
Un documento dell’840 (Memorie di Lucca) ricorda a Vada una
chiesa di San Martino, posta presso delle terre che furono oggetto
di una permuta fra Eriprando del fu Ildiprando e il vescovo di Lucca
Berengario. I luoghi si chiamavano Asilatto e Ascla “qui unum ca-
put est tenente in terra de ominibus Vadisiani ...”.

Gli ominibus in questione sono gli “uomini” del Comune che, al
pari di altre, fu un’associazione di contadini proprietari (“liberi”),
organizzata per sovvenire ai bisogni civili e militari del territorio e
della contea e dotata per questo della rendita di terre comuni pub-
bliche.

San Martino di Vada è menzionata anche in una pergamena
dell’Archivio di Stato di Pisa ((San Paolo all’Orto). Il testo ricorda
come il 22 dicembre 1236 Tedicio, sindaco del monastero di San
Felice, concedesse in feudo a un certo Guido tre terre vadesi. Una
di queste era “in loco dicto sancti Martini, et tenet unum caput in

terra supradicti monasteri  ...”.
Infine una mappa a china del 1562 dell’Archivio di Stato di Firenze (Miscellanea Medicea) riporta San

Martino in modo chiaro e definito. S’intitola: “Pianta prospettica del territorio di Vada, con la macchia e
l'acquitrino nella parte a mare ove si trova la torre e ove sfociano i fiumi Fine e Tripesce, con la pianura
retrostante attraversata dalla Via Romana e costituita per lo più da ‘terre lavorative’, punteggiate però
soltanto da capanne utilizzate dai braccianti del latifondo vescovile e dai pastori transumanti” (scheda).

Il “pozzo di santo Martino”, che si ricollega alla chiesetta vadese scomparsa, è disegnato nel Piano a circa
a metà strada tra la torre e la Via Romana e vicino al “fosso del Comune”, secondo riferimento all’associa-
zione dell’840.

Non solo. La carta riserva altre informazioni sul luogo e la sua storia. Riporta la “Badia” di San Felice e la
Fonte di Beveragnoli, entrambe lungo la via che proveniva da Rosignano, la Torre che sovrastava il territo-
rio, le saline a nord della suddetta torre e il padule. A est appaiono le terre boscose di Collemezzano e a nord
in fondo alla carta la “Via Romana” che doveva snodarsi un poco più a monte dell’odierna statale 206, forse
per evitare i due torrenti Tripesce e Ricavo. Nella carta il Tripesce scorreva verso sud fino al mare e non era
ancora stato deviato nel tratto finale. Il Ricavo mostrava cammino diverso. La Punta del Ricavo era segnata
presso la Via Romana e confinava col Terriccio. Successivamente il botro limitava la tenuta del Malandrone
e aveva vicino la Fonte all’Olmo, il Guado al Marmo e, quasi al termine, la Fonte del Ricavo. Confluiva nel
fiume Fine nel luogo che oggi è detto Polveroni.

Una strada chiamata “della Badia” invece percorreva da nord a sud la costa, lasciandosi alle spalle il
monastero e la torre e limitando una macchia prospiciente il mare.
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