
San Pancrazio al Fango (Gr)
in alcune scelte carte del trecento

San Pancrazio fu un giovane quattordicenne martirizzato sulla via Aurelia preso il tempio di Giano
nel 304 durante la persecuzione di Diocleziano.  Nel medioevo il suo culto si diffuse ampiamente e

le sue catacombe furono sempre visitate dai pellegrini romei.

Badiola, Ponti di Badia e Iso-
la Clodia-Abbazia di San Pan-
crazio al Fango sono luoghi
che si trovano tra Grosseto e
Castiglione della Pescaia. Del-
l’abbazia sono rimaste delle
rovine, meta tuttavia di qual-
che viaggiatore che trova pia-
cevole la vasta e rilassante
campagna maremmana.
Invece nel medioevo San Pan-
crazio ebbe discreta fama e
battezzò pure un castello con
una torre e un comune che fu
sotto giurisdizione di Pisa ed
ebbe nominati da questa cit-

tà i suoi podestà, capitano,
castellano e sergenti (v. Tan-
fani, 1871). La spiegazione
della sua notorietà sta nel fat-
to che si trovava vicino al lun-
go itinerario maremmano da
e verso Roma e in un luogo
da cui la vista spazia fino al
mare e alla pianura interna.
In più il lago-palude di Casti-
glione lo confermava un
avamposto ancor più protet-
to per la sorveglianza del ter-
ritorio.
Il suo abbandono, come in
tutta la Maremma, si deve

alla lenta e secolare decaden-
za di Pisa e di Siena, al loro
ritiro e allo spopolamento
conseguente.
È però rimasto un buon nu-
mero di carte sull’Abbazia al
Fango nel medioevo. Alcune,
compreso il Repetti nel Di-
zionario, sono state ricorda-
te in studi che parlano del
luogo già dall’epoca romana.
Tra gli inediti trovo interes-
santi tre ricordi compresi in
periodo di circa 40 anni.

1) Siamo nel 1283: in una per-



gamena si parla dell’abbazia di San Pancrazio
retta dai guglielmiti, frati di un ordine religio-
so benedettino approvato nel 1211, di succes-
siva regola agostiniana e titolare di un eremo
a Malavalle di Castiglion della Pescaia.
Tra le righe, ma neanche tanto, appare evi-
dente l’influenza pisana nella zona nonostan-
te la lontananza dalla città.
Così si spiega come nel 1283 Ugolino detto
Nino figlio di Uguccione Vernagalli “de domo
Lei”, che era un chierico dell’abbazia del Fan-
go, ma forse poco intenzionato o impedito a
recarvisi, eleggesse il giudice Ranuccio Pap-
pacciolo suo procuratore con ampio mandato
“ad recipiendum” – per ricevere – tutto ciò
che doveva avere dall’abate Ranieri e dall’ab-
bazia e monastero di San Pancrazio.
La carta fu scritta a Pisa nella bottega della
casa ai piedi della torre degli eredi di Bernar-
do e di Betto di Guitto per rogito di ser Ranie-

ri di Ubaldo da San Casciano, testimo-
ni il notaio Guido del fu maestro Ru-
stichello e Michele “copertor domo-
rum” del fu Guglielmo della cappella
di Sant’Andrea, quest’ultimo, come

dice la qualifica, specializzato nella copertura
dei tetti degli edifici.

2) Non poteva mancare in questa zona di evi-
dente interesse logistico un piccolo ospizio.
Nella lunga narrazione delle proprietà e di-
pendenze dell’Ospedale Nuovo di Pisa, la par-
te alta di una pagina ha questo titolo: “In co-
muni abbatie de Fango”. Segue il ricordo di
maestro Tancredi “de Mingossi” e Iacopo Boc-
ci che tenevano solo un pezzo di terra “cum
domo” posto in “castro abbathie de Fango”.
L’atto relativo cui facevano riferimento era la
carta rogata dal notaio ser Galgano di Giovan-
ni da Pettori le 7 calende di agosto (26 luglio)
1306.

3) Il castello appunto. Dei suoi abitanti nel
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1323, dà notizia il testamen-
to di Lisca del fu Meo “de ca-
stro abbathie de Fango”. Il
suo contenuto è ‘standard’,
ma ben dettagliato e utile per
la storia del luogo. Leggendo-
lo si pensa ad un uomo abba-
stanza giovane e tuttavia ma-
lato da diverso tempo (con
quella zona paludosa accan-
to ...!). Infatti Lisca dapprima
dichiarava di essere sano di
mente ma “corpore lan-
guens” e di voler anche an-
nullare i testamenti prece-
denti
Quindi disponeva di esser se-
polto nel cimitero di San Pan-
crazio dell’abbazia dell’ordine
di San Guglielmo, e che si ce-
lebrassero le liturgie funebri
di anniversario di settima, tri-
gesimo e annuale spendendo
“ad voluntatem”.
Ma lo stesso giorno della
morte si dovevano offrire al-
l’altare di San Pancrazio an-
che due ceri di quattro libbre
ciascuno per illuminare il
Corpo di Cristo “domini no-
stri”.
Seguivano, come d’uso, i la-
sciti, la maggior parte di
uguale importo. Cinque soldi
per ciascuno erano per  il ve-
scovo di Grosseto (fra Risto-

ro, † 1328), i frati di San Gu-
glielmo di Castiglione (della
Pescaia), la chiesa di San Laz-
zero di Castiglione, i frati di
San Francesco di Castiglione
e l’ospedale dell’Abbazia al
Fango.
A detto ospedale, per l’anima
sua e della defunta madre
Becca, l’uomo lasciava anche
il “copertorium meum” (il
suo copertoio); disponeva
inoltre di far dare 50 soldi ai
poveri e ai miserabili.
Dichiarava quindi erede uni-
versale la figlia Mea, quando
sarebbe stata maggiorenne;
se fosse morta prima di giun-
gere all’età prescritta i beni
sarebbero andati all’ospeda-
le di Santa Maria del Ponte
Nuovo di Pisa.

Infine disponeva la restitu-
zione della dote alla moglie,
Cionella del fu Nuccio di Fede
dell’Abbazia al Fango, se
avesse voluto restare con la
figlia nella loro casa e vivere
“caste et honeste”.
Le “res et bona” di Lisca però
non sono descritti. I fidecom-
messari (gli incaricati di di-
sporne) erano Tingo di Pal-
mieri e Guglielmo di Piero
dell’Abbazia.
I numerosi testimoni (ne ba-
stavano due) ci parlano di
una vita nel castello abba-
stanza coesa e amichevole.
Furono Guccio di Pietro, Co-
lao di Michele, Nardo di Al-
berto, Cionino di Segna, Che-
le di Nuccio, Toro di Gemolo,
Laviccio di Petrino, Nerio di
Pandolfino e Nardino di Nuc-
cio di Fede (il cognato di Li-
sca).
Rogò ser Bindo che era figlio
di Rustichello e nipote di Gui-
do di Rustichello, il notaio te-
stimone della carta dell’ospe-
dale del 1306.

Paola Ircani Menichini, 4
febbraio 2022.

Tutti i diritti riservati.


