Terre e tempi di Colognole (Collesalvetti)
Hanno un certo fascino alcuni paesi della Toscana, che è una regione di poche
pianure, perché stanno abbarbicati su una altura, circondati da boschi e macchie, in
zone poco frequentate. Nonostante questo, i loro abitanti del passato furono
pienamente “toscani”, nel senso bello del termine. Ovvero parteciparono lealmente
alle vicende e agli usi della comunità maggiore e realizzarono piccole o grandi opere
d’arte per migliorar se stessi e la qualità della vita, sentendosene fieri.
Così avvenne per Colognole, paese nella provincia di Livorno e nel comune di
Collesalvetti, il cui territorio ha un’estensione di circa 25 km quadrati e che, nella
parte che guarda il mare è ricoperto di boschi mentre nella parte verso la via Emilia,
almeno fino al dopoguerra, si coltivavano più o meno estensivamente vite e olivo.
Allora dichiarava circa 750-800 abitanti, che erano soprattutto contadini, muratori
e manovali.
Il paese fu sede anche di una pieve detta di San Pietro (oggi diventata i SS. Pietro
e Paolo) e della confraternita di Maria SS. Del Rosario, con l’oratorio contiguo. Negli
ultimi decenni del Settecento la pia associazione ebbe 36 confratelli, uomini e donne,
che promossero i lavori per la nuova sagrestia (1776), il nuovo stendardo (1780), la
nuova statua di stucco con manto (1780), i restauri e i vetri alle finestre (1780), e
fecero pure comprare il messale nuovo alla bottega di Giuseppe Cioni libraio in
Livorno. La compagnia allora si manteneva con le offerte, gli accatti di elemosine
nei paesi vicini … e con la vendita dei buccellati per le feste.
Così riportano i documenti conservati negli archivi pubblici, mentre informazioni
di altro genere provengono dagli Estimi dei Fiumi e Fossi a partire dalla seconda
metà del Cinquecento, quando il paese fu unito (per il notaio redattore, s’intende)
a Pandoiano.
Allora erano presenti un castello già senza mura (il nome era l’ultima traccia
della fortificazione), un borgo con la piazzetta e casette e vigne attaccate.
Terre e poderi avevano i nomi di Pietragrossa, Querciola, Fontanelle, Poggio, che
era vicino a un “charraione”, via della Fonte, Campo della Fonte, lungo la strada che
andava a Livorno. Di pregio erano i mulini della Morra, la cui acqua copiosa qualche
secolo dopo alimenterà l’acquedotto voluto dal granduca per spegnere la sete di
Livorno.
Ma prima di allora, la Morra (detta anche Camorra) faceva girare questi opifici a
ruota solo per macinare il grano. E che fosse zona di antico pregio lo indica, accanto

alla Morra, una “via vecchia” a significare un remoto itinerario che faceva il paio
con delle vicine Grotte del Colle, se si presume che “grotte” definisca delle rovine
di insediamenti anch’essi lontani nel tempo.
Steccaia fu un altro nome di luogo che nel Cinquecento poteva ricordare un
mulino (era il nome della gora), situato ai confini di Orciano e presso la via del
Savalano. Confinava anche con la strada Maremmana, via di grande percorrenza
che univa Pisa a Roma lungo la costa tirrenica. Non erano lontani il ponte a
Barbagliano, il Campo dei Peri, il botro Corso e il territorio del Gabbro.
Sempre sulla Strada Maremmana una casa a uso di “hosteria” (albergo) si trovava
al Marmigliaio. Uno dei suoi confini era un Chiasso nero, che, poi, si apprende da
un estimo, era il suo vecchio nome: “per l’addietro [si chiamava] Chiasso nero”,
come si scrive. Di fronte si trovava una fornace per cuocere la calcina.
Andando a vedere chi fossero i maggiori proprietari delle terre di Colognole, si
trovano all’epoca i pisani Gualandi che dichiararono varie case e appezzamenti,
due o tre mulini sulla Morra, una bottega di fabbro in paese, la fornace e l’osteria
del Marmigliaio e alcune tenute quali la Serra di Staggiano, Gaburrino e Vallicella e
quella dei Gabbricci di Prato Fiorino, attraversata dal botro Corso e dal Chiasso
Lungo, con la cima alle Suverelle e i confini fino alla tenuta di Popogna.
Giulio Gualandi fu l’ultimo della famiglia ad avere beni qui. Furono sue “tre
bellissime figlie, una Orietta s’appella, le altre due Lessandra e Cintia” scrisse Tolomeo
Nozzolini nel 1635 (La Sardigna ricuperata, p. 220). Sposarono Lanfreducci, Lante e
Upezzinghi. I beni di Colognole spettarono ad Alessandra che li portò ai Lante.
Trovo negli appunti i loro discendenti dal 1759: Alfonso del cavalier Pier Giovanni
del cavalier Alfonso Lante (m. 1765), poi Teresa del cavalier Carlo Lanfranchi moglie
del fu Alfonso di Pier Giovanni (m. 1778), quindi Onofrio del fu Cammillo Mosca
erede di Alfonso (m. 1786) e infine don Vincenzo del fu duca Filippo Lante della
Rovere di Roma.
Spostati i loro interessi a Roma, la vasta proprietà della famiglia si frazionò e fu
acquisita da vari privati. Già negli ultimi decenni del Settecento un mulino sulla
Morra si trova scritto nella posta dei Monaci di San Benedetto.
Questi tempi videro anche dei rivolgimenti amministrativi per l’insieme dei paesi
dei Monti Livornesi. Nel 1785, la Comunità Nuova di Fauglia aveva inglobato
Colognole e negli Estimi dichiarava come sua competenza:
Un tronco di strada detta La Strada Maremmana che principia al confine
della Strada del popolo di Parrana dirimpetto al monastero di San
Martino anzi ai mulini del signor marchese Guadagni, e intra i beni dei
signori eredi Lante e diversi particolari, proseguisce alla salita del Podere
di Marmigliaio dove costì sono divise l’acque, che da quella parte scolano
in mare, e attraversando il fiume Savalano proseguendo al confine della
Strada del popolo del Gabbro, detto al ponte della Ficaiola, et è per
misura di staiora 32,33 b. 20 stimato scudi 16 e un quarto.
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