
FRANCESCO SALVESTRINI

SANTA TRINITA IN ALPE MONASTERO VALLOMBROSANO 
(SECOLI XV-XVII)

L’ingresso nell’Ordine vallombrosano della badia di Santa Trinita in Alpe a Fonte Benedetta, 
cenobio risalente all’età ottoniana1, si colloca in un periodo – il primo trentennio del Quattrocento – 
particolarmente significativo per l’antica riforma benedettina fondata dal fiorentino Giovanni 
Gualberto (fine X secolo-1073) fra anni Trenta e Settanta del secolo XI. Infatti, durante l’arco 
cronologico grosso modo compreso tra la fine dello scisma (elezione di Martino V al soglio 
pontificio, scioglimento del concilio di Costanza, 1417-18) e l’inizio del lungo soggiorno a Firenze 
di papa Eugenio IV (1434-43), la famiglia monastica facente capo a Vallombrosa, ridottasi 
sensibilmente quanto al numero dei religiosi e a quello delle case che si riconoscevano congregate, 
conobbe un quindicennio di relativa pacificazione nonché di rinnovata coesione interna che 
possiamo vedere in qualche modo simboleggiate dalla nuova stesura della Vita del fondatore 
composta da Andrea da Genova nel 14192. 

Nel 1422, ossia quattro anni prima dell’acquisizione di Santa Trinita, divenne primate generale 
dell’Ordine don Riccardo, già superiore del cenobio fiorentino di San Pancrazio. La sua elezione, 
sottratta alla collazione beneficiale della Santa Sede, era stata voluta dai confratelli «una omnium 
voce concorditer». Tale abate, confermato da Martino V il 27 maggio di quell’anno3, conservò 
sempre l’appoggio del sommo pontefice. Questi nel 1423 gli affidò l’antico chiostro benedettino di 
Monteverdi sulle Colline Metallifere (diocesi di Massa Marittima)4; e fra 1424 e 1431 pose a capo 
di vari cenobi della sua familia personaggi a lui graditi5. Il favore della Santa Sede derivava dal 
fatto che il sommo pastore, in quanto cardinale diacono di San Giorgio al Velabro, era stato 
protettore dell’Ordine vallombrosano6. Tuttavia esso affondava le sue radici soprattutto nella fedeltà 
che questi regolari avevano sempre dimostrato all’obbedienza romana. Come evidenziavano gli 

1  Sulle origini e la più antica storia del monastero cfr. E. REPETTI, Dizionario geografico fisico storico della Toscana, 
Firenze, 1833-46, rist. anast.  Reggello, 2005, I, p. 29;  A. FATUCCHI,  Sulle origini dell’Abbazia di Santa Trinita in  
Alpe, «Atti e Memorie dell’Accademia Petrarca di Lettere, Arti e Scienze», n.s. LIX-LX (1997-98), pp. 559-580; e il 
saggio  del  medesimo  nel  presente  volume.  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: pp. 283-285; 
J.-P. DELUMEAU,  Il  Valdarno di  Sopra e la nobiltà aretina dalla metà dell’XI secolo agli  inizi  del  Duecento,  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. 67-81: 71-72, 78; M.E.  CORTESE, 
Signori di castello: gruppi aristocratici ed assetti del potere nel Valdarno di Sopra (secoli XI-XII), ivi, pp. 119-140: 
pp. 126-127. Regesti della più antica documentazione abbaziale si trovano in Archivio di Stato di Firenze (d’ora in  
poi ASFi), Corporazioni religiose soppresse dal Governo francese (d’ora in poi CS), 260, 39, cc. 119r-122v.

2  Cfr. in proposito ANDREA DA GENOVA, Vita di Giovanni Gualberto, a cura di R. Angelini, Prefazione di F. Salvestrini, 
in corso di stampa per i tipi della Società Italiana per lo Studio del Medioevo Latino, Firenze. Rinvio anche a F.  
SALVESTRINI, I Vallombrosani in Liguria. Storia di una presenza monastica fra XII e XVII secolo, Roma, Viella, 2010, 
pp. 129-142. 

3  ASFi, Diplomatico, Vallombrosa, 1422, maggio 27. 
4 Cfr. ASFi, Diplomatico, Vallombrosa, 1423, agosto 21; ASFi, CS, 260, 23, pp. 14-18; 260, 138, cc. 121v-123r, 134r-
162v; 260, 260, c. 40v; S.  ISOLANI,  L’abbazia di S. Piero a Palazzuolo a Monteverdi (Pisa), Empoli, 1920, p. 12; F. 
SALVESTRINI,  Santa Maria di Vallombrosa. Patrimonio e vita economica di un grande monastero medievale, Firenze, 
Olschki,1998, p. 115.
5  Cfr. N. VASATURO,  Vallombrosa. L’abbazia e la Congregazione. Note storiche, a cura di G. Monzio Compagnoni, 

Vallombrosa, Edizioni Vallombrosa, 1994 (revisione critica di testi editi nel 1973), p. 112.
6  Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze (d’ora in poi BNCF), Conventi soppressi, G.VI.1502, Registro di lettere, c. 

111r (1409, aprile 25). Cfr. anche VASATURO, Vallombrosa, cit., p. 111.
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stretti rapporti di Caterina da Siena con Giovanni delle Celle (ca. 1310-ca. 1394), eremita ed 
epistolografo vallombrosano7, o la presenza di numerosi abati al concilio di Pisa del 14098, i seguaci 
del celebre santo fiorentino non avevano mai fatto mancare il loro sostegno sia alla causa del ritorno 
del papa a Roma, sia a quella più generale dell’unità della Chiesa. Martino guardava con attenzione 
a questa antica ed illustre congregazione contemplativa, portatrice, nei suoi stessi caratteri originali, 
di istanze di perfezione connesse alla lotta antisimoniaca e alla difesa dell’integrità morale dei 
chierici.

Ben presto, però, i religiosi toscani dovettero affrontare una stagione di difficoltà. In primo luogo 
furono obbligati a prendere posizione nello scontro tra le fazioni fiorentine di Rinaldo degli Albizzi 
e Cosimo de’ Medici, che si contendevano, come è noto, il dominio della città. In tale contesto 
l’Ordine conobbe dolorose spaccature, come quella che portò alla deposizione del filomediceo abate 
di Pacciana, in diocesi pistoiese, nel 14339. Per altro verso la familia fu costretta a confrontarsi con 
la nuova ‘osservanza’ benedettina promossa ed imposta dalla Sede Apostolica. Infatti, nell’ottica di 
una riforma degli Ordini religiosi, papa Eugenio IV (1431-47), sollecitato dal cardinale protettore 
dei Vallombrosani Giordano Orsini, nell’autunno del 1432 ordinò ad Ambrogio Traversari, priore 
generale dei Camaldolesi, e al portoghese Dom Frey Gomez, abate della Badia fiorentina, di 
visitare, a fini di correzione, i cenobi vallombrosani delle diocesi toscane10. Cinque anni dopo 
nominò primate di Vallombrosa don Placido Pavanello11, suo cubicularius e professo (come il 
Gomez) di Santa Giustina di Padova, l’istituto che dai primi decenni del secolo guidava la 
rifondazione dei Benedettini italiani all’insegna di un ritorno alla vera osservanza della Regola, 
nell’ambito della cosiddetta congregazione de unitate. La riforma di Santa Giustina, destinata a 
diventare il modello generalizzato per l’organizzazione del monachesimo tradizionale durante la 
prima età moderna e la stagione post-tridentina, prevedeva che l’autorità e il governo dell’unione 
fossero affidati al Capitolo generale. All’interno di questo si procedeva ogni anno all’elezione di 
abati ‘visitatori’, tra i quali periodicamente veniva scelto il presidente. Gli abati visitatori erano i 
supremi controllori della nuova obbedienza regolare e vigilavano sia sulla pratica religiosa che sulla 
gestione patrimoniale delle case riformate. Essi, pertanto, esercitavano un potere decisivo sugli 
abati locali e sul personale addetto alla conduzione dei monasteri, specie dopo che la congregazione 
ebbe ottenuto da Martino V il formale riconoscimento della sua piena autonomia (1419)12.

Placido Pavanello, agendo da mediatore, istituì per i Vallombrosani una unione osservante che, 

7 Sul quale  P. CIVIDALI,  Il beato Giovanni dalle Celle, «Atti della R. Accademia dei Lincei. Memorie della classe di 
scienze  morali,  storiche  e  filologiche»,  s.  V,  XII (1906),  pp.  354-374: pp.  369-371;  B.  DEDEL,  Domenicani  e  
Vallombrosani. Giovanni delle Celle e Caterina da Siena, «Memorie Domenicane», XLVIII (1931), pp. 209-221; XLIX 
(1932), pp. 29-46; G. PICASSO, Santa Caterina e il mondo monastico del suo tempo, in ID., Tra umanesimo e ‘Devotio’.  
Studi di storia monastica raccolti per il 50° di professione dell’Autore , a cura di G. Andenna-G. Motta-M. Tagliabue, 
Milano, Vita e Pensiero, 1999, pp. 175-184; S. BRAMBILLA, Itinerari nella Firenze di fine Trecento. Fra Giovanni delle  
Celle e Luigi Marsili, Milano, CUSL, 2002, pp. 10-12. 
8 Cfr. H. MILLET, Les pères du Concile de Pise (1409): édition d’une nouvelle liste, «Mélanges de l’École Française de 
Rome, Moyen Âge-Temps Modernes», XCIII (1981), n. 2, pp. 713-790: nn. 198, 212, 216, 217, 219, 226, 233, 237, 
238, 240, 249, 268, 271, 277, 278, 332, 511, 514, pp. 739-741, 742-743, 745, 750, 776.
9  Cfr. G. SPINELLI,  Monachesimo e società tra XIV e XV secolo nell’ambiente di Ambrogio Traversari, in Ambrogio 

Traversari nel VI centenario della nascita, a cura di G.C. Garfagnini, Atti del Convegno Internazionale di Studi 
(Camaldoli-Firenze, 15-18 settembre 1986), Firenze, Olschki, 1988, pp. 49-68: p. 57.

10  A.D. DE SOUSA COSTA,  D. Gomes, reformador da abadia de Florença, e as tentativas de reforma dos mosteiros  
portugueses no século XV, «Studia Monastica», V (1963), pp. 59-164: pp. 107-123; E.  NUNES, Dom Frey Gomez,  
abade de Florença (1420-1440), I, Braga, Edição do Autor, 1963, I, pp. 294-300, 317-324, 327-332; F.G.B. TROLESE, 
L’abate Bartolomeo da Verona unisce il monastero di San Nicolò del Lido alla congregazione “de unitate” (1423), 
in Monastica et humanistica. Scritti in onore di Gregorio Penco O.S.B., a cura di F.G.B. Trolese, Cesena, Badia di 
Santa  Maria  del  Monte,  2003,  I,  pp.  245-271:  p.  259;  F. SALVESTRINI,  Disciplina  caritatis.  Il  monachesimo 
vallombrosano tra medioevo e prima età moderna, Roma, Viella, 2008, pp. 13-14.

11 Sul quale cfr. ARCANGELO BOSSI DA MODENA, Matricula Monachorum Congregationis Casinensis Ordinis S. Benedicti, a 
cura di L. Novelli-G. Spinelli, I, 1409-1699, Cesena, Centro Storico Benedettino Italiano 1983, p. 62. 
12  Cfr. Congregationis S. Justinæ de Padua O.S.B., Ordinationes Capitulorum Generalium, parte I (1424-1474), I e II, 
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pur rispettando l’autonomia dell’Ordine, lo trasformava nel senso indicato dall’esperienza veneta. 
Tuttavia gran parte dei chiostri non accolse con favore questa importante novità, che introduceva 
elementi estranei alle tradizioni locali e di fatto cancellava l’identità della familia. Particolarmente 
malviste erano le norme che imponevano l’abbaziato temporaneo per le case suffraganee, la 
cancellazione di ogni autonomia dei singoli chiostri e l’ammissione di novizi senza il consenso del 
primate. I dissidenti poterono contare sul più o meno palese appoggio del governo fiorentino, il 
quale, almeno in un primo momento, osteggiò il movimento d’oltre Appennino orientato a sottrarre 
l’Ordine vallombrosano alla sua ormai consolidata sfera di influenza. Tuttavia la Repubblica si 
trovava allora in una posizione di relativa debolezza proprio nei confronti del pontefice riformatore, 
poiché dal 1432 Eugenio IV era divenuto uno dei principali creditori dello Stato, acquistando titoli 
del Monte Comune pari a un valore nominale di 100.000 fiorini13. D’altro canto, se nel 1432 il 
governo fiorentino protestò contro la visita del Traversari, considerata un vero e proprio oltraggio 
alla famiglia vallombrosana, due anni dopo, al rientro di Cosimo vittorioso dall’esilio inflittogli 
dalla fazione avversa, iniziò a fare pressioni sulla curia pontificia affinché il generale Riccardo, 
ostile al nuovo signore, venisse deposto e rapidamente sostituito. Fu, pertanto, anche l’ambiguità 
del reggimento cittadino ad aprire la strada alla carriera del Pavanello, imposto dal pontefice per la 
‘correzione’ dei Vallombrosani14.

Nell’ambito dell’Ordine solo il monastero fiorentino di San Salvi – che nel 1440 fu affidato 
all’osservante Giacomo Niccolini proveniente dalla Badia di quella città, personaggio molto più 
rigido del Pavanello – accolse con entusiasmo e in forma sostanzialmente integra i dettami di Santa 
Giustina, distaccandosi, pertanto, anche dall’obbedienza al generale e mirando ad una maggiore 
autonomia dalla casa madre. Ne derivò un doloroso scisma che divise la famiglia gualbertiana in tre 
grandi gruppi contrapposti, ossia: i seguaci più rigidi della riforma, detti poi ‘sansalvini’ o 
‘salviani’; alcuni istituti ancora legati alla casa madre, che era allora retta dal riformatore moderato 
Francesco Altoviti (1454-79), propensi ad accogliere l’osservanza ma senza perdere l’identità della 
congregazione (definiti dai cronisti ‘Vallombrosani’ tout court); e infine i cenobi (o i singoli monaci

a cura di T. Leccisotti, Montecassino, Pubblicazioni cassinesi, 1939; T. LECCISOTTI, La congregazione benedettina di  
S. Giustina e la riforma della Chiesa al secolo XV, «Archivio della R. Deputazione Romana di Storia Patria», n.s., X 
(1944), pp. 451-469; ID., Sull’organizzazione della congregazione “De unitate”, «Benedictina», II (1948), pp. 237-
243; I. TASSI, Un collaboratore dell’opera riformatrice di Eugenio IV: Giovanni de Primis, ivi, pp. 3-26: pp. 10-17; 
ID., La crisi della congregazione di S. Giustina tra il 1419 e il 1434, ivi, V (1951), pp. 95-111; ID., Ludovico Barbo 
(1381-1443),  Roma,  Edizioni  di  Storia  e  Letteratura,  1952,  pp.  27-74;  CH.-M.  DE WITTE,  Les  monastères  
vallombrosains aux XVe et XVIe siècles un «status quaestionis», «Benedictina», XVII (1970), 2, pp. 234-253: pp. 
235-238; M. ADRIANI, La Badia fiorentina. Appunti storico-religiosi, in E. SESTAN, M. ADRIANI, A. GUIDOTTI, La Badia 
fiorentina, Firenze, Cassa di Risparmio di Firenze, 1982, pp. 15-46: pp. 27-31; G.B.F. TROLESE, Ludovico Barbo e S.  
Giustina. Contributo bibliografico. Problemi attinenti alla riforma monastica del Quattrocento, Roma,  Pontificia 
Università Lateranense, 1983, in partic. pp. 87, 90; G. ZARRI,  Aspetti dello sviluppo degli Ordini religiosi in Italia  
tra Quattro e Cinquecento. Studi e problemi, in Strutture ecclesiastiche in Italia e in Germania prima della Riforma, 
a cura di P. Prodi-P. Johanek, Bologna, Il Mulino, 1984, pp. 207-257: pp. 224-226; W. WITTERS,  La legislazione 
monastica della congregazione di S. Giustina nei suoi primordi (1419-1427), in  Riforma della Chiesa, cultura e  
spiritualità nel Quattrocento veneto, a cura di G.B.F. Trolese, Atti del Convegno per il VI Centenario della nascita di 
Ludovico Barbo (1382-1443) (Padova-Venezia-Treviso, 19-24 settembre 1982), Cesena, Centro Storico Benedettino 
Italiano, 1984, pp. 207-224: pp. 211-224; SPINELLI, Monachesimo, cit., pp. 56-58; G.B.F. TROLESE, La congregazione 
di S. Giustina di Padova (sec. XV), in Naissance et fonctionnement des réseaux monastiques et canoniaux, Actes du 
premier  Colloque  international  du  C.E.R.C.O.M.  (Saint-Étienne,  16-18  settembre  1985),  Saint-Étienne, 
C.E.R.C.O.M., 1991,  pp.  625-645;  ID.,  Decadenza  e  rinascita  dei  monasteri  veneti  nel  basso  Medioevo,  in  Il  
monachesimo  nel  Veneto  medioevale,  a  cura  di  F.G.B.  Trolese,  Atti  del  Convegno  di  studi  in  occasione  del 
Millenario di fondazione dell’Abbazia di Santa Maria di Mogliano Veneto (Mogliano Veneto, 30 novembre 1996),  
Cesena, Badia di Santa Maria del Monte, 1998, pp. 169-199: pp. 185-198; U.  ZUCCARELLO,  I Vallombrosani in età  
postridentina (1575-1669).  Tra mito del  passato e mancate riforme,  Brescia,  Morcelliana,  2005,  pp.  27-42;  C. 
BIANCA, Martino V, in Enciclopedia dei papi, Roma, 2008, II, pp. 619-634: p. 624.

13  J. KIRSHNER, Papa Eugenio IV e il Monte Comune. Documenti su investimento e speculazione nel debito pubblico di  
Firenze, «Archivio Storico Italiano», CXXVII (1969), III, pp. 339-382.

14  SALVESTRINI, Disciplina caritatis, cit., pp. 14-15. 
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) tradizionalisti, che si opponevano ad ogni modifica della struttura originaria (‘conventuali’). 
L’Ordine, grazie anche all’intervento del celebre presule fiorentino Antonino Pierozzi, nominato nel 
1448 commissario apostolico per affrontare la ribellione di alcuni cenobi all’autorità del primate e 
ancora consultato nel 1451-58, formalmente non si scisse15. Tuttavia i sansalvini, uniti ai monaci di 
Passignano e poi ad altri istituti, dettero vita ad una congregazione osservante approvata da papa Pio 
II nel 1463, una realtà sempre considerata dai vertici dell’Ordine come un uno strappo doloroso al 
vinculum originario. I due raggruppamenti dei Vallombrosani e dei sansalvini (questi ultimi in 
alcune occasioni d’accordo coi conventuali) cominciarono ad operare l’uno contro l’altro, e 
rimasero sostanzialmente divisi, nonostante il raggiungimento di accordi e compromessi, fino alle 
riforme del tardo secolo XVI16. 

Questo era il contesto dell’Ordine vallombrosano allorché Santa Trinita entrò a farne parte e 
cominciò a condividerne in vario modo le sorti. Tali eventi, come vedremo, ebbero profonda 
influenza sull’operato dei suoi abati e sulla vita stessa della comunità locale. Artefice del passaggio 
fu, come abbiamo detto, Martino V. Questi con bolla datata 31 gennaio 1426, stile comune, unì a 
Vallombrosa l’antico monastero casentinese «ordinis Sancti Benedicti» insieme alle sue «membra», 
ossia le chiese annesse e le altre dipendenze17. L’atto sottolineava in forma abbastanza stereotipata 
la decadenza di tutte queste strutture («erant collapsa multipliciter et ad infimum statum 
deducta»)18, ed enumerava, in particolare, i priorati19 di San Donato in Alpe (San Donato Aretino), 
San Giorgio di Ganghereto20, Sant’Andrea a Loro21, San Donato in Vinca, e un monastero di 
monache a Terranova; senza trascurare gli «hospitalia, ecclesias, cappellas, oratoria, loca et membra 
sua ac omnia et singula bona mobilia et immobilia, iura et actiones», e non mancando di precisarne 
i relativi redditi, che ammontavano allora, complessivamente, a 1000 ducati d’oro22. 

Il pontefice dichiarava di aver operato tale concessione affinché il cenobio «reformaretur» e 
perché in tutte le chiese ad esso legate «divinus cultus ac regularis observantia feliciter vigerent». 
Secondo quanto lascia intendere il documento l’ingresso di Santa Trinita nell’obbedienza 
gualbertiana dovette configurarsi come un vero e proprio acquisto. In tal senso il monastero della 
diocesi aretina sembra aver conosciuto una sorte analoga a quella del già ricordato chiostro di 

15  Cfr.  F.  SALVESTRINI,  Antonino  Pierozzi  e  il  monachesimo.  Le difficili  relazioni  con  l’Ordine  vallombrosano,  in 
Antonino Pierozzi OP (1389-1459). La figura e l’opera di un santo arcivescovo nell’Europa del XV secolo , Atti del 
convegno internazionale di studi storici (Firenze, 25-28 novembre 2009), a cura di M.P. Paoli, in corso di stampa iin  
«Memorie Domenicane».

16  SALVESTRINI, Disciplina caritatis, cit., pp. 15-17. 
17  ASFi,  Diplomatico, Vallombrosa, 1425, gennaio 31. La bolla appartiene alla categoria delle  litterae solemnes, in 

quanto  possiede  il  formato  e  la  datazione  caratteristici  delle  epistole  uniti  alle  formule  e  al  tenore  propri  dei  
privilegi.  Cfr.  in  proposito  anche  ASFi,  CS,  12,  58,  fasc.  112,  c.  1r;  Archivio  Generale  della  Congregazione 
Vallombrosana, Abbazia di Vallombrosa (d’ora in poi AGCV), C.II.9: «Breve compendio cronologico delle lettere 
apostoliche,  privilegi,  indulti,  esenzioni  e  grazie…»,  anno  1712,  c.  83r;  C.V.20:  F.  NARDI,  Bullarium 
Vallumbrosanum, III, cc. 34v-36v; C.III.2, cc. 98r-99v.

18  Sulle condizioni dell’abbazia all’inizio del Quattrocento cfr. ASFi, Diplomatico, Ripoli, 1411, aprile 7.
19  «per priores solita gubernari».
20  Sul quale cfr. ASFi, Diplomatico, Vallombrosa, 1450, aprile 29.
21  In proposito, ASFi, CS, 260, 260, c. 60v (cfr. anche oltre nel presente testo). Sulle entrate e le uscite del priorato a  

partire dagli anni Novanta del Quattrocento, ASFi, CS, 12, 47, cc. 12r sgg.
22  «Mille ducatorum aurei fructus, redditus et proventus secundum communem extimationem valorem annuum, ut 

assertur, non excedunt».  Il  monastero disponeva anche del castello di Terraio, donato ad esso nel 1065 (cfr.  C. 
FABBRI, Statuti e riforme del Comune di Terranuova, 1487-1675. Una comunità del contado fiorentino attraverso le  
sue istituzioni, Firenze, Olschki, 1989, Introduzione, pp. 13-16). Nel 1385 Giovanni vescovo di Arezzo confermava 
all’abbazia gli ospedali di Sant’Angelo «de Ferralia» e del «Ponte di Classe» con i loro diritti e spettanze (AGCV, 
C.V.29: NARDI, Bullarium Vallumbrosanum, II, cc. 268r-269v, 1385, febbraio 11). Cfr. in proposito anche M. SALMI, 
L’architettura romanica in Toscana, Milano-Roma,  Bestetti e Tumminelli, 1927, pp. 22, 23, 54;  ID., La badia di  
Santa Trinita e la pieve di Romena, «Commentari»,  XXII (1971), n. 4, pp. 255-273; A. FATUCCHI, Corpus della  
scultura altomedievale, IX. La diocesi di Arezzo,  Spoleto, CISAM, 1977, pp. 197-200; F.  GABBRIELLI,  Romanico 
aretino. Architettura protoromanica e romanica religiosa nella diocesi medievale di Arezzo ,  Firenze,  Salimbeni, 
1990, p. 173.
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Monteverdi, o alla vicenda di San Bartolomeo a Ripoli presso Firenze, assegnato nel 1462 alle 
dirette dipendenze di Vallombrosa. Santa Trinita, tuttavia, non figurò, come invece avvenne per i 
due istituti appena citati, fra gli appannaggi territoriali amministrati dalla casa madre nonché censiti 
quali sezioni del suo patrimonio immobiliare23. 

L’acquisizione di antichi e decaduti monasteri da parte delle famiglie regolari era una scelta 
abbastanza comune fra Tre e Quattrocento. Essa mirava al controllo di alcuni chiostri in difficoltà 
per evitare ad essi il regime della commenda, ossia la cessione del beneficio a superiori esterni non 
residenti; pratica invece favorita dalla Sede Apostolica, che in questo modo assicurava a cardinali e 
ad altri curiali, così come a potenti laici suoi alleati e fedeli, prebende di rilievo a danno degli istituti
24. In ogni caso, se queste erano le strategie generali degli Ordini, ciò non basta a spiegare perché 
proprio i Vallombrosani siano entrati in possesso della fondazione casentinese. 

Come sopra ricordavamo Martino V aveva riconosciuto l’autonomia della congregazione de 
unitate nel 1419, mostrandosi fermamente convinto della necessità di procedere a una riforma dei 
contemplativi. Se la familia veneta offriva ottime garanzie in tal senso, quella vallombrosana non 
appariva meno degna di rilevare piccole case afflitte dalla crisi vocazionale, da un incerto rispetto 
della disciplina e dal rischio di impoverimento. 

Le motivazioni del gesto compiuto dal pontefice vanno a mio avviso ricercate nei suoi buoni 
rapporti coi Vallombrosani. Non è infatti da escludere che l’acquisto del cenobio sia stato 
determinato da un’esplicita richiesta avanzata dai monaci, desiderosi di annoverare nei loro ranghi 
un chiostro non molto distante dalla casa madre e situato in prossimità dei percorsi stradali che 
collegavano quest’ultima ai monasteri dell’Ordine presenti nelle diocesi umbre e romagnole. Per di 
più erano da tempo intitolate alla Santissima Trinità, talora denominata in forma latina Trìnita, altre 
maggiori e minori fondazioni congregate, quali Santa Trinita di Firenze25, la Santissima Trinità di 
Spineta in Val d’Orcia26, il cenobio della Santissima Trinità e Santa Mustiola di Torri non lontano da 
Siena27, quello della Santissima Trinità di Alfiano, fondato nel 1124 e pervenuto ai seguaci di 
Giovanni Gualberto per mezzo dell’abbazia chiantigiana di Passignano28, e il monastero della 
Santissima Trinità di Verona, passato ai Vallombrosani nel 111729. 

Il chiostro di Valle Benedetta era inoltre legato alla badia vallombrosana di San Salvatore a 
Soffena, in Valdarno, la cui comunità era stata forse in origine tributaria di quella del vetusto 
23  Cfr. F. SALVESTRINI, Il monachesimo vallombrosano alla periferia orientale di Firenze. La badia di San Bartolomeo  

a Ripoli nel pieno e nel tardo Medioevo, in Alle porte di Firenze. Il territorio di Bagno a Ripoli in età medievale, a 
cura di P. Pirillo, Atti del Convegno (Bagno a Ripoli, 28 ottobre 2006), Roma, Viella, 2008, pp. 57-92, in particolare 
p. 79.

24 Cfr. in proposito G. PICASSO, Commenda, in Dizionario degli Istituti di Perfezione, dir. da G. Pelliccia e G. Rocca, II, 
Roma,  San Paolo Edizioni,  1975,  coll.  1246-1250;  R.  BIZZOCCHI,  Chiesa e potere nella  Toscana del  Quattrocento, 
Bologna, Il Mulino,1987, p. 145; SALVESTRINI, Santa Maria, cit., p. 8.
25  Sulla  quale  cfr.  ora  ID.,  Forme  della  presenza  benedettina  nelle  città  comunali  italiane:  gli  insediamenti  

vallombrosani a Firenze tra XI e XV secolo, in Espaces monastiques et espaces urbains de l’Antiquité tardive à la  
fin du Moyen Âge, Atti della Tavola rotonda (Roma, 20-21 novembre 2009), a cura di C. Caby, in corso di stampa su 
«Mélanges de l’École Française de Rome»;  ID.,  Monaci in viaggio tra Emilia, Romagna e Toscana. Itinerari di  
visita canonica dell’abate generale vallombrosano nella seconda metà del secolo XIV, in  Tra Italia ed Europa.  
Studi di Storia Medievale degli  amici  e allievi di Giovanni Cherubini,  a cura di  D. Balestracci-A. Barlucchi-F. 
Franceschi-P. Nanni-G. Piccinni-A. Zorzi, in corso di stampa.

26  Cfr. N. VASATURO, L’espansione della congregazione vallombrosana fino alla metà del secolo XII, «Rivista di Storia 
della Chiesa in Italia», XVI (1962), 3, pp. 456-485: p. 474; SALVESTRINI, Disciplina caritatis, cit., p. 215. 

27 Cfr. A. CANESTRELLI, L’abbazia di Torri, «Rassegna d’Arte Senese», XIII-XIV (1922), (estratto, pp. 1-42); VASATURO, 
L’espansione, cit., p. 475.
28  ASFi,  Diplomatico, Passignano,  1130, febbraio;  G.  VENEROSI PESCIOLINI,  Di alcune istituzioni vallombrosane in  

Siena nei secoli XI-XIV, «La Diana. Rassegna d’arte e vita senese», VII (1932), n. 4, pp. 253-270: p. 260; W. KURZE, 
I monasteri della diocesi di Siena fino al XII secolo, in  ID.,  Scritti di storia toscana. Assetti territoriali, diocesi,  
monasteri dai longobardi all’età comunale, a cura di M. Marrocchi, Pistoia, Società Pistoiese di Storia Patria, 2008, 
pp. 407-426: p. 415.

29  Cfr.  VASATURO,  L’espansione,  cit.,  p.  476;  La  Ss.  Trinità  in  “Monte  Oliveto”, Verona,  Tipolitografia  degli 
Stimmatini, 1974.
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cenobio casentinese30. Nel 1425 papa Martino aveva ceduto questo istituto al priore don 
Bartolomeo, il quale sembra aver intrapreso un’opera di rinnovamento edilizio e di risanamento 
economico-patrimoniale31. Forse anch’egli perorò la causa dell’annessione nei confronti di una casa 
– Santa Trinita appunto – che in qualche modo considerava già consorella della propria. In ogni 
caso con l’acquisizione di un nuovo cenobio in diocesi di Arezzo i Vallombrosani, i quali agivano 
sempre di più come un unico ente anche dal punto di vista degli appannaggi secolari32, entravano in 
possesso di una sede antica e di una considerevole rete di dipendenze che li portavano ad operare 
sui due versanti del Pratomagno e a consolidare un’influenza già molto forte sulla vita religiosa 
delle popolazioni locali. 

Quale importanza l’Ordine riservasse a questa annessione lo evidenzia la realizzazione del 
polittico (Pietà e santi) commissionato forse al pittore Mariotto di Cristofano ed eseguito per l’altar 
maggiore della chiesa dell’Alpe intorno al 143033. In tale opera è raffigurato un Giovanni Gualberto 
giovanissimo, quasi adolescente, sebbene già munito del bastone a tau (la cosiddetta ‘gruccia’), 
insegna, presso i Vallombrosani, della dignità abbaziale34. All’estremità opposta, a chiudere la 
schiera delle immagini sacre, è collocato Bernardo degli Uberti (ca. 1050-1133) coi segni della 
dignità vescovile, in quanto presule di Parma, e cardinalizia35. Una pala d’altare che ritraeva il padre 
fondatore nel fiore degli anni e il santo suo successore considerato la seconda colonna delle origini 
vallombrosane costituiva senza dubbio un ottimo auspicio per una lunga fratellanza fra il monastero 
e la congregazione, e apriva una prospettiva di fedeltà e di adesione che si sperava destinate a 
protrarsi nel tempo. 

Come dicevamo il patrimonio e le rendite del monastero, a dispetto delle generiche affermazioni 
impiegate dalla cancelleria apostolica, erano ancora nel Quattrocento abbastanza consistenti36. Nel 
1411 gravava su Santa Trinita un’obbligazione pari a 33 fiorini e 1/3 per la cosiddetta Taxa pro 
communibus servitiis, ossia la contribuzione che dal tardo Duecento la camera apostolica e il 
collegio cardinalizio richiedevano, in aggiunta alla consueta decima delle rendite, agli abati e ai 
vescovi eletti la cui mensa superasse i 100 fiorini annui, quale viatico necessario per la conferma e 
la consacrazione37. Operando un semplice confronto con altri istituti dell’Ordine vediamo che 
l’abbazia fiorentina di Santa Trinita pagava, nel 1405, 50 fiorini e la badia di Ripoli, nel 1426, ne 
doveva versare 6638. Quindi il monastero di Valle Benedetta si attestava su una posizione inferiore, 
ma non di moltissimo, e che corrispondeva a quella imposta su buona parte delle minori fondazioni 
vallombrosane39. Vi erano poi da considerare le chiese dipendenti. Di queste le più importanti erano 

30  M.J.-R.  GABORIT,  Les  plus  anciens  monastères  de  l’ordre  de  Vallombreuse  (1037-1115).  Étude  archéologique, 
«Mélanges  d’Archéologie  et  d’Histoire,  École  Française  de  Rome»,  LXXVII  (1965),  pp.  179-208:  p.  183;  A. 
PINCELLI,  Monasteri  e  Conventi  del  territorio  aretino,  Firenze,  Alinea,  2000,  p.  80;  M.  PULITI,  L’abbazia  
vallombrosana  di  San  Salvatore  a  Soffena.  La  fase  romanica:  prime  letture  archeologiche,  tesi  di  laurea  in 
Archeologia Medievale, relatore Prof. G. Vannini, a.a. 2007/08, p. 39.

31  Cfr. A. SCARINI, Pievi romaniche del Valdarno Superiore, Cortona, Calosci, 1985, p. 57.
32  Cfr. SALVESTRINI, Santa Maria, cit., pp. 118-121, 165-167.
33 Iconografia di San Giovanni Gualberto. La pittura in Toscana, a cura di A. Padoa Rizzo, Pisa, Pacini, 2002, pp. 82-
83.
34  C. CANEVA, P. BELLUZZO, Pastorale a tau (“Gruccia di san Giovanni Gualberto”), in Ori, argenti, gemme. Restauri  

dell’Opificio delle pietre dure, Catalogo della mostra (Firenze, 30 settembre 2007-8 gennaio 2008), a cura di C. 
Innocenti, Firenze, Mandragora, 2007, pp. 86-90.

35  Cfr. R. VOLPINI, Bernardo degli Uberti, in Dizionario Biografico degli Italiani, 9, Roma, Istituto dell’Enciclopedia 
Italiana, 1967, pp. 292-300; N.  VASATURO,  Bernardo degli Uberti, santo, in  Dizionario degli Istituti di Perfezione, 
cit., I, Roma, San Paolo Edizioni, 1973, coll. 1399-1401.

36  Cfr. il contributo di Andrea Barlucchi nel presente volume.
37  Taxæ pro communibus servitiis ex libris obligationum ab anno 1295 usque ad annum 1455 confectis, excerpsit H. 

Hoberg, Città del Vaticano, Biblioteca apostolica vaticana, 1949, p. 329.
38  Ivi, pp. 175, 330.
39  Cfr. ad esempio il cenobio di San Iacopo di Stura a Torino o San Salvatore di Spugna in diocesi di Volterra (ivi, pp.  

203, 317). Non va trascurato il fatto che il monastero di Soffena non fosse contemplato e quindi venisse ad esso 
attribuita una rendita inferiore a 100 fiorini annui.
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senza dubbio Sant’Andrea a Loro e San Giorgio a Ganghereto, i cui proventi, come vedremo, erano 
tutt’altro che indifferenti e i cui rettori furono sempre monaci vallombrosani40. 

Sappiamo che uno dei primi abati vallombrosani di Santa Trinita fu Rinieri di Neri da 
Castelvecchio. Nel 1432 il cardinale Orsini, protettore della congregazione, scrisse al generale 
imponendogli di cessare l’alienazione delle sostanze pertinenti al monastero e di non 
compromettere il beneficio abbaziale. Nella lettera il cardinale affermava che Rinieri «proxime 
apud nos fuit» e che si era lamentato per la dispersione dei beni dell’istituto a lui affidato41. E’ 
possibile che egli sia stato il secondo superiore locale della nuova obbedienza, un personaggio 
imposto dal protettore forse contro la volontà del generale dopo la morte di papa Martino suo 
principale alleato. In quello stesso anno Rinieri rimuoveva il rettore della prioria di Loro, don 
Michele de’ Rossi da Siena, e nominava al suo posto un altro monaco dell’Ordine42.

Successore di Rinieri, almeno dal 1441, fu Luca43, che sei anni dopo venne nominato da Niccolò 
V superiore della badia di Ripoli44. Nel 1449 era abate Pietro Carosi da Firenze. Questi operò 
numerose ricognizioni dei beni patrimoniali e recuperò vari fitti a lunga scadenza, come attestano 
ampiamente i libri di conti del monastero45. Durante il periodo 1459-60 la badia fu ceduta in affitto 
ad un proprietario laico della zona, Uguccione «de’ Pazi» di Valdarno46. Le fonti in proposito non 
sono molto chiare, ma è probabile che il contratto di locazione sia stato reiterato anche per i tre-
quattro anni successivi, dal momento che in relazione a questo arco cronologico la documentazione 
risulta insolitamente scarsa. Forse fu proprio perché l’intero complesso conventuale era in quel 
periodo nelle mani di laici che la visita compiuta ai monasteri vallombrosani dal generale Francesco 
Altoviti nel 1463 non contemplò Santa Trinita ma solo i priorati dipendenti di Sant’Andrea a Loro e 
San Giorgio a Ganghereto. Stando a tale testimonianza in queste chiese risiedevano unicamente i 
due rettori, non essendovi comunità regolari, e le rendite annue ammontavano, rispettivamente, a 40 
staia di grano e 40 barili di vino per la prima, e 400 staia di grano, 60 di biade e 100 barili di vino 
per la seconda47.

Nel 1466 l’abate Nencio, forse da poco rientrato in possesso dell’istituto, procedette alla 
ricognizione dei fitti e dei confini dei beni abbaziali sull’Alpe48. Quattro anni dopo reggeva il 
monastero don Matteo d’Alessio da Prato, che designava il nuovo superiore della prioria di San 
Giorgio a Ganghereto nella persona, come sempre, di un monaco vallombrosano49. Nel 1473 Sisto 
IV nominò abate don Mauro di Iacopo d’Arezzo, monaco proveniente dalla casa madre. Egli fu 
destinato a divenire un personaggio chiave nella storia di Santa Trinita, essendo senza dubbio il 
superiore locale sul quale disponiamo del maggior numero di testimonianze50. Si trattò certamente 
di un uomo di spicco, per circa trentacinque anni a capo dell’istituto, nonché sovente chiamato a 

40 Cfr. ad esempio, anno 1491, nomina del priore don Francesco di Giovanni di Tosco del Borgo alla Collina, monaco 
professo di Vallombrosa (ASFi, CS, 12, 47, cc. 12r, 21r).
41  ASFi, CS, 260, 26, c. 13r.
42  ASF, Diplomatico, Ripoli, 1432, febbraio 4; ASFi, CS, 12, 58, fasc. 112, n. 141, c. 9r (1432 febbraio 4).
43  ASFi,  CS, 12, 58, fasc. 112, n. 142, cc. 9r-9v (1441, settembre 30). Cfr. anche la donazione fatta in favore del 

monastero (ASFi, Diplomatico, Vallombrosa, 1441, settembre 30).
44  Cfr. ASFi, Diplomatico, Vallombrosa, 1447, agosto 23. 
45  ASFi, CS, 12, 58, fasc. 112, n. 143, c. 9v (1449, dicembre 10); fasc. non num., «Indice dell’archivio», c. 49r; ASFi,  

Diplomatico, Vallombrosa,  1451, dicembre 10. Sui beni che l’abbazia gestiva nel  1449 cfr.  ASFi,  Diplomatico,  
Vallombrosa,  1449, dicembre 10. Cfr. anche AGCV, D.IV.13: G.  ALBERGANTI, Miscellanea Vallombrosana,  8, cc. 
108v, 111r-112v, abbozzo di elenco degli abati di Santa Trinita; D.IV.17: idem, c. 46v.

46  «Tenne ad affitto la nostra badia di Santa Trinita al tempo dell’abate Nencio che furono anni dua, .1459. et .1460. Et  
quel medesimo fitto dette el detto Matteo per detti .2. anni cioè staia .1. di grano l’anno al detto Uguiccione» (ASFi,  
CS, 12, 59, fasc. 2, c. 43r, Pontenano).

47  ASFi, CS, 260, 217, cc. 38v-39r.
48  ASFi, CS, 12, 58, c. sciolta non num. (copia del XVII secolo): «.1466. Questi sono i confini della badìa»; ivi, fasc.  

non num., «Indice dell’archivio», c. 49r; ivi, c. sciolta n. 60, segnata B.
49  ASFi, Diplomatico, Ripoli, 1470, aprile 14; ASFi, CS, 12, 58, fasc. 112, n. 149, c. 10v (1470, aprile 14).
50  Cfr. ASFi, Diplomatico, Ripoli, 1484, settembre 11; ASFi, CS, 12, 58, fasc. 112, n. 145, c. 10r (1484, settembre 11); 

ivi, fasc. non num., «Indice dell’archivio», c. 49r; ASFi, CS, 260, 39, cc. 123r-123v.
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ricoprire incarichi e a svolgere missioni anche al di fuori di esso, sia per conto del primate che della 
curia romana. Sappiamo, per esempio, che nel 1485 ricevette da Innocenzo VIII, insieme al decano 
della chiesa fiorentina, il compito di esprimersi circa la stima di un’enfiteusi per beni pertinenti ad 
un monastero volterrano situato nel castello di Gambassi in Valdelsa51. Nel 1491 queste stesse 
persone procedevano all’analogo esame di un livello concesso dalla chiesa di San Lorenzo in Pian 
tra le Vigne in diocesi di Arezzo52. Cinque anni dopo Mauro affrontò alcune questioni che lo 
opponevano al priore di Sant’Angelo in Piano53, e confermò la nomina pontificia di Tommaso di 
Lorenzo da Prato, monaco vallombrosano, quale rettore del priorato di San Lorenzo di Gabbiano54. 
Sempre negli anni Novanta confermò il rettore di San Giorgio a Ganghereto, forse proveniente dal 
chiostro di Santa Trinita55, e si occupò di altre questioni, soprattutto notifiche e arbitrati, sempre su 
commissione della Sede Apostolica.

Probabilmente fu per suo impulso che lo scriptorium abbaziale conobbe un sia pur breve periodo 
di gloria, allorché nel 1483 vi fu realizzato un breviario per opera del monaco don Simone di ser 
Piero Lando da Montevarchi, impreziosito dalle miniature di Felice di Michele di Feo56. 

Nel 1504 il nome di Mauro figurava per primo in una lista di aderenti tracciata in calce al testo 
dei capitoli relativi alla «Societas Visitationis Sacratissime Virginis Mariae Genitricis Dei et Domini 
nostri Ihesu Christi» che soleva riunirsi «in Hospitali seu oratorio Sancti Sebastiani extra muros 
florentinos inter portam Sancti Galli et portam Faventinam prope ripam Munionis». Se ne deduce, 
quindi, che egli apparteneva ad una congregazione di chierici avente sede nell’immediata periferia 
nord-occidentale di Firenze, una societas alla quale accedevano solo «sacerdotes curati, sive 
rectores simplices sive alia dignitate insigniti […] integritate vitae et probitate morum conspicui»57. 

Don Mauro si guadagnò anche la stima dell’abate generale Biagio Milanesi (superiore 
dell’Ordine dal 1480 al 1514). Questi fu senza dubbio il più significativo primate vallombrosano del 
Quattrocento. Uomo colto, dotato di grande intelligenza e abilità politica, fu favorevole 
all’osservanza e alla riforma della congregazione. Tuttavia, da uomo fedele alla tradizione, si 
mostrò sempre ostile alla parte sansalvina, nonché attivamente impegnato nella difesa di 
Vallombrosa e di altri importanti monasteri dell’Ordine dalle intromissioni di Lorenzo de’ Medici e 
di suo figlio Giovanni, poi papa Leone X58. Egli fu artefice di un compromesso tra le fazioni in lotta 
che comportò l’accoglimento di alcuni dettami di Santa Giustina (come l’accentramento decisionale 
e patrimoniale o la rotazione delle cariche elettive, sia pure con un trattamento particolare per la 
casa madre), ma nel sostanziale rispetto dell’identità vallombrosana, poiché l’Ordine già da tempo 
imponeva la vigilanza dei monaci visitatori, l’autonomia dei monasteri dall’autorità diocesana dei 
vescovi, la resistenza al sistema commendatizio e beneficiale, la mobilità dei religiosi fra gli istituti 
congregati, ossia alcuni dei portati della riforma veneta. Ne derivò l’istituzione, approvata nel 1485 
da Innocenzo VIII, della Congregazione di Santa Maria di Vallombrosa, che, vincendo con fatica le 
resistenze dei sansalvini e non senza dolorose rinunce e compromessi, riunì di nuovo, più o meno 
stabilmente, l’intera progenie spirituale di Giovanni Gualberto59. 

51  ASFi, Diplomatico, Spedale degl’Innocenti, 1485 novembre.
52 ASFi, Diplomatico, Archivio Generale dei contratti, Appendice, 1491, settembre 27.
53  ASFi, CS, 12, 58, fasc. non num., «Indice dell’archivio», c. 49v. Cfr. anche CS, 12, 59, fasc. 2, cc. 328v, 330r.
54 ASFi, Diplomatico, Ripoli, 1496, ottobre 28.
55  AGCV, G.II.2, c. 132r. 
56  Cfr.  M. LEVI D’ANCONA,  Miniatura e miniatori a Firenze dal XIV al XVI secolo. Documenti per la storia della  

miniatura, Firenze, Olschki, 1962, pp. 94-95, 97.
57  ASFi,  Capitoli delle Compagnie religiose soppresse,  848, cc.  non numerate.  Cfr.  in proposito  A. INNOCENTI,  E. 

SARTONI, Santa Maria della Consolazione a Limite. Storia di un oratorio e di una comunità nel territorio di Campi  
Bisenzio, Campi Bisenzio, Idest, 2009, pp. 49, 51.

58  Giovanni aspirò sempre a controllare i proventi derivanti da alcune delle più importanti fondazioni vallombrosane 
dello Stato fiorentino, e fra 1485 e il 1499 riuscì a mettere le mani su San Michele a Passignano, San Lorenzo a 
Coltibuono e San Salvatore di Vaiano (G.P.  PICOTTI,  La giovinezza di Leone X il  papa del Rinascimento,  Roma, 
Multigrafica, 19812, pp. 87-92, 94-95; BIZZOCCHI, Chiesa e potere, cit., pp. 162-163). 

59 E. LOCCATELLI, Vita del Glorioso Padre San Giovangualberto Fondatore dell’Ordine di Vallombrosa. Insieme con le  

8



Nel Memoriale, scritto in forma di epistola diretta a tutti i monaci rimasti a lui fedeli e composto 
dopo la sua deposizione voluta da papa Leone X60, il Milanesi ebbe parole di incondizionato elogio 
per l’abate di Santa Trinita. Rilevò, infatti, che come egli stesso aveva fatto per Vallombrosa e per 
l’intera congregazione, anche questo saggio confratello aveva cercato di rivendicare e recuperare 
diritti e spettanze del proprio chiostro61. Biagio scriveva che nel 1480 don Mauro figurava fra quei 
santi padri della famiglia gulbertiana che il generale consultava prima di prendere decisioni 
importanti, e ai quali affidò sovente il ruolo di mediatori nelle difficili vertenze coi sansalvini e i 
loro seguaci62. Per altro verso cinque anni dopo il superiore di Santa Trinita si era dimostrato 
entusiasta della nuova congregazione di Santa Maria di Vallombrosa, alla quale volle che nel 1508 il 
suo monastero aderisse senza condizioni. Riportiamo per esteso il brano:

Unione del monasterio di Santa Trinita dell’Alpe alla congregatione. // 
Messer Mauro d’Arezo monacho del monasterio di Vallombrosa, abbate di Santa Trinita 
dell’Alpe, monasterio vicino ad Arezo, religioso sanza contesa alcuna, pieno di virtù, 
honorevole in ogni loco, zelante in supremo grado della exaltatione et bene della religione, in 
beneficio della quale tolerò nel monasterio di Vallombrosa et in più altri molti incomodi et 
difficultà grande, il quale vedendosi ogimai in età et cagionoso, di luglio .1508. per dom 
Bastiano da Ripoli suo legittimo procuratore a questo atto et cetera, adomanda di gratia che 
sua persona sia acceptata in congregatione nova da noi et visitatori et il suo monasterio di 
Santa Trinita in Alpe unito et incorporato con soi annexi a quella. Nel quale monasterio era 
stato abbate più di anni .40. et in ogni cosa migloratolo et con commendatione augmentato. 
Della quale sua laudabile et iusta petitione exaudito, a dì .14. di detto fu in quello rifatto 
abbate con piena administratione ad laudem sancte Trinitatis et beati Iohannis Gualberti63. 

Vite di tutti i Generali, Beati, e Beate, che ha di tempo in tempo havuto la sua Religione , In Fiorenza, 1583, pp. 282-
283,  288-289;  T.  SALA,  F.  TARANI, B.  DOMENICHETTI,  Dizionario  storico  biografico  di  scrittori,  letterati  ed  artisti  
dell’Ordine di Vallombrosa, II, Firenze, Tipografia Gualandi, 1937, CCCXXVIII, pp. 62-65; DE WITTE, Les monastères, cit., 
pp. 239-245; BIZZOCCHI, Chiesa e potere, cit.,  pp. 148-149;  SALVESTRINI,  Santa Maria,  cit., pp. 122-124; P.  SPOTORNO, 
Monaci e vita monastica a Vallombrosa nei secoli XV-XIX, in Vallombrosa. Santo e meraviglioso luogo, a cura di R.P. 
Ciardi, Pisa, Pacini, 1999, pp. 11-25: pp. 13-16.
60  Gli esemplari ms. del Memoriale sono: ASFi,  CS,  260, 260; BNCF,  Palatino 657; BNCF,  Conventi Soppressi, 

A.VIII.1399;  Birmingham (UK)  University  Library,  Special  Collections,  ms.  332;  AGCV,  C.III.14.  L’edizione 
critica del testo è in preparazione a cura di chi scrive.

61 Cfr. ASFi,  Diplomatico, Ripoli, 1484, settembre 11. Fu certamente apposto dall’abate Mauro lo stemma sulla casa 
dell’abbazia situata in Arezzo presso la porta San Clemente, stemma accompagnato dalla lapide: «D. Mauri de Raggiolo 
abbatis S. Trinitatis in Alpibus» [cfr. U. TAVANTI, L’Abbadia di S. Trinita in Alpi presso Arezzo, «Arte e Storia», XXXII 
(1913), pp. 353-359: pp. 355-356].
62   «Passati di poi pochi mesi, per instincto di santo Giovanni Gualberto, noi col convento di Vallombrosa da una parte 

et  dall’altra  tutta  la  congregatione  di  San  Salvi  compromettemmo  nello  abbate  Arrigo  de’ Cicciaporci  per  la 
congregatione et nello abbate Mauro abbate di Santa Trinita dell’Alpe ogni differentia et cetera; pe’ quali composto, 
tutto da’ conventi fu confirmato et retificato; rogato ser Griso Griselli notario fiorentino sotto dì et cetera» (ASFi, 
CS, 260, 260, c. 34r). In quegli stessi anni Mauro, l’abate di Santa Trinita in Firenze e Francesco Rucellai canonico 
fiorentino confermavano la vendita di una casa in quella città condotta dal monastero di San Pancrazio (Archivio 
Segreto Vaticano, Arm. XXXIX, 20, c. 293r, 1488, luglio 9).

63  ASFi,  CS, 260, 260, cc. 58v-59r. Per quanto riguarda l’assimilazione di monasteri minori all’Ordine, soprattutto 
case isolate e situate in aree di montagna, cfr. l’esempio più vicino a quello di Santa Trinita, vale a dire il cenobio di  
San Benedetto in  Alpe:  «Monasterio  di  San Benedetto dell’Alpe più volte  m’era  stato offerto che si  unissi  al  
monasterio nostro di Vallombrosa da messer Tomaso abbate di quel loco et pure con l’abito di nostro Ordine. Della 
quale pratica non mai s’era potuto venire ad conclusione, quando restava da una parte, quando dall’altra, quantunque 
da epso et da noi era desiderata, sopratutto da noi, per essere commodo quello loco alla famiglia di Vallombrosa 
quando va o torna dal monasterio di Forlì, essendo quello posto a meza via. Tentossi più volte al tempo di papa  
Allexandro che  tale  unione ci  fussi  concessa,  sempre da’ datarii  ne fumo exclusi,  insino che  conducto l’abate 
Tomaso ad Roma meco, fu visto dal cardinale di Modina in quel tempo datario. Onde il papa, per relatione del 
prefato cardinale, con ducati .300. di compositione ce ne fece gratia, cioè che si unissi al monasterio di Vallombrosa  
et governassisi per abbate annuale da porvisi a beneplacido del generale. Et chosì l’anno .1499. ne furono expedite 
le bolle et di aprile .1500. con parte del convento di Vallombrosa si prese la possessione di decto monasterio, rogato 
ser Simone dal Ponte a Sieve. Ma passato alcuno anno, essendomi monstro che era più periculo del monasterio a 
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Non sappiamo se l’adesione a quella che il Milanesi definiva «congregatione nova» abbia 

determinato mutamenti di rilievo nella vita della societas monastica casentinese, nella gestione dei 
suoi beni o nell’amministrazione delle sue chiese dipendenti. Non è, comunque, un caso che libri di 
conti, registri di debitori e creditori, elenchi di fitti e di livelli siano ancor oggi conservati a partire 
soprattutto dal primo Cinquecento e si chiudano sostanzialmente coi primi tre decenni del secolo 
successivo, allorché la congregazione non fu più in grado di controllare con assiduità, soprattutto 
tramite i visitatori e l’azione di abati o priori residenti, la realtà e la gestione della comunità locale64.

Nel 1501 don Mauro eleggeva il priore di San Donato presso Arezzo nella persona di Giuliano di 
Domenico d’Andrea65. L’abate eseguiva ancora incarichi affidatigli dalla Sede Apostolica, allorché, 
su mandato di Alessandro VI, comminava la scomunica agli usurpatori dei beni appartenenti alla 
compagnia della Vergine della chiesa di Santo Stefano in Pane presso Firenze66. Cinque anni dopo 
stipulava un mandato di procura67. Nel 1508 il Milanesi, come abbiamo visto, lo definiva anziano e 
«cagionoso». Tuttavia in quello stesso anno il superiore aretino, che continuava a godere di una 
fiducia incontrastata da parte del generale, è attestato come abate del monastero di San Sepolcro di 
Astino a Bergamo, poiché partecipava in quella veste al capitolo generale dell’Ordine68. Forse 
proprio per le sue capacità di riformatore e la sua fedeltà al vertice della congregazione il primate lo 
aveva inviato a reggere uno dei più importanti istituti che la familia annoverava nell’Italia 
settentrionale. Non conosciamo la data della sua morte. In ogni caso sappiamo che già al capitolo 
generale del 1509 era superiore del monastero lombardo Marco di Bartolomeo da Firenze69; e che 
nell’aprile del 1515 governava Santa Trinita Giovan Battista Romoli, il quale poi diventerà abate di 
Soffena70.

Gli abati di questi anni, appoggiati dal padre maggiore, cercavano di proteggere l’abbazia e le 
sue dipendenze dalle collazioni beneficiarie della curia romana. Infatti nel 1484 Innocenzo VIII 
aveva affidato a Cosimo di Guglielmo de’ Pazzi, canonico della basilica di San Pietro in Roma e 
notaio apostolico, le chiese di San Lorenzo a Falgano e Sant’Angelo a Faraglia, allora pertinenti a 
Santa Trinita71. Di conseguenza, sempre per cercare di limitare le commende, negli stessi anni in cui 
si annetteva Santa Trinita alla nuova congregazione di Santa Maria di Vallombrosa si provvedeva a 
che vi entrassero anche le sue dipendenze. Sempre il Milanesi riferisce l’acquisizione del priorato di 
Loro nel 1510:

Priorato di Santo Andrea Apostolo vicino a·Lloro, castello di Valdarno // di Sopra, fu unito 
alla congregatione di Vallombrosa a dì72 di73 l’anno74 da noi et visitatori, ad requisitione di 
don Bernardino da Castello Franco monaco del monasterio di Vallombrosa, prima acceptata 
sua persona di novo nella congregatione, in quel tempo di decto priorato priore per risegna di 
don Francesco et confirmato dall’abate di Santa Trinita dell’Alpe suo ordinario. Fra ‘l quale 
et don Francesco essendo qualche altercatione, tanto si fece che si trovò dextro bono et 

tenerlo a governo delli abbati annuali che de’ monaci semplici, pure et quelli ad beneplacido del generale, trassisi  
una riformatione et expedissessene la bolla che, non obstante la clausula prima che si governassi per abbate annuale,  
per lo avenire vi si constituissi a quello governo monaci» (ivi, c. 36r).

64 ASFi, CS, 12, 44, «Libro di censi e fitti», 1593-1638; 12, 58, fasc. non num., «Indice dell’archivio», cc. 49r-52r.
65  ASFi, Diplomatico, Ripoli, 1501, aprile 24. 
66  Cfr. ASFi, Diplomatico, R. A. Galletti, 1501, marzo 26. Cfr. anche ASFi, Diplomatico, Regio Fisco, 1505, giugno 

14.
67  ASFi, Diplomatico, Ripoli, 1506, luglio 25. Cfr. anche ASFi, CS, 12, 58, fasc. 112, n. 147, c. 10r (1506, luglio 25).
68  AGCV, D.IV.14: Miscellanea vallombrosana, 9, c. 69r.
69  Ibidem.
70  Cfr.  Epistolario  di  fra  Vincenzo  Mainardi  da  San  Gimignano,  1481-1527,  a  cura  di  A.F.  Verde-E.  Giaconi, 

«Memorie  Domenicane», n.s., 23 (1992), pp. 392-393.
71  ASFi, Diplomatico, Ripoli, 1484, dicembre 12.
72  Segue una lacuna nel ms. In BNCF, Palatino 657: «.15.».
73  Segue una lacuna nel ms. In BNCF, Palatino 657: «d’aprile».
74  Segue una lacuna nel ms. In BNCF, Palatino 657: «.1510.».
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comune di accordarli insieme, et per più loro posa et securità della prioria fu fatta la 
sopradetta unione alla congregatione, et di poi, prima che si partissino, don Bernardino fu 
rifatto priore, accedendovisi anchora il consensu di don Francesco suo antecessore, con piena 
administratione, ad laudem Dei75. 

Tuttavia tra Quattro e Cinquecento il patrimonio dell’abbazia e i suoi antichi diritti erano messi 
in discussione dalle comunità vicine, con le quali si susseguivano dispute per la definizione dei 
confini territoriali e circa i diritti d’uso dei pascoli. All’inizio del Cinquecento, soprattutto durante 
gli anni di crisi che portarono alla deposizione del generale Milanesi, l’Ordine non dovette più 
offrire sufficienti garanzie al nostro monastero. Infatti nel 1513, per la difesa dei loro diritti contro 
la comunità di Carda, i monaci si rivolsero direttamente al papa76. Nel 1545 un livello confermava 
la locazione a laici di beni pertinenti ad alcune chiese dipendenti il cui controllo abbaziale era ormai 
del tutto obliterato77. In ogni caso il vetusto chiostro del territorio di Talla doveva ancora presentare 
un certo numero di confratelli, una struttura patrimoniale non del tutto compromessa e la gestione di 
almeno due strutture assistenziali, tra le quali figurava l’ospedale del Ponte di Arezzo78. Una carta di 
enfiteusi stipulata nel 1530 dall’abate Bartolomeo di Michele evidenziava ancora a questa data un 
diretto intervento del superiore nella gestione del patrimonio fondiario79.

Nel primo quindicennio del Cinquecento venne compilato un grande repertorio dei beni e dei 
diritti abbaziali. Allo scopo furono consultate e regestate le antiche carte; e per realizzare il nuovo 
registro patrimoniale non si esitò a sacrificare un più antico testo di diritto canonico, la cui 
pergamena, come succedeva spesso anche altrove, andò a costituire la coperta della nuova raccolta 
documentaria80. A partire dalla prima metà del secolo XVI molti documenti dell’abbazia, così come 
quelli relativi ad altri monasteri vallombrosani, toscani e non, furono portati al monastero di San 
Bartolomeo a Ripoli, nuova sede del presidente generale della congregazione, per essere utilizzati 
nella redazione di grandi registri di copie e di repertori81. 

Durante gli anni Settanta Santa Trinita risultava affidata ai rettori del monastero vallombrosano 
di San Fedele a Poppi, i quali lo governavano non tanto a titolo di abati, quanto di amministratori, 
procuratori o usufruttuari perpetui (ad esempio don Placido da Poppi nel 1569-70 fu «abate» e 
«usufruttuario», don Colombino venne definito «amministratore» nel 1571, e infine il suo 
successore Attilio fu «procuratore» nel 1573)82. Nel 1593-94 era, invece, procuratore frate Aurelio 

75  ASFi, CS, 260, 260, cc. 60r-60v.
76  ASFi, CS, 12, 58, fasc. 112, n. 149, c. 10v.
77  Archivio Arcivescovile dell’Arcidiocesi di Firenze, perg. n. 1546 (1545, aprile 16).
78 Cfr. ASFi,  CS, 260, 39, c. 123r;  VASATURO,  Vallombrosa, cit., p. 146. L’«hospitalis Pontis de Valle» dipendeva da 
Santa Trinita almeno dal 1163, allorché compariva in un privilegio di Federico I (cfr. Italia pontificia sive repertorium 
privilegiorum et litterarum a romanis Pontificibus ante annum MCLXXXXVIII Italiæ ecclesiis, monasteriis, civitatibus  
singulisque personis concessorum…, congessit P.F.Kehr [poi W. Holtzmann, D. Girgensohn], Berolini, 1906 sgg., rist.  
anast.  Berolini,  apud  Weidmannos, 1961,  III,  pp.  167-168;  L.H.  COTTINEAU,  Répertoire  topo-bibliographique  des  
abbayes et prieurés, Macon, Protat, 1936-37, I, col. 64). Stando a una testimonianza relativa al tardo Trecento Giovanni 
vescovo di Arezzo confermava al monastero gli ospedali di Sant’Angelo «de Ferralia» e del «Ponte di Classe» con i loro 
diritti e spettanze (AGCV, C.V.29: NARDI, Bullarium Vallumbrosanum, II, c. 268r, 1385, febbraio 11).
79  ASFi, Diplomatico, Acquisto Franciolini, 1530, febbraio 17.
80 Cfr. ASFi, CS, 12, 59. fasc. 2, cc. 304r-330r e c. finale non num. Per un altro esempio di ambito vallombrosano cfr. il 
frammento delle Vitae di san Donato e san Lorenzo (2 cc., XII secolo) forse proveniente dal monastero di Sant’Andrea 
all’Ardinghesca,  reimpiegato come coperta  di  atti  notarili  a  Siena alla  metà del  Cinquecento (Schøyen Collection,  
London, ms. 596). Testi biblici, liturgici e agiografici di produzione monastica reimpiegati come coperte di atti pubblici  
in ambito comunale sono attestati in numero consistente per il cenobio di Santa Cristiana a Santa Croce sull’Arno [cfr.  
in proposito Statuti del Comune di Santa Croce (prima metà del sec. XIV-1422), a cura di F. Salvestrini, Pisa, Pacini, 
1998, Introduzione, pp. 15-18, 37-38].
81  Come ad esempio il grande regesto documentario segnato AGCV, G.II.2, nel quale i sunti della documentazione più 

antica relativa a Santa Trinita si trovano alle cc. 121r-123v. Sul trasferimento delle carte cfr. ASFi, CS, 260, 39, c. 
123v.

82  ASFi, CS, 12, 43, cc. 136r-145r. Cfr. anche ASFi, CS, 12, 59, fasc. 2, cc. 274r-280v.
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da San Leonino di Valdarno di Sopra, frate agostiniano83. Anche in questa fase l’attività principale 
svolta dai rettori fu quella di compiere ricognizioni di beni e rivendicazioni dei diritti spettanti 
all’istituto84. Nel 1599 il superiore locale era detto ‘priore’ (don Leonardo monaco vallombrosano), 
indice del fatto che il monastero era stato definitivamente declassato, ma anche che era di nuovo 
governato in maniera autonoma85. 

I beni del chiostro venivano nuovamente censiti e riconfinati durante gli anni Novanta, nello 
stesso periodo in cui anche a Vallombrosa e in altri cenobi della congregazione si procedeva alla 
redazione di grandi inventari e cabrei86. A Santa Trinita fu determinante in tal senso l’opera di don 
Vitale Magazzini, qualificato come monaco di Vallombrosa e procuratore di Santa Trinita in Alpe87. 
Le filze di debitori e creditori stilate allorché egli reggeva l’istituto, tenute con una certa accuratezza 
perché dovevano essere mostrate ai visitatori88, evidenziano con chiarezza la consistenza del 
patrimonio e le rendite del cenobio in quel periodo. Sappiamo, ad esempio, che da luglio a 
settembre 1591 l’antica abbazia risultava aver incassato circa 1.300 lire da fitti ed altri introiti89.

Ancora durante gli anni Trenta del Seicento, epoca del superiore don Silvano di Giovanni Geri 
da Poppi90, le rendite appaiono non trascurabili. Infatti nel 1638 l’istituto incamerava quasi 280 staia 
di grano e altri cereali e 18 staia di castagne, uno dei prodotti ovviamente più diffusi nella zona91. 
Tali dati suggeriscono che la crisi della chiesa, ufficialmente non più monastero, fosse di natura 
vocazionale e disciplinare ed investisse in misura minore il contesto patrimoniale92. Del resto questa 
era la situazione dell’intera congregazione vallombrosana nella prima metà del secolo XVII, come 
risulta anche dal documento relativo allo stato della famiglia regolare emanato dal cardinale Carlo 
de’ Medici, protettore dell’Ordine dal 1621 al 1666, testo inviato al presidente Ascanio Tamburini 
nel 164293.

Nel 1652, anno in cui il pontefice Innocenzo X, per favorire e incrementare la vita comune dei 
regolari, procedette alla soppressione dei cosiddetti ‘conventini’94, Santa Trinita fu definita 
«grangia», al pari delle grandi aziende rurali che Vallombrosa possedeva a Ristonchi, Paterno, 
Pitiana e Sant’Ellero in Valdarno, e Montebuoni, Turinghello, San Torello e Sant’Andrea a Loro 
nell’Aretino. L’epistola inviata dal pontefice al generale il 10 dicembre di quell’anno e comunicata 
al procuratore di Vallombrosa il 16 marzo del successivo95 decretò la fine di tutte queste realtà. Tale 
informazione ci fa capire che Santa Trinita aveva ormai perduto tutte le caratteristiche del 
monastero. Essa era ormai solo una grangia, ossia un’unità amministrativa della casa madre, 
83  ASFi, CS, 12, 46, cc. 88v-90r.
84  Cfr. ASFi, CS, 12, 58, fasc. non num: «Note e ricordi di contratti della Badia di S. Trinita in Alpe dall’anno .1571.  

in qua».
85  ASFi, CS, 12, 58, fasc. sciolto non num., cc. 120r-122r.
86  Cfr. SALVESTRINI, Santa Maria, cit., p. 19; ID., Disciplina caritatis, cit., pp. 121-122. 
87  ASFi, CS, 12, 43, cc. 23v-25v; 12, 46, c. 7r.
88  Cfr. ASFi, CS, 12, 46, c. 6r.
89  ASFi, CS, 12, 46, cc. 8r-8v. Cfr. anche, per il periodo 1593-94, ASFi, CS, 12, 44, cc. 1-18.
90  ASFi, CS, 12, 44, c. 192.
91  ASFi, CS, 12, 58, c. sciolta, anno 1638. Cfr. anche ASFi, CS, 12, 44, cc. 157-170. 
92 Sulla vita economica del periodo, fino alla fine degli anni Trenta del Seicento (entrate e uscite) cfr. ASFi, CS, 12, 46, 
cc. 90v-99r, 117v-188v; AGCV, G.II.2, n. 906, c. 105r; nn. 1049-1076, cc. 121r-123v. 
93  Copia dell’atto in ASFi,  CS, 12, 43, c. 5r. Ricordiamo che nel 1646 Francesco di Giuliano de’ Medici gestiva in 

affitto dall’abbazia numerose terre e boschi (ASFi,  CS, 12, 45, cc. 59v-60r). Sui tentativi di riforma e i contrasti 
interni dell’Ordine alla fine del Seicento cfr. U.  ZUCCARELLO,  Una periferia modello. La “Istoria” di Astino del  
Mazzoleni e la riforma vallombrosana, «Quaderni Storici», XL (2005), n. 2, pp. 441-460: pp. 444-446, 449-455.

94  Cfr. in proposito E. BOAGA, La soppressione innocenziana dei piccoli conventi in Italia, Roma, Edizioni di Storia e 
Letteratura, 1971. Cfr. anche C. FANTAPPIÈ, Istituzioni e vita monastica in Toscana a metà Seicento, «Benedictina», 
XLI (1994), n. 2, pp. 419-449.

95  ASFi,  Diplomatico,  Ripoli,  1652, dicembre 10. Cfr.  inoltre  ASFi,  CS,  12, 58,  fasc.  non num.,  anno 1653.  La 
soppressione fu evidenziata anche dai libri di conti del monastero, che operarono un bilancio complessivo del dare e 
dell’avere indicando i pagamenti rimasti in sospeso per l’anno 1653 (cfr. ASFi, CS, 12, 45, cc. 2v-3v, 5r-7r, 8v, 89 
sgg.).  Fra 1652 e 53 furono sottratti  alla congregazione ben 21 parrocchie,  9 grange e 6 monasteri  (VASATURO, 
Vallombrosa, cit., p. 169). 
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un’azienda che veniva definitivamente privata di ogni individualità come comunità regolare e 
centro di vita religiosa96. L’antico cenobio fu affidato all’abate di Soffena, il quale, durante gli anni 
successivi, si occupò soprattutto di gestirne l’antico patrimonio, difendendolo da espropri e 
usurpazioni da parte degli abitanti delle vicine comunità, come Capraia97. Nel 1679 questo superiore 
procedette ad una ricognizione di quelli che erano ormai solo i ruderi della fondazione, 
precedentemente «informato dell’imminenti rovine a Santa Trinita in Alpe». Sembra che lui stesso 
abbia constatato come le porte fossero «senza vetri», «il pavimento fatto immondo dalle bestie, il 
tetto minacciante rovine da più parti». L’abate ordinò alcuni interventi urgenti di restauro, di cui si è 
conservata la lista accurata delle spese. Tuttavia fu per lui impossibile salvare una struttura in cui 
«la cappella [era] senza tetto, le lastre tutte consumate dalle nevi e diacci, gli altri cementi molto 
fradici» e, soprattutto, nella quale nessun rettore residente si occupava della gestione e della 
indispensabile manutenzione98. 

Santa Trinita e gli altri istituti a lei legati confluirono nel 1774, insieme allo stesso San Salvatore 
di Soffena e alle comunità religiose di San Giovanni Gualberto a Valle Benedetta (diocesi di Pisa), 
Sant’Andrea di Candeli (diocesi di Firenze), San Giovanni Gualberto di Pomaio e Sant’Andrea a 
Loro nel monastero di Sant’Ignazio di Arezzo, fondazione la quale, dopo la soppressione dei 
Gesuiti, era passata ai Vallombrosani, diventando, nella diocesi aretina, la principale erede della 
congregazione gualbertiana, ossia di quel monachesimo che fra le montagne del Casentino aveva 
non senza difficoltà, ma indubbiamente con tenacia, cercato di perpetuare l’antico messaggio di 
riforma proposto per la prima volta dal santo fondatore, seguendo su queste alture che ricordavano 
la Vallis Ymbrosa il venerato esempio della sua vita regolare99.

96  Cfr. ASFi, CS, 12, 58, fasc. non num., 1712, c. 63r.
97 ASFi,  CS, 12, 58, «filza segnata T», anno 1711, agosto 1; ivi, fasc. 112, «Filza di scritture attenenti a S. Trinita in  
Alpe intitolata T»: «Ristretto di privilegi, lettere apostoliche, instrumenti, sentenze e simili in cartapecorina descritti  
attenenti al monastero di Santa Trinita in Alpe e suoi membri, et annessi de’ quali li originali si ritrovano nell’Archivio 
di Ripoli» (c. 2r); ivi, c. sciolta, n. 192, anno 1690. Cfr. anche ASFi, CS, 12, 45, cc. 154r-160v.
98  ASFi, CS, 12, 58, fasc. 159, «Nota di spese fatte dal signor Piero Tucci in ricoprire tutto il tetto di lastre della […] 

badìa di Santa Trinita», anno 1679, cc. 1r-3r, 4r-21r; folio sciolto, n. 159, cc. 3r-3v; fasc. non num., anno 1679, 
«Ricordanze di benefitii», cc. 172r-175v. Sulle strutture architettoniche in quest’epoca cfr. M. BRACCO, Architettura  
e scultura romanica nel Casentino, Firenze, Edam, 1971, pp. 46-51; A. SECCHI, Talla, Badia di S. Trinita in Alpe, in 
Arte nell’Aretino. Recuperi e restauri dal 1968 al 1974, a cura di L.G. Boccia-C. Corsi-A.M. Maetzke-A. Secchi, 
Catalogo della mostra (Arezzo, 14 dicembre 1974-2 febbraio 1975), Firenze, Edam, 1974, pp. 182-183; GABBRIELLI, 
Romanico aretino, cit., pp. 173-174; E. DE MINICIS, F. LATINI, Toscana (AR), loc. Badia di S. Trinità in Alpe, 1999-
2000, «Archeologia Medievale», XXVII (2000), pp. 263-264.

99 Cfr.  VASATURO,  Vallombrosa, cit., p. 179; PINCELLI, Monasteri, cit., p. 81;  La soppressione degli enti ecclesiastici in  
Toscana.  Secoli  XVIII-XIX.  Censimento  dei  conventi  e  dei  monasteri  soppressi  in  età  Leopoldina ,  a  cura  di  A. 
Benvenuti, Firenze, Edizioni dell'Assemblea, 2008, p. 144. 
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