
L’ospedale di S. Leonardo di Linaglia
di Val di Cecina nel secolo XII

Linaglia era, ed è, il nome di
un torrente affluente di sini-
stra del Cecina che ab imme-
morabili ha diviso i territori di
Guardistallo, Montescudaio,
Casale Marittimo e Bibbona
(in parte oggi comune di Ce-
cina).
Sull’ospedale, che ne prende-
va il nome, ha parlato in uno
studio su tali istituzioni della
diocesi volterrana mons.
Maurizio Cavallini mettendo
insieme i pochi documenti
trovati (1942).
Lo ricorda in modo più orga-
nico un inedito manoscritto
del cinque-seiento delle suo-
re francescane di San Vito di
Pisa, alle quale l’ospedale ap-

partenne. Vi sono trascritte in
sunto le carte che giustificava-
no le varie proprietà dal seco-
lo XII al XIV. Si trovano insie-
me a quelle di San Leonardo
di Stagno e l’ordine non è cro-
nologico; nella loro natura di
trascrizione, presentano qua e
là delle (piccole) incertezze di
lettura.
Le carte di Linaglia del secolo
XII riguardano i della Gherar-
desca e l’impegno che, nel-
l’ambito dei loro interessi a
Pisa e nella Maremma, profu-
sero nell’edificazione del-
l’ospedale.
Il primo sunto è del giugno
1155 e ricorda in prima perso-
na Gherardo e Ranieri fratelli

figli di Gherardo e di Adalagia
di Grunelduccio (nel testo
“Ghindeluccio”), la quale con
l’intervento di “Baldovino
Ghuiduccio” dette il suo libe-
ro consenso all’atto.
I due fratelli infatti offrirono,
dettero e cedettero all’ospeda-
le posto presso il “rivo” di Li-
naia, dove “sta frate Ranieri al
presente” due pezzi di terra
“presso alla Valle di Linaia”. I
confini del primo erano capo
e lato in terra “a noi riservia-
mo”, lato in terra di Santa Ma-
ria di Serena, capo nella terra
della Cecina [presso il fiume].
Si trattava di “moggiate due di
terra lavorativa sopra la quale
il sopra detto spidale s’inco-

Il fiume Linaglia e lo sbocco nel fiume Cecina, Catasto Leopoldino, secolo XIX, Bibbona.



mincia a edificare e contiene fra sé bosco e vi-
gna”.
Il secondo pezzo era ai “piedi di Metata” e i
confini si trovavano nella terra campia tenuta
da Lottarco di Casale, nella terra di Santa di
Maria di Serena e nello stesso Poggio di Meta-
to.
La carta prosegue con l’esposizione dei diritti
della proprietà, ricordando anche i successori
di fra Ranieri “overo altri fratelli le famiglianti
se noi per difensori cercassi” ... Rogò il tutto
Baldovino notaio del sacro palazzo di Latera-
no in Bibbona in casa di Boamonte, quest’ulti-
mo presente con Ruggero di Gherardo, e “Mi-
chele di Tetto, e Grugnotto di Ghuido e Rai-
mondino di Antonio da Bellora e Fediccione di
Rustico di Guardistallo” testimoni.
Seguì un altro rogito come si legge: “Io Hubal-
dino del sacro palazzo di Laterano giudice e
notaio ... ò copiato e finito”.
La presenza di entrambi ricorda la natura “ec-
clesiastica” degli ospedali del tempo, retti da
religiosi che praticavano vita comune e carità.

Dopo pochi anni, nel 1160, gli stessi Gherardo
e Ranieri fecero offerta e dono a Pietro speda-
liere di Stagno “pigliando per lo ispidale di Li-
naglia  tutto quello che conviene dal cambio
fatto da Buratello e fratelli figliuoli del cuon-
dam [*** sic] da San Miniato, il quale parimen-
te tocca a noi in nel distretto della corte di Bi-
bona di come si tira quella strada la quale va
appresso alla bassia di Massa [abbazia del
Mansio] di verso el mare”. Era una proprietà
che i fratelli facevano lavorare e aveva l’entra-
ta della “quarta del terso e del meso parimen-
te”. Donandola ricevevano da Pietro quella ter-
ra “la quale si domanda machia posta in Ische-
to sotto Guardistallo fra Istersia [fiume Ster-
za] e Cecina pertinente la tersa parte di un
mulino che è in Cecina sotto a la badia di S.
Maria di Monte Iscudaio in nel luogo che si
chiama Guado alla Lepre e sopra e sotto al gua-
do in qual che tempo si farà il detto mulino”.
Il contratto fu rogato da Guido giudice della
“sedia apostolica e notaio”. Un’aggiunta riguar-
dava il conte Gherardo “mentre io vivo” e le en-
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trate che “per mio servitio mi
sia lecito haverle”. Luogo del
rogito furono i chiostri del mo-
nastero di Sant’Andrea di Pisa
“in nella camera in nella qua-
le il sopra detto Gherardo ista-
va ammalato” ... Come testi-
moni sottoscrissero Pangulo
del fu Martino, Enrico del fu
Rodolfo Lagio, Ildebrando del
fu Uguccione, notaio lo stesso
Guido della sede apostolica.
Più tardi, in agosto, Erminia
moglie di Ranieri e figlia di
Aliotto di Latareto dette il suo
libero consenso all’atto dopo
l’inquisizione di norma del
giudice Ildebrando. “Donde
ancora il predetto Pietro En-
rico detto Balordo suo fratel-
lo investì il già detto spidale di
Linaglia alla proprietà”. L’at-
to questa volta fu rogato a Set-
timo “in nella casa de iugali” e
del conte Gherardo (che era
guarito) e in presenza dei te-
stimoni Guidone di Tedicio e
Ildebrando “Homici”, Mar-
cuccio Gaetano e Bianco del fu
Guido Berito. Sottoscrissero il
notaio Bernardo e il giudice Il-
debrando.

Nel settembre 1173 (nel testo
per errata lettura è 1123), per
rimedio delle anime loro, sem-
pre i della Gherardesca, ovve-

ro il conte Ugo del fu Tedicio
e Contelda di Rossermino do-
narono a San Leonardo e al
rettore maestro Viviano, un
intero pezzo di terra “quale è
bosco posta a Linaia presso la
sopra scritta chiesa che tiene
un capo in rivo e l’altro lato in
terra del sopra scritto spedale
et l’altro in terra di Santa Ma-
ria, l’altro in strada pubblica”.
Rogò a Donoratico Lamberto
di “Sumbocoro” anch’egli giu-
dice e notaio della sede apo-
stolica. Sulla carta furono ap-
posti i “segni”, cioè le firme di
Gherardo di Cortevecchia, del
conte Ugo del fu Tancredi e di
Raffaello di Castaldo di Dono-
ratico.

Gli atti seguenti non interes-
sarono né la Santa Sede né i
della Gherardesca, ma dei pri-
vati.
Nel 1188 Aldobrandino di Ca-
stelgiusto (Casalgiustri) figlio
di Ugo in qualità di livellario,
dette e trasferì “a voi frati Ho-
pito e Francuccio riceventi per
noi e per i nostri fratelli al bi-
sognio di San Lionardo di Li-
naia un pezzo di terra posto
infra Linaia in luogo dove si
dice Lago a Monte Horsi”. I
confini erano la terra di Santa
Maria di Serena e la terra

“Ubaldesca”.
Il censo doveva essere pagato
a novembre nella festa di San
Martino “otto dì avanti otto dì
doppo” ... alla casa “della no-
stra abitazione”.
Questa pergamena fu scritta
nel castello di Bibbona dal
notaio Aldobrandino, testi-
moni Rigoglietto di Biccio e
Giovanni di Ranucina (sic) e
Rinaldino di Giunta, Rinaldo
Albertino; venne quindi tra-
scritta dal notaio Matteo.

Infine l’ottobre 1194: Masseo
di Giovanni Piticcioli trasferì
a Roberto fratello e rettore
dell’ospedale di Linaglia per
39 lire d’oro la metà di un pez-
zo di terra con casa sopra po-
sto nel castello di Bibbona,
capo in via pubblica, capo Ri-
naldo di Bandino e consorti,
lato in terra di Gherardo di Vi-
gnale, lato nell’altra metà “che
mi riservo”.
Ne fu rogato l’atto nella via dal
notaio Buonaccorso di Ponte,
presenti Arrigo di Boacciano,
Uguccione di Rusichello e
Compagno di Malevolta “allo-
ra consoli di Bibona”.

Paola Ircani Menichini,
24 giugno 2022.

Tutti i diritti riservati.


