto il ricavato, 
mentre spetta alla badia la fornitura dei buoi e di un asino; si precisa che faranno parte del podere 
terre «lavorative, boscate e pratie, eccetto e’ fitti perpetui», a riprova della persistenza, dura a 
morire, di forme arcaiche di organizzazione della proprietà 44. 

44  ASFi, Corporazioni religiose, 12, 59, fasc. 2, c. 113.
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APPENDICI

I

1298, 3 maggio. Loro Ciuffenna

Il monaco Michele, ritenendosi oppresso dalla richiesta dell’abate di Santa Trinita Alberto di 
comparire immediatamente alla sua presenza in Arezzo, si appella al papa e al vescovo aretino 
Ildebrando.

(Archivio di Stato di Firenze, Notarile Antecosimiano 21110, c.13r)

Appellatio dopni Micaelis
In castro Lauri. Donnus Micaele monacus et professus abatie Sancte Trinitatis de Alpibus a tenore,  
requisitione, representatione et precepto contento in tenore scilicet scripta et lictera fideliter de verbo 
ad verbum scripta per me notarium infrascriptum, sentiens se gravatum et lesum in predictis tam in 
terminis assignatis quam in aliis contentis in ipsa lictera, viva voce appellatum ad dominum patrem 
sanctum, ad dominum Ildebrandinum episcopum aretinum et ad omnes ipsorum iudices competentes 
et appostolicos petivit eum omni remedio appellationis et que tenor vero quarum licterarum talis est:  
Frater Albertus Dei gratia abbas sancte Trinitatis de Alpibus filio suo donno Miccaeli salutem in eo 
quo est vera salus. Cum ad presens quedam ardua negotia contingentia statum nostrum et abatie et per  
consequentia totius nostri ordinis expedire apareat super quibus tuum consilium improperare velimus 
et te sub virtute obbedientie primo, secundo et tertio perentorie commonerimus et nichilominus tibi 
precipiendo mandamus quatenus, visis his licteris, ad nos apud sanctum Donatum in Aritio iter aripias  
veniendi et pandet recepte presentium sequenti die ibidem personaliter compareas coram nobis sub 
excomunicationis penam, quam quidem si non comparueris in termino supradicto te ex nunc prout ex 
tunc volumus ipsam que in te proferimus in his scriptis ad aliam ex tunc contra te quantum de iure 
poterimus processuri.  Sciens quod super hec relationi per  […]a presentium contentus existam que 
quod relatione fideliter […]b. Data tertia die intrante mense maii, que quidem lictere erant aperte et 
sigillate de cera viridi in circulo vero ipsius sigilli tales erant lictere sic dicentes ‘Sigillum Alberti  
abatis abatie sancte Trinitatis de Alpibus’; stant in medio vero ipsius sigilli erat sculta imago unius 
clericis.

a  una parola non compresa
b  due parole non comprese
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II

1242, 15 settembre. Abbazia di Santa Trinita 

L’abate di Santa Trinita  Guido concede ad Amico di  Mugnaio da Pontenano il  podere che già 
deteneva dal monastero cambiandogli il contratto, da iure feudi a iure infiteotico sive afictum.

(Archivio di Stato di Firenze, Diplomatico, Ripoli, S. Bartolomeo, 1242, settembre 15)

In Dei nomine amen. Anno Domini millesimo cc [xl]ii, indictione x, [Fe]derigo imperante licet cum 
Ecclesia in discordia permanente, xvii kalendis ottubris, in presentia et testimonio presbiteri Ianni de 
Ferallia,  Boni  notarii,  Renoardi  notarii,  Falchi  notarii  de Aretio,  domini Altogradi  et  Ubertini  sui  
fratris et aliorum plurium. Donnus Guido abbas monasterii Sancte Trinitatis de Alpibus nomine et vice 
ipsius monasterii, per se et suosque sucessores et cum licentia, parabola et voluntate suorum fratrum 
monachorum videlicet donni Iannis prioris claustre, donni Benedicti sacriste, donni Restauri, donni 
Bonni,  donni  Iacobi,  donni  Iamboni,  donni  Guidonis,  donni  Ugonis  et  donni  Manentis  et  domini 
Guidonis Bustule et domini Terni vicecomituma eiusdem abbaçie et Bernardi cellararii, Romei vilici 
celle de Pontinano et Petri portolani, ex certa scientia et non per errorem vult se ad ifrascrita omnia et  
singula adstrigi et obligari ita quod non possit revocari alico tempore per ingratititudinem nec ullo alio  
modo; hoc instrumento perpetue locationis et concesionis iure infiteotico sive afictum presenti die 
dedit, locavit, concessit inrevocabiliter in perpetuum Amico Mugnari de Pontinano recipienti pro se et 
suis heredibusb ex eo legitimis descendentibus utriusque sexusc inn infinitum totum et integrum podere 
seu tenimento et omnes terras, res et possessiones quod et quas et que dictus  Mugnarius habuit et 
tenuit a dicto monasterio iure feudi et nunc ipse Amicus habet et possidet; solemniter confessus est 
positum in Pontinano et eius curia et districtu in terris, vineis, silvisd, pratis, pasturis, pascuis et rebus, 
aliis cultis et incultis ubicumque sunt et inveniri possunt per diversa loca, cum omnibus que supra et  
infra  et  sub  se  habet  et  continet  omnique  suo  iure,  finibus,  pertinentiis  et  acessionibus  suis,  ad  
abendum, tenendum, possidendum, lucri faciendum, meliorandum et quicquid sibi et suis heredibus 
perpetuo placuerit faciendum iure aficti, dando, reddendo, prestando adque deferendo suis expensis 
aput dictam abbaçiam annuatim de mense augusti  quattuor sextarios inter  granum et  segalem pro 
medietate ad starium aretinum, venale bono sine malitia pro dicto podere et pro fructibus eiusdem hac 
etiam pro recompensatione et transmutatione omniorumque anticorum servitiorum quos actenus dictus 
Amicus vel  eius antiqui prefacto monasterio pro dicto podere facere consueverant,  silicet  datium, 
censum, operas, quomesstiones et alia servitia, non super imponendo nec removendo dictum afictum 
nomine  ocasione  vel  iure  dominii  vel  hommagii  nec  ulla  alia  per  quam  dictam  locationem  et 
promissionem vel dictum afictum prefacto conductori et suis heredibus non teneret et oservaret; et  
dictum podere, tenimentum, terras, res et possessiones non tollare, non contendere, non molesstare, 
non  perturbare  nec  minuere  per  se  nec  per  aliquem,  set  eam  omni  tempore  ab  omni  persona 
quandocumque  et  ubicumque  opus  fuerit  in  agendo  et  defendendo  suis  expensis  pingnoribus  et 
avocatis  legitime defendere,  autoriçare,  desbrigare  et  expedire  ab  inceptione  litis  usque ad  finem 
cause;  nec  dedit  nec  dabit  deinceps  predictis  nocivum nec  nociturum per  se  et  suos  sucessores;  
solemni  stipulatione  promisit  eidem conductori  recipienti  pro  se et  suius  heredibus quod,  si  vero 
omnia sungula et  in  singulis  supradictis  capitulis  et  promisionibus non fecerit  et  conservaverit  in  
omnibus et per omnia aut contra iverit in alico, ipse vel eius sucessores contra iverint alico tempore 
vel aliqua ocasione aut exceptione ullo modo ingenio bono vel malo, tunc dictus locator per se et suos  
sucessores solemni stipulatione promisit iam dicto conductori recipienti pro se et suis heredibus dare, 
solvere et pagare nomine pene et pro pena x libras bonorum denariorum pisanum, quam penam totiens 
per se et suos sucessores dare, solvere et pagare promisit eidem cotiens contra predicta vel in alico  
predictorum ipse vel eius sucessores ire presumserint et ipsam penam comitendam et exigendam in 
singulis supradictis capitulis, renuntians iuri si quod est vel esse posset quod eum vel suos sucesores 
possit evadere a predicta pena solvenda tota vel in parte et promisit eidem deinceps non uti in curia 

a  -m corr. su altra lettera
b  h(er)e(di)b(us) nell’interl. sup.
c  ms. sexusus
d  ms. siulvis con -u- espunto
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nec exstra ullo modo et insuper omnia damna et expensas que et quas idem fecisse vel susstinuise et  
suo duxerit iuramento tantum sine aliis probationibus inn integrum reficere promisit eidem, et post  
dictam penam solutam et damna et expensas resarcitas vel non tota vel in parte nichillominus senper 
habebit hunc contractum et omnia que continentur in ipso firmum et ratum con obligatione dicte pene 
et  omnium predictorum per  se  et  suos  sucesores  solemni  stipulatione  promisit  eidem conductori 
recipienti pro se et suis heredibus; preterea dictus conductor solemni stipulatione promisit per se et 
suos heredes sub dicta pena x libras et omnium predictarum eidem locatori recipienti pro se et suis  
sucessoribus semper tenere, facere et oservare omnia et singula predicta tam de solutione dicti aficti 
quam de omnibus aliis et singulis supradictis ei super inpositis.

Actum aput dictam abbaçiam Sancte Trinitatis in comitatu Aretii (S.N.) 
Ego Fidelis notarius predictis interfui rogatus subscribsi  et  in publicam formam redegi et 

heredibus superius interlineavi.
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III

Esempio di segnatura tratta dall’inventario del monastero compilato intorno al 1465

(Archivio di Stato di Firenze, Corporazioni religiose soppresse dal governo francese, 12, 59, fasc. 
2, n° 43)

43.
Pontenano.

Matteo di Nanni dà per anno alla nostra Badia staia tre quarti di grano per le infrascritte terre allogate però a tempo per  
anni cinque nel 1448 a ___________________________________________________________________ st ¾ grano
Per uno pezo di terra vignata in luogho detto Le Chaselle, cui a primo via, a IIo la chiesa di Pontenano, a IIIo Guidotto
Item uno pezo di terra prativa alla Cerbarella cui a primo Giovanni di Betto a Iio Giovanni di Capantino, a IIIo rede di 
Piero di Ciatto
Item uno pezo di terra prativa alle Vetricete cui a primo el fossato, a IIo Menchino di Pietrino a IIIo Tonio di Chele.
Item uno pezo di terra prativa Allavachi cui a primo via a secondo Chimento di Meo, a IIIo El Borraccio.
Item uno pezo di terra selvata in detto luogho cui a primo Chimento di Meo a IIo Muccio d’Antonio a IIIo monna 
Antonia detta

Anne dato per l’anno 1448 ad me detto .P. abbate quarti tre di grano_________________________________ 3/4 grano
Anne dato per l’anno 1449 ad me detto Pietro abbate quarti tre di grano_______________________________3/4 grano
Anne dato per l’anno 1450 ad me detto .P. abbate quarti tre di grano__________________________________3/4 grano
Anne dato per l’anno 1451 ad me detto Pietro abbate quarti tre di grano_______________________________3/4 grano
Anne dato per l’anno 1452 ad me detto Pietro abbate quarti tre di grano_______________________________3/4 grano
Anne dato per l’anno 1453 ad me detto .P. abbate quarti tre di grano__________________________________3/4 grano
Anne dato per l’anno 1454 ad me detto .P. abbate quarti tre di grano__________________________________3/4 grano
Anne dato per l’anno 1455 ad me detto .P. abbate quarti tre di grano________________________________3/4 granob

Rallogate al detto Matteo da me abbate Giovanni questo dì primo di giugno 1455 per staia uno di grano per anni cinque  
proximi futuri__________________________________________________________________________staia 1 grano
Anne dato per l’anno 1455 staia uno di grano a me abbate Giovanni per Tinasso______________________staia 1 grano
Anne dato per l’anno 1456 staia uno di grano a me abbate Giovanni _______________________________staia 1 grano
Anne dato per l’anno 1457 staia uno di grano ad me abbate G.____________________________________staia 1 grano
Anne dato per l’anno 1458 staia uno di grano ad me abbate Giovanni ______________________________staia 1 grano
E più Uguiccione de’ Pazi tenne ad affitto la nostra badia di Santa Trinita al tempo dell’abate Nencio che furono anni 
dua, 1459 a 1460.
E quel medesimo fitto dette el detto Matteo per detti 2 anni cioè staia 1 di grano al detto Uguiccione staia 2 grano
Ricondotte le sopradette terre per anni cinque al sopradetto Matteo per staia 1 di grano l’anno, come appare a llibro .A. 
vecchio a c 44.c _________________________________________________________________________staia 1 grano
Anne dato per l’anno 1461 ad me abbate Matteo staia 1 di grano__________________________________staia 1 grano
Anne dato per l’anno 1462 ad me abbate Matteo staia 1 di grano__________________________________staia 1 grano
Anne dato per l’anno 1463 ad me abbate Matteo staia 1 di grano__________________________________staia 1 grano
[43v]
Anne dato per l’anno 1464 ad me abbate Matteo staia 1 di grano_________________________________staia 1 grano
Anne dato per l’anno 1465 ad me abbate Matteo staia 1 di grano__________________________________staia 1 grano

a  segue secondo .P. depennato
b  tutta la riga è depennata
c  segue Io don Matteo abbate depennato

14


