
La corte e le terre del monastero
della Gorgona a Livorno nel 1250

La “corte” medievale della
Gorgona non si trovava nel-
l’isola omonima ma nei fertili
dintorni di Livorno.
Così riporta un cinquecente-
sco “Extracto de uno inventa-
rio de li beni de la Gorgona che
fu facto del 1250” e relative
descrizioni delle terre dei be-
nedettini che ebbero un ospi-
zio nell’isola. Incomincia: “In
comune e villa de Salviano
apresso a Livorna e sue confi-
ne”, che spesso erano gli Ober-
tenghi, marchesi di Massa.

La prima proprietà era un “se-
dio” in Salviano con case, vi-
gna, orto e terra lavorativa,
presso un’altra presa “la qua-
le hebino in feudo Leopardo
notaro, Symon e Nicholò pan-
narii da li ditti marchesi di
Massa”.
Il quarto pezzo citato invece
era nel “fondo de Sartiano” e
aveva un capo nella via pub-
blica “che si dice a la Cava”.
Il settimo pezzo, al Poggio di
Sartiano, era presso il Rio
Maggiore, un piccolo corso

d’acqua allora importante (in-
contrato più volte in questo e
in altri documenti).
L’ottavo pezzo con olivi e fi-
chi era all’Orto Vecchio pres-
so il Ponte del Rio Maggiore,
e il nono pezzo in “Sarviano”
accanto alla “strada presso a
lo Ortale”, i beni di Montani-
na vedova del notaio Perfetto
e la via di Salviano.
In tutto erano definite “corte
di Gorgona” nove prese di ter-
ra che “nel 1250 nono kalen-
das decembris [23 novembre]



furon misurate et extimate per Bonacorso Ca-
pello di Guidone Capello da Cornazano, roga-
to per Leopardo notario, presenti don Alberto
priore de la giesa di San Vito [di Pisa, dei be-
nedettini] et eorum parabola, e presenti Uber-
to quondam Martini Corsi e Iohanne corso dit-
to Rosignolo di Saraceni e Beregutio di Petro
da Scoparia”.
Altre  terre erano nelle zone vicine, cioè:
– in Septro del Piano di Porto (Settari): a Ca-
lamosca, Guilica, Rio Feciario a San Martino,
Volpaiolo a San Martino, Scopaiola, Caprolec-
chio, Scoparia di Salviano, Mondilio, Cisterna,
Olivo in Salviano presso il Rio Maggiore, Ad
Alodio presso il Rivo Vecchio e  il Rio Maggio-
re. Qui è citato anche un Poggio Bastardo “dove
se dice Alodio”, limitato dal Rio Maggiore e dal-
la via che andava a Piazzano, prezioso dal pun-
to di vista storico in quanto si dice: “el quale fu
la corte de la Gorgona antiqua”.
Altre proprietà erano a la Panca (oggi le Pan-
che) presso il solito Rio Maggiore, il Rio “secu-
lo” (Riseccoli) e una “strada”, e al Guado Cal-
vetto sul Rio Maggiore.

Parti di esse – si apprende – erano state lasciate
alla Gorgona per testamento di una certa mon-
na Lotteringa della quale purtroppo non trovo
ulteriori notizie.
Altre terre del monastero erano:
– nella pieve di Limone alla Casa dei Merli, alla
Pieve Vecchia nella Valle della Pieve, a Fabri-
chile presso il guado delle Fosse, a Campo Torto
nei confini di Oliveto attraversata dal rio di Ac-
qua Putrida,  a Valle Arcaio, al Ponte delle Ta-
vole, alla Valle di “Fraxio”, a Gambalia, a Ri-
bocco, al Campo di Oliveto presso la via pub-
blica carrareccia “per la quale se ne va al por-
to”, a Mulo presso il rio “Sero”, alla Fonte di
Oliveto, e nella villa di Volpaio nei confini di
Oliveto (casa e capanna). Seguono ulteriori
proprietà in una villa non più rintracciabile,
cioè:
– San Piero a Piazzano, dice il registro. Qui i
beni della Gorgona erano a Capella presso il
botro di Santo e gli immobili dei conti di Por-
to, a Campora Angelelli a Macchia di Santa
Maria e a Cateratta che dava nome a un padule
e confinava con Stagno.
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Le suddette terre (non riven-
dicate da tempo) – riporta lo
scrittore –  furono “atrovate”
dal priore e abate e camarlin-
go, presenti Stefano “de An-
gelleli” e Pietro di Barteto.
Vennero misurate il 24 no-
vembre 1250.
La Gorgona aveva beni anche
a:
– Montemassimo, a Campo di
Bernarduccio e a Sohose (Sue-
se), confinanti con i beni dei
conti di Montemassimo e del-
l’ospedale di Stagno.
Un’importante proprietà con
edifici invece era alla Casa a
Campo per la maggior parte
nei confini di Oliveto e presso
la via che da Livorno andava
alla villa di Oliveto, la via che
andava dalla Fonte di Santo
Stefano a Salviano e la stessa
via verso Oliveto. Era stata
concessa a terratico a terze
persone nel 1493.
Il sottostante Campacci da
parte sua si chiamava “prato
di San Vito” perché dal 1374

“in là” era stata della badia di
San Vito di Pisa, ma dal 1374
“in qua tutti li beni e possesio-
ne di San Vito sono de la Gor-
gona per privilegio papale et
al presente 1510 de noi frati de
la Certosa di Val di Calci a
presso a Pisa”.
Ovvero in poche righe lo scrit-
tore fa la storia di tre mona-
steri.
L’ultima presa della zona era
al Cigliero di Stagno e fu ven-
duta nel 1494.
Seguono ulteriori beni della
Gorgona:
– in comune e territorio di
Livorna, a Valloneto presso il
cimitero, a Bucinaia e a Pozzo
Vecchio, anche qui vicino al ci-
mitero. E soprattutto ne face-
va parte:
“La pastura di Piano di Porto
nel teritorio di Piano di Porto
di Livorna”, così descritta:
“Due parte de la quarta parte
integre per indivise di tuta la
sopradicta pastura integre per
indivise cun el monasterio di

San Paulo a Ripadarno da Pisa
e de l’Opera di Sancta Maria
de la giesa magiore di Pisa e
del monastero de Ognisancti
anchora di Pisa.
E la quale pastura tuta tiene
uno capo parte in corte di Li-
vorna e parte in Angione
[Ugione?] e Scarpiglio, el qua-
le haveva in feudo Andrioto
Gambeta da li marchesi di
Massa; l’altro capo in via di
Sancta Lucia di Monte, la qua-
le non è qui terminata; lato
uno in corte di Monte Maxi-
mo et Anguilaria parte e parte
in terra de li homini da Petre-
to e de li conti; l’altro lato par-
te in terra de la pieve de Lar-
denza e parte in terra che se
dice Genestraia e Popogna, o
veramente se altramente fus-
seno le confine de la ditta cor-
te de Oliveto e quantunche la
sia per misura.
De la quale pastura la quarta
parte è del monasterio di San
Paulo a Ripadarno de Pisa, e
del monasterio nostro cioè di
Sancta Maria e Gorgone de la
ynsula di Gorgona per questo
modo, cioè che le due parte de
le seste parte de la soprascrip-
ta quarta parte integre per in-
diviso di tuta la pastura supra-
dicta sono del monasterio no-
stro di Gorgona e le altre cin-
que parte de le seste parte
sono del monasterio di San
Paulo a Ripadarno da Pisa”.
Nel 1469 – si ricorda nel-
l’estratto – i beni “retroscrip-



ti” furono concessi a Giuliano e a un suo fratel-
lo figli del fu Barsotto di Livorno e ai loro di-
scendenti per legittimo matrimonio, con atto
del notaio Andrea di Iacopo dal Campo di Pisa.
Il 16 ottobre 1477, stile pisano, con il consenso
di Giuliano, la terra a Pozzo Vecchio fu data
per baratto a Catelano di “Giohanno” di Livor-
no in cambio di altra terra al Faldo tramite “don
Cristophoro Dentiochia de Novarese” priore di
questo monastero [della Gorgona] e a questo
sindico e procuratore di questo della Certosa
di Val di Calci”.

Nella Livorno odierna, che pure nei secoli ha
subito tante e pesanti trasformazioni, si ritro-

va ancora un certo numero dei luoghi citati
dall’estratto: Salviano è un grosso sobborgo a
est della città e il Rio Maggiore è un corso d’ac-
qua in parte tombato. Sussistono poi Limone,
Oliveto, le Panche a oriente verso i monti. Ac-
qua Putrida forse è La Puzzolente e una Gine-
straia sta sulla via della Valle Benedetta ...
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