
L’ospedale di Acquaviva di Livorno
e le terre di Quarrata e di Chioma

Un buon numero di beni del-
l’ospedale “in loco dicto San-
cto Iacopo ad Acquaviva” di
Livorno tra i secoli XII e XIV
si trovano descritti su un ma-
noscritto un po’ sciupato del-
l’Ospedale Nuovo di Pisa.
Le terre furono messe sulla
carta per definirne la consi-
stenza, seguendo degli origi-
nali.  Le brevi note – ordina-
te per comuni del livornese –
hanno date in stile pisano
(che manteniamo) e notizie
aggiuntive su frati e suore
dell’ospedale, sui dei benefat-
tori che ebbero la sensibilità
di occuparsi del suo mante-
nimento, e sugli affittuari.

Il più antico ricordo è del 1273
e riguarda la vendita all’ospe-
dale da parte di Gaddo di
Bandinello di una bella vigna
a Orciano (di Livorno), rogo
di ser Alcherio di Bonalbergo
(notaio ricordato altrove per
un lascito di 15 soldi fatto nel
1292 allo scultore Giovanni
Pisano). Nel 1315 la vigna fu
allogata da fra Masino, con-
verso dell’ospedale.
Nel 1283 invece fu Beatrice di
Bonagiunta di Vinciguerra
che lasciò molti pezzi di ter-
ra, non specificati, sempre
per rogito di ser Alcherio.
Nel 1286 per l’ospedale vi fu
uno degli apporti più cospicui

tramite atto del notaio Gio-
vanni Paolo dei Tolomei. Do-
minus Iacobo di domine Ade-
lagia (di casa Matti) donò la
metà di un pezzo di terra a
Riomaggiore (torrente esi-
stente, ma ‘tombato’ nei pres-
si dello stadio cittadino) e ter-
ra boscata e campia a “Cala-
moscula”.
I confini dell’ultima proprie-
tà erano il mare, la via verso
“Guilicam” e i privati, tra i
quali la chiesa del Santo Se-
polcro e gli eredi Buzzacarini
di Pisa.
Un campo di pertinenza –
dice la nota – era presso tre
vie: una diretta “iuxta” (pres-



so) il mare, la seconda a Sant’Iacopo di Ac-
quaviva e la terza a Livorno.
Con lo stesso atto Iacobo donò all’ospedale
altri otto pezzi di terra nel comune di “Tregu-
li”, alcuni a “Lardensa”, a Teghiati e a Valdigo-
puli presso il botro Ugione. Confinanti, tra i
molti, erano la chiesa di San Nicola di Popo-
gna, il marchese di Massa, la chiesa di San Fe-
lice di Montenero e il botro di Vallorenzo. Sul
fiume L’Ardenza si trovava un mulino con il
suo canale, e un transito, cioè un guado.
Anche una tenuta sui monti nel versante del
Chioma rivolto al mare, a Monticciano, fu do-
nata da Iacobo: aveva un capo in “Aqua Quar-
ratule”, un lato in “Aqua Chiome”  e l’altro lato
nel botro di Quarrata. Misurava mille staiora.
Il ricco benefattore donò pure il castello di
Quarrata con le sue prerogative. Così è scrit-
to:
“XVI est castellum de Quarrata. In quo est ca-

stellum cum turri dissipata et cum eius curia,
pascuis, boschis, terris, cultis et incultis, do-
mesticis et silvaticis, homagii, honoribus, iu-
risdictionis et omni dominio et pertinentia
sua. Cuius tales sunt confines. Tenet unum
caput in Serris Quaratule et confinibus Cinti
Cafadii et partim in mensuris Vecchiani et
partim in Pado Nicolli, aliud caput in botro
Quarratule, latus in botro dicto Gorgo Iudi-
cio, aliud in botro Rigagnuli”.
Il tenimento “castellum” misurava oltre sei-
mila staiora. Fu affidato nel 1300 – si dice  – a
Diotiguardi di Garfagnana (un pastore).
Iacobo in aggiunta donò della terra a Passa-
starna e al Castello dei Lupi entrambi nella
zona di “Aqua Chiome”.  Erano zone imper-
vie. Di questi infatti allora non si sapeva nulla
e si doveva chiedere a Luparello di Guido che
dimorava a Paltratico nel comune di Motorno
(in Val di Fine).

Nella prima pagina:
– “Pianta ed alzata della Chiesa Parrocchiale di

San Giacomo Maggiore d'Acqua Viva, e del
Quartiere del suo curato come sta presentemen-

te”, 1758,
Archivio di Stato di Firenze, Piante dello Scritto-

io delle Fortezze e Fabbriche.

Accanto:
– Marc Sardelli (nato 1920), Sant’Iacopo in

Acquaviva, da Arte.go.it

–  Il “castellum” di Quarrata in una
pagina del manoscritto (foto P.I.M.,

2022).



Altre terre, e nomi di religio-
si e di apprezzati doni seguo-
no nel manoscritto. Nel 1290
Preziosa di Picciolo di “Petrel-
le Bandinelle quondam Hu-
golini Diotaiuti” (sic) lasciò al-
l’ospedale delle terre nel co-
mune di Salviano a Mondi-
glio, a Valdicarraia e a La Sco-
paia, più un palmento (= ma-
cina), due tini e quattro botti
(“vegetes”).
Tra due e trecento troviamo i
beni  a San Paolo di Tregulo e
nel Borgo di Livorno acqui-
stati da fra Bandino di Tedal-
do, che fu molto attivo e li la-
sciò all’ospedale post mor-
tem. Nel 1304  prestò “ad
vecturam” un bove a un cer-
to Guiduccio di Domenico di
Limone, debitamente restitu-
ito “ut dicit frater Balagna”
(come disse frate Balagna).
Nel 1313 dette a mutuo a
Upezzino di Bonaccorso di
Livorno 20 lire.
Andando avanti nel tempo,
nel 1315 Iacobo di Bocci dei
Gualandi con le ultime volon-
tà legò all’ospedale cinque
pezzi di terra nel comune di
Montenero: a La Valle – dove

erano delle case ora casalini
distrutti –, a Monticciano, a
Lama del Pincia e a Le Fosse.
E nel 1316 Bernando di Be-
nintendi di Tregulo ebbe af-
fidate a soccio 78 capre e lire
76  di certo da far fruttare con
il pascolo.
Nel 1318 poi Cristiano di Duc-
cio Ricciardi si fece converso
offrì se stesso e i suoi beni al-
l’ospedale.
Poco dopo, nel 1319, Ghisluc-
cia moglie di Bonaccorso Cor-
si di Livorno e figlia del fu
Brunacciolo donò all’ente be-
nefico tutti i suoi beni. Forse
anche lei si fece suora con-
versa, ma non è scritto.
Nel 1323 invece appare un bel
nome di persona (dovuto alle
letture preferite del tempo),
ovvero “frater Lanseloctus
Barberius” (Lancillotto bar-
biere) del fu Rosso, che lasciò
all’ospedale tutti i suoi beni.
E nel 1324 suora Nese figlia
del fu Donati Foccamerende
comperò dal figlio Nino del fu
Ghele Malsermoni dei Si-
smondi la metà di un pezzo
di terra con casa a Settari
presso la via, il Riomaggiore

e le terre degli eredi di Gisber-
to dei Roncioni.
Non è scritto, ma anche que-
sta mezza proprietà, dopo la
sua morte, ebbe di certo la de-
stinazione dell’ospedale.
Sempre nel 1324 – la conclu-
sione è vicina – dominus
Francesco magister dell’isti-
tuzione allogò a Pissino del fu
Giovanni da Rosignano i due
pezzi del pascolo di Monte-
nero per un anno e per la pi-
gione di 20 lire da pagare per
la Pasqua di Resurrezione.
Tra i testimoni all’atto frate
Bono di Bonafede.
Senza data infine, perché
manca parte del foglio, è la
vendita di Lapo di Taddeo
“de Gora” di San Pietro in
Vincoli di Pisa di terra anco-
ra a Settari, un luogo di pre-
gio, oggi scomparso come
tanti altri simili a causa del-
l’intensa urbanizzazione del-
la zona.

Paola Ircani Menichini,
27 maggio 2022.

Tutti i diritti riservati.

–  Il Riomaggiore e la sua foce
presso l’Accademia di Livorno
in una cartolina del 1927, da

Wikipedia.


