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Tutti i volti del GREST

«La speranza che sempre ho havu-
ta in Vostra Eccellenza Serenissima 
è stata grandissima et tanto più m’è 
accresciuta per la lettera sua scrit-
tami quando dette moglie a Girola-
mo dicendo non mancherebbe mai 
d’aiutarci. Però m’ardisco a chieder-
li una gratia per la servitù di Minutio 
mio marito sapendo come lassò la 
vita sua in servitio di Vostra Eccel-
lenza, lassando da parte i suoi fra-
telli e antepassati tutti stati servitori 
dell’illustrissima casa sua, et messo 
più volte et la vita et la roba per ser-
vitio suo. Trovandomi una figlia, an-
cor lei desidera di morire in servitio 
dell’illustrissima signora principessa 
quando a Dio piacerà; la supplico mi 
faccia gratia d’accettarla nel nume-

ro delle altre sue dame et confida-
tomi nell’amorevolezza et benignità 
di Vostra Eccellenza, spero mi con-
cederà tal gratia in servitio di Vostra 
Eccellenza per la quale sempre pre-
gherò Dio che la mantenga in feli-
cissimo stato. Di Volterra a dì 10 di 
febbraio 1563 (1564 stile comune). 
Di Vostra Eccellenza illustrissima, 
obbl. serva Helena Minucci».
Così Elena, figlia di Baldassarre di 
Michele Bava e vedova di Minuccio 
Minuccio (sposato nel 1531, stando 
alle Genealogie del Maffei), scrive 
in una lettera inviata a Francesco 
de’ Medici conservata nel Fondo 
Mediceo del Principato dell’Archivio 
di Stato di Firenze, ricordando la 
devozione alla casa regnante e tra 

i figli Girolamo 
che sposò Do-
rotea di Fran-
cesco Mondra-
gone di Firenze, 
famiglia allora 
in favore della 
corte, e acqui-
rente nel 1570 
del palazzo di 
via dei Banchi, 
4. Girolamo fu 
anche cavaliere 
di Santo Ste-
fano, coppiere di Francesco I, ca-
meriere di Ferdinando I e nel 1598 
fece costruire la villa del Palagione 
a Montevoltraio, come ricorda una 
lapide lì ancora presente.

La sorella di Girolamo, della quale 
la madre richiese il servizio a cor-
te, non è nominata nella lettera. 
Potrebbe essere una Caterina che 
le Genealogie dicono sposata nel 
1558 a Cino del cavalier Mariot-
to Lisci, oppure una Clarice che si 
trova in un elenco senza data del 
Fondo Mediceo del Principato pro-
prio come dama al servizio della 
principessa Giovanna d’Austria, e in 
una lista del 1567 segnata al posto 
di Dorotea Minucci, probabilmente 
la moglie di Girolamo nata Mondra-
gone.
Nulla sappiamo di come Minuccio 
«lassò la vita» al servizio dei re-
gnanti di Toscana. Di certo si occu-
pò delle sue proprietà e della fatto-
ria di Montevoltraio. Un documento 
lo ricorda il 13 luglio 1543 quando 
scrisse di mandare al duca Cosimo 
I «quattro fra astori et terzuoli [uc-
celli da caccia], raccomandandosi 
assai».

Paola Ircani Menichini

La Fondazione Cassa di Risparmio 
di Volterra informa che è disponibi-
le sul sito istituzionale www.fonda-
zionecrvolterra.it  il testo dell’avviso 
relativo alla possibilità di accedere ai 
contributi che la Fondazione Cassa 
di Risparmio di Volterra ha deliberato 
di concedere a copertura di progetti 
di terzi da realizzare nell’anno 2015.
Si richiama l’attenzione degli inte-
ressati in particolare sull’articolo 12 
che disciplina l’iter di concessione 
dei contributi ed in particolare al fatto 
che le comunicazioni di ammissione 
sono effettuate esclusivamente con 
pubblicazione sul sito internet.
Si fa inoltre presente l’obbligo di pos-
sedere un indirizzo di posta elettroni-
ca valido, meglio se PEC, in quanto 
tale modalità sarà l’unica utilizzata 
per le comunicazioni in uscita dalla 
Fondazione Cassa di Risparmi di 
Volterra.
Il plafond complessivo assegnato è 
di € 250.000,00 ed i progetti dovran-
no essere realizzati a partire dall’1 
gennaio 2015, pena di inammissibi-
lità della domanda. Il termine ultimo 
per la presentazione delle richieste è 
fissato nel 15 ottobre 2014.
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