
SAN MAMILIANO DI CAPOLIVERI NELL’ISOLA
D’ELBA E LE SUE TERRE SUL MONTE CALAMITA,

A LACONA E A LONGONE (SEC. XVIII)

La parte meridionale
dell’Isola d’Elba con il
Monte Calamita e Capo-
liveri (il più lontano) e
lacona con capo Stella
(al centro), foto di
P.I.M., 2021.

Un monastero camaldolese con chiesa an-
nessa intitolato a San Mamiliano, oggi
scomparso, si trovava a Capoliveri nell’Iso-
la d’Elba. Era diverso dagli omonimi di
Campo e dell’Isola di Montecristo.
Il 29 novembre 1781, con atto notarile, le
sue terre furono alienate per 600 ducati ai
fratelli sacerdoti Antonio e Simone Capoc-
chi con beneplacito apostolico e approva-
zione reale. Il venditore era dom Zanobi An-
tonio Cateni abate di San Michele in Borgo
di Pisa, l’ente religioso proprietario.
Si trattava di un buon numero di appezza-
menti descritti in due estimi del 1706 e del
1762, situati presso Capoliveri e sul monte
Calamita e nelle zone di Lacona e di Longo-
ne (Portoazzurro) allora territorio unico,
avulso dal granducato di Toscana e sotto i
viceré spagnoli di Napoli (1503-1707), au-
striaci (1707-1734) o dei Borbone (1735-
1772).

Nei suddetti estimi le terre hanno un loro
nome di luogo, in parte presente ancora
oggi o identificabile tramite le carte del ca-
tasto ottocentesco e altre mappe.
A Lacona (“alla Cona” nel 1706) una pro-
prietà fu a l’Acqua Calda presso la Serra, la
Valle di Forcaccio, i beni di Santa Maria (“va
verso alli Pinzi d’Orsi e nelli Pinzi confina
con la stessa chiesa di San Mamiliano”).
Nella zona si trovavano anche Fica Sangui-
gna (presso il “Sasso Tondo”), Canale e pog-
gio Marruccio nel “Piano di La Cona”, Ca-
terello, forse il Molino, forse Pinzi d’Orsi
“dove si dice Gavinne” e il Caubbio a confi-
ne con il “fil di Serra”, “Aia Soprana e la stra-
da che conduce a Campo arrivando fino al
Coccaro”.
Presso Capoliveri e sul monte Calamita in-
vece erano segnati Mulinaccio di San Seba-
stiano accanto alla strada che andava “giù
a fil di Serra verso il mare”, Santa Maria (la



Il Forte di Longone
(Portoazzurro), part. di
una mappa del Catasto
Leopoldino (sec. XIX),
Archivio di Stato di Pisa,
Fiumi e Fossi.

Madonna delle Grazie), San Michele, Fon-
te di ser Baldo, Valle, Campo all’Orto, Sot-
to il Pozzo Nuovo, Lecce, Serrone, Cava, Aia
di Madonna Grana, Cote o Quote di Guido
e, a sud, capo Morcone sul mare, Gemini (i
due isolotti?), Casa di Guido presso la stra-
da del Pentimento (1762), Innamorata vi-
cino la spiaggia e la strada che “conduce al
callone” (1762), Fonte Murata, Coste e, a
est, Fontanella.
Vicino alla via che collegava Portoferraio a
Longone, altre terre e luoghi erano: Valda-
na, Piaggia al Lito sul mare, Mazzacorta,
l’Aiale o Laiali, la chiusa del Ponte al Pio-
vano, Mola “fuori di Cataro”.
Andando poi nei dintorni di Longone si tro-

vano Botro, forse Piane del Piano, Forno,
Puntecchio, “In va alle Capanne” (più tar-
di Val di Capanne), Coste di Valle al Cana-
le, “dicesi Valle di Monserrato”, Madonna
di Monserrato, Acqua Santa sempre pres-
so la Valle di Monserrato, Castiglione e la
Valle.
A est di Longone infine c’era Sinopita “in-
comincia dalla Cavara a la piaggia a Suve-
reto confina su per il Poggio [...] et arriva
alla piaggia di Nammia, ha il mare di qua e
di là”, [a lato]: “alias al Capo Bianco”.
Altri luoghi del 1706 non rintracciabili ma
dal nome particolare erano: Campo al Gel-
so, Fornacetta, Aia di Gherardo o di Galar-
do, Molino di Frate ...

Confinavano con quelli di San Mamiliano i
beni di alcuni enti religiosi: la pieve di Ca-
poliveri (dell’Annunciazione), la confrater-
nita del SS. Sacramento o Corpus Domini
(esistente), la chiesa di San Giuseppe, la
chiesa di Sant’Antonio abate, la chiesa di
San Giacomo di Longone, il santuario del-
la Madonna di Monserrato degli eremiti
agostiniani, Santa Maria – delle Grazie o
della Neve eremo di Lacona –, la chiesa di
San Michele (sec. XII), la chiesa di San Nic-
colaio e la chiesa di San Sebastiano presso
Capoliveri.
Confinanti furono anche i beni di militari

Il frontespizio dell’estimo del 1706, foto P.I.M.,
2022.



al servizio dei viceré: (in ordine sparso) il
sergente Luca da Sant’Ilario (1706), il tenen-
te Giomi (1706), il capitano Orazio Moroni
(1706), il tenente colonnello Cecchetti
(1762), il tenente colonnello Sardi (1762), il
capitano Martinez (1762), il tenente colon-
nello Giovanni Manni (1762), il capitano
Schini (1762), l’aiutante Andrea Manzi
(1762), l’aiutante Iacopo Bersoldi (1762),
l’aiutante Andrea Bersoldi, il caporale Pie-
ro Mordicchi (1762), l’alfiere Gesualdo Pe-
rez (1762),  il caporale Bonaccorsi (1762), il
caporale Galletti (1762), il capitano Alonzo
Foro (1762), l’aiutante Andrea Manzi
(1762), l’alfiere Santi Barone (1781).
Infine si trovano nel registro le “Famiglie
livellarie [di terre] dal 1762 al 1781”.
Furono (in ordine di scrittura): Francesco
del fu Diego Modesti; Giovan Carlo del fu
Francesco Moroni; Giuseppe Stefanini, ni-
pote e erede di Perfetto; Filippo Stefanini
erede di Pietro Iacopo; Francesco Martorel-
la; Crescenzio Mazzarini; Michele Ornai;
Alonzo Sardi, eredi; Costa, arciprete; Impe-
riale del fu Bastiano Vago; Giovanni Batti-
sta di Nicola di Iacopo; Pietro di Giovanni
Ballarino; Mattea vedova di Giuseppe Puc-
cini; Giuseppe Antonio Rubini; Lucrezia
Rubini nei Puccini; Giovanni Battista Ca-
facci, eredi; Niccola del fu Iacopo di Colo;

Francesco Morroni; Giuliano del fu Giovanni
Fiori; Giovanni Battista Fiori; Giovanna del fu
Giovanni Fiori; Tommaso del fu Francesco
Fiori; Michele Martini; Orazio Martorella, ere-
de di Caterina di Nicola Sapere; Vincenzo Cor-
setti; Giovanni Cacciola; Guglielmo Martini;
Rocco Magi da Sant’Ilario in Campo fino al
1773, poi a terratico dal 1776 in quote a Tom-
maso Fiori, Giuseppe Giusti e Bonaccorsi, ca-
porale, e con i coloni Simone Storchi, Pietro
Zoppi, Francesco Canara, Giovanni Nuti, Gio-
vanni Battista Nuti, Agostini Pronti, Bartolo-
meo Leonelli, Giovanni Battista Montausi, Do-
menico Orvecchi tutti da Sant’Ilario in Cam-
po. Seguono i livellari: Francesco Montagna,
dal 1769 Orazio Martorella, Carlo Antonio
Spanò e Guglielmo Martini; Perez, alfiere;
Perez Giuseppe, eredi; maestro Domenico Si-
monetti; Galletti, caporale;Pietro Domenico
Barone e per loro Alonzo Foro, capitano; Mar-
tinez, capitano; Andrea Manzi aiutante, ere-
di; Antonia di Francesco di Giorgio e di Anna
Fedeli sorelle e per loro Francesco Giannetti;
Emerenziana di Vito, eredi; Antonio Pina, ere-
de di Elia; Francesco Setta; Anna Maria di Bi-
sogno, nipote e erede di Giuseppe Mariotti;
Domenico Gasperi; Antonio Capocchi.

Paola Ircani Menichini, 3 novembre 2022.
Tutti i diritti riservati.

La chiesa di San Gaetano di
Thiene a Capoliveri, non
molto distante dallo
scomparso monastero di San
Mamiliano, foto di P.I.M.,
2021.


