
Un piccolo ospedale medievale
nell’Alma superiore contea di Elci

Il ricordo tra Due e Trecento
di un ospedale-ospizio me-
dievale di dipendenza pisana
in “Alma Superiore comitatu
de Ilci” induce a volerne sa-
pere di più anche per la sin-
golarità del nome di luogo,
oggi poco o per nulla usato.
Innanzitutto cosa è l’Alma? È
un fiume non molto lungo che
nasce dal gruppo detto Mon-
te d’Alma di Scarlino, provin-
cia di Grosseto, e sfocia nel
golfo di Follonica a Cala Ci-
vette, a nord di Punta Ala.
Attraversa, prima della foce,
una piana, un tempo parzial-

mente impaludata, detta Pia-
na d’Alma oggi nel comune di
Castiglione della Pescaia. In
altre epoche divideva il gran-
ducato di Toscana (Castiglio-
ne) dal principato di Piombi-
no (Scarlino).
L’Alma “superiore”, dove era
il piccolo ospedale, dovrebbe
riferirsi al corso del fiume più
vicino alla sorgente, forse ap-
pena fuori dal piano.  In ogni
modo non doveva essere mol-
to distante da una strada Pi-
sana (o Maremmana) che nel-
l’Ottocento fu disegnata nel
catasto leopoldino nel foglio

“Torre d’Alma”. Assieme alle
vie provenienti dalle alture o
dal mare ne giustificava la
funzione di ospizio per i viag-
giatori. Vi si aggiungeva l’im-
portanza di Cala Civette che
fu nel medioevo scalo o por-
to (1075) e la sua torre a sor-
veglianza.
Il Repetti ipotizza il paese e
distretto di Alma sui monti
prossimi di Tirli. Nel  1183 –
scrive – fu “rilasciato” al-
l’ospedale di Stagno presso
Livorno, con il quale però non
troviamo altri collegamenti
(per ora).



Dopo “Alma Superiore” il manoscritto ripor-
ta un “comitatu de Ilci”. Significa che appar-
tenne alla contea (o comitato) dei Pannocchie-
schi conti di Elci (che però è in Val di Cecina)
detentori, almeno dal Dugento, di possessi in
Maremma.
Dopo il titolo, seguono i ricordi che il giudice
dell’ospedale Bonifacio di Giovanni Bonifaci
di Alma, al pari dei colleghi preposti a questi
enti benemeriti, fece nella sua dichiarazione
sui beni di proprietà. Una nota a lato riguar-
da la revisione trecentesca fatta in Castiglio-
ne della Pescaia (“pro hiis sciendis Castil. Pi-
scarie per cartam a. Sistarello Lagonero”).
Il giudice dunque menzionò della terra vignata
con casa, delle vigne sopra la casa e frutti, al-
beri e querceti nella vigna, oltre a campi agre-
sti, sodi e boschi “que sunt in partibus duo-
rum cortium [= nelle parti di due corti] de
Ilci et in eius fortia et districtu de Alma Supe-
riori ut constat in carta r. a ser Ild(ebrand)ino
Ild(elbrand)ini de Alma not. MCCXCVIII ind.
X die secunda intrante septemb.” (2 settem-
bre 1298).
Quindi specificò i luoghi delle terre e i confini
ai due capi e ai due lati. Erano (traducendo

dal latino; in corsivo la lettura incerta):
- un campo a La Rovaia, capo nella terra dgli
eredi di Puccio dei Vitesi “quam tenet curia”,
capo in fiume Alma, lato negli eredi di Almi-
scianuccio di Giovanni, lato e capo in terra di
Bencivenni di Ringuccio, di misura “staiali”
XX;
- terra “prope et iuxta” (contigua alla prece-
dente), capo in fornace, capo in terra “comi-
tatum”, lato terra di Almisciano di Giovanni,
di misura di “staiali” X;
- la Bellarese, capo nei beni del conte Bertol-
do *, capo in terra Benvenuti di Bucciarello,
lato in Alma, lato in terra degli eredi di Bam-
bolino di Cacciato, “staiali” XIIII;
- di nuovo la Bellarese, capo in terra degli ere-
di Monaldo, capo in terra di Bambolino, lato
in terra di Paulino di Guidotto, lato in terra
del suddetto Bonifacio, “staiali” VIIII;
- terra già vignata ora è sodo, capo in terra di
Ranieri di Benassai, capo  in terra di Bambo-
lino, lato nel querceto di Bonifacio, lato in
quella di sopra, “staiali” VIII;
- terra  con querceto con molte querce, capo
nella terra precedente, capo in terra di Mo-
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naldo, lato in terra di Bambo-
lino, lato in quella di Ranieri
di Benassai ..., “staioli” XII
(qui l’inchiostro ha abbando-
nato lo scrittore e cancellatu-
re e sovrapposizioni rendono
il seguito illeggibile).
Erano terre comunque vicine
tra loro, delle quali non tro-
viamo corrispondenza nella
toponomastica moderna.
La verifica successiva delle
proprietà fu fatta in presen-
za dei testi Comuccio di Sa-
racino, Sistuccio di Sistarello
di Castiglione della Pescaia,
Fasino di Ghino zoccolaio (?)
da Scarlino, Benvenuto di
Ghino di Giovanni da Piom-
bino, Iannotto di Giovanni di
Castiglione.
Era il 12 maggio 1370.

Una pagina del manoscritto
ricorda anche un ospedale
“in civitate” di Grosseto, di
ubicazione non riportata ma
forse presso il duomo. Pur-
troppo il testo è poco soddi-
sfacente per il ricercatore.
Il giudice Bonfiglio di Vival-
do infatti dichiarava solo una
questione giuridica contro i
canonici e il loro capitolo del-
la Chiesa grossetana “nomi-
ne et occasione” di 90 mog-
gia di sale che doveva riceve-
re per il totale di 200 moggia
comprate da loro e dal pro-
posto il 22 agosto 1275 con
carta del fu Bono notaio,
pubblicata da Uguccione di
Nero notaio.
Di seguito Bonfiglio riporta-
va una vendita a lui fatta da

Bonifacio canonico e propo-
sto, rogata dal notaio Bono
nel 1252 le quinte idi di mar-
zo (il giorno 11).
Di più non dice. In fondo l’an-
notazione della revisione:
“Pete de donatione facta de
poss. Scherlini hospit.”
(chiedi sulla donazione fatta
riguardo alle possessioni del-
l’ospedale di Scarlino).

Paola Ircani Menichini,
28 aprile 2022.

Tutti i diritti riservati.

* Un conte Bertoldo degli Alberti (†
1285) fu il primo marito della ‘dan-
tesca’ Pia dei Tolomei che in secon-
de nozze sposò Nello Pannocchie-
schi.

– Particolare della pianta settecente-
sca sulla torre del Piano d’Alma.


