
PIETRASANTA
E LE TERRE “SPEZZATE” DEGLI EREMITANI

DI SANT’AGOSTINO (SEC. XVIII)

Le carte del convento di Sant’Agostino o
SS. Annunziata di Pietrasanta, già spoglia-
te per precedenti articoli, ricordano alcu-
ni luoghi nel piano o nel distretto di que-
sta cittadina. Si trovano in un elenco di
terre così motivato:

“Nota delle terre spezzate, ch’i padri del
convento sotto il titolo della SS. Nunziata
di Pietrasanta dell’ordine eremitano ago-
stiniano desiderano per adesso alienare, a
forma dell’annessa facoltà della S. Congre-
gazione de’ Vescovi e Regolari, emanata
sotto il dì 30 gennaio 1739, co’ animo, e
riserva di potersi prevalere della medesi-
ma servatis servandis etc., rispetto ad al-
tre terre parimente spezzate, e qui non de-
scritte, qualora tornasse loro in acconcio,
ed utile al detto convento di farlo”.

Seguono 45 descrizioni di appezzamenti,
per lo più tenuti a prati, campi, o lavorati-
vi (per grano), vignati, a volte olivati, con

noci, spesso ornati di pioppi. Hanno tutti i
loro confini: torrenti come il Baccatoio o lo
Scialo (nel bacino del fiume Versilia), stra-
de dirette verso la Garfagnana e altrove, bo-
schi, serre, beni di privati e enti religiosi
vicini o raramente di Lucca.
Questi luoghi hanno un certo interesse per
lo studioso – il cui modello per la  Versilia
è Vincenzo Santini († 1876, Catalogo degli
antichi nomi di luogo ...) –, considerando
anche come motivo di trascrizione i tanti
cambiamenti avvenuti nella zona e le fra-
zioni e i luoghi perduti dalla memoria.
I quali saranno qui riportati secondo la di-
visione generica che si faceva allora (nel
Piano, nel Comune e in altri Comuni), con
il numero di partita e, tra parentesi, i con-
finanti più notevoli.

1) Nella pianura di Pietrasanta
– Baccatoio o Traversagna 37 (la Traver-
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sagna da due parti, il Fiume Vecchio); vedi
anche Mandriate
– Bozzone vedi Caranna
– Bugneta 26 (beni della rettoria di San Sal-
vadore, beni della cappella di San Bernar-
dino, beni della cappella di San Michele
ambedue nella prepositura di Pietrasanta),
33 (beni della chiesa di Corvaia), 34 (lo
Scialo)
– Caranna o al Bozzone 43
– Ficalucci o Saline 15 (la strada), vedi an-
che Tonfalo
– Mandriate o Baccatoio 36 (beni del mo-
nastero di Santa Chiara di Pietrasanta, beni
dell’ospedale della Misericordia di Lucca,
il Baccatoio, la strada)
– Mannacciuola vedi Sboccate

– Marina vedi Saline
– Marina a Sant’Elmo 28 (lo Scialo, la via
pubblica)
– Marrella 41 (Santa Maria di Stazzema, lo
Scialo, beni di Sant’Agostino), 42 (lo Scia-
lo)
– Pegolaia 27 (opera di San Martino di Pie-
trasanta, strada)
– Pisanica 1, 13 (la strada), 31 (beni del
monastero di Santa Chiara da due parti)
– Ponticelli vedi Scugnola
– Saline o Marina 16, v. anche Ficalucci
– Sboccate 38 (fiume Vecchio), Sboccate o
Mannacciuola sotto il fiume 39
– Scugnola o Ponticelli 35 (opera di San
Martino di Pietrasanta, la via pubblica, lo
Scialo)
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– Tonfalo o sia  Ficalucci 25 (la Quadrella-
ra)
– Traversagna vedi Baccatoio, Vallucci
– Vallucci o Traversagna 40 (la strada)
– Via Cava 29 (la strada), 30 (la strada da
due parti, monastero di Santa Chiara di Pie-
trasanta)
– Vignone 24 (lo Scialo)

2) Nel comune di Pietrasanta
– Aiolo 18, 19 (beni della compagnia del
Corpus Domini), 20 (il canale di Castiglio-
ne, beni dell’opera di San Martino di Pie-
trasanta)
– Campagnana vedi Solaio
– Capriglia a San Carlo 14 (la strada), Ca-
priglia agli Olezzetti 22
– Ceragiola 4, 5, 6 (beni comunali, la stra-
da)
– Ranocchiaia vedi Vaiana
– Ripa vedi San Francesco
– San Carlo vedi Capriglia
– San Francesco 32 (beni del monastero di
Santa Chiara, canale di San Francesco, la
strada)
– San Francesco a Ripa 9 (beni dell’opera
di Santa Maria di Stazzema, la strada)
– Santa Maria al Boscaccio 23 (il Boscac-
cio, canale di Santa Maria)

– Serra 8 (la Strada)
– Solaio a Tempagnana, o sia Campagnana
7
– Stradella 11 (beni della chiesa di San Pie-
ro di Retignano, la strada)
– Strettoia 3 (il canale di Valicania)
– Tempagnana vedi Solaio
– Vaiana o Ranocchiaia 2 (beni dello spe-
dale della Misericordia di Lucca)
– Vallecchia 12 (beni della pieve di Santo
Stefano di Vallecchia, il canale)

3) In altri comuni
Nel comune di Cappella (oggi Seravezza)
– Cerreto 10
Nel comune di Capezzano vicinanza di Pie-
trasanta (oggi frazione Capezzano Monte)
– Chiano 17
– Ponte o sia Padulecchio 21
Nel comune di Retignano (oggi frazione di
Stazzema)
– Rimognoro 45 (compagnia della SS. An-
nunziata, beni compagnia del Rosario tutti
di Retignano, lo stradello)
– Tessata o sia Vaglia 44 (beni dell’oratorio
di San Francesco Saverio, la strada).

Paola Ircani Menichini, 20 ottobre 2022.
Tutti i diritti riservati.


