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La ricerca condotta dagli autori denota uno stile sicuramente attento ai dettagli di una
storia locale da cui emergono la socialità e le caratteristiche di una popolazione culturalmen-
te definita e determinata ad onorare le proprie origini.
Dal periodo medioevale affiorano le tipicità di queste terre che, attraverso la loro apparte-
nenza ecclesiale, hanno alimentato la devozione popolare la cui testimonianza è in parte
rimasta nella toponomastica del Gabbro e delle vicine località. Un contributo importante non
soltanto per la chiesa diocesana, ma per l�intera area urbana pisana e livornese, divenuta
finalmente elemento di indagine scientifica.
La ricca documentazione che va dal XV secolo al XX secolo, attinta in gran parte dagli
archivi ecclesiastici di Pisa e di Livorno, costituisce la conferma della solerzia e della pun-
tualità nella cura pastorale avuta dagli arcivescovi metropoliti pisani e dai vescovi labronici.
Un�opportuna testimonianza necessaria per delineare il profilo di una popolazione la cui
identità sociale ha fortificato e alimentato le proprie caratteristiche culturali, arricchendole di
originalità e pietà popolare e divenendone un fattore imprescindibile per l�analisi storica.
L�augurio che questo stile di ricerca � capillare e sapiente � possa continuare ad appro-
fondire il patrimonio religioso di cui questa terra e intrisa.
La riconoscenza più sincera va ai curatori della ricerca grazie ai quali è stato possibile
recuperare, togliendoli dall�oblio e dalla dimenticanza, importanti documenti archivistici, per
far conoscere la storia plurisecolare delle pievi del Gabbro, di Rosignano, di Vada e di Ca-
stelnuovo dellaMisericordia soprattutto per valorizzare la dimensione identitaria di una po-
polazione ricca di fierezza e generosità.

+ Simone Giusti, Vescovo di Livorno

Livorno 6 settembre 2011.





Solo i �luoghi� realmente consapevoli di sé partecipano alla storia generale
trasformandosi e conservandosi. Ma occorre guardare a tale proposta con tutto

l�orgoglio delle proprie origini (Piero Bevilacqua).

Oggetto di questa nuova fatica di Lando Grassi, Paola Ircani Menichini e Corrado Palomba
sono le visite pastorali compiute dai vescovi e dai loro fiduciari nelle proprietà ecclesiastiche
di Gabbro e dintorni, allo scopo di verificare le condizioni in cui si trovavano le chiese, lo
stato di conservazione degli arredi sacri, i sistemi di riscossione e amministrazione delle
rendite e, al tempo stesso, di indagare sull�attività pastorale dei religiosi e sulla formazione
spirituale e culturale dei sacerdoti.
È dunque la vita religiosa della comunità, la sua spiritualità, ad attirare l�interesse degli
autori, anche se dai dettagliati resoconti vescovili emergono elementi fondamentali per la
ricostruzione della storia economica e sociale, del popolamento e del costume dell�intero
territorio in un ampio lasso di tempo che va dal XV secolo al XX secolo, dalla fine del
medioevo ai giorni nostri, sintetizzati, come di consueto, nel saggio storico iniziale da Paola
IrcaniMenichini.
Ancora una volta i nostri generosi concittadini ci mettono a disposizione un�ampia mole di
documenti, raccolti e trascritti con sistematicità in numerosi archivi toscani, spesso anche di
difficile accesso, con il consueto spirito di servizio. Ed offrono davvero un grande servizio:
agli abitanti del territorio (e penso soprattutto alle giovani generazioni e all�utilizzo didattico
di questi studi) che vi troveranno notizie sui loro luoghi, riscoprendo le radici profonde della
propria identità, che lungi da ogni vizio localistico o auto-celebrativo, sottraggono all�unifor-
mità e all�omologazione i tratti irripetibili della realtà locale.
Ma il volume � questo come gli altri che lo hanno preceduto - offre un supporto anche a chi
quel territorio è chiamato ad amministrare e che non può non tener conto della sua storia
nella pianificazione urbanistica, nella gestione delle risorse e nella valorizzazione dei beni
culturali: l�acquisizione di un quadro storico rigoroso e aggiornato deve infatti costituire una
linea portante per ogni progetto di valorizzazione, una verifica critica permanente in tutte le
fasi d�azione.
Ma la pubblicazione integrale dei documenti, tratto distintivo dei lavori di Grassi, IrcaniMe-
nichini e Palomba, sarà indubbiamente utile anche alla comunità scientifica che potrà attingervi
e trovarvi spunto per ulteriori approfondimenti e, confidiamo, per confronti comparativi con
altre realtà da cui potranno scaturire elementi utili alla composizione di quel quadro generale
di cui la nostra storia costituisce, per citare ancora Bevilacqua, una delle tante �declinazioni�
locali.

Alessandro Franchi, Sindaco di RosignanoMarittimo
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PAOLA IRCANI MENICHINI

I. La storia della pieve di san Michele arcangelo e della Compagnia della Natività
della Vergine Maria del Gabbro (sec. XIV - XIX)

La storia del Gabbro inizia nell�antichità, dai resti archeologici della fine dell'età del Bronzo
passando dagli insediamenti liguri, etruschi e romani, la via Emilia di Scauro e i traffici com-
merciali connessi a Pisa, agli Appennini e alla «Lombardia». Ma di questo abbiamo scritto nel
libro del 1996 che ha presentato famiglie e luoghi, oltre ai documenti di cui i gabbrigiani sono
stati protagonisti fino all�Ottocento 1.
Fondamentale fu - ed è - in questa sua storia la religione cristiana che supportò la società

civile. Numerosi sono i documenti che la ricordano e tra questi hanno importanza le visite
pastorali degli arcivescovi pisani 2, le delibere dell�antico Comune 3 e le carte dell�archivio
parrocchiale 4. La storia che ne risulta è bella e inconsueta e l�occasione per portarla alla luce ci
è fornita oggi dal 250° anniversario della costruzione della nuova chiesa parrocchiale (1761).

Le prime sedi cristiane. La pieve di Camaiano.
Nella Tarda Antichità Pisa acquisì sempre più importanza come sede vescovile (313); dal V

secolo in poi il cristianesimo cominciò a diffondersi nei pagi o villaggi di campagna, ricalcando
per lo più la divisione amministrativa romana.
Nel territorio del Gabbro, il pagus Camaiano divenne pertanto anche una pieve (parrocchia)

la cui chiesa fu intitolata a S. Giovanni Battista a testimoniare il valore del battesimo e della
conversione. Il suo territorio fu molto esteso, limitato dal torrente Chioma, dal mare, dal pagus-
pieve di Rosignano, dal fiume Fine e dal torrente Popogna. L�edificio della pieve si affacciava
sulla val di Fine, ed era situato tra due torrenti che più tardi furono detti Sanguigna e Riardo.
Era vicino anche ad una via collinare che passava da Cesari. Secondo i ricordi dei visitatori al
tempo della sua decadenza, l�edificio doveva essere ampio e bello, costruito con marmi e con
un occhio di fengite sulla facciata e dietro una tribuna. Tra i suoi beni annoverò per più secoli
un mulino, costruito in epoca imprecisata (doc. II).
Dalla Tarda Antichità e fino a tutto l�Alto Medioevo la pieve ebbe competenza unica nella

celebrazione della messa, nelle confessioni, nella sepoltura dei morti, nei battesimi, nei matri-
moni; le altre chiese che via via sorsero nel suo territorio furono degli oratori, per lo più privati
e di proprietà dei fondatori, con un esercizio del culto limitato.
La fine dell'Antichità apportò povertà e le devastanti invasioni dei barbari, gli ultimi dei quali

furono i longobardi (568) che, per difendersi, sistemarono e riorganizzarono castelli e accam-
pamenti militari affinché la loro disposizione potesse formare una rete di avvistamento e di
collegamento, tramite fuochi e veloci cavalli, con altre fortificazioni e centri di comando.
Nella zona di Camaiano e del Gabbro pertanto i pagi e i poderi romani divennero castelli e altri

ne furono edificati di nuovo in zone strategiche. Di questi abbiamo scritto, ricordando località
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dal nome di origine germanica noto a generazioni di studiosi: ad esempio Cafaggiolo, Torricchi,
Salecchio, e a Popogna un Perticaia, da far risalire ad un cimitero longobardo fatto appunto a
pertiche. Da documenti più diretti, editi a suo tempo da Natale Caturegli, sono ricordati anche
corti e vari personaggi che abitarono nella zona, distinti da un nome latino o da un nome
germanico: proprietari più o meno nobili, livellari, massari, servi, lavoratori di terra, addetti al
bestiame, boscaioli (doc. I).
In questo tormentato periodo la pieve di Camaiano sopravvisse con una certa vitalità. Nel 958

- allora era detta di S. Gerusalem e S. Giovanni Battista - le ville ad essa soggette formavano
l�insieme dei primi piccoli comuni territoriali, con i loro oratori: erano la stessa Camaiano,
Cantulino (Contrino), Popogna, Cafaia, Quarratula, Suveras, Tropposicco, Cesori (Cesari),
Colle Casalasci, Pineto, Casali Petuli, Catitiano (doc. I). Alcuni di questi luoghi sono oggi
scomparsi, altri hanno pressappoco lo stesso nome. Le dedicazioni degli oratori annessi furono
quelle tipiche di epoca longobarda: S. Michele ricordato a Contrino e a Castelvecchio; e S.
Martino a Cesari e, nei pievanati vicini, a Rosignano, a Quarata verso Poggio Castello e a Vada.
Altre chiesette che si possono ritenere probabilmente edificate al tempo della conversione dei
longobardi furono quelle di S. Bartolomeo a Torricchi, la stessa S. Gerusalem di Camaiano, S.
Nicola di Popogna in una località che fu anche Comune rurale, e nelle giurisdizioni vicine S.
Giusto di Castiglioncello, S. Quirico, S. Giorgio, le ultime due scomparse già alla fine del
Medioevo.
Il vincolo unitario del pievanato rispetto alle chiese soggette, che con il tempo acquisirono

una pari dignità, cominciò a sciogliersi dopo il Mille con gli abusi dei signori feudali, la distret-
tuazione comunale, le scorrerie dei saraceni e il generale impoverimento e calo demografico.
I Comuni maggiori, soprattutto se con sede in luoghi bene fortificati e inaccessibili, si conso-

lidarono come stabile corpo di uomini organizzato e privilegiato, obbligato alla difesa locale, alla
partecipazione alla guerra, alla cura delle opere pubbliche (strade, ponti), dotato di beni comuni
da sfruttare.
Le ville di Camaiano che assunsero questa dignità di Comune, secondo i documenti supersti-

ti, furono: Torricchi-Gabbro, Popogna, Cesari, Castelnuovo e Castelvecchio. Di pari passo si
consolidò la comunità religiosa.
Camaiano invece andò incontro ad una lenta decadenza che provocò il frazionamento del

castello e del territorio in varie parti diventate oggetto di donazioni, vendite, concessioni di
privilegi. Per fare qualche esempio, nel 1127, Uberto cardinale e canonico cedette frazioni della
proprietà e pertinenze dei castelli di Camaiano e di Popogna ai Canonici pisani. Verso la metà del
secolo XII papa Anastasio concesse privilegi sopra molte chiese e fortezze e su ciò che aveva-
no nel castello e corte Castellinovi et Castelli veteris de Camoiano (doc. I).
La decadenza fu un processo molto lento che interessò più secoli, visibile attraverso la com-

parazione della documentazione del BassoMedioevo e dell�inizio dell�era moderna. NelleRatio-
nes Decimarum Tuscia (amministrazione delle decime ecclesiastiche della Toscana) la pieve è
ricordata ancora con una sua vitalità. Negli estimi dell�arcivescovado di Pisa del 1371 un sem-
plice raffronto degli importi ci mostra questa antica istituzione sempre bene organizzata, con
redditi superiori a quelli degli oratori dei Comuni, ma ormai inferiori agli importi attribuiti alla
pieve del forte castello di Rosignano. Delle chiese di S. Michele di Contrino e di S. Martino a
Cesari, almeno nel pagamento, era responsabile lo stesso pievano. Negli estimi del 1422 la
situazione è pressoché invariata. Qui è ricordato un certo Nicolaio di Francesco che paga le
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rate della pieve e delle chiese al priore di S. Giusto Puccio Bartoli di Ampugnano (doc. II).
Va detto che dal 19 luglio 1338 aveva avuto gran peso sulla storia del territorio la cessione da

parte del conte Bonifazio Novello della Gherardesca alla Misericordia di Pisa di una grande
tenuta estesa fino ai confini di Chioma, Montenero, Castiglioncello e Savalano dalla parte della
Val di Fine. Il Comune di Castelvecchio con il tempo ne fu sempre più dipendente, mentre restò
ai margini e, ci sembra, più libero, il Comune di Torricchi-Gabbro 5.

La fine della pieve di Camaiano.
Nel catasto del 1427 la pieve di Camaiano risultava pagare le imposte al chiericato di Pisa, il

cosiddetto balzello, e aveva un cappellano cui si davano l�anno 4 staia di grano (doc. II).
Nel 1485, nella vista pastorale dell�arcivescovo Raffaele Riario, fatta dal vicario Roberto

Strozzi, risultava avere come pievano Lorenzo Pucci che però era irreperibile. Dovrebbe trat-
tarsi del fiorentino Lorenzo diAntonio di Puccio Pucci che - secondo la lunga lista del Catalogo
del Salvini - fu tra l�altro lettore di legge all�Università di Pisa, protonotario apostolico, camerie-
re di Innocenzo VIII, familiare di Alessandro VI, dal 1513 cardinale dal titolo dei Quattro SS.
Coronati, vescovo di Vannes, di Melfi, arcivescovo diAmalfi, legato apostolico alla Repubblica
fiorentina e al re di Francia. Morì nel 1531. Va detto però che nel Catalogo non è citata la pieve
di Camaiano, anche se possiamo prendere in considerazione l�ipotesi del Pucci, vista l�irreperi-
bilità, evidentemente a causa dei molteplici incarichi da assolvere 6.
Né vi era in Camaiano chi rispondesse per lui, scrive il visitatore Roberto Strozzi. Intanto,

per l�abbandono, l�edificio della chiesa era scoperto e pieno di spine e le pareti in parte abbattu-
te (doc. IV).
Nella visita del 1537 il vicario BernardinoAngelieri constatò che poco era cambiato: le mac-

chie circostanti avevano preso piede, l�edificio serviva per rifugio agli animali ed era senza la
tribuna che era crollata; rettore era sempre un Pucci, di cui non è ricordato il nome. Anche qui
facciamo l�ipotesi che possa essere stato il nipote di Lorenzo, cioè Antonio Pucci che per
rinunzia rilevò diversi incarichi dello zio: dal 1531 fu cardinale dal titolo dei Quattro SS. Coro-
nati e morì nel 1544. Rimandiamo quindi sempre al Salvini 7, ricordando che il reddito della
pieve ammontava a 50 sacchi di grano l�anno (doc. V). Nel 1544 gli estimi invece ci ricordano
come rettore Raffaello Arrighi 8.
Tornando alle visite pastorali, nel 1558 si parla per la pieve di ancora di rovine, di spine e

immondizie. Il reddito ammontava a 80 scudi l�anno. L�asserto rettore questa volta era prete
Michelangelo Arrighi di Crespina che, reperibile, fu debitamente interrogato. Rispondendo in
dettaglio disse tra l�altro che nella cura c�erano due casi di concubinaggio e che lui stesso aveva
una donna di nomeMargherita. Naturalmente gli fu ordinato di licenziarla entro tre giorni, sotto
pena di scomunica e del pagamento di 10 scudi alla camera arcivescovile. Trattati altri casi della
cura, fu interrogata una donna di 60 anni, considerata di una certa saggezza, la quale affermò
che il pievano aveva buona fama tra il popolo, era residente e non litigioso (doc. VI).
PreteMichelangelo infermo nel 1568 non fu presente alla visita del vicarioAntonio Lorenzini.

Così avvenne anche nel 1573, mentre l�edificio sacro appariva al solito rovinato anche se di
bella et gran muraglia; in più si era seminato fino alle porte. Questa volta però i cattivi costumi
del pievano furono manifestati: gli abitanti dissero che teneva donne e aveva avuto figli e in più
aveva alienato ogni cosa per poco prezzo. Il fonte battesimale si teneva al Gabbro e il giorno di
S. Giovanni Battista era il rettore di S. Michele che faceva la festa. Come compenso riscuoteva
l�entrata del mulino della pieve (doc. VII).
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La successiva visita del gennaio 1575 di Giovanni Battista Totti appurò che prete Michelan-
gelo dimorava a Crespina, che l�edificio di Camaiano era sempre pieno di sterpi e pruni e che
occorreva murare la porta per non farvi entrare le bestie selvatiche. I convicini poi non sape-
vano nemmeno a quale santo fosse intitolata la pieve. In compenso sono trascritti i fittuari e i
terraticanti dei beni di proprietà: erano la maggior parte di Crespina e tra loro doveva avere una
certa parte Giambattista il nipote del pievano. AncheAndrea di Gabriello del Gabbro teneva in
affitto dei beni della pieve (doc. II-VIII).
Pochi mesi dopo, nell�aprile 1575, l�arcivescovo Borboni visitò personalmente Camaiano il

cui pievano risultava ora prete Raffaello da Crespina, secondo quanto scritto nella visita. Preso
atto quindi della irreversibile decadenza del luogo e della cura, ordinò che si pagassero ogni
anno alla pieve del Gabbro 12 sacca di grano e al rettore di Castelnuovo 15 sacca di grano
perché governavano la parrocchia. Naturalmente impose il sequestro delle rendite dalle mani
dei livellari e dei fittuari per evitare che altri li ricevessero. In ogni modo, dopo la morte del
pievano, Camaiano doveva essere applicata al seminario di Pisa, senza pregiudizio del possi-
dente, secondo la consueta formula legale (doc. VIII).
La visita del Totti si ripeté nel 1581, pievano Michele dei Bardini volterrano, e accertò l�ulte-

riore rovina dell�edificio fino al tetto, la necessità di murare la porta per impedire l�accesso alle
bestie, mentre le rendite dei beni furono ancora una volta dirottate sulle chiese del Gabbro e di
Castelnuovo (doc. IX).
Infine la visita dell�arcivescovo Dal Pozzo del 1597 mise la definitiva conclusione a Camaia-

no e, va detto, con rincrescimento. Sebbene la chiesa risultasse molto grande e pur desideran-
done una ricostruzione, con una sommaria stima Dal Pozzo appurò che per restaurarla e rifarla
ci sarebbero voluti migliaia di scudi. Non ne valeva la pena perché l�edificio era lontano dalle
case e posto in un bosco. D�altronde la pieve, già diventata un beneficio senza cura, era stata
unita al seminario pisano ed i beni affittati per 80 scudi a Antonio del Matto e a Gabbriello di
Piero (il mulino) entrambi del Gabbro, anche se, a quanto si affermava, il rettore Giulio Dini
aveva mosso lite e i livelli erano stati annullati già dal tempo dell�arcivescovo Guidi.
Fatte queste debite considerazioni, e ricordando quanto aveva prescritto l�arcivescovo Bor-

boni, Dal Pozzo decretò la fine di S. Giovanni Battista: il mulino con le terre furono uniti a S.
Michele di Contrino, al cui altare maggiore passò il titolo di pieve con i diversi obblighi liturgici
annessi. Le rendite riscosse dal seminario furono devolute in parte alle chiese del Gabbro e di
Castelnuovo che erano povere e non potevano mantenere il rettore.
Una semplice croce di ferro in un canto avrebbe ricordato la presenza dell�edificio dell�antica

e gloriosa pievania della Tarda Antichità (doc. X).

S. Michele di Contrino.
Anche se non esiste documentazione diretta, la chiesa di S. Michele di Contrino è da ipotiz-

zarsi fondata nel secolo VIII, all�epoca della conversione al cattolicesimo dei popoli longobardi
dimoranti nei castelli o corti chiuse o cafaggi della zona. Il centro abitativo era situato sulla via
che andava verso Rosignano, detta in epoca moderna via del Ristoro, e presso alcuni luoghi che
secoli dopo erano chiamati Castellaccio a Fontebuona, Capofico, Vignaccio, Campo di Merca-
to. L�edificio e la sua canonica si trovavano sul poggio che oggi vediamo accanto a villa Mira-
bello (doc. II) 9.
Iniziando a scorrere la nostra documentazione, troviamo che Contrino o Canturino o Cantu-
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lino è ricordato nelle pergamene della Chiesa pisana nel 958 e nel 1031 (doc. I), e la sua chiesa
negli estimi del 1371, 1388 e 1422, dipendente dalla pieve di Camaiano e con un reddito mode-
sto simile a quello di Popogna e di Cesari (doc. II). Nel catasto del 1427 appare povera (non à
sustanze) e tale rimane nella visita pastorale del 1462, quando il vicario dell�arcivescovoAnto-
nio constatò che non aveva rettore proprio e che a causa della povertà, vi fungeva come tale
prete Bartolo della chiesa di S. Regolo che amministrava la cura senza licenza della curia pisana.
Inoltre non vi si tenevano i sacramenti. Le anime nella parrocchia erano circa 40: il paese, si
comprende benissimo, era spopolato e depresso. La rendita annua del beneficio ammontava a
due o tre sacca di grano, cioè a poca cosa (doc. III).
Nella visita pastorale del 1485 però le cose risultavano migliorate: la chiesa era ornata, l�edi-

ficio ben messo. Il rettore si chiamava Cristoforo di Antonio Guidoni e al momento della visita
era assente perché infermo. Non vi era pertanto mantenuto il ss. sacramento, anche se erano
presenti il suo tabernacolo, l�acqua battesimale e gli altri sacramenti (doc. IV).
Va detto che la costante frequenza delle visite pastorali fu anche motivo per i rettori di avere

miglior cura della loro parrocchia. E avvennero a distanza di tempo sempre più ravvicinata,
specialmente dopo il Concilio di Trento (1545-1563) i cui decreti non tollerarono casi di raccol-
ta di rendite di benefici ecclesiastici e di contemporaneo abbandono come nel caso di Camaia-
no. Così già nella visita del 1537 si rilevava l�edificio di Contrino in buone condizioni, il ss.
sacramento tenuto in un tabernacolo con il lume acceso, segno della presenza stabile del rettore
prete Ludovico del Gabbro. In più c�era un altare ad ornamento (decorativo) e, nella parte
sinistra della chiesa. si trovava il fonte battesimale con la chiusura. Facevano parte degli arredi
un calice e due pianete, di cui una buona e un�altra prava (malvagia). La visita precisava che il
subpatronato di S. Michele era degli uomini del Comune e a conferma dell�arcivescovado e che
la rendita ammontava a 25 sacca di grano e 10 barili di vino (doc. V).
Anche nella visita del 1558 l�indagine fu accurata e il visitatore interrogò a lungo il rettore

prete Costantino del Bagno ad Acqua. Così sappiamo tra l�altro che era stato ordinato da
Giovanni di Acha, vescovo tribuniense (di Trebinje in Bosnia Erzegovina) e aveva ottenuto la
cura dall�arcivescovo Onofrio (quindi tra il 1537 e il 1555) per rinunzia di prete Battista Landini
ad pensionem (al beneficio).Aveva venduto alcuni beni della chiesa per pagare le decie, tuttavia
risultava diligente nel governo della cura, sapeva le formule liturgiche a memoria e fu ritenuto
idoneo a confessare. Un rimprovero riguardò il suo modo di presentarsi perché gli fu racco-
mandato di portare l�abito e la tonsura ad usum sacerdotis. Inoltre qualche volta giocava a palla,
cosa che gli fu proibito di fare. In ogni modo, i parrocchiani confermarono che risiedeva al
Gabbro, non era scandaloso, né teneva concubine.
La chiesa aveva due altari: uno era l�altare maggiore corredato da sei tovaglie, quattro cande-

labri, due di ferro e due di legno, la croce, e l�altro era un altare ad ornamento di cui non
sappiamo il titolo. I paramenti e gli arredi sacri consistevano in un calice con patena e il corpo-
rale pulito, tre camici, due pianete, una paonazza e l�altra di damssco rosso paonazzo, due
ammitti con le stole, due manipoli. L�eucarestia non fu trovata, ma fu accertata la presenza di
una amphiola con l�acqua battesimale e il coperchio, degli oli santi e dei libri parrocchiali e
liturgici. Fu fatto precetto al rettore di provvedere alle mancanze.
Circa la casa congiunta alla chiesa, cioè la canonica, appariva in cattive condizioni visto che

- si scrive - tramite essa pioveva nella chiesa. Fu pertanto ordinato di restaurarla entro quattro
mesi, cosa che fu fatta, come risulta dagli estimi del 1561 (doc. II).
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Rispetto alla precedente visita pastorale, in quella del 1558 le autorità ecclesiastiche afferma-
rono che S. Michele non era patronato di laici, ovvero del Comune, ma a istituzione e conferma
dell�ordinario. Il reddito ammontava a circa 30-40 sacca di grano.
Gli abitanti del Gabbro intanto erano aumentati: erano a 260 individui di cui 130 da comunio-

ne (doc. VI). Facendo il confronto con quella del 1462 possiamo dire che la popolazione era più
che sestuplicata 10.
Dieci anni dopo, nella visita pastorale del 1568, prete Costantino risultava ancora rettore,

anche se qualcosa non andava come avrebbe dovuto. Il tabernacolo del SS. Corpo di Cristo
non era adatto e soprattutto le anime (di cui quelle a comunione ammontavano a 130) erano
povere: infatti il venerdì santo (9 aprile) del 1563 era avvenuto un raptu turcharum, una rapina
dei turchi che, ci sembra di capire tra le righe, inaspettata in quanto il Gabbro è distante dal
mare. Anche reddito della chiesa era diminuito e ora ammontava a 16 sacca di grano: pertanto,
si scrisse, indiget auxilio, cioè la chiesa di S. Michele chiedeva aiuto (doc. VII) 11.
Né le cose migliorarono qualche anno dopo. Nella visita del 1571, presente ancora prete

Costantino, si accertava ancora come la chiesa soffrisse di un�ingente povertà. L�edificio stava
andando in rovina e necessitava restauro sia per la sua vetustà che per la lontananza dal castel-
lo, in cui gli abitanti si erano evidentemente ancor più ritirati dopo la brutta esperienza del 1563.
Il vicario pertanto interpellò gli uomini del Comune affinché volessero edificare una nuova
chiesa contigua alla villa e alle case. Non bastando le elemosine della popolazione a perfezionare
l�opera, gli uomini deliberarono di supplicare i Nove Conservatori della città di Firenze per la
licenza e la facoltà di potere devolvere i beni e i redditi del Comune ad integrare la spesa della
fabbrica (doc. VII).
Il progetto non ebbe seguito e fu abbandonato. Così nella visita del 1573, rettore prete di

Iacopo Gerini da Ponsacco, la chiesa e la canonica minacciavano ancora rovina. Le anime da
comunione ammontavano sempre a 130. Erano presenti sia il libro dei battesimi che dei matri-
moni. La rendita era di 15 sacca di grano (doc. VII).
Il 1575 però fu l�anno del cambiamento, non solo al Gabbro, ma in tutto il territorio pievano

grazie ai decreti del Concilio di Trento che cominciavano ad avere il loro pieno effetto e all�ar-
civescovo Pietro Iacopo Borboni. La visita pastorale fu effettuata personalmente dal primate
che accertò la definitiva decadenza della pieve di Camaiano (vedi sopra) e fece sì che si aggiun-
gessero al reddito di S. Michele 12 sacca di grano in più provenienti da questa istituzione. Era
rettore di Contrino sempre prete Goro Gerini.
In quanto all�edificio e alle liturgie nella chiesa - che nella visita è detta già pieve - l�arcivesco-

vo trovò il ss. sacramento ben tenuto, il messale riformato del Concilio, gli oli santi, il fonte
battesimale a posto, ma senza coperchio, e i paramenti decenti. Poi vestito con gli abiti pontifi-
cali cresimò più di quaranta anime.
Con l�occasione pose un termine alla lunga controversia tra S. Michele e Vincenzo di Giusto

su una vigna che per povertà era stata alienata dal rettore precedente a basso prezzo e per
questa ragione la chiesa ne aveva ricevuto un danno. Per farla breve, rimandando alla docu-
mentazione, la vigna fu restituita con l�obbligo del pagamento del miglioramento a Vincenzo
che vi aveva fatto dei lavori (doc. VIII).
Negli anni a venire la frequenza delle visite pastorali e l�opera dei riformatori del Concilio

continuarono il loro benefico effetto. Nella visita del 1581 fatta dal Totti risultava che il rettore
prete Goro era stato privato del beneficio perché non risiedeva più nel Comune. Vista la chiesa
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in cattivo stato, fu pertanto ordinato a Francesco Gabbrielli e ai suoi fratelli di fare l�inventario
dei beni della chiesa, di consegnarne una copia (con i beni) al nuovo rettore e di tenerne un�altra
nella comunità (doc. IX).
Due anni dopo la faccenda era risolta e il rettore era prete Antonio di Domenico dal Ponte.

Una delibera del Comune del 28 febbraio 1584 stabilì per sempre il diritto di patronato e il
Comune, nonostante dicesse di avere la facoltà di eleggere il rettore di S. Michele, ne delegava
la nomina all�arcivescovo 12. Era a suo carico la manutenzione dell�edificio e per questo, dieci
anni dopo, il 25 aprile 1594 deliberò di spendere dei denari pubblici per i restauri alla canonica.
S. Michele acquistò ancora più importanza nel 1597 con i provvedimenti definitivi presi

dall�arcivescovo Dal Pozzo che soppresse definitivamente la cura e la pieve di Camaiano. Il
mulino e le terre di quest�ultima furono incorporate a S. Michele che ricevette il titolo aggiunto
di pieve di S. Giovanni Battista. Tuttavia, non essendoci modo di fare un nuovo altare dedicato,
a causa della piccolezza della chiesa, l�arcivescovo ordinò di collocare all�altare maggiore la
tela già presente con dipinto su il Battista e S. Michele (da restaurare), e ogni anno di farne qui
la festa con più messe possibili e gli usi liturgici connessi. Delegato all�esecuzione dei cambia-
menti fu Cammillo Cuirini camarlingo del seminario di Pisa.
Il primo pievano di S. Michele fu prete Giuseppe Francini di Rosignano che aveva ottenuto la

cura dalla Santa Sede e che riguardo alle rendite fece la proposta di una permuta di vigne con
Antonio del Matto. La chiesa aveva sempre la canonica rovinata e le spese di restauro furono
stimate circa 40 ducati. Gli uomini del Comune proposero ancora una volta di supplicare il
granduca per poter usare denaro pubblico per il rifacimento. Francini intanto per comodità non
abitava sul poggio di Contrino, preferendo dimorare a pigione al Gabbro.
La visita del 1597 ricorda anche le anime da comunione: erano 230 di cui quattro non si erano

confessate e comunicate in quell�anno. La popolazione, è facile vederlo facendo un confronto
con le visite precedenti, in quarant�anni era quasi raddoppiata. Che il Gabbro vivesse in una
nuova vitale stagione è dato anche dal fatto che nel 1570 fu aperta la scuola pubblica. Da allora
in poi il Comune pagò 20 scudi al pievano o al suo cappellano per insegnare a leggere, scrivere
e a far di conto ai ragazzi del paese (doc. LXXVIII).
Nella sua visita l�arcivescovo Dal Pozzo emise decreti contro le quattro persone che non si

erano confessate e comunicate e dispose che il prete insegnasse la domenica dopo il vespro la
dottrina cristiana nei suoi cardini fondamentali: il pater noster, l�aveMaria e il credo. Chi non si
fosse impegnato a impararli non sarebbe stato ammesso a contrarre matrimonio o a ricevere
altri sacramenti senza licenza del vicario. Inoltre ordinò un confessionale con la lamina di
stagno, una pietra sacrata (e che si rompesse quella vecchia di legno), un calice, una pianeta
bianca con la striscia rossa e le cordelle bianche e rosse, la stola e il manipolo dimocaiardo, una
pisside di rame dorata, la cassetta che serviva per mandare a Pisa a prendere gli oli santi e le
tovagliette per dare la comunione al popolo.
Per l�edificio impose che si facessero due impannate alle finestre della chiesa, e fatte queste

ordinò di tenere la lampada accesa davanti al Corpus Domini sempre e con diligenza. Comandò
anche le panche per la comunione e nel cimitero di sotterrare le teste dei morti. Vedendo che
quest�ultimo luogo era aperto e devastato dai cani, ordinò di costruire delle palanche o un muro
a secco con rastrello (cancelletto a steccato) per chiuderlo.
Fece precetto infine che il pievano del Gabbro andasse il sabato santo alla pieve di S. Luce ad

aiutare il pievano del luogo a benedire la fonte battesimale.
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Un�usanza particolare risulta dalla visita: il lunedì il rettore andava a chiedere in elemosina il
pane e il sabato l�olio (doc. X).
La visita Dal Pozzo aveva conferito alla chiesa del Gabbro un nuovo stato giuridico e ...

nuova vitalità. Ne vediamo gli effetti nel tempo e già nel 1615, quando l�arcivescovo Bonciani
prese atto di un cambiamento, iniziando la visita dalla sede della Società della Natività di Maria
che era stata fondata di recente nel castello e in cui il pievano esercitava di fatto la cura delle
anime. Per Contrino invece ricordava ancora la traslazione della pieve di Camaiano e che l�alta-
re maggiore era stato eretto dal seminario pisano. Pertanto, in virtù dell�importanza del fatto,
emise decreto perché la cura d�anime ritornasse in S. Michele. Confermò poi il legame con la
pieve di Santa Luce e, oltre a varie disposizioni sugli arredi sacri, ordinò che si inglobasse nel
territorio nella parrocchia la casa dei Lazzarini in quanto più comoda per la famiglia della cura
di Castelnuovo. Il pievano sempre era prete Giuseppe Francini (doc. XI).
La visita del 1624 rispecchiò la precedente: si ordinò al Francini l�inserimento della pietra

sacrata nella mensa di S. Michele e che si provvedesse per un�altra pietra per l�altare della
Madonna. Si dispose poi di comprare un messale nuovo, un ombrello per il ss. sacramento
quando veniva portato agli infermi e altre cose. Il pievano esercitava la cura delle anime sempre
nella sede della Compagnia della Natività, cui fu imposto di far fare un baldacchino per l�altare
proprio.
Nella visita successiva del 1630, pievano prete Vincenzo Tolomei, il visitatore ordinò un

baldacchino per l�atare maggiore di S. Michele e di accomodare quello l�altare della Vergine, la
cui immagine doveva essere coperta da un velo per maggiore devozione; un baldacchino più
piccolo era da far fare per il fonte battesimale. La casa canonica era ormai rovinata e tuttavia il
visitatore fece ancora una volta precetto di restaurarla per farvi risiedere il pievano.Alla fabbri-
ca e al muro del cimitero avrebbe provveduto lo stesso Tolomei con 25 ducati di suo (doc.
XII). Seguendo tali disposizioni anche il Comune il 18 aprile 1633 fece uno stanziamento per
rifare la casa della canonica rovinata e guasta.
Per l�altare della Compagnia si ordinò un baldacchino per sopra l�altare, si vietarono sepoltu-

re uniche di uomini e donne (dovevano essere distinte) e in ogni modo il pavimento era da
accomodare. Per assistere alla processione i fratelli dovevano far fare un ostensorio per non
portare più il ss. sacramento nella pisside 13.
Nella visita del 1638, il pievano, prete Giovanni Luca Palmizi di Livorno, ebbe disposizioni su

altri oggetti e arredi sacri da riadattare. All�altare della Vergine non era ancora stato fatto il
baldacchino né messa la pietra sacrata sopra la mensa e pertanto il visitatore ripeté le disposi-
zioni della precedente visita. Per la Compagnia dell�Annunciazione (sic) fu ordinato riguardo
alla pietra dell�altare (doc. XIII).
Restava insoluto il problema della canonica. Il 30 gennaio 1640 il Comune fece una supplica

al granduca per poter spendere 150 scudi per costruire una casa di pietre da appigionare al
rettore. Pochi anni dopo, il 6 gennaio 1642 si chiese un breve per ribenedire la pieve che era
stata profanata e da parecchi mesi non vi si celebrava la messa. Ma su cosa fosse accaduto non
è dato di saperlo dai documenti. Quel che ci sembra certo è che le condizioni di S. Michele
peggioravano. Il 7 maggio 1644 il Comune fece uno stanziamento per ripararne il tetto 14.
Proseguendo con le visite pastorali, nel 1651 si dettero disposizioni su alcune pianete da far

fare, sulla pila dell�acqua benedetta e si ordinò di porre una croce di legno sopra il cimitero.
Riguardo alla Compagnia si ordinò di accomodare il pavimento e che qui non si sotterrasse più
(doc. XIII).
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Cinque anni dopo, nel 1656, il pievano risultava Giovanni Antonio Gabbrielli in carica dal
1651 per provvisione apostolica. Gli fu fatto precetto sulla copertura del fonte battesimale,
sulla chiusura del cimitero e sulla sistemazione qui della croce. Nella chiesa dalla Compagnia si
conservava il ss. sacramento per comodità e venerazione del popolo. Per questo fu comandata
una piccola custodia per portare l�eucarestia agli infermi, oltre a vari restauri di arredi. Si
confermò anche la soggezione alla pievania di Santa Luce (doc. XIII).
Negli anni a venire furono fatti altri restauri a S. Michele. Il 6 febbraio 1658 il Comune

deliberò sulle muraglie dal fare attorno al cimitero perché i cani randagi scoprivano i corpi dei
defunti. Tra il 1666 e il 1667 fece stanziamenti per la rifonditura della campana della pieve e
relativi mozzo e ferramenti. Nel 1668 fu decretato di ripararne il tetto che minacciava rovina.
Nel 1678 si deliberò di cambiare le travi e i travicelli e di ridurre l'estremità della muraglia
insicura e un�ulteriore delibera per il cimitero interessò il muro, non ancora stato costruito.
Nel 1737 si accomodò la strada che andava alla Pieve Vecchia e l�anno dopo si vendettero i

beni di Torricchi per rinvestire il ricavato nella fabbrica della canonica (doc. XIX). Il 13 aprile
1741 il Comune stanziò scudi 50 per un nuovo campanile: erano cresciute le famiglie del
territorio e quelle che abitavano distanti dalla pievania il più delle volte non sentivano il suono
delle campane perché il campanile non era sufficiente a propagare il suono.
Contrino però, nonostante gli interventi e le buone intenzioni, continuava la sua inarrestabile

decadenza. Un avvenimento significativo fu la costruzione di Villa Mirabello. Nel 1743 furono
apposti nella zona i termini di confine tra il Comune e il proprietario Giovan Pietro Finocchietti
di Livorno 15. La vecchia pieve fu profanata nei primi decenni dell�Ottocento. Restaurata nel
1821, la chiesa si trasformò in una tinaia e la canonica divenne casa da contadino (il podere del
Poggio, doc. XXXIII-XXXV).

La Compagnia della Natività della Madonna del Gabbro.
Nel 1597 fu istituita al Gabbro la Compagnia della Natività della Madonna. Se nel precedente

libro erano state fatte delle ipotesi sui suoi fondatori, i documenti trovati oggi riportano con
precisione la persona che la introdusse in paese, il pievano Giuseppe Francini. Fu presto ap-
prezzata per la comodità della sede in castello e anche dal punto di vista della devozione e
dell�opera sociale che consisteva nell�associare i sacramenti agli infermi, nell�aiuto ai confratel-
li diventati poveri, nel suffragio di quelli defunti. Ricevette nel corso del tempo diversi lasciti
per testamento di terre e case, primi fra i quali quello di Pompilio Gabbrielli nel 1599 e di
Gabriello di Paolo nel 1611 (doc. XVIII).
Nei capitoli redatti nel 1599 la Compagnia risultava retta da un governatore, due consiglieri e

due sagrestani il cui ufficio durava un anno a cominciare da Pasqua di Resurrezione. Ad un
camarlingo spettavano i compiti dell'amministrazione, della tenuta dei libri dell'entrata e del-
l'uscita e dei nomi dei fratelli e sorelle. Due infermieri facevano assistenza ai malati e, quando
un confratello moriva, lo lavavano e lo vestivano. Il corpo del defunto poi era accompagnato al
suffragio con la cappa indosso, la corona in mano, l�insegna innanzi e la bara in ultimo.
Oltre a ciò ai confratelli si raccomandava di osservare onestà, buoni costumi, i precetti di

Dio, gli ordini della Chiesa, di non bestemmiare, di confessarsi, comunicarsi, andare a messa la
domenica. Si richiedeva anche di dire ogni giorno 5 pater e 5 ave, una corona alla Madonna una
volta la settimana, le preghiere a tavola, di inginocchiarsi e pregare dopo che si era entrati in
chiesa, il miserere mentre ci si metteva la cappa, e di andare in processione in orazione o in
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silenzio. La cappa era di colore turchino con cappuccio e cingolo.
L'adunanza aveva luogo la prima domenica del mese. Poi i confratelli si recavano in proces-

sione a S.Michele dove si celebrava la messa cantata all'altare dellaMadonna e si raccoglievano
le offerte.Altre processioni avvenivano per Tutti i Santi, quando si giungeva fino al castello e la
sera si diceva l'ufficio dei morti, per la Natività di Maria (8 settembre), per la SS. Annunziata
(25 marzo), per S. Michele (29 settembre) e in questa occasione si andava sempre al castello.
Per Pasqua di Resurrezione ci si incamminava verso S. Bartolomeo a Torricchi, e il secondo
giorno, il Lunedì dell'Angelo, verso la pieve di Camaiano, a ricordo degli antichissimi luoghi di
devozione. Per S. Marco (25 aprile) e l'Ascensione la processione andava a S. Michele.
Il giovedì santo era prevista la lavanda dei piedi, l�uffizio, un�altra processione, oltre ad

orazioni, discipline e opere pie. Ma sui capitoli e le usanze rimandiamo alla documentazione che
ha il pregio di essere scritta in un elegante volgare (doc. XIV).
La sede della Compagnia fu costruita subito o almeno poco tempo dopo la sua fondazione. Il

29 aprile 1602 nelle delibere del Comune si parla di una supplica al granduca per un contributo
del Comune fino a scudi 50 per fornire la chiesa che è stata cominciata dal popolo con elemo-
sine (doc. XIV).
Fu anche soggetta a visita pastorale. La prima avvenne nel 1630 e il visitatore ordinò un

baldacchino per l�altare e fece precetto riguardo alle sepolture: che si facessero distinte per gli
uomini e per le donne. Inoltre il pavimento, forse scavato troppo per le tombe, era da accomo-
dare. Per partecipare degnamente alle processioni del ss. sacramento comandò anche di fare
un ostensorio che sostituisse la pisside già usata (doc. XIII).
Nella visita del 1638 invece si ordinò di porre la pietra sull�altare (doc. XIII); in quella del

1651 si accertò che il pavimento non era ancora stato riparato e così si dette disposizione di
non sotterrarvi più i cadaveri.
Sempre nel 1651 il pievano Giovanni Antonio Gabbrielli affittò sulla Piazza una casa che

faceva parte dei beni della Natività. Così nel 1656 il visitatore prese atto della consuetudine che
cura delle anime si gestiva nella Compagnia e impose che si comperasse una custodia per il ss.
sacramento, quando veniva portato agli infermi, e che si facesse un luogo atto a tenere gli oli
santi (doc. XIII).
Ma poiché la chiesa era piccola, nel 1671 il Comune fece uno stanziamento per fare un muro

per aumentarne le dimensioni e un po� di coro che servisse al sacerdote per prepararsi alle
liturgie. Nel 1673 deliberò per la costruzione un altare sotto il titolo della Madonna del Rosario,
ma il progetto dovette essere di difficile e lunga realizzazione perché il 31 agosto 1681 fu
ripetuta l�istanza e nel 1682 e nel 1684, per mancanza di denaro, si supplicò il granduca di
destinare per questo progetto il ricavato della vendita del taglio della macchia del Comune. Nel
1684 fu concessa un�indulgenza per i fratelli e sorelle del SS. Rosario. Delibere e stanziamenti
per l�altare e l�immagine furono fatti anche nel 1688 e 1691 (doc. XVI).
Con il passare del tempo fu evidente come anche l�edificio della Compagnia richiedesse

continue spese e così nel 1691 si progettò un restauro e la nuova sagrestia; nel 1693 si fece un
muro sotto la sede; nel 1703 si fabbricarono due stanze e l�abitazione del pievano che ormai
aveva lasciato del tutto la canonica di S. Michele.
Lavori più importanti e definitivi furono fatti a partire dal 25 giugno 1709, quando si redasse

la lettera per l'incanto del lavoro da darsi a cottimo per la fabbrica della sagrestia del Gabbro
seguendo la pianta e le istruzioni dell'ingegnere Giuseppe Santini del magistrato dei Surrogati di
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Pisa. Ottenne il cottimo il capo muratore Paolo Galassi, mallevadore Piero Galassi di Pisa e
Domenico Pesciuzzo capo maestro. Queste alcune delle condizioni imposte: erano da impiega-
re muratore, legnaiolo, magnano e altro artefice per rendere abitabile la fabbrica, si dovevano
mutare le travi delle due stanze già fatte, miniare, intonacare e imbiancare le stesse, fare impo-
ste e serrami agli usci e alle finestre, alzare le muraglie della strada e fare due archi che caval-
cando la strada poggiassero sulle stanze e, sugli archi, costruire una stanza contigua con palco
e tetto e porta.
Il lavoro fu ultimato nello spazio di un paio d�anni e il 18 giugno 1711 il pievano Carlo Casini

prese possesso della casa canonica e sagrestia.
Tuttavia il maestro Paolo Galassi aveva costruito senza attenzione alle regole dell�arte e quan-

to aveva fatto minacciava rovina. La somma necessaria a perfezionare i lavori fu pertanto
caricata a suo debito e data in esazione al Tribunale del Commissario di Pisa. Le delibere del
Comune successive dettagliano gli artigiani che vi lavorarono la seconda volta: il capo muratore
maestroAndrea di Giovanni BattistaMorini da Pisa, maestro Ranieri di Bartolomeo Carmassi da
Pisa e maestro Francesco Pannini da Livorno.
Tre anni dopo si chiedevano altre due stanze nella canonica in aggiunta alle due già costruite

(doc. XVII). Il tutto è descritto accuratamente una ventina d�anni più tardi assieme alla chiesa
che allora veniva stimata lunga braccia 27.1/4, e larga braccia 12.- coll'altare isolato di super-
ficie di braccia 327. Erano tre stanze, due delle quali sopra la sagrestia della chiesa e sopra il
tronco di strade fatto da archi e pilastri. Il piano abitabile era composto da una saletta a uso di
cucina e da due camere, una per il parroco e l�altra per la domestica. Mancavano la stanza di
rispetto, una cantina per mettervi le grasce, il vino, la legna e ... una stufa. Il poggio su cui era
costruita la chiesa inoltre arrecava umidità al muro (1783 e 1785, doc. XXVI-XXVIII).
Nonostante gli inconvenienti e le ristrettezze, fu questo un periodo felice per la Compagnia e

le sue attività. Nel 1723 furono redatti i Ricordi più importanti ad opera di un governatore
attento e intelligente:Antonio Raffaello Catani che organizzò anche un pellegrinaggio a Lorenza-
na per visitare la reliquia di S. Teodoro martire, un pellegrinaggio aMontenero e il giovedì santo
una processione al sepolcro di Colognole. Il resoconto di questi viaggi, con la descrizione dei
particolari e delle usanze del tempo, è bello e interessante e, poiché è scritto bene e con gusto
per la narrazione, rimandiamo alla documentazione (doc. XVIII). Il 5 maggio 1749 i confratelli
invece accompagnarono il cadavere di Giovan Pietro Finocchietti fino alla porta di Livorno
dove lo attendeva il propostoAlamanni per la sepoltura.
Il pellegrinaggio a Lorenzana aveva messo in evidenza il fatto che la Compagnia prima di

allora non si era mai mossa dal paese anche per la mancanza di segni distintivi. Pertanto il
governatore Catani fece fare due stendardi: uno per le donne con una croce bianca in campo
azzurro, e uno per gli uomini con su un Cristo e con fusciacca di seta turchina soppannata di
bianco con gallone. Poi fece mettere lo stemma della Compagnia - un tondo turchino bordato
d�oro e con dentro una croce bianca - sui mobili e sui libri e su ogni altra cosa di proprietà per
segnarne l�appartenenza. Lo ritroviamo ancora oggi sopra un registro conservato all�Archivio
di Stato di Firenze ed è un ricordo assai pregevole per la sua unicità (doc. XVIII).
La sede della Compagnia intanto continuava a servire per le funzioni parrocchiali. Nel 1739

fu fatta istanza anche per due sepolture non potendo e non volendo più portare i corpi nel
cimitero di Contrino (doc. XIX). La canonica necessitava sempre di restauri alle travi e al tetto
che avvennero nel 1746 e nel 1749. Nel 1752 però il tetto e il solaio erano sempre più rovinati
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e pertanto il magistrato dei Surrogati incaricò il muratore Stefano Moggi della perizia per ren-
derla abitabile. Fu valutata una spesa di 64 scudi per i restauri (doc. XIX) 16.
Intanto la popolazione del Gabbro stava aumentando di numero. Guardando gli stati d�anime,

dal 1718 al 1776, risulta più che raddoppiata con oltre 500 persone a quest�ultima data 17.
Quattro anni dopo la perizia del Moggi si costruiva la nuova chiesa parrocchiale.

La nuova chiesa parrocchiale.
Il 25 gennaio e il 1 febbraio 1756 ebbero luogo gli incanti della fabbrica della nuova chiesa

parrocchiale da farsi «coll�occupamento di quel sito che vi vacua al lato alla Compagnia della
Madonna» di proprietà di Marco Berni. Alberigo Venturi sottoprovveditore del Magistrato dei
Surrogati di Pisa fece la relazione, Giovanni Francesco Batanelli capo mastro muratore si ag-
giudicò l�incanto, Giovanni Malanima fu direttore e impresario della fabbrica. La spesa preven-
tivata era di circa 6500 lire.
Nel 1761 i lavori terminarono e il risultato fu essenzialmente la chiesa attuale, di forma

rettangolare in pietra e mattoni e, come si scrisse nel 1785, lunga internamente braccia 38.1/8
compreso il coro, e larga braccia 12.3/8, con più due cappelle che risaltano fuori una per parte
lunghe braccia 6.1/2, e larghe braccia 4. Il tetto era alto in gronda braccia 15. La superficie era
di braccia quadre 471 e 3/4.Aveva anche un piccolo campanile a una sola facciata. Nell�interno
il coro era quadrato con la volta alla volterrana con tre archi, sei lesene e un cornicione di
stucchi e il pavimento coperto di terracotta. Tre erano le tre finestre, due laterali e una in coro.
La porta principale di ingresso guardava ad oriente e aveva l�architrave in pietra della Gonfo-

lina (un�arenaria del Comune di Carmignano), mentre la seconda porta si trovava a sud nel
coro. L�altare maggiore era situato sotto l�arco di quest�ultimo e sulla tribuna. A destra e sini-
stra le due cappelle rettangolari avevano volta a botte. In quella con la porta secondaria d�in-
gresso, incastrata nel muro, si trovava una pila a nicchia di marmo, per l�acqua santa. Questo
almeno è quanto ricordato nel 1824, e si può prendere per buono nelle linee essenziali perché
grosse ristrutturazioni architettoniche non furono intraprese dal 1761 a quest�ultima data.
Le sepolture dei parrocchiani, distinte in quelle per uomini, donne e bambini, furono poste nel

coro. Con la legislazione leopoldina dei decenni successivi però fu vietato seppellire nei pavi-
menti delle chiese 18 e nel 1783, come prima soluzione di camposanto, si pensò ancora al luogo
dell�antica chiesa di Contrino (doc. XX-XXVI-XXVIII-XXXV).
Ma, tornando al 1761, e alla chiesa appena costruita, poiché era priva di arredi interni, fu dato

incarico a maestro Pietro Vernaccini legnaiolo di costruire sedili, spalliere e armadi con tinta
color noce per una spesa di 60 scudi, di cui 50 erano da detrarsi per fare la piazza antistante.
La prima domenica di settembre dello stesso anno l�arcidiacono Giuliano Cartoni di Livorno

benedì la chiesa, il cui patronato spettava sempre all�arcivescovo di Pisa (doc. XXV) 19.
Altri lavori furono presto eseguiti: il pulpito ottagonale con dodici scalini (1762) e la ripara-

zione e ripulitura della strada e della piazza di fronte rese impraticabili dall'acqua e dal fango
(1765) (doc. XX).
Sostenitore della nuova chiesa doveva essere stato anche Iacopo Finocchietti di villa Mirabel-

lo che nel 1758 aveva donato al pievano Casini un piviale di damasco bianco con gallone d�oro
foderato di seta bianca e il 1 giugno del 1759 una pisside d'argento massiccio dorata interna-
mente. Anche in altri anni donò numerosi pregevoli arredi e paramenti, tra i quali un ciborio di
legno con chiavina d�argento, un ombrellino di damasco rosso per il ss. sacramento e una
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pianeta (doc. XXI-XXII). Nel 1770 invece supplicò le autorità ecclesiastiche competenti per
introdurre a S. Michele la Via Crucis dei frati Minori. La risposta positiva non tardò a giungere
e il 21 ottobre la devozione fu eretta nella parrocchiale da fra Sebastiano da Siena francescano
del convento dell�Immacolata Concezione di Livorno (doc. XXIII).
Tuttavia, in quel 1763 in cui tanti progetti erano finalmente arrivati in porto, morì proprio

Carlo Casini che dal 1700 era stato pievano e aveva tanto operato per le fabbriche di S. Michele
e della Compagnia. Dopo la sua morte, il cappellano maestro di scuola Lorenzo Filippeschi
trascrisse un interessante inventario di arredi sacri che aumentarono di numero tre anni dopo
ad opera del pievano successore Luca Di Dio (doc. XXI-XXII).
Nel frattempo le riforme granducali del 1776 avevano decretato la soppressione del Comune

del Gabbro e il suo inglobamento in quello di Fauglia che tra 1777-1778 deliberò in merito alla
casa affittata al pievano, liberandone dal pagamento una parte di 12 lire e rimandando per il
resto ai tribunali competenti. Nel 1782 l�arcivescovo Angelo Franceschi visitò con solennità e
pompa la pievania e le cappelle dei Finocchietti e dei Tordoli. In quello stesso anno morì il
pievano Di Dio e lo sostituì, dapprima come economo, un giovane sacerdote intelligente e
capace: Eugenio, figlio del cerusico comunale Innocenzo Cecconi (doc. XXV).
La soppressione della Comunità aveva provocato anche un�interruzione della fabbrica com-

plessiva della parrocchiale, poiché era mancato improvvisamente l�ente finanziatore e la comu-
nità di Fauglia, almeno a quanto appare dai documenti, non se ne prese carico. Mancavano da
fare il camposanto e la canonica che, se fatta accanto alla nuova chiesa - si ricorda in un
progetto del 1783 - doveva essere composta di otto stanze. Il documento citava anche due
piccole campane e la possibilità di rialzare il campanile per raggiungere con il suono tutte le
case della campagna.
La situazione si sbloccò grazie all�intervento del pievano Cecconi e dell�ingegnere Giovanni

Caluri che nel 1785 inviò una relazione all�Ufficio dei Fossi di Pisa. Fu pertanto completata
l�opera e vennero costruiti la canonica nel lato sud della chiesa e il camposanto (Piazza del
Popolo a circa m. 200 dalla parrocchiale), entrambi benedetti il 5 agosto 1787 (doc. XXVI-
XXVIII). Nel 1791 però il pievano fu costretto a lamentarsi presso le autorità per la cattiva
costruzione fatta e a intraprendere un�azione legale contro il Comune di Fauglia. Ma di questa
vicenda mancano a tutt�oggi i documenti conclusivi (doc. XXVIII).
Il 13 marzo 1800 Pancrazio Bettalli di Castelnuovo deiMonti (Reggio Emilia) gettò e fuse due

campane di 650 e 450 libbre nella chiesa vecchia di Contrino. Partecipò alla spese Giovanni
Spirito Prato di Livorno possidente al Gabbro. Il 21 marzo furono benedette e battezzate dal
pievano: la maggiore ebbe nome di S. Michele Arcangelo e la seconda il nome di S. Vincenzo
Ferrerio dal titolo di un nuovo altare eretto dal popolo nella parrocchiale a causa di una devozio-
ne molto sentita che prevedeva anche la benedizione delle campagne 20. L'8 maggio, festa di S.
Michele, scortato dai cavalleggeri, l'arcivescovoAngelo Franceschi giunse al Gabbro e rinnovò
la benedizione (doc. XXIX, XXXVI).
Il pievano prete Eugenio Cecconi affrontava allora il difficile periodo delle guerre napoleoni-

che e dei tempi di miseria. Riordinava anche l'amministrazione dei beni della pieve, impegnan-
dosi in cause civili per rivendicare possedimenti occupati illegalmente.
Dopo la sua morte, nel 1808, il pievano Domenico Tommasi redasse uno stato della popola-

zione che attestava la presenza al Gabbro di 132 famiglie per un totale di quasi 700 abitanti,
mentre nella pieve erano presenti due sacerdoti e due chierici (doc. XXX). Cominciò quindi
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una serie di lavori che riguardarono i restauri dell'edificio. L'altare maggiore fu fatto marmoriz-
zare, il ciborio accresciuto e abbellito con drappi e baldacchino, il tetto dal quale una trave si era
staccata e rotta sulla volta del coro, riparato. La chiesa inoltre presentava infiltrazioni e travi
marcite. L�anno dopo fu la volta dei lavori al campanile, alle campane e alla porta di chiesa.
Nel 1813 fu finalmente fatta la sagrestia e contribuirono alle spese Giovanni Goffredo Finoc-

chietti e Giovanni Cecconi. Era situata sul lato sinistro dell�altare, voltando le spalle all�ingresso
principale, e aveva una sua finestra. Poi a seguire fu fatta imbiancare la chiesa, colorire e
intonacare la parte esterna.
Nel 1815 il pievano comprò la nuova residenza per il ss. sacramento con le rifiniture in oro

zecchino e fece fare diversi lavori di rinnovo e argentature e dorature di arredi (coppa, patena
del calice) e fattura di fiori secchi. Ricevette anche doni di paramenti e vestimenti sacri, tra i
quali un ombrellino giallo con i galloni d�argento per portare il ss. sacramento nel 1818 da
Leopoldo Malanima. Il 24 novembre 1819 però i ladri penetrarono dal tetto nella sagrestia e
portarono via due calici di rame con coppa d'argento, che il pievano fece rifare. Nel 1819 una
questua generale servì per comprare a Pisa un organo che il 7 marzo 1821 fu collocato prov-
visoriamente nel coro dietro l'altare maggiore e poi sistemato in un�orchestra sopra l'entrata
della chiesa. I legnaioli e gl�intagliatori furono di Livorno, capo maestro Francesco Ciampi. Si
caricò di tutta la spesa di 800 lire Giuseppe Tamiati il cui nome si trova ricordato ancora oggi
sulla mostra. Anche lo spazio sotto l�orchestra fu migliorato e resa più decente ed elegante con
un piccolo battistero la cappelletta risultante.
Nel 1822 infine il pievano fece fare una nuova stanza sopra la sacrestia e i fratelli della

Compagnia della Natività concorsero con metà della spesa. Questo per evitare che si ripetesse-
ro furti e per avere un deposito per gli attrezzi e altre cose necessarie.
Il Tommasi si interessò infine alla vecchia chiesa di S. Michele che nel 1821 restaurò facen-

dovi fare due cantonate, dei rinforzi, sistemando il tetto e serrandola con una porta nuova (doc.
XXXII-XXXIII).
Il 25 settembre 1806 fu eretta la nuova diocesi di Livorno, scorporandola dal territorio del-

l�arcidiocesi di Pisa. Pertanto il 29 settembre 1810 fu il vescovo livornese mons. Filippo Ga-
nucci a visitare la chiesa del Gabbro. Non trovò nulla da eccepire e cresimò 106 ragazzi della
parrocchia. Il lungo e bel resoconto della visita si può trovare nella documentazione (doc.
XXXI). Il 9 aprile 1822 fu la volta di mons. Angelo M. Gilardoni che ugualmente trovò tutto a
posto e impartì la cresima a 55 ragazzi. E anche qui rimandiamo alla documentazione (doc.
XXXIV).
Nel 1824 il pievano Tommasi fu nominato canonico della Collegiata. Gli successe prete

Valentino Ruberti che nello stesso anno fece trasformare la chiesa antichissima profanata sul
poggio di S. Michele in una casa del contadino, composta di due stanze terrene e di una a palco
e da qui in poi chiamata il podere del Poggio. Poi, sull'esempio del predecessore continuò i
lavori alla parrocchiale: nel 1832 rifece il tetto, nel 1844 la canonica e gli scarichi delle fogna-
ture, le finestre, i pavimenti, gli intonaci 21.
Di prete Ruberti ci è rimasto un prezioso inventario. Vi descrive accuratamente la canonica,

la chiesa e i suoi ornamenti e arredi, i beni e le rendite. Ricordiamo un pregevole tabernacolo
dell�altare maggiore con un quadro con S. Michele, la Madonna con il Bambino, in cornu
evangeli (a sinistra volgendo le spalle all�ingresso) un antico quadro con la Natività del Signore
e all�altare di una delle cappelle il quadro dellaMadonna del Rosario.Aciò che era stato il nucleo
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originale della fabbrica del 1761 era stato aggiunto un campanile a torre sulla piazzuola della
chiesa; però non era riuscito bene e nel 1824 minacciava rovina. C�era anche una piccola
stanza mortuaria con una sua finestra rettangolare.
Per le belle descrizioni dell�inventario del pievano Ruberti rimandiamo ancora una volta alla

documentazione (doc. XXXV).

Le vicende della Compagnia della Natività.
Come già accennato sopra, negli anni successivi alla costruzione della nuova chiesa parroc-

chiale e dopo la soppressione del Comune del Gabbro si manifestò il problema della canonica e
del camposanto che non erano stati edificati. Pertanto tutte le questioni legate a questi due
luoghi rimase nei fatti come prima. Il pievano continuò ad abitare nelle stanze presso la chiesa
della Compagnia della Natività che, nonostante il nuovo edificio, restava più comoda agli abi-
tanti del castello per l�amministrazione dei sacramenti e l�esposizione e i suffragi dei defunti.
Così nel 1784 Vincenzo Martini della Segreteria del Regio Diritto, dopo avere esaminato una

relazione dettagliata del 1783, scrisse al governatore di Livorno una lettera interlocutoria che
progettava il trasferimento del parroco nella vecchia canonica - da ingrandire - della Compagnia
della Natività, l�uso come stanza mortuaria dell�antica parrocchiale di S. Michele abbandonata,
e soprattutto la traslazione della Compagnia stessa nella nuova chiesa fuori del castello non
come organismo indipendente, ma come Compagnia del SS. Sacramento o di Misericordia,
sottoposta al governatore e al magistrato comunitativo. Se ne dovevano riformare i capitoli o
meglio adattarli alle nuove esigenze e qualora i confratelli si fossero opposti a tali funzioni, la
Compagnia avrebbe dovuto essere soppressa (doc. XXVI).
Questi erano i tempi. La lettera non ebbe seguito perché non solo la Compagnia della Natività

del Gabbro, ma anche tutte le confraternite laiche numerosissime in Toscana furono soppresse
nel 1785 dal granduca Pietro Leopoldo, insofferente di tanta varietà di devozioni e di patrimoni
in mano a questi enti. Al loro posto fu istituita una sola Compagnia detta della Carità con sede
nelle parrocchie e senza beni. Si trova citata nei documenti del Gabbro il 5 agosto 1787, quando
dopo il vespro intervenne all�inaugurazione del nuovo cimitero parrocchiale. Anche nel 1789,
per testamento, Ranieri di Carlo Lippi ne chiese il conforto al proprio funerale.
I beni della Compagnia e i legati pii ebbero diversi destini. Nel 1787 le trentuno messe piane

d'obbligo furono trasferite in S. Michele, e le sue terre al Fondo del Santaccio furono riscattate
dalla RegiaAmministrazione nel 1791 e unite alle proprietà della pieve (doc. XXVII) 22.
Nel 1793 Ferdinando III, succeduto al padre Pietro Leopoldo, ripristinò le Compagnie ed

anche al Gabbro ne troviamo un labile ricordo 23. Tuttavia non vi fu una riorganizzazione
ufficiale con approvazione ecclesiastica e statale e l�associazione fu solamente tollerata per altri
decenni sempre con il nome della Compagnia della Carità, dipendente dalla parrocchia.
I ricordi di prete Tommasi la rammentano nel 1822, al tempo del priorato del dott. Mamerte

Cecconi e del camarlingo Giuseppe Spinelli, quando contribuì alla spesa per la nuova stanza
sopra la sagrestia. Nell�inventario del 1824, sempre come Compagnia della Carità, risultava
avere in consegna una piccola residenza di legno celeste filettata d�oro con pendoncini di raso
bianco e alcuni cataletti per i defunti (doc. XXXII-XXXIII-XXXV).
Riebbe gli statuti o capitoli ufficiali il 18 ottobre 1831, allorché, dietro istanza specifica, fu

legalmente riconosciuta tramite la Segreteria del Regio Diritto.
I nuovi capitoli sono conservati nell�Archivio diocesano di Livorno e presentano alcune dif-



24 La storia della pieve di S. Michele e della Compagnia della Natività di Maria del Gabbro

ferenze rispetto a quelli del 1599; tuttavia sopravvivono in essi la disposizione degli uffici e le
finalità che erano quelle di accompagnare il viatico agli infermi, l�associazione al suffragio dei
corpi dei defunti di tutta la parrocchia e la partecipazione a particolari feste liturgiche.
Pasqua di Resurrezione era sempre la data dell�elezione degli ufficiali che restavano in carica

per due anni. Subito dopo si faceva una processione dalla chiesa fino alla Maestà recitando
andata e ritorno l�ufficio della Madonna.
Gli ufficiali erano il priore, due consiglieri, il provveditore, il camarlingo, due infermieri, otto

portatori di morti, due sagrestani, di cui uno faceva da servitore, quattro questuanti per le feste
di S. Vincenzo Ferreri, una priora che curava la biancheria della Compagnia, quattro spazzine
che pulivano la chiesa regolarmente il sabato sera o la vigilia delle feste solenni e quattro donne
questuanti. Ogni ufficiale aveva i suoi compiti specifici e era nominato per estrazione da una
borsa.
I mazzieri invece sorvegliavano l�ordine delle processioni e avevano l�incarico di dare la pace

e di far baciare ai fratelli l�immagine durante il mattutino della Madonna.
La Compagnia si sosteneva con le oblazioni spontanee dei fratelli e sorelle. L�entratura era

almeno di una lira. Le questue dovevano essere fatte sull�aia al tempo della trebbiatura, alle
tinaie al tempo della svinatura o nei frantoi al tempo della spremitura delle olive e dalle donne la
prima domenica del mese. O almeno queste erano le intenzioni, perché in realtà la Segreteria del
Regio Diritto proibì la questua sia all�interno che al di fuori della Compagnia.
La cappa era come quella antica: turchina con cordone bianco e con questa veste i confratelli

intervenivano in corpo alle processioni del Corpus Domini, di S. Vincenzo Ferreri (prima do-
menica di maggio), a Montenero (secondo sabato di maggio) e ad altre a richiesta del parroco.
Con sei lampioncini accompagnavano il viatico agli infermi. Poiché non aveva più chiesa pro-
pria, era obbligata a mantenere nella parrocchiale l�addobbo dei due altari laterali di S. Vincenzo
Ferreri e della Madonna.
L�8 settembre, nella vigilia e nei giorni seguenti festeggiava la festa titolare con varie liturgie.

Nei tre giorni dopo il Natale esponeva il ss. sacramento nelle quarantore e il 23 aprile mostrava
l�immagine di Maria in ringraziamento per lo scampato pericolo dal flagello del terremoto. Il
giovedì santo si facevano e si distribuivano i panellini ai lavandi e agli altri assistenti. Per le
altre numerose feste particolari rimandiamo alla documentazione (doc. XXXVI).
Dopo la redazione e l�approvazione dei capitoli, nel 1833, alcuni aggiustamenti riguardarono

l�elezione dei primi ufficiali legali e l�acquisto di 12 torce.
Sempre nel 1833 una convenzione con il pievano interessò gli arredi sacri, i laceri (il loro

uso), il mantenimento della cera dell�altare maggiore tutto l�anno, salvo la novena di Natale e in
altre liturgie o devozioni particolari, le modalità della questua, le esposizioni del santissimo e lo
scoprimento dell�immagine di S. Vincenzo. Furono poi comprati 16 candelieri usati dal santua-
rio di Montenero e fatto uno zoccolo per mettervi sopra il tabernacolo della Madonna. Si
deliberò anche per la cornice ad un quadro donato dal dottor Cherubino Cecconi, figlio di
Giovanni, e di lì a poco padre del futuro arcivescovo di Firenze Eugenio 24. Il quadro rappresen-
tava la Natività di Maria Vergine (doc. XXXVI).

Avvenimenti dell�Ottocento e Novecento.
Il 14 giugno 1831 mons. Angiolo Gilardoni rinnovò la visita pastorale accolto festosamente

dai gabbrigiani e dalla Compagnia con cappa e gonfalone (doc. XXXVII). Il 2 agosto 1832
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Leopoldo II granduca di Toscana giunse inaspettatamente al paese e visitò la pieve. Fu accolto
da prete Ruberti che colse l�occasione per chiedergli un intervento per restaurare il campanile
minacciante rovina. Erano in corso anche altri lavori in canonica e al tetto. I documenti ricor-
dano i muratori Michele Renai e Vincenzo Grassi (doc. XXXVIII).
Il granduca fu di parola e nel 1838 si edificò un nuovo campanile con offerte volontarie e il

contributo pubblico di lire 530 pagabili questa volta dal Comune di Collesalvetti, che dal 1835
aveva preso il posto di quello di Fauglia ed inglobato il Gabbro nel suo territorio.
Il terremoto dell�agosto 1846 danneggiò una casa colonica, già stata restaurata dal pievano

nel 1833 e nel 1838, e furono necessari altri lavori di consolidamento da parte del Renai. Un
generosissimo lascito di Giuseppe Tamiati consentì dopo il 1835 di mantenere acceso un se-
condo lume al ss. sacramento in chiesa (doc. XXXVIII).
La popolazione del Gabbro intanto continuava ad aumentare e l�edificio parrocchiale si rive-

lava insufficiente a contenere tutti i fedeli. Nel 1869 ne fu progettato l�ingrandimento e si
presentò al ministro del culto dello stato italiano, al fine di ottenere un sussidio governativo, una
perizia che prevedeva una minima spesa di circa 3230 lire, facendo presente che vi erano anche
oblazioni volontarie del popolo in lire, in opere manuali e vetture per trasporto dei materiali. Il
Comune di Collesalvetti però ricusò il concorso alla spesa e il progetto decadde (doc. XXXIX).
Una seconda istanza fu presentata negli anni �80 del secolo e aperta una sottoscrizione cui

parteciparono mons. Eugenio Cecconi arcivescovo di Firenze, Enrichetta Cecconi con 500 lire
e il marchese De Ghantuz Cubbe con 2500 lire (doc. XXXIX).
Nel 1877 intanto era stata costituita la confraternita della Misericordia al paese. Aveva circa

una ventina di iscritti e si affiancava nelle finalità alla Compagnia della Natività, ricalcandone gli
usi sui suffragi dei defunti, ma in modo subordinato. Nel primo decennio del Novecento però
avrebbe acquisito una diversa posizione e chiesto e ottenuto, salva la proprietà del beneficio, di
prolungare la cappella sulla facciata posteriore di S. Michele per custodirvi carro funebre e
lettiga. Nel 1904 avrebbe fornito il suo recentissimo asilo di soccorso con alcuni oggetti indi-
spensabili prestati dalla Misericordia di Livorno (doc. XL).
Per quanto riguarda la pieve, sul finire dell�Ottocento vi furono altri rifacimenti e numerose

donazioni di gabbrigiani ed estranei. Nel 1882 la confraternita comprò 36 ceri; nel 1884 fece
fare il nuovo gonfalone; nel 1884 il pulpito fu trasferito dal mezzo di chiesa; nel 1885 donna
Giulia Parretti donò la pietra che ricordava la benedizione papale impartita da mons. Gavi; nel
1886 la marchesa De Ghantuz Cubbe regalò la scatola dell�ostia magna e Giulia Parretti due
pianete; Anna Lippi quattro tovaglie per gli altari. Sempre nello stesso anno la confraternita
restaurò i vecchi candelieri e Giustina Ceccherini donò una bellissima tovaglia. E così via: lo
zelo e la devozione dei gabbrigiani e degli estranei di questo periodo si può vedere nella docu-
mentazione (doc. XLIII), mentre un inventario di fine Ottocento ci ricorda ancora una volta il
complesso dei preziosi arredi sacri di pertinenza della parrocchiale e delle liturgie (doc. XLII).
Nonostante le generose offerte a S. Michele, i ricordi del 1901 dell�economo spirituale prete

Giuseppe Piancastelli fanno intuire un periodo turbolento. Infatti sembra che tenesse l�ammini-
strazione della parrocchia l�agente del marchese Cubbe, Pacifico Mantellassi, che di sua inizia-
tiva fece imbiancare la chiesa e aprire la porta di fianco (doc. XLIII).
Infine un abbellimento controverso. Nel dicembre 1890 fu installato il parafulmine e nel 1890

l�orologio pubblico sulla facciata, con la deliberazione della Compagnia e l�approvazione del
paese e del vescovo e la disapprovazione manifesta del pievano perché per l�opera si usava il
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denaro destinato al culto. L�orologio fu acquistato dalla ditta Granaglia di Torino per 1200 lire.
La macchina fu posata sulla facciata sul piano dell�orchestra e subito presentò un fastidioso
inconveniente. Poiché la chiesa era piccola, il rumore del ticchettio dava continuo fastidio
durante le funzioni. Amolti rincrebbe questa situazione e pertanto fu preso in considerazione il
vecchio progetto di costruire una torre campanaria di fianco alla canonica, su delle fondamenta
iniziate nella seconda metà degli anni �70 (doc. XLI-XLIII).
Nel 1893, al tempo del pievano Eligio Cappelli, iniziarono i lavori i cui finanziatori furono la

Compagnia, laMisericordia con il camarlingo IacopoMalanima, e il marcheseVittorio deGhantuz
Cubbe. Il disegno fu di Giovanni Spinelli del Gabbro, mentre il capo muratore risultavaAntonio
Benedetti di S. Martino di Parrana. Il pietrame proveniva dalla cava di Parrana di Giustino
Pezzatini, la calcina dalla fornace del Querciolo.Alla fabbrica lavorarono altri muratori e artigia-
ni oltre ad un certo numero manovali, tra i quali delle donne. Rimasta interrotta all�altezza di
otto metri per mancanza di mezzi, la torre fu ripresa dopo otto anni nell�agosto del 1801 e
terminata nel 1902. Oggi una lapide esterna ricorda l�evento assieme alla generosità di Ghantuz
Cubbe.
Durante i lavori la Compagnia fece fare nel 1899 la riparazione dei mozzi delle quattro cam-

pane e l�intonacatura di parte del muro della chiesa (doc. XLI).
Altri restauri furono intrapresi nel 1901 dall�Economato Generale di Firenze che spese la

somma di 600 lire. Nel 1906 invece fu riparata dal muratore Coriolano Ciatti una latrina che
appoggiava alla canonica. Ritardando il pagamento da parte della comunità di Collesalvetti, il
pievano ne approfittò per chiedere all�Economo dei Benefizi Vacanti di Firenze l�approvazione
di una perizia per il restauro della chiesa. La porta d�ingresso infatti non aveva grande spessore
e nel 1907 era avvenuto un furto di oggetti sacri. Il furto però era stato subito risarcito con doni
dei privati: gioielli di oro e d�argento, cuori d�argento e orologi e anche un fazzolettino di raso,
come si può vedere dalla documentazione (doc. XLIV-XLV).
Come ultimo avvenimento di questo periodo ricordiamo le nuove quattro campane di bronzo,

di diversa grandezza, che nel 1912 furono rifuse dalla ditta Magni di Lucca (doc. XLVI) 25.

Sulle vicende qui descritte della pieve di S. Michele e della Compagnia della Natività del
Gabbro esiste varia documentazione che è stata raccolta e presentata nella seconda parte di
questo libro. Una storia religiosa che si può dire minore - ma non lo è affatto - interessa altri
edifici sacri o servizi resi dai pievani e dai cappellani alla comunità.
Degli edifici fece parte la chiesa antica di S. Bartolomeo a Torricchi, i cui resti sono visibili a

tutt�oggi nel podere omonimo. Nel 1573 la visita pastorale la ricordava sopra un poggetto, con
i muri alti fino al tetto eccetto da una testa, e con dei tristi campatelli. Era governata dalla pieve
del Gabbro alla quale allora doveva essere unita. Ricordo della sede del primo Comune, fu per
molti anni tappa di processioni del paese, ma nel 1738 le sue terre furono vendute dal pievano
ai Tordoli di Poggiopiano (doc. VII-XIX) 26.
Anche la chiesa di Popogna, S. Nicola, fu una delle più antiche del territorio di Camaiano.

Ricordata la villa già nel 958, si trova citata negli estimi del 1371 - assieme al suo prete Andrea
- e del 1422 (doc. II). Disgregatosi il Comune, Popogna diventò sede di una villa della famiglia
Tidi con una cappella dedicata a S. Antonio in uso per gli abitanti della fattoria. La cura delle
anime e l�amministrazione dei sacramenti però furono sottoposte al pievano del Gabbro 27.
Sono poi da ricordare le due cappelle di VillaMirabello dei Finocchietti e di villa Poggiopiano
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dei Tordoli-Sirignano, oggetto di visite pastorali nei tempi più fortunati della loro esistenza.
Erano considerate pubbliche e seguirono le vicende delle famiglie proprietarie. La loro decaden-
za avvenne nella prima metà dell�Ottocento (doc. XXV-XXXI-XXXIV-XXXVII). Nello stesso
periodo il paese di Nibbiaia si ingrandiva. Ebbe anch�esso la sua cappella, fondata nel 1795 e
detta il chiesino; fu visitata dal vescovo Gilardoni nel 1822, presente il cappellano Giuseppe
Santini, e nel 1832 dall�arcidiacono Maggi (doc. XXXIV-XXXVII) 28.
Ma, tornando al Gabbro, sulla via della Maestà fu a lungo presente, come occasione di un

breve momento di preghiera durante un viaggio o un percorso lavorativo, un tabernacolo con
su dipinta un�immagine della Madonna, S. Michele e S. Antonio abate (sec. XVII), forse la
cosiddetta Figuretta ricordata nelle delibere del 1714 29.
Ricordiamo poi i predicatori della Quaresima. Nei paesi una volta si facevano dei chilometri a

piedi per andare a sentirli, bravi o mediocri che fossero. Giunsero anche al Gabbro, scelti e
pagati dal Comune e furono frati minori osservanti, conventuali, agostiniani, carmelitani, servi-
ti, spesso di altre diocesi della Toscana (doc. XLIX).
Anche l�insegnamento civile fu debitore della chiesa del Gabbro. Una delibera del Comune

con cui si chiedeva licenza di dare un salario a un maestro di scuola per insegnare ai ragazzi è
datata 19 febbraio 1570. L�incarico era rinnovabile ogni tre anni. E da allora e fino quasi alla
metà dell�Ottocento il maestro di scuola fu il pievano di S. Michele o il suo cappellano delegato
(doc. XLVIII).

II. Le pievi e le chiese di Rosignano, Vada, Castelvecchio e Castelnuovo della
Misericordia nelle visite pastorali dei secoli XV - XVII.

La pieve di S. Giovanni Battista e la chiesa di S. Ilario di Rosignano.
Anche l�origine della pieve di Rosignano si può far risalire ai primi tempi della diffusione del

cristianesimo, sebbene i primi documenti si trovino solo nel secolo VIII 30. Si sviluppò e si
rafforzò parallelamente al Comune che per la sua posizione predominante assorbì con il tempo
la popolazione dei piccoli castelli isolati del territorio e delle ville non fortificate non sufficiente-
mente protette e ridotte demograficamente.
La pieve pertanto mantenne nei secoli la sua funzione e la sua integrità territoriale, al contrario

di ciò che era avvenuto a quelle vicine di Camaiano e Vada che subirono una lenta disgregazio-
ne31.
Nei secoli questo fenomeno fu sempre più evidente. Negli estimi del 1371 e nel 1422 risulta-

no alti il reddito e la tassazione di S. Giovanni e quindi indirettamente ne è testimoniata la
consistenza economica. Sono citate negli estimi anche le chiese dipendenti di S. Stefano di Colli
e di S. Bartolomeo di Castiglione con le loro modeste imposte (doc. II) 32.
Anche nella visita pastorale dell�arcivescovo Riario del 1485 la pieve di Rosignano è ricordata

come una bella costruzione e con un solido e degno aspetto. Purtroppo la distanza dal castello
aveva fatto sì che i sacramenti si amministrassero nella chiesa di S. Ilario dove operava il
cappellano prete Stefano da Pomaia. Il pievano invece era Lodovico dei Boni canonico pisano
che aveva ricevuto il beneficio per rinunzia dello zio Antonio dei Boni. A visita effettuata fu
ordinato al pievano di fare in S. Ilario il tabernacolo per custodire il Corpus Domini con la
lampada accesa davanti. Il fonte battesimale inoltre aveva il coperchio molto debole per l�anti-
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chità, mentre gli oli santi risultavano ben tenuti. Il reddito di S. Giovanni ammontava a 100
fiorini. Nella visita si ricorda anche come il pievano antecessore avesse ordinato dei lavori alla
fabbrica e nominati degli operai, ma i patti non erano stati rispettati e l�opera abbandonata.
Riprendendo il progetto e per organizzare i lavori, il visitatore ordinò di eleggere i due operai -
uno da parte della pieve e l�altro dal Comune. E, per accertare meglio la reale situazione in tempi
che erano turbolenti e di disordine per la Chiesa, comandò al pievano di produrre il titolo del
beneficio e l�inventario dei beni.
Forse è per questa intenzione di riorganizzazione che in fondo alla visita si riporta un atto di

vendita datato 3 ottobre fatto da Vivaldo di fra Raynaldo e dai suoi fratelli a Antonio Prospero
del fu Baldassare dei Frassi di Pisa dimorante nel castello. Si trattava di uno spazio con una tana
(buca da grano) posto nel castello alla Porta presso la via (doc. IV).
Nella visita successiva, nel 1537, il visitatore si diresse per prima cosa alla chiesa di S. Ilario

che era stata - così è scritto - unita alla pieve di S. Giovanni. Trovò tutto ben messo salvo il
fonte battesimale che era sempre senza chiusura. Descrisse poi due altari di cui uno intitolato a
S. Girolamo 33, dotato da Bernardo Gamberelli e l�altro di una confraternita intitolata all�Annun-
ciazione della Vergine Maria 34. Il pievano di allora era Giorgio di Pier Francesco Andolfi, la
rendita annua ammontava a 50 scudi. Il visitatore vietò anche l�uso profano della campana della
chiesa che da circa cinque anni serviva per le chiamate dei nunzi comunali e che invece doveva
essere di pertinenza unicamente del culto divino. In più la Compagnia, forse fondata da poco
tempo, ebbe l�ordine usare una finestra fatta nel muro della sede come luogo di dimora di un
campanario che ritirasse la campana dopo l�uso. Questo evidentemente perché non c�era anco-
ra il campanile nell�edificio 35.
Nel 1537 era ricordato come cappellano della pieve frate Riccardo Lazzeri di Stazzema dei

Servi di Maria della SS. Annunziata di Firenze, considerato dai parrocchiani come un buon
sacerdote (doc. V). La presenza di questo ordine religioso a Rosignano risaliva al 1529 con il
priore fra Giuliano di Rinieri da Pisa 36.
Fra Riccardo dimorava in castello ancora nel 1558, al tempo della visita pastorale Rebiba

fatta dal vicarioAntonio da Catignano; però era una residenza «privata», perché l�Ordine aveva
lasciato Rosignano nel 1551, ed egli stesso non era più cappellano. Nonostante ciò, fu lo stesso
interrogato, considerato che non erano presenti il pievano - un personaggio notissimo ai suoi
tempi, Ugolino di m. LuigiMartelli di Firenze -, e il cappellano a supplemento cioè preteMichele
Guglielmi dei Pagnini di Rosignano. Rispondendo alle domande, fra Riccardo ricordò come
tenuto la cura su licenza dell�arcivescovo Onofrio e su elezione degli uomini del Comune.
Rivelò anche una cura attuale non molto bene amministrata dal punto di vista spirituale, nella
quale erano presenti donne incantatrici, adulteri e sodomiti che non dovevano essere assolti se
non tornavano ad un comportamento cristiano.
Alla fine della visita gli fu comandato di ritornare al suo ordine e convento ed uguale disposi-

zione ebbe frate Giovanni di Marco da Terranuova dell�ordine di S. Francesco che dimorava in
castello. Poi il visitatore fece affiggere alla porta della pieve il divieto di usare incanti e malefici
«sotto pena della scopa», e la proibizione di sposarsi senza i debiti modi e precetti della Chiesa.
Altre notizie della visita e dell�interrogazione di fra Riccardo riguardarono l�entità delle anime

del castello, che erano circa 300 e in tutto oltre 1000 e gli arredi sacri. La rendita della pieve
ammontava a 110 ducati. L�altare di S. Girolamo era officiato da Giovanni Battista dei Landini,
ma appare trascurato. I beni erano affittati ad Andrea Pagnini (doc. VI).
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Nel 1562 fu rafforzato il castello per le incursioni dei pirati che si erano fatte frequenti (v. al
Gabbro nel 1563). Pochi anni dopo, nel 1568, il visitatoreAntonio Lorenzini trovò la chiesa del
castello ben tenuta, al pari dei sacramenti, del tabernacolo che doveva essere fermato sull�alta-
re, e del fonte battesimale che era solo senza chiave di chiusura. Vi erano due altari: quello
maggiore e quello della compagnia intitolato alla Vergine. Mancavano però alcuni arredi, un
lanternone, un gonfalone e una croce sopra l�altare e vari paramenti. Le tovaglie degli altari
inoltre subivano i danni dell�umidità così come le tavole lignee dell�altare maggiore. Il visitatore
pertanto fece i debiti precetti. Il pievano era sempre Ugolino Martelli, assente, e il cappellano
Guglielmo Pagnini, che, presente, fu debitamente interrogato. Nella cura erano ricordati a co-
munione cinquecento anime, mentre il reddito ammontava a centoventi scudi. Riguardo ai casi
particolari, fu fatto precetto su un matrimonio che non si doveva fare senza licenza particolare
(doc. VII).
Nella visita del 1571 il visitatore cresimò circa 30 anime. Accertò poi che il pievano Martelli

mancava da circa 25 anni, che si trovava in Provenza dove aveva ricevuto l�incarico di una
chiesa episcopale (Glandeves). Pertanto ordinò al notaio di far affiggere alla porta della pieve
un editto con cui si comandava il ritorno e le spiegazioni del Martelli; nel contempo si doveva
far sequestrare dalle mani dei fittuari i frutti dei beni perché non andassero in mano dell�asserto
pievano (doc. VII) 37.
Erano i tempi in cui la riforma cattolica tridentina faceva sentire i suoi benefici effetti anche

a Rosignano. Infatti, pochi anni più tardi, nel 1573, il nuovo pievano risultava prete Mariano di
Noco Bonfigli da Buti che, assente, e aveva lasciato alla cura Giovanni Onesti lucchese.Avisita
effettuata, il visitatore comandò la redazione dell�inventario, di far fare il serrame alla porta
della pieve vecchia, di costituire il libro degli sposalizi e altre cose. L�altare di S. Girolamo era
retto da Lorenzo Landini fiorentino, forse un parente del precedente cappellano e risultavano
bene organizzate e fornite di capitoli due compagnie: una sotto il titolo del Corpus Domini 38 e
l�altra della Madonna della Natività che doveva essere la stessa ricordata nel 1537, ma con il
titolo modificato.
Nella visita inoltre sono ricordati l�oratorio di S. Martino dei frati di S.Antonio di Pisa (i Servi

di Maria), senza curatore (infatti l�avevano abbandonato nel 1551), lo spedale di S. Antonio
unito allo Spedale Nuovo di Pisa e la chiesa del castello di Colli, nella tenuta dell�arcivescovado,
rovinata e con dei resti di mura alte circa quattro braccia (poco meno di due metri). Ma - si
prese atto - non sarebbe servito a nulla restaurarla, pensiamo a causa della scomparsa della
piccola comunità che lì aveva un tempo abitato (doc. VII) 39.
Uguale situazione fu accertata per la chiesa di Canneto che era lontana circa un mezzo miglio,

anch�essa nella tenuta dell�arcivescovado e aveva pezzi di muri altri circa due metri. Già nel
1558 il visitatore aveva constatato che era devastatam et dirutam. Un tempo però, sappiamo
dall�atto della visita, era stata parrocchia. Però il popolo di Canneto era morto e nessuno più
abitava nella cura. Pertanto nel 1575 l�arcivescovo concesse ad una compagnia di Rosignano di
potere prendere il materiale della chiesa distrutta dalle fondamenta. Al suo posto ordinò di far
mettere una croce di ferro alta più di due metri sopra una pietra piombata ad indicare l�antico
luogo sacro (doc. VI-VII-VIII) 40.
Tornando a Rosignano, nell�aprile 1575, l�arcivescovo Borboni personalmente impartì a pre-

te Mariano varie disposizioni circa la vecchia pieve, ordinando tra l�altro di levare i fichi cre-
sciuti attorno alle mura, di tenerne parato l�altare maggiore, di far le porte alla chiesa e al
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cimitero, di guastare i monumenti sepolcrali e sotterrare le ossa in una fossa secondo i dettami
del Concilio di Trento, e di dirvi messa almeno una volta al mese. Il ss. sacramento nella chiesa
di castello doveva essere tenuto in un vasetto d�argento. Il fonte battesimale invece era da
situarsi a mano sinistra della porta d�ingresso e si dovevano far fare una pila con il coperchio e
un libro nuovo per i battesimi.
L�altare di S. Girolamo in S. Ilario aveva come rettore Lorenzo Antini da Firenze, secondo

due visite in contrasto fra loro. La rendita era di 12 sacca di grano che però fu fatto sequestrare
dai consoli su ordine del Borboni per fare un pallio e le tovaglie dell�altare e per dare tre sacca
al cappellano dell�altare della Trinità di S. Maria Vergine. Quest�ultimo, che pensiamo forse
ridotto in povertà per poca cura da parte della Compagnia, fu incorporato al seminario pisano,
senza pregiudizio del possidente.
L�arcivescovo inoltre concesse alla Compagnia della Natività facoltà di edificare il campanile

sopra il tetto. La seconda Compagnia, quella di S. Rocco invece mancava dei capitoli e pertanto
fu ordinato al suo priore di andare a Pisa per redigerli.
Il Borboni infine, vestito con l�abito pontificale, cresimò oltre sessanta anime e ricevette un

castellano, Cecchino Calandrini, che si lamentò in merito ad un�oscura commissione di nove
libri dei funerali ordinati al tempo del cappellano Cristoforo Mattaccini di Livorno.
Interessante un�usanza che è citata riguardo proprio ai funerali. Nel 1575, quando moriva

qualcuno della terra, le donne non potevano andare alla chiesa ad accompagnarlo e gli uomini
potevano farlo sino alla porta e poi dovevano tornare a casa (doc. VIII).
Proseguendo nel tempo, nel 1581, pievano di S. Giovanni Battista e Ilario risultava prete

Iacopo Falugli della diocesi fiorentina. Il reddito della pieve era intorno a cento scudi e le anime
a comunione 400. Anche in questa occasione il visitatore Totti constatò come la pieve vecchia
fosse male in essere e ordinò pertanto dei restauri e di tenere l�altare parato. Per S. Ilario dette
disposizioni su alcuni oggetti sacri e paramenti e per collocare il battesimo a mano sinistra della
porta. Infine decretò su tre parrocchiani che non si erano confessati e comunicati da molti
anni. L�altare di S. Girolamo invece era spoglio; il suo rettore era Francesco Volpini da Villa
Saletta.
Il visitatore poi trovò l�ospedale di S. Antonio diruto e dismesso, cioè non faceva più ospita-

lità ai poveri e stimò necessario provvedere perché essa fosse ripristinata.
Visitò anche l�oratorio della B. Vergine, lo trovò ben tenuto e richiese i capitoli della Compa-

gnia. Comandò ai confratelli che tenessero la cappa durante le adunanze e non a casa loro.
L�oratorio del SS. Sacramento invece non era ancora finito e Totti esortò i confratelli a farlo per
attuare lo scopo della sua fondazione: l�associazione del ss. sacramento agli infermi. Rilevò
anche come fosse necessario che la Compagnia avesse un�indulgenza e che sapesse in che
modo governarsi (doc. IX) 41.
Nel 1597 nella visita Dal Pozzo il pievano di Rosignano era ancora prete Iacopo Falugli che -

si ricorda - aveva ottenuto la cura da 17 anni. Il reddito era di 90 scudi e di 50 sacca di grano.
Le anime della cura erano circa 1000 e da comunicare almeno 500. Volendo ben considerare
anche i fatti del passato, l�arcivescovo ricordò come i fedeli non si adunassero più nella vecchia
pieve per la lontananza e per timore dei pirati. La popolazione però era aumentata e la chiesa di
S. Ilario non poteva contenere tutti. Pertanto il Comune aveva deliberato di costruire accanto
una chiesa più grande e più capace. La spesa risultava alta e l�arcivescovo dette disposizioni sul
contributo del pievano. Tra l�altro, oltre agli stanziamenti, alla supplica al granduca e alle ele-
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mosine, si sarebbe dovuto usare anche il materiale della stessa chiesa di S. Ilario e di alcuni
casalini accanto alla vecchia pieve. Per questo il pievano chiese di poter officiare nella chiesa
della Compagnia del Corpus Domini durante i lavori della fabbrica.
Dal Pozzo dette poi altri ordini in merito agli arredi sacri, alla dottrina cristiana, da insegnare

almeno la domenica dopo il vespro, e sui libri parrocchiali.
Visitando l�altare di S. Girolamo, che era situato nel luogo dove era il fonte battesimale,

constatò l�angustia del luogo, lo trasferì all�altare maggiore. Finita la nuova chiesa, il seminario
di Pisa, al quale l�altare di S. Girolamo era unito, avrebbe dovuto fare un nuovo altare e mante-
nerne gli arredi liturgici, la pietra sacrata, la croce e i candelieri di legno, oltre ad assolvere vari
e specificati obblighi di liturgie, anche al tempo delle festa liturgica del santo.All�altare suddetto
inoltre si doveva far dipingere l�immagine di S. Paolo perché vi sarebbe stata trasferito il bene-
ficio della pieve di Vada e al mantenimento avrebbero dovuto concorrere sia il seminario che le
monache di S. Paolo all�Orto di Pisa (vedi più avanti).
Visitando poi l�oratorio di S. Martino, Dal Pozzo ricordò come i frati minori conventuali - il

nuovo ordine religioso curatore - avessero promesso un tempo di spendervi 300 scudi e di
fabbricare un convento in cui stessero sempre due sacerdoti. Le promesse però non erano
state mantenute. Un frate solitario, fra Giovanni Bongi, abitava il luogo, che era più trabacca
che convento. Così gli fu comandato di andarsene perché non poteva starvi extra clausura
senza destare scandalo. La visita descrive anche brevemente l�edificio che era formato da una
sala che serviva da cucina, una camera e una scala vecchia. Era senza mura di cinta e ciò non
era conveniente per un convento. Inoltre la chiesetta non aveva calice, camice e pianete e il
frate adoperava sempre quelle delle Compagnie. Dato che la pietra sacrata era piccola fu ordi-
nato di comprarne un�altra, di spezzare quella vecchia, di toglierne le reliquie, da custodire
riverentemente e poi da mettere nella nuova pietra 42.
Nel castello di Rosignano abitava un secondo frate, fra Giovanni lucchese, del medesimo

ordine. Non aveva licenza del proprio generale e anche a lui fu comandato di tornare a un
convento del suo ordine.
Alla presenza di molti uomini del Comune l�arcivescovo poi ordinò che le messe della parroc-

chia e delle compagnie non si celebrassero tutte alla stessa ora - con grande scomodo del
popolo - ma che si alternassero: una messa a buon�ora in una compagnia, poi a ora competente
quella della pieve e infine l�altra tardi nella seconda compagnia. Comandò inoltre che il pievano
suonasse l�ave Maria dell�alba e quella di mezzogiorno.
Anche a Rosignano sussistevano degli usi popolari che sono ricordati nella visita: il giorno

dell�Ascensione il popolo andava in processione al mare dove ballava con le armi in asta (mon-
tate sul manico lungo) e gli uomini facevano il bagno in presenza delle donne. Poiché ci andava
anche il pievano, Dal Pozzo gliene fece divieto. Piuttosto in quel giorno doveva lasciare andare
al mare chi volesse farlo e incoraggiare una processione con le compagnie verso la pieve.
Dopo tutte le opportune disposizioni, la visita dell�arcivescovo proseguì all�oratorio di S.

Rocco della Compagnia del Corpus Domini. Non aveva introiti, e si reggeva sulle elemosine dei
confratelli. Vi celebrava fra Giovanni di S. Francesco, citato sopra. I capitoli erano stati con-
fermati dell�ordinario. L�arcivescovo ordinò alcune cose riguardo agli arredi sacri e proibì il
giovedì santo di fare la cena nella Compagnia.
L�ospedale di S. Antonio invece era ormai quasi del tutto rovinato sia nella chiesa che nel

luogo dell�ospitalità. Riceveva d�entrata 20 sacca di grano e altre rendite da terre e vigne. Tutte
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erano pagate allo Spedale di Pisa senza darne parte a quello di Rosignano. Vista la misera
situazione, Dal Pozzo ordinò che si ripristinasse l�ospitalità tenendovi due letti separati, uno per
gli uomini e l�altro per le donne, comandò allo Spedale Nuovo di Pisa di restaurarlo e che il
Comune nominasse un camarlingo per la riscossione delle entrate e per i restauri. Era necessa-
rio uno spedale perché soprattutto d�estate Rosignano era un luogo di passo e molti viaggiatori
morivano sulle strade come bestie. Comandò inoltre al livellario Marani di non devolvere il
grano di rendita ai proprietari e di servirsene per fare i restauri; dette lo stesso ordine ai renda-
tari, sotto pena di pagarlo di nuovo.
Dal Pozzo visitò poi la vecchia pieve di S. Giovanni Battista nella quale il pievano diceva la

messa una volta il mese e il cui annesso cimitero serviva per gli abitanti del castello. L�edificio
era ancora bene in ordine e non meritava l�abbandono: pertanto si ordinò di dirvi messa una
volta la settimana. Inoltre fu comandato di celebrare la festa di S. Giovanni Battista e quella
della consacrazione il giorno della S. Croce di maggio.
Un particolare un po� «lugubre»: nel cimitero entravano gli animali selvatici a mangiare i morti

e le teste dei cadaveri spesso erano fuori della terra. Naturalmente l�arcivescovo ordinò gli
opportuni provvedimenti.
Visitò poi l�oratorio della B. M. Vergine che era officiato da fra Giovanni Bongi e deliberò in

merito a questioni di precedenza fra le due compagnie durante le processioni o altre funzioni
pubbliche. Comandò anche qui che non vi si facesse cena il giovedì santo e che Cesare Geno-
vesi accomodasse in casa sua un acquaio che perdeva acqua nel muro corrispondente all�altare
della compagnia. I confratelli volevano collocarvi una tavola che rischiava di marcire se l�in-
conveniente si fosse protratto nel tempo.
Infine Dal Pozzo ordinò che la mattina di Pasqua non si benedicessero le uova nelle chiese

delle compagnie, ma alla chiesa curata e il rito doveva essere celebrato dal pievano, cui spettava
di farlo (doc. X). Per queste numerose e opportune disposizioni la visita Dal Pozzo fu memo-
rabile per Rosignano così come per le terre vicine.
Poco meno di un ventennio dopo, nella visita successiva del 1615, il pievano di Rosignano

risultava prete Leonardo Falutti di Castel S. Donato e la rendita di scudi 90 e di 50 sacchi di
grano. Il visitatore comandò di foderare il ciborio e la sua porticciola, di accomodare l�occhio
della pieve di contro all�altare grande con vetri e rete di ferro e di dividere la pila del battesimo
in due parti, una per l�acqua del battesimo e altra per quella usata dopo il rito.
Per l�altare della B. Vergine - che apparteneva alla Compagnia della Madonna da basso -

decretò su una nuova pietra sacrata. Visitò anche l�altare del SS. Rosario che apparteneva alla
Compagnia dallo stesso nome, e le società di S. Rocco o del SS. Corpus Christi, e della B. M.
Vergine in borgo, comandando che nella chiesa di quest�ultima si fermasse la instabile pietra
sacrata dell�altare (doc.XI).
Nella visita del 1624 il pievano di Rosignano risultava prete Innocenzo di Girolamo degli

Innocenti di Pisa. Il visitatore gli comandò pressappoco le stesse cose ordinate nel 1616,
compreso l�occhio della pieve, ed emanò altri provvedimenti sugli arredi sacri. Riguardo all�al-
tare della Vergine dispose per un baldacchino da porvi sopra, per una predella nuova. Un altro
baldacchino doveva essere fatto per l�altare di contro (doc. XII).
Per la Compagnia S. Rocco fece precetto sulla pietra sacrata e sul baldacchino per accompa-

gnare il ss. sacramento. Anche questa chiesetta sulla facciata aveva un occhio, cui ordinò di far
sistemare una rete di filo di ferro. Poche cose invece comandò per la Compagnia del borgo (il
calice e la pietra sacrata) (doc. XII).
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Nel 1630 il pievano di S. Giovanni Battista e Ilario eraAntonio Nocenti dottore in teologia, al
quale, nella visita, fur fatto precetto su alcuni arredi sacri. Si deliberò inoltre sul fonte battesi-
male che perdeva acqua, comandando di far fare una pila nuova. Poiché non era stata fatta
l�invetriata sopra una porta della chiesa, dichiarò obbligati gli eredi del pievano defunto. In
questa visita si parla sempre della chiesa da ampliare e pertanto si comprende come la fabbrica
ordinata al tempo del Dal Pozzo non dovesse essere ancora completata. Tuttavia all�altare del
SS. Rosario e del Nome di Gesù comandò di fare i baldacchini, pena l�interdetto per gli altari
stessi. Le priore dell�altare inoltre non erano obbligate a imprestare i loro paramenti al pievano.
Il prestito doveva avvenire solo per cortesia.
Nella chiesa della società di S. Rocco il visitatore accertò che la pietra non era stata ancora

incastrata nell�altare e comandò che gli erediAttolini levassero il deposito (tomba) nell�oratorio
e seppellissero i resti sotto il pavimento riaccomodandolo. In quanto alla Compagnia della B.
Vergine il visitatore dette disposizioni sulla pietra sacrata e il baldacchino.
Alla chiesa di S. Martino invece comandò di accomodare il pavimento rotto e di annotare le

sepolture. L�altare doveva essere fornito di pietra sacrata e di un padiglione.
La pieve vecchia infine: constatando che era una chiesa antica consacrata, una bella fabbrica

e che non era conveniente lasciarla andare a male, ordinò di restaurarne il tetto e che il pievano
nuovo provvedesse a porvi un quadro raffigurante S. Giovanni e i fornimenti. Doveva inoltre
celebrarvi almeno una volta al mese e a farvi la festa del santo titolare. Il visitatore deliberò
anche sul cimitero dove andavano le bestie, ordinando un rastrello per il primo portone (doc.
XII).
Nel 1638, pievano prete Olivo dei Bugiani da Casciana, il visitatore ordinò per S. Ilario di far

fare un�icona raffigurante i santi titolari, di aumentare la mensa dell�altare, di rimuovere il
grande tabernacolo e al suo posto di mettere una croce e una lampada davanti. Dispose anche
per il confessionale in chiesa e altri arredi. Inoltre concesse licenza a Giovanni, erede del
pievano Innocenzo Innocenti, di porre il suo stemma sulla pila del fonte battesimale che aveva
fatto fare. Visitò infine l�altare del SS. Rosario e quello del S. Nome di Gesù.
La visita alle due compagnie ebbe come conseguenza altri ordini sugli arredi e ancora sul

diritto di precedenza in caso di particolari funzioni e processioni. Riguardo al cappellano di S.
Rocco, appurato che a volte non dimorava per lungo tempo nel castello di Rosignano, decretò
che i confratelli gli defalcassero una quota di quanto dovuto se la sua assenza si fosse prolun-
gata per oltre 5-6 giorni.
Nell�oratorio dell�Annunciazione (questo era il nome datogli nella visita) infine ordinò che il

sepolcro davanti all�altare fosse rimosso e posto in altro luogo (doc. XIII).
La successiva visita del 1651 ricordava un nuovo edificio sacro: la chiesina della Madonna

per la via - forse l�oratorio della Madonna della Neve in via della Cava -, cui si doveva fare
l�impannata alla finestra dell�altare. È menzionato anche un incendio alla Compagnia di S.
Rocco e il conseguente ordine per l�accomodatura della parete dell�edificio con intonaco e
imbiancatura. Il pavimento dell�oratorio inoltre era smosso e pertanto fu ordinato di non sep-
pellirvi più i cadaveri senza licenza dell�ordinario. Si comandò infine di riscrivere i capitoli
approvati da mons. Dal Pozzo perché la carta di quelli vecchi si era rovinata.
Il problema del pavimento sconnesso fu evidente anche nella Compagnia della Madonna ai

cui confratelli fu ugualmente ordinato di non seppellire senza licenza dell�arcivescovo.
Infine per la chiesina di S. Antonio fu comandato di tenere serrato il rastrello (doc. XIII).
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L�ultima visita pastorale da noi presa in considerazione è quella del 1656. Si ordinò ancora in
merito alle precedenze fra le due compagnie di Rosignano, e su delle pianete e paramenti per
quella della Madonna. Il rettore della pieve era prete Giovanni Camagnini cui fu fatto precetto
su alcuni arredi sacri (doc. XIII).

La pieve di S. Giovanni Battista e Paolo di Vada e il suo territorio.
Ricordiamo alcuni punti della storia di Vada, studiati e approfonditi nel passato 43.
Vada fu uno dei primi Comuni della zona, ricordato già nell�840 in un documento della

Chiesa lucchese. Bene organizzato, con dei beni pubblici - la SelvaAsca - ebbe un forte castello
ricordato nel 967 e conobbe prosperità fino al secolo XIII, quando, dopo varie liti e vertenze,
subì una contrazione e una spoliazione dei beni. Pertanto, vista l�importanza dell�insediamento,
è possibile che la sua pieve fosse stata istituita nella TardaAntichità anche se il primo documen-
to che ricorda la chiesa dei SS. Giovanni e Paolo è del 780. La chiesa era un bell�edificio, fatto
con marmi, e che fosse rimasta tale e quale dall�alto Medioevo lo testimonia l�arcivescovo Dal
Pozzo nel 1597 allorché scrive: que ecclesia cum sit antiquitus diruta, et numquam fuerit
translata in aliquam ecclesiam viciniorem (la quale chiesa rovinata nei tempi antichi, mai è
stata trasferita in alcuna chiesa più vicina, doc. X).Ai tempi della fondazione aveva avuto anche
un territorio esteso che con i secoli fu ridimensionato e diviso 44. Nel Basso Medioevo è ricor-
data dalle Rationes Decimarum nel 1275-1276-1277, assieme a S. Lorenzo di Collemezzano, e
un secolo dopo, negli estimi del 1371 e del 1422, appare molto decaduta, con redditi e tassazio-
ne minori di quella di Rosignano e con solo la sua unica chiesa dipendente di Collemezzano 45
(doc. II).
Nei tempi successivi la pieve fu soggetta ad alcune visite dei vicari o degli arcivescovi pisani.

È citata in quella Riario del 1485, quando la chiesa risultava diruta e distrutta fino al suolo,
mentre il luogo era pieno di spine e pietre e di molti alberi (doc. IV). Il particolare degli alberi ci
indirizza a fare l�ipotesi della sua sede verso l�interno che, come è stato scritto, «prospiciente il
mare», dove la vegetazione è generalmente macchiosa 46.
Nella visita del 1574 è chiamata la Badia di S. Giovanni e Paolo.Apparteneva alle monache di

S. Paolo all�Orto di Pisa che per l�amministrazione dei suoi beni riscuotevano dall�arcivescova-
do 200 lire l�anno.Aveva ancora le mura, ma era sempre più rovinata. Il visitatore anzi espresse
il suo rincrescimento riconoscendo che era un bel sito di chiesa con marmi, ma per essa valeva
la stessa considerazione fatta per altre chiese antichissime del territorio: sarebbe costato troppo
rifarla e soprattutto sarebbe servito a poco. Da qui si vede che anche Vada, antico pagus
romano, poi Comune medievale, ormai doveva essere spopolata 47.
Nel 1574 il visitatore ricordò la chiesa di S. Martino nella tenuta di Vada, la stessa, pensiamo,

citata nel documento dell�840. Risultava disfatta, restando solo il campanile quadro con alcuni
pezzi di muro della chiesa (doc. VII) 48.
L�anno dopo, nel 1575, il ricordo delle antiche chiesette un tempo soggette alla pieve si fa più

esteso e per certi versi sorprendente. Di alcune non era rimasto nemmeno il nome. Erano la
chiesetta del castello a Collemezzano, un�altra al Cafaggio di Collemezzano, una aMontefalconi
di Collemezzano, un�altra ancora a Credigliano nei confini di Riparbella, e l�ultima rovinata e
desolata in tutto posta al Bagnuolo sempre di Collemezzano. Questi edifici presentavano ormai
solo dei resti di muro e in breve, si comprende, sarebbero scomparsi (doc. VII).
Occorre arrivare al 1597 e al sopra ricordato Dal Pozzo per trovare una terza visita a S.
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Giovanni e Paolo di Vada. L�arcivescovo ne mise ancora una volta in evidenza l�antichità e la
fama e il fatto che fosse stata annessa con i redditi al monastero di S. Paolo all�Orto di Pisa.
Però ne modificò lo stato e ordinò che la pieve fosse traslata alla chiesa più vicina, che era la
parrocchiale di S. Ilario nel castello di Rosignano, all�altare maggiore. Le monache ora erano
tenute a far celebrare la festa solenne dei SS. Giovanni e Paolo e il giorno seguente far dire
almeno una messa per i defunti, i benefattori e i fondatori. Il pievano di Rosignano doveva
celebrare le liturgie con l�elemosina di un aureo pagata dalle stesse monache.
Dopo la pieve, Dal Pozzo visitò l�oratorio nella Torre di Vada, il fortilizio posto vicino al mare

ad Vadas Volaterranas, come è scritto. L�oratorio doveva essere stato istituito da poco perché
era spoglio: non c�era icona, nè gli arredi e i paramenti sacri essenziali per celebrare la messa.
Perciò fu notificato al pievano di Rosignano che provvedesse a rimediare alle mancanze (doc.
X). Il sacellum della B. Maria prope arcem Vade fu visitato anche nel 1638. In quest�anno
furono date disposizioni circa la patena, il messale e altri arredi e paramenti. La visita del 1651
invece deliberò su una pianeta, una tavola delle segrete (preghiere recitate a bassa voce dopo
l�offertorio), la patena e le biancherie necessarie (doc. XIII) 49.

La cura di S. Michele di Castelvecchio e la chiesa di S. Stefano di Castelnuovo della
Misericordia 50.
Negli estimi del 1371 risultava responsabile della cura di S. Michele di Castelvecchio un certo

prete Antonio. Nell�estimo del 1422 si trova il ricordo della chiesa, ma non il nome del rettore
(doc. II). È menzionata anche nel catasto del 1427 assieme alla chiesa di Cesari che non aveva
sostanze.
Nella visita pastorale del 1485 si avvertono gli effetti di un cambiamento importante e quasi

silenzioso perché il vicario trovò con suo disappunto che il rettore di Castelvecchio era infermo
a Rosignano e rispondeva della cura il cappellano frate Agostino dell�ordine di S.Agostino. La
chiesa risultava in buono stato, ma da chiari segni si vedeva che era trascurata. Non aveva più
né porta né campana e non vi si tenevano dentro i sacramenti, né il fonte battesimale. Natural-
mente il visitatore ordinò che vi si tenesse il fonte battesimale e gli altri sacramenti in perpetuo
e si rimediasse alle mancanze. Per contro l�oratorio di S. Stefano di Castelnuovo, che era sotto
la giurisdizione dei 12 uomini della Misericordia, risultava ben tenuto e pulito, cappellano il
suddetto frate Agostino. Pertanto, per affezione alla chiesa di Castelvecchio e sollecitati dal
visitatore, gli uomini del luogo si impegnarono a far rifare la campana, promettendo l�offerta di
alcune somme di denaro (doc. IV).
Nella stessa visita il vicario accertava che la chiesa di S. Martino a Cesari era chiusa, murata

di nuovo, e con dipinte all�interno certe figure. Era purtroppo diventata il granaio di un certo
Giovanni da Colognole e pertanto dette disposizioni perché l�edificio fosse sgombrato e ritor-
nasse nella sua condizione di oratorio da tenere pulito (doc. IV) 51.
Proseguendo nel tempo, la visita del 1537 ricordava come rettore di Castelvecchio prete

Pietro diAntonio. La chiesa non aveva l�ingresso anteriore chiuso e dentro l�altare maggiore era
nudo e senza ornamenti. L�entrata annua ammontava a dieci sacca di grano. In poco più di
venti anni nulla era stato fatto. Al contrario l�oratorio di Castelnuovo era al solito ben tenuto e
fornito di arredi quali calice, pianete, camici. Vi officiava fra Pacifico cappellano (doc. V).
Nella visita del 1558 la rovina di S. Michele sembrava accentuata; il rettore era PietroVaglien-

ti; i beni erano tenuti daAntonioArrigucci da Cevoli. Un tempo - si scrive - era detta pieve (ma
forse le persone interrogate ricordavano male).
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Invece nell�oratorio di Castelnuovo, cappellano prete Francesco da Sassetta, si trovava il
fonte battesimale tenuto in modo conveniente, con l�acqua nitida e pura, mentre gli oli santi
erano male custoditi in vasi e contenitori rovinati, l�eucarestia senza lume acceso davanti e
alcuni paramenti rotti e vergognosi. Il visitatore ordinò di provvedere e confermò che la cura
delle anime spettava a S. Michele di Castelvecchio, ma era stata trasferita perché era senza
cappellano, mentre l�oratorio di S. Stefano era senza reddito. Le anime presenti erano in tutto
circa 160 di cui 50 da comunione (doc. VI).
Dieci anni dopo la chiesa di S. Michele di Castelvecchio risultava scoperta del tutto e, fatto

nuovo, vi si seppellivano i morti; l�oratorio di Castelnuovo - qui è detto de inventione S. Stepha-
ni - invece era al solito ben messo e il suo cappellano, Nicola di Castelfiorentino, era stato eletto
da poco dai Dodici della Misericordia. In chiesa si conservavano i sacramenti, salvo l�eucare-
stia, e il fonte battesimale. Le anime della cura erano circa cento (doc. VII).
Anche nel 1571 ben poco era cambiato salvo il cappellano che era fra Clemente da Pietrasan-

ta degli Eremitani di S. Agostino; i parrocchiani ammontavano a circa 90 persone e tra loro con
c�era cattiva vita; la tribuna di S. Stefano minacciava rovina (doc. VII).
La decadenza di S. Michele, a quanto ci sembra di capire, fu dovuta anche alla lunga inerzia

del rettore che nel 1573 era sempre Pietro dei Vaglienti, non residente a Castelvecchio. In più
aveva contribuito alla rovina dell�edificio Ranieri del Torto che ne aveva levato il tetto per fare
una sua casa nei beni della Misericordia, allo Stradone. La chiesa di S. Stefano di Castelnuovo
invece risultava al solito ben tenuta anche se - si scrive nella visita - mancava il prete da sei mesi
e quindi non era presente il ss. sacramento e gli oli santi non erano stati mutati (doc. VII).
Nella visita Totti del gennaio 1575 si descrive dettagliatamente proprio l�edificio di S. Miche-

le: la tribuna fatta in volta, l�altar maggiore sotto la tribuna, la pila dell�acqua santa, la pietra
dell�altare di marmo rotta in due pezzi e sotto l�altare degli scaloni portavano a una stanzetta
fatta a volta che serviva come sagrestia. Il visitatore scese in questo vano dove trovò ossa di
morti che reputò portati dagli animali. Infatti l�esterno della tribuna della chiesa era usato come
cimitero.
Interrogata la donna più vecchia del paese, la più che ottantenne monna Ansidonia, Totti

accertò che il battesimo si trovava a Castelnuovo. Non l�avrebbero potuto tenere, se non per
conto di S. Michele e con la convenzione secondo la quale il cappellano di S. Stefano avrebbe
dovuto dire ogni lunedì la messa dei morti nella chiesa di Castelvecchio, e farvi sempre l�ufficio
dei defunti. InoltreAnsidonia e il marito avevano dato malvolentieri a Ranieri del Torto la cam-
pana della chiesa che al presente era a Castelnuovo.
Totti ricordò anche che cura di Castelvecchio aveva 30 anime. Ci sembra poco più di un

nucleo parentale.
Altrettanto interessante è la descrizione della chiesa di S. Stefano che aveva l�altare grande, la

tavola assai vecchia e il crocifisso. Il tabernacolo del ss. sacramento però era in un luogo
indecente e c�era necessità di un vaso d�argento da sistemare in mezzo all�altare. La pila del
battesimo aveva dentro una catinella tipo quelle da insalata. Una casetta serviva per l�abitazione
del prete, ma aveva solo un fondo e una saletta a tetto. Avrebbe dovuto essere più grande e a ciò
avrebbe dovuto pensare la Misericordia.
In quanto alla cura, da 18 mesi non vi era più rettore e le 150 anime non si comunicavano e

non si confessavano, stavano come bestie - così scrive il Totti - e seppellivano i morti senza i
sacramenti.
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Per rimediare, nel gennaio del 1575, i governatori della Misericordia si adunarono collegial-
mente e nominarono cappellano di Castelnuovo preteAntonio di Benedetto Confortini da Dova-
dola di Romagna, imponendo i consueti obblighi per le celebrazioni liturgiche e ricordando che
poteva essere incaricato dall�arcivescovo anche della cura di Castelvecchio.
Nell�aprile 1575 l�arcivescovo Borboni accertò che per S. Stefano era cresciuta la moltitudi-

ne dei popoli e ordinò di mantenere il ss. sacramento con la lampada accesa e di far fare un
vasetto d�argento o ciborio per tenervelo. Comandò anche di restaurare la chiesa di Castelvec-
chio - con l�intenzione di ripristinarne la funzione parrocchiale - e dette disposizioni al cappel-
lano Antonio che per il battesimo andasse alla pieve di Rosignano. Fu inoltre fatto precetto a
Pietro Vaglienti di esibire il titolo del rettorato e, non avendolo mostrato, sarebbe stata conferita
la cura al cappellano di Castelnuovo (doc. VIII).
Nel 1581 il visitatore Totti ricordava nella visita solamente la chiesa di S. Stefano in cui si

trovava anche un ciborio dipinto. Il cappellano era Francesco dei Bongi rettore di S. Giusto di
Cisanello, ma la sua cura aveva destato grande scandalo della popolazione per la poca reverenza
con cui teneva il ss. sacramento. Gli fu pertanto ordinato di ritornare a Cisanello, e fu invitata
la Misericordia a nominare un nuovo rettore per le 150 anime della cura e a provvedere per
alcuni particolari arredi sacri. I beni di Castelvecchio poi furono dati in possesso alla chiesa di
Castelnuovo e per questo fu conferita la necessaria autorità ad Alessandro primo camarlingo
della pia Casa e a Niccolaio Luparini fattore della stessa (doc. IX) 52.
Altrettanto importante fu la visita di Dal Pozzo del 1597: vi si ricorda la morte di Pietro

Vaglienti e il nuovo rettore di Castelvecchio, prete Iacopo volterrano, nominato dall�arcivesco-
vo Guidi nel 1585. Vista la poca entrata della chiesa, salvaguardando il diritto del rettore, l�arci-
vescovo unì definitivamente S. Michele a S. Stefano, che diventava beneficium curatum e cui
destinava anche parte della rendita di Camaiano (vedi sopra), trasformata in 15 scudi. Anche la
Misericordia, per poter mantenere il prete e la cura - che aveva 120 anime - doveva corrispon-
dere altrettanta entrata. Infine furono date disposizioni, poiché in S. Michele da molti anni non
si celebravano più funzioni, che la pietra dell�altare fosse portata definitivamente a Castelnuovo
e che all�ingresso del cimitero fosse sistemato un buon verchione (chiavistello) per impedire
l�accesso agli animali.
A S. Stefano era cappellano prete Girolamo di ser Girolamo Cerri da Gragnuola che non

manteneva il ss. sacramento a causa delle poche entrate che aveva. Il Dal Pozzo constatò
inoltre che per non esserci stata la pila dell�acqua battesimale e altre cose necessarie, si era
andati a battezzare al Gabbro o a Rosignano. La strada per Rosignano però era lunga e disage-
vole e d�inverno il troppo freddo aveva causato diverse morti. Pertanto fece ripristinare nella
chiesa il fonte battesimale con la pila da farsi a cura della Misericordia. Il rettore ebbe l�obbligo
di andare a Rosignano ad aiutare il pievano a «fare» l�acqua del battesimo il sabato santo.
L�arcivescovo ordinò anche utensili e arredi liturgici, la pietra sacrata da sostituire a quella di

legno, di costituire i libri parrocchiali, di fare l�aggiunta dei santi nuovi al messale e altroancora.
Il pulpito vecchio e cattivo era da togliere, mentre doveva essere collocata la lampada al ss.
sacramento, quando i redditi della chiesa lo avessero permesso. Dal Pozzo infine decretò per
questa cura l�obbligo per il rettore di insegnare la dottrina cristiana la domenica dopo il vespro.
Per la casa del prete da restaurare comandò il rifacimento quanto prima anche per non li dare
occasione che s�abbandoni detta cura.
È ricordata in questo anno a Castelnuovo la Compagnia del SS. Sacramento che aveva le
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cappe bianche 53. Si radunava nella chiesa di S. Martino a Cesari che il cavaliere Campa,
dimorante in una casa vicina, aveva proposto di restaurare (doc. X).
Proseguendo nel tempo, nel 1615 risultava rettore di S. Stefano preteAndrea Ciani. Riceveva

il suo reddito dalla Misericordia e dal seminario di Pisa. Anche in questa visita pastorale fu
notata la solita mancanza di alcuni oggetti sacri, e che la pietra sacrata era da incastrare nella
mensa dell�altare maggiore. Fu ordinato inoltre un ombrellino per portare il ss. sacramento,
quando si andava a comunione.
Il rettore di S. Michele a Castelvecchio invece era preteAdriano Botticelli di Montepulciano.

La chiesa doveva essere stata restaurata, ma non aveva icona, né croci e candelieri e altre cosa
necessarie alla celebrazione delle messe. Fu ordinato pertanto al rettore che disponesse di farla
riempire di terra almeno un braccio per seppellirvi i morti, perché il cimitero contiguo era un
luogo aperto dove - al solito - dimoravano gli animali (doc. XI).
Gli stessi sacerdoti e varie mancanze di arredi furono trovati nella visita del 1624: il visitatore

ordinò ancora la pietra sacrata, l�ombrellino per l�oratorio di S. Stefano, altre poche cose e il
riempimento con almeno un braccio di terra (poco più di mezzo metro) nell�interno di S.
Michele (doc. XII).
Vi è poco da dire in più riguardo alle visite pastorali del 1630 in cui si parla solo di altri arredi

sacri mancanti, come si può vedere dalla documentazione (doc. XII).
Nel 1638 invece il visitatore ordinò una immagine di S. Giovanni Battista da collocare sopra

il fonte battesimale della chiesa di S. Stefano, oltre alla pisside e altri oggetti d�argento dorato.
Nella visita del 1651 risultava edificata a Castelnuovo la chiesa nuova che necessitava di un

confessionale di legno e di un crocifisso per il pulpito. La vecchia chiesa era diventata sede
delle adunanze della Compagnia di S. Francesco. Un�immagine della Madonna da accomodare
era ricordata nel muro in cornu epistolae (doc. XIII).
Nel 1656 il rettore di Castelnuovo era Agostino Rossi di Pontedera, cui fu fatto precetto per

un nuovo confessionale e per un piviale bianco da usare nelle processioni. Alla Compagnia del
Corpus Domini non fu comandato nulla (doc. XIII) 54.

Note al testo.
1 Lando Grassi, Paola Ircani Menichini, Corrado Palomba, Gabbro - Gente, terre e documenti,

Livorno 1996.
2 Sulle visite pastorali hanno scritto Enzo Virgili, Le pievi e i castelli della diocesi pisana nella

Marittima (secoli XI - XVI), Pisa, 1995, che non ha trascritto le visite, ma le ha solo ricordate come
fonti; Luigina Carratori Scolaro, Le visite pastorali della diocesi di Pisa (secoli V - XX). Inventario
e studio, Pisa 1996, che riporta i dati sugli arcivescovi, i visitatori e la cronistoria delle visite.
3 Archivio del Comune di Collesalvetti, Delibere e partiti del Gabbro, Filza 1, 1565-1624; Filza 2,

1624-1632; Filza 3, 1633-1672; Filza 4, 1673-1705; Filza 5, 1705-1732; Filza 6, 1732 -1752; Filza 7, 1752-
1765; Filza 8, 1765-1776. Fino al 1750 lo stile di computo dell�anno è ab Incarnatione fiorentino.
4 Dal 2009 l�archivio parrocchiale è stato collocato presso l�Archivio diocesano di Livorno.
5 Gabbro..., cit., pp. 39, 40; P. Ircani Menichini, Chiese e Castelli dell�Alto Medioevo in Bassa Val

di Cecina e in Val di Fine (secoli V-XI), Livorno 1993; Virgili, Le pievi..., cit., p. 29 indica la dedicazio-
ne a S. Gerusalem come «a tutta la corte celeste»; Ircani Menichini, Chiese..., cit., p. 93 su S. Gerusa-
lem riprende quanto detto da Bognetti in Nazionalità e religione in Toscana, pp. 426-427: «Sotto
altro aspetto parecchie dedicazioni delle chiese pievane toscane così com'erano al principio del sec.
VIII (ricordo per esempio un insistente titolo di «Santa Mater Ecclesia» di marca romana ... o in
diocesi di Pistoia, dedicazione in carta dell'anno 717 col titolo di «Ierusalem») sono dedicazioni che
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suggeriscono appunto l'idea di una sistematica campagna, oltreché per le conversioni, per lo stabilire
un più rigido ordine canonico promosso da Roma, proprio nel tempo in cui vi si susseguivano papi
di origine palestinese o greca o siriaca combattenti anche contro Bisanzio per affermare la Sancta
Mater Ecclesia». Alessandra Potenti, L'evoluzione socio economica di un territorio rurale del con-
tado pisano - da Camaiano a Castelnuovo della Misericordia (secoli X - XIX), Pisa 1999, dà
un�interpretazione di un mai documentato Comune di Camaiano nel sec. XV. Nel quadro della suddet-
ta interpretazione riduttiva circa l'esistenza ed il ruolo dei Comuni medievali di Gabbro e Castelnuo-
vo-Castelvecchio, dà corpo, da p. 168 in poi, ad un capitoletto sul Comune di Camaiano e i suoi
statuti del 1418. A p. 169 si fa anche l'ipotesi che i borghi di Castelnuovo e Castelvecchio si siano
riuniti in un'unica istituzione detta Comune di Camaiano. In realtà questi statuti, conservati nell'Ar-
chivio di Stato di Firenze, Statuti Comunità autonome e soggette, 113, hanno per errore il nome di
Camaiano solo nell'inventario. Viceversa nel manoscritto si rileva sempre il nome Cammiano e, al f.
8v, si legge la seguente frase: Providono et ordinorono i detti statutari del detto populo di san
Prospero che veruna persona di qualunque stato o conditione si sia ardisca overo prosumma
opponere overo contradire. Poiché una chiesa di S. Prospero è sconosciuta nel territorio dei Monti
Livornesi (e in qualsiasi documento relativo), è da dedurre che gli statuti appartengano al Comune e
popolo di Cammiano in Vald'Elsa (nome documentato all'epoca, oggi Cambiano, Comune di Castel-
fiorentino). Qui infatti è ben documentata una chiesa di S. Prospero. Ne parla E. Repetti, Dizionario,
geografico, fisico, storico della Toscana..., Firenze 1833-1845, I, p. 404, e è citata da vari autori come
ad esempio R. Stopani, Il Contado fiorentino nella seconda metà del Dugento, Firenze 1979, p. 70 (s.
Prosperi de Camiano dipendente dalla pieve di Monterappoli); Il Libro Vecchio di Strade della
Repubblica Fiorentina, Firenze 1987, p. 85 e, come fonti inedite, dal Catasto quattrocentesco di
Firenze (Archivio di Stato di Firenze, Catasto, 425, f. 21r: chiesa di S. Prospero a Camiano e Com-
pangnia di S. Maria in S. Prospero a Chamiano).
6 Salvino Salvini, Catalogo cronologico della Chiesa metropolitana fiorentina, Firenze 1782, n.

426.
7 Ivi, n. 465; cfr. Giannozzo Pucci deceduto nel 1536, n. 495; è improbabile che il Pucci senza nome

delle visite pastorali possa essere Lorenzo Pucci, vescovo di Vannes nel 1541, deceduto nel 1547,
pronipote del card. Lorenzo, n. 542.
8 Ircani Menichini, Chiese..., cit., pp. 40, 190.
9 Gabbro..., cit., p. 24.
10 Nel 1547 il castello del Gabbro fu esonerato dalle tasse per venti anni perché vi andassero ad

abitare le famiglie, così Pietro Nencini, Monografia storica del Comune di Rosignano Marittimo,
Poggibonsi 1925, p. 173; Repetti, Dizionario..., cit., II, p. 368, ricorda 198 abitanti nel 1551, 369 nel
1745, 836 nel 1833; nel 1881 abitavano al Gabbro 1291 persone (v. Nencini, Monografia, pp. 51, 52).
Nell�Indicatore topografico della Toscana granducale, Firenze 1856, risultano 1043 abitanti nel
1845 e 1093 abitanti nel 1855; nota 17.
11 Virgili, Le pievi..., cit., p. 33 mette come data dell�incursione il 1564 e questa cifra si trova nel

foglio originale delle visite pastorali. Ma poiché nell�originale è anche specificato che la data segue
lo stile pisano è da ritenersi il 1563. Nelle visite pastorali non si trova scritto che i pirati avevano preso
come schiavi la quasi totalità degli uomini validi: è una supposizione del Virgili.
12 Gabbro..., cit., delibera 28 febbraio 1584.
13 Ivi, delibere 18 aprile 1633.
14 Ivi, delibere 30 gennaio 1640; 6 gennaio 1642; 7 maggio 1644.
15 Ivi, pp. 114 ss.
16 Ivi, pp. 71 e ss.; delibere 19 gennaio 1693 e 12 febbraio 1703. I registri di Archivio di Stato di

Firenze, Compagnie religiose soppresse da Pietro Leopoldo, n. 2652, ci informano tra l'altro anche
su un travicello cascato dal tetto della Compagnia sopra il pulpito (1720), su altri ufficiali con compiti
particolari (mazzieri, pacieri, accattoni per le anime del Purgatorio e per la Compagnia, assistenti al SS.
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Sacramento e al S. Sepolcro, 1724), sulle spese per l'opera del cerusico Innocenzo Cecconi (1750-
1762), sull'indoratura di un calice antico (29 aprile 1762) e altro ancora.
17 cfr. Archivio diocesano di Livorno, pieve di S. Michele del Gabbro, Stati d�anime dal 1718 al

1776: gli abitanti sono passati da n. 241 a n. 555.
18 Gabbro..., cit., p. 111, si corregge quanto scritto sulle sepolture in chiesa «rimaste in uso fino alla

fine del secolo». In realtà si adeguarono alla legislazione di Pietro Leopoldo, 2 gennaio 1777, 5
gennaio 1780, 25 agosto 1780, v. Luigi Fabbrini, Memoriale alfabetico ragionato della legislazione
toscana dalla prima epoca del principato ... a tutto l'anno 1815, t. primo, Colle 1816, pp. 157-162;
cfr. Pietro Leopoldo d�Asburgo Lorena, Relazioni sul governo della Toscana, a cura di Arnaldo
Salvestrini, Firenze 1976, vol. I, p. 140. Nel 1769 Apollonia vedova Ceccherini fu esposta nella Com-
pagnia e sepolta nel cimitero della pieve vecchia, v. Archivio diocesano di Livorno, pieve di S.
Michele del Gabbro, Libro dei Defunti, 1765-1809, I luglio 1769.
19 Giuliano Cartoni assunse la carica di arcidiacono il 30 marzo 1749, morì il 9 novembre 1772: notizie

cortesemente fornite dall�Archivio Diocesano di Livorno.
20 Vincenzo Ferreri o Ferrer fu un domenicano predicatore spagnolo (Valencia 1350 - Vannes 1419);

è invocato per la benedizione degli ammalati e la salute corporale, e per la benedizione dei campi e
delle vigne a salvaguardia dalla tempesta e dalla grandine, v. Bibliotheca Sanctorum, Roma 1961-
1970, Appendice 1987, alla voce.
21 Gabbro..., cit., pp. 132, 133.
22 Ivi, p. 122.
23 Archivio diocesano di Livorno, pieve di S. Michele del Gabbro, Libro dei Defunti, 1765-1809: la

Compagnia della Natività - è proprio scritto così - interviene al funerale di Caterina vedova Carrai il
28 febbraio 1793.
24 Eugenio Cecconi, arcivescovo di Firenze, nacque a Firenze il 4 febbraio 1834 da Cherubino e da

Sofia Gavards des Pivets e morì il 15 giugno 1888 a 54 anni. Cherubino Cecconi nacque al Gabbro il
30 novembre 1781 da Giovanni Cecconi e da Margherita Malanima (Archivio diocesano di Livorno,
pieve di S. Michele del Gabbro, Libro dei Battesimi, 1766-1804, alla data). Nel 1820 era medico
nell�ospedale di S. Maria Nuova di Firenze, v. Louis Valentin, Voyage in Italie fait en l�année 1820,
Parigi 1826, p. 112.
25 Nel 1910 Gabbro fu unito al Comune di Rosignano Marittimo, al cui territorio ancora oggi appar-

tiene. La diocesi ecclesiastica è sempre quella di Livorno.
26 Gabbro..., cit., pp. 10 (buca delle Fate), 16, 23, 26, 41, 43, 45 ss., 73, 76, 110, 120.
27 Ivi, pp. 11 ss., 23, 27, 34, 38, 42, 44, 48, 49, 55, 59, 91, 95, 104, 110, 111. Nel 1765 il cappellano era

prete Francesco Praghessi; il successore prete Giovanni Battista Giuntoni fu sepolto in S. Antonio
nel settembre 1781.
28 Barbara Allegranti, Serenella Battistini, Massimo Colombo (Coop Diderot), Guida ai beni storici

e artistici - Rosignano Marittimo e frazioni, Pisa, 1998, pp. 80 ss.: il chiesino di Nibbiaia fu edificato
nel 1795; la nuova chiesa di S. Giuseppe nella seconda metà dell�Ottocento.
29 Gabbro..., cit., pp. 38 nota 25, 44, 45, 92, 101 nota 67.
30 Nencini, Monografia..., cit., p. 54, ricorda un capitello di marmo di ordine corinzio che faceva da

scansaruote poco distante dal cimitero; p. 132, restauri alla fonte della pieve nel 1562, 1600 e 1700;
ricordiamo qui i pievani, secondo varie fonti: Nencini, Monografia..., cit., p. 54, Pietro nel 1274; Ircani
Menichini, Chiese..., cit., p. 219, prete Frediano nel 1427; Nencini, Monografia..., cit., pp. 54, 56,
Antonio Dominici de Bonis di Firenze (zio del nostro Ludovico) nel 1458 ricordato su una pietra
decorativa; Ircani Menichini, Ambiente..., p. 24 e nota 70, Renato di Pier Francesco Ridolfi nel 1545,
Francesco Buonromei, forse cappellano nel 1551; Nencini, Monografia..., cit. p. 57, nominato pieva-
no Michele Pagnini perché Ugolino Martelli fu creato vescovo; Pagnini morì l�11 luglio 1572; gli
successe Mariano Bonfiglioli da Buti; Ivi, p. 57, 58, Faluchi Iacopo nel 1580; Faluchi Leonardo nel
1603; frate Stefano da Capua baccelliere nel 1617; Fattori Fattore di Garfagnana nel 1619; Innocenzo
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Innocenzi nel 1623; Antonio Navaretti nel 1630; Francesco di Giunta nel 1634; Niccolò Tamagni nel
1635; Ulivo Bugiani nel 1637; Pier Andrea Peronzi nel 1649; Giovanni Ciamagnini nel 1661, Giovanni
Tosi nel 1697 ecc.
31 La corte di Rosignano del 783 in Ircani Menichini, Chiese..., cit., p. 152.
32 Colli, Ivi, p. 216; Ircani Menichini, Ambiente..., p. 81; Castiglione, Ivi, p. 80, il pascolo di Casti-

glioncello e di S. Giusto; Ircani Menichini, Chiese..., cit., pp. 152, 153 note 222, 205.
33 Ircani Menichini, Ambiente..., cit., p. 62 nel 1551; Nencini, Monografia..., cit. p. 57, concessa da

Onofrio Bartolini la cappellania di S. Girolamo; p. 61, nel 1546 concessa a Bernardo Gamberelli, poi a
Marco Bracci, Lorenzo Landini nel 1566; Francesco Volpini nel 1576; al seminario di Pisa nel 1588.
34 I documenti relativi alla Compagnie di Rosignano si trovano in Archivio di Stato di Firenze,

Compagnie religiose soppresse da Pietro Leopoldo, n. 2655, v. anche, Ircani Menichini, Ambiente...
cit., p. 62; Nencini, Monografia..., cit. p. 63.
35 Ivi, p. 60, v. per Rosignano le campane della chiesa del 1518 e la campana piccola del 1617.
36 Servi di Maria a Rosignano, Ircani Menichini, Ambiente...cit., p. 62; Paola Ircani Menichini,

Piccoli conventi annessi: S. Martino di Rosignano di Maremma, in «La SS. Annunziata di Firenze»,
periodico bimestrale del Santuario, n. 6 novembre-dicembre 2004. Richordo oggi questo dì vi [6]
d�aprile 1529 chome el padre priore cho� e padri e chonvento di sancta Maria de Servi di Firenze
chostituirono priore del chonvento di Rosignano della Maremma di Pisa frate Giuliano di Rinieri
da Pisa chon queste chondizioni che ogni anno pe� lla Donna di marzo [il 25, l�Annunciazione]
debba dare f. dua decto anno e di iii anni in iii anni e avenire la richognizione qui a� nostri padri
e priore di questo convento, e non venendo alla richognizione ne� decti tempi s�intenda esser
richaduto e venendo per la confermazione e porttandosi bene e detti nostri padri e frati sieno
obligati a chonfermarllo ... Per i primi tempi le cose andarono bene, e S. Martino contribuì anche alla
fondazione della chiesa di S. Rocco. Diversi anni dopo la costituzione, il 5 febbraio 1551 il cronista del
convento della SS. Annunziata di Firenze lamentava che molto tempo fa fu donato e loghato a
Rosignano (fu fatta una donazione e stabilito un convento a Rosignano) nel quale stette anche fra
Giovacchino da Siena. Però dopo non fu trovato nessuno che volesse dimorarvi ... Così nel 1551 se
ne era interessato fra Giovanni Battista di Arezzo che aveva interpellato fra Riccardo dell'Ordine del
Carmine (un omonimo del fra Riccardo che nelle visite pastorali è detto da Stazzema e dell�Ordine dei
Servi di Maria). In ogni modo, non potendolo abitare i Padri della S. Annunziata concessero ad altri
la chiesa, il convento e le pertinenze di S. Martino con l'obbligo del miglioramento, v. Archivio di
Stato di Firenze, Corporazioni religiose soppresse dal governo francese, 119, 35, ff. 19v, 20r. S.
Martino si trovava presso le case che oggi sono a metà di via Gramsci e la tenuta giungeva fino alla
strada che da Rosignano conduce alla via Maremmana, v. Archivio di Stato di Livorno, Catasto
Leopoldino, Rosignano, sez. I, 1825.
37 su prete Pagnini pievano, v. nota 30. Su Ugolino Martelli, letterato, musicista, vescovo di Glan-

deves di Provenza, personaggio in vista ai suoi tempi, deceduto a Vitiana di Empoli nel 1592, v.
Dizionario Biografico degli Italiani Treccani, alla voce. Il castello era stato smantellato dopo il
1433. Per il suo aspetto nel 1551, v. Ircani Menichini, Ambiente ..., cit., pp. 17 e ss.; Nencini,Monogra-
fia..., cit. p. 115, il rinforzo del castello nel 1562.
38 Ivi, p. 62: la Compagnia di S. Rocco fu eretta nel 1537. Nella visita pastorale del 1575 si parla di

capitoli da redigere.
39 S. Antonio, spedale nel 1551, Ircani Menichini, Ambiente...cit., pp. 24, 62; Nencini, Monogra-

fia..., cit., p. 100; l�oratorio in Ivi, pp. 66, 67.
40 Virgili, Le pievi..., cit., pp. 42, 44, gli attribuisce il titolo di S. Andrea prendendo da N. Caturegli,

Regesto della Chiesa di Pisa, Roma 1938, n. 320, aprile 1133, la breve citazione: terra in l. et finibus
Canneto prope eccl. S. Andrea; però poi Virgili poi la identifica con un S. Andrea al Cotone che ci
sembra poco probabile anche perché Cotone è distante più di mezzo miglio da Colli. Il miglio toscano
corrispondeva a m. 1653,61.
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41 Sulla Compagnia di S. Rocco e per studi approfonditi, v. Archivio di Stato di Firenze, Compagnie
religiose soppresse da Pietro Leopoldo, n. 2678, 2679, 2680.
42 Nencini,Monografia..., cit. p. 64, parla nel 1642 di un contratto con i padri di S. Francesco. Virgili,

Le pievi..., cit., p. 44, non segue la visita pastorale che pure è chiara: infatti la chiesa di S. Martino di
Rosignano non era al Giardino e non faceva parte della tenuta di Vada, v. quanto abbiamo scritto in
nota 36 e la citazione sul Catasto leopoldino del 1825.
43 Gli studi di oggi su Vada sono alquanto contraddittori con «particolari» ipotesi od omissioni.

Virgili, Le pievi..., cit., p. 51, la dice nel borgo del castello «prospiciente il mare» e così riporta anche
Guida ai beni..., o.c., p. 104. Virgili inoltre descrive la chiesa di S. Felice e a p. 53 in nota 18 afferma
alquanto arbitrariamente che nelle visite pastorali «la chiesa di S. Felice è detta erroneamente dei SS.
Giovanni e Paolo che furono i titolari della pieve distrutta» (e ciò è ripreso da Guida ai beni..., o.c., p.
106). In realtà le visite sono chiare al riguardo, come si può accertare leggendole. Inoltre Virgili, che
pure conosceva le visite pastorali, non cita nel suo studio né la pieve né la chiesa del fortilizio presso
il mare, ricordate nella visita Dal Pozzo nel 1597. Invece Carratori, Le visite pastorali..., o.c., nell�indi-
ce generale e a p. 258, ricorda tra le chiese di Vada l�oratorio dell�Annunciazione della Vergine Maria
nella turris maritimae e non la pieve che pure era antica, assai nota e, come già detto, per tre volte fu
soggetta a visita pastorale, nonostante la sua rovina.
44 Memorie e documenti per servire all�Istoria dello Stato e Città di Lucca, tomo IV (2a parte),

Lucca 1818-1836; tomo V, Lucca 1837-1844, n. 570; il castello nel 967, v. Ircani Menichini, Chiese...,
cit., p. 149 nota 220.
45 Collemezzano, v. Ivi, p. 209 (la pastura di Collemezzano nel 1560 apparteneva alla duchessa di

Castro), pp. 152, 153 nota 222; nell�anno 1146, v. Caturegli, Regesto... cit., 405.
46 Vada nel 1551 in Ircani Menichini, Ambiente...cit., p. 106.
47 Non comprendiamo perché Virgili affermi che l�edificio fosse chiamato «erroneamente» S. Gio-

vanni e Paolo, v. nota 43.
48 La chiesa di S. Martino di Vada era diversa da quella di S. Martino di Rosignano v. note 36, 42.
49 Virgili, Le pievi..., cit., p. 54, legge Cagnuolo, ma in realtà è scritto Bagnuolo. S. Martino di Bellora

o di Riparbella è ancora oggi esistente come toponimo; altre notizie in Ircani Menichini, Chiese..., cit.,
pp. 208, 212; sul fortilizio di Vada e la sua cappella, v. il breve accenno di Rino Manetti, Torri costiere
del litorale toscano, Firenze 1991, p. 55.
50 Comune di Castelvecchio, anno 1153, in Paolo Tronci, Memorie istoriche della città di Pisa,

Livorno 1682, p. 83, la pastura del 1560 in Ircani Menichini, Chiese..., cit, pp. 152, 153, nota 222, 189.
51 S. Martino a Cesari, sulla dedicazione v. Ivi, p. 189.
52 Virgili, Le pievi..., cit., p. 32, scrive che il rettore di S. Giusto a Cisanello Francesco de Bongi

preferiva stare a Pisa, ma nella visita pastorale è riportato che fu interrogato dal Totti e gli fu fatto
precetto in faccia di tornare a Cisanello.
53 Sulle compagnie di Castelnuovo, v. per eventuali interessanti studi, Archivio di Stato di Firenze,

Compagnie religiose soppresse da Pietro Leopoldo, n. 2683 (del SS. Rosario di Castelvecchio e del
SS. Rosario di Castelnuovo) e 2692 (del SS. Sacramento di Castelvecchio e del SS. Sacramento di
Castelnuovo).
54 Notizie sulla vecchia e nuova chiesa (1638-1643) di S. Stefano di Castelnuovo in Guida ai beni...,

cit., p. 71 e ss.
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Fig. 1-2-3.Archivio arcivescovile di Pisa,Estimi, 1371, ff. 25r, 25v (pievanati
di Camaiano e di Rosignano); Visite pastorali, n. 1, 1485, f. 306v (Gabbro).
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Fig. 4.Archivio arcivescovile di Pisa, Visite pastorali, n. 1, 1485, f. 292r (pieve di
Vada, pieve di S. Giovanni Battista di Rosignano e chiesa di S. Ilario di Rosignano).
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Fig. 5-6.Archivio arcivescovile di Pisa, Visite pastorali, n. 7 (Dal Pozzo), 1597, parte di f. 204r e
parte di f. 204v (pieve di Vada e l�oratorio del fortilizio).
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Fig. 7-8.Archivio di Stato di Pisa, Fiumi e Fossi, 2532, f. 128r (S.Michele del Gabbro); 2137, f. 51
1/2, anni 1561-1579 (lo stesso).
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Fig. 9.Archivio arcivescovile di Pisa, Visite pastorali, n. 6, 1575, f. 1054r
(Castelvecchio).
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Fig. 10.Archivio arcivescovile di Pisa,Visite pastorali, n. 7 (Dal Pozzo), 1597, f. 210r (S.
Giovanni Battista di Rosignano).
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DOCUMENTAZIONE

a cura di LANDO GRASSI, PAOLA IRCANI MENICHINI, CORRADO PALOMBA

Abbreviazioni e avvertenze.
Per uniformità di trascrizione, queste le principali abbreviazioni: s. (maiuscolo o minuscolo) per

santo, sanctus, santa, sancta ecc.; B. per Beata; l. per lire se precedono o seguono una cifra; s. per
scudi oppure soldi, secondo il testo; lib. per libbra o libbre; sig. per signore, signori ecc.; d. per
dominus ecc.; i. per illustrissimo; m. per molto associato a un titolo; r. per reverendo o reverendissi-
mo; V. S. per Vostra Signoria e simili; S.A.R. per SuaAltezza Reale e simili; s. c. per stile comune per le
datazioni.
L�uso delle maiuscole e la punteggiatura segue lo stile moderno.
Le parole, le frasi illeggibili e le omissioni di testo sono segnalate da [...] e le parole per le quali si è

tentata una ricostruzione sono in corsivo. Le abbreviazioni si sciolgono dove è possibile, altrimenti
si lasciano inalterate. Un (sic) segnala inesattezze o particolarità nel testo originale.
La trascrizione letterale delle visite pastorali e dei documenti della Compagnia della Natività è di

Paola Ircani Menichini; la trascrizione delle delibere e partiti del Comune del Gabbro e dei documenti
dell�archivio parrocchiale è di Lando Grassi e di Corrado Palomba.

Doc. I. La pieve di Camaiano nel Medioevo.
Pisa, 18 maggio 857. * Hludowicus imp., postquam in Italia ingressus est a. ii, xv kal. iun.,

ind. v. Iohannes Pis. eccl. ep. livellario nom. dedit Anselmo f. b. m. Nandifridi: casalino in qua
fuit casa et curte domnicata in l. et finibus Cammaiano prope l. et finibus Rivoardi, cum casa
illa in l. ad Colli q. regitur per Sabbatino; casa, casalino et rebus in l. ad Scaporne recta per
suprascripto Sabbatino et Betto; casalino et rebus in l. Cammaiano q. regitur perAzzo massario
[...], ad ipso domo episcopatui S. Marie aut super ipso altario S. Marie, arg. [den.] lxxii.
Homines q. in ipsis casis et cassinis habitantes fuerit, si oportum fuerit, a mandato suo venire
faciat Pisa ad legem et iustitiam faciendum. Spondet Anselmo penam arg. sol. cc. Act. Pisa.
[Anselmo] ss. [...] scabinus ss. M[...] t. ss. Cunipertu t. ss. Samuel scabinus, S. m. Atrapaldi
f. Gumperti t. ss. Gumberto t. ss. Rosselmus not.
* Nella trascrizione dei regesti si lasciano le abbreviazioni usate da N. Caturegli.

[N. Caturegli, Regesto della Chiesa di Pisa, Roma 1938, n. 29].
Traduzione: [...] Il vescovo Giovanni dà a livello a Anselmo di Nandifredo un casalino nel quale fu

casa e corte dominicata a Cammaiano presso il Rivoardi, con casa in luogo «ad Colli» retta da un
certo Sabbatino; casa, casalino e cose a Scaporne (Scaforno) retta da Sabbatino e da Betto; casalino
e cose in Cammaiano retti dal massaro Azzo ... Gli uomini che abitavano nelle case e nelle cascine, se
fosse stato opportuno, sarebbero stati fatti venire a Pisa per fare legge e giustizia.

Pisa, 7 dicembre 958. Grimaldus pis. eccl. ep. libellario nom. dedit Oberto q. Oppitio voc. f.
b. m. Hamalfridi: ii portionis [de] omnibus casis et rebus plebis S. Gerusalem et S. Iohanni
Baptiste q. est plebem baptismalis, sita l. Camaiano; ii portionis de homnem redditum et debitio-
nem quantas singulis ominibus q. sunt abitantibus ad[que] in antea abitantes fuerint in villis
Camaiano, Canturini, Popongna, [Cafa]gia, Quarratula, Suveras, Tropossico, Cesari, Colle,
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Casalasci, Pineto, Casa Pectuli, Catitia[no] consuetudi vel debiti sunt reddendi aut in antea
consuetudi vel debiti fuerint reddendi, tam labore quam vinum, bestiis aut de qualibet frugibus
terre vel de quacunque movilia. Per sungulos a., mense ag., censum reddere debeat, Pisa ad
curte ad eccl. S. Georgii, arg. den. xlviii. Spondet Oberto penam arg. sol. ccc. Act. Pisa [...].

[Ivi, n. 50].
Traduzione: [...] Il vescovo Grimaldo dà a livello a Oberto detto Oppizio figlio di Amalfredo due

porzioni di case e cose della pieve di S. Gerusalem e S. Giovanni Battista di Camaiano e due porzioni
dei redditi e decime degli uomini che abitavano nelle ville di Camaiano, Canturini. Popongna, Cafagia,
Quarratula, Suveras, Tropossico, Cesari, Colle, Casalasci, Pineto, Casa Pectuli, Catitiano. I redditi
erano in lavoro, vino, in bestie o in qualsiasi frutto della terra o cosa mobile. Il censo deve essere
pagato alla corte nella chiesa di S. Giorgio.

Pisa, 24 marzo 1031. Chunradus imp., a. imperii eius in Italia iv, ix kal. apr., ind. xiv. Actio
Pis. eccl. ep. livellario nom. dare videtur Ildebrando, q. Saracinello voc., Enrico f. [qd. R]oduIfi,
q. Moro vocab. et ad ff. masculinis q. de Rodulfo geniti et de Teberga conius eius [n]ati
fuer[unt] [...] sextam portionem de omnibus casis et rebus eccl. et blebis S. Gerusalem, S.
Iohanni Batiste, quod est blebem batismalis, sito Camaiano; sextam portionem de omnem red-
ditum, dibitione seo decimationem, quantas singulis ominibus abitantibus in Camaiano, Cantu-
lino, Popogna, Cafaia, Quarratula, Suveras, Tropposicco, Cesori, Colle Casalasci, Pineto, Ca-
sali Petuli, Catitiano aut alibet abitantibus singulis quibusque annis a pars ipsius eccl. et plebis
consuetudi sunt ad reddendum labore, vinum, bestiis aut de qualibet frugibus terre vel qualibet
movilia [...] Act. Pisa. [Actio] ep. ss. Sichelmo t. ss. Gherardus not. d. i. t. ss. S. m. Gumpiti
f. b. m. item Gumpiti t. Gosbertus iud. d. i. ss. Litti not. d. i. t. ss. [Henri]gus iud. d. i. ss.
Gherardus not. d. i.

[Ivi, n. 104].
Traduzione: [...] Il vescovado di Pisa dà a livello a Ildebrando detto Saracinello, a Enrico del fu

Rodolfo detto Moro, e ai figli maschi nati da Rodolfo e da Teberga, coniugi, varie terre nel pisano. Tra
esse la sesta parte di tutte le case e cose della chiesa e pieve di S. Gerusalem e S. Giovanni Battista di
Camaiano e i redditi, decime dovute dagli uomini abitanti nelle ville citate nel documento del 958
(eccetto Catitiano).

Castelnuovo della Misericordia, 6 agosto 1089. A. mxc, viii id. ag. ind. xii. Rollando f. qd.
Gerardi et Agimelina iugales f. Gualandi, consentientes sibi vir suus, secundum legem notitia
Ugi iud. sacri pal., interrogata et congnita nulla se pati violentia, comuniter venundant, tradunt
Guido f. qd. Uberti suam portionem de curte, castello et turre de Camaiano cum homni perti-
nentia et iacentia. Merito receperunt anulum aureum i. Pena dupli. Act. l. et finibus Camaiano
infra ipso castello [...].

[Ivi, n. 202].
Traduzione: [...] Rolando del fu Gerardo e Agimelina di Gualando, vendono in comune a Guido del

fu Uberto la loro porzione di corte, castello e torre di Camaiano con le loro pertinenze e giacenze.

Camaiano. Anno 1127. Uberto canonico della chiesa metropolitana di Pisa cardinale prete
della S. Romana Chiesa donò alla canonica di Pisa il castello di Camaiano, il castello di Popogna
con tutte le loro pertinenze strum. riportato dall�Uguelli tomo III a. 448.

[Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, Fondo Cappugi, 200, Castelli della Toscana, sec.
XVIII, manoscritto. f. 709.]
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Doc. II. Le decime, gli estimi e i catasti nel Basso Medioevo.
Decima degli anni 1275-1276. 3578. Plebes S. Iohannis de Camaiano solvit l. iiii.
3579. Plebes S. Iohannis de Vada solvit l. iii.
3587. Plebes S. + + + de Rasignano solvit l. xiii
Decima degli anni 1276-1277. 3820. Plebes S. Iohannis de Camaiano solvit l. v.
3823. Plebes S. Iohannis de Rasignano solvit. s. xi.
3828. Plebes S. Iohannis de Vada s. vii.
3829. Plebes S. Laurentii de Colmeçano solvit. l. iiii.
[Rationes Decimarum Italiae. Tuscia I. La decima degli anni 1274-1280, a cura di P. Guidi, Città

del Vaticano 1932].

[Estimi dell�arcivescovado di Pisa].
[25r] [1372, 1371 s. c.] [...] In plebatu Camaiani.
extimus ll. i s. xi /pro/ *Plebes de Camaiano l. iii s. 0 d. v. solvit d. plebanus die vii septem-

bris.
extimus s. xi /pro/ Ecclesia S. Michaelis de Castro Veteri l. i d. v. solvit presbiterAntonius die

xiiii septembris.
extimus s. ii. /pro/ Ecclesia S. Martini de Cesari s. iii d. x. solvit d. plebanus die vii septem-

bris.
s[umma] l. vii s. ii d. viii.
[25v] extimus s. vii. /pro/ Ecclesia S. Michaelis de Contrino l. 0 s. xiii d. vii solvit d. plebanus

die vii septembris.
extimus s. vii. /pro/ Ecclesia S. Nicolai de Popogna l. 0 s. xiii d. vii solvit ut patet in libro

presbiteriAndree.
In plebatu Rasignani.
extimus l. iiii s. xiiii. /pro/ Plebes de Rasignano l. viiii s. iii d. iiii solvit d. plebanus die xx

septembris.
extimus s. viiii. d. v Ecclesia S. Stephani de Colle l. 0 s. xviii d. iiii.
extimus s. viiii. Ecclesia S. Bartholomei de Castilione l. 0 s. xvii d. vii.
In plebatu Vade.
s[umma] l. viiii s. xvi d. xi.
[26r] extimus l. i s. x. /pro/ Plebes de Vada l. ii s. xviii d. vi solvit Blasius die xvii decembris.
extimus s. l. i. /pro/ Ecclesia S. Laurentii del Colmezano l. i d. xviiii d. 0 solvit dict. plebano

die xv decembris.
[50v] In plebatu Camaiani.
s[umma] l. i s. v. d. vii.
[51r] /pro/ Plebes de Camaiano l. 0 s. x d. ii.
/pro/ Ecclesia S. Michaelis de Castro Veteri l. 0 s. iii d. viii solvit presbiter Antonius die xiii

septembris.
/pro/ Ecclesia S. Martini de Cesari l. 0 s. 0 d. viii solvit d. plebanus die vii septembris.
/pro/ Ecclesia S. Michaelis de Contrino l. 0 s. ii d. iiii solvit d. supradicto die supradicto.
/pro/ Ecclesia S. Nicholai de Popogna l. 0 s. ii d. iiii [biffato] solvit ut patet in libro presbiteri

Andree.
In plebatu Rasignani.
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/pro/ Plebes de Rasignano l. i s. x. d. viii solvit d. (p)lebanus die xxxi (sic) septembris.
s[umma] l. ii s. vii d. vi.
[83r] [...] In plebatu Camaiani.
/pro/ Plebes de Camaiano l. i s. xii d. xi solvit d. plebanus die xv decembris
s[umma] l. v s. iiii d. x.
[83v] /pro/ Ecclesia S. Michaelis de Castro Veteri l. 0 s. xi d. vii solvit Pucinus die xxviii

decembris.
/pro/ Ecclesia S. Martini de Cesari l. 0 s. ii d. i solvit d. plebanus die xv decembris.
/pro/ Ecclesia S. Michaelis de Contrino l. 0 s. vii d. v solvit d. supradicto die supradicto.
/pro/ Ecclesia S. Nicolai de Popogna l. 0 s. vii d. v solvit d. supradicto die supradicto.
In plebatu Rasignani.
/pro/ Plebes de Rasignano l. iiii s. xviiii d. vi solvit d. plebanus die xx decembris.
Ecclesia S. Stephani de Colle l. 0 s. viii d. xi.
summa] l. vi s. viii d. + + +.
[84r] Ecclesia S. Bartholomei de Castilione l. 0 s. viiii d. vi.
In plebatu Vade
/pro/ Plebes de Vada l. i s. xi d. viiii solvit Blasius die xviii decembris.
/pro/ Ecclesia S. Laurentii de Colmezano l. i s. i d. ii solvit + + +.
[111r]
In plebatu Camaiani.
/pro/ Plebes de Camaiano l. iii s. viiii d. viiii solvit d. plebanus die xv aprilis.
s[umma] l. x s. xii d. viiii.
[111v] /pro/ Ecclesia S. Michaelis de Castro Veteri l. i s. iiii d. viiii solvit Gelinus die xxviiii

aprilis.
/pro/ Ecclesia S. Martini de Cesari s. iiii d. vi solvit d. plebanus die xv aprilis.
/pro/ Ecclesia S. Michaelis de Contrino s. xv d. viiii solvit d. plebanus die xv aprilis.
/pro/ Ecclesia S. Nicolai de Popogna l. s. xv d. solvit ut patet in libro presbiteri Andree.
In plebatu Rasignani.
/pro/ Plebes de Rasignano l. x s. xi d. vi solvit d. plebanus die xxv aprilis.
Ecclesia S. Stephani de Colle s. xviii d. xi.
s[umma] l. xii s. xvi d. vi.
[112r] Ecclesia S. Bartholomei de Castilione d. iii.
Ecclesia S. (sic) In plebatu Vade.
/pro/ Plebes de Vada l. iii s. vii d. vi solvit Blasius die xvii decembris.
/pro/ Ecclesia S. Laurentii de Colmezano l. ii s. v d. iii solvit + + +.

[Archivio arcivescovile di Pisa, Estimi, n. 1, a. 1371 - 1372].

[54r] [1422] In plebatu Camaiani s. iii.
6.2. /pro/ Plebes de Camaiano s. iii d. i.
solvit m. priori Nicholaus Francisci die 13 februarii 1422 s. iii d. i.
Item solvit pro secunda paga die 16 decembris 1423 s. iii d. i.
[summa] l. 0 s. 6 d. 2.
[54v] 3. 1. /pro/ Ecclesia S. Michaelis de Castroveteri s. iii d. i solvit m. priori S. Iusti

Nicholaus supradictus die et anno supradicto s. iii d. i.
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2. /pro/ Ecclesia S. Martini de Cesari s. ii solvit m. priori S. Iusti Nicholaus supradictus die
et anno supradicto s. ii.
4. /pro/ Ecclesia S. Michaelis de Contrino s. ii solvit m. priori /pro/ prima et secunda paga die

16 decembris 1423 s. iiii.
[summa] l. 0. s. 9. d. i.
[55r] Ecclesia S. Nicholai de Popogna s. ii.
In plebatu de Rasignano.
10.3. /pro/ Plebes de Rasignano l. + + + s. x d. iii solvit m. priori S. Iusti supra hoc constitut.

die 29 ianuarii 1422 l. + + + s. x d. iii.
Ecclesia S. Stefani de Colle s. ii.
[summa] l. 0 s. 10 d. 3.
[55v] /pro/ ecclesia S. Bartholomei de Castiglioncello s. iii solvit m. priori S. Iusti Puccio

Bartholi de Ampugnano die 5 septembris 1423 s. iii.
In plebatu de Vada.
Plebes de Vada s. iii d. iiii.
Ecclesia S. Laurentii de Colmezano s. ii.
[summa] l. 0 s. 3. d. -.
*In questi estimi e nei successivi il pro aggiunto dallo scrittore si segnala con /pro/.

[Ivi, n. 2, 1422-1427].
Traduzione di alcuni termini latini: solvit = ha pagato; in plebatu = nel pievanato; die = nel giorno;

supradicto = sopradetto, suddetto; ut patet in libro presbiteri Andree = come appare nel libro di prete
Andrea; priori S. Iusti: al priore di S. Giusto.

1388, marzo 15. [...] ext. s. ii - petium unum terre campie positum in loco dicto al Campo di
Mercato et tenet unun capum in botro di Capoficho, aliud caput in filare, latus unum in terra
pisani archiepiscopati et aliud latus in terra S. Michaelis de Gabbro, est stariora duo et dimi-
dium, est tristis.
[...] ext. s. v - petium unum terre positum in loco dicto al Canneto, et tenet unun caput in

terra pisani capituli, aliud caput in terra Petri suprascripti, latus unum in terra Iohannis Gaddini,
aliud latus in terra Coli suprascripti, est staiora tria, est mezzana [...].

[Il diplomatico di Livorno 1133-1456, a cura di Elvira Grantaliano, Daniele Pesciatini, Amanda
Floridi, vol. I, Livorno 1994, pp. 65, 66, 72].

Traduzione: 1388, 15 marzo. [...] Est. s. ii - un pezzo di terra che si trova in luogo detto al Campo di
Mercato e detiene un capo nel botro di Capofico, l�altro capo in filare, da un lato nella terra dell�arci-
vescovado di Pisa e dall�altro nella terra di S. Michele del Gabbro, è staiora due e mezzo, è triste.
[...] Estimo s. v - un pezzo di terra che si trova in luogo detto al Canneto e detiene un capo nella

terra del capitolo di Pisa, l�altro capo nella terra del suddetto Pietro, un lato nella terra di Giovanni di
Gaddino, l'altro lato nella terra di Colo suddetto, è staiora tre, è mezzana [...].

[Catasto 1427] Pieve di Camaiano.
[...] Incarichi. A dare al chericato per le �nposte 50.
A dare per balzello 3.
Per un chapellano l�anno grano st. iiii.
Chiesa di S. Michele da Castelvecchio.
Chiesa di S. Martino a Ciesari, non à sustanze.
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Chiesa di S. Michele a Canturino, non à sustanze.
Chiesa di S. Niccolaio da Popogna.

[Archivio di Stato di Firenze, Catasto, 196, ff. 181r, 181v, 182r; P. Ircani Menichini, Chiese e
castelli dell'Alto Medioevo in Bassa Val di Cecina e in Val di Fine (secoli V-XI), Livorno 1993, p.

241].
[Pieve di S. Giovanni di Camaiano] Un pezo di terra parte lavoratia e parte soda e boschata

posto in detto Comune luogho detto + + + [...], a primo beni del Chomune del Ghabro; 2°
fiume del Riardo, 3° via va a S. Martino di Castello Nuovo, 4° fiume della Sanguigna.

[Archivio di Stato di Pisa, Fiumi e Fossi, 2090bis, f. 131r].
[1561] Una presa di terre lavoratie sode e boscate dove è fondatto la detta pieve e sua cimiteri

posta in luogo detto Serra di Camoiano, a primo beni della Misericordia dove è una quercia
detta la quercia di Castiano, 2° Piero di Grabriello di Piero con beni conduce lui da detta pieve,
cioè uno mulino à ist. 90, 3° fiume di Sanguigna, 4° beni che tiene Domenico Nucci [Pane e
Vino], 5° fiume de Riardo ed è per misura st. 1415.
[...] Riceve ... da Gabriello di Piero ... sono per st. 90 a corde poste in su la Serra di

Camoiano di verso il fiume della Sanguigna e uno mulino a ruotta apiccato a dette terre.
[Ivi, 2095, f. 33v, f. 34r].

[1561] Chiesa di S. Michele del Gabbro rettore prete Gostantino d�Antonio di Gabriello dal
Bagno a Acqua.
Una casaccia disabitata per esser la chiesa lontana attaccata con detta chiesa con un pezzo di

terra di st. 150 parte agrestina e parte domestica et parte vignata posta nel Comune del Gabbro
a primo stradello 2° Biagio di Gennaio 3° via 4° Gaddo di Compagnone [...] stimata l. quaranta
nove et 1/2 [aggiunta] oggi è rifatta la casa et habitala el prete e sua brigata.

[Ivi, 2137, f. 51 1/2; anche in 2532, f. 128r].

Doc. III. La visita pastorale dell�arcivescovo Filippo de� Medici.
N.B. Nelle visite pastorali riportate si lascia l�anno secondo lo stile pisano, indicando tra parentesi

l�anno corrispondente secondo lo stile comune.

[104r] Die xx novembris 1463 [1462 s. c.].
Antonius vicarius* supradictus accedens personaliter ad ecclesiam S. Michaelis dal Ghabro

et facta prius absolutione pro defunctis accessit ad altare et non invenit ibi sacramenta, quod
est locus solitarius; in ecclesia non habet rectorem propter tenuitatem redditum sed parrochiani
dixerunt quod presbiter Iohanne [biffato] Bartholus rector ecclesie S. Reguli gubernat eos et
gerit quadraginta animas et tenet sine licentia curie, propterea s. vii
Item vicarius supradictus precepit dictis parochianis quare in 15 dies debeant venire Pisas

per licentia ut dictus presbiter administrandi sacramenta [...] aut providendi dictam ecclesiam
de rectore sub pena lib. x [...].
Interrogati cuius reditus est dicte ecclesie dixerunt duorum vel trium sachorum grani.
Interrogati quot anime sunt dixerunt quod erant anime 40 vel circa et quod semel in anno

confitebantur.
*Il vicario è Antonio Moroni.

[Archivio arcivescovile di Pisa, Visite pastorali, n. 1 1463-1488].
Traduzione: [104r] Nel giorno 20 novembre 1463 [1462]. Il sopradetto vicario Antonio è giunto

personalmente alla chiesa di S. Michele del Gabbro e, fatta prima l�assoluzione per i defunti, è venuto
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all�altare e non vi ha trovato i sacramenti, che è luogo solitario; nella chiesa non vi è rettore a causa
della tenuità del reddito, ma hanno detto i parrocchiani che prete Bartolo rettore della chiesa di S.
Regulo li governa, e gestisce 40 anime senza la licenza della curia, per questo s. vii.
Allo stesso modo, il sopradetto vicario ha ordinato ai parrocchiani di venire a Pisa entro 15 giorni

per la licenza affinché il sopradetto sacerdote possa amministrare i sacramenti, o [...] per provvedere
detta chiesa di rettore sotto pena di l. x [...].
Interrogati sul reddito di detta chiesa, hanno detto che è di due o tre sacchi di grano.
Interrogati su quante anime sono, hanno detto che erano circa 40 e che una volta l�anno si confes-

sano.

Doc. IV. La visita pastorale dell�arcivescovo Raffaele Riario.
[292r] Die primo mensis ottobris 1486 [1485 s. c.].
Vicarius* supradictus accessit ad plebem de Vada et vidit ac reperit eam dirutam et destrut-

tam usque ad solum e locus in quo erat plebs erat plenus spinis lapidibus et multis arboribus.
Deinde accessit ad plebem S. Iohannis de Rasignano quam reperit bene et digne stare et

permanere tetto parietibus et aliis necessariis ad fabricam dicte plebis et quod dicta plebs mul-
tum distat a castro Rasignani ibi non detinetur Corpus Dominicum nec alia sacramenta. Ideo
dictus d. vicarius distulit examinationem ad castrum Rasignani fiendam in ecclesia S. Ilarii sita
in dicto castro ubi detinentur sacramentum eucarestia et alia sacramenta.
Die secundo ottobris supradicto.
D. vicarius Antonius opus suum persequendo accessit ad ecclesiam S. Ilarii sitam in castro

Rasignani et celebrata missa coram populo vidit eam bene aptam et Corpus Domini non reperit
stare prout decet. Ideo precepit d. Ludovico dei Boni canonico pisano plebano ditte plebis quod
faciat fieri unum palchum tabernaculum prout in simili loco requintur et ibi teneat Corpus
Dominicum cum [...] etiam procurat quod tenetur continuo una lampas accensa coram ditto
sacramento. Insuper vidit oleum santtum et chrisma in ditta ecclesia detineri munde et nitide
prout decet; deinde accessit ad fontem baptismalis quam invenit bene diligenter stare salvo
quod clausura sive cohoperchium ditte fontis erat multum debilis propter eius vetustatem. Inde
precepit ditto d. Ludovico ut reficiat dittum cohoperchium bene et diligenter.
[292v] Deinde interrogavit dittum dominum Lodovicum; super primo capitulo dixit quod

[...] et habet dictam plebem [...] et bona per renutiationem d.Antoni dei Boni patrui sui tempori
iuxti et eam bona tenet et quod dicta plebs spettat ad collationem ordinarii.
Super secundo dixit quod habet in redditibus qualibet anno [...] conputatis florenos centum

[...] et eos exponit in suum vittum et vestitum et in necessitatibus ditte plebis et [...] in salario
cappellani quem ibi detinet.
Super 3 dixit quod sic.
Super 4 dixit quod non.
Super v dixit quod sic.
Super vi dixit quod non [...]ea bona que solit sunt dari in levellum
Super vii dixit quod quotidie celebratur in ditta ecclesia S. Ilarii per cappellanum quod plebs

multum distat a castro Rasignani et quod infra annum aliquibus vicibus celebratur in plebe.
Super 8 dixit quod sic.
Super 9 dixit quod sic.
Super 10 dixit quod commisit curam sacramentorum et populi cappellano suo.
Super xi dixit ut supra.
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Super xii dixit quod aliqui sunt qui non confitentur et communionem non accipiuntur.
D. vicarius precepit d. Stefano plebano Pomarii cappellano ditte plebis quod det ipsi d. vica-

rio notam illorum qui faciunt [...] dictum capitulum.
Super 13 dixit quod non.
Super 14 dixit quod non.
Super 15 dixit quod sic.
Super 16 [...] respondit.
Super 17 dixit quod non.
[293r] Super xviii dixit quod d. Antonius antecessor suus ordinavit operas ad dittam plebem

et assignavit sibi certas possessiones cum certis pattis et obligationibus ut patet manu ser Petri
de Roncionibus [...] fuerunt [...] electi operarii. Sed qui dicti operarii noluerunt servare patta
ordinata per dittum suum antecessorem; ditta opera fuit derelitta. Unde d. vicarius volens
providere [...] precepit dicto d. Ludovico ut pro parte sua eligeret unum operarium et idem
dicti homines comunis Rasignani exortatus fuit ut elegerent alium operarium. Qui d. Ludovicus
elegit nomine plebis in operarium ipsum Salvum Dominici Comune vero et homines Rasignani
elegerit Che[...]um Iacobi in aliium operarium pro uno anno proximo futuro cum honoribus
oneribus auctoritate et balia et aliis [...] in ordinatione ditta opere constructionis ut manu dicti
ser Petri de Roncionibus.
Super 19 dixit quod sic.
Super 20 dixit quod aliqui solverunt et aliqui non.
Super 21 dixit quod aliqui sic et aliqui non propter paupertatem.
Super 22 dixit quod non.
Super 23 dixit quod sic.
Super 24 dixit et recte respondevit.
Super 25 recte respondevit et sic.
D. vicarius supradictus precepit ditto d. Ludovico ut in imensem producat titulum sue plebis

et inventarium bonorum ipsius plebis sub pena lib. 4.
[305r] Vivaldus fratri Raynaldi de Rasignano pro se ipso et vice in nomine Nicolai Iohannis et

Zacharie Antonii et Clementis fratrum suorum, et filiorum dicti supradicti fratri pro quibus
vocatus promisit et se [...] quod super ad requestam et voluntatem infrascripti Antonii Prosperi
[...] vendidit et tradidit Antonio Prospero olim Baldassarris de Frassis civi pisano commoranti
in castro Rasignani [...] unum situm unum solum sive spassum cum una tana super se positum
in [...] Rasignani in loco alla Porta subtus domum novam, caput unus in via et aliud caput in
bonis [...] de Pietra Cassa, latus unun in bonis domina Blasia uxor Betti de Petracassa de
Rasignano, aliud in terra dicti Vivaldi, fratrum et consortium et est brachiis novem cum dimidio
et per latitudinem brachiis viginti quinque [...]. Attum in castri Rasignani in domo Iuliani Sera-
fini presentibus Francisco Pauli sodai, Blaxio Iohannis de Rasignano ambobus [...]. A. mccc-
clxxxvi ind. iiii die tertio ottubris stilo pisano.
[305v] die 3 ottobris 1486.
D. vicarius supradictus accessit ad ecclesiam S. Michaelis de Castroveteri et non reperit ibi

rettorem qui iacebat infirmus in castro Rasignani. Sed tunc ibi reperit fratremAugustinum eius
cappellanum et non reperit ibi sacramenta; quod nullus ibi habitat sed reperit ecclesiam ipsam
bene aptam. Salvo quod ibi non erat campana neque ecclesia habebat hostium. Citra reperit
bene stare secundum qualitatem loci.
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Unde d. vicarius citatus fuit homines ditti loci ut velint in dittam ecclesiam facere et conciare
unam campanellam et hostium ad ecclesiam adeo quod posse clauderi cum clave. Et factus et
observatus predictum dedit licentiam dictis hominibus et rettori dicte ecclesie qui pro tempore
fuerunt ut possint in dicta ecclesia S. Michaelis detinere fontem baptismans et alia sacramenta
in perpetuum ad hoc ut dicti homines et populum consulatur et maxime tempo semis non
habeant materiam [...] alibi q. intrumentum similium utorum; idem d. vicarius ex relatione
multorum precepit.
Deinde accessit ad Castrum Novum Misericordie pisane diocesis in quo castro [...] est

oratorium S. Stefani inde reperit bene et nitide detineri et ibi reperit fratremAugustinum ordinis
S. Augustini cappellanum in ditto loco et homines infrascripti [...] fontis baptismans sponte ...
librarum vi.
Bernabo Iohannis obtulit et promisit dare ecclesia S. Michaelis de Castro Veteri f. unum l. pro

emendo unam campanam pro dicta ecclesia.
Iohannes servente promisit l. ii.
Andreuccius mag. Andree promisit l. i.
Salvadore Bartholomei l. 0 s. ii.
[306r] Bartolus Manfredis l. 0 s. ii.
Iohannes Corsini s. ii.
Antonius Mattei s. i.
Antonius Bartholomei s. i.
Baptista Iohannis s. ii.
Blasius Bartholomei s. i.
Baptista Bernardini s. ii.
Et predicti summas [...] promiserunt solvere dicta ecclesia S. Michaelis pro emendo unam

campanam pro dicta ecclesia.
Ditta die.
D. vicarius supradictus accessit ad ecclesiam sive oratorium S. Martini situm prope dittum

Castrum Novum sine cura quod invenit clausum et de novo muratum et intus depittus certis
figuris et in eo erat certa quantitas grani quod erat Iohannis de Cologne conmorans in ditto
castro et propterea d. vicarius supradictus precepit ditto Iohanni presenti et intelligenti qualiter
debeat dittam ecclesiam evacuare ditto grano illam mundam et nitidas detinere.
In super post predittam d. vicarius accessit ad plebem S. Iohannis de Camaiano sine cura

cuiuis est plebanus et rettor d. Laurentius Puccius quem ibi non reperit nec aliquem qui pro eo
responderit.
Unde dictus vicarius eius contumaciam accusavit et tunc reperit dittam plebem discopertam

plenam spinis et parietes per parte diruta. Unde d. vicarius decretavit pro posse providere.
[306v] Ditta die.
D. vicarius accessit ad ecclesiam S. Michaelis de Gabro quam reperit satis bene ornatam et

in se bene permanere tam non reperit ibi eius rettorem videlicet presbiterum Christofanum
Antonii Guidonis qui est infirmus et propter eius infirmationem accusavit et distulit eius exami-
nationem super capitulis ordinaris. Nichilhominus interrogavit homines et populares ditte ec-
clesie super gubernationem ditti presbiteri Christofori tam circa curam in gubernatione ecclesie
quam populi. Et etiam non reperit ibi sacramentum propter absentiam presbiteri. Sed bene erat
ibi tabernaculum et locus in quo detinetur satis recipiens. Ac etiam reperit in ditta ecclesia
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aquam baptismans et aliorum sacramentorum prout locus requirit.
* Il vicario è Roberto Strozzi.

[Ivi, n. 1 1463-1488].
Traduzione: [292r] Il vicario di cui sopra è giunto alla pieve di Vada e l�ha vista e l�ha trovata diruta

e distrutta fino al suolo, e il luogo dove era la pieve era pieno di spine, con pietre e molti alberi.
Da lì è venuto alla pieve di S. Giovanni di Rosignano, che ha trovato star bene e degnamente e

permanere con il tetto, le pareti e con altro necessario alla fabbrica della detta pieve; e che detta pieve
dista molto dal castello di Rosignano, qui non si tiene il Corpo del Signore, né gli altri sacramenti.
Pertanto il detto sig. vicario ha rinviato l�esame che si terrà al castello di Rosignano nella chiesa di S.
Ilario situata in detto castello, dove si tengono il sacramento dell�eucarestia e gli altri sacramenti.
Nel secondo giorno di ottobre suddetto.
Il sig. vicario predetto, proseguendo la sua opera, è giunto alla chiesa di S. Ilario sita nel castello di

Rosignano e, celebrata la messa davanti al popolo, l�ha vista bene adatta e non ha trovato il Corpo
del Signore come si conviene. Quindi ha ordinato al sig. Ludovico dei Boni, canonico di Pisa pievano
della detta pieve, che faccia fare un palco tabernacolo come è richiesto in un luogo simile e qui tenere
il Corpo del Signore [...], e procuri anche che si tenga una lampada accesa presso detto sacramento.
Inoltre, ha visto l�olio santo e il crisma in detta chiesa pulitamente e nitidamente come si conviene, e
poi è andato al fonte battesimale che ha trovato stare diligentemente, salvo che la chiusura o coper-
chio della detta fonte era debole a causa della sua antichità. Quindi ha ordinato che il sig. Ludovico
rifaccia detto coperchio bene e diligentemente.
[292v] Poi ha interrogato il detto sig. Ludovico; sul primo capitolo ha detto che [...] e ha detta pieve

per rinunzia di suo zio Antonio de Bonis al tempo giusto e tiene i beni di essa e che la pieve spetta a
collazione dell�ordinario.
Sul secondo ha detto che ha di reddito ogni anno [...] computati cento [...] fiorini, e quelli spende

nel suo vitto, nel suo abbigliamento e nei bisogni della pieve e [...] nello stipendio di un cappellano
che qui tiene.
Sul 3 ha detto che è così.
Sul 4 ha detto di no.
Sul v ha detto di sì.
Sul vi ha detto che non [...] quei beni che erano soliti dare in livello.
Sul vii ha detto che ogni giorno si celebra nella chiesa di S. Ilario con un cappellano, che la pieve

è molto lontana dal castello di Rosignano, e che alcune volte si celebra nella pieve.
Sull�8 ha detto di sì.
Sul 9 ha detto di sì.
Sul 10 ha detto che ha commesso la cura dei sacramenti e del popolo al suo cappellano.
Sull�xi ha detto come sopra.
Sul xii ha detto che ci sono alcuni che non si confessano e che non prendono la comunione.
Il sig. vicario ha ordinato al sig. Stefano pievano di Pomaia cappellano di detta chiesa che dia al sig.

vicario nota di coloro che fanno [...] il detto capitolo.
Sul 13 disse di no.
Sul 14 ha detto di no.
Sul 15 ha detto di sì.
Sul 16 [...] rispose.
Sul 17 ha detto di no.
[293r] Sul xviii ha detto che il sig. Antonio suo antecessore ha ordinato le opere alla detta pieve e

ha assegnato a loro alcuni possedimenti con alcuni patti e obblighi, come risulta dall�atto per mano
di ser Pietro dei Roncioni [...] sono stati scelti gli operai, ma i quali detti operai non vollero mantenere
i patti ordinati dal suo antecessore; detta opera fu abbandonata. Quindi il sig. vicario, volendo
provvedere [...] ha ordinato al detto sig. Ludovico di scegliere da parte sua un operaio e ugualmente
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ha esortato gli uomini del Comune di Rosignano a scegliere un altro operaio. Il sig. Ludovico ha
scelto in nome della pieve in operaio Salvo di Domenico, il Comune e gli uomini di Rosignano ha
scelto Che[...] di Iacopo come altro operaio per un anno prossimo a venire, con onori e oneri e
autorità e altri [...] in ordine ai suddetti lavori di costruzione, come è scritto per mano di ser Pietro dei
Roncioni.
Sul 19 ha detto di sì.
Sul 20 ha detto che alcuni hanno pagato e altri no.
Sul 21 ha detto che alcune volte sì e alcune volte no a causa della povertà.
Sul 22 ha detto di no.
Sul 23 ha detto di sì.
Sul 24 ha detto e ha risposto giustamente.
Sul 25 ha risposto giustamente e di sì.
Il sig. vicario sopradetto ha ordinato al sig. Lodovico che entro un mese produca il titolo della sua

pieve e l�inventario dei beni della stessa pieve sotto pena di l. 4.
[305r] Vivaldo di frate Raynaldo da Rosignano, in nome proprio e in vece e nome di Nicolaio di

Giovanni e di Antonio e Clemente suoi fratelli, e dei figli del detto frate per i quali chiamato, ha
promesso, e si [...] che sulle richieste e volontà del detto Antonio Prospero [...] ha venduto e conse-
gnato a Antonio Prospero del fu Baldassarre dei Frassi cittadino di Pisa residente nel castello di
Rosignano [...] un sito un suolo o spazio con una tana su di sé posto in [...] Rosignano in luogo alla
Porta sotto una nuova casa, un capo in via e l�altro nei beni [...] di Pietracassa, un lato nei beni della
sig. Biagia moglie di Betto di Petracassa di Rosignano, l�altro nella terra di detto Vivaldo, dei fratelli
e dei consorti ed è di braccia nove e mezzo e per larghezza braccia venticinque [...]. Redatto nel
castello di Rosignano nella casa di Giudi liano Serafino presenti Francesco di Paolo sodaio, Biagio di
Giovanni di Rosignano entrambi [...]. A. mcccclxxxvi ind. quarta il terzo giorno di ottobre stile pisano.
[305v] 3 ottobre 1486.
Il sig. vicario sopradetto è giunto alla chiesa il di S. Michele di Castelvecchio, e non ha trovato il

rettore che era infermo nel castello di Rosignano. Ma poi vi ha trovato frate Agostino suo cappella-
no; e non ha trovato qui i sacramenti, che nessuno vi abita, ma ha trovato la chiesa ben attrezzata.
Fatto salvo che non vi era una campana e la chiesa non aveva la porta. Indipendentemente ha
trovato star bene in base alla qualità del luogo.
Il sig. vicario quindi ha convocato gli uomini del detto luogo affinché vogliano fare e disporre nella

detta chiesa una campanella e la porta alla chiesa così che possa essere chiusa con la chiave. E fatto
e osservato quello che è stato detto, ha dato licenza agli uomini e al rettore della detta chiesa, che
saranno pro tempore, affinché essi possano in detta chiesa di S. Michele tenere il fonte battesimale
e gli altri sacramenti in perpetuo e questo al fine che gli uomini e il popolo siano consolati e soprat-
tutto nel tempo in cui non abbiano materia [...] e altri simili strumenti da utilizzare; allo stesso modo il
vicario ha ordinato, secondo la relazione di molti.
Poi è venuto a Castelnuovo della Misericordia diocesi di Pisa nel cui castello è l�oratorio di S.

Stefano: lo ha trovato tenuto bene e pulito, e vi ha trovato frate Agostino dell�ordine di S. Agostino
cappellano in detto luogo e gli uomini sotto citati [...] del fonte battesimale di loro spontanea volontà
[...] lib. vi.
Bernabò di Giovanni ha promesso di dare alla chiesa di S. Michele di Castelvecchio f. uno l(argo)

per comprare una campana per la detta chiesa.
Giovanni servente ha promesso l. ii.
Andreuccio di maestro Andrea ha promesso l. i.
Salvadore di Bartolomeo l. 0 s. ii.
[306r] Bartolo di Manfredi l. 0 s. ii.
Giovanni di Corsino s. ii.
Antonio di Matteo s. i.
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Antonio di Bartolomeo s. i.
Battista di Giovanni s. ii.
Biagio di Bartolomeo s. i.
Battista di Bernardino s. ii.
E i predetti hanno promesso di pagare la somma [...] alla detta chiesa di S. Michele per comprare

una campana per la detta chiesa.
Detto giorno.
Il sig. vicario sopradetto è giunto alla chiesa o oratorio di S. Martino sito vicino al detto Castello

Nuovo, senza cura, che ha trovato chiuso, e di nuovo murato con dentro dipinte alcune figure e in
esso vi erano certi quantitativi di grano che era di Giovanni da Colognole che vive in detto castello
e per questo il sig. vicario di cui sopra ha ordinato al detto Giovanni, presente e intelligente, che
debba in ogni modo svuotare la detta chiesa dal detto grano e tenerla pulita e luminosa.
Dopo la predetta, il sig. vicario è giunto alla pieve di S. Giovanni di Camaiano, senza cura, di cui è

pievano e rettore il sig. Lorenzo Pucci che non ha trovato; né chi per lui rispondesse.
Perciò il detto vicario lo ha accusato di contumacia e poi ha trovato la detta pieve scoperta, piena

di spine e parte delle mura abbattute. Quindi il sig. vicario ha decretato per poter provvedere.
[306v] Detto giorno.
D. vicario è giunto alla chiesa di S. Michele del Gabbro che ha trovato abbastanza bene ornata,

bene permanere in sé e tuttavia non vi ha trovato il suo rettore prete Cristoforo di Antonio che è
malato, e a causa della sua infermità ha biasimato e ha rimandato il suo esame sopra i capitoli ordinari.
Ciò nondimeno ha interrogato gli uomini e i popolani della detta chiesa circa il governo del detto
prete Cristoforo sia sulla cura nel governo della chiesa che del popolo. E non ha trovato lì il sacra-
mento a causa della mancanza del sacerdote. Ma il tabernacolo stava abbastanza bene e il luogo in
cui era tenuto era abbastanza capace. E ha trovato in detta chiesa anche l�acqua del battesimo e degli
altri sacramenti come il luogo richiede.

Doc. V. Le visite pastorali dell�arcivescovo Onofrio Bartolini.
[63v] Die prima ottobris 1538 [1537 s. c.].
R. d. vicarius et generalis visitator* prefatus accedens ad ecclesiam S. Ilarii sitam in castro

Rasignani unitam ad plebem S. Iohannis de Rasignano in qua ecclesia fuerunt translata sacra-
menta et fontes baptismalis dicte plebis in qua ecclesia reperit sacramentum cum luminare cum
clausura bene tentum et alia sacramenta dicte ecclesie. Item reperit fontes baptismalis sine
clausura sed bene tentum et similiter reperit altare minus in ornamentis et edificiis se bene
conpetenter et dictam ecclesiam in parietibus tecto et plateiliis bene se habet et habet calicem
et duas planetas in sex camices. Inde reperit in ea duo altaria videlicet unum dotatum intitulato
S. Ieronimo cuius est rector d. Bernardus Gambarellus et aliud ad [64r] ornamentis pro divo-
tione societatis de castri Rasignanii quod altare dicti d. Bernardi prefatus d. vicarius ipsum
reperit nudum et sine aliquo ornamento et super introytus sachos duas grani et barilia novem
vini et super unam domum in burgo Rasignani. Et quarum plebis et ecclesie unitarum est rector
d. Georgius Petri Francisci de Andolfis et habet introytus singulis annis scutos quinquaginta
uno anno cum alio computato et sunt ad collatione dicti r. d. archiepiscopi in super aliis bonis
recta et administrata supradicti d. Georgii plebani, [...] et querelatus est qual. homines comunis
dicti castri [...] elapsis ab annis quinque in circa ordinaverunt quod campana ecclesie serviat
nunptis offitia curie secularis vocando dictos nunptios per sonum dicte campane quod est satis
absurdum et inconveniens quod campana que debet servire cultui divino servat negotiis secu-
laribus et in offitiis secularis curie. Ideo precepit et petiit [...] provideri pro dictum d. vicarium



61Le visite pastorali a Rosignano, Vada, Castelvecchio e Castelnuovo della Misericordia

quod tollatur profanus abusus et in liberationis nunptis et offiti ut de cetero non audiant am-
plius sonare dictam campanam [...] et inchantis [...] omni meliori modo. Quibus offitialibus
presentibus et audientibus precepit quare infra et per totum mensem novembris prox. fut.
debeat provideri de dicta campana pro usu dicti offitis et nunptii et habere elapsis dicto tempore
non audent vel presumant se servire de campanis dicte ecclesie sub pena exchomunicationis et
l. 100 [...] aplicandarum camere archiepiscopali omni meliori modo [...].
Item precepit gubernatori prioribus et consiliariis societatis Anunptiate B. Marie Virginis de

Rasignano quare pro sonum dicte [...] debeant [...] finestram factam in pariete dicte confrater-
nitatis in qua tenetur campanarius [...] et retraxisse dictam campanam intus ecclesiam dict.
confrat. [...] et formam instrumenti confirmationis sub pena l. x [...] l. 100 de facto aplicanda-
rum dicta fabrica archiepiscopali et predicta [...] interrogavit die supradicta.
Marchus Barsali de Rasignano testis [...] pro dictum d. vicarium [...] int. super vita et rebus

fratris Riccardi de Stazema cappellani plebis de Rasignano respondit quod ipse [...] et super
dictum fratrem Ricardum pro homine [64v] bene condicti et fame et pro bono sacerdote e qui
est diligens in dando sacramenta et [...] et est lusor nec blasfemata super aliis [...].
Lippus Bernardini Baldi de dicto loco alius testis [...] et [...] medio iuramento int. [...] dixit

affirmavit et confirmavit omnia [...] iudisse testificantur et super aliis.
Die prima ottubris 1538.
R. d. vicarius et visitator supradictus accedens ad ecclesiam S. Michaellis de Castro Veteri

cuius est rector presbiter Petrus Antoni de facto et est de collatione r. d. archiepiscopi et habet
introytus sachos decem quolibet anno quam reperit sine clausura et aperte anteriori est disco-
perta et reliqua pars indiget reparationem et reperit altare maius nudum et sine ornamentis ac
edificiis.
[65r] Dicta die prima ottubris.
R. d. vicarius et generalis visitator supradictus accedens ad ecclesiam S. Stefani Castri Novi

Misericordie quod est sub custodia 12 Misericordie civit. pis. et ipsam reperit inplanctiis parie-
tibus in cohopertimine bene se habere. Intus reperit altare maius satis competente et habet
calicem planetas et camices et est ad gubernationem dictorum 12 quam frater Pacificus officiat
[...] cappellanus dicte ecclesie.
Item in itinere visitavit plebem de Camaiano quam reperit discopertam et sine tribuna ruinata

cuius est rector d. + + + de Puccis et habet introitus sachorum 50 grani et in ea sunt machie et
comorantur sepe sepius bestie indedenis (sic) cultus divini.
Ditta die.
R. d. vicarius et generalis visitator supradictus accedens ad ecclesiam S. Michaellis de Gabro

visitando eam premissa reverentia Corpori Christi reperit sacramentum in ea cum luminare
cum clausura et altare maius in edificiis et ornamentis satis competente in cohopertimine plan-
ctis et parietibus bene se habet. Item reperit in ea unum altare in parte sinistra ad ornamentum
dicte ecclesie et reperit etiam in dicta ecclesia aquam sanctam fontium baptismalis cum clausu-
ra in [...] plebis S. I(ohannis) de Camaiano cuius est rector presbiter Ludovicus de Gabro et est
de sub patronato hominum a comunis Gabri et ad confirmatione predicti r. d. archiepiscopi et
habet introytus sachos viginti quinque quolibet anno et barilia decem vini. Item reperit in dicta
ecclesia unum calicem et duas planetas videlicet unam bonam et aliam pravam et non habet
operam.
* Il vicario è Bernardino Angelieri.

[Ivi, n. 4, 1537 - 1551].
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Traduzione: Il primo giorno di ottobre del 1538 [1537].
[63v] Il r. sig. vicario visitatore generale sopradetto è giunto alla chiesa di S. Ilario situata nel

castello di Rosignano unita alla pieve di S. Giovanni di Rosignano, nella quale chiesa furono trasferiti
i sacramenti, e il fonte battesimale della detta pieve, nella quale chiesa ha trovato ben tenuto il
sacramento con il lume con la chiusura e gli altri sacramenti di detta chiesa. Ancora una volta ha
trovato il fonte battesimale senza chiusura, ma ben tenuto, e allo stesso modo ha trovato l'altare
minore competente negli ornamenti e negli edifici e la detta chiesa nelle pareti, nel tetto e nell�impian-
to è messa bene; e ha il calice, due pianete e sei camici. Poi ha trovato in essa due altari e cioè uno
intitolato a S. Girolamo del quale è rettore il sig. Bernardo Gambarelli e l�altro ad [64r] ornamento per
devozione della società del castello di Rosignano; che l�altare di detto sig. Bernardo si ritrova nudo
e senza alcun ornamento, e come entrate ha due sacca di grano e nove barili di vino, e sopra una casa
nel borgo di Rosignano. E delle quali pieve e chiesa unite è rettore Giorgio di Pier Francesco degli
Andolfi e ha di entrata ogni anno cinquanta scudi, un anno con l�altro calcolato; e sono a collazione
del detto r. sig. arcivescovo; sugli altri beni retta e amministrata dal sopradetto sig. Giorgio pievano;
e si è lamentato di come gli uomini del Comune del detto castello [...] durante gli ultimi cinque anni
circa hanno ordinato che la campana della chiesa serva all�ufficio dei nunzi della curia secolare
chiamando i detti nunzi con suono della detta campana; il che è abbastanza assurdo e irragionevole,
perché la campana, che dovrebbe servire al culto divino, serve per gli affari secolari e nell�ufficio
secolare della curia. Pertanto ha ordinato e ha chiesto che sia provveduto per il detto sig. vicario che
venga tolto il profano abuso e nelle liberazioni ai nunzi e dell�ufficio in futuro non osino più suonare
detta campana [...] e negli incanti, in ogni miglior modo. Ai quali ufficiali presenti e udenti ha ordinato
entro e per tutto il mese di novembre prossimo futuro che debbano essersi provveduti di detta
campana per uso dell�ufficio e del nunzio e durante detto tempo non osino o presumano servirsi delle
campane di detta chiesa sotto pena della scomunica e l. 100 da applicare alla camera arcivescovile; in
ogni miglior modo [...].
Inoltre ha ordinato al governatore, priori e consiglieri della società della Annunciazione della B.

Maria Vergine di Rosignano affinché per il suono della detta [...] debbano [...] finestra fatta nel muro
della detta confraternita nella quale sia tenuto [...] il campanaio [...] e aver ritirato la detta campana
dentro la chiesa della detta confraternita [...] e la forma dello strumento di conferma sotto pena di lib.
x [...] l. 100 di fatto da applicare alla detta fabbrica arcivescovile e la predetta [...], e ha interrogato il
giorno stesso.
Marco Barsali di Rosignano teste [...] per il detto sig. vicario [...] interrogato sulla vita e le cose di

frate Riccardo da Stazema cappellano della pieve di Rosignano ha risposto che lo stesso [...] frate
Riccardo per uomo [64v] di buona condotta e fama e per buon sacerdote e che è diligente nel dare i
sacramenti ed è [...] e non è giocatore né bestemmiatore; e sopra altre cose..
Lippo di Bernardino Baldi del luogo altro teste [...] e [...] interrogato con giuramento ha affermato

e confermato tutto quello che disse [...] sia testimoniato; e sopra altre cose.
Il primo giorno di ottobre del 1538.
Il r. sig. vicario e visitatore sopradetto è giunto alla chiesa e il di S. Michele di Castello Vecchio di

cui è rettore prete Pietro di Antonio di fatto, ed è di conferimento del r. sig. arcivescovo ed ha di
entrata dieci sacca ogni anno; la quale ha trovato senza chiusura e aperta nella parte anteriore e la
parte restante ha bisogno di rifacimento; e ha trovato l'altare maggiore nudo e senza ornamenti e
edifici.
[65r] Lo stesso primo giorno di ottobre.
Il r. sig. vicario e visitatore generale sopradetto è giunto alla chiesa di S. Stefano di Castello Nuovo

della Misericordia che è sotto la custodia dei dodici cittadini pisani e ha trovato la stessa star bene
nell�impianto, nelle pareti e nella copertura. Al suo interno ha trovato l'altare maggiore abbastanza
competente e ha calice, pianeta e camici ed è a governo dei detti dodici, la quale frate Pacifico officia
[...] cappellano di detta chiesa.
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Nel suo itinerario ha visitato la pieve di Camaiano che ha trovato scoperta, e senza la tribuna
crollata; della quale è rettore il sig. + + + de Pucci ed ha di entrata 50 sacca di grano e in essa si
trovano macchie e vi dimorano spesso bestie; il culto divino indecoroso.
Detto giorno.
Il r. sig. vicario e visitatore generale sopra detto è giunto alla chiesa e di S. Michele del Gabbro e

visitandola, premessa la reverenza del Corpo di Cristo, ha trovato in essa il sacramento con il lume,
con chiusura e l�altare maggiore abbastanza competente in ornamenti ed edifici, e sta bene con la
copertura, impianto e mura. Vi ha trovato anche un altare ad ornamento della detta chiesa e ha trovato
a mano sinistra in detta chiesa l'acqua santa del fonte battesimale con chiusura in [...] della pieve di
S. Giovanni di Camaiano; della quale è rettore prete Lodovico del Gabbro ed è di subpatronato degli
uomini del Comune del Gabbro ed a conferma del predetto r. sig. arcivescovo, ed ha di entrata 25
sacca ogni anno e dieci barili di vino. Ha trovato anche un calice e due pianete vale a dire, una buona
e una malvagia, e non ha opera.

Doc. VI. La visita pastorale dell�arcivescovo Scipione Rebiba.
[608r] Die 23 septembris 1559 stilo pisano [1558 s. c.].
R. d. vicarius* visitator prefatus accessit personaliter ad ecclesiam plebem nuncupatam S.

Iohannis Baptiste de Rasignano et facta reverentia e genuflexione ut moris est, in ea non adin-
venit cappellanus quia in ea erat antea cappellanus frater Riccardus Lazari de Stazeme qui est
frater ordinis Annumptiatae civitate Florentia et non potest amplius exercere curam; inde eum
interrogavit quia per multos annos tenuit curam.
Interrogatus super primo respondit quod obtinuit licentiam a r. archiepiscopo Honophrio.
Interrogatus super ii: non obtinuit curam [...] vel precio sed homines ipsum elegerunt et a

rectore fuit confermatus.
Interrogatus super iii: respondit quod fuit diligens et discretus et quotidie celebravit missam

q. tempus quo fuit cappellanus et tam in baptismo quam aliorum sacramentorum.
Interrogatus super 4: respondit qui non culpa sua.
Interrogatus super quinto recte respondit et simile super vi.
Interrogatus super 7 respondit quod credit multos esse exchomunicatos propter detemptio-

nem bonorum archiepiscopatus sed nescit quos, quod multe sunt mulieres incantatrices in
dicto Comune, sed nescit nomina earum.
Quare precepit presbitero Michaelli qui ad presens pro supplemento est ad curam dicte plebis

qualiter precipiat ad altere neque mulier de cetero faciat similes incantat. sub poena scopae, et
referat curie: atque homines dicto Comune multos adulteros quos habuit in confessione et ideo
non revelavit inde ei fuit preceptus quod si iterum ad pedes eius revertatos quod non absolvat
nullo modo si prius non promictant adulteras relaxare et effectum id faciant et quod sunt aliqui
sobdomiti sed quia habet in confessione non potest revelare; cui fuit preceptum ut supra;
ceteru q. continetur in 7. c. dixit nescit.
[608v] Interrogatus super octavo respondit quod non et simile super nono.
Interrogatus super x respondit quod semper dicit officium et scit ordinar. et diligenter obser-

vat q. spectat ad suis officium et quod accepit ordines a quo episcopo Luce qui hic erat
suffraganeus.
Interrogatus super xi respondit quod in dicta ecclesia est consuetudo retinendi libros baptiza-

torum.
Interrogatus super 13 (sic) respondit quod habet animas 300 in circa et in totum ultra milia et



64 La storia della pieve di S. Michele e della Compagnia della Natività di Maria del Gabbro

quod in dicta ecclesia est altare dotatum sub titulo S. Hieronimi quod ad presens est d. Ioannis
Baptiste de Landinis et ad affictum tenet Andreas Pagnini cui fuit preceptum per prefatum d.
vicarium quatenus super dicto altari a mense saltem semel faciat celebrari missam expensis d.
rectoris sub pena exch.
Interrogatus super 14 respondit quod habet unum calicem ex omni parte solidum et habet

paramenta ad usum sacerdotis duo bona et duo consumptos e pro ornamento altari habet duo
paliottos consumptos et unus satis bonus et quinque camices et duo admictos et quod non est
de iure patronatus laycorum sed est ad confirmatione et [...] summi pont. et ordinarii.
Interrogatus super xv respondit quod nescit an rector obtineat alia beneficia et quod nescit an

alie sint unite cum dicta plebe et est redditus centum et decem ducatorum et quod adimplet
oner. quid ei incubant et quod bona dicte plebis alienata subegit pro posse ut revertantur ad
dictam ecclesiam et quod nescit an de bonis mobilibus et immobilibus fecerit inventarium et
detulerit curie arc.li et quod nescit an alienaverit bona asque licentia.
Interrogatus super xvi est locus in dicta ecclesia ubi reconditur sacramentum bene [...] cum

sua clausura ubi reperiit sacramentum eucharistie in vase [609r] ligneo mundo et oleo infirmo-
rum et cathecumenorum et crismatis in vase stagneo bene mundo ante quod retinetur lampas
accensa diu noctuque prout vidimus.
Interrogatus super 17 respondit quod nescit.
Interrogatus super 18 respondit quod nescit, [...] in duobus altaribus sunt lapides consecrati,

alter in altari maiori alter vero in altari ad [...] nomine Virginis confecto quod est della Compa-
gnia in ceteris in d. c(apitul)o contento recte respondevit.
Interrogatus super 19 recte respondit.
Interrogatus super xx similiter et quod sepe audivit alios q. suos parochianos sed eos interro-

gat an habeant licentiam.
Interrogatus super xxii (sic) recte respondit.
Interrogatus super 23 populares recte respondit.
Interrogatus super 24 in dicto altari maiori sunt quinque tobales 4 candelabra lignea et unum

missale et altare Virginis habet quatuor candelabra (l)egnea et in eo est aqua baptismalis bene
retempta et cum sua clausura.
Cui fratri Riccardo fuit preceptum ut de cetero non retineat curam dicte plebis sed redeat ad

suum monasterium vel oratorium iuxta formam et tenorem brevis summi pont. sub poenis de
quibus in eo.
Invenit in dicto castro Rasignani quedam [...] personem.
Fratrem Ioannem Marci de Terra Nova ordinis S. Francisci conventualium cui notificavit

motum proprium summi pont. et precepit ut redeat ad conventi sue religionis sub poenis in
dicto motu proprio appositis et quod non audeat tenere curam animarum ullo nisi de licentia
summi pont.
[609v] In super fuit factum edictum ut infra et affixum porta dicte plebis.
Per parte, excom.to del r. sig. vicario del r. (arcivescovo) di Pisa per suo mero officio et

potestà si comanda.
A ogni qualunque persona di qual si voglia grado così mastio come femina che non ardisca in

alchuno modo usare incanti e maleficii sotto pena della scopa et che nessuno ardisca menar
moglie senza i debiti modi della chiesa et maxime senza la messa del coniuncto et tutto questo
sotto pena di scomunica et scudi xxv. Aliq. in quorum fidem. Die xxii sept. 1559 stilo pisano.
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[611r] R. d. vicarius visitator prefatus sequens ordinem visitandi accessit personaliter [eccle-
siam] S. Michaellis Castri Veteri quam invenit sine clausura et coopertura cuius ad presens
dicebatur esse rector presbiter Petrus de Vaglientibus et olim dicebatur plebs, cuius ecclesie
bona detinetur [...] Antonius Arrighucci de Ceuli.
Visitavit subcessive ecclesiam S. + + + a Canneto ex omni parte devastatam et dirutam et

[...] unita cum archiepiscopatum et olim erat curata tunc curam amisit quia populi mortui sunt
et nullus inhabitat in dicta cura.
Visitavit etiam ecclesiam S. Stephani de Castro NovoMisericordie in qua invenit presbiterum

Franciscum de Sassetta cappellanum ubi etiam invenit locum sacramenti absque sacramento
eucharistie et sine lumine et in dicta ecclesia reperit etiam vasum in quo retinentur oleum
infirmorum cathecuminorum et chrismatis et omni parte malo temptum, dirutum et et con-
sumptum.
Quare precepit in faciem dicto presbitero Francisco ut in futuro retineat dicta olea in vasibus

(sic) noviter confectis et ex omni parte mundis, satis et condecentibus et ipsa olea renovare
debeat sub exc. pena et decem ducatorum camera archiepiscopali applicandorum et tunc faciat
expensis nob. ghubernatori xiicim misericordie qui presunt dicte ecclesie et quamvis ad dicta
ecclesia non spectet habere curam animarum tunc tenet quia supradicta ecclesia S. Michaellis
ad quam pertineret. Non habet cappellanum et dicta ecclesia S. Stephani est ut dicitur nullius
redditus et in ea invenit locum baptismalis in loco condecenti non [...] cum debita clausura et
aquam baptismalem nitidam et puram.
[611v] Quare prefatus r. d. vicarius ei precepit in faciem ut in futuro teneat sacramentum

eucharistie cum lumine diu noctuque accenso expensis [...] de Misericordia et reficiat hostium
aquae baptismalis et premisso omnia bene custodire sub eorum debitis clausuris.
In qua ecclesia est altar maius super quo reperit quatuor toballeas ad usum altaris et lapidem

consecratum calicem cum sua patena ex omni parte solidum et corporale non nitidum sed
maculosum et turpe camicem cum suis pertinentiis ex omni parte fractum cum planeta ad
usum sacerdotis et duo candelabra ferreo.
Habet in cura homines aptos ad comunione 50 in circa et in totum 160 in circa.
Visitando etiam accessit ad plebemCamaiani quam invenit dirutam absque clausura et absque

tecto plena spinis et immunditiis cuius asseritur rector presbiter Michael Angelus + + + de
Crespina et esse redditus scutorum octuaginta in circa.
Qui r. d. vicarius visis et auditis predictis interrogavit eum super generalis capitulis et eius

medio iuramento super pectore respondit prout infra.
Super primo respondit quod nesciebat talem usum quare prefatus d. vicarius eum confirma-

vit et dedit licentiam predictam verbo[...].
Super ii iii 4to v et sexto recte respondit.
Super 7mo respondit quod non; nisi q. in dicta sua cura sunt duo qui retinent concubinas

quorum alter vocatus [612r] magister Petrus furnaciarus lombardus et alter Sanctinus de Gham-
bassi quare dictus d. vicarius precepit ei sub pena exc. ut infra octo dies det opera ut dimictant
concubinas aliter publicet eos excomunicatos et ipsis interdicat ingressum ecclesie.
Interrogatus an retineat mulierem suspectam respondit quod sic, nomine Margherita quare ei

precepit in faciem ut infra triduum dimictat et de cetero secum non conversari et rem habere
sub pena exch. late sententie et scutorum decem camera archiepiscopali applicandorum.
Super octavo dixit quod sic et nominatim d. Caterina Cecchotti Pasquinus Marzocchi et
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Medea eius uxor. Quare ei precepit sub poena ex. latae sententiae ut mandet d. non confessis et
non comunicatis ut infra octo dies confiteatur et se comunicetur ut decet Christi fideles aliter
eos publicet et exch. et interdicat ingressum ecclesie.
Super nono recte respondit.
Super x respondit quod dicit officium et scit ordinar. et quantum potest observat q. spectat

ad eius officium spectantia et maxime super confessione; de quia fuit interrogatus a prefato d.
vicario et examinatus et quia non habet litteras sue promotionis precepit ei ut infra mensem
producat coram dicto d. vicario authentice et quod non fuerit frater alicuius religionis.
Super xi respondit quod non habere libros instruentes ad baptismum fuit preceptum ut supra

in 7mo.
Super xii et 13 recte respondit et similiter super 14 et 15to et super 16to.
[612v] Super 17 ut supra et quod non habet rectorem ecclesia, q. non est alicuius redditus et

quod nescit memoriter verba substantialia sed legit sempre et habet libros quid eum instruunt
ad formam extreme unctionis et [...] se ghubernat.
Super 19 recte respondit et habet breviarium prout ostendit.
Super xx et xxi recte respondit.
Super xxii nescit memoriter formam absolutionis et semper absolvendo legit.
Interrogatus super 23 non fuerunt populares interrogati quia non aderant sed quedam mulier

annorum 60 dedit relationem ipsus fuisse (sic) et esset bone fame (ut credit) et quod ipse facit
residentiam et quod non est scandalosus neque litigiosus cum populo.
[613v] Die xxi septembris 1559 stilo pisano [1558 s.c.]..
R. d. vicarius visitator prefatus sequitur (sic) ordinem sue visitationis accessit personaliter ad

ecclesiam S. Michaellis di Contrino cuius est rector presbiter Constantinus Ghabrielis Antoni
dal Bagno Acqua et facta reverentia ad altare maius interrogavit eum super infrascriptis.
Interrogatus super primo respondit quod obtinuit posse exercere curam animarum ab archie-

piscopo Honophrio qui eum instituit et confermavit in rectore dicte ecclesie et eum satis ido-
neum reperiit.
Interrogatus super ii respondit quod obtinuit dictam ecclesiam per renumptia d. Baptiste

Landini ad pensionem.
Interrogatus super iii respondit quod fuit diligens in exercendo suum officium et casu quo

fuit negligens d. vicarius ei preponit usque ad dictam diem et precepit d. rectorem ut de cetero
sit in omnibus diligens et cum diligentia exerceat dictam curam animarum; et habet libros
competentes quem infirmatione tam in baptismate quam aliorum sacramentorum.
Interrogatus super 4° quod non, nisi quod quando non fuit vocatus ad confitendum et ad alia

sacramenta.
Interrogatus super quinto et 6 recte respondit.
Interrogatus super 7mo recte respondit et dixit que non, et similiter super octavo.
Interrogatus super nono dixit quod non.
Interrogatus super x dixit quod sic et scit ordinarius et quod observat diligenter q. spectat ad

eius officium et quod fuit ordinatus a episcopo Iohanne de Acha episcopo tribuniense habito
prius dispensatus posse se ordinare ex tempore a sede apostolica et quod non fuit frater alicuius
religionis.
Interrogatus super xi dixit quod sic.
Interrogatus super xii dixit quod observat constitutiones synodales.
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Interrogatus super 13 dixit quod habet animas ad comunione 130 in circa et in totum 260.
[614r] In dicta ecclesia sunt duo altaria: altare maius cum in 6 tobaleis super se positis;

quatuor candelabra duo ferreo et duo ligneo cum cruce [...] lignea; aliud altare ad ornamentum.
Interrogatus super 14 dicta ecclesia habet calice unum cum patena cum corporale nitido tres

camices duo consumptos et unum novum, et duo planete unum de raso paghonazo aliud de
domasco rubeo, alterum vero consumptum. Admicti duo cum suis stolis et duos manipulos et
non est de iure patronato laycorum sed a confirmatione et institutione ordinarii.
Interrogatus super 15 respondit quod non, et hoc beneficium non adscendit ad summam 40

saccorum grani neque excedit saccos 30 et quod adimplet onera incumbentia ei, suis debitis
temporibus et non; et quod nescit an aliquis possideat indebite bona dicte ecclesie nisi aliqui de
Gualandis a quibus non potest exigere et quod fecit debiti inventarium et detulit curie archiepi-
scopali et quod vendidit aliqua bona dicte ecclesie pro solvendis decimis [...] etiam vendidit
autem et decreto sedis apostolicae, prout dixit se paratus ostendere et quia dictus rector incedit
in habitu et tonsura certo modo fuit ei preceptum ut in futuro incedat in habitu et tonsura ad
usum sacerdotis et circa confessionis bene reperit eum idoneum.
Interrogatus super 16 visitando ecclesiam predictam in loco ubi reconditur sacramentum,

eum ibi non invenit, tunc in dicto in dicto loco reperit quamdam amphiolam (sic) in qua erat
aqua baptismalis cum bona clausura et oleum infirmorum cathecumenorum et chrismatum in
vaso satis commodo. Quare precepit [...] dicto rectori ut de cetero in dicto loco cum bona
clausura retineat sacramentum eucharistie aquam vero baptismalem in loco conveniente et
congruo quam etiam retineat cum bona clausura sub pena exc. et arbitrii latae sententiae.
Interrogavit ad domum dicte ecclesie coniunctam cum dicta ecclesia in qua re ad presens

[...] habitat dictus rector per quam per totum pluit et in ecclesia predicta. Quare dictus vicarius
precepit ut ipsam in futuro inhabitet et restauret infra temp. et term. 4 mensium sub pena exc
et privatione sui beneficii.
[A margine] Respondit hac [...] die 8 novembris 1559 per apodissionem Francisci Rinaldi

[...] 22 februarii 1547.
[614v] Interrogatus super 17 respondit ut supra.
Interrogatus super 18 dixit quod ecclesia est consecrata et nescit an altare maius sit conse-

cratus, in super altari est lapis consecratum et quod scit memoriter verba subst. Inde d. vica-
rius ei precepit ut de cetero legat d. verba et [...]rius non dicat memoriter et quod scit formam
extreme unctionis et baptismatis.
Interrogatus super 19 quod quando sic et quando non et habet breviarium quem vidit.
Interrogatus super 20 respondit quod aliq. lusit et precipue ad pilam. Quare d. vicarius pre-

cepit ut de cetero non ludat sub iisdem penis; et retinet prout [...] in examinatione facta ipsum
retinetur bonum ordinem circa confessionis.
Interrogatus super xxi respondit quo non nisi ex licentia et quod habet casus reservati.
Interrogatus super 22 scit exprimere prout audivit formam absolutionis et quod non habet

licentiam confiteri peccata ab omnibus sacerdotibus, quare d. vicarius dedit ei licentiam confi-
teri; et quod sepe sepius confitetur et quod frequenter celebrat.
Interrogatus super 23 Interrogati populani de fama rectori ecclesie recte responderunt et

quod facit debitam residentiam in dicto Comune et quod non est scandalosus cum populo
neque concubinarius.
* Il vicario è Antonio da Catignano.

[Ivi, n. 3, 1558].
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Traduzione: [608r] Il giorno 23 settembre 1559 stile di Pisa [1558].
Il r. sig. vicario visitatore sopradetto è giunto personalmente alla chiesa pieve chiamata S. Giovanni

Battista di Rosignano e, fatta reverenza e genuflessione come è l'usanza, non vi ha trovato cappella-
no perché in essa era prima cappellano frate Riccardo di Lazzaro di Stazzema, che è frate dell'Ordine
dell�Annunziata della città di Firenze, e non può esercitare più cura; quindi lo ha interrogato perché
per molti anni ha tenuto la cura.
Interrogato sopra il primo, ha risposto che ha ottenuto la licenza dal r. arcivescovo Onofrio.
Interrogato sopra il ii, non ha ottenuto la cura [...] o con il prezzo, ma gli uomini stessi lo hanno

scelto e dal rettore fu confermato.
Interrogato sopra il iii, rispose che era attento e discreto e che quotidianamente celebrava la messa

nel tempo in cui è stato cappellano e così tanto nel battesimo che degli altri sacramenti.
Interrogato sopra il 4, rispose che non è colpa sua.
Interrogato sopra il quinto, ha giustamente risposto e simile sul vi.
Interrogato sopra il 7, ha risposto che crede che molti siano scomunicati a causa della detenzione

dei beni dell�arcivescovado, ma non sa chi, che ci sono molte donne incantatrici nel detto Comune,
ma non conosce i loro nomi.
Perciò ha ordinato a prete Michele, che al presente è presso la cura della detta pieve per supple-

mento, che ordini che nessuna donna in futuro faccia simili incantesimi sotto pena della scopa, e
riferisca alla curia; e che ha in detto Comune molti adulteri che ha in confessione e, pertanto non ha
rivelato; poi gli è stato ordinato che se ritornati di nuovo ai suoi piedi [...] che non li assolva in alcun
modo se prima non promettano di rilasciare le adultere, e esso faccia effetto; e che alcuni sono
sodomiti, ma, poiché li ha in confessione, non può rivelare; alla qual cosa è stato ordinato come
sopra; nel restante che si contiene nel 7 capitolo ha detto che non lo sa.
[608v] Interrogato sopra l�ottavo, ha risposto di no, e simile sopra il nono.
Interrogato sopra il x, ha risposto che ha sempre detto l�ufficio e sa l�ordinario e osserva diligen-

temente ciò che appartiene al suo ufficio e che ha ricevuto gli ordini dal vescovo di Lucca che qui era
suffraganeo.
Interrogato sopra l�xi, è ha risposto che in detta chiesa c�è l'usanza di tenere i libri dei battezzati.
Interrogato sopra il 13 (sic), ha risposto che ha circa 300 anime e in tutto oltre mille e che in detta

chiesa si trova l'altare dotato sotto il titolo di S. Girolamo che al presente è del sig. Giovanni Battista
Landini, tiene in affitto Andrea Pagnini a cui fu ordinato dal detto sig. vicario che almeno una volta
al mese faccia celebrare sopra il detto altare una messa a spese del sig. rettore sotto pena di scomu-
nica.
Interrogato sopra il 14, ha risposto che ha un calice solido da ogni parte e ha paramenti per l'uso del

sacerdote, due buoni e due consumati, e per ornamento per l'altare ha due paliotti e uno abbastanza
buono, e cinque camici e due ammitti, e che non è di diritto di patronato dei laici, ma è a conferma e [...]
del sommo pontefice e dell'ordinario.
Interrogato sopra il xv, ha risposto che non sa se il rettore abbia ottenuto altri benefici e che non sa

se altre sono unite con detta pieve; e il reddito è di centodieci ducati; e che adempie gli oneri che gli
incombono; e che i beni di detta pieve ha dovuto alienare per poter essere restituiti alla detta chiesa;
e che non sa se abbia fatto l'inventario dei beni mobili e immobili e abbia rimandato alla curia arcive-
scovile e che non sa se abbia alienato i beni senza licenza.
Interrogato sopra il xvi, è il luogo in detta chiesa dove è ben conservato il sacramento con la sua

chiusura; dove ha trovato il sacramento dell'eucaristia in un recipiente [609r] di legno pulito e l'olio
degli infermi e dei catecumeni e dei cresimati in un recipiente di stagno ben pulito, davanti al quale si
tiene una lampada accesa di giorno e di notte.
Interrogato sopra il 17, rispose che non lo sa.
Interrogato sopra il 18, rispose che non lo sa, [...] nei due altari sono le pietre consacrate, una

sull'altare maggiore, l�altra sull�altare realizzato in nome della Vergine che è della Compagnia; e per il
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restante nel contenuto del detto capitolo ha risposto correttamente.
Interrogato sopra il 19, ha risposto correttamente.
Interrogato sopra il xx, allo stesso modo e che spesso ha udito altri che i parrocchiani, ma li

interroga se hanno la licenza.
Interrogato sopra il xxii (sic), ha risposto correttamente.
Interrogato sopra 23, i popolani hanno risposto correttamente.
Interrogato sopra il 24, sul detto altare maggiore ci sono cinque tovaglie, 4 candelieri in legno e un

messale e l'altare della Vergine ha quattro candelabri lignei e in esso vi è l'acqua battesimale ben
rinnovata e con la sua custodia.
A frate Riccardo è stato ordinato che da qui in avanti non tenga la cura della detta pieve, ma ritorni

al suo convento o oratorio secondo la forma e il tenore del breve del sommo pontefice, sotto la pena
di cui in esso.
Ha trovato in detto castello di Rosignano [...] certe [...] persone.
Frate Giovanni di Marco da Terranuova dell�Ordine di S. Francesco dei conventuali a cui ha

notificato il motu proprio del sommo pontefice e ha ordinato di tornare al convento della sua religione
sotto le pene previste nel detto motu proprio e che non osi tenere la cura delle anime senza licenza del
sommo pontefice.
[609v] Al riguardo è stato fatto editto come citato sotto e affisso alla porta della detta pieve.
[...] [611r] Il r. sig.. vicario visitatore seguendo l�ordine delle visite è venuto personalmente [alla

chiesa di] S. Michele di Castello Vecchio che ha trovato senza chiusura e copertura, di cui al presente
si diceva essere rettore Pietro dei Vaglienti e in passato si diceva pieve, i cui beni della chiesa tiene
Antonio di Arriguccio di Cevoli.
Successivamente ha visitato la chiesa di S. + + + a Canneto da ogni parte [...] devastata e diruta e

unita con l'arcivescovado; e nel passato è stata cura, ora ha perso la cura perché le persone sono
morte e nessuno abita in detta cura.
Ha visitato successivamente anche la chiesa di S. Stefano di Castello Nuovo della Misericordia in

cui ha trovato prete Francesco da Sassetta cappellano, dove anche ha trovato il luogo del sacramen-
to senza il sacramento dell'eucaristia e senza lume e ha trovato in detta chiesa anche un vaso nel
quale è conservato l'olio degli infermi, dei catecumeni e il crisma e in ogni parte tenuto male, rovinato
e consunto.
Pertanto ha ordinato in faccia a detto prete che in futuro conservi gli oli in vasi nuovi e puliti in

tutte le parti, sufficienti e più adatti e gli stessi oli debba rinnovare sotto pena di scomunica e dieci
ducati da applicare alla camera arcivescovile e ora facciano la spesa i nob. dodici governatori della
Misericordia che presiedono detta chiesa; e sebbene a detta chiesa non spetti la cura delle anime, ora
la tiene perché la sopradetta chiesa di S. Michele a cui apparteneva non ha un cappellano e la detta
chiesa di S. Stefano è come si dice di nessun reddito; e in essa ha trovato il luogo del battesimo nel
luogo adeguato non [...] con la debita chiusura e l'acqua pulita e pura.
[611v] Quindi, il suddetto r. sig. vicario gli ha ordinato in faccia che in futuro tenga il sacramento

dell'eucaristia con il lume acceso di giorno e di notte con la luce a spese dei nobili della Misericordia
e restauri l�apertura dell�acqua battesimale, e tutte le cose premesse custodire bene con le loro debite
chiusure.
In quella chiesa c�è l'altare maggiore sul quale ha trovato quattro tovaglie per uso dell'altare e la

pietra consacrata, il calice con la sua patena su ogni lato solido, e il corporale non pulito, ma macchia-
to e vergognoso, il camice con le sue pertinenze rotto su ogni lato, con la pianeta ad uso del
sacerdote e due candelieri di ferro.
Ha nella cura uomini atti alla comunione 50 circa e in tutto intorno ai 160.
Inoltre nel visitare è giunto alla pieve di Camaiano che ha trovato diruta senza chiusura, senza tetto

piena di spine e immondizie; della quale si asserisce essere rettore prete Michelangelo da Crespina e
di essere il reddito di circa ottanta scudi.
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Il quale r. sig. vicario, visti e uditi i predetti, lo ha interrogato sopra i capitoli generali e con suo
giuramento sul petto, ha risposto come segue.
Sopra il primo, ha risposto che non sapeva tale consuetudine, per cui il predetto sig. vicario lo ha

confermato e gli ha dato la predetta licenza con la parola [...].
Sopra il ii, iii, 4to, v e sesto ha risposto correttamente.
Sopra il 7mo ha risposto di no, tranne che nella cura sono due che tengono concubine dei quali

uno si chiama [612r] maestro Pietro fornaciaio lombardo e l'altro Santino da Gambassi e pertanto il sig.
vicario gli ha ordinato sotto pena di scomunica che entro otto giorni si adoperi, affinché mandino via
le concubine altrimenti pubblichi che sono scomunicati e agli stessi interdica di entrare in chiesa.
Interrogato se tenga donna sospetta ha risposto sì, di nome Margherita, e quindi gli ha ordinato in

faccia, che entro tre giorni la mandi via e in futuro con lei non conversi e abbia cose, sotto pena della
scomunica latae sententiae e di dieci scudi da applicarsi alla camera arcivescovile.
Sopra l'ottavo, ha detto di sì e nominatamente Caterina di Ceccotto, Pasquino di Marzocco e

Medea sua moglie. Pertanto gli ha ordinato, sotto pena della scomunica latae sententiae, che entro
otto giorni provveda perché i detti non confessati e non comunicati si confessino e si comunichino
come conviene ai fedeli di Cristo, altrimenti li renda pubblici e li scomunichi e interdica loro l�ingresso
in chiesa.
Sopra il nono, ha risposto correttamente.
Sopra il x, ha risposto che dice l'ufficio e sa l�ordinario e per quanto può osserva ciò che spetta al

suo ufficio e in particolare sulla confessione; della qual cosa è stato interrogato dal sig. vicario, e,
perché non ha le lettere della promozione, gli ha ordinato che entro un mese produca dinanzi al detto
sig. vicario le autentiche; e che non era frate di alcuna religione.
Sopra l�xi, ha risposto di non avere libri di istruzione sul battesimo; gli è stato ordinato come sopra

al 7mo.
Sopra il dodici e 13, ha risposto correttamente e in maniera simile sopra il 14, 15 e 16.
[612v] Sopra il 17, come sopra e che la chiesa non ha rettore, che non vi è alcun reddito e che non

sa a memoria le parole sostanziali, ma ha letto sempre e ha i libri che lo istruiscono sulla forma
dell�estrema unzione e [...] si governa.
Sopra il 19, ha risposto correttamente e ha un breviario come mostra.
Sopra xx e xxi, ha risposto correttamente.
Sopra il xxii, non sa a memoria le forme dell�assoluzione e assolvendo legge sempre.
Interrogato sopra il 23, non furono interrogati i popolani perché non erano presenti, ma una certa

donna di 60 anni gli ha fatto relazione su come lo stesso fosse stato e fosse di buona fama (come
crede) e che fa residenza e che non è scandaloso né litigioso con la gente.
[613v] Il 21 settembre 1559 stile pisano [1558].
Il r. sig. vicario visitatore predetto seguendo l'ordine delle sue visite è giunto personalmente alla

chiesa di S. Michele di Contrino di cui è rettore prete Costantino di Gabriele di Antonio dal Bagno ad
Acqua e, fatta riverenza all'altare maggiore, lo ha interrogato sugli infrascritti.
Interrogato sul primo, ha risposto che ottenne di poter esercitare la cura delle anime dall'arcivesco-

vo Onofrio che lo istituì e lo confermò in rettore della detta chiesa e lo trovò sufficientemente capace.
Interrogato sul ii, ha risposto che ottenne detta chiesa per rinuncia del sig. Battista Landini alla

pensione (al beneficio?).
Interrogato sul iii, ha risposto di essere stato diligente nell'esercizio del suo ufficio e, nel caso in cui

fosse negligente, il sig. vicario lo ha preposto fino al detto giorno; e ha ordinato a detto rettore che
in futuro sia diligente in tutte le cose e con diligenza eserciti la detta cura delle anime; e possiede i libri
competenti sia per gli infermi, per il battesimo che degli altri sacramenti.
Interrogato sul 4°, (ha risposto) di no, eccetto che quando non è stato chiamato a confessare ed

agli altri sacramenti.
Interrogato sul quinto e il 6, ha risposto correttamente.
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Interrogato sul 7mo, ha risposto correttamente e ha detto di no, e simile sull�ottavo.
Interrogato sul nono, ha detto di no.
Interrogato sul x, ha detto di sì e sa l�ordinario e che osserva diligentemente quanto spetta al suo

ufficio e che è stato ordinato dal vescovo Giovanni de Acha vescovo tribuniense (di Trebinje, oggi
Bosnia Erzegovina), dispensato prima dall�abito per potersi ordinare fuori dal tempo dalla sede
apostolica; e che non è stato frate di alcuna religione.
Interrogato sull�xi, ha detto di sì.
Interrogato sul xii, ha detto che osserva le costituzioni del sinodo.
Interrogato sul 13, ha detto che ha anime a comunione 130 in circa e in tutto 260.
[614r] Nella detta chiesa ci sono due altari: un altare maggiore con 6 tovaglie collocate sopra,

quattro candelabri due di ferro e due di legno con la croce [...] di legno; l'altro altare a ornamento.
Interrogato sul 14, detta chiesa ha un calice e la patena con corporale pulito, tre camici due

consumati e uno nuovo, e due pianete, una di raso paonazzo, l�altra di damasco rosso paghonazo,
una delle due consumata; ammitti due con le loro stole e due manipoli; e non è di diritto di patronato
dei laici, ma a confermazione e istituzione dell�ordinario.
Interrogato sul 15, risposto di no, e questo beneficio non ascende a 40 sacca di grano né supera i

30; e che soddisfa gli oneri e gli impegni, i suoi debiti nei tempi e non; e che non sa se qualcuno
possiede indebitamente i beni di detta chiesa, se qualcuno dei Gualandi dai quali non può esigere; e
che ha fatto il debito inventario e lo ha portato alla curia arcivescovile; e che ha venduto qualche
bene della detta chiesa per pagare le decime [...] ma ha anche venduto e con decreto della sede
apostolica, come si è detto pronto a mostrare; e, perché detto rettore cammina in abito e tonsura in un
certo modo, gli è stato ordinato che in futuro cammini in abito e tonsura secondo l�uso del sacerdote;
e circa la confessione lo ha trovato adatto.
Interrogato sul 16, visitando la chiesa predetta nel luogo dove si custodisce il sacramento, non lo

ha trovato presente, poi ha trovato in un certo posto una amphiola (sic) in cui era l'acqua battesimale
con una chiusura buona e l'olio degli infermi dei catecumeni e dei cresimati in un vaso abbastanza
comodo. Pertanto ha ordinato [...] al detto rettore che in futuro tenga il sacramento della eucaristia in
detto luogo con una buona chiusura, l'acqua del battesimo in luogo idoneo e nel contenitore adatto
e congruo; e sotto pena di scomunica e arbitrio latae sententiae.
Ha visitato la casa di detta chiesa, unita alla detta chiesa nella quale al presente [...] abita detto

rettore, attraverso la quale piove dappertutto e nella suddetta chiesa. Pertanto detto vicario ha
ordinato che in futuro vi si abiti dentro e si restauri nel tempo e nel termine di 4 mesi sotto pena della
scomunica e della privazione del suo beneficio.
[A margine] Ha risposto a questa [...] il giorno 8 novembre 1559 per apodissi (prova irrefragabile)

di Francesco Rinaldi [...] 22 febbraio 1547.
[614v] Interrogato sul 17, ha risposto come sopra.
Interrogato sul 18, ha detto che la chiesa è consacrata, e non sa se l'altare maggiore sia consacrato;

sull'altare si trova la pietra consacrata e che sa a memoria le parole sostanziali. Indi il sig. vicario gli ha
ordinato che legga dette parole e non dica a memoria il breviario; e che sa la forma dell'estrema
unzione e del battesimo.
Interrogato sul 19, quando sì e quando no; e ha il breviario che ha visto.
Interrogato sul 20, ha risposto che talvolta gioca e principalmente a palla. Pertanto il sig. vicario gli

ha ordinato che in futuro non giochi, sotto le medesime pene; e ritiene come [...] nell'esame fatto lo
stesso sia da ritenere in buon ordine circa la confessione.
Interrogato sul xxi, ha risposto di no, tranne che per la licenza e che ha casi riservati.
Interrogato sul 22, sa esprimere come ha udito la forma di assoluzione e che non ha licenza di

confessare i peccati contrariamente a tutti i sacerdoti, per cui il sig. vicario gli ha dato la licenza di
confessare, e che molto spesso confessa e di frequente celebra.
Interrogato sul 23. Interrogati i popolani sulla fama del rettore, hanno risposto correttamente, e che

fa debita residenza in detto Comune e che non è scandaloso con la gente, né vive in concubinato.
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Doc. VII. La visita pastorale dell�arcivescovo Giovanni Ricci.
[76v] Die 16 maii 1569 in stilo pisano [1568 s. c.].
R. d. Antonius Laurentinus visitator* prefatus dictam suam visitationem sequens se contulit

ad castrum Rosignani et ad ecclesiam plebem nuncupatam S. Iohanni dicti castri in qua invenit
presbiterem Michaelem Ghulielmi de Pagninis de dicto loco et facta debita genuflexione ante
altare maius ad omnipotentem Deum.
In primis visitavit S. Corpus Christi et invenit eum bene temptum et in vaso condecente sed

mandavit eidem quod tabernaculum in quo retinetur firmetur super altare cum convenienti
ferratura hoc in dictum tabernaculum non possit ut vulgo dicitur dar la volta et successive
visitavit sacrum crisma oleum sanctum et cathecuminum bene temptum in bono vaso et loco
clauso.
Item visitavit sacrum fontem baptismalis et invenit eum sine clausure clavis et propterea

mandavit quod fiat bona serratura et clausura. Et invenit calicem et patenam indigere de aura-
tionis et indigere corporalibus et indigere tobaliis duabus ad minus 4, sciugatoriis duobus, et
paliotto pro diebus ferialibus. Item indigere uno lanternone ad eum uno gonfalone et una cruce
convenienti super altare et quatuor candelabris et uno turibile et predicta omnia mandavit pro-
videri et restaurari respective infra duos vel tres menses et precepit eidem presbitero Michaeli
cappellano dicte plebis quod notificet predictam d. Ugolino d.Aloysii de Martellis de Florentia
plebano dicte plebis. Mandavit etiam ut altare, attento quod tobalie marcescentur propter humi-
ditatem, reactetur cum tabulis ligneis et provideatur de una alia petra sacrata.
Dixit dictus cappellanus quod dicta ecclesia habet ad comunionem animas quingentas et

quod bona et redditus dicte plebis [...] scutos centum viginti.
Et mandavit eidem presibitero Michaeli quod det notam illorum qui non sunt confessi neque

comunicati in paschate proxima presente.
R. d. visitator prefatus precepit in faciem Isabethe filie olim Petri Nanni Verini de Rosignano

quod aliquo modo non se nubat alicui sine licentia ipsius d. visitatoris attento quod Thomasius
[...] Oliverii Iannarii de Gabbro ipsa ecclesia desposanvit et hoc sub pena excomunicationis et
scutorum vigintiquinque.
[77r] Et similiter precepit in faciem d. Brigide eius matri quod non permittat alium virum

accipere sine licentia prefati d. visitatoris sub eadem pena die 16 maii 1569 stilo pisano.
Die 17 maii supradicti.
R. d. visitator prefatus dictam suam visitationem sequens visitavit ecclesiam curatam S.

Michaelis de Castro Veteri et quia invenit eam discopertam in qua sepelliutur cadavera mortuo-
rum, accessit ad ecclesiam S. Stephani de inventionem S. Stephani de Castri Novi Misericordie
gubernatam a d. duodecimMisericordie civitate pis. et audita ibidemmissa a presbitero Nicolao
de Castro Florentino tamquam a cappellano noviter electo a dictis d. duodecim gubernatoribus
dicte domus Misericordie patronis bonorum de Castri Novi et gubernatoribus eiusdem castri de
dicte ecclesie inventionis S. Stephani, visitavit fontem baptismalis et invenit eum in satis con-
gruo loco ibidem temptum per comoditate et invenit deficere locum pro tenendo sacramento et
dixit quod sub cura sunt anime circa centum et aliud nescere.
Dicta die.
Et successive visitavit ecclesiam derutam plebem nuncupatam S. Ioannis Baptiste de Cama-

iano cuius dicitur plebanus d. Michaellangelus deArrighis rector ecclesie Crespine et pro infir-
matione debet citari.
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Dicta die.
Successive visitavit parrocchialem ecclesiam S. Michaelis de Contrino alias del Gabbro et in

ea invenit presbiterem ConstantinumAntonii Ghabrielis** de Balneo adAquam et facta debita
oratione ad Omnipotentem visitavit locum in quo solitus est tenere Corpus Christi et invenit
eum non congruum et locum baptismalis non clausum circa alia satis comode et dixit quod
habet animas ad comunione centum triginta dixit sunt pauperes attento raptu turcharum de
anno 1564 die veneris sancti stilo pisano et quod dicta ecclesia est annui redditus saccatorum
sexdecim e quod indiget auxilio et qui est de collatione ordinarii.

[12 gennaio 1570].
[21v] Senza cura. Chiesa di S. Giovanni di Camaiano ch�è pieve; rettore prete Michelangelo

d�Arrigi da Crespina a collazione dell�arcivescovado di Pisa, di rendita l�anno scudi sessanta
circa [cancellato] quaranta circa. Scudi 40.
Senza cura. Chiesa di S. Michele di Castelvecchio rectorem Pietro Vaglienti canonico pisano

a collazione arcivescovado di Pisa di rendita di sacca dua di grano in circa. Sacca 2.
Curata. Chiesa di S. Michele di Contrino dal Gabbro a collazione dell�arcivescovado di Pisa

rettore prete Constantino dal Gabbro di rendita l�anno sacca 30 di grano in circa. Sacca circa
30.
Curata. Chiesa di S. Giovanni di Rosignano ch�è pieve unita con la chiesa di S. Ilario di detto

Comune a collazione dell�arcivescovado di Pisa rettore m. Ugolino di m. Luigi Martelli di ren-
dita l�anno sacca 120 di grano in circa. Sacca 120.
In detta pieve è l�altare di santo Girolamo rettore m. Giambattista Landini ha grano di rendita

l�anno sacca 15 di grano in circa a collazione dell�arcivescovado di Pisa. Sacca xv.

[148v] Die xxiii aprilis 1572 [1571 s. c.].
Item prefatus r. d. visitator suam sequens visitationem visitavit parrocchialem ecclesiam

plebem nuncupatam S. Ioannis dicti castri Rosignani in qua invenit presbiterum Michaellem
Gulielmi de Pagninis de dicto loco et audita missa celebrata ad p. Michaelle tenuit cresimam et
in ea cresimavit animas circiter xxx. Et visitando S. Corpus Christi fontem baptismalis et alia
visitando reperhiit non omnia executioni mandata fuisse, que in priore visitatione ordinaverat.
Et quod detenia invenit dictam plebem carere et caruisse plebano ab annis xxv citra. Unde non
potens neque debens dictam absentiam perpeti. Cogitavit quod primum erit Pisis recurrere ad
remedium iuris et canonum. Extimans dictam plebem vacare tam per diutinam absentiam ple-
bani contra formam sacri canonum et decretum S. Concilii Tridentini quam ex promotione ad
episcopatumm. r. d. Ugolini deMartellis civis florentini quem episcopalem ecclesiam obtinuis-
se et loca in Gallia provisum fuisse seu in provincia Provincie paucis ante diebus [149r] intel-
lexit et [...] intendens ea facere et exequi quem suo incumbunt officio. Mandavit mihi notario et
cancellario ut ad valvas dicte plebis affigam seu affigere faciam edictum et preceptum dicto r.
d. plebano ut infra otto dies compareat coram p. r. d. suffraganeo et vicario ad dicendum causa
quare dicta plebs iam nunc non sit vacans et vacet ipso iure et conseguens de ea non debeat nec
possit provideri nonnus plebanum, qui plebem huiusmodi iam d. plebano [...] in spiritualibus et
temporalibus melius regere et gubernare possit et valeat; mandans insuper ut in continenti
sequestrentur in manibus mag. d.Alexandri Soderini fittuarii bonorum dicte plebis omnes fruc-
tus tam recollectos quam recolligendos exponentur et erogantur pro vini. Attento quod d. fruc-
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tus non pertinent aliquo modo ad assertum plebanum neque eos potuit nec pot. facere suos, et
hec decrevit mandavit et mandat et voluit non solum modo predicto sed et omni meliori modo.
Tenor edicti seu citationum [...].
[segue la citazione di d. Ugolino Martelli asserto pievano di Rosignano a presentarsi entro otto

giorni presso il vicario].
[149v] [...] datum in castro Rosignani in visitationibus et die xxiii aprilis 1572 stilo pisano

[...].
Dicta eadem die.
Item prefatus r. d. visitator dictam suam visitationem sequens visitavit ecclesiam curatam S.

Michaelis de Castro Veteri et quia invenit eam discopertam in qua sepellivit cadavera mortuo-
rum, accessit ad ecclesiam S. Stephani videlicet inventione S. Stephani Castri Novi guberna-
tam a mag. d. duodecim Misericordie civitatis Pisarum et facta oratione ad altare invenit defi-
cere locum seu tabernaculum tenendo sacramento et [...] fontem baptismalis invenit bone
temptum ecclesia ipsa minat roina a tribuna. In ea invenit fratrem [150r] Clementem de Petra
Sancta ordini Heremitarum S. Augustini ad gubernum dicte ecclesie et parrocchianorum; pa-
troni sunt dicti d. gubernatores Misericordie. In dicta parrocchia nullus est malevite et sub cura
sunt anime circiter nonaginta.
[...] Die xxiiii aprilis 1572 [1571 s. c.].
R. d. suffraganeus et vicarius prefatus suam sequens visitationem accessit personaliter ad

parrocchialem ecclesiam S.Michaeli di Contrino alias del Gabro in qua invenit eumdem presbi-
terum et rettorem p. Constantinum ut in precedenti [150v] visitatione. In qua non invenit neque
servatur SS. Christi Corporis ob ingentem ecclesie paupertatem et ecclesia pariter a multis
partibus male se habet et restauratione indiget vetustamen cum nimis longe ab habitationibus et
Comune del Gabro situata sit. Persuasit idem r. d. suffraganeus et vicarius dictis hominibus ut
velint edificare novam ecclesiam contiguam ville et domibus de del Gabro. Qui homines huiu-
smodi nove edificationibus cupiti fecerunt inter se descriptionem helemosinarum quas quilibet
facere velit in hedificatione dicte nove ecclesie que helemosine licet non satis sint ad perfectam
edificationem nihilominus decreverunt prefati homines suppliciter petere a mag. d. Novem
Conservatoribus civitatis Florentie ut eis concedere velint licentiam et facultatem erogandi de
bonis et redditibus comunis tot scutis quot satis esse possint ad integram dicte operis perfetio-
nem.
* Il visitatore è Antonio Lorenzini. ** Nella visita del 1558 è detto prete Costantino di Gabriele di

Antonio.
[Ivi, n. 6, 1568 - 1575].

Traduzione: [76v] Il giorno 16 maggio 1569 nello stile di Pisa [1568].
Il r. sig. Antonio Lorenzini visitatore predetto, proseguendo la detta sua visita, si è portato al

castello di Rosignano alla chiesa pieve detta di S. Giovanni di detto castello in cui ha trovato prete
Michele di Guglielmo Pagnini di detto luogo e fatta debita genuflessione a Dio Onnipotente davanti
all'altare maggiore.
In primo luogo ha visitato il S. Corpo di Cristo e lo ha trovato ben tenuto e in vaso adatto, ma ha

comandato al medesimo che il tabernacolo in cui si tiene dovrebbe essere fermato sull'altare con una
ferratura adeguata perché non possa, come è comunemente detto, dar la volta, e successivamente ha
visitato il sacro crisma e l'olio santo e dei catecumeni ben tenuto in un buon vaso e in luogo chiuso.
Poi ha visitato fonte battesimale e lo ha trovato senza la chiave di chiusura. E [...] ha comandato

che faccia una buona serratura e chiusura. E ha trovato il calice e la patena mancare di doratura e
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mancare i corporali e due tovaglie, almeno 4, asciugatoi due, e il paliotto per i giorni feriali. Allo
stesso modo, mancano un lanternone, un gonfalone, una croce adatta sull'altare e quattro candelabri
e un turibolo; e ha comandato di provvedere e restaurare tutto quanto rispettivamente tra due o tre
mesi, e ha ordinato allo stesso prete Michele cappellano di detta pieve che notifichi la predetta al sig.
Ugolino di Luigi de Martelli di Firenze pievano di detta pieve. Ha anche comandato che l�altare,
considerato che le tovaglie marciscono a causa dell'umidità, si restauri assieme alle tavole in legno e
che provveda per un�altra pietra consacrata.
Il detto cappellano ha detto che la detta chiesa ha 500 anime a comunione e che i beni e il reddito

di detta pieve [...] centoventi scudi.
E ha comandato allo stesso prete Michele che dia nota di coloro che non si sono confessati né

comunicati nel tempo pasquale prossimo presente.
Il r. sig. visitatore predetto ha ordinato in faccia di Isabetta figlia del fu Pietro di Nanni Verini di

Rosignano che in nessun modo sposi qualcuno senza la licenza dello stesso sig. visitatore, conside-
rato che Tommaso [...] di Oliviero di Gennaro del Gabbro nella stessa chiesa si fidanzava e questo
sotto pena di scomunica e di 25 scudi.
[77r] E allo stesso modo ha ordinato in faccia alla sig. Brigida sua madre che non permetta di

prendere un altro uomo senza la licenza del citato sig. visitatore, sotto la stessa pena; il giorno 16
maggio 1569 stile di Pisa.
Il giorno 17 del suddetto maggio.
Il r. sig. visitatore sopradetto, proseguendo la sua visita, ha visitato la chiesa curata di S. Michele

di Castello Vecchio e poiché l�ha trovata scoperta, nella quale si seppellivano i cadaveri dei morti, è
giunto alla chiesa di S. Stefano - dell�invenzione di S. Stefano - di Castello Nuovo della Misericordia,
governato dai sig. dodici della Misericordia della città di Pisa, e, udita la messa nello stesso luogo dal
prete Nicola di Castelfiorentino, come cappellano nuovamente eletto dai detti sig. dodici governatori
della detta casa della Misericordia patroni dei beni di Castello Nuovo e governatori del medesimo
castello di detta chiesa dell�invenzione di S. Stefano, ha visitato il fonte battesimale e lo ha trovato in
un luogo abbastanza adatto, comodo, e ha trovato mancare il luogo per conservare il sacramento; e
ha detto che sotto la cura ci sono circa un centinaio di anime e altro non sa.
Il giorno suddetto.
E successivamente ha visitato la chiesa pieve diruta chiamata di S. Giovanni Battista di Camaiano,

di cui si dice pievano il sig. Michelangelo Arrighi rettore della chiesa di Crespina e per infermità deve
essere convocato.
Il giorno suddetto.
Successivamente ha visitato la chiesa parrocchiale di S. Michele di Contrino alias del Gabbro e in

essa ha trovato prete Costantino di Antonio di Gabriele dal Bagno Ad Acqua e fatta debita orazione
all'Onnipotente, ha visitato il luogo in cui è solito tenere il Corpo di Cristo e lo ha scoperto non adatto
e il luogo del battesimo non chiuso e circa altre cose abbastanza comodo; e ha detto che ha anime a
comunione centotrenta, e ha detto sono poveri considerata la rapina dei turchi dell'anno 1564 il
giorno di venerdì santo stile pisano; e che la detta chiesa ha un reddito annuo di sedici sacca e che
ha bisogno di aiuto, e che è di conferimento dell�ordinario.
[148v] Il giorno xxiii del mese di aprile 1572 [1571].
Allo stesso modo, il r. sig. visitatore seguendo la sua visita, ha visitato la chiesa parrocchiale pieve

chiamata di S. Giovanni del castello di Rosignano in cui ha trovato prete Michele di Guglielmo
Pagnini del luogo e, udita la messa celebrata dal detto p. Michele, ha tenuto la cresima e in essa ha
cresimato circa una trentina di anime. E visitando il S. Corpo di Cristo, il fonte battesimale e altre cose
ha trovato che non sono stati eseguiti tutti i comandamenti ordinati nella precedente visita. E tra le
cose tenute, ha trovato che la detta pieve manchi e che sia mancata di pievano da oltre venticinque
anni. Quindi non potendo né dovendo sopportare detta assenza, ha pensato che prima cosa sarà
quella di andare a Pisa per ricorrere al rimedio del diritto e del canone. Stimando vacare la detta pieve
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sia per la lunga assenza del pievano contro la forma dei sacri canoni e decreti del Concilio di Trento
che per la promozione all�episcopato del m. r. sig. Ugolino Martelli cittadino fiorentino, che ha
ottenuto una chiesa episcopale ed è stato provvisto di un luogo in Francia nella provincia di Proven-
za pochi giorni prima [149r], ha inteso [...] intende a essa fare ciò che spetta al suo ufficio. Ha
comandato me notaio e cancelliere, affinché alle porte di detta pieve affigga o faccia affiggere l�editto
e precetto al detto r. sig. pievano, affinché entro otto giorni compaia presso il p. r. sig. suffraganeo e
vicario per dire il motivo per cui detta pieve oggi non sia vacante e vachi nella legge stessa, e
conseguentemente non debba né possa provvedere di alcun pievano, che la pieve in qualche modo
già al detto pievano [...] possa e sia in grado di reggere e governare nella regola spirituale e temporale
meglio e più efficacemente; inoltre comandando affinché subito si sequestrino nelle mani del mag.
sig. Alessandro Soderini fittuario dei beni di detta pieve tutti i frutti sia raccolti che da raccogliere e
si dichiari e si distribuisca per il vino, considerato che detti frutti non appartengano in nessun modo
all�asserto pievano né che essi possa o potrà fare suoi, e questo ha decretato, comandato, e comanda
e vuole non solo nel predetto modo, ma nel modo migliore possibile.
Tenore dell�editto o citazione [...] redatto nel castello di Rosignano nelle visite e nel giorno xxiii

aprile 1572 stile di Pisa [...].
[149v] Nello stesso detto giorno.
Allo stesso modo, il r. sig. visitatore, proseguendo la detta sua visita, ha visitato la chiesa di S.

Michele di Castello Vecchio, e poiché l�ha trovata scoperta nella quale seppellivano i cadaveri dei
morti, è giunto alla chiesa di S. Stefano vale a dire dell�invenzione di S. Stefano di Castello Nuovo,
governata dai dodici sig. della Misericordia della città di Pisa, e, fatta orazione presso l'altare, ha
trovato mancare il luogo o il tabernacolo per tenere il sacramento e [...] ha trovato il fonte battesimale
ben tenuto, la chiesa stessa minaccia rovina dalla tribuna. In essa ha trovato frate [150r] Clemente da
Pietrasanta dell�ordine degli Eremitani di S. Agostino al governo della detta chiesa e dei parrocchiani;
sono patroni i detti sig. governatori della Misericordia. Nella detta parrocchia non c'è cattiva vita e
sotto la cura vi sono circa novanta anime.
[...] Il giorno 24 di aprile 1572 [1571].
Il r. sig. suffraganeo e vicario predetto, proseguendo la sua visita, è venuto personalmente alla

chiesa parrocchiale di S. Michele di Contrino alias del Gabbro nella quale ha trovato il medesimo
prete e rettore p. Costantino, come nella precedente [150v] visita. Nella quale non ha trovato né è
conservato il SS. Corpo di Cristo in ragione della grande povertà e la chiesa ugualmente è malandata
da molte parti e abbisogna di restauro a causa della vetustà e perché è situata troppo lontana dalle
abitazioni e Comune del Gabbro. Lo stesso r. sig. suffraganeo e vicario ha persuaso i detti uomini,
affinché vogliano costruire la nuova chiesa contigua della villa e alle case del Gabbro. I quali uomini,
che hanno desiderio in tal maniera di edifici di nuovo, fecero tra loro la descrizione delle elemosine
che chiunque vuole fare nell�edificazione della nuova chiesa; le quali elemosine anche se non sono
sufficienti per avere la costruzione perfetta, tuttavia i predetti uomini hanno deliberato di chiedere
con umiltà ai sig. Nove Conservatori della città di Firenze, affinché vogliano concedere licenza e
facoltà di erogare con i beni e i redditi del Comune quei tanti scudi che siano sufficienti all�intera
perfezione della detta opera.

[947r ] A dì 28 di aprile 1574 [1573 s. c.].
Si visita* la chiesa di S. Nic.° (sic, è S. Ilario) di Rosignano unita con la pieve di S. Giovanni

Battista di Rosignano la qual pieve è lontana et fuora del castello di Rosignano circa un mezzo
miglio et è coperta bene, ma dentro imbrattata e mal tenuta et la porta non si serra et la detta
chiesa è honorevolmente adornata circa e sacramenti paramenti et fabbrica, della quale è retto-
re prete Mariano di Nocho da Buti il quale non si trovò presente per esser a Pisa et ha las[ciato]
alla cura p. Giovanni Onesti luchese.
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Ha d�entrata + + + a collatione del ordinario fu comandato che fra un mese dovessi haver
fatto l�inventario de beni sotto pena di scudi 25 et così che debbi far un serrame alla porta della
pieve et una piastra di ferro stagnato sopra il vaso del battesimo et similmente che debbi haver
fatto un libro delli sponsalitii per ché non vi si trovò. Circa e populi il detto curatore non sa se
questo anno son tutti comunicati. [A margine] Iustificò haver detto libro per li sponsalitii et
circa e populi informò monsignore di quelli erano restati a comunicarsi.
In detta chiesa è un altare intitolato in S. Girolamo della quale è rettore Lorenzo Landini

fiorentino s. 12 di grano del sim.
A Rasignano sono due compagnie d�homini una sotto il Corpus Domini et l�altra la Madonna

della Natività quali hanno e lor capitoli et quelli osservono.
[947v] A Rasignano è un oratorio intitolato S. Martino et è de frati di S. Antonio di Pisa et al

presente non vi è curatore.
Uno spedale di S. Antonio con una chiesa dello spedale nuovo di Pisa nella qual chiesa alle

volte dice messa il curatore sopradetto della pieve quando è chiamato dalle persone devote.
La Badia di S. Giovanni et Paulo di Vada la quale è rovinata, ma vi resta delle mura alte et era

un bel sito di chiesa con marmi et sarìa troppa spesa rifarla et servirebbe a poco, dicesi è delle
monache di S. Paulo di Pisa mediante le terre della quale l�arcivescovado li paga l. 200 l�anno.
Ancora nella tenuta di Vada è la chiesa di S. Martino et è disfatta ne resta il campanile quadro

rovinato con certi pezzi di muro della chiesa.
Nel castello di Colle rovinato è una chiesa rovinata, le mura son alte circa braccia 4 non

servirebbe il rassettarle et è impossibile è nella tenuta del arcivescovado.
Lontano circa un mezzo miglio è un�altra chiesa detta S. + + + a Canneto disfatta et evi pezzi

di muri 4 braccia et è ne' luoghi del arcivescovado.
[953r] Arrivati alla chiesa di S. Michele di Castelvechio quale è discoperta più anni fa et non

li manca se non il tetto. Dicesi la possiede m. Piero Vaglienti et che lui ne cava l�entrata et che
Rinieri del Torto la scoprì per far una casa ne� beni della Misericordia. [Aggiunta] N�è rettore
quel che manchi volsi [...] unirla in Castelnuovo senza presenza del rettore patendo quell�entra-
te et farli da sé qualcosa senza l�entrate.
Di poi a S. Stefano di Castelnuovo della Misericordia quale è comodamente in ordine circa la

fabbrica paramenti messali et cera; ma non vi sta prete già sono più di sei mesi, evi il battesimo
con l�olio santo, ma non mutato questo anno et non vi è sacramento di Nostro Signore.
Detto dì arrivai alla chiesa di S. Michele del Gabro curata della quale è rettore prete Goro di

Iacopo Gerini dal Ponte di Sacco d�entrata di s. 15 di grano. La quale quanto a sacramenti et
paramenti sta competentemente, ritiene il battesimo quale è coperto di sopra, ma messo in
mezzo duo altari et non si serra; la muraglia è piccola et cattiva et minaccia ruina et così la casa
non si è seguito il disegno di crescer la chiesa, ha 130 anime da comunione, questo anno sono
tutti comunicati; ha il libro ove si scrivono quelli si battezzorono et li sponsalitii; [953v] se li
commissi che fra un mese facessi inventario de' beni. Quanto alla vigna secondo il referto di
più homini di detto Comune per esser tal chiesa tanto povera e necessaria al rettore non haven-
do tanto che possa sostentarsi et è comoda alla chiesa et vicina.
Ancora arrivai alla Pieve rovinata di S. Giovanni di Camaiano della quale è rettore p. Miche-

lagnoloArrighi rettore della chiesa di Crespina et è con le mura quasi che a torno sino al tetto in
fuora che di verso la tribuna et è una bella et gran muraglia con la fonte del battesimo entrovi
non vi si trovò tal rettore, è seminato sino alle porte et di verso mezzo sino al muro della chiesa
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ha grande entrate et si dice che esso rettore habbi alienato ogni cosa per poco et che è religioso
di non molti buon costumi avendo tenute femine et di esse havendo figliuoli. In oltre si intende
che li fu ordinato nelle visite passate che dessi l�entrata di certo mulino al rettore del Gabro di
circa s. 10 di grano d�entrata et massimo, perché il battesimo si ritiene al Gabro per detta pieve
et il giorno di S. Giovanni Battista detto piovano fa la festa nella chiesa del Gabro et perché
detta chiesa del Gabro come è detto è povera. Però essendo così secondo li ordini del S.
Concilio si facci exequire.
[954r] Distante a detta chiesa del Gabro un mezzo miglio verso Pisa è una chiesetta scoperta

sur un poggietto che si dice esser S. Bartolomeo la quale ha e muri quasi alti sino al tetto
eccetto da una testa alcuni tristi campatelli che vi sono, li governa il prete del Gabro tal che
deve esser unita a quella del Gabro.
*Il visitatore è Domenico da Greve cappellano del Duomo.

[Ivi, n. 5, 1574 - 1581].

Doc. VIII. La visita pastorale di Pietro Iacopo Borboni.
[1054r] Addì 12 di gennaio 1575.
S. Michele di Castelvecchio.
Personalmente per ordine et commissione di mons. i. et r. arc. di Pisa fu visitata per me

Giovanni Battista Totti canonico pisano la chiesa di S. Michele di Castel Vecchio, la quale è
scoperta, et dentro a essa sono anchora le travi per terra meza fracite et poco tempo fa rovina-
te, non ha porte.
A mandritta di essa ha la pila del�aqua santa, sopra a una colonnina meza rotta. Ha l�altare

maggiore che sta sotto la tribuna fatta in volta et perciò sopra non vi piove, sopra a detto altare
è una croce di legno con dua candellieri pur di legno et sono rotti.
La pietra dello altare è di marmo, ma in dui pezzi, facil cosa può essere che sendo tutto

murato sotto a ditte pietre siino le reliquie sante.
A mandritta di detto altare nella detta tribuna sta murata una piletta di marmo bianco, quale

dovea servire per il battesimo, et per informatione di madonna Ansidonia habita al presente in
detto Castelnuovo di età di più di anni 80, disse haver sentito dire che il battesimo che hoggi sta
nel oratorio di Castelnuovo, non cie l�havrebbono possuto tenere in detto oratorio, se non fusse
stato per conto di detta chiesa di S. Michele, che fu con cunsentimento di quelli di Castelnuovo
et la conventione fu che quel prete che offitiava Castelnuovo, ogni lunedì dovessi quivi dir
messa di morti, et fare a ditto S. Michele l�offitio di morti.
Ha la campana la quale ditta madonna Ansidonia la dette a Ranieri del Torto contro a sua

voglia, et del marito et ne ha la ricevuta et hoggi è in Castelnuovo.
A publica voce dicano tutti come questa chiesa fu scoperta con gran lor dispiacere da Ranieri

del Torto, la quale non haveva mancamento di altro, che di alcuni pochi travicelli sopra alla
porta roinata, che con poca spesa si saria postuto assettarla et la coperta servì per coprirne una
casa allo Stradone, la qual casa è della Misericordia. Sotto l�altare si scendono 4 o 5 scaloni
dove è una stanzetta [1054v] fatta in volta che serviva per sacrestia, la quale hoggi è tutta
ripiena di ossi di morti; miserabile spettacolo è necessario pigliarci remedio è in potere delle
fiere il mangiarle come si vede che hanno fatto di alcuni bracci quivi da loro portati.
Il cimiterio di detta chiesa è alla tribuna di fuori da essa et qui sotterano tutti.
Dicono che ne è rettore m. Pietro Vaglienti.
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I beni di ditta chiesa li tenghono a fitto unMatteino di Galeazzo di Castelvecchio per sacca tre
di grano. Dicano sono dalle 17 o 18 sacca, ma il fattore della Misericordia con gli huomini di
ditto luogho dicono che sotto questo fitto ne godono più di 30 saccate.
Il detto Castelvecchio fa da trenta anime.
S. Stephano di Castelnuovo.
Detto giorno fu visitata per me sopradetto la chiesa di S. Stephano assai ben tenuta, ha la

piletta del�aqua santa murata nel muro; l�altare grande ha la taula assai vecchia, et sopra a esso
un crucefisso, è assai ben fornita di camici pianete et paramenti, ha il messale nuovo et la
predella et calice, patena et corporale.
Il santissimo sacramento stava prima nel muro in luogho molto indecente è bene dare ordine

che faccino il tabernacolo et porlo in mezzo l�altare, stava prima in un vaso di alabastro, quale
è in quattro pezzi, bisogna farne uno di argento.
La pila del battesimo sta in uno armadio murata nel muro, è una pila di pietra et dentro a ditta

pietra è murata una catinella di quelle da insalata; starìa bene al muro in sua vece fare murare
una di maiolica bianca, qui non può star peggio, bisogna tutto assettarlo et sempre da18 mesi in
qua è stato in potere di laici, con la santa cresima, et li altri olii, qui [...] [1055r] in vasetto di
stagno.
Non ha sacrario bisogna farcielo sendo necessario havendo a stare quivi il battesimo.
Ha una casetta dove stava il prete, ma non ha se non un fondo et una piccola saletta a tetto;

se ci ha da stare un prete vole almeno una saletta con una camera bisogna che li sig. deputati a
questo ci pensino.
Fa detto Castelnuovo ha 150 anime le quali non si confessano nè si comunicano già 18 mesi

sono, et stanno come bestie et da loro stessi si sotterano senza altri sacramenti.
La pieve di Camaiano.
Visitato il sopraddetto giorno la pieve di Camaiano, né si poté mai sapere da alcuno quivi

convicino il titolo del santo, è tutta ripiena di sterpi e pruni, è necessario farli murare la porta
per rispetto delle bestie.
Il rettore di essa un prete Michelangelo Arrighi sta a Crespina diocesi di Lucca. Alessandro

Soderini la teneva a fitto per sacca 80 di grano seminava dittoAlessandro dalle 80 a 90 sacca di
grano et un 20 sacca di biada.
Oggi il detto rettore le ha date a terratico, et a mezo et parte a fitto; i fittuari son questi.
Batista et Pasquino de' Turchi da Crespina conducono più beni a terratico.
Tomeo di Pasquinuccio da Cassiana.
Batista da Tremoleto a mezo o vero a terratico.
Cammillo di Lorenzo da Castelnuovo
Stephano di Togno da Castelnuovo, Chaino de' Turchi da Crespina, Lorenzo da Crespina a

terratico cioè delle 5 l�una.
Batista dellaVedova da Crespina
Simone ditto Cione
[1055v] Andrea di Gabriello dal Gabro tiene a fitto beni et ne paga l�anno s. [...] di grano
Beco di Cattabrigha da Crespina tiene parte di ditti beni come lavoratore a mezo da Giamba-

tista nipote del ditto piovano.
[1056r] die 24 mensis ianuarii 1575.
Li magnifici governatori della casa della Misericordia della città di Pisa in numero sufficiente
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collegialmente cohadunati nella loro solita residentia hanno più e più volte ragionamento sopra
il negozio del cappellano di Castelnuovo e Castelvecchio della Misericordia Marema di Pisa e
finalmente concluso servatis servandis per lor [...] partito intra di loro a fave nere e bianche
ottenuto in ogni miglior modo et elexeno e deputorono in cappellano dell�oratorio di Castelnuo-
vo preditto intitulato S. Stefano il ven. rel. prete Antonio di Benedetto Confortini da Dovadola
clerico pisano et in sacerdotio constituito videlicet absente a beneplacito di detti magnifici
governatori con poterlo rimuovere sempre che parrà et piacerà a quelli con darli per inventario
tutte le cose mobile che sono nell�oratorio predetto e casa solita tenersi per uso del cappellano
con obligo che egli sia tenuto renderne ben conto con darli di permissione omnis computatis
sacca dua di grano et [...] sacca 24 con l�obbligo d�offiziare detto oratorio con dire messe le
feste comandate et altri giorni secondo che si costuma con queste facultà che possi sempre
che da r. e i. mons. di Pisa li sarà dato il titulo della chiesa di Castelvecchio predetto beneficio
curato che possa pigliarlo sopra di sé [...] la cura di detta chiesa di Castelvecchio e di tutti quei
populi che sono sottoposti a quella cura con ricevere dal detto r. e i. mons. la rendita della dicta
chiesa di detto Castelvecchio con qualche aggiunta che li bisogna fare d�una parte della rendita
della pieve di Camoiano quivi convicina e sempre che la detta chiesa di Castelvecchio sarà
ristaurata e rimissa in sesto che come rectore della dicta chiesa di Castelvecchio e cappellano
del dicto oratorio di S. Stephano debba almeno due domeniche del mese celebrar la messa nel
dicto oratorio e di più tra settimana almeno una volta e in questo mentre che non sarà restaurata
la decta chiesa di Castelvecchio possa lo dicto cappellano tenere in deposito in detto oratorio di
S. Stephano il sacramento del battesimo e il sacramento della euca[1056v]ristia senza obligare
a cosa alcuna il decto oratorio a cura e oblighi ecclesiastici per essere così la intentione di decti
magnifici governatori in mantenere un cappellano che dica la messa in decto oratorio per
consolatione del populo del castello e delli dicti magnifici governatori e lor ministri et hoc omni
alio meliori modo.
Post predictis et incontinenti le predicte cose allo dicto preteAntonio presente lecte egli quelli

bene consulente dicta sua elexione e deputatione acceptò et accepta promettendo alli decti
magnifici governatori attendere et observare quanto di sopra nella sua electione et deputatione
si dice an haec omni alio meliori modo die supradicta.
Ioseph Perinus cancell. et predictis rogatus in fide pub.
La sopradetta electione il sopradetto dì fu presentata per m. Ruberto Vanni et m. Camillo

Venerosi doctori pisani et dua de' supradicti magnifici governatori all�i. e r. monsignor Pietro
Iacopo Borboni de' marchesi di Monte Santa Maria arcivescovo di Pisa et domandato che per
[...] sua sig. i. e r. confermi il decto prete Antonio per cappellano di decto castello aciò le
persone habitano in decti luoghi non stiano senza prete così non patischino delle cose divine
detto dì.
Il qual r. mons. arc. veduto la supradicta electione come di sopra presentata commisse al

presente che decto prete Antonio fusse examinato secondo la forma del sacro Concilio dicta
die.
Il r. sig. vicario del supradecto mons. i. e r. considerato che al presente non ci era comodità

di far decta examinatione et che detto prete Antonio si voleva portare in decto luogho dette
licentia al predecto prete Antonio presente che andasse al decto servitio di decto oratorio con
questo che infra octo giorni tornasse per essere examinato detto dì 24 di gennaio 1575 stilo
pisano.
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[942v] [1575] [...] di S. Martino posta in luogo detto [Bellora], S. Martino è rovinata sino a
fondamenti. Una chiesa in poggio al castello di Collemezano che ha certi pezi di muro in luogo
disabitato. Una posta in luogo detto il Cafaggio in Collemezano, ha certi pezi di muro. Una in
Collemezano luogo detto Montefalconi che ha certi pezi di muro. Una in chiamata (sic) luogo
detto Chredigliano ne' confini di Rip(arbella) ha certi pezi di [943r] muro. Una posta in Colle-
mezano rovinata et desolata in tutto, posta in luogo detto il Bagnuolo.

[997v] Die 22 aprilis 1576 stilo pisano [1575 s. c.].
I. et r. archiepiscopus supradictus sequens suas visitationes accessit personaliter ad eccle-

siam plebem nuncupatam S. Iohanni Baptiste de Rasignano cuius est plebanus d. Marianus de
Bonfiglis de Buti et facta debita genuflexione altari invenit dicta plebem [...] et per oram deva-
statam. Ideo mandavit fieri preceptum in scriptis presbitero plebano quod infra vulghari, vide-
licet.
Che per tutto il mese d�ottobre prossimo futuro debbi haver fatto l�infr[...] in detta pieve,

cioè:
Una taccola al altare maggiore, et tenersi parato con tovaglia e paliotto; fare le porte tanto alla

pieve quanto al cimitero [...] guastare e monumenti che sono in detta chiesa, et sotterrare
l�ossa de' detti secondo la forma del sacro Concilio tridentino, et rassettare la chiesa; celebrarvi
la messa almeno una volta il mese, levare e fichi che sono nati intorno alle mura fare una fossa
nel cimiterio et mettervi tutte l�ossa che sono fuora sopra la terra.
Item debbi fare infra dua mesi un vasetto d�argiento per tenervi [998r] dentro il santissimo

sacramento nella chiesa del castello.
Item infra otto giorni debba fare un libro nuovo per il battesimo et quelli che sono in sul

quadernuccio copiarli in sul nuovo.
Item debbi fare in fra detto tempo di otto giorni assettare et rinovare la patena del calice rotta.
Item che debbi infra un mese mettere il battesimo a man sinistra dalla porta della chiesa, et

fare una pila con la coperta che la polvere non cadi dentro.
Item che quando muore qualchuno nella terra che quando son morti le donne non possino

andare alla chiesa a compagnarli et li homini insino alla porta et tornare a casa et tutto debbi
osservare sotto pena del arbitrio di sua sig. s. et r. mand. t.
Die supradicta.
Item visitavit ecclesiam S. Ilaris castri Rosignani; cuius est rector supradictus D. Marianus

et celebrata debita oratione altari invenit ss. sacramentum bene temptum et in loco condecenti
sed fuit preceptum ut supra quod faciat vaschulum argenteum et librum baptismi ut supra
reactari faciat patena diruta ut supra mandavit transferiri (sic) baptismum ut supra in dicto
precepto.
Oleum sanctum bene se habet; habet missale reformatum, calice et patenam, corporale et

turribulum bene tempt. habet lanternone et circa alia paramenta in detta ecclesia bene se habet.
Est in dicta ecclesia altare Virginis videlicet Trinitaris S. Marie quod consignavit fraternitati ut
teneant ornamenta.
[998v] Dicta die.
Visitavit in dicta ecclesia etiam altare S. Hieronimi cuius est rector presbiter LaurentiusAntini

de Florentia, et datur in affictu pro saccis duodecim grani; quod invenit dischopertum cum
palliotto. Mandavit attento quod eius redditus est saccorum duodecim grani q. supra sequestra-
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ri in manibus Francisci Pauli et Gostantini Ioannis Antonis consulum dicti comunis, cum hoc
quod faciant pallium et tobaleas altari et tre saccos grani pro cappellano altaris Trinitatis S.
Marie Virginis in dicta ecclesia ultra cappellanum et plebanum dicte ecclesie a societatem [...]
in futurum quolibet anno ut supra solvant; quod altare etiam univit et incorporavit, et unit et
incorporat vigore autctoritatis, et omni meliori modo, seminario prime ecclesie sine preiudicio
possidentis, iuxta forma sacri Concilii tridentini, et secuta morte dicti rectoris sive quomodo
vacet, intelleget [...] uniti ut supra; et quod secuta morte ut supra per representantes dictum
seminarium solvantur d. altari Trinitatis dicti sacci tres grani de introitibus dicti altaris et man-
davit d. Alfonsio Riescio archidiaconum, et d. Iulio Vechiano canonicum prime ecclesie quod
recordent vic. r. archiepiscopi quando vacaverit dictum altare quod supradicta exequantur
[...].
Dicta die.
Quiquidem d. archiepiscopus tenuit cresima, et cresimavit ultra sexaginta animas, pontifica-

lis indutus.
[999r] Dicta die 22 aprilis.
Visitavit oratorium S. Marie virginis quod est fraternitas Rasignani et invenit bene temptum,

et concessit confratribus dicte societatis liberam licentiam, et facultatem edificare campanile
super tecto ipsius sine preiudicio.
Item visitavit aliud oratorium S. Rocchi, quod est etiam fraternitas in dicto Comune Rosigna-

ni, et invenit bene temptum, et excepto quod non habet capitula; ideo mandavit homines dicte
confraternitatis quod veniant Pisas ad faciendum capitula, nesciant quomodo gubernari debe-
ant.
Item fuit expositum per quemdam Cecchinum Calandrini de Rosignano pauperem hominem

p. i. et r. d. archiepiscopo in suis visitationibus qual. quidam p. Christophorus Mattaccini de
Liburno iam cappellanus ecclesie seu plebis castri Rosignani qui missus fuerat pro cappellano
a r. d. Antonio Laurentino suffraganeo convenit in curia off. Rosignani secularis pro libris
novem funeralium; et attento eam predictam esse ecclesiam et non secularem ideo de causa
sue visitationis licentiavit et liberavit, ac absolvit dictum Cecchinum a supradictis libris novem,
et mandavit s. off. eum licentia[...] a curia, sed solum sibi solvi faciet expensis dicte curie a
supradicto Cecchino et ita mandavit dicto Cecchino, ut eas solvat et ita commisit et mandavit
omni meliori modi.
Die 23 supradicti mensis aprilis.
Idem i. et r. d. archiepiscopus sequens suas visitationes visitavit ecclesiam S. Michaellis de

Castro VeteroMisericordie pis. et invenit [...] comunis fieri preceptum d. Petro Vaglienti rectori
[...] [999v] titulum alias non obstenso dicte sue ecclesia conferri cappellano Castri Novi Mise-
ricordie civitatis Pisarum.
Die 23 supradicti mensis.
Idem i. et r. d archiepiscopus, sequens suas visitationes visitavit personaliter ecclesiam S.

Stephani de Castro Novo Misericordie civitate pis. cuius cappellanus est p. Antonius Conforti-
nus de Romagna et facta debita genuflexione, altari ss. sacramentum non invenit, mandavit
recordare deputatis Misericordie quod faciant ciborium pro tenendo ss. sacramentum; attento
quod fuit [...] locus ubi erat solito tenere sacramentum, et cum negligentia [...] potius culpa
deputatorumMisericordie sit devastata ecclesia curata S. Michaellis de Castro Vetero, licet ipsi
pluries promiserint reficere illam, nihilhominus cum ad huc non sit refecta, et [...] premissas
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tum etiam urgenti necessitate propter populorum multitudinem, fuit mandatum ss. sacramen-
tum in dicta ecclesia detineri continue una cum lampada accensa, donec fui[...] ecclesia S.
Michaellis predicta restaurata et pro custodiam ss. sacrament. fuit mandatum fieri ciborium, et
vaschulum argenteum, et reficere patenam, et quia locus iste valde distat perticas milia et plus
a castro Rosignani et tum propter itineris longitudinem et propter eius difficultatem fuit manda-
tum supradicto p. Antonio cappellano ut accedat per sacramentum baptismi ad plebaniam ca-
stri Rosignani, et illud teneat in decta ecclesia in loco ad hoc destinato satis [1002r]* apte
confecto fuit etiam mandatum supradicto cappellano pro luminare accenso ante ss. sacramen-
to ut quem accensionem petatur oblatio, oleum sanctum bene se habet, habet missale reforma-
tum, et alia paramenta fuerunt inventa satis condecens.
[1000r] I. et r. d. d. Petrus Iacobus Borbonius et marchionis Montis Sancte Marie, Dei et

apostolice sedis gratia archiepiscopus Pise Corsice et Sardinee Primas et dicte sedis in eis
legatus natus suas sequens generales visitationes, visitavit personaliter ecclesiam plebem nun-
cupatam S. Ioannis de Camoiano pis. diocesis cuius est plebanus presbiter Raphael de Crespina
quam invenit dischopertam et quasi totam dirutam, et quia dicta plebs prius erat cum cura
modo autem non offitiatam, et attencto quod supradicta ecclesia de Castro Novo Misericordie
et ecclesia del Gabro sunt parvi redditus, et rectores non possunt alere, ideo vigore sue aucto-
ritatis, et omni meliori modo, declaravit, et ordinavit, declarat et ordinat quod per modernum
plebanum dicte plebis de Camoiano seu fictuarios, et livellarios eiusdem solvantur de introiti-
bus dicte plebis quolibet anno incipiente hoc presente anno rectori ecclesie Castri Novi pro
tempore existens sacci quindecim grani, et rectori etiam pro tempore existens ecclesie del
Gabro sacci duodecim mandans sequestrus fieri in manibus fictuariorum et livellariorum per
satisfatione predicta. Necnon mandavit consolibus comunitatis Gabri pro tempore existentibus
quod exigant et recipiant saccos vigintisepte grani, et cuius rectori dictarum ecclesiarum ra-
tham sibi tangentem solvant; quam quidem plebem prelibatus i. et r. d. archiepiscopus vigore
sue auctoritatis et omni alio meliori modo, univit, et incorporavit, unit et incorporat seminario
metropolitane pis. ecclesie cum honoribus et oneribus consuetis sub forma sacrosancti Conci-
lii tridentine sine preiudicio [...] possidentis rectori videlicet statim secuta morte moderni ple-
bani seu quovis alio modo vacare contingerit tali in casu intellegatur; et sit unita ut supra ac pro
unita et incorporata haberi voluit, et mandavit hac tam conditione quod secuta morte, et vaca-
tione predicti per representantes dictum seminarium solvantur [...] saccorum vigintisepte gra-
ni ut supra de introitibus dicte plebis, et ut de premissis [...] in casu notitiam habeatur mandavit
et ordinavit d. archidiacono pis. mat. ecclesie et d. Iulio Vechiano canonico eiusdem ecclesie
[1000v] presentibus et audientibus quod ad memoriam reducant d. vicario pis. arc. vacationem
[...] ut valeat predictam executionem demandari et item declaravit ordinavit, univit et incorpo-
ravit ut supra omni meliori modo mandatum. In quorum fide. Datum in terra seu castro Gabri
pis. dioc. presentibus supradicto d. archiepiscopo et d. Iulio tt. die 23 mensis aprilis 1576 stylo
pisano, Gregorio xiii summo pontifice, et ser. Francisco Medice Hetruriae Magno Duce domi-
nante **.
[1002v] Dicta eadem die.
[A margine] Piovano del Gabro pagherete a Vincenzo di Giusto dal Gabro scudi cinque di

moneta per li miglioramenti nella vigna della chiesa et al tempo della vendemmia li darete la metà
del vino di detta vigna solo [...] che così fu ordinato nella visita fatta per mons. i. et r. arcive-
scovo di Pisa die 5 maii 1575.
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Accessit personaliter ad ecclesiam plebem nuncupatam S. Michaellis del Gabro cuius est
plebanus p. Gorus Iacobi de Ponte Sacci, et facta debita oratione altari invenit ss. sacramentum
bene temptum; habet missale reformatum, oleum sanctum bene se habet, fons baptismalis satis
condecenti, sed mandavit cohoperiri cum coperchio lignei cum clave, et omnia alia paramenta
ad ea spectantia fuerunt inventa satis condecenti, tenuit cresima indutus habitu pontificalis et
crismavit ultra quadraginta animas.
Cum ad aures dicti i. et r. p. archiepiscopi in eius visitatione tum [...] querelas populi comunis

Gabri firmiter facta per ipsum med. eius [...] tum propter querimoniam ipsius rectoris qui ob
nimicam paupertatem ecclesie non potest se alere, attento quod fructus ecclesie non ascendunt
ad summam [1003r] quindecim saccorum grani pervenisset per antecessores dicti rectoris
fuisse alienatam quam dicta vineam propter pretium minimum propter quod ecclesiam ultra
dimidia lesa est. Ad verificandum an hoc esset commisit in forma r. d. Alphonsio Riescio
archidiacono pis. mat. ecclesie, et Iulio Vechiano canonico dicte ecclesie unam cum p. Gerardo
cappellano et ceremonerio dicte ecclesie, citato prius dicto Vincentio possessore domi per
Verium Cartacci de Florentia p. et i. h. p. curie archiepiscopalis, qui personaliter non invenit ad
producend. omnia eius iura, ut idem [...] retulit; qui commissarii ad benem accederent et veram
informationem acciperent a praticis dicti comunis cuius valoris dicta vinea esset, et an ecclesia
tunc temporis ultra dimidiam lesa fuisset et dum hec tractabant.
Comparuit personaliter coram p. i. et r. d. archiepiscopo supradictus Vincentius allegando

excusationem sue absentie et informando iuris suis dixit dictam vineam conduxisse ad livellum
a predecessore dicti plebani, et esse confirmatum instrumentum a r. d. suffraganeo.
Ideo supradicti d. archidiaconus d. Iulius unam cum p. Gerardo supradicto accedentes per-

sonaliter ad supradictam vineam unam cum consulibus et aliis multis hominibus loci, et habita
informatione ab eis tam quam praticis dicti comunis tam de dicta alienatione quam de affinitate
consanguinitatis interlucante et conducente, attencto quod locans est patricus ipsius conducto-
ris retulerunt supradicto i. et r. d. archiepiscopo [...] eorum conscientias, quod dicta vinea fuit
alienata in damnu [1003v] ecclesie, et sic revertat ad dictam ecclesiam et eius rectorem, sed
dictus plebanus pro melioramentis factis in dicta vinea per conductore debeat restituere dicto
Vincentio conductori scutos quinque monete; et quod pro presente anno dictus Vincentius
solum debet habere a dicto plebano medietatem recollecte vini pro eius laboribus in dicta vinea
factis; et postea intellegata esse libera dicte plebis, post quorum quiddem relationem, facta
prius opportuna vocatione per predictum d. archiepiscopum cause a se cum extintione cuius
cumque pendentis litis coram suo tribunali in dicta visitatione.Attencta suspitione contrahentis
propter consanguinitatem, et fundant. se super relatione predictam a dictis commissaris facta
ad evincendum lites consulendum ecclesie et populo mandavit sub relationem predictam exequi
et etiam mandavit mihi not. quatenus opus itint de his omnibus ad instantiam utriusque parti de
premissis fidem faciam et omni meliori modo presentibus d. Iosepho Ambrosio pistoriense
cruceri p. i. et r. d. archiepiscopi et Marcho Lippi de Rosignano testibus die supradicta.
Presentibus toto populo, et in specie d. Iacopo Casuccio cancellario dicti comunitatis pro

mag. magistratu Novem civitatis Florentie et pred. acceptantibus et gratias agentibus omni
meliori modo.
[1004v] Die 23 supradicti mensis aprilis
Cum visitasset p. i. et. r. d. archiepiscopus ecclesiam + + + de Canneto, et cum ab homini-

bus societatis S. Rochi [biffato] S. Marie Virginis [biffato] de Rosignano in suas visitationes
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fuit ei expositum qualiter pro augendum dictum oratorium desiderarent accipere de materia
supradicte ecclesie et quia dicta ecclesia a Canneto est diruta, ideo dedit ei licentiam accipere
de supradicta materia: cum hoc quod debeant rurere supradictam ecclesiam usque ad funda-
menta et in medio ipsius ponere crucem ferrea alta quatuor brachiis a terra super petram
plumbata sub forma sacri Concilii tridentini.

[182v] Die 22 dicti mensis [aprile 1576, 1575 s. c.].
Alla pieve di S. Giovanni Batista di Rosignano della quale [183r] n�è piovano p. Mariano da

Buti al quale fu comandato in scriptis che per tutto il mese d�ottobre prossimo futuro debba
haver fatto le infrascritte cose in detta pieve cioè.
Una taccola all�altare maggiore et tenerlo parato con tovaglie et paliotto, fare le porte tanto

alla pieve quanto al cimitero di essa.
Guastare li monumenti che sono in detta pieve e sotterrare l�ossa de� detti secondo la forma

del sacro Concilio tridentino.
Riassettare detta pieve celebravi messa almeno una volta il mese, levare e fichi che sono nati

intorno alle mura fare una fossa ne' cimiterio e mettervi tutte l�ossa che sono sopra la terra.
Item debbi infra dua mesi haver fatto un vasetto di argiento per tenervi dentro il santissimo

sacramento nella chiesa del castello.
Item infra otto giorni debba haver fatto un libro nuovo per il battesimo, et quelli che sono in

sul quadernuccio copiarli in sul nuovo.
Item infra detto tempo debba rifare et fare inorare la patena del calice rotto.
[183v] Item che debba infra un mese mettere il battesimo a man sinistra della porta della

chiesa et fare una pila con la cuperta che polvere non cadi dentro.
Item che quando muore che quando muore (sic) qualchuno della terra che quando son morti

le donne non possino andare alla chiesa a compagnarli et li homini insino alla porta et tornare a
casa et tutto debba osservare sotto pena dell�arbitrio di sua sig. i.
Item l�altare di S. Girolamo nella chiesa di santo Ilario del detto castello del quale n�è rettore

Lorenzo di Antino da Firenze quale si dà in affitto per sacca 12 di grano.
Il qual grano fu sequestrato nelle mani di Francesco di Paulo et Gostantino di Giovanni

Antonio consoli di detto Comune con questo che faccino un pallio e tovaglie all�altare et tre
sacca ne diano ogn�anno al cappellano dell�altare della Trinità di S.MariaVergine in detta chiesa
oltra il cappellano et piovano di detta chiesa dalla Compagnia da eleggersi.
Il quale altare anchora ha unito et incorporato al seminario della chiesa maggiore di Pisa senza

preiudizio del possidente. Il quale s�intenda unita doppo la morte del rettore o in qualsivoglia
altro modo vacassi et per li predetti representanti detto seminario si paghi le dette tra sacca di
grano come di sopra al detto altre; et così si [184r] commisse all�archidiacono et m. Giulio
Vecchiano come representanti il capitolo che lo devino fare intendere subito che vacherà come
s. al vicario del arcivescovo.
Al oratorio di S. Rocco cioè la Compagnia in Rosignano fu comandato al priore che venisse

a Pisa per fare e capitoli.
Die 23 supradicti mensis.
Alla chiesa di S. Michele di Castelvecchio della Misericordia di Pisa rovinata et guasta, fare

un precetto a m. Piero Vaglienti canonico pisano che mostri il titulo della sua chiesa altrimenti si
conferirà al cappellano di Castelnuovo della Misericordia.
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Die supradictam.
Alla chiesa di S. Stefano di Castelnuovo della Misericordia di Pisa comando ricordarsi a�

deputati della Misericordia che faccino un ciborio con un vasetto d�argiento per tenervi dentro
il ss. sacramento atteso essersi trovato il luogho dover era solito tenersi.
Item che rifaccino la chiesa di Castelvecchio quale hanno promesso più volte di rifarla et per

insino che la chiesa non sarà rifatta debbino tenere il ss. sacramento in detta chiesa del continuo
con la lampana accesa per essere la moltitudine de' popoli cresciuta.
[184v] Fu commesso a p. Antonio cappellano di detta chiesa che andassi per il sacramento

del battesimo alla pieve di Rosignano et porlo in detta chiesa al luogho a ciò destinato et che li
deputati della Misericordia rifaccino la patena del calice.
Die 23 supradicti mensis.
Alla pieve di S. Giovanni Battista di Camoiano della quale n�è piovano prete Raffaello da

Crespina senza cura.
Dichiaro et ordino che il medesimo piovano paghi ogni anno alla pieve del Gabro sacca dodici

di grano et al rettore della chiesa di Castelnuovo sacca quindici incominciando questo presente
anno; et così si sequestra nelle mani de' fittuarii et livellarii et così in tutto sacca 27 di grano da
pagharsi per li detti livellari et fittuarii, comandando a� consoli per li tempi existenti che rischo-
tino dette sacca ventisette di grano et paghino come sopra; la qual pieve s�aplichi al seminario
doppo la morte del rettore senza preiudicio del possidente cum honoribus et oneribus in for-
mam sacri Concilii tridentini o in qualsivoglia altro modo vachassi, con questo che quando sarà
vacata li representanti del seminario debbino paghare dette sacca 27 di grano come sopra,
ordinando al arcidiacono et m. Giulio Vechiani representanti il capitolo che quando sarà vacato
lo ricordino al vicario del arcivescovado.
[185r] Die supradicta.
Alla pieve di S. Michele del Ghabro della quale n�è rettore p. Goro di Iacopo dal Ponte di

Sacco.
Al quale fu ordinato che debba coprire il battesimo con un coperchio di legno e serrarlo a

chiave.
* Dal f. 999v il testo prosegue al f. 1002r a causa della rilegatura del volume. ** L�atto è ripetuto dai

ff. 1002r a 1002v con qualche minima variazione non sostanziale.
[Ivi, n. 6, 1568 - 1575].

Traduzione delle parti in latino: [997v] Il 22 aprile 1576 stile di Pisa [1575].
L�i. e r. arcivescovo sopradetto, proseguendo le sue visite, è venuto personalmente alla chiesa

pieve chiamata di S. Giovanni Battista di Rosignano di cui è pievano il sig. Mariano Bonfigli da Buti
e, fatta debita genuflessione all�altare, ha trovato detta pieve [...] e da una parte devastata. Pertanto
ha ordinato di fare precetto in scritto al prete pievano in volgare, cioè.
[...] [998r] Il giorno di cui sopra.
Inoltre ha visitato la chiesa di S. Ilario nel castello di Rosignano, di cui è rettore il sopradetto il sig.

Mariano e, celebrata la debita orazione all�altare ha trovato il ss. sacramento ben tenuto e in luogo
adatto, ma è stato ordinato come sopra che faccia un vasetto d�argento e il libro del battesimo come
sopra, faccia accomodare la patena rotta come sopra; ha comandato che si trasferisca il battesimo
come sopra nel detto precetto.
L'olio santo sta bene, ha il messale riformato, calice e patena, corporale e turibolo ben tenuti, ha

lanternone e circa altri paramenti nella detta chiesa si trova bene. È nella detta chiesa l�altare della
Vergine, vale a dire della Trinità di S. Maria, che è consegnato alla confraternita perché lo tenga a
ornamento.
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[998v] Nel giorno suddetto.
Ha visitato nella detta chiesa l'altare di S. Girolamo di cui è il rettore prete Lorenzo Antini di Firenze,

ed è dato in afflitto per dodici sacchi di grano; che ha trovato scoperto con il paliotto [...]. Ha
comandato, considerato che il di lui reddito è di dodici sacchi di grano, come sopra, di farli sequestra-
re nelle mani di Francesco di Paolo e di Costantino di Giovanni di Antonio consoli di detto Comune,
con i quali facciano il pallio e le tovaglie dell'altare e paghino tre sacchi di grano per il cappellano
dell'altare della Trinità di S. Maria Vergine in detta chiesa, oltre al cappellano e al pievano di detta
chiesa dalla società [...], per il futuro ogni anno come sopra; il quale altare inoltre ha unito e incorpo-
rato, e unisce e incorpora per vigore dell�autorità e in ogni miglior modo al seminario della chiesa
primaziale senza pregiudizio del possidente, secondo la forma del sacro Concilio di Trento, e che a
seguito della morte di detto rettore o in qualunque modo vachi, intende [...] uniti come sopra e che a
seguito della morte come sopra, tramite i rappresentanti del detto seminario, si paghino al detto altare
[...] i detti tre sacchi di grano dagli introiti di detto altare; e ha comandato al sig. Alfonso Riescio
arcidiacono, e al sig. Giulio Vechiano canonico della chiesa primaziale che ricordino al vicario del r.
arcivescovo quando vachi detto altare e che le cose sopraddette si eseguano [...].
Il giorno suddetto.
D. arcivescovo ha tenuto la cresima e ha cresimato oltre sessanta anime, vestito con l�abito ponti-

ficale.
[999r] Il detto giorno 22 aprile.
Ha visitato l�oratorio S. Maria Vergine che è confraternita in detto Comune di Rosignano e lo ha

trovato ben tenuto e ha concesso ai confratelli di detta società libera licenza e facoltà di edificare il
campanile sul tetto; lo stesso senza pregiudizio.
Ha anche visitato un altro oratorio di S. Rocco che è anche confraternita in detto Comune di

Rosignano e lo ha trovato ben tenuto, eccetto che non ha i capitoli; quindi, ha comandato agli uomini
di detta confraternita di venire a Pisa a fare i capitoli; non sanno come devono essere governati.
È stato anche fatto esposto da un certo Cecchino di Calandrino di Rosignano, povero uomo, all�i.

e r. sig. arcivescovo nelle sue visite, come Cristoforo Mattaccini di Livorno, già cappellano della
chiesa o pieve del castello di Rosignano che fu inviato per cappellano dal r. sig. Antonio Lorenzini
suffraganeo, convenne nella curia degli ufficiali secolari di Rosignano per nove libri dei funerali; e
tenendo conto che la suddetta sia una chiesa e non secolare, pertanto, a causa della sua visita, ha
licenziato e liberato e assolto detto Cecchino dai sopradetti nove libri e ha comandato che gli ufficiali
lo licenzino dalla curia, ma solo si faccia pagare le spese di detta curia dal sopradetto Cecchino e in
tal maniera ha comandato al detto Cecchino, affinché le paghi e la sopradetta [...]; e così ha commes-
so e comandato in ogni miglior modo.
Il giorno 23 del suddetto mese.
Ugualmente l�i. e r. sig. arcivescovo, proseguendo le sue visite, ha visitato la chiesa di S. Michele

di Castello Vecchio della Misericordia e l'ha trovata [...] del Comune; ed è stato ordinato al sig. Pietro
Vaglienti rettore [...] [999v] il titolo ovvero non mostrato di detta sua chiesa, è da conferire al cappel-
lano di Castello Nuovo della Misericordia della città di Pisa.
Il giorno 23 del suddetto mese.
Allo stesso modo l�i. e r. arcivescovo, proseguendo le sue visite, ha personalmente visitato la

chiesa di S. Stefano di Castello Nuovo della Misericordia della città di Pisa il cui cappellano è p.
Antonio Confortini della Romagna, e fatta la genuflessione dovuta, non ha trovato all'altare il ss.
sacramento: ha comandato di ricordare ai deputati della Misericordia che facciano il ciborio per
tenere il ss. sacramento; considerato che era [...] il luogo dove era solito tenere il sacramento, e con
negligenza [...] piuttosto colpa dei deputati della Misericordia, è devastata la chiesa curata di S.
Michele Castello Vecchio, quantunque gli stessi hanno promesso più volte di restaurarla, ciò nondi-
meno fino a che non sia ripristinata, come premesso sopra, così come vista l�urgente necessità a
causa della moltitudine dei popoli, è stato comandato di tenere continuamente il ss. sacramento nella
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detta chiesa insieme con la lampada accesa, fino a che la chiesa predetta di S. Michele non sia stata
restaurata; per la custodia del ss. sacramento è stato comandato di far fare il ciborio, e il vasetto
d�argento e ricostruire la patena, e, perché questo luogo è assai distante mille pertiche e più dal
castello di Rosignano e poi, a causa della lunghezza del viaggio e della sua difficoltà, è stato fatto
comandamento al sopradetto p. Antonio cappellano di accedere per il sacramento del battesimo alla
pievania del castello di Rosignano, e quello tenga in detta chiesa nel luogo sufficientemente desi-
gnato a tale scopo; [1002r] è stato anche ordinato al sopradetto cappellano per il luminare acceso
avanti il ss. sacramento per la quale accensione si richieda l�oblazione; l'olio santo sta bene, ha il
messale riformato, e gli altri paramenti sono stati trovati sufficientemente convenienti.
[1000r] L�i. e r. sig. sig. Pietro Iacopo Borboni marchese di Monte Santa Maria, e per grazia di Dio

e della sede apostolica eminente arcivescovo di Pisa, Corsica e Sardegna e della detta sede in esse
rappresentante papale, proseguendo le sue visite ha visitato personalmente la chiesa pievania chia-
mata di S. Giovanni di Camoiano diocesi pisana, della quale è pievano prete Raffaello da Crespina, la
quale ha trovato scoperta e quasi del tutto in rovina, e, perché detta plebe prima era con cura, ma ora
non officiata, e considerato che la suddetta chiesa di Castello Nuovo della Misericordia e la chiesa
del Gabbro sono di poco reddito, e non possono mantenere i rettori, pertanto per vigore della sua
autorità e in ogni miglior modo, ha dichiarato, e ha ordinato, dichiara e ordina che, per il moderno
pievano della detta pieve di Camoiano o i fittuari o livellari del medesimo, si paghino dagli introiti di
detta pieve ogni anno per l'inizio di questo anno presente al rettore della chiesa del Castello Nuovo
quindici sacchi di grano e anche al rettore esistente pro tempore della chiesa del Gabbro dodici
sacchi, ordinando che sia fatto il sequestro nelle mani dei fittuari e livellari per la soddisfazione
predetta. Nonché ha comandato ai consoli del Comune del Gabbro pro tempore esistenti che esigano
e ricevano i ventisette sacchi di grano e dei quali i rettori delle dette chiese paghino la rata a sé
tangente; che, anzi, il sopradetto i. e r. sig. arcivescovo, in forza della sua autorità e nel modo migliore
possibile, ha unito e incorporato, unisce e incorpora la medesima pieve al seminario della Chiesa
pisana metropolitana con gli onori e gli oneri consueti in forma del sacrosanto Concilio di Trento
senza pregiudizio [...] del rettore possidente; cioè subito a seguito della morte dell�attuale pievano o
quando in un altro modo si renda vacante, come può essere inteso in tal caso, e vuole essere
considerata come unita e incorporata, e ha ordinato questa condizione che a seguito della morte, e
vacazione del predetto tramite i rappresentanti del detto seminario si paghino [...] le 27 sacca di grano
come sopra degli introiti della detta pieve, e come premesso [...] in caso si abbia notizia, ha comanda-
to e ordinato [...] al sig. arcidiacono della madre Chiesa pisana e al sig. Giulio Vechiano suo canonico
della detta chiesa, [1000v] presenti e udenti, che richiamino la vacazione alla memoria del sig. vicario
dell�arcivescovo pisano [...] affinché voglia affidare la predetta esecuzione; e inoltre ha dichiarato,
ordinato, unito e incorporato, come sopra, e in ogni miglior modo ha comandato. In fede, dato nella
terra o castello del Gabbro diocesi pisana presenti il suddetto sig. arcivescovo e sig. Giulio testimoni,
il giorno 23 del mese di aprile 1576 stile di Pisa, Gregorio XIII, sommo pontefice, il serenissimo
Francesco Medici granduca di Toscana dominante.
[1002v] Lo stesso detto giorno.
[...] È giunto personalmente alla chiesa pieve chiamata S. Michele del Gabbro di cui è pievano p.

Goro di Iacopo da Ponsacco, e fatta debita orazione all�altare ha trovato il ss. sacramento tenuto
bene; ha il messale riformato, l'olio santo bene messo, e il fonte battesimale sufficientemente conve-
niente, ma ha comandato di coprirlo con un coperchio di legno con la chiave; e tutti i paramenti sono
stati trovati sufficientemente convenienti; ha tenuto la cresima vestito in abito pontificale a più di
quaranta anime.
Siccome in quel momento alle orecchie del detto i. r. p. arcivescovo nella sua visita [...] le lamentele

della gente del Comune del Gabbro fermamente fatta tramite lo stesso [...] a causa della denuncia
dello stesso rettore che, per l�avversa povertà non può sfamare se stesso, tenendo presente che i
frutti della chiesa non vanno fino alla somma di [1003r] 15 sacca di grano, che sarebbero pervenute
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tramite gli antecessori di detto rettore, è stata alienata quella detta vigna per cui, a causa del prezzo
minimo, la chiesa è danneggiata più della metà. Per verificare come ciò fosse accaduto, ne ha dato
formale commissione ai r. sig. Alphonsio Riescio arcidiacono della madre Chiesa pisana e a Giulio
Vechiano canonico della detta chiesa assieme a p. Gerardo cappellano e cerimoniere della detta
chiesa, convocato prima Vincenzo possessore della casa, tramite Verio Cartacci da Firenze, p. e i. h.
p. della curia arcivescovile, che personalmente non ha trovato da produrre tutti i diritti di lui e
pertanto lo stesso [...] ha riportato; i quali commissari accedono al bene e ricevono vera informazione
dai periti di detto Comune su quale fosse il valore di detta vigna, e se la chiesa in quel tempo sia stata
lesa per più della metà [...].
Personalmente è comparso davanti al p. i. e r. sig. arcivescovo il sopradetto Vincenzo. Allegando

una scusa della sua assenza e informando del suo diritto, ha detto che avrebbe condotto la detta
vigna a livello dal predecessore del detto pievano, e che è stato confermato l�atto dal r. sig. suffraga-
neo.
Pertanto i suddetti arcidiacono Giulio e p. Gerardo sopradetto, venuti personalmente alla suddetta

vigna assieme ai consoli e a molti altri uomini del luogo, e prese le informazioni da loro come dai periti
di detto Comune tanto sull�alienazione che sull�affinità di consanguineità per l�interlocutore e il
conduttore, considerato che il locante è della casa dello stesso conduttore, hanno riportato al
sopradetto i. e r. sig. arcivescovo [...], le loro coscienze, che la detta vigna è stata alienata in danno
[1003v] della chiesa, e quindi ritorni a detta chiesa e al suo rettore, ma il detto pievano debba restituire
al detto Vincenzo cinque scudi di monete per il miglioramento fatto in detta vigna dal conduttore e
questo per l'anno in corso e che il detto Vincenzo da detto pievano dovrebbe avere solo la metà della
raccolta del vino per i lavori fatti in detta vigna; e poi è da ritenersi libera detta pieve, dopo la
medesima relazione, fatta prima l�opportuna chiamata tramite il predetto sig. arcivescovo della causa
a sé con estinzione di qualunque lite pendente presso il suo tribunale nella detta visita. Considerato
il sospetto sul contraente a causa della consanguineità, e basandosi sulla relazione predetta fatta dai
detti commissari per evincere le liti e per aver cura della chiesa e al popolo, ha comandato di eseguire
la predetta e anche ha comandato me notaio, affinché l�opera prosegua in ogni cosa, tutto ad istanza
di entrambe le parti; di quanto sopra farò fede, e in ogni miglior modo, presenti il sig. Giuseppe
Ambrogio pistoiese crociere del p. i. e r. sig. arcivescovo e Marco di Lippo di Rosignano testimoni,
il giorno di cui sopra.
Presente tutto il popolo, e in particolare il sig. Iacopo Casuccio cancelliere di detta comunità per il

mag. magistrato dei Nove della città di Firenze le predette (cose) accettanti e rendendo grazie, in ogni
miglior modo.
[1004v] Il giorno 23 del sopradetto mese di aprile.
Poiché il p. i. e r. sig. arcivescovo ha visitato la chiesa di + + + Canneto, e poiché dagli uomini della

società di S. Rocco (biffato) S. Vergine Maria (biffato) di Rosignano nelle sue visite gli è stato
spiegato come hanno desiderato di prendere la materia di detta chiesa per accrescere il detto oratorio
e, perché la detta chiesa di Canneto è diruta, pertanto, ha dato loro la licenza di prendere questa
materia: con il che debbano rovinare la detta chiesa fino alle fondamenta e nel mezzo porre una croce
di ferro alta quattro braccia da terra, sopra una pietra piombata a forma del sacro Concilio di Trento.

Doc. IX. La visita pastorale dell�arcivescovo Matteo Rinuccini.
[1087v] Die 20 dicti mensis aprilis [1582, 1581 s. c.].
R. d. Ioannes Baptista visitator* sequens suas visitationes accedens personaliter ad eccle-

siam nuncupatam plebem S. Ioanni Baptiste de Rosignano cuius est plebanus d. Iacobus Falu-
glius de [...] in Podio florentine dioc. de collatione ordinarii est annui redditus scutorum 100
[...] animas ad comunionem 400 et facta debita oratione altari et absolutione defunctis invenit
eam male in esse; et in ea non manet ss. sacramenti propter longitudinem [...] sed tenet in
infrascriptam ecclesiam.
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Fuit eidem factum precepto quod q. primum in dicta ecclesia faciat infrascriptam [...] un
paliotto, tovaglie al altare et tenerlo parato rassettare la porticciola et la porta grande [1088r],
fare una porta al cimitero, una predella all�altare, riassetta(re) la [...] della chiesa, et ita disces-
sit, et d. preceptum fecit sub pena arbitrii.
Die 20 aprilis supradicti.
Visitavit ecclesiam S. Illarii castri Rosignani unitam ad dictam plebem et est rector presbiter

Iacobus et facta oratione ad ss. sacramentum invenit bene temptum in ciborio et vaschulo
parvo argenteo; habet duas calices, unum bonum et alium fuit desacratum; habet baldachinum,
lanternonem, confessionale, oleum s. et alia sacramenta bene se habent; fons baptismi satis
condecens; habet librum baptismi et matrimonii; habet terribilem et navicellam.
Fuit factum preceptum pr. plebano in facie quod faciat infrascriptam [...] subtenore.
Il coperchio del vasetto d�argento dove sta il ss. sacramento quanto prima.
Che facci rassettare il calice desacrato quanto prima.
Che metti quanto prima una lama di stagno alla buca del confessionale.
Che per di qui a tutto il mese di agosto debbi haver messo il battesimo a man sinistra della

porta grande spiccato dal muro e farci un buon coperchio.
Che per di qui a tutto agosto debba haver fatto due camici, una pianeta verde sotto pena

dell�arbitrio di mons i. et r.
Circa alia paramenta et alii fuerunt inventa satis condecentia. Necessarium est ordinare dicto

plebano quantum debent accipere pro funeralibus tam corporum magnorum quam parvulorum.
Fuit exposita a d. plebano, qual. in dicta eius cura sunt non nulli homines qui adsunt confessi

et comunicati et maxime infrascripti qui sunt suspecti hereses a pluribus annis citra non sunt
confessi, nec comunicati.
Georgeus Humani grecus, Ioannes d. Pilistus grecus et Francisca Ioib vidua habitantes in

castro Rosignani.
Visitavit altare in dicta ecclesia S. Hieronimi cuius est rector Franciscus Volpinus de Villa

Saletti et invenit nudum.
Fuit factum preceptum in faciem heredibus Guilielmi Pagnini, et [...] Domenico uno et dium

heredibus fictuariis s. altaris quod q. primum vendat [...] granum dicti altaris et [...] palliottum,
tres tobaleas, predellam, duo candelabra, [...] restaurare taula, et q. anno quod solvat saccos
tres grani rectori altaris [...] B. Marie Virginis [...] quanto ordinato in visitatione i.e r. d. archie-
piscopi Borbonii ad quam [...]essionem factam approbavit [...] et dictum preceptum mandavit
observare sub pena arbitrii i. et r. d. archiepiscopi.
[1088v] Die 20 dicti mensis aprilis.
R. d. Ioannes Baptista de Toctis visitavit hospitalem S. Andree (sic) et invenit quasi diruto et

domus observabat hospitalitatem pauperis et hodie est unitum cum hospitale Novo de Pisis.
Necesse est providere quod camerarus dicti hospitalis id restauret ut serviat pro hospitale.
Dicta die.
Visitavit oratorium B. Marie Virginis in terra Rosignani et facta debita oratione invenit bene

temptum et accessum.
Fuit factum preceptum in faciem confratribus dicte societatis quod ius eorum posse inve-

niant, bene dicti oratorii et etiam inveniat capitula eorum sub pena arbitrii et quod teneant eos
cappas in societate et non in domo eorum.
Item visitavit oratorium SS. Sacramenti quod etiam non est finitum, exortavit confratres
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dicti societatis ad eum finendum et frequentandum, et etiam associandum ss. sacramentum ad
infirmos.
Necesse est quod premimus eis mittere indulgentias societatis SS. Christi Corpus ut sciant

quomodo se gubernari debeant.
Die 21 dicti mensis aprilis.
R. d. Ioannes Baptista de Toctis sequens formam sue visitationis accessit personaliter ad

ecclesiam S. Stefani Castri Novi Misericordie et facta debita oratione altari et absolutione de-
functis, cuius est cappellanus p. Franciscus de Bongis rector ecclesie S. Iusti de Cisanello [...]
pis. et cappellanus prime matris ecclesie q. non invenit oleum sanctum culpa curatoris.
Et interrogatus a d. visitatore si tenet ss. sacramentum respondit q. infra vulgare supradicto

videlicet che non lo tiene et guardato il detto sig. visitatore il ciborio et cavato fuori il vaso
d�argento quale era in un vaso un poco più grande di stagno, vi trovò il ss. sacramento con di
molti fragmenti per il vaso grande senza lampana accesa dove che il detto p. visitatore fece
celebrare la messa al piovano di Pomaria et summere il ss. sacramento, del che si hebbe grande
schandalo et anchora il populo vedendolo tenere con poca reverentia et non obstante questo
trovò l�acqua del battesimo quale era solamente ben[...] senza olii santi et la fece buttare nel
sacrario et comandolli che ne pigliassi un poco a Rosignano; quale è tre mesi che officia; il
quale errore lo rimette a mons. i. e r. et al suo arbitrio dicto sig. visitatore.
Fuit eidem p. Francisco factum in faciem preceptum quod per totam diem dominicam pro-

ximam futuram debeat redire et permanere ad eius propriam curam S. Iusti de Cisanello et ibi
sacramenta administrare sub pena suspensionis ad divinis et privationis dicti benefitii presenti-
bus Alex. [...] e p. Gerardo Cepparello et plurimis aliis.
[1089r] Item invenit in dicta ecclesia calicem et patenam duo corporalia, ciborium pictum,

vasculum argentei, missale reformatum turribulum; et alia paramenta fuerunt inventa satis
condecenti; oportet ordinare [...] domus Misericordie pis. quod faciant in dicta ecclesia infra-
scriptam [...] tenori.
Foderare il ciborio di cremisi rosso, fare imbiancare li corporali, una pietra sacrata, rassettare

la pila del battesimo et farvi il coperchio, et un sacrario et ordinare con loro che vi stia un
rettore perché ha 150 anime sotto di sé.
Item dedit auctoritatemAlessandro primo camerario dicte domus, et Nicolaio Luparini facto-

re predicte accipere possessionem bonorum ecclesie S. Michaellis Castriveteri, et ea retinere
pro dicta ecclesie Castrinovi; et exigere fructus recollectos vel recolligendos ab affictuariis
dictorum bonorum [...] domus Misericordie pro dicta ecclesia S. Stefani.
In reliquis se refert ad visitationem facta a [...] i. et r. d. archiepiscopi Borbonii si in reficien-

do ecclesia S. Michaellis, q. aliis.
Die 21 supradicti mensis.
R. d. visitator visitavit plebem S. Ioannis de Camoiano cuius est plebanus d. Michael de

Bardinis volaterranus et eam invenit dirutam absque tecto.
Necesse est providere quod dictus plebanus solvat anno quolibet rectori Gabri saccos duo-

decim grani et rectori Castriveteri saccos quindecim pro eorum substentatione quod fuit ordi-
natum in visitatione facta a p. d archiepiscopo Borbonio ad quam se retulit et [...] facere
preceptum d. Iosepho de Mazzolis eius procuratori quod infra mensem muret hostiam dicte
plebis ne in ea belues intrent.
Die supradicta.
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Visitavit ecclesiam plebem nuncupatam S. Michaellis de Gabro cuius erat r. p. Gorus Gerini
de Gabro et hodie est vacata propter privationem de eo factam quia non residebat et facta
debita oratione altari et absolutione defunctorum invenit dictam ecclesiammale in esse de rebus
necessariis fuit ordinatum Francisco Gabrielis et fratribus dicti comunis qui faciant inventa-
rium de [...] bonis dicte ecclesie mobilibus et immobilibus et apud se copiam unam retineat pro
consignand. cum bonis novo rectori et una aliam copiam pro retinenda in comunitate et quod
apud se retineat pro novo rectori consignand. omni meliori modo.
* Il visitatore è Giovanni Battista Totti.

[Ivi, n. 5, 1574 - 1581].
Traduzione delle parti in latino: [1087v] Il giorno 20 del detto mese di aprile [1582, 1581 s. c.].
Il r. sig. Giovanni Battista visitatore, proseguendo le sue visite, è giunto personalmente alla chiesa

chiamata la pieve di S. Giovanni Battista di Rosignano di cui è pievano il sig. Iacopo Falugli di [...] in
Poggio diocesi fiorentina, di collazione dell�ordinario a fronte di un reddito annuo di 100 scudi, anime
a comunione 400 e, fatta debita orazione all�altare e l�assoluzione dei defunti, l�ha trovata male in
essere; in essa non rimane il ss. sacramento a causa della lontananza [...] ma è tenuto nella sotto citata
chiesa.
È stato fatto al medesimo precetto che per prima cosa in detta chiesa faccia le infrascritte cose.
[...] [1088r] Il giorno 20 aprile suddetto.
Ha visitato la chiesa di S. Ilario del castello di Rosignano unita alla detta pieve ed è rettore prete [...]

Iacopo, e fatta l�orazione al ss. sacramento, l�ha trovato ben tenuto nel ciborio e nel vasetto piccolo
d'argento; ha due calici, uno buono e l�altro è stato dissacrato, ha il baldacchino, il lanternone, il
confessionale, l'olio santo e gli altri sacramenti ben messi; il fonte del battesimo abbastanza conve-
niente; ha il libro del battesimo e del matrimonio, il turibolo e la navicella.
È stato ordinato in faccia al prete pievano che faccia le infrascritte cose sotto scritte.
[...] Per quanto riguarda gli altri paramenti stati trovati sufficientemente convenienti. È necessario

ordinare al detto pievano quanto dovrebbe ricevere per i funerali sia dei corpi grandi che di quelli
piccoli.
È stato esposto dal sig. pievano come siano presenti alcuni uomini che non si sono confessati e

comunicati e specialmente i sotto citati, che sono tenuti in sospetto di eresia da molti anni, non si
sono confessati, né comunicati.
Giorgio di Humano greco, Giovanni di Pilistro greco e la vedova Francesca Ioib abitanti nel castello

di Rosignano.
Ha visitato nella detta chiesa l'altare di S. Girolamo di cui è il rettore Francesco Volpini di Villa

Saletta e lo ha trovato nudo.
È stato ordinato in faccia agli eredi di Guglielmo Pagnini e a [...] Domenico, uno e mezzo eredi,

affittuari del s. altare, che prima vendano [...] il grano di detto altare e [...] il paliotto, tre tovaglie, la
predella, due candelabri, [...] restaurare la tavola e ogni anno il rettore dia tre sacchi di grano al rettore
dell'altare [...] della B. Vergine Maria, [...] quanto è ordinato nella visita dell�i. r. sig. arcivescovo
Borboni [...] la quale [...]essione fatta ha approvato e il detto precetto ha ordinato di osservare sotto
pena dell�arbitrio dell� i. e r. sig. arcivescovo.
[1088v] Il giorno 20 del detto mese di aprile.
Il r. sig. Giovanni Battista Totti ha visitato l�ospedale di S. Andrea (sic), e lo ha trovato quasi diruto

e la casa osservava l'accoglienza dei poveri; e oggi è unito con lo Spedale Nuovo di Pisa. È necessa-
rio disporre che il camarlingo di detto ospedale lo restauri, affinché possa servire per ospedale.
Il giorno suddetto.
Ha visitato l�oratorio della B. Vergine Maria nella terra di Rosignano e, fatta debita orazione, lo ha

trovato bene tenuto e accessibile.
È stato ordinato in faccia ai confratelli di detta società che siano in grado di trovare i loro regola-
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menti; e l'oratorio va bene; e inoltre che trovino i loro capitoli sotto pena dell�arbitrio e che tenghino
la cappa in confraternita e non nelle loro case.
Ha visitato anche l'oratorio del SS. Sacramento che non è finito, ha esortato i confratelli di detta

società a finirlo e frequentarlo, e anche per associare il ss. sacramento agli infermi.
È necessario che facciamo loro pressione per inviare loro le indulgenze della società del SS. Corpo

di Cristo e che essi possano sapere in che modo dovrebbero essere governati.
Il giorno 21 del detto mese di aprile.
Il r. sig. Giovanni Battista Totti, seguendo la forma della sua visita, è venuto personalmente alla

chiesa di S. Stefano di Castello Nuovo della Misericordia e, fatta debita orazione all�altare e l�assolu-
zione dei defunti, della quale è cappellano p. Francesco Bongi rettore della chiesa di S. Giusto di
Cisanello [...] pisana e cappellano della prima madre chiesa, non ha trovato l'olio santo per colpa del
curatore.
E interrogato dal sig. visitatore se tiene il ss. sacramento ha risposto in volgare, cioè [...].
È stato ordinato in faccia al medesimo p. Francesco che per tutto il giorno di domenica prossima

debba tornare e rimanere alla sua propria cura di S. Giusto di Cisanello e qui amministrare i sacramenti
sotto pena della sospensione ad divinis e privazione di detto beneficio, presenti Alessandro [...] e p.
Gerardo Cepparello e molti altri.
[1089r] Ugualmente ha trovato nella detta chiesa il calice e la patena, due corporali, il ciborio

dipinto, un vaso d'argento, il messale riformato, il turibolo; e altri paramenti furono trovati abbastan-
za convenienti; è necessario ordinare [...] la casa della Misericordia di Pisa che facciano in detta
chiesa gl�infrascritti [...] seguenti.
[...] Ugualmente ha dato l'autorità ad Alessandro, primo camarlingo di detta casa, e a Nicolaio

Luparini, fattore della predetta, di ricevere in possesso i beni della chiesa di S. Michele di Castelvec-
chio e tenerli per la detta chiesa di Castelnuovo ed esigere i frutti raccolti o da raccogliere dagli
affittuari dei detti beni [...] la casa della Misericordia per la detta chiesa di S. Stefano.
Nel resto fa riferimento nella visita fatta dall� [...] i. r. sig. arcivescovo Borboni nel caso che si

rifaccia la chiesa di S. Michele, che in altre.
Il giorno 21 del suddetto mese.
Il r. sig. visitatore ha visitato la pieve di S. Giovanni di Camoiano di cui è pievano il sig. Michele

Bardini volterrano l�ha trovata diruta senza tetto.
È necessario provvedere affinché il detto pievano paghi ogni anno al rettore del Gabbro dodici

sacchi di grano e al rettore di Castelvecchio quindici sacchi per il loro sostentamento, come è stato
ordinato nella visita fatta dal p. sig. arcivescovo Borboni alla quale si rimanda e [...] fare precetto al
sig. Giuseppe Mazzoli suo procuratore che entro un mese muri la porta della detta pieve e non entrino
in essa le bestie.
Il giorno di cui sopra.
Ha visitato la chiesa pieve chiamata di S. Michele del Gabbro di cui era rettore p. Goro del Gabbro

e oggi è vacante a causa della privazione fattagli perché non era residente, e fatta debita orazione
all�altare e l�assoluzione dei defunti, ha trovato detta chiesa male in essere circa le cose necessarie;
è stato ordinato a Francesco Gabrielli e ai suoi fratelli di detto Comune che faccia l�inventario circa i
beni di detta chiesa mobili e immobili e una copia la tenga per consegnarla con i beni al nuovo rettore
e un�altra per tenerla in comunità e che la tenga presso di sé per consegnarla al nuovo rettore; e in
ogni miglior modo.

Doc. X. La visita pastorale dell�arcivescovo Carlo Antonio Dal Pozzo.
[204r] Die lune 28 aprilis 1598 [1597 s. c.].
n. 262. Visitavit ecclesiam SS. Ioannis et Pauli vulgariter nuncupatam di Vada que antiquitus

ut fama est fuit unita et annexa, et incorporata cum omnibus eius redditibus, fructibus et
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proventibus oneribus [204v] et honoribus monasterio monialium divi Pauli all�Horto civitatis
Pisarum que ecclesia cum sit antiquitus diruta, et numquam fuerit translata in aliquam eccle-
siam viciniorem, ut fieri debebat [...] formam sacrosanti Concilii tridentini, eam transtulit in
ecclesiam parrocchialem viciniorem S. Ilarii castri Rasignani ad altare maius cum onere quod
dicte monalies q. ratione dicte ecclesie [...]ionis percipiunt singulis annis a r. pisano archiepi-
scopo pro bonis eiusdem ecclesie libras 200 teneantur eorum sumptione in dicta ecclesia par-
rochiale celebrare festum solemnem divorum Ioannis et Pauli et die sequenti saltem unam
missam pro anima defunctorum, benefactorum et fundatorum eiusdem ecclesie, quas missas
debeat celebrare plebanus Rosignani cum elemosina unius aurei (sic) solvend. a dictis moniali-
bus singulis annis incipiendo primam solutionem per totum mensem augusti presentis anni
1598 al pisano.
Dicta die.
n. 263. Visitavit quoddam oratorium quod este in Turri, seu fortilitio positum prope mare ad

Vadas Volaterranas. In quo oratorio ut relatum fuit aliquando missam celebrantur sed non adest
icona neque petra sacrata decens neque paramenta, seu indumenta, neque crucem, neque
candelabrum, neque alia necessaria ad misse celebrationem et ideo fuit mandatum presidenti
dicti loci ne permittant missas ibi celebrari nisi prius predicta omnia provideantur, ut honeste
celebrari possint, quae omnia etiam fuerunt notificate plebano Rosignani presenti, et audienti
sub pena arbitrii.
[205r] Dicta die.
n. 264. Visitavit ecclesiam parrocchialem plebem nuncupatam S. Ilarii castri Rasignani, in

qua à pluribus annis citra cura animarum illius castri geritur et pueri baptizatur, cum in plebe
antiqua S. Ioannis Baptiste populus non coadunetur neque missa in ea celebretur propter timo-
rem piratarum et quia longe distat a dicto castro et a domibus in eo existentibus cuius ecclesie
santi Ilarii est rector presbiter Iacobus Paluglius a Castro S. Donati florentine diocesis qui eam
obtinuit auctoritate ordinaria iam sunt decem et septem anni, et est redditus scutorum nonagin-
ta, et saccorum quinquaginta grani. Non habet operam sed fama est antiquitus fructus et
reddidus dicte opere fuissent unitos et annexos dicte ecclesie curate, et habet animas 1000
circiter et ut dicitur cinquecento almeno da comunicare.
Et cum dicta ecclesia propter multitudinem et numerum populi sit valde angusta et parroc-

chiani omnes non possunt in eam conveniri ad divina audienda quod tertia pars illius populis
cum divina celebrant. potest in ecclesia commorari, et precipue cum verbum Dei predicatur in
hebdomada sancta et aliis diebus solemnibus et propterea homines dicti comunis sepe numero
deliberaverunt in loco ibi vicino construere novam ecclesiammagnam, et capacem totius pupuli
quod quidem perficere non possunt ex redditibus comunis nisi ex benigna gratia S. A. S.
[205v] benchè gli huomini particulari si siano offerti di loro propria borsa aiutare detta santa
opera. Però fu decretato che il piovano ogni anno per quattro anni sia obligato a spendere in
detta fabbrica scudi venticinque l�anno obligando i beni et frutti della chiesa, et suoi successori
incominciando detto primo pagamento da tutto settembre prossimo a venire a un anno, atteso
che come è detto anticamente l�opera di detta pieve fusse unita alla pieve, et per non havere mai
il piovano in tanto tempo che è stato fabbricata né fattoci spesa alcuna di momento.
Item decretò et ordinò che essendosi già fatto in presentia del detto sig. vicario fra il piovano

et gli huomini appresso a 300 scudi per detta fabbrica, et bisognandoci almeno ancora 400
scudi in circa, oltre alla materia della chiesa di S. Ilario, che al presente s�offitia, de� quali gli
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huomini disegnano supplicarne a S.A. S. che si contenti di cavare dell�entrate della Comunità,
cioè delli avanzi che si fanno anno per anno fatto le solite spese, che havuto si sarà la gratia
della prefata sua sig. possi detto piovano esercitare la cura nella Compagnia del SS. Corpus
Domini, dando licentia alli deputati di detta fabbrica di potere all�hora quando si sarà havuta
detta gratia servirsi della materia di S. Ilario a loro piacere, et de� casalini che sono appresso alla
pieve vecchia.
[206r] Idem decretò che il Comune facci dua huomini sopra intendenti di detta fabbrica, et

un camarlingo li quali sopra intendenti habbino autorità di spendere et fare tutto quello che li
parrà essere necessario per detto effetto, et il camarlingo habbi a tenere conto et pagare i
denari, et renderne conto alla Comunità, et non possa pagare senza poliza delli detti deputati.
Visitatione peracta ultra predicta decrevit ut infra.
In primis che si faccia una pisside grande et capace di rame indorata conforme a� decreti del

visitatore apostolico e si faccia infra un mese sotto pena di cinque scudi da applicarsi secondo
gli ordini.
Item, perché di presente il piovano insegna la dottrina cristiana, li fu comandato in faccia che

almeno li giorni di domenica ad sonum campanae doppo il vespro raduni il popolo li fanciulli et
fanciulle et altri che n�habbino bisogno et insegni loro a quelli che non lo sanno l�ave Maria, il
paternoster, et il credo, et il resto della dottrina cristiana con notificare a ciaschuno che per
l�avvenire quelli che non saperanno l�ave Maria, paternoster et credo o non si saranno affaticati
per impararlo senza licentia del detto signor vicario non saranno adunati a tenere a battesimo,
nemmeno a contrahere il matrimonio, né saranno comunicati sotto pena d�uno scudo per volta
che manchi in[206v]cessante legittimo impedimento da applicarsi alla nuova fabbrica della
chiesa.
Item decretò che foderi il ciborio del ss. sacramento di dentro tutto, et la porticciola ancora

di taffettà rosso, et inori la chiave.
Item che il calice, il quale in presentia del piovano si è profanato et diconsecrato essendo

rotto la coppa, et si rigetti, et s�accomodi, et si consacri.
Item che si compri al messale l�aggiunta de' santi nuovi.
Item che faccia 2 guanciali per l�altare di cuoio dorato.
Item che faccia 25 braccia di tovagliette per comunicare il populo.
Item una catinella di rame stagnato per lavare i corporali et purificatoi.
Item un asperges d�ottone con la sua secchietta d�ottone per l�acqua benedetta, un velo di

seta superhumerale.
Che facci dua libri uno de' matrimonii et uno del battesimo, li cartoli et intitoli et scrivi li

comunicati e non scriva più su i libri vecchi.
Quae omnia dictus reverendus plebanus debeat adimplere et in esecutioni mandare infra

quattuor menses fut. et debeat portare fede de' governatori del Comune d�haverlo adempiute
sotto pena di 20 scudi da applicarsi alla nuova fabbrica mancandone.
n. 265. Item visitavit altare divi Hieronimi positum in dicta ecclesia [207r] S. Ilarii quod

quidem altare erat in locum ubi ad presens invenitur fons baptismalis, et propter angustiam
dicte ecclesie fuit translatum ad altare maius.
[a margine del foglio]: Fide in filza executionis decretum n. 109.
Fuit decretum che quando la nuova chiesa sarà finita, il seminario di Pisa, al quale è unito

detto altare di S. Girolamo di rendita di sacca 12 di grano o suo camarlingo facci un altare in
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luogo conveniente nella chiesa nuova con suo paliotto, tovaglie, guanciali, pietra sacrata, croce
et candellieri di legno dipinto, al quale altare si celebri per il detto piovano almeno due volte il
mese per esecutione de� decreti del visitatore apostolico, et in questo mentre le dette dua messe
il mese si debbino dire all�altare maggiore di detta chiesa, dove è unito detto altare o vero
all�altare dellaMadonna nella medesima chiesa con obbligo che detto altare paghi al piovano un
sacco di grano l�anno le quali messe si debbeno dire a honore di S. Girolamo, cui fuit dicatum,
et debba fare la festa al detto altare di S. Girolamo et dire una messa de� morti doppo la festa il
dì sequente per l�anima de� fondatori, et benefattori di detto altare et che il frate che ha servito
fino ad hoggi detto altare debba essere pagato pro rata a ragione di sacca tre di grano l�anno
come ha havuto fino a hoggi; ma per l�avvenire il piovano sia tenuto con detto sacco di grano
l�anno dire le [207v] dette messe, et fare la festa come è detto. Nel quale altare si debba ancora
dipingere la imagine di S. Paulo et hallora s�intenda transferita la chiesa rovinata di S. Paulo di
Vada delle monache di S. Paulo al Horto di Pisa, le quali monache debbino concorrere a detta
spesa dell�altare, et sua appartenenze per metà, et per l�altra metà il seminario.
Item, atteso che sette o otto anni sono il populo et Comune di Rosignano dette alla religione

di S. Francesco de' conventuali un luogo cioè un oratorio detto S. Martino, dove ci è una casa
et se ne fece partito in comune, con obbligo che detti padri dovessero infra certo tempo
spendervi 300 scudi, et che in detto tempo ci dovessi stare sempre dua sacerdoti, et un con-
vento le quali cose non si sono fino hora fatte, né ci è speranza che si faccino, et al presente ci
sta solamente fra Giovanni Bongi frate di S. Francesco che ci è stato più anni dando ad inten-
dere che ci fu fatto convento formale. Però fu comandato al detto fra Giovanni che fra un mese
debba essere partito di detto luogo, poiché non è convento, ma più tosto una trabacca, né
potersi stare senza scandalo et quando ancora per esecutione de� decreti del visitare apostolico
et passato detto mese non possa in detto castello ne fuora extra clausura nella diocesi di Pisa
celebrare sub pena de' sacri canoni et sacro Concilio di Trento.
Et perché nel medesimo castello di dicembre in qua ci sta [208r] ancora fra Giovanni d�ori-

gine lucchese, ma di professione pisana del medesimo ordine, il quale di presente habita da per
sé et non mostra havere licentia del suo generale, fu ancora comandato al medesimo fra Gio-
vanni che fra un mese debba essersi partito di detto castello et luogo et tornato al suo convento
sotto l�obbedienza etiam per esecutione de' detti decreti del visitatore apostolico non possa
celebrare fuori delli loro conventi, et chiese nella nostra diocesi di Pisa sotto pene et preiuditii
de' sacri canoni, et sacro Concilio di Trento.
Presenti detti padri et audienti, et di molti huomini del Comune di Rosignano.
Item atteso che in detto castello è un abuso, che le messe si dicano tutte in un tratto quanto

tutte a buon�hora et quando tutte tardi, et in particulare nelle compagnie si celebrano le messe
quando il piovano la dice nella sua chiesa, il che è poco conveniente, et di grandissimo incomo-
do a quel luogo, però fu ordinato et decretato che il piovano per parte nostra operi che in una
Compagnia si dichi la messa a buonissima hora et a hora competente la dica il piovano, et
doppo che l�harà detta il piovano al tardi si dica nell�altra Compagnia sotto pena a chi non
obedirà al piovano d�uno scudo per ciascuna volta da applicarsi alla nuova fabbrica della chiesa.
[208v] Item decretò et ordinò, che il piovano facci sonare l�ave Maria dell�alba et ancora

quella di mezo giorno.
Item atteso che in quella terra ci è un abuso che il giorno dell�Ascensione il piovano con il

populo va personalmente alla marina, dove il populo fa balli con armi in aste et altro, et in
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presenza delle donne si bagnano in mare, per oviare a tali scandali et abusi, si comanda al
piovano che in tal giorno non vadi più a tale procissione se il populo ci vuole ire da sé lui non ci
intervenga, ma usi diligenza et esorti il populo andare processionalmente con le compagnie alla
pieve, sotto pena al piovano andando alla marina come sopra d�uno [...] per ciascuna volta da
applicarsi come sopra alla chiesa nuova.
Dicta die.
n. 266. Visitativit oratorium S. Rocchi societatis sacratissimi Corporis Christi quaequidem

sociatas regitur et gubernatur elemosynis confratrum et nullos habet introytus et habet capititu-
la confermata ab ordinario ecclesiastico, et quotidie etiam diebus festivis ut plurimum in dicta
societate celebratur per dictum fratrem Ioannem divi Francisci cum elemosina annua sacco-
rum 10 qui frater Ioannes habet etiam salarium a Comune [...] scutorum triginta.
Visitatione peracta fuit decretum, quod
Petra inseratur in altare iuxta decreta visitatoris et cum habeat calicem indumenta et para-

menta [209r] necessaria ad celebrationem misse, nihil aliud fuit decretum, nisi quod addantur
missae novorum.
Item che non faccino la cena per il giovedì santo nè mangino in Compagnia sub pena conten-

ta ne� decreti del visitatore.
Die suprascripta.
n. 267. Visitavit hospitale S.Antonii, il quale spedale ha un oratorio et ha poi il luogo dove era

solito tenere hospitalità, li quali dua luoghi sono tutti aperti rovinati senza uscio et in breve
finiranno di rovinare se presto non ci si ripara, il quale spedale per quanto fu referto ha sacca
20 di grano d�entrata, che la paga Iacopo Marani, il quale ha obligo di pagarne sacca 16 allo
spedale grande di Pisa e sacca quattro a detto spedale di Rosignano, et non di meno non ci è
memoria che mai habbino pagato cosa alcuna al detto spedale di Rosignano, ma tutte le 20
l�hanno pagate allo spedale di Pisa et a� suoi camarlinghi.
Et in oltre detto spedale ha più vigne et più case delle quali se ne cava 10 o 12 scudi l�anno,

come si può vedere a� libri dello spedale nuovo di Pisa, al quale si pagano tutte dette entrate.
Nel quale spedale ci è chi si ricorda, cioè Giampaulo di Catelano governatore di detto castel-

lo, et Marco di Filippo Bernaccini, et Bartolo di Matteo, et altri s�arricordano [209v] havervi
visto de� letti, et albergarvi de� poveri, et ci era chi n�haveva cura, et il r. visitatore apostolico
decretò che almeno ci si tenessi dua letti separati uno per gli huomini et l�altro per le donne*.
Però essendo dovere che detto spedale habbi le sue entrate, et si osservi la santa mente di quelli
che gli hanno lasciato tanti beni fu ordinato per executione decretorum dicti r. viistatoris, et per
ogni sua autorità, che il r. spedaliere di S. Maria Nuova o vero dello spedale nuovo di Pisa
dell�entrate di detto spedale, che ha riscosso molti et molti anni, restauri et repari detto spedale,
et suo oratorio, et ci facci almeno dua letti forniti secondo il solito, uno che stia nella stanza delli
huomini, et l�altro nella stanza delle donne, et che il Comune facci ogni anno un governatore di
detto spedale o vero camarlingo il quale riscuoti dette entrate, et faccia dette restaurationi, et
habbi cura di detto luogo con ricevere con carità li poveri, che ce ne capita in molto, et massi-
mo la state, essendo luogo di passo che s�intende che muoiono senza li ss. sacramenti per le vie
come bestie, et come cani non havendo alcuno che li ricevi. Et perché più volte per quello s�è
inteso li ministri di detto spedale hanno visitato detto luogo et promisso di fare detta restauratio-
ne, et le trettante [210r] altre cose necessarie per detta spedalità, né mai si è venuto a executioni
di cosa alcuna però come executore de' decreti apostolici, et per ogni sua autorità, inserendo
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ancora l�ultima visita fatta dal detto sig. Totti della quale si fa menzione, comandò a Iacopo di
Michele Marani livellario di detto spedale presente, et audiente, che tenga in mano detto grano
che debbe per fare questa restauratione, quando da chi ha l�autorità li sarà ordinato, et non li
paghi in altro uso, et commisse farsi il medesimo comandamento a Giuliano di Marco, Miche-
langelo di Iacopo, Giovanni di Niccolaio, redi di Vincentio di Giuliano detto Castagliacio renda-
tarii di detto spedale sotto pena di pagarlo di nuovo, e tutto in ogni miglior modo.
*[Aggiunta a margine] Come appare nel libro [...] a 758 tale hospitale fu ancora visitato dal

r. mons. Giovanni Battista Totti allora canonico deputato a ciò dall�i. e r. arcivescovo Rinuccini
et fu ordinato che detto spedale si restauri et si servi hospitalità come appare nel libro delle
visite di detto sig. [...] a c. 8 a tergo l�anno 1582 et quando fu visitato da Domenico da Greve
d�ordine di mons. Antonio Lorenzini vicario dell�i. cardinale Monte [...] arcivescovo di Pisa
l�anno 1573 [...] et appare in detta visita in detta chiesa o vero oratorio [...] sia ad hospitale che
all�hora vi si diceva messa [...] in detto libro delle visite del detto anno [...].
Dicta die.
n. 268. Visitavit ecclesiam plebem nuncupatam S. Ioannis Baptiste comunis Rasignani, la

quale è discosto al castello mezzo miglio et per la sua lontananza per maggiore comodità del
populo et ancora per pericolo de' pirati s�è dismissa, et la cura s�esercita nella detta chiesa di S.
Ilario, et ogni mese il piovano ci suole celebrare la messa, appresso alla quale chiesa ci è il
cimiterio annesso con detta chiesa murato intorno intorno, quale ancora serve per cimiterio
delli huomini di detto castello.
[210v] Visitatione peracta fu ordinato che ogni anno il piovano faccia la festa del beato S.

Giovanni Battista et poi che constata che detta chiesa è consecrata, ma non si sa in che giorno,
fu ordinato che la festa di detta consecrazione si faccia il giorno di S. Croce di magio. Et in
oltre fu ordinato che il piovano ci dica almeno una volta la settimana messa, perché [...] detta
pieve è antica ancora et bene in ordine et non conviene si dismetta afatto.
Item che il piovano metta un altro anello al cha[...] della porta con toppa et chiave che si

possa chiudere a chiave, che li cani, et gli altri animali non ci entrino a mangiare i morti.
Item che si sotterri le teste dei morti atteso che sono fuori.
Item che fra otto giorni compi li decreti del visitatori et li osservi respettivamente.
Item che petra sacrata inseratur in altare iuxta decreta.
E tutte le dette cose si faccino per tutto il mese di agosto sotto pena di x scudi da applicarsi

in usi pii [...].
Dicta die.
n. 269. Visitavit oratorium B. Marie Virginis que habet capitula ab ordinario confirmata, et

quotidie in eo missa celebratur a fratre Ioanne Bongio ordinis minorum conventualium cum
annua elemosina saccarum 12 grani.
[211r] Item perché s�intende che fra la Compagnia detta della B. Vergine antica in detto

luogo, et l�altra Compagnia del Corpus Domini più moderna ci nasce fra loro delle differenze
per conto delle precedenze con scandalo fu decretato che la Compagnia della B. Vergine più
antica nelle processioni debba precedere, ma solamente il giorno della solennità del Corpo di
Christo et quando si fanno le 40 hore et sempre che va fuora il ss. sacramento debba precedere
sì come s�usa in Pisa in Fiorenza e per tutta la christianità comandando a� detti fratelli che sotto
pena di s. obbedienza debbano osservare quanto da lui giustamente è stato ordinato.
Item fu comandato che non faccino cena per il giovedì santo ne mangino in Compagnia,

pena contenta ne� decreti del visitatore.
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Item perché Cesari di Matteo Genovesi ha un acquaio che riesce sopra l�altare di detta
Compagnia, che soleva gemere acqua et bruttura, ne è dovere che detto acquaio stia in questa
maniera, ma che s�accomodi in modo che non riesca cosa alcuna in detto oratorio, et massimo
volendo detti fratelli metterci una taula che hanno fatto di nuovo, che non s�accomodando
l�acquaio in breve si marcirebbe. Però fu ordinato che fra [211v] un mese detto Cesare debba
havere accomodato come sopra et debba havere mostrato al governatore di detta Compagnia et
al piovano di haverlo fatto, acciocché siano sicuri che sia fatto, sotto pena di scudi 10 da
applicarsi alla detta Compagnia et dell�arbitrio.
Petra inseratur in altari.
Et perché il piovano riferisce che quei sacerdoti che sogliono offitiare la Compagnia la mat-

tina di Pasqua, quando si benedicano l�ova, et altre cose secondo il costume della [...] alcuni
sogliono portare a benedire l�ova alle compagnie, la qual cosa appartiene al piovano. Per levare
via tutte le differentie, et occasione di scandali fu ordinato che detta benedittione non possa
essere fatta se non dal piovano nella chiesa curata, prohibendo alli altri sacerdoti di fare tale
benedittione sotto pena di uno scudo da applicarsi alla fabbrica della chiesa nuova da farsi.
Die suprascripta.
n. 270. Visitavit oratorium divi Martini quod quidem habet unam domunculam in qua habitat

frate Ioannes Bongius ordinis minorum; la quale casa ha solamente una sala che serve per
cucina, una camera et una scala vecchia assai male in ordine, et non ci può stare se non un frate
per [212r] esserci una camera sola e se non ci si mura non è luogo conveniente per convento,
ma piuttosto è una trabacca, et havendo detto signor vicario decretato quanto gli è parso
convenirsi circa questo fatto nella visita della chiesa parrocchiale a quella si referisce. Non ha
calice, nè camice, nè pianete, et sempre adopera quelle delle compagnie.
Et per la pietra sacrata è piccola, però si è ordinato che se ne compri una et da quindici giorni

in là non si celebri sopra quella, ma si rompa, et le reliquie che si ci troverà dentro si consegnino
al piovano, che le conservi reverentemente, et inserischi detta pietra nuova ne l�altare.
Die 29 aprilis 1598 martis.
n. 271. Visitavit ecclesiam S. Michaelis Castri Veteris Misericordie, quae olim erat curata, et

a quam pluribus annis citra non habuit curam, sed curam exercet cappellanus residens in
ecclesia S. Stefani Castri novi Misericordiae, et est redditus saccos quatuor grani, quos solvit
pro livello Sigismundus Pauli Castriveteris Misericordie per instrumentum rogatum a ser Iose-
pho + + + notario volaterrano iam sunt anni quinque in circa, qui Sigismundus dixit quod
dictum instrumentum non fuit confirmatum ab ordinario, sed quod petiit costumationem a
summo pontifice, quam ad huc non obtinuit et solvit per intratura [212v] scutos decem quos
promisit expendere in restauratione dicte ecclesie, quae maxima eget restauratione et in aliis
necessariis pro celebratione missarum prout apparet per instrumentum rogatum a dicto ser
Iosepho.
Rector dicte ecclesie est ad presens presbiter Iacobus de Mar[...] volaterranus qui eam

obtinuit a d. Sebastiano Guidio arc. pisano sub die 28 iunii 1586 stilo pisano prout apparet in
actis curie et cum ut asseritur vacaverit per mortem D. Petri de Vaglientibus secutam iam sunt
plures anni, et dubitavit dictam ecclesiam fuisse devolutam ad summum pontificem, ne que
[...] dicto presbitero Iacobo fuisse collatam.
Item considerato la poca entrata che la detta chiesa [...] unì alla chiesa curata di Castelnuovo

della Misericordia senza pregiudizio del presente rettore, quando sia dichiarato ritenerla legitti-
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mamente altrimenti quando sia dichiarato non la possa ritenere, l�unì di presente, perché detta
chiesa di S. Stefano erigatur in beneficium curatum ut infra dicitur. Alla quale chiesa della
Misericordia etiam decretò in scambio delle 15 sacca di grano come li fu ordinato darseli
dall�arcivescovo Borbone delli frutti della pieve di Camoiano doversili dare scudi 15 atteso che
s�affitta a denari.
Et perché detta chiesa di S. Stefano non si dica in titulo [213r] si procuri che la casa della

Misericordia gli assegni altre tanta entrata, et erigatur beneficium curatum, et sì debba dare a
vicenda una volta dalla Misericordia et una volta dall�ordinario. Et in fine tanto che non erigitur
in beneficium curatum il prete che sta in detto luogo et fa la cura tanto di Castelnuovo, quanto
di Castelvecchio debba avere li detti s. 15, poiché con quello che li dà laMisericordia non si può
alimentare.
Item perché la chiesa di S. Stefano di Castelnuovo non ha cimiterio, et si vuole sotterrare nel

cimiterio della chiesa di Castelvecchio che è tutto aperto et patet brutis animantibus, et non è
modo alcuno di chiuderlo perché sarebbe grandissima spesa. Fu decretato che si seppellisca
nella detta chiesa di S. Michele, nella quale sono più anni che non ci si è celebrato, et non si ci
celebri più per l�avvenire, et non ci essendo se non un altare nudo con una pietra sopra si levi
via, et la si porti a S. Stefano, et così detta chiesa non servi più per chiesa, ma per cimiterio,
ordinando che si faccia un buon verchione, buona toppa, et chiave, et si tenga serrata detta
chiesa a chiave la qual chiave la tenga il prete che sta a Castelnuovo come in detta visita si dirà.
Et perché il detto sig. vicario ha preso informatione da più huomini [213v] di detto Comune

della valuta delle 25 saccate di terra che tiene il detto Gismondo per quattro sacca di grano di
livello et inteso che se ne sarebbe cavato otto sacca et ci sono dua o tre che per otto sacca le
piglierebbeno a livello decretò il detto Gismondo da questo anno in là dovere pagare di dette
terre sacca otto di grano dandoli tempo un mese, presente, et audiente, a farne l�obligo et non
le volendo lui passato detto mese se li facci precetto che le lasci per vigore della presente visita,
et executione del presente decreto le quali sacca 4 di grano si debbono dare ogni anno al prete
di S. Stefano et non al rettore di S. Michele.
Et in oltre decretò che atteso che detto prete Iacopo ha havuto scudi 10 d�entratura per

spenderli in utilità di detta chiesa che non l�ha fatto per dua anni prossimi a venire si debbino
ritenere etiam habbia sacca quattro di grano comandano al detto Gismondo che questo primo
anno s�incominci a pagare all�infrascritto m. Cammillo Cuirini per esequirne le cose ordinate
nella visita della infrascritta chiesa di S. Stefano di Castelnuovo della Misericordia.
Die supradicta.
n. 272. Visitavit ecclesiam seu oratorium S. Stefani Castri Novi della Misericordia, la qual

chiesa non si suole dare in titulo, né naturalmente ha la cura, ma li mag. huomini della Miseri-
cordia ci tengono [214v] un cappellano, che exercita la cura di Castelnuovo et Vecchio et li dà
ogni anno sacca 24 di grano dell�entrate della Misericordia, la casa et il letto fornito, della quale
al presente è cappellano prete Girolamo di ser Girolamo Cerri da Gragnola da noi approvato ad
curam animarum gerendam in illa ecclesia; non ritiene il ss. sacramento continuamente per le
poche entrate che ha, altre volte in detta chiesa si è tenuto il battesimo, ma da certo tempo in
qua per non ci essere stata la pila, et altre cose necessarie per battezzare non ci s�è tenuto, ma
quei popoli sono iti a battezare quando a Rosignano, e quando al Gabbro et per essere luogo
molto lontano dal Gabbro a Rosignano, et strade molto cattive, et massimo l�inverno per li
tempi passati ce n�è morto senza battesimo et però è necessario che si ritorni il battesimo in
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detta chiesa, et di già s�intenda che gli huomini della Misericordia hanno fatto la pila per detto
effetto.
Visitatione peracta fuit decretum ut infra.
In primis fuit decretum, che quando il detto prete harà havuto detta pila, et che l�havrà fatta

accomodare et l�altre cose necessarie per battezzare possi battezzare servatis servandis in detta
chiesa con obligo [214v] però di andare il sabato santo a Rosignano ad aiutare al piovano di
Rosignano a fare l�aqua del battesimo sotto pena di scudi dua da applicarsi alla fabrica della
chiesa di Rosignano cessante legitimo impedimento.
Item che delli scudi quindici assegnati al detto prete et delle dette sacca 4 di grano da riscuo-

tersi per dua anni da Gismondo come sopra nella visita di S. Michele si è detto di questo primo
anno si debbino fare le cose infrascritte delle quali cose se ne dette la cura al m. Cammillo
Cuirini camarlingo del seminario al quale si debba mandare la copia delli presenti decreti come
esecutore di essi.
Una tazzetta di rame per battezzare.
Una nicchia simile per tenere il sale.
Un asperges con il manico d�ottone.
Una catenella di rame stagnata per lavare il corporale et purificatoio.
Una pisside di rame dorata per comunicare il populo et ritenerci il ss. sacramento.
Che il ciborio si foderi di taffettà rosso per tutto.
Item si ci facci un paviglioncino sopra detto ciborio di tela di S. Gallo ricamata con le sue

frange bianche et rosso di sotto et di sopra.
Item una cotta per il prete la quale debba sempre restare per li cappellani che ci saranno.
[215r] Item una pietra sacrata secondo la forma de' decreti del visitatore essendocene una

piccola di legno indecente la quale quando harà havuto debba rompere detta di legno et le
reliquie conservarle con venerazione in un vasetto.
Item un confessionale con la sua lamina di stagno secondo la forma de' decreti del visitatore

apostolico.
Item l�aggiunta de� santi nuovi al messale.
Item un cathecumeno nuovo.
Item li decreti del visitatore apostolico.
Item un libro almeno di 100 carte in quarto che la metà serva per scrivere quelli che alla

giornata si battezzeranno et l�altra per quelli che alla giornata li matrimonii faranno.
Item il verchione, toppa et chiave per la chiesa di Castelvecchio della Misericordia, che ha da

servire per cimiterio, come si è detto nella sua visita.
Item un paliotto di cuoio dorato con dua guanciali del medesimo, et tre tovaglie poi che quelle

che ci sono appartengano alla Compagnia.
Et non essendo assai li detti scudi 15 et il ritratto delle dette quattro sacca di grano si debba

trattare con gli huomini della Misericordia che supplischino per essere tutte cose più che neces-
sarie.
Item decretò che un pulpito vecchio cattivo, che è [215v] in detta chiesa per maggiore

decoro si debba levare via, et turare le buche che ci resteranno.
Item fare il sacrario a lato della pila del battesimo [...] serva ancora per la fogna dell�acqua

baptismale.
Item fu decretato che quando detto prete harà le sacca quattro di grano et scudi 15 come
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sopra sia obligato a tenere il ss. sacramento nel ciborio continuamente come gli altri curati con
la lampana accesa a sue spese, et però ogni volta che ne mancherà sia punito uno scudo quando
la lasserà spenta a posta super quo etiam oneravit eius conscientiam.
Item che sia obligato i giorni delle domeniche doppo il vespro, quando havrà detti emolumenti

accrescendoli ad sonum campane raunare il populo et [...] la dottrina cristiana, et in particulare
l�ave Maria, il pater noster et credo, notificandoli che quelli che non lo saperanno o non s�affa-
ticheranno per saperlo tanto maschi, quanto femine non saranno admessi ad essere compari,
né a contrahere matrimonio, né alla santa comunione senza nostra licentia.
Nella quale chiesa si rauna la Compagnia del SS. Sacramento et ha le cappe bianche e suole

accompagnarlo quando defertur ad infirmos et che va a processione.
Ha 120 anime da comunicare, et dice che tutti si sono confessati et comunicati eccetto

Donnino di Bastiano [216r] da Colognoli, et due che gli ha proibito l�ingresso della chiesa. Et fu
comandato al prete che trovi detto Donnino et li dà corpo per tutta l�ottava di pentecoste a
confessarsi e comunicarsi, altrimenti si manderà il Bargello per esso, et gliene dia avviso quan-
do non si confessi et comunichi.
Item atteso che la casa del detto cappellano ha bisogno di gran restauratione ordinò et decre-

to che si tratti con li mag. huomini della Misericordia et loro ministri che quanto prima si
restauri per non li dare occasione che s�abbandoni detta cura.
Dicta die.
n. 273. Visitavit oratorium seu ecclesiam sine cura nullius redditus S. Martini quae distat a

detto Castro Novo per medium miliarium, et in dicto oratorio solebat congregari sociatas con-
fratrum dicti Castrisnovi que hodie congregatur in detta ecclesia. Et per il lavoratore del cava-
liere Campa che ha una casa lì vicina con certi beni che tiene a livello dallaMisericordia ha detto
che detto cavaliere volentieri spenderebbe qualcosa in restaurare detto oratorio, che si ha biso-
gno quando la Compagnia si ci volessi raunare; fu ordinato al prete che esortasse li detti fratelli
a servirsi di detto oratorio che sarebbe cosa molto più decente che raunarsi in detta chiesa
curata.
[216v] Dicta die.
n. 274. Visitavit ecclesiam plebem nuncupatam S. Ioannis Baptista de Camaiano quae distat

a villa Gabbri per medium miliarium la qual chiesa è tutta rovinata et non solo non ha tetto, ma
ancora in molte parti le parete sono ite a terra più et più anni sono et è chiesa molto grande, et
per restaurarla et rifarla ci bisognerebbe le migliaia di scudi et non servirebbe a cosa alcuna per
essere molto lontana dalle case et posta in un bosco. Et però è diventato benefitio senza cura,
et hoggi è unita al seminario de� chierici della cattedrale di Pisa et da esso seminario se ne piglia
i frutti, che s�affitta per ottanta scudi l�anno a Antonio del Matto dal Gabbro et di più ha un
mulino con 9 saccate di terra in circa cioè [...] che le tiene a livello per dieci sacca di grano gli
heredi di Gabbriello di Piero dal Gabbro, et s�intende che contro detti livellari fu mosso lite da
m. Giulio Dini già rettore di detta pieve e detto livello fu annullato con certe conditioni fino al
tempo di m. Bastiano Guidi vicario apostolico.
Visitatione peracta.
In primis fuit decretum per esecutione della visita del arcivescovo Borbone che il detto

mulino con le terre che tengono a livello li detti heredi di Gabbriello si scorporino dalla detta
pieve di Comoiano et si unischino et incorporino perpetuamente alla chiesa curata di S. Michele
di Contrino del Gabbro [217r] con tutte le ragioni e pretensioni che si haverà o si potessi havere
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contro detti livellari per vigore di detta sententia o in qualsivoglia altro modo sì come per vigore
della presente visita et per ogni sua autorità detto sig. vicario le scorporò et le unì respettiva-
mente et perpetuamente.
Item per esecutione della medesima visita di r. sig. arcivescovo Borbone decretò et ordinò

che il detto seminario de� frutti di detta pieve paghi ogni anno per S. Maria a mezzo agosto al
curato della chiesa di Castelnuovo della Misericordia dell�entrate et frutti di detta pieve unita al
detto seminario scudi 15, poiché si affitta a denari benché per mons. Borbone fusse ordinato si
pagasse sacca 15 di grano li quali scudi 15 per questo primo anno si spendino come s�è detto
nella visita di detta curata di Castelnuovo alla quale si habbia relatione. Le quali tutte cose furno
decretate et ordinate per la povertà di dette dua chiese curate, le quali non possono sostentare
il loro rettore, secondo la forma del sacro Concilio di Trento et per esecutione ancora de'
decreti del r. visitatore apostolico de piibus a 745.
Item per esecutione de� medesimi decreti fu decretato et ordinato che il titulo di detta pieve di

S. Giovanni Battista si come per vigore della presente visita si transferisca in detta chiesa
curata del Gabbro all�altare maggiore [217v] per non ci essere luogo per l�angustia di detta
chiesa da erigere nuovo altare el quale altare maggiore si metta la tela dipinta che al presente ci
è di S. Giovanni Battista et S. Michele la quale per essere quasi che marcia si foderi e s�incolli
con un�altra tela, et si foderi di taule, et li facci la cornice decente, che ne fu data la cura al r.
m. Cammillo Cuirini a spese di dette dieci sacca di grano di questo primo anno, et a detto altre
il rettore del Gabbro sia obligato ogni anno fare la festa di S. Giovanni Battista con più messe
che potrà, et in due giorni seguenti non impediti dirci dua messe de' morti per anima benefacto-
rum et fundatorum dicte plebis et bis in mense ci celeri la messa a honore del gloriosissimo S.
Giovanni Battista titulario di detta pieve.
Item decrevit pro executione etiam decretis dicti visitatoris apostolici che di dette sacca 10 di

grano il detto primo anno si faccia una croce di ferro et si metta in suvi un canto di detta pieve
rovinata eminente quam etiam per fa[...] del che ne habbi ancora havere la cura il detto M.
Cuirini il quale m. Camillo debba riscuotere per questo primo anno come camarlingo del semi-
nario le dette sacca 10 di grano per farne l�altre cose che da noi saranno ordinate nella visita
della chiesa curata del Gabbro come si dirà appresso et il presente decreto si notifichi al detto
sig. Cuirini acciò possa esequire.
[218r] n. 275. Visitavit ecclesiam curatam plebem nuncupatam S. Michaelis de Gabbro,

cuius ad presens est rector presibiter Iosephus de Francinis de Rasignano, qui eam a sancta
sede apostolica obtinuit. La detta chiesa ha alcune terre di saccate 20 in circa che s�alluogano
a 4 et 8 o 9 saccate in circa che l�alluoga a quinto et dodici altre saccate ne ha intorno alla
chiesa che ne lavora una saccata in circa che il resto sono sode, et non se ne cava niente,
essendo quelle terre che sono a lato alla chiesa volendole affittare non ne caverebbe più che
sacca 13 di grano, et di quelle della chiesa se ne caverebbe 4 o 5 staia di grano di livello o 5 o
6 scudi d�entrata per quello che il prete referisce, et di più ha una vigna di 10 staiora in circa
della quale dice cavarne cinque o 5 barili di vino l�anno un anno per l�altro la qual vigna detto
prete Giuseppe per utilità della sua chiesa vorrebbe permutare con un�altra vigna d�Antonio del
Matto la quale si dice essere staiora 14 in circa e se ne cava per quanto s�asserisce un anno per
l�altro barili 26 di uno in circa.
La detta chiesa ha la canonica rovinata et ha bisogno di grandissima restauratione et almeno

ci vorrebbe a restaurarle 40 ducati. Il prete non ci habita, ma ne [218v] tiene una a pigione nella
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terra del Gabbro et ne paga sacco uno di grano, et però gli huomini hanno intentione di suppli-
care a S. A. S. che li voglia fare gratia di concederli che dell�entrate del Comune, et di quello
che resta fatte le solite spese, che ogni anno s�avanza 60 ducati in circa ne possino spendere 40
ducati per restauratione di detta [...].
Ha anime da comunione 230 in circa et ci sono quattro che quest�anno non si sono confes-

sati né comunicati, cioè Medeo d�Antonio, Pulidoro di Giuliano, Guaspare di Meo, Togno di
[...] et quel Pulidoro è cinque anni che non si è confessato nè comunicato.
Visitatione peracta fuit decretum ut infra.
In primis il detto prete trovi le dette 4 persone che non si sono confessate nè comunicate et

da parte del detto sig. vicario li preghi et comandi che per tutta l�ottava di pentecoste prossima
si confessino da cui vogliono et si comunichino da lui, et passato detto tempo ne dia avviso al
sig. vicario et in particulare quel Pulidoro, che lo farà mettere in prigione.
Item fuit decretum che il prete insegni ogni domenica doppo il vespro la dottrina cristiana,

come dice che fa, et quelli che non sanno il paternoster, l�ave Maria et il credo, et non facendo
ogni possibilità di impararli non li admetta a contrahere il matrimonio, né tenere ai battesimo né
a pigliare il ss. sacramento senza licentia del detto sig. vicario.
[219r] Item per essere detta chiesa molto mendica et povera né havere entrate soffitienti a

tenere un prete li fu assegnato le sacca 10 di grano del livello della pieve di Camoiano come
largamente si dice nella visita di detta pieve alla quale in questo capo s�habbia relatione delle
quali sacca 10 per questo primo anno si debba fare le cose infrascritte l�esecutione delle quali
si commette a m. Cammillo Cuirini camarlingo del seminario che per questo primo anno le
riscuoterà cioè.
La tavola di S. Giovanni Battista et la croce come s�è detto nella visita di detta pieve.
Item li decreti del visitatore apostolico si comprino et diansi al prete.
Item un confessionale con la lamina di stagno secondo li decreti.
Item una pietra sacrata secondo la forma de' decreti, la quale quando harà havuto si rompi

quella di legno, che al presente si ritrova et le reliquie che ci sono dentro si conservino reveren-
temente.
Item il calice che ha bisogno d�essere inorato et la patena si dori.
Item si facci una pianeta bianca con la striscia rossa, et le cordelle bianche et rosse con stola

et manipola almeno di moraiardo.
Item dua impannate alle finestre di detta chiesa con sua telai.
Item l�aggiunta dei santi nuovi al messale.
[219v] Item una pisside di rame dorata che possa entrare nel ciborio capace per le particule

necessarie per comunicare il populo.
Item s�accomodi la cassetta che serve per mandare a Pisa per gli olii.
Item 20 bracci ai tovagliette per comunicare il populo.
Item le panche per comunicare il populo.
Il qual prete oltre l�entrate della chiesa ha ancora 20 scudi dalla Comunità per la scuola et ogni

lunedì manda accattare il pane et ogni sabato l�olio.
Item fu decretato che poi che il prete accatta qualche poco d�olio et gli è stato augumentato

l�entrate poi che harà fatto l�impannate alla chiesa debba tenere continuamente il SS. Corpus
Domini con la lampana accesa la quale lampana debba accendere sempre et usarci ogni diligen-
tia che la stia accesa et non usandosi ogni diligentia o apostando l�accenda incorra in peccato
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mortale, et non possa essere assoluto se non da detto sig. vicario o suo prelato et questo obligo
cominci il primo giorno di novembre presente a venire et in questo mezzo non tenendo la
lampana per impossibilità, non tenga meno il ss. sacramento nel ciborio, ma quando n�ha
bisogno dica messa.
Item che faccia un libro nel quale scriva ogni anno quelli che si comunicano o non comuni-

cano et il lunedì santo quando dà l�acqua benedetta dia a tutti il polizino.
Item decretò che le teste de' morti che sono sopra terra si sotterrino.
[220r] Item atteso che il cimiterio è aperto et li corpi possono essere mangiati da� cani fu

pregato tutto il populo per essere il prete molto povero chiuderlo con palanche o muro a secco
con rastello acciò che le bestie non ci entrino.
Item che il detto prete vadi ogni anno il sabato santo alla pieve a Santa Luce ad aiutare

benedire la fonte al piovano sotto pena d�uno scudo ogni volta che ne mancherà cessante
legitimo impedimento da applicarsi a detta pieve ad arbitrio di detto sig. vicario.

[Ivi, n. 7, 1597].
Traduzione delle parti in latino: [204r] Il giorno di lunedì 28 aprile 1598 [1597].
n. 262. Ha visitato la chiesa dei SS. Giovanni e Paolo comunemente chiamata di Vada, che in tempi

antichi, come corre voce, è stata unita e annessa con tutte le sue rendite, frutti e proventi, oneri [204v]
e onori al monastero di suore di S. Paolo all�Orto della città di Pisa, la quale chiesa rovinata nei tempi
antichi, mai è stata trasferita in alcuna chiesa più vicina; come si deve far fare secondo la forma del
sacrosanto Concilio di Trento, l�ha trasferita nella più vicina chiesa di parrocchiale di S. Ilario nel
castello di Rosignano all'altare maggiore con l�onere che dette monache, che per l�amministrazione di
detta chiesa [...] percepiscono ogni anno dal r. arcivescovo di Pisa per i beni di detta chiesa 200 lire,
siano tenute del loro nell�assunzione in detta chiesa parrocchiale, a celebrare la festa solenne dei SS.
Giovanni e Paolo e il giorno successivo almeno una messa per l'anima dei defunti, dei fondatori e dei
benefattori della chiesa stessa, le quali messe deve celebrare il pievano di Rosignano con l'elemosina
di un aureo (forse una moneta d�oro) da pagare alle dette suore ogni anno a partire con la prima
soluzione per tutto l'intero mese di agosto del presente anno 1598 al pisano.
Il giorno suddetto.
n. 263. Ha visitato un certo oratorio che è nella torre, o fortilizio posizionato vicino al mare presso

Vadas Volaterranas. Nel quale oratorio, come è stato raccontato, si celebra la messa in qualsiasi
momento, ma non vi è icona, né pietra sacrata decente, né i paramenti, né la croce, né il candelabro,
né alcun�altra cosa necessaria per la celebrazione della messa; e pertanto è stato comandato a chi
presiede il detto luogo di non permettere che si celebri la messa se prima non si provveda a tutte le
predette cose, affinché possano onorevolmente celebrare; che tutte queste cose sono state notifica-
te al pievano di Rosignano presente e udente, e sotto pena dell�arbitrio.
[205r] Nel giorno detto.
n. 264. Ha visitato la chiesa parrocchiale pieve detta di S. Ilario nel castello di Rosignano, in cui da

molti anni in qua si gestiscono le anime di quel castello e i bambini sono battezzati, perché nell'antica
pieve di S. Giovanni Battista il popolo non si raduna né vi si celebra la messa a causa della paura dei
pirati, e perché dista lontano da detto castello e dalle case in esso esistenti; della cui chiesa di S. Ilario
è rettore prete Iacopo Palugli da Castel San Donato diocesi fiorentina, il quale la ottenne con autorità
ordinaria diciassette anni fa, e il cui reddito è di novanta scudi e cinquanta sacchi di grano. Non ha
opera ma, si dice, che nei tempi antichi i frutti e i redditi di detta opera fossero stati uniti e annessi alla
detta chiesa curata, ed ha circa 1000 anime e, come si dice, almeno cinquecento da comunicare.
E siccome la detta chiesa per la moltitudine della gente è molto angusta e i parrocchiani non

possono radunarsi al divino ascolto perché la terza parte di quel popolo, quando si tiene la divina
celebrazione può risiedere nella chiesa, e specialmente quando si predica la parola di Dio, nella
settimana santa e in altri giorni solenni, per questo gli uomini di detto Comune in numero di copertu-
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ra hanno deciso di costruire una nuova chiesa nel luogo vicino, e capace di tutto il popolo, che la
stessa non possono realizzare dai redditi del Comune ad eccezione della benigna grazia di S. A. S. [...].
[206r]A visita effettuata oltre le predette cose ha decretato come scritto sotto.
[...] [206v] n. 265. Ha visitato anche l�altare di S. Girolamo posto in detta chiesa [207r] di S. Ilario, il

quale altare era nel luogo dove al presente si trova il fonte battesimale, e, per l�angustia di detta
chiesa fu trasferito sull�altare maggiore.
[A margine del foglio: Fede in filza dell�esecuzione del decreto n. 109].
[...] [208v] Il giorno suddetto.
n. 266. Ha visitato l�oratorio di S. Rocco della società del SS. Corpo di Cristo, la quale società è retta

e governata con le elemosine dei confratelli e non ha introiti e ha i capitoli confermati dall�ordinario
ecclesiastico, e giorno per giorno e anche nei giorni festivi per la maggior parte in detta società si
celebra tramite frate Giovanni di S. Francesco con un�elemosina annua di 10 sacchi; il quale frate
Giovanni ha anche lo stipendio dal Comune [...] di scudi trenta.
A visitazione effettuata è stato decretato.
Che sia inserita la pietra sull�altare secondo i decreti del visitatore e che abbia calice, indumenti e

paramenti [209r] necessari alla celebrazione della messa; niente altro è stato decretato, tranne che si
aggiungano delle messe nuove.
[...] [210v] n. 269. Ha visitato l�oratorio della B. Vergine Maria, che ha i capitoli confermati dall�or-

dinario, e la messa viene celebrata ogni giorno da frate Giovanni Bongi dell�ordine dei Frati Minori
Conventuali con un elemosina annua di 12 sacca di grano.
[...] [211v] n. 270. Ha visitato l�oratorio di S. Martino che ha una piccola casa in cui abita frate

Giovanni Bongi dell�ordine dei Minori [...].
[...] [212r] Il giorno 29 aprile 1598 di martedì.
n. 271. Ha visitato la chiesa di S. Michele di Castello Vecchio della Misericordia, che un tempo era

curata, e che non ha una cura da molti anni da questa parte, ma la cura esercita un cappellano nella
chiesa di S. Stefano della Misericordia di Castello Nuovo, ed ha di reddito quattro sacchi di grano,
che paga per livello Sigismondo di Paolo di Castelvecchio della Misericordia per strumento rogato da
ser Giuseppe + + + notaio volterrano, sono già cinque anni circa; il quale Sigismondo ha detto che
detto strumento non è stato confermato dall�ordinario, ma che ha richiesto conferma dal sommo
pontefice, la quale qui non ha ottenuto, e paga per entratura [212v] dieci scudi i quali ha promesso di
spendere nel restauro di detta chiesa, che ha bisogno di massimo restauro e in altre cose necessarie
per la celebrazione delle messe, come appare da uno strumento rogato dal suddetto ser Giuseppe.
Il rettore della detta chiesa è al presente prete Iacopo Mar[...] volterrano che l�ha ottenuta dal sig.

Sebastiano Guidi arcivescovo di Pisa il 28 giugno 1586 stile di Pisa, così come appare negli atti della
curia e, come è affermato, per la morte di D. Pietro Vaglienti seguita sono già diversi anni, e ha messo
in dubbio che la chiesa sia stata devoluta al sommo pontefice, né che [...] al detto prete Iacopo sia
stata conferita.
[...] [216r] Il giorno suddetto.
n. 273. Ha visitato l�oratorio ovvero chiesa senza cura e nessun reddito di S. Martino che dista da

Castello Nuovo mezzo miglio, e in detto oratorio soleva essere riunita la società dei confratelli di
detto Castelnuovo, che oggi si raccoglie in detta chiesa.

Doc. XI. La visita pastorale dell�arcivescovo Francesco Bonciani.
[20r] Die supradicta [24 aprile 1616, 1615 s. c.].
Visitavit ecclesiam plebaniam nuncupatam S. Ilarii de castro Rosignani libere collationis et

annui reditus scutorum 90 monete et saccorum 50 grani in circa cuius ad presens est rector
ven. p. Leonardus de Faluctis a Castro Santo Donati florentine diocesis.
Visitatione peracta decrevit ut infra.
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Che si foderi il ciborio et la porticciola ancora di taffettà rosso.
Che si facci o s�accomodi l�occhio della pieve di contro all�altar grande con vetri et rete di

ferro per di dentro et di fuori si facci la rete di filo di rame.
Et che si divida la pila del battesimo con un tramezzo di piastra di rame con un foro per banda

in fondo della pila, dove da una banda si tenga l�acqua del battesimo et nell�altro caschi quando
si battezza.
Et le predette cose si eseguischino fra sei mesi dal dì della notificazione de� presenti decreti,

altrimenti segli sequestrino i frutti dal sig. vicario generale.
[20v] Item visitavit altare BB. Marie Virginis situm in detta plebe il quale altare è della Com-

pagnia della Madonna da basso, la quale fa per i tempi il priore et la priora.
Visitatione peracta decrevit.
Che al detto altare si proveda d�una pietra sacrata nuova della grandezza di quelle di Pisa et vi

s�incastri secondo la forma de� decreti generali et in questo mentre vi si celebri con una di
quelle del piovano.
Item visitavit altare SS. Rosarii situm in dicta plebe quod est confratrum e sororum societati

dicti S. Rosarii.
Visitatione peracta nil fuit decretum quia omnia fuerunt laudata.
Die supradicta.
Visitavit societatem S. Rocchi in qua exercetur societas SS. Corporis Christi et q. habet in

redditus scutorum sexdecim annuos quod percipiuntur ex scutii ducentum dati ad censum.
Visitatione peracta nil fuerit decretum quia fuit inventa omnia esse recte disposita.
Die supradicta.
Visitavit societatem B.Marie Virginis in burgo Rosignani quod regitur et gubernatur elemosi-

nis fratrum et sororum societatis.
Visitatione peracta decrevit.
Che si fermi la pietra sacrata dell�altare di detta Compagnia.
[23v] Die 28 mensis supradicti.
Visitavit oratorium S. Stephani Castri Novi Misericordie Pis. cuius curam gerit p. Andreas

Cianius cui a pia domo Misericordie persolvuntur singuli annis sacci vigintiquatuor grani et a
seminario clericorum pis. maiori ecclesie scuti 15 in t.
Visitatione peracta fuit decretum.
Che la predetta pia casa della Misericordia si facci rassodare il calice et di nuovo innorare la

patena.
Che si facci dua corporali nuovi di lenza sottili et un calice nuovo con suo amitto.
Che si faccia tre tovaglie nuove per l�altare.
Che si proveda d�una pietra sacrata et s�incastri nella mensa dell�altar maggiore secondo la

forma de' decreti generali.
Che si compri un messale nuovo.
Et un libro per tenere conto de� morti.
Che si facci un�ombrella per portare il ss. sacramento quando si va a comunione.
Et li presenti decreti si eseguischino fra sei mesi dal dì che saranno notificati.
Item visitavit ecclesiam S. Michaelis Castri Veteris cuius ad presens est rector p. Adrianus

Botticellius a Monte Politiano quod est libere collationis paucissimi redditus et non habet ico-
nam neque crucem et candelabra, neq. aliquid aliud necessarium ad celebrationem missarum.
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Visitatione peracta fuit decretum.
[24r] Che detta chiesa si facci riempire di terra almeno un braccio e mezzo per seppellirvi i

morti, atteso che il cimitero di Castelnuovo e di Castelvecchio è contiguo a detta chiesa et è in
luogo aperto dove ci possono andare gl�animali.
Die supradicta.
Visitavit societatem Nativitatis beatissime Marie Virginis sitam in comunis Gabri in qua ad

presens exercetur cura animarum dicti loci propter distantiam antique ecclesie S. Michaelis
plebis nuncupate; cuius est rector ven. p. Iosephus Francinis de Rosignano et cuius plebis
redditibus singulis annis percipiuntur decem sacci frumenti et alii decem sacci ex plebe Camo-
iani assignati rectori predicto.
Visitatione q. d. Iosephi Bocca tunc temporis vicarii generalis i. et r. d. archiepiscopi pis. et

cadi 14 vini in circa ex quadam vinea dicta ecclesie staiorum 14 in circa.
Item visitavit dictam ecclesiam S. Michaelis del Gabbro ad quam fuit translata ecclesia plebs

nuncupata S. Ioanni Baptiste Camoiani et in qua adest altare maius erectum a seminario clerico-
rum pis. mater ecclesie.
Visitatione peracta fuit decretum.
Che per l�avenire si eserciti la cura della detta chiesa nell�istessa chiesa di S. Michele et non

nella Compagnia come sin qui si è fatto.
Et che si foderi il ciborio del ss. sacramento di taffettà rosso.
Et si faccino duo corporali nuovi.
[24v] Che il rettore di detta chiesa deve andare alla pieve di Santa Luce conforme alla visita

di detto d. Bocca sotto la pena contenuta in essa visita.
Che la casa di Batista diMatteo Lazzarini dal Gabbro sia sottoposta alla detta chiesa del Gabro

nello spirituale per essere più comoda alla detta chiesa che a quella di Castelnuovo della Mise-
ricordia.

[Ivi, n. 9, 1614 - 1617].
Traduzione delle parti in latino: [20r] Nel giorno di cui sopra [24 aprile 1616, 1615 s. c.].
Ha visitato la chiesa pievania chiamata di S. Ilario nel castello di Rosignano di libera collazione e

dall�annuo reddito di scudi 90 di monete e di 50 sacchi di grano circa, della quale al presente è rettore
r. p. Leonardo Falutti di Castel S. Donato diocesi fiorentina.
A visita effettuata ha decretato quanto scritto sotto.
[...] [20v] Ha anche visitato l�altare della beatissima Maria Vergine sito in detta pieve [...].
A visita effettuata ha decretato.
[...] Ha anche visitato l�altare del SS. Rosario sito nella pieve che è dei confratelli della società del

detto Rosario.
A visita effettuata non è stato decretato nulla, perché tutto è stato lodato.
Il giorno sopradetto.
Ha visitato la società di S. Rocco nella quale esercita la società del SS. Corpo di Cristo e la quale ha

per reddito 16 scudi all�anno, che si percepiscono da scudi 200 dati a censo.
A visita effettuata non è stato decretato nulla, perché tutto è stato trovato essere disposto giusta-

mente.
Il giorno sopradetto.
Ha visitato la società della B. Maria Vergine nel borgo di Rosignano che è retta e governata con le

elemosine dei fratelli e sorelle della detta società.
A visita effettuata ha decretato.
[...] [23v] Nel giorno 28 del sopradetto mese.
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Ha visitato l�oratorio di S. Stefano di Castello Nuovo della Misericordia di Pisa la cui cura governa
il r. p. Andrea Ciani a cui dalla pia casa della Misericordia sono pagati 24 sacchi di grano ogni anno
e dal seminario dei chierici della madre Chiesa pisana scudi 15 in t.
A visita effettuata è stato decretato.
[...] Ha visitato anche la chiesa di S. Michele di Castello Vecchio di cui al presente è rettore il r. p.

Adriano Botticelli di Montepulciano; che è di libera collazione, di pochissimo reddito e non ha icona,
né croce o candelabri, né altra cosa necessaria per la celebrazione delle messe.
A visita effettuata è stato decretato.
[...] [24r] Ha visitato la società della Natività della beatissima Maria Vergine situata nel Comune del

Gabbro, nella quale si esercita al presente la cura delle anime di detto luogo a causa della distanza
dell�antica chiesa di S. Michele, chiamata pieve; il cui rettore è il ven. p. Giuseppe Francini di Rosi-
gnano e della quale plebe si percepiscono in reddito ogni anno dieci sacchi di frumento e altri dieci
sacchi dalla pieve di Camaiano assegnati al detto rettore nella visita del fu sig. Giuseppe Bocca a quel
tempo vicario generale dell�i. e r. arcivescovo di Pisa, e 14 cadi (recipienti) di vino in circa da quella
vigna di detta chiesa di 14 staiora circa.
Ha visitato anche la chiesa di S. Michele del Gabbro presso la quale è stata trasferita la chiesa

pievania chiamata di S. Giovanni Battista di Camoiano e in cui vi è l'altare maggiore eretto dal semina-
rio dei chierici della Chiesa madre di Pisa.
A visita effettuata è stato decretato. [...].

Doc. XII. Le visite pastorali dell�arcivescovo Giuliano de� Medici.
[80r] Die supradicta [19 aprile 1625, 1624 s. c.].
n. 418. I. et r. d. archiepiscopus prefatus d. visitationem persequens.
Visitavit ecclesiam plebem nuncupatam S. Ilarii castri Rosignani libere collationis et annui

redditus scutorum 90 monete et saccorum 50 grani in circa, cuius ad presens est rector r. p.
Innocentius Hieronimi de Innocentis de Pisis.
[80v] Visitatione peracta decrevit.
Che si facci un padiglioncino alla pisside.
Che s�innori la custodia per di drento.
Che si levi il ciborio et si metta più basso et dove è il ciborio si metta una croce.
Che si raccomodi il baldacchino.
Che s�accomodi l�occhio della pieve di contro all�altar grande con vetri e rete di ferro per di

dentro e di fuori si facci la rete di filo di rame.
Che la pietra sacrata si tiri un poco più avanti, et s�incastri nella mensa.
Che si stucchi la pila del battesimo et si divida con un tramezzo, dove da una banda tenghi

l�acqua del battesimo, e nell�altra caschi quando si battezza.
n. 419. Item visitavit altare B.MarieVirginis situm in dicta plebe et visitatione peracta decrevit.
Che s�incastri la pietra sacrata nella mensa.
Che si facci un baldacchino sopra detto altare et che si facci una predella nuova.
Et sull�altro altare di contro il sopraddetto si facci un baldacchino et di più si facci un camice

et delle tovaglie per l�altare maggiore.
n. 420. Item visitavit societatem S. Rocchi in qua exercetur societas SS. Corporis Cristi et

que habet in redditibus scutos sexdecem annuos, quod percipiuntur ex scutis [81r] ducentum
datis ad censum.
Visitatione peracta decrevit.
Che la pietra sacrata si tiri un poco più innanzi et s�incastri nella mensa dell�altare.
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Che si facci un baldacchino condecente per accompagnare il ss. sacramento et che si facci
una rete di ferro all�occhio.
[81v] Die xx supradicti mensis.
n. 423. Visitavit societatem B. Marie virginis sitam in burgo Rosignani que regitur et guber-

natur elemosinis fratrum et sororum dicte societatis.
Visitatione peracta decrevit.
Che s�innori il calice et si tiri più avanti la pietra sacrata.
Die 4 maii 1625 stylo pisano.
n. 424. P. i. et ad. a. d. vicarius generalis prefati i. et a. d. archiepiscopi pis. de ordine prefati

d. archiepiscopi persequutus eadem visitatione et visitavit oratorium S. Stephani Castri Novi
Misericordie pis. cuius curam gerit r. p. Andreas Cianius cui a pia domo Misericordie persol-
vuntur singulis annis sacci vigintiquatuor grani et a seminario clericorum pis. mater ecclesie
scutos quindecim monete.
Visitatione peracta decrevit.
Che sopradetta pia casa di Misericordia [82r] si faccia dua corporali nuovi.
Che si facci un camice nuovo.
Che si proveda d�una pietra sacrata et s�incastri nella mensa dell�altare.
Che si compri un messal nuovo et un rituale nuovo et un libro per tenere conto de� morti.
Item che si facci un�ombrella per portare il ss. sacramento quando si va a comunicare et che

si facci un�icona al detto altare.
Dicta die.
n. 425. Visitavit ecclesiam S. Michaelis Castri Veteris cuius ad presens est rector r. p. Adria-

nus de Botticellis Politianum que est libere collationis et ut fuit relatum est paucissimi redditus.
Visitatione peracta decrevit.
Che detta chiesa si faccia riempire di terra almeno un braccio, poiché non è stata riempita a

bastanza per seppellirci i morti.
Die supradicta.
n. 426. Visitavit ecclesiam S. Michaelis del Gabbro ad quam fuit translata ecclesia plebs

nuncupata S. Ioanni Baptiste de Camoiano et in qua adest altare maius erectum a seminario
clericorum pis. maiori ecclesie et cuius ecclesie S. Michaelis del Gabbro est ad presens rector
r. p. Iosephus de Francinis de Rosignano.
Visitatione peracta decrevit che la pietra sacrata s�[82v] inserisca nella mensa conforme alli

decreti generali.
Che si facci una borsa per il ss. sacramento et una per gli olii santi.
Che si compri un messal nuovo.
Et che nel resto s�osservi quanto fu decretato da mons. arcivescovo Bonciani nella sua visita

a 24.
Che all�altare dellaMadonna si proveda d�una pietra sacrata et s�inserisca nella mensa dell�al-

tare detto et di più che si facci un ombrello per il ss. sacramento quando si va agl�infermi.
n. 427. Item visitavit societatemNativitatis B.Marie Virginis sitam in dicto Comune Gabbri in

qua ad presens exercetur cura animarum dicti loci propter distantiam dicte plebis seu ecclesie
S. Michaelis, et ut latius in visitatione r. d. archiepiscopi Bonciani a 24.
Visitatione peracta decrevit.
Che si facci un baldacchino su l�altare di detta Compagnia.
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[132r] Die 2 maii supradicti [1631, 1630 s. c.]
[Amargine] Plebanus pr. Antonius Nocentius pis. theol. doctor. Habuit plebanus s. 10 et alias

s. 25 exigend. in executione decretorum pro intratura ut ex instrumentis rogatis a serAlexandro
[...].
Visitavit ecclesiam parrocchialem plebaniam nuncupatam S. Ioanni Baptiste et Ilarii castri

Rosignani.
Visitatione peracta decrevit.
Che si faccino tre tovaglie nuove per l�altare maggiore, una pianeta bianca di drappo con una

stola et manipolo.
Una paonazza con sua stola et manipolo almeno di mocaiardo.
S�accomodi un ciborio sopra scalini foderato di dentro di drappo rosso per tenervi dentro la

pisside con il ss. sacramento, poiché quello che vi è di presente non è capace.
Si facci una pila di marmo nuova per il fonte battesimale divisa et in una parte forata con il

suo condotto per esser quella che vi è di presente tutta stuccata et non ritenere l�acqua.
[132v] Una patena che si è dissacrata si facci innorare et consacrare et si proveda un velo

humerale nuovo essendo quello che vi è troppo vecchio ed indecente.
Et perché per adempimento delli decreti della visitatione passata non è stata fatta l�invetriata

sopra una porta della chiesa con la sua guardia di filo di ferro, dichiarò restar obligati gl�heredi
del pievano morto a farlo et possa il pievano nuovo astringere, se la fabbrica che si pretende di
fare con ampliare la detta chiesa impedissi, a depositare ducati otto per detto effetto.
All�altare del SS. Rosario et del Nome di Gesù fu ordinato che si faccino li baldacchini sopra

li quali se in termine di tutto settembre prossimo a venire non saranno fatti per la contumacia
che fino a hoggi vi è stata, et per assicuramento che si habbi a ubidire fu decretato che passato
detto mese di settembre restino li detti altari interdetti et non nisi possa celebrare fin tanto che
non saranno fatti li detti baldacchini.
Et per oviare alle contese et scandali che fino a hora sono nati fu ordinato che le priore di

detto altare che saranno per tempo non habino obligo alcuno di imprestare li loro proprii para-
menti et altri sacri utensili al pievano se per loro cortesia non [133r] vorranno farlo.
Visitavit societatem S. Rocchi dicti loci castri Rosignani.
Visitatione peracta fuit decretum.
Che s�incastri la pietra sacrata nella mensa dell�altare.
Et che sia fatta istantia dalli fratelli di detta Compagnia et oratorio di farsi precetto alli heredi

degl�Attolini che levino il deposito che si trova in detto loro oratorio, et lo seppelliscano sotto il
pavimento, riaccomodandolo.
Eadem die.
Visitavit oratorium b Marie Virginis eiusdem loci et visitatione peracta decrevit.
Che s�incastri la pietra sacrata nella mensa dell�altare et che si facci un baldacchino sopra

l�altare detto.
Dicta die.
Visitavit ecclesiam S. Martini dicti loci et visitatione peracta decrevit.
Che si raccomodi il pavimento guasto con ordinare di havere notato le seppolture et si facci

un padiglione sopra detto altare nel quale ancora s�incastri la pietra sacrata.
Dicta die.
Visitavit ecclesiam S. Ioannis dicta la Pieve Vecchia di Rosignano et decrevit.
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Havendo visto che sarebbe cosa inconveniente [133v] lasciare andare a male sì bella fabbrica
massime d�una chiesa antica consecrata che si rimedi al tetto acciò non in + + +, et il pievano
nuovo proveda d�un quadro dipintovi un S. Giovanni et proveda l�altare delli suoi fornimenti
necessarii con restare obligato a celebrarvi almeno una volta il mese et fare la festa di S.
Giovanni con le messe de� morti il giorno seguente.
Et per rimediare che le bestie non vadino nel cimiterio, si facci un rastrello al primo portone

in buona forma.
Die supradicta.
Visitavit ecclesia S. Michaelis Castri Veteris domus Misericordie pis. et nil decrevit cum

habet tecta sarta nec celebretur in ea sed tantum inserviat pro cemeterio mortuorum.
Eadem die.
Visitavit ecclesiam seu oratorium S. Stephani Castri Novi eiusdem domus Misericordie pis.
Visitatione peracta decrevit.
Che si facci una pianeta bianca di drappo con sua stola et manipolo et un paliotto simile

all�altare non vi essendo di questo colore paramento alcuno il quale è più frequente d�adoperarsi
nelle feste più principali.
[134r] Che si proveda d�un vasetto d�argento per l�olio santo degl�infermi, et due guanciali

rossi et due bianchi per l�altare.
Die 3 maii supradicti.
[A margine] P. Vincentius canonicus dioc. pis.
Visitavit ecclesiam parrocchialem S. Michaelis del Gabbro et decrevit.
Che si facci un baldacchino sopra l�altare maggiore et quel telaio che è di presente s�accomo-

di con le cadute sopra l�altare della SS. Vergine, la figura della quale si copra con un velo acciò
s�habbia maggiore veneratione.
Si proveda d�un messal nuovo et si faccia un baldacchinetto sopra la fonte battismale et

perché la casa canonicale è rovinata e non conviene essendo tanto lontana dall�habitato il tenere
in detta chiesa il ss. sacramento di continuo che pure è necessario massime per l�onzione
degl�infermi, fu decretato rifarsi la detta casa canonicale quanto prima acciò vi possa risedere
il curato et satisfare all�obligo suo il che tanto sarà più facile con la promessa che ha fatto il
medesimo curato di concorrere alla spesa della detta fabbrica con ducati venticinque nella qual
fabbrica s�intenda compreso il muro che si haverà da fare per il cimiterio.
Eadem die.
Visitavit oratorium SS. VirginisAnnunciate dicti [134v] loci immoNativitatis dicte Beatissime

Virginis.
Visitatione peracta decrevit.
Che si facci un baldacchino sopra l�altare et che nel s(u)olo di detto oratorio non vi si

seppellisca più morti se non si fanno due seppolture una per gli homini et una per le donne
lasciando facultà ancora alli particolari di potervicene fare et il pavimento di esso che è guasto
quanto prima si raccomodi.
Et perché li fratelli di detto oratorio vogliono assistere alla processione del ss. sacramento se

li ordinò che faccino fare un ostensorio per detto effetto acciò non si habi a portar più il ss.
sacramento nella pisside.

[Ivi, n. 10, 1622 - 1657].
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Traduzione delle parti in latino: [80r] Nel giorno di cui sopra [19 aprile 1625, 1624 s. c.].
n. 418. L�i. e r. sig. arcivescovo predetto, proseguendo detta visitazione.
Ha visitato la chiesa pieve chiamata di S. Ilario nel castello di Rosignano di libera collazione e

dall�annuo reddito di scudi 90 di monete e di 50 sacchi di grano circa, della quale al presente è rettore
r. p. Innocenzo di Girolamo degli Innocenti di Pisa. A visita effettuata ha decretato.
[...] n. 419. Ha anche visitato l�altare della B. Maria Vergine sito in detta pieve e a visita effettuata

ha decretato.
[...] n. 420. Ha anche visitato la società di S. Rocco nella quale esercita la società del SS. Corpo di

Cristo e la quale ha per reddito 16 scudi all�anno, che si percepiscono da scudi [81r] 200 dati a censo.
[...] [81v] Nel giorno xx del mese suddetto.
n. 423. Ha visitato la società della B. Maria Vergine situata nel borgo di Rosignano che è retta e

governata con le elemosine dei fratelli e sorelle della detta società.
A visita effettuata ha decretato.
[...] n. 424. Il p. i. e m. a. sig. vicario generale del predetto i. e a. sig. arcivescovo di Pisa d'ordine di

detto arcivescovo che ha proseguito la stessa visita e ha visitato l�oratorio di S. Stefano di Castello
Nuovo della Misericordia, la cui cura governa r. p. Andrea Ciani, cui dalla pia casa della Misericordia
sono pagati 24 sacchi di grano ogni anno e dal seminario dei chierici della Madre Chiesa pisana
quindici scudi di moneta.
A visita effettuata ha decretato.
[...] Il giorno suddetto.
[82r] n. 425. Ha visitato la chiesa di S. Michele di Castello Vecchio di cui al presente è rettore r. p.

Adriano Botticelli di Montepulciano che è di libera collazione e, come è stato riferito, ha pochissimo
reddito.
A visita effettuata ha decretato.
[...] Il giorno suddetto.
n. 426. Ha visitato la chiesa di S. Michele del Gabbro presso la quale è stata trasferita la chiesa

pieve chiamata di S. Giovanni Battista di Camoiano e in cui vi è l'altare maggiore eretto dal seminario
dei chierici della chiesa maggiore di Pisa e della quale chiesa e di S. Michele del Gabbro è al presente
rettore r. p. Giuseppe Francini di Rosignano.
A visita effettuata ha decretato [...].
[82v] n. 427. Ha visitato anche la società della Natività di Maria Vergine situata in detto Comune del

Gabbro nella quale si esercita al presente la cura delle anime di detto luogo a causa della distanza di
detta pieve o chiesa di S. Michele, e come più ampiamente nella visita del r. sig. arcivescovo Bonciani
a 24.
A visita effettuata ha decretato.
[...] [132r] Il giorno 2 del suddetto maggio [1631, 1630 s. c.]
[A margine] Pievano p. Antonio Nocenti pisano dottore in teologia. Il pievano ha avuto s. 10 e altri

s. 25 da esigere in esecuzione dei decreti per entratura come dagli atti rogati da ser Alessandro [...].
Ha visitato la chiesa parrocchiale pievania chiamata S. Giovanni Battista e Ilario del castello di

Rosignano.
A visita effettuata ha decretato.
[...] [133r] Ha visitato la società di S. Rocco di detto luogo del castello di Rosignano.
A visita effettuata ha decretato.
[...] Lo stesso giorno.
Ha visitato l�oratorio della B. Maria Vergine dello stesso luogo e a visita effettuata ha decretato.
[...] Il detto giorno.
Ha visitato la chiesa di S. Martino di detto luogo e a visita effettuata ha decretato.
[...] Ha visitato la chiesa di S. Giovanni detta la Pieve Vecchia di Rosignano e ha decretato.
[...] [133v] Il giorno suddetto.
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Ha visitato la chiesa di S. Michele di Castello Vecchio della casa della Misericordia di Pisa e non ha
decretato niente, perché ha i tetti riaccomodati, né si celebra in essa, ma serve solo per cimitero dei
morti.
[...] Lo stesso giorno.
Ha visitato la chiesa o oratorio di S. Stefano dei Castello Nuovo della stessa casa della Misericor-

dia di Pisa.
A visita effettuata ha decretato.
[...] [134r] Il giorno 3 del sopradetto maggio.
[A margine]. P. Vincenzo canonico della diocesi pisana.
Ha visitato la chiesa parrocchiale di S. Michele del Gabbro e ha decretato.
[...] Lo stesso giorno.
Ha visitato l�oratorio della SS. Vergine Annunziata [134v] del detto luogo anzi della Natività della

detta beatissima Vergine.
A visita effettuata ha decretato. [...].

Doc. XIII. Le visite pastorali dell�arcivescovo Scipione Pannocchieschi.
[251v] Die 16 mensis maii 1639 [1638 s.c.].
Visitavit parochialem ecclesiam SS. Ioannis Baptiste et Hilarii de Rosignano libere collationis

annui redditus scutorum ducentorum cuius est plebanus r. p. Olivus de Bugianis de Casciana et
mandavit.
Fieri iconam cum sanctis titolaribus cum ad ornamento calicem ligneo inaurato cum gradinis

et tabernaculo cum clave deaurata.
Augeri mensam altaris.
Amoveri tabernaculum magnum et eius loco poni crucem super altare, lampadam ante altare.
Fieri debent sacrario et intus sedem confessionalem et armarium pro concernandis paramen-

tis plebis.
Sedem confessionalem in ecclesia.
Omnia vascula oleorum ss. fieri argentea, duas albas et duos amictos.
Vasculum pro fonte baptismali fieri, calicem et aureum.
[252r] Quo ad planetas mandavit per heredes plebanorum pro tempore exequ. decreta alias

facta et quia Ioannes de Innocentis de Rosignano ut heres olim plebani Innocentii sui fratris
[...] obtulit unam pilam fontis baptismalis facere ideo fuit eidem concessa licentia quod in
eodem possit eius stemma ponere.
Fieri umbella pro associando ss. sacramento.
Visitavit altare SS. Rosarii in dicta ecclesia et mandavit fieri planetam unam violacei coloris.
Visitavit etiam altare SS. Nominis Iesu in eadem ecclesia et nihil fuit decretum.
Die supradicta.
Visitavit societatem S. Rochi dicti castri Rosignani et visitatione peracta mandavit calicem

reaptari et fieri planetas nigri coloris.
Die supradicta.
Visitavit societatem B. Marie Virginis eiusdem loci Rosignani et visitatione peracta mandavit

calicem inaurari et formari et fieri patenam argenteam.
Et ad tollendas lites et evitanda scandala que inter predictas societates B. Marie Virginis et S.

Rochi antiponenti, ideo presentis gubernatoribus et aliis easdem societates representantibus,
fuit factum huiusmodi decretum videlicet.
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Quod in processionibus et aliis functionibus faciendis occasionem ss. sacramenti societas S.
Rochi debeat preferri societati B. M.; in aliis vero functionibus servetur consuetudo.
[252v] Quod in casu quo aliquis sacerdos ex sua devotione vel aliorum celebrarent missam

ad altare SS. Rosarii vel SS. Nominis Iesu Christi situm in plebania quod liceat tam societati B.
M. V. quam S. Rochi questuare elemosynas uno eodemque tempore dum missam celebratur.
Et quia confratres S. Rochi exposuerunt quod interdum dicte societatis cappellanus ab eis

stipendiatus moratur diu extra castrum Rosignani et hoc interim muneri suo non satisfacit, ideo
decretum fuit quod eisdem confratribus liceat eam quo defecerit per maius spatium quinque vel
sex dierum in solvendo eidem salario facere ei defalcum pro rata temporis absentie.
Die supradicta.
Visitavit oratorium SS. Annunciationis et visitatione peracta mandavit sepulchrum quo est

ante et prope altare amoveri et in alio loco dicti oratori poneri.
Die supradicta.
Visitavit ecclesiam S. Ioannis dicta la Pieve Vecchia Rosignani et visitatione mandavit + + +.
Visitavit sacellum B. Marie prope arcem Vade et mandavit fieri unam patenam argenteam

inauratam, missale, albam et corporale.
[253r] Die 17 mensis maii.
Visitavit parochialem ecclesiam plebaniam nuncupatam S. Michaelis del Gabro cuius est

rector r. p. Ioannes Lucas Palmitius de Liburno annui redditus scutorum octoginta et est libere
collationis et visitatione peracta decrevit.
Tabernaculum formari melius super altare.
Fieri custodiam argenteam intus inauratam.
Clavem ostioli inauratam.
Fieri planetam viridis coloris.
Visitavit altare B. Marie Virginis et mandavit super idem altare pon. baldacchinum et lapidem

novum ad mensuram parari et incastrari.
Visitavit altare societatis SS. Annunciationis dicti comunis et mandavit poneri lapidem super

altare.
Die supradicta.
Visitavit ecclesiam S. Michaelis Castri veteri domus Misericordie pisar. et nihil decrevit.
Visitavit inde ecclesiam S. Stephani Castri Novi eiusdem domus Misericordie et visitatione

peracta mandavit cuppam pixidis fieri argenteam intus inauratam [253v] custodiam intus inau-
ratam, fieri patenam argenteam inauratam, patenam (sic) unam viridis coloris, clavem ostioli
inauratam.
Supra fontem baptismalem fieri imaginem Ioannis Baptiste.

[347v] Die supradicta [9 maggio 1652, 1651 s. c.].
87. Visitò la chiesina della Madonna per la via che va a Rosignano et ordinò farsi l�impannata

alla finestra dell�altare.
Die decima mensis supradicti.
88. Visitò la pieve di Rosignano. Decretò dorarsi la chiave del ciborio.
Item che resti accomodato il tetto da chi è padrone della chiesa.
Die supradicta.
89. Visitò la chiesa di Vada et ordinò farsi una pianeta di varii colori et un messale.
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Iem una tavola delle secrete.
Item dorarsi la patena e provedersi di biancherie necessarie.
Die supradicta.
90. In eadem castro di Rosigniano visitò la Compagnia di S. Rocco dove è arso l�altare e

Compagnia del sacramento e decretò doversi accomodare [...].
[348r] 90. Item proseguendo la visita in detto Comune di Rosignano visitò la Compagnia di

S. Rocco dove è arso l�altare e Compagnia del SS. Sacramento e decretò dovessi accomodare
la parete di detta Compagnia con intonacarla ed imbiancarla e ridurla in buono stato.
Item dorarsi la patena e coppa del calice.
Item accomodare il pavimento che di presente è smosso e che in detta chiesa in avenire non

si sotterri alcuno senza licenza dell�ordinario.
Item che l�entrata certa di detta Compagnia satisfatti gl�oblighi di quella di messe et altro con

li avanzi et con l�elemosina s�adempisca a quanto sopra et il piovano invigili che tali spese siano
fatte con diligenza et il medesimo conforme il solito d�ordine di sua sig. r. e saldi e conti ai
camarlinghi e poi li transmettino a sua sig. per la revisione et approvatione.
Item veduti i capitoli della Compagnia del SS. Sacramento approvati da mons. i. dal Pozzo e

poi di nuovo al tempo di mons. i. e r. arcivescovo Medici suo vicario e che sono mal tenuti però
decretò farsi copiare in forma migliore e portarli a sua sig. r. per la confermatione.
91. Visitò la Compagnia della Madonna in detto Comune et ordinò che in detta Compagnia

non si seppellisca senza licenza dell�ordinario.
Che s�accomodi la patena e quanto all�elemosina s�osservi quello che si è ordinato alla Com-

pagnia di S. Rocco.
92. Visitò la chiesina di S. Antonio in detto Comune et ordinò tenersi serrato il rastello.
Die undecima mensis supradicti.
93. Visitò la chiesa di S. Michele di Castelvecchio rovinata che serve per cimiterio, nè ordinò

cosa alcuna.
94. Visitò la chiesa di S. Stefano a Castelnuovo et ordinò farsi un confessionario di legno et

un crocifisso per il pulpito.
95. Visitò la chiesa vecchia di S. Stefano di detto luogo che serve per la Compagnia di S.

Francesco et ordinò accomodarsi la pietra sacrata con portarne una di nuovo.
Che s�accomodi più decentemente l�imagine della Madonna che è nel muro in cornu epistole

in detta chiesa et die supradicta
96. Visitò la chiesa di S. Michele del Gabbro decretò farsi una pianeta nera e una di varii

colori.
[348v] Item accomodarsi la pila dell�acqua benedetta.
Item che si ponga una croce di legno nel cimiterio.
Die undecima mensis maii.
97. Visitò la Compagnia della Natività di detto luogo et ordinò che s�accomodi il pavimento e

non vi si sotterri [...].

[397r] A dì primo maggio 1657 pisano in Rosignano [1656 s. c.].
105. Alla Compagnia di S. Rocco fu confermato li decreti già stati circa li capitoli.
106.Alla Compagnia della Madonna fu ordinato una pianeta nera et una verdem due corporali

almeno, rifare la coppa del calice.
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Circa le precedenze delle suddette Compagnie della Madonna e di S. Rocco unita con il
Corpus Domini che deva sempre precedere quella della Madonna come più antica e rincontran-
dosi dette compagnie si deva quella di S. Rocco fermare e restare di cantare tanto che passi
quella della Madonna eccettuato però quando si conduce in processione il SS., che in questo
caso deva preceder quella di S. Rocco nel medesimo modo quell�altra e quando è il SS. all�altar
della Madonna in pieve devino assister due fratelli dell�una e due fratelli dell�altra con lasciar la
precedenza a quella di S. Rocco e che la mattina di Pasqua di Resurrettione chi prima arriva alla
pieve e prima entri in chiesa, prima deva comunicarsi et in caso arrivassero ambidue insieme
deve preceder la più antica et in caso di qualsivoglia altra funzione deve preceder la più antica
ritrovandosi ambidue insieme.
107. Visitò la pieve di Rosignano di libera collatione rettore p. Giovanni Camagnini et decretò

dorarvi la chiave del ciborio e farsi dua corporali.
[397v] Die supradicta.
108. Visitò la chiesa di S. Stefano di Castelnuovo della Misericordia padronato de� 12 gover-

natori di detta Misericordia rettore ammovibile di essa p.Agostino Rossi di Pontedera et ordinò
farsi un nuovo confessionario una volta ordinato.
Item un peviale bianco per servitio delle processioni dell�anno.
Item visitò la Compagnia del Corpus Domini e non ordinò cosa alcuna.
Die secunda martis mensis maii.
109. Visitavit ecclesiam S. Michaelis parochialem loci de Gabbro cuius est rector Ioannes

Antonius de Gabriellis ex provisione apostolica de anno 1651 in qua adest fons baptismalis ad
prescriptione ad quem cooperiri iussit. Item precepit quanto citius claudi cemeterium ibique
affigi crucem.
Postea accessit ad ecclesiam S. Marie Confraternitas laicorum in qua vidit adservari santis-

simum pro maiori comoditate populi, quod approbabit, pro etiam visitato veneratii de more
precepit comparari custodia parvula pro retinendo sanctissimo in ecclesia quando accidit de-
ferri illud ad infirmos.
Item precepit deaurari clavem. Item precepit aptari locum pro retinendis oleis sanctis.
[398r] Item declaravit predictam ecclesiam subesse plebania Sancte Luce.

[Ivi, n. 10, 1622 - 1657].
Traduzione: [251r] Nel giorno 16 maggio 1639, [1638 s. c.].
Ha visitato la chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista e Ilario di Rosignano di libera collazione

e dall�annuo reddito di scudi 200 della quale è pievano il r. p. Olivo Bugiani di Casciana e ha ordinato.
Di far fare l�icona con i santi titolari con ad ornamento un calice di legno dorato, con gradini e

tabernacolo con la chiave dorata.
Di far aumentare la mensa dell'altare.
Di far rimuovere il tabernacolo grande e al suo posto collocare la croce sull'altare, la lampada

davanti all'altare.
Debba far fare il sacrario e dentro la sede confessionale e l�armadio per custodire i paramenti della

pieve.
La sede confessionale in chiesa.
Tutti i vasetti degli oli s. di far fare d'argento, due albe (vesti bianche o camici) e due ammitti.
Il vasetto per il fonte battesimale da far fare, il calice e dorato.
[252r] Che per le pianete ha ordinato agli eredi dei pievani pro tempore di eseguire gli altri decreti

fatti e, poiché Giovanni Innocenti di Rosignano, come erede del fu suo fratello Innocenzo pievano
[...] ha ottenuto di fare una pila del fonte battesimale, pertanto gli è stata concessa licenza che sulla
stessa possa porre il suo stemma.
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Di far fare l�ombrellino da associare al ss. sacramento.
Ha visitato l�altare del SS. Rosario in detta chiesa e ha ordinato di far fare una pianeta di colore

violaceo.
Ha visitato anche l'altare del SS. Nome di Gesù nella stessa chiesa è nulla è stato decretato.
Il giorno di cui sopra.
Ha visitato la società di S. Rocco del detto castello di Rosignano e a visita effettuata ha comandato

di far accomodare il calice e di far fare una pianeta di colore nero.
Il giorno di cui sopra.
Ha visitato la società della B. Maria Vergine dello stesso luogo di Rosignano e a visita effettuata ha

comandato di far dorare il calice e di disporre e far fare una patena d'argento.
E per eliminare le liti e per evitare gli scandali tra le predette società della B. Maria Vergine e di S.

Rocco sulle precedenze, ai governatori presenti e ad altri rappresentanti delle stesse società, è stato
fatto un decreto di questo genere, cioè.
Che nelle processioni e nelle altre funzioni da farsi in occasione del ss. sacramento la società di S.

Rocco deve precedere la società della B. M.; in altre funzioni si osservi la consuetudine.
[252v] Nel caso in cui qualche sacerdote per sua devozione o per altre cose celebri la messa

all'altare del SS. Rosario o del SS. Nome di Gesù situato nella pievania, che sia lecito sia alla società
della B. M. V. che a quella di S. Rocco di questuare l�elemosina a uno e nello stesso tempo in cui la
messa viene celebrata.
E poiché i confratelli di S. Rocco hanno esposto che talvolta il cappellano della società da loro

stipendiato dimora a lungo fuori del castello di Rosignano e nel frattempo non soddisfa al suo ufficio,
quindi è stato fatto decreto che agli stessi confratelli sia permesso, nel caso in cui manchi nello
spazio di cinque o sei giorni, nel pagare al medesimo il salario, di fargli un defalco per una quota
corrispondente al tempo di assenza.
Il giorno di cui sopra.
Ha visitato l�oratorio della SS. Annunciazione e a visita effettuata ha comandato di far rimuovere la

tomba davanti e vicino all'altare e che sia posta in un altro luogo.
Il giorno di cui sopra.
Ha visitato la chiesa di S. Giovanni detta La Pieve Vecchia di Rosignano e nella visita ha comanda-

to + + +.
Ha visitato la cappella della B. Maria presso il castello di Vada e ha ordinato di far fare una patena

d'argento dorata, il messale, l�alba (veste bianca o camice) e il corporale.
[253r] Il giorno 17 del mese di maggio.
Ha visitato la chiesa parrocchiale pievania chiamata S. Michele del Gabbro di cui è rettore r. p.

Giovanni Luca Palmizi di Livorno, di reddito annuo di ottanta scudi ed è di libera collazione; e a visita
effettuata ha decretato.
Che sia disposto meglio il tabernacolo sull'altare.
Di far fare custodia di argento all'interno dorata.
La chiave della porticina dorata.
Far fare una pianeta di colore verde.
Ha visitato l'altare della B. Maria Vergine e ha comandato di far porre sopra il detto altare un

baldacchino e una pietra nuova e che sia preparata a misura e incastrata.
Ha visitato la società della SS. Annunciazione di detto Comune e ha comandato che sia posta la

pietra sull'altare.
Il giorno di cui sopra.
Ha visitato anche la chiesa di S. Michele di Castello Vecchio della casa della Misericordia di Pisa e

non ha decretato niente.
Quindi ha visitato la chiesa di S. Stefano di Castello Nuovo della stessa casa della Misericordia e

a visita effettuata ha comandato di far fare la coppa della pisside di argento dentro dorata [253v], di
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far fare una patena argentea dorata, una patena (sic, è pianeta) di colore verde, la chiave della
porticina dorata.
Sopra il fonte battesimale di far fare l'immagine di Giovanni Battista.
[...] [397v] Il giorno secondo del mese di maggio.
109. Ha visitato la chisa parrocchiale di S. Michele del luogo del Gabbro di cui è rettore Giovanni

Antonio dei Gabrielli, secondo la provisione apostolica dell�anno 1651; nella quale vi è il fonte
battesimale come da prescrizione che ha ordinato che sia coperto. Ugualmente ha ordinato che
quanto prima sia chiuso il cimitero e che vi si affigga una croce.
Poi è giunto alla chiesa di S. Maria confratenita dei laici, nella quale ha visto è conservato il

santissimo per maggiore comodità del popolo, che ha approvato, e anche perché sia visitato e
venerato al solito modo; ha ordinato di comprare una piccola custodia per tenere il santissimo in
chiesa quando succede di doverlo portare agli infermi.
Lo stesso ha ordinato di dorare la chiave. Ugualmente ha ordinato che sia adattato un luogo per

tenere gli oli santi.
[398r] Ugualmente ha dichiarato la predetta chiesa essere soggetta alla plebania di Santa Luce.

Doc. XIV. La fondazione della Compagnia della Natività e i suoi capitoli.
Capituli, statuti et ordinationi della venerabile Compagnia della gloriosa VergineMariaMadre

di Dio nostra avvocata posta nel Gabbro diocesi di Pisa, ordinati dal nostro padre governatore
e suo consiglio Giovanni Francesco di Silvio Lischi, Matteo di Piero Gabbrielli etAlessandro di
Carlo Casini, di poi affermati da tutti gl�altri fratelli per dar ordine in che via e modo si deve
governare la suddetta Compagnia. Invocato prima il nome dell�Altissimo et immortale Iddio e
della gloriosa Vergine Maria e di S. Michele archangelo e di tuti i santi, i quali non per i nostri
meriti, ma per piissima misericordia si degnino che noi obediamo et osserviamo i seguenti
capitoli nel timor santo di Dio.
Prima ordiniamo che in detta Compagnia si faccia un governatore con due consiglieri e due

sagrestani, l�officio de� quali deva durare un anno cominciando l�entrata di ciascheduno per
Pasqua di Resurretione e così seguendo d�anno in anno; et il governatore vecchio con i suoi
consiglieri devino imborsare li squittini del governatore e consiglieri, ma che sieno atti et habili
a tale uffitio.
All�uscita del governatore vecchio habbino a cavare un governatore et un consigliere tratti

per poliza et il governatore elegga un consigliere a suo beneplacito et i detti governatore e
consiglieri ch�uscissero in detti offitii non possino rifiutarli in modo alcuno e rifiutando sia
tenuto pagare soldi x per rifiuto per ciascuna volta che il governatore sia tenuto a darlo avanti
al camerlingo moderno e fargli pagare detti denari, e non li pagando il medesimo giorno il detto
camerlingo deva farlo gravare ipso facto.
Che i sagrestani si cavino a voce a piacimento del nuovo governatore con i suoi consiglieri

che saranno eletti e, volendo rifiutare, devino pagare al camarlingo s. 10.
Il camerlingo sia fatto a voce dell�appartenente governatore insieme con i suoi consiglieri, et

eletto, in modo alcuno non possa rifiutare.
Et che tutti gl�altri offitii di detta Compagnia si devino imborsare e trarre per poliza e chi

rifiuta deva pagare s. n. 10.
Il contenuto di ciascun offitio e prima.
Al governatore e suoi consiglieri sia lecito tenere i fratelli e sorelle che sono e che per l�ave-

nire saranno in detta Compagnia in timore pace et unione e fare che sieno solleciti nelle tornate
e che in detta Compagnia non lassino mancare cera né alcun�altra cosa procurando all�infermi-



120 La storia della pieve di S. Michele e della Compagnia della Natività di Maria del Gabbro

tà di ciascun fratello o sorella che nei loro mali siano sacramentati et essendo poveri siano
sovvenuti et aiutati di quello che detta Compagnia potessi.
Che i sagrestani siano tenuti a ogni tornata la mattina per tempo sonare la campana per

ragunare il popolo a far le loro devote orationi, adornar l�altare di paramenti e cera, secondo la
possibilità di detta Compagnia, dare e cogliere i partiti che in detto luogo si girassi, et, facendosi
offitii o settime, vi si debbino trovare per poter provedere a quel che di bisogno facesse all�uf-
fitio loro et ad ogni tornata aprire e serrare a piacimento del governatore.
Che il camerlingo sia tenuto metter al libro grande tutti gl�huomini e donne che entrassero in

detta Confraternita scrivendo il dì, il mese e l�anno, con quello che deveno pagare per annata e
far fare la cappa a suo tempo e dare la sua entratura ponendo gl�huomini al libro dal mezzo in
su et le donne dal mezzo in giù.
Ancora sia tenuto in un altro libro tener conto di tutta l�entrata et uscita mettendo sul detto

libro l�entrata dal mezzo innanzi e l�uscita dal mezzo in dietro e tener diligente et buonissimo
conto di tutto quello che riscuotessi e pagassi et alla fine del suo uffitio saldare e pareggiare i
detti conti al qual saldo si deva trovare il vecchio e nuovo governatore e quelli s�intendino esser
ragionieri di detto camerlingo.
E quando morisse alcuno dei fratelli di detta Compagnia metter sotto la sua posta il dì che

muore a causa si possa sempre dichiarare il suo debito.
Dichiaratione de� divieti.
Tutti i fratelli che saranno stati uffitiali in detta Compagnia non possino esser eletti all�istesso

uffitio né tratti per poliza per l�anno a venire, dichiarando però che chi fusse stato governatore
possa essere di qualsivoglia altro uffitio, eccetto che di quello che fusse stato, e questo s�inten-
de fin che passi il divieto.
Del dare e dell�havere del detto camerlingo.
Per il presente capitolo si dichiara che ogni camerlingo al fine del suo uffitio deva haver

saldato la sua ragione in termine di otto giorni consegnando i libri al nuovo camarlingo e,
restando debitore o creditore, deva in termine d�un mese del saldo fatto haver restituito il suo
debito e così sia fatto ad esso del suo credito.
Dell�autorità et offitio del governatore.
S. Agostino dice che quello che governa una congregatione non deve signoreggiare, ma

servire a tutti i fratelli con charità amore e timor di Dio, acciocché loro siano solleciti et obe-
dienti a ogni tornata et a tutte le cose che dal governatore fussero lor comandate; però vogliamo
che il governatore sia obedito dai detti fratelli di ogni cosa giusta e chi trasgredirà ai predetti
capitoli et all�obedienza del detto governatore o per alcun altra contraddire o ingiuria fatta o per
alcuno altro delitto, vogliamo sia punito d�ogni suo errore dando piena autorità a detto gover-
natore di poter ammonire e gastigare ogni fratello che facesse contro a lui o nostri capitoli più
o meno secondo la sua conscientia, essercitando l�infrascritto modo cioè possa per punitione
dei fratelli disobedienti far pagare soldi n. 8 secondo la sua buona conscientia.
Dell�honestà e buon costumi et oratione che i fratelli devono fare.
Dice il profeta David nel salmo 33, lassa il male e fai il bene, et in questo consiste la vita

spirituale nella quale è fondata questa Compagnia e per questo vogliamo che tutti i fratelli e
sorelle osservino i precetti di Dio e de l�ordinationi della S. Chiesa, confessarsi e comunicarsi
tutti insieme ogn�anno la mattina della nostra avvocata che alli 8 di settembre e la mattina del
giovedì santo, e, mancando alcuno per non si trovare a casa o per altra causa, il nostro padre
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governatore ne habbia buona e diligente cura inducendoli a farsi communicare.
E più vogliamo che tutti i fratelli e sorelle di nostra Compagnia siano tenuti udir la s. messa le

domeniche e tutte le feste comandate dalla S. Chiesa mentre non habbiano impedimento legit-
timo.
Vogliamo ancora che ogni giorno dichino n. 5 pater noster e n. 5 volte l�ave Maria et una

corona della Madonna SS. la settimana. E più vogliamo che la mattina e la sera quando vanno
a tavola per cibarsi dichino ogni volta un pater noster et un ave Maria. E ogni volta che s�entre-
rà in chiesa ciascuno s�inginocchi con tutte due le ginocchie avanti l�altare et ivi dica devota-
mente n. 3 volte il pater noster et altretante l�ave Maria a reverenza della SS. Trinità, et ogni
volta che si metterà la cappa dica un pater noster et un�ave Maria e quando si va a processione
dicasi per la via da ciascuno tanto fratello quanto sorella devotamente la corona andando sem-
pre con tacito silentio.
Et più ordiniamo che si cavino per poliza n. 2 infermieri e 2 infermiere quali sieno tenuti

quando alcuno de� fratelli o sorelle s�infermasse visitarli (essendogli però notificato da quelli
che havessero il malato in casa) una o più volte il giorno secondo il bisogno dell�infermo.
Et essendo grave nel male non manchino darne notitia al governatore, il quale si pigli cura di

dirlo e farlo sapere al nostro r. rettore acciò che gli siano amministrati i ss. sacramenti di S.
Chiesa, e se l�infermo morisse, gli stessi infermieri siano obligati a lavarlo e vestirlo e ciò non
facendo devino pagare s. n. x accettando però scuse lecite.
Et ogni volta che muore fratello o sorella di nostra Compagnia subito i detti infermieri lo

notifichino al governatore e quello comandi a due tratti per polizia che lo faccino intendere a
tutti i nostri fratelli, i quali siano obligati lassare ogni faccenda per andare a dar sepoltura al
cadavere con la cappa in dosso, con la corona in mano, con l�insegnia innanzi e con la bara
all�ultimo. E giunti a casa del defunto n. 5 fratelli anderanno su (a i quali sarà imposto dal
governatore) e giunti in casa del defunto dichino inginocchioni un pater noster et un�ave Maria,
e levati su, uno pigli la croce e gl�altri il corpo et lo mettino nella bara o cataletto e per la via et
in chiesa si vadi devotamente dicendo la corona e i salmi per l�anima sua, e chi non venisse
essendogli stato avisato paghi un giulio.
Item non vogliamo che alcuno de i detti fratelli bestemmi il nome di Dio né della gloriosa

Vergine Madre sua né di alcuno altro santo e, mentre per scorso di lingua cadesse in tale errore,
deva quel tale inginocchiarsi e dire una volta il pater noster et l�ave Maria con contritione e
dolor pregando Iddio benedetto che gli perdoni; et se alcuno facesse habito o fusse publico
bestemmiatore vogliamo sia corretto dal governatore in Compagnia e se non s�emendasse sia
castigato secondo che ricerca la giustitia e così deva farsi di tutti i vitii enormi che ciascuno
fratello di nostra Compagnia commettesse sapendosi et in ultimo simili bestemmiatori e publici
peccatori non s�emendando, siano rasi dal libro e cacciati di nostra Compagnia, e tutto questo
a honor di Dio onnipotente.
Delle tornate alla nostra Compagnia.
Giesù Cristo nostro salvatore dice nel s. evangelio che dove saranno due o tre o più congre-

gati nel suo ss. nome quivi sarà lui in mezzo di loro, per questo adunque carissimi fratelli non
manchiamo di fare ogni sforzo che le nostre tornate tendino al regno fine cioè all�honor d�Iddio
onnipotente e della gloriosissima sempre Vergine Maria, e però vogliamo che ciascuno fratello
di nostra Compagnia sia tenuto et obligato intervenire a tutte le tornate, cioè ogni prima dome-
nica del mese si trovi ciascuno la mattina innanzi che si celebri la s. messa in Compagnia e di
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qui si vadi a processione alla chiesa di S. Michele dove si celebrerà la s. messa cantata all�altare
della Madonna e si raccolga l�offerta essendosi però detto prima l�uffitio della gloriosissima
Vergine; e chi non potesse essere alla messa mandi l�offerta, facendo scusa con il governatore
e mancando di far questo deva pagare s. n. x.
Et più vogliamo che per la festa di Tutti i Santi si vadi a processione per il castello, dir la

messa cantata e raccoglier l�offerta.
Vogliamo ancora che per la Natività della Madonna SS. che è alli otto di settembre, nostra

festa principale, e la mattina della Nuntiata alli 25 di marzo si facci la processione come sopra;
e la sera di Tutti i Santi ciascuno fratello e sorella di nostra Compagnia sia obligato venire al
nostro oratorio per dir l�uffitio de i morti e chi non si ritrova presente a quanto sopra deva
pagare soldi n. 5.
Item vogliamo che il giorno di S. Michele si facci la solita processione.
Item il giorno di Pasqua di Resurretione si deva andare processionalmente a S. Bartolomeo a

Toricchi et il secondo giorno alla pieve di Camoiano et il dì di S. Marcho et il dì dellaAscensio-
ne alla chiesa di S. Michele e chi in questo mancasse, non avendo legittimo impedimento, deva
pagare soldi n. x.
Di quello si deve pagare al nostro luogo.
Obtulerunt Magi Domino aurum incensum et myrram.
Si comprende per queste sante parole che i gloriosi magi offerirono a Christo oro, incenso e

mirra e però per questo essempio vogliamo che per mantenimento di nostra Compagnia ciascu-
no de i novizi, così huomo come donna, quando sarà vinto de i nostri fratelli e sorelle nel far la
sua entrata paghi una lira e cinque soldi per la falcola, oltre alle già dette cose vogliamo che
porti la cappa e non la portando prometta liberamente portarla in termine d�un mese, e se in
termine di detto mese non l�haverà portata, sia raso dal libro e al tutto privo di nostra Compa-
gnia; se però non gli fusse concesso più tempo dal governatore e suoi consiglieri, e detti novitii
non s�intendino de� nostri fratelli finché non hanno pagato la detta somma di scudi n. 1 e cinque
soldi e venendo a morte i nostri fratelli non habbino obligo alcuno, con i contrafacienti.
Item vogliamo che ciascuno de i nostri fratelli e sorelle deva pagare ogn�anno soldi n. 12 in

mano del camarlingo alli 8 di settembre et non l�havendo pagati a detto tempo il camerlingo
gliene possa dare spesa e, morendo in detto anno e non havendo pagato, non deva haver
settima, et ogni primo lunedì del mese si faccia celebrare detta messa per l�anima de i morti,
dico messe n. 2.
Delle discordie dei fratelli.
Ancora ordiniamo che se alcuno della nostra Compagnia havesse hodio overo si corruccias-

se, quel tale che lo sapesse o vedesse corrucciarsi deva farlo intendere al governatore o a due
paciali tratti per poliza, i quali non lassino dar querela finché non ne sia fatto consapevole il
governatore il quale con i paciali habbia in caso tale tutta l�autorità che tutto il corpo della
Compagnia; et se infra 10 overo 15 giorni non facessero pace e non si parlassero, detto gover-
natore possa condennarli e se condennati persistessero, siano rasi dal libro.
Capitolo plenario.
Item vogliamo che tutti i fratelli di nostra Compagnia il dì 8 di settembre si trovi presente ad

honorare la festa della Natività della VergineMaria SS. Madre di Dio nostra avocata, titolo della
nostra Compagnia.
Item che la sera del giovedì santo, se non si trovano a far la lavanda al nostro oratorio come
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fece Cristo nostro Redentore con i s. apostoli, celebrar l�uffitio, orationi, discipline, processio-
ne et altre opere pie, devino pagare soldi n. 13, et il medesimo quelli di sopra.
Item ordiniamo che nessuno che per l�avenire vorrà entrare di detta Compagnia giuri né sia

fatto giurare per modo alcuno d�osservare i presenti capitoli, ma sia domandato se egli è dispo-
sto ad osservarli, se risponde di sì sia ammesso, altrimenti no; et tal promessa non vogliamo
che oblighi a peccato più di quello che obliga la S. Madre Chiesa, e per questo vogliamo et
ordiniamo che se alcuno de� nostri fratelli o sorelle per malitia, pigritia, per inconsideratione o
altro tralassasse l�orationi et altre opere pie alle quali l�obligano i nostri capitoli, non sii per
questo essere incorso in peccato di sorte alcuna.
Ordiniamo ancora che non si possa mettere o far partito se non ci si trovano almeno due terzi

de i fratelli, altrimenti non sia detto partito ben fatto né di alcuno valore.
Item se alcuno in sua malatia volesse entrare nella nostra Compagnia deva mettersi a� partito,

et essendo vinto sia tenuto dare e pagare s. n. 7 e lib. 2 di cera n. + + +, pagandone due terzi alla
mano e del resto gli sia fatto tempo sei mesi, e non volendo far questo non sia ricevuto per
fratello di detta Compagnia, e quelli uffitiali che lo accettassero siano tenuti a pagare del loro,
per il che possino esser fatti gravare et se l�infermo vivesse deva osservare quanto nei presenti
capitoli si contiene.
Oblighi del governatore.
Di più ordiniamo che ogni governatore deva leggere o far leggere i presenti capitoli una o due

volta in Compagnia, quando vi saranno più fratelli o sorelle e, mancandone buona parte, voglia-
mo che il governatore per i sagrestani li mandi a chiamare a casa acciò che ognuno possa
intendere quello che sia tenuto fare e dire; e questo in ogni miglior modo.
Item vogliamo che per l�avenire alcuno uffitiale o altro fratello non possa né levare né aggiu-

gnere cosa alcuna a questi capitoli senza il consenso di tutto il corpo della Compagnia, e quel
che si dovesse aggiungere o levare vogliamo si vinca per partito, il quale partito s�intenda esser
vinto per i due terzi de� fratelli della Compagnia e non altrimenti, et tutto quello che s�aggiun-
gesse vogliamo sia confermato da mons. i. nostro arcivescovo o da mons. r. suo vicario, acciò
che il tutto sia osservato con il timor santo di Dio ottimo massimo.
Per quando si mettono la cappa.
Item ordiniamo che quando si mettono la cappa dichino il salmo Miserere o cinque pater

noster e cinque ave Maria a reverentia delle 5 piaghe del nostro Signore Giesù Cristo.
Dovendosi adunque tutti i capitoli e statuti di qualsivoglia confraternita o compagnia confer-

mare et approvare da i superiori, però uniti e reverenti preghiamo e supplichiamo di questo con
devotissima instanza l�i. e .r. in Christo Padre il sig. mons. arcivescovo di Pisa o suo r. vicario
nostro ordinario, essortando ciascuno de� nostri fratelli e sorelle, che al presente sono, e per
l�avenire saranno che, per le sante viscere del nostro sig. Giesù Christo, s�ingegni obbedire a
questi capitoli, mandarli ad effetto pregando di più che le cose che si trattano in Compagnia
nessuno presuma cicalando revelarle fuori, e chi in questo errasse vogliamo sia punito e gasti-
gato dal nostro presente governatore secondo la sua conscienza e autorità.
Laus Deo gloria sanctis / Pax vivis requies defunctis/ Amen.
[Seguono le approvazioni della curia arcivescovile e nelle visite pastorali. Le date, in stile pisano

fino alla riforma, sono 31 agosto 1536, 16 giugno 1660, 19 luglio 1673, I maggio 1710, 21 aprile 1737, 8
maggio 1750, 12 settembre 1774, 2 maggio 1782].

[Archivio di Stato di Firenze, Compagnie religiose soppresse da Pietro Leopoldo, 2652].
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[126] A dì 9 aprile 1602.
Supplica per scudi 50 per la chiesa.
Li governatori coadunati deliberorno supplicare a S. A. S. che conceda per gratia che si

possa spender de� danari della Comunità insino a scudi 50 per fornire la chiesa che è stata
cominciata dal popolo con elemosine per comodo di tutto il popolo.

[Archivio Comunale di Collesalvetti, Delibere e partiti della Comunità del Gabbro, filza n. 3,
1633 - 1672].

Doc. XV. Le delibere del Comune sulla campana.
[329] 21 giugno 1666.
Radunati li governatori del Gabro in pieno numero per loro legittimo partito di voti tutti due

favorevoli nessun in contrario, stanziorno scudi sedici per rigettare la campana della pieve di
detto luogo; lettera in filza n. 115.
A dì 22 agosto 1666.
Radunati li governatori del Gabro in pieno numero di due, per loro legittimo partito di voti tutti

due favorevoli nessuno contrario, stanziorno l. sessanta per supplimento al partito di scudi 16,
per rigettare la campana della pieve di detto luogo, già che detto primo stanziamento non è
sufficiente, salvo l'approvazione dei sig. Surrogati; lettera in filza n. 130.
A dì 7 marzo 1666 [1667 s.c.].
Item per voti tutti due favorevoli nessuno in contrario, stanziorno scudi 6 per fare il mozzo,

e ferramenti alla campana gettata di nuovo a spese di detta Comunità per la loro chiesa parroc-
chiale, et salvo l�approvazione.

[Ivi].
Doc. XVI. Le delibere del Comune sui restauri di S. Michele e la Compagnia.
[333] Scudi 10 per resarcire la chiesa.
A dì 9 gennaio 1667 [1668 s. c.].
Radunati in cancelleria di Lari li governatori del Gabbro in pieno numero di due per trattare,

et servat., stanziorno per loro legittimo partito scudi 10 per resarcire il tetto della chiesa parroc-
chiale, che minaccia rovina, salvo l'approvazione de� sig. Surrogati.

[Ivi].
[388] Scudi 10 per un altare del SS. Rosario.
A dì 2 maggio 1673.
Atteso che la Compagnia della SS. Natività dellaMadonna di detto luogo habbi un'indulgenza

per li descritti nella Compagnia del SS. Rosario, e che in detta chiesa non vi sia altare dedicato
alla beatissimaVergine del Rosario, per accrescere la devotione al populo, stantiorno scudi dieci
da� denari di detto Comune per far un altare nella medesima Compagnia sotto il titolo della
Madonna del Rosario, o almeno dar principio a farlo, e ciò per questa volta tanto, e non porsi in
esempio, vinto il partito per voti due favorevoli, nessun contrario, salva l'approvazione del
magistrato dei sig. Surrogati.
[411] Stanziamento di scudi 20 per sostituire travi, travicelli alla chiesa parrocchiale.
A dì 4 marzo 1677 [1678 s. c.].
Et servatissimi et ottenuto il partito per voti due favorevoli nessun contrario stanziorno scudi

venti, per finire di perfezzionare il risarcimento della chiesa parrocchiale di S. Michele, con
murar travi, travicelli, e ridurre l'estremità della muraglia insicura, che marcita mediante la
pioggia, già che il partito di 20 scudi, approvato dal magistrato dell'i. sig. Surrogati il dì 16



125Le visite pastorali a Rosignano, Vada, Castelvecchio e Castelnuovo della Misericordia

aprile 1671, con la soprintendenza del cancelliere di detta Comunità non è sufficiente, salva
l'approvazione.
[414] Stanziamento per il muro del cemiterio.
A dì 26 aprile 1678.
Adunati in cancelleria di Lari, li governatori del Comunello del Gabbro per trattare, et ottenuto

il partito di voti due favorevoli nessun contrario stanziorno scudi 20 de� denari di detto Comunello
per far un muro al cimiterio della loro chiesa tutto rovinato, dov�entrano i cani, e scoprono i
cadaveri già qui sepolti et farci i suoi serrami per assicurarlo; già che vi è anche restaurata la
chiesa parrocchiale di S. Michele contigua a detto cemiterio, salva l'approvazione delmagistrato.
Stanziamento di scudi 24 per finire il cimitero della chiesa.
A dì 29 maggio 1678.
Adunati li governatori della Comunità del Gabbro in numero intero per trattare servati, et

ottenuto il partito per voti due favorevoli nessun contrario stantiorno scudi ventiquattro de�
denari del detto Comunello per finire il muro del cemiterio della chiesa parrocchiale di S. Mi-
chele di detto luogo, non essendo sufficienti scudi 20, stanziati il di 26 aprile 1678 passato, et
approvato il partito il dì 28 detto, con la soprintendenza del cancelliere, salva l'approvazione del
magistrato di scudi 24.
[444] Scudi 20 per un altare al SS. Rosario.
A dì 16 agosto 1681.
Atteso che la Compagnia della SS. Natività dellaMadonna di detto luogo habbi un�indulgenza

per li fratelli della Compagnia del SS. Rosario, e che in detta chiesa non vi sia altare dedicato alla
beatissimaVergine del Rosario, per accrescere la devotione al populo, stantiorno scudi venti de�
denari di detto Comune per fare in detta Compagnia un altare, et quadro di pittura con l'imma-
gine della Madonna del Rosario, e ciò per questa volta tanto, e non porsi in esempio, come fu
proposto altra volta l'anno 1672, tanto più che il medesimo Comune ha entrate, che non impone
sopra i beni, e sono cresciute per la vendita de� paschi in tre anni da scudi trentasei, per farsi la
spesa, con l'assistenza, et sopra intendenza di chi deputerà il magistrato dell'i. sig. Surrogati,
salva la loro approvazione.
[462] Supplica per l'altare della Compagnia.
A dì 8 marzo 1683 [1684 s.c.].
Comparse in cancelleria di Lari Domenico di Giovanni Casini uno de� governatori del Comu-

ne del Gabbro, assente Giovanni di Vincentio Armelleschi suo collega impedito, da cui disse
haver il consenso di fare l�infrascritte cose, e ne presentò lettera de� 7 stante diretta a me
cancelliere filza n. 829 verso, deliberò di supplicare S. A. R. a concederli grazia di poter spen-
dere scudi 60 per far un altare e quadro della Madonna del Rosario nella Compagnia della
Natività della beatissima Vergine, poiché la supplica fatta, et informata altra volta per scudi 20
in quella a 40 non si trova a Pisa in cancelleria, come disse detto governatore, onde rifece di
nuovo la supplica, e dove in forma s�era detto di scudi 20, si disse di scudi 60 e si consegnò a
detto governatore per farla segnare per informazione.

[Ivi, n. 4, 1673 - 1705].

Doc. XVII. La canonica presso la sede della Compagnia.
[660] Adì 25 giugno 1709.
Comparve personalmente avanti Lionigi Lischi unico governatore, per essere infermo grave-

mente l'altro per trattare.
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[�] E lettale la lettera dei 7 giugno 1709 con il negozio e grazia per la sacrestia del Gabbro
esistente in filza vegliante etc. il dì detto, sentito etc., determinò detti incanti il dì 29 e 30 stante
e poi il 3° per il dì 7 luglio per la liberazione consueta. Onde fu fatto il seguente bando e
consegnato al medesimo che lo facci pubblicare [...].
Si fa pubblicamente intendere come il dì 29 et il dì 30 giugno 1709 sì come il 7 luglio

susseguente si esporrà al publico incanto il lavoro da darsi in cottimo della fabbrica della sacre-
stia del Gabbro, con li patti e condizioni che si esprimeranno nell'incanto, ma specialmente con
che il cottimante dia idoneo mallevadore di mantener la fabbrica dieci anni anni (sic) et [661]
accenni in essa l�istruzione del sig. ingegner Santini, per liberarsi tal incanto a chi si offerirà di
farlo per minor prezzo sopra la somma di scudi 150.
[663] A dì 25 agosto 1709.
Coadunati nella solita piazza del Gabbro et all'ora solita avanti mezzo giorno precedente il

bando et il primo e 2° incanto fatti secondo gl'ordini e senza haver trovato oblatori.
Li governatori della comunità di detto luogo per trattar [...] per pubblico proclame di Giovan-

ni Balducci donzello in luogo della guardia [664] assente e per rogo di me infrascritto. Espresso
al pubblico incanto il lavoro e risarcimento da farsi della sacristia e canonica del Gabbro di che
nel r. di S. A. R. de' 2 giugno 1709 e decreto magistrale de' 6 giugno detto nella forma e con li
patti e condizioni espresse e dichiarate nella relazione fatta in ordine a detti lavori dal sig.
Giuseppe Santini al magistrato i. dei sig. Surrogati di 2 febbraio 1708 e nel negozio fatto alla R.
A. S. dal medesimo magistrato i. in pie� del quale si è ottenuto il predetto benigno rescritto li
quali patti e condizioni furono tutti espresse e pubblicate che si noteranno in pie� di questa per
liberarsi detti lavori a chi l'offerirà di farli per meno a mantenerli per detto tempo di dieci anni
con doverne dar mallevadore sopra la somma di scudi centocinquanta s. 150.
E doppo più proclame si sentirno li seguenti oblatori che offerirno di farla per le seguenti

somme.
Paolo Galassi con protesta di mantener solamente ciò che farà, e non il fatto fin ora, offerse

di farla per scudi centoquarantanove 3. 10. s. 149.3.10.
E doppo più proclame non sentendosi altri oblatori fu da' governatori liberato detto incanto

alla terza voce al detto Paolo Galassi con tutti li detti patti e condizioni et in specie che dia
idoneo mallevadore di potersi da loro approvare e tal liberazione fecero per detta somma di
scudi 149.3.10 et in continente detto cottimante nominò per suoi mallevadori per l'osservanza
di detti patti.
[665] Piero Galassi abitante a Pisa et Domenico Pesciulli capo maestro e così proposti detti

mallevadori a� detti governatori, li medesimi quelli rigettorno asserendo non haver di essi cogni-
zione e non volersi per loro obbligarsi et asserendo detto cottimante non conoscere in questo
paese altrimenti fu non oste dismesso l�atto per parteciparlo ai superiori.
Il sig. soprintendente non non intervenne, ben che come si sentì era stato avvisato.
Li patti che furono pubblicati nell'incanto suddetto e con li quali è stata fatta detta liberazione

sono in sustanza.
Che deva puntualmente eseguirsi la relazione fatta dal sig. Giuseppe Santini al magistrato i.

suddetto lì 21 febbraio 1708 e in detto incanto si accenna, qual relazione era da me infrascritto
fino il dì 5 d'agosto stante stata consegnata a� suddetti governatori a ciò ne dessino vista e
lettura a tutti quei professori che havessero voluto inserirsi in detto incanto già pubblicato per
bando e, fatta la prima e seconda volta, et a medesimi permettessero la visita e recognizione del
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luogo e della fabbrica con quanto avessero domandato di voler riconoscere, che dissero di aver
fatto.
Che deva il detto lavoro essere fatto secondo il disegno fattone da detto sig. Santini e presen-

tato al magistrato i. con la medesima relazione qual disegno era già [666] per l'effetto suddetto.
E che deva in detti lavori siccome nell'uso di detta canonica e sacrestia osservarsi le condi-

zioni e cautele proposte alla R. A. S. dal detto magistrato i. e nel negozio fatto alle preci dei
governatori del Gabbro e da l� A. R. S. approvato per il detto r. r. de' 2 giugno 1709 [...] si
contiene nelle lettere de' 7 giugno 1709 scritte dall'i. cancelliere di detto magistrato i. al cancel-
liere di Lari il che tutto assieme con detta relazione fu da me infrascritto nell'atto dell'incanto
chiaramente letto ad alta voce a ditti recapiti [...], che di detta pianta ne fu da me data lettura e
vista a chi lo domandò, prima che si procedesse alla liberazione, e fra gl�altri ebbe di tutto
lettura e vista il suddetto Paolo Galassi al quale si come a ogni altro fu promessa di tutto copia
ad ogni lor richiesta in quorum.
Li patti e condizioni che di sopra accennate sono.
Che deva quello al detto incanto esser liberato fare detti lavori in cottimo a tutte sue spese di

maestranze, materiali, attrezzi e conduttura di qualunque sorte tanto toccante l'esercizio di
murature che di legnaiolo magnano o di altro artefice, che occorra per rendere perfetta et
abitabile la fabbrica, sì come deva di proprio far tutte le spese dell'incanto et altro dal detto
cottimo dipendenti.
Che deva mutar le travi del tetto delle due stanze, che già fatte arricciare, intonacare et

imbiancare [667] le medesime stanze deva farvi fare l'imposte e serrami agl'usci et alle finestre
e perfezionare dette stanze secondo l'arte et a forma di detta relazione del sig. ingegnere.
Che deva alzar la muraglia di là dalla strada e quivi fondar due archi, che cavalcando la strada

poggino alle suddette stanze e sopra di detti due archi fondare una stanza nuova contigua alle
già fatte e con pavimento e palco e tetto e con porta che passi nella stanza di sopra alle due già
fatte e detta stanza nuova deva ben perfezionarsi secondo l'arte e render totalmente abitabile
con farvi l'imposte e serrami occorrenti il tutto a forma di detta relazione.
Che deva nella stanza terrena, delle due che son già fatte, fare perfezionare che sopra due

usci che sfondino in chiesa uno da un lato et uno dall'altro dell'altare secondo che dice detta
relazione.
Che nella costruzione di detta fabbrica e sue parti deva osservare il disegno già dato da detto

sig. ingegnere con detta relazione e da quello non si partire.
Prima di por mano a detti lavori se ne deva far fare un'esatta descrizione dal detto sig.

ingegnere e si dia, nella detta informazione e negozi, fatto a S. A. R.
Che li governatori devino assistere a detta fabbrica si come il sig. soprintendente come in

detto negozio si dice.
Mentre però detto soprintendente venga dispensato dall'incapacità che ha di esercitare per

non aver secondo gli ordini nomi[668]nato [...].
Che deva detto cottimante mantener detta fabbrica come sopra si dice.
Che si deva tanto nella costruzione quanto poi nell'uso osservare tutte le condizioni e prote-

ste, di che in detto negozio a quanto nella lettera de' 7 giugno 1709 diretta al cancelliere di Lari
si dice.
Al qual effetto fino il dì 6 agosto stante era stato consegnato ai governatori la detta relazione

e disegno ove ciò ne dessero pubblicamente vista e lettura a tutti quelli che intendessero inserir-
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si in detto incanto; quali governatori dissero havere eseguito et in oltre a cautela nell'atto dell�in-
canto fu da me infrascritto, prima di procedere alle proclame di liberazione ad alta voce, letta
tutta detta informazione, negozio, relazione e lettera con quanto.
[698] A dì 2 giugno 1711.
Dichiarazione fatta dal sig. piovano del Gabro per riavere le chiavi della casa canonica.
I. signore.
Io sottoscritto al presente piovano di S. Michele del Gabro mi dichiaro con la presente che,

quando le sig. loro i. si compiacino ordinare che mi sia dato il comodo d�abitare nelle stanze
fabbricate a canto alla chiesa della Natività della SS. Vergine, a spese della Comunità, intendo di
riavere tale comodo per mera gratia delle sig. loro i., con obligo di lasciare le medesime stanze
libere, vacue, spedite ad ogni volontà e disposizione loro, senza che mai con qualsivoglia lun-
ghezza d�abitazione si possa dire acquistata da me, o qualsivoglia altro successore nella pieve,
alcun titolo o ragione di quali possesso per pretendere di continovare ad abitarvi; e questo in
ogni miglior modo e forma e specialmente secondo i termini del benigno rescritto di S.A. R. del
dì 2 giugno 1709; et in fede ho scritto e soscritto di mano propria.
Io p. Carlo Casini piovano del Gabro.
A dì 18 giugno 1711.
Ricevuta delle chiavi della casa canonica al sig. Casini piovano del Gabbro.
Io prete Carlo Casini piovano del Gabro confermo havere riceuto il possesso della casa

canonica e sagrestia fabricata dalla Comunità per mezzo del sig.Antonio Barbacciani cancellie-
re di Lari e le chiavi della medesima per retenere secondo gli ordini magistrali e dichiarazione da
me fatta, et in fede manu propria.
[699] A dì 15 settembre 1711.
Adunati precedente il solito iuramento li governatori della Comunità del Gabbro in numero

sufficiente di due nominatamente il caporale Giovanni di Domenico Casini e Pier Antonio di
Domenico Malerbi per trattare servatis servandis.
Da me cancelliere furno esplicate alli coadunati le lettere dell�e. sig.Alessandro Bardi in data

del dì 25 febbraio 1710 committenti come, per decreto dell�i. sig. Surrogati del dì 21 febbraio
detto, era stata approvata la relazione e nota delle spese fatte al risarcimento della fabbrica della
canonica del Gabro, che era stata data in cottimo a maestro Pavolo Galassi secondo b. r. di S.
A. R. e che, per essere stata fabbricata senza la dovuta attenzione alle regole dell�arte, era stata
riconosciuta in pericolo evidente di rovina, commetteva per farsi i mandati al camarlingo per il
pagamento delle quote spettanti alli infrascritti manifattori con farne far poi con comodo il
partito a i governatori, con citare in esso la presente per total sicurezza dell�approvazione e che
per la somma di scudi 407.1.2 ne resta debitore per il rilievo della Comunità il medesimo [700]
maestro Pavolo Galassi et insieme i di lui mallevadori, con darsi in assegnamento al camarlingo
perché faccia contro di loro le sue diligenze. Il che sentito dalli coadunati e visto che dal
camarlingo è stato dato in esazione nel Tribunale dell�i. e clariss. sig. commissario di Pisa tanto
maestro Pavolo Galassi che suoi mallevadori, commessero et ordinorno stanziarsi all�infra-
scritti le somme contenute nella nota trasmessa dal magistrato i. e tutto col mezzo di loro
partito di voti due favorevoli e nessuno contrario salvo l�approvazione dell�i. sig. superiori [...].
Io cav. Pier Giovanni Lante di Pisa havere per valuta di n. 204 staia di calcina forte che sono

moggia otto e ½ datoci alla sua fornace a Colognole n. 8 ½ s. 120 s. 51.
Detto per valsuta di n. 3850 mattoni datoci di sopra a s. 460 il migliaio n. 3850 s. 460 s. 88.

11.
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Detto havere per valsuta di n. 160 tegoli dati di sopra a s. 100 il 100, n. 160 s. 160. 8.-.
Sig. Terenzio Tidi di Livorno haver per valuta di n. 675 mattoni dati alla sua fornace in

Popogna a s. 480 il migliaio più grossi del solito n. 675 s. 480 s. 16. 4.
Michel Angiolo Franceschi fattore della Misericordia a Castelnuovo havere per valuta d�una

trave di cerro di braccia dodici datoci al suo camarlingo a Castelnuovo n. 1 3240 s. 12.
[701] Sig.Antonio Lorenzani di Pisa per valuta di braccia 30 di tavole d�albero servite per far

centine e ponti che canne una 7/8 s. 115 s. 107.
Detto per valuta di n. 18 travicelli d�albero di braccia 4 l�uno n. 18 s. 1,8 s. 1.
Lorenzo Giamboni modanese con tre cavalli havere opere 64 di cavallo fatte a caricare i

suddetti materiali e condurli al Gabbro al detto lavoro opere 64 s. 28.9 [...].
Lorenzo Moretti modanese con due cavalli havere opere 22 di cavallo fatte a caricare e

condurre a detto lavoro i suddetti materiali opere 22 s. 28. 9 s. 31 [...].
Giovanni Francesco di Bartolomeo Bianchi di detto luogo con due cavalli havere opere 28 di

cavallo fatte come sopra opere 28 s. 28.9 s. 40.
Giorgio di Matteo di Santo Regolo con un cavallo havere opere 5 di cavallo fatte come sopra

opere 5 s. 28.9 s. 7.3.9.
Agostino di Filippo Bartolozzi di Colognole havere per haver trainato con paio di bovi un trave

di braccia 12 da Castel Nuovo al Gabbro a detto lavoro se li dà s. 4.
Muratori e manuali.
Maestro Andrea di Giovanni Battista Morini di Pisa opere 28 s. 46. 8 s. 65. 6. 8.
Detto per valuta di lib. 9 fune servita per detto lavoro lib. 9 s. 8 s. 3. 12.
Maestro Ranieri di Bartolomeo Carmassi di detto luogo opere 18 s. 40 s. 36.
Mastro Francesco Pannini di Livorno opere 10 s. 40 s. 20.
[702] Domenico di Giovanni Maria Zerbini di detto luogo manuale opere 28 s. 23.4. s. 32.
Bartolomeo di Domenico Postacardi di Pettori opere 27 s. 23.4. s. 31.10.
Lorenzo di Bartolomeo Gini di Pettori per opere 28 s. 23.4 s. 32.10.4
Caporale Bartolomeo Gini di detto luogo opere 26 s. 50 s. 65.
Detto havere per valuta di lib. 266 chiodi serviti come sopra lib. 6 s. 7.4. s. 2.4.
E non essendoci altro da trattare si licenziorno.
[716] Stanziamento per risarcire le strade, come quella che conduce alla chiesa di S.Michele.
A dì 30 gennaio 1712 [1713 s.c.]
In secondo luogo sentito Andrea Casini uno de� governatori che rappresentava come la

strada che va alla Fonte di Ricaldo si è resa impraticabile, e perciò essere necessario il pronto
risarcimento, sì come la strada che conduce alla chiesa parrocchiale di S. Michele, e che la
spesa ascenderà a scudi trenta con quanto, il che sentito deliberarono, e deliberando stanziaro-
no la proposta spesa di scudi trenta, e tutto col mezzo di loro partito di voti due favorevoli
nessuno contrario salva l�approvazione dell�i. sig. superiori.
[733] Delibera di supplica per fabbrica di due stanze per il pievano.
A dì 30 dicembre 1714.
Adunati precedente il solito invito li governatori del Comune del Gabbro in numero sufficien-

te di due, e nominativamente Giovanni Pasquino Casini e Salvadore Guerrieri per trattare et
sentito come la casa canonica fabbricata a spese della Comunità non essere sufficiente per li
pievani pro tempore, che però considerarono, et ordinarono farsi da me cancelliere a S. A. R.
l'infrascritta supplica a fine d'ottener grazia di fabbricarsi due stanze pur che la spesa non
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ecceda la somma di scudi cento, e tutto, e quanto sopra formorno per mezzo di loro partito di
voti due favorevoli nessuno contrario.
Altezza reale.
I governatori rappresentanti la Comunità del Gabbro servi umilissimi dell�A. V. R. le rappre-

sentano come, a spese di detta loro Comunità, fu ultimamente fabbricata la casa canonica per
servizio e uso del pievano di detto luogo che n�era senza, e perché la predetta canonica e
abitazione fabbricata consiste in due sole stanze e non è però sufficiente per i pievani pro
tempore mentre non vi ànno luogo per la forma che sogliono tenere, e per che anco detta loro
Comunità non impone, et annualmente avanza de� denari che ricava da� frutti di censi e proven-
ti de� paschi, supplicano per tanto l�A. V. R. a farli grazia, a permetterli che possino a spese di
detta Comunità fabbricare due stanze per uso e servizio di detto pievano, con che la spesa non
ecceda la somma di scudi cento.
[750] Stanziamento per risarcimento della chiesa.
A dì 25 aprile 1717.
Di poi atteso et ottenuto il partito di voti due favorevoli nessuno contrario, stanziorno scudi

25 de� denari di detta Comunità da spendersi in far resarcire la chiesa parrocchiale di detta loro
Comunità ché la medesima minaccia rovina.

[Ivi, n. 5, 1705 - 1732].

Doc. XVIII. I «ricordi di cose memorabili» della Compagnia.
Ricordi di cose memorabili della venerabile Compagnia della Natività di Maria Vergine SS.

posta nel castello del Gabbro diocesi pisana, principiati a gloria di Dio questo presente anno
1723.
Principiò questa nostra ven. Compagnia della Natività di Maria sempre Vergine posta nel

castello del Gabbro nelli anni del nostro Signore Giesù Cristo 1597, avendo ricevuto i primi
documenti dal r. sig. Giuseppe Francini pievano di S. Michele di Contrino e S. Giovanni Battista
di Camaiano posta nel Comune del Gabbro, come nostro correttore e cappellano e fondatore.
Qual Confraternita è stata eretta a fine d�adorare l�onnipotente Iddio e venerare la nascita di

Maria Vergine SS., non solo per essere ella stata l�instrumento e la chiave che ha fatto aprire le
porte del Paradiso per benefizio e salute di tutto il genere umano, ma anco perché da quei fratelli
e sorelle che sono di detta nostra Compagnia ne abbino una speciale devozione per averla per
sempre protettrice in specie in punto di morte di ciascheduno per poi goderla in sempiterno
nella gloria del santo paradiso. Che il Signore Iddio per sua infinita misericordia ce la conceda
e così via.
A dì 18 ottobre 1599 [lascito di Pompilio d�Alessandro Gabrielli di una saccata di terra alla

Capannaccia].
A dì 6 novembre 1611 [lascito di Gabriello di Paolo di una metà di una casa].
A dì 15 settembre 1629 [lascito diArmelio di Giovanni di un pezzo di terra al Vignaccio sotto

il campo di S. Michele] con obligo a detta Compagnia di celebrare ogni anno due messe de
requie [...].
[lascito di Mattea di Benedetto di Matteo di un pezzo di terra al LeccioMalvolto] con l�obligo

di fare celebrare ogni anno tre messe che una per l�anima sua, una per l�anima di Benedetto suo
primo marito e una per l�anima di Contessa loro figlia quale morì a 25 gennaio 1639.
A dì primo gennaio 1633 [lascito di Salvadore di Salvestro di un pezzo di terra al Fondo a pie�

di Poggibuti].
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A dì primo ottobre 1634 [Piero di StefanoMazzambriglia di Palaia ha preso a livello un pezzo
di terra al Leccio Malvolto. Il livello è terminato nel 1661].
A dì 2 settembre 1635 [Matteo di Piero Gabbrielli ha preso a livello i pezzi di terra alla

Capannacia e in Fondo a pie� di Poggibuti].
A dì 23 marzo + + + [il suddetto ha preso a livello la metà della casa].
A dì 5 gennaio 1639 [Mattea di Cammillo da Castelnuovo lascia una casa con due solai a La

Lenza con l�obligo di celebrare tre messe da requie l�anno per l�anima sua nella pieve del
Gabbro].
A dì 14 novembre 1640. Fu fatto parto in corpo di Compagnia di dare tre sacca di grano

l�anno al r. sig. pievano Bernardino Bigi acciò celebri tre giorni della settimana in Compagnia et
ogni prima domenica del mese quale passò et il detto sig. pievano accettò l�obligo [...].
A dì 6 ottobre 1641 [Giuliano di Francesco di Gennaio ha preso a livello il pezzo di terra al

Vignaccio sotto il Campo di S. Michele].
A dì 15 maggio 1650 [Il r. sig. pievano Bernardino Bigi ha licenziato in corpo di Compagnia

l�ufiziatura datali [...].
A dì 8 settembre 1652. Fu fatto partito in corpo di detta Compagnia di dare sacca due grano

l�anno al r. sig. pievano Giovanni Antonio Gabbrielli acciò il medesimo satisfaccia alli oblighi
delle messe che deve far celebrare la Compagnia per l�anime dei suoi benefattori [...].
A dì 10 ottobre 1652. Il r. sig. pievano Giovanni Antonio Gabrielli ha preso a pigione dalla

Compagnia la casa posta su la Piazza del Gabbro con dover pagare s. 14 l�anno di pigione da
detrarsi dalle sacca due grano che li deve la Compagnia dell�ufiziatura avendola tenuta mesi 3
[...].
A dì 15 gennaio 1652. Lorenza e figli ha preso a pigione la casa posta su la Piazza del Gabbro

che antecedentemente teneva a pigione il r. sig. pievano Gabbrielli per s. 14 l�anno alla quale
concessagliene per l�istesso prezzo, avendola rilasciata il dì 14 agosto 1659 [...].
A dì 3 aprile 1657 [Pasquino di Matteo Riccucci ha preso a livello la casa e vigna].
A dì 15 aprile 1657 [Giuliano Compagnoni lascia dopo la morte due saccate di terra alla Serra

della Valle accanto al monastero di Montenero per l�anima sua e per l�anima di suo padre].
A dì 15 novembre 1657. Fu fatto partito in corpo di Compagnia di dare ogni anno a r. sig.

pievano GiovanniAntonio Gabbrielli sacca tre grano e che il medesimo deva andare alla proces-
sione per il castello ogni prima domenica del mese con dire in Compagnia la messa cantata e
applicare il sacrificio per detta Compagnia; che deva andare a processione la Compagnia ogni
3° domenica del mese a S. Michele e dirvi la messa cantata all�altare della Madonna e applicare
il sacrifizio per i fratelli; che deva ogni primo lunedì e martedì del mese celebrare la messa per
l�anime dei fratelli e sorelle defunti; che deva celebrare due messe da requie ad ogni fratello o
sorella che passasse da questa all�altra vita; che deva celebrare ogni anno e nel mese di settem-
bre due messe da requie per l�anima d�Armelio di Giovanni in ordine al suo legato; che deva
celebrare ogni anno e nel mese di gennaio tre messe da requie per l�anime di Mattea di Benedet-
to suo primo marito e di Contessa loro figlia in ordine al suo legato; che deva celebrare ogni
anno alli 5 di gennaio tre messe da requie per l�anima di Mattea di Cammillo in ordine al suo
legato; e che deva ogni anno e alli 8 di settembre, giorno della festa principale di nostra Compa-
gnia, applicare il sacrifizio per la medesima, dovendo però ella tenere fornito l�altare di tutto il
bisognevole. Qual partito fu approvato e dal suddetto sig. pievano fu accettato quanto sopra
[...].
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A dì 15 agosto 1659 [Giuliano di Francesco Gennaini ha preso a pigione la casa sulla Piazza
che teneva Lorenza e figli].
A dì 6 ottobre 1659 [Andrea di Romolo ha preso a pigione la casa nel castello a La Lenza].
A dì 24 giugno 1663 [donazione di Bartolomeo di Rinaldo di un casalino nel Gabbro e di una

vigna a La Villa con obligo di celebrare per l�anima sua dodici messe da requie].
A dì 30 agosto 1663 [Domenico e Iacopo di Pier Antonio prendono a livello il casalino e la

vigna].
A dì 13 settembre 1666 [Marsilia di Sebastiano Casini vedova di Dioniso Lischi costituisce

erede universale la Compagnia (nell�eredità è compresa una casa al Gabbro) con l�obligo di far
celebrare ogni anno tre messe da requie per l�anime del Purgatorio].
A dì 2 ottobre 1667 [Vincenzo d�Antonio Cianfardoni ha preso a livello la terra al Vignaccio

sotto il Campo di S. Michele].
15 novembre 1667 [Lorenzo di Giovanni d�Amidé ha preso a livello la casa a La Lenza].
A dì 3 aprile 1683 [Domenico Poggi ha preso a livello la terra nel luogo Da Ricardo].
A dì 17 aprile 1701 [Bartolomeo di Domenico Miliani ha preso a livello i due pezzi di terra

della Capannaccia e in Fondo e a pie� di Poggibuti].
s. d. [Carlo e Marco di Domenico Poggi hanno ottenuto la conferma del livello del pezzo di

terra sopra il Ricardo].
A dì 25 marzo 1704 [Filippo Giovanni Carlo di Lorenzo Carrai ha preso a livello il pezzo di

terra del Leccio Malvolto].
A dì 21 settembre 1706 [Alessandro di Vincenzo Cianfardoni ha preso a livello la casa a La

Lenza].
A dì 13 novembre 1708 [Lorenza Berrighi lascia la metà di una casa nel Gabbro].
A dì 30 luglio 1718 [ i rappresentanti della Compagnia prendono possesso della metà della

casa].
A dì 15 ottobre 1720 [Bastiano Giunti ha preso a pigione la detta casa].
A dì 3 ottobre 1721 [i rappresentanti della Compagnia prendono possesso della metà della

casa lasciata nel 1666 da Marsilia Casini].
A dì 7 aprile 1722 [Luca, Vincenzo e Domenico di Bartolomeo Donati prendono a livello la

terra in Da Ricardo].
A dì 17 maggio 1723. Il corpo della Compagnia andò processionalmente per devozione a

Lorenzana a visitare l�insigne reliquia ottenuta quei popoli da sua santità di pp. Innocenzo XII
del braccio di S. Teodoro martire, avendo portato 12 ceri per accenderli alla messa, essendo
stati accompagnati dal r. sig. dott. Giuseppe Lorenzani nostro cappellano; la Compagnia di
Lorenzana venne a riscontrarci alla Tora, et entrati in chiesa, quale era mobilata di nobilissimi
apparati, ci fu subito mandata la messa all�altare maggiore dove era la suddetta reliquia; doppo
terminata ci fu consegnato la chiave delli armadi della loro Compagnia acciò vi si riponesse i
nostri attrazzi nel tempo che ci riposavamo; ne l�ora del pranzo ciascheduno fratello pensò da
sé a procacciarselo, e doppo pranzo ci mostrarono le reliquie che vi avevano non permettendo
che vi fossi altri che i fratelli nostri e sorelle, quali non vennero manifestamente per non aver
segno, ma seguirono dietro ai fratelli; di poi ci furono dati i cartelli e mazzetti e verso la sera la
medesima loro Compagnia ci accompagnò come la mattina fino alla Tora e fummo graditi con
sommo applauso.
A dì 23 maggio 1723. Il sig. Antonio Raffaello Catani nostro priore ha messo in uso di
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celebrare tutto l�ufizio dei morti per l�anima di ciascun fratello o sorella che passerà da questa
all�altra vita nella prima domenica doppo seguita la sua morte, come è seguito questo dì suddet-
to per l�anima di Fabio Orlandini e così fu fatto il dì 4 aprile 1723 per l�anima di Dionisio di
Francesco Lischi.
A dì 30 luglio 1723. Il nostro priore ha fatto fare uno stendardo di seta color turchino con sua

croce di seta bianca in mezzo per portarlo le nostre sorelle a processione et un Christo grande
con suo fusciacchio di seta turchina, soppannato di seta bianca con gallone attorno d�oro in
fine, per portarli i nostri fratelli a processione, e tutto ha fatto per il maggior decoro possibile di
nostra Compagnia, non essendo mai per il passato andata fuori la nostra Compagnia processio-
nalmente per non avere avuto segni.
A dì 10 agosto 1723. Il r. sig. dott. Giuseppe Lorenzani nostro cappellano ha ottenuto questo

dì suddetto dal nostro sig. papa Innocenzio XII per la nostra Compagnia l�indulgenza plenaria
per sette anni per tutti i fedeli dell�uno e dell�altro sesso.
A dì primo settembre 1723. Il nostro priore suddetto ha osservato che la nostra Compagnia

fino a questo dì non ha mai avuto alcun vessillo o arme, come ciascun luogo sì pio come
secolare suole avere per distinzione di quello, perciò ha fatto che l�arme di nostra Compagnia
sia una croce bianca liscia e pura in campo turchino in figura tonda circondata la circonferenza
con oro e detta arme l�ha data a tutti i fratelli di un�istessa grandezza acciò se la ponghino nella
loro cappa in petto dalla parte sinistra. I consiglieri però devono avere detta arme maggiore di
quella che ànno tutti i fratelli per distinzione a quelli, et il priore deve averla molto maggiore di
quella che hanno i due consiglieri, come principale di tutto il corpo della Compagnia. In oltre ha
fatto porre detta arme a tutti i mobili di detta Compagnia come a i libri, pianete, paliotti et altro
acciò sia riconosciuta per cosa di nostra Compagnia, in caso fosse prestato qualcosa della
medesima fuori.
A dì 15 settembre 1723. Il nostro priore di là detto ha messo in uso d�andare processional-

mente alla Madonna di Monte Nero ogni anno e nella prima domenica di settembre, come
questo dì si è fatto, essendoci partiti la mattina di buonora, andando avanti una sorella fanciulla
con lo stendardo in mano e due altre fanciulle con un cero per uno, seguitando dietro allo
stendardo il resto delle sorelle fanciulle, maritate e vedove per ordine accoppiate essendovi in
mezzo a detto corpo 6 cantore che intuonavano le tanie della Madonna e tutto il resto replicava-
no l�intuonato delle cantore. Dietro alle sorelle proseguirono i fratelli con il Cristo e lampioni
conforme l�uso delle processioni, tutti incappati con l�arme della Compagnia in petto, come di
là si è detto, messa nella cappa, in ultimo il nostro priore aveva n. 6 ceri di lib. 2 l�uno fatti di
carità tra i fratelli et altri per donare alla Madonna suddetta andando per strada salmeggiando et
in fine vi era il r. sig. pievano nostro correttore. Arrivati in Monte Nero da quei PP. ci fu data
l�acqua santa et aspettarono la nostra venuta per dare la benedizione con il venerabile che già vi
era esposto, terminata la funzione dal nostro priore fu consegnato li sei ceri al sagrestano, e
ciascheduno fece le sue devozioni. Ne l�ora del pranzo da quei padri ci fu assegnato una stanza
per ivi starsene con libertà e riposo e per pranzare come seguì, essendosi prevalsi di detto
comodo tutti quelli che dalle loro case avevano portato da cibarsi per non avere la Compagnia
il comodo di fare il pasto a tutti i fratelli e sorelle che intervenivano a processione. Doppo le ore
21 nuovamente ci adunammo per partire con l�istesso ordine della mattina et entrati in chiesa ci
fu da quei padri scoperta la ss. immagine come ci fecero la mattina alla messa, e cantando
l�inno O Gloriosa Virginum la ricopersero e ce ne ritornammo a casa tutti ripieni di devozione
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e consolazione per essere il tutto andato con buonissimo ordine.
A dì 13 aprile 1724. Il nostro priore suddetto ordinò che in questo giorno doppo pranzo

s�andasse con la Compagnia processionalmente a visitare il ss. sepolcro a Colognole, come si
fece andando tutti con il viso coperto con il cappuccio cantando per viaggio con mestizia il
Miserere, il vessillo et altro non portando altro che la croce nuda con i due soli lampioni,
avendoci accompagnato il nostro predicatore, non avendo permesso alle sorelle il venire pale-
semente per maggiore devozione, benché molte ne venissero dietro. Saputo da quei fratelli della
Compagnia di Colognole il nostro arrivo si schierarono tutti su la Piazza e strada di quel luogo
con viso coperto e cingolo al collo, et entrati noi in chiesa quelli stidero (sic) sempre fuori
aspettando la nostra partenza. Partitici di chiesa volevano venire ad accompagnarci e non li si
permesse e ce ne ritornammo a casa con l�istesso ordine che siamo andati.
La sera medesima circa alle ore 4 di notte la Compagnia di Colognole venne a visitare il nostro

sepolcro disciplinandosi con catene, e da noi fu ricevuta tutti schierati per la strada con un cero
per uno acceso in mano, essendo loro venuti tutti al buio, con viso coperto e con il cingolo al
collo, facendo passare detta Compagnia in mezzo alla nostra come lor ci fecero e nell�andarse-
ne volevamo ancora noi accompagnarla e non ce lo permessero.
Il nostro priore suddetto ha fatto fare n. 18 candellieri di più altezze con suo piede di croce,

croce e crocifisso il tutto di legno tornito a fine di decorare le feste che si fanno infra annum
nella pieve di S. Michele e nella nostra Compagnia, essendo a questo effetto concorso a parte
della spesa ancora la camera della Compagnia con i denari fatti nelli accatti e tutto a gloria di
Dio. Amen.
Adì 6 luglio 1724. LorenzoArmelleschi priore del presente anno pretendeva che lo stendardo

(fatto dal sig. Antonio Raffaello Catani vecchio priore, acciò lo portino le sorelle della nostra
Compagnia) lo dovessi portare un fratello di detta Compagnia et aver lui l�ius di darlo a chi
voleva, del che ne fu fatto ricorso a mons. arcivescovo di Pisa nostro signore et il medesimo
ordinò, con lettera scritta del m. r. vicario generale al nostro sig. pievano Carlo Casini, che la
priora pro tempore deva dar lei lo stendardo ad una fanciulla sorella di nostra Compagnia a suo
beneplacito, mentre ve ne sieno e, non ve ne essendo, deva darlo ad un�altra donna pur che sia
sorella, mentre non volessi onorare qualche forestiera, che in caso si trovasse presente in
occasione di processione. In oltre ordinò che il r. sig. pievano suddetto deputasse chi doveva
tenere in avvenire i libri della nostra Compagnia pur che sia persona capace a saper tenere la
scrittura a fine di seguitare l�ordine incominciato dal priore passato; e ordinò ancora che tutti i
fratelli e sorelle paghino di tassa s. 12 come dispongono i nostri capitoli, o dieno tutto quello
che possi valere i detti s. 12, e non si proseguisca di dare mezzo quarto grano come fino a qui
è stato usato.
A dì 18 ottobre 1740 [lascito di Giovanni Casini deceduto il 18 ottobre 1739 di un pezzo di

terra alla Canello (sic, forse Cannella) nel Piano a canto il Guerrieri con obligo di far celebrare
ogni tre anni una messa per l�anima sua e con altri obblighi].
11 dicembre 1774 [ratifica del lascito suddetto].

[Archivio di Stato di Firenze, Compagnie religiose soppresse da Pietro Leopoldo, 2652].

Doc. XIX. Ancora sui lavori a S. Michele e alla Compagnia.
[932] Stanziamento per risarcire le strade.
A dì 12 gennaio 1737.
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Item con loro partito di voti due favorevoli contrari nessuno stanziarono scudi venticinque
per risarcire la strada che dalla loro Comunità va alla Pieve Vecchia, come pure la strada che da
detta va alla Fonte, e rivedere altre strade in detto luogo, con rendere minuto conto della spesa,
e salva l'approvazione.

[Archivio Comunale di Collesalvetti, Delibere e partiti della Comunità del Gabbro, filza n. 6,
1732 - 1752].

Copia dell�editto affisso alla chiesa di S. Michele per la vendita degl�effetti di Toricchi.
Per parte dell�i. sig. vicario generale di mons. i. e r. arcivescovo di Pisa si fa intendere ad ogni

persona come il m. r. sig. Carlo Casini pievano del Gabbro intende vendere gli appie� descritti
pezzi di terra d�attenenza alla pieve per rinvestire il prezzo nella fabbrica della canonica per l.
quindici la saccata, secondo l�ultima offerta di che in atti, per ciò chi volesse migliorare le
condizioni della chiesa ne faccia la sua offerta in atti nel termine di giorni cinque, alias detto
termine spirato si provvederà alla liberazione perciò i beni sono gl�appresso.
Tre pezzi di terra sassosa posti nel Comune del Gabbro luogo detto S. Bartolomeo a Toricchi,

a primo e secondo Lorenzo del Matto, terzo e quarto Silvio Lischi di stiora circa 5.
Altro pezzo di terra pervenuto alla chiesa per donazione di Lischi di stiora circa 100.
Altro pezzo di terra pervenutoli in permuta colli sig. Cartoni in detto luogo, a primo beni del

Comune, secondo botrello di Toricchi fino alla strada, terzo Berni con beni comunali, quarto
botro di Staggiano di stiora circa 60.
Dato in Pisa dalla cura arcivescovile lì 9 aprile 1738.
[aggiunta] Furono rilasciati ai sig. Tordoli di Livorno.

[Archivio diocesano di Livorno, pieve di S. Michele del Gabbro, Carte sciolte].

[948] Instanza per fare due sepolture nella Compagnia della Natività.
A dì 21 dicembre 1739.
Coadunati li sig. Tommaso Casini, e Carlo di Giovanni Pasquino Casini governatori della

Comunità del Gabbro in numero pieno di due per trattare.
Sentita l'instanza fatta per parte del popolo del Gabbro, che diceva, come facendosi da più

anni in qua tutte le funzioni parrocchiali nella Compagnia sotto il titolo della Natività diMaria di
detto luogo, atteso che la pieve resta fuori e scomoda al popolo, ed essendo stata agl�anni
scorsi fatta in detta Compagnia la sacrestia et altre comodità col denaro della Comunità, che
perciò domandava farvisi anche due sepolture, per non avere a portare i corpi de� fedeli a
seppellire nel cemeterio vecchio di detta pieve, con quel più, e considerato.
Con loro partito di voti due favorevoli nessuno contrario stanziorno scudi venti per fare dette

due sepolture in detta loro Compagnia per l'effetto, che sopra, con doversi però tenere, e
rendere distinto conto della spesa, e condizione, che se tal somma non servisse, deva il popolo,
e i fratelli della medesima supplicare del proprio, e tutto salva l'approvazione.
[962] Stanziamento per la costruzione di un nuovo campanile.
A dì 13 aprile 1741.
Atteso, e considerato che in oggi nel loro Comune si sono cresciute più famiglie, che abitano

in qualche distanza dalla chiesa pievania di detto luogo, i quali il più delle volte non sentono il
suono delle campane in occasione di messe, e funzioni ne� giorni festivi per non esservi presen-
temente campanile sufficiente, tal che volendo detti coadunati provvedere, che però con loro
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legittimo partito di voti due tutti favorevoli nessuno contrario stanziorno un sussidio caritativo
per parte della spesa occorrente in fare di nuovo un campanile per porvi sopra le campane per
comodo delle persone abitanti in detto Comune, la somma e quantità di scudi cinquanta da
erogarsi come sopra, attesa la tenue rendita di detta Pieve, in beneficio ed utile del loro Comu-
ne, e tutto con che non passi in esempio, salva l'approvazione.
[1006] Stanziamento per resarcire le stanze della canonica.
A dì 29 aprile 1746.
Sentito il m. r. sig. Carlo Casini pievano di detto luogo, con loro partito di voti due favorevoli,

stanziorno scudi venticinque per resarcire le stanze della canonica già fabbricate più tempo fa
a spese di detto Comune accanto la Compagnia della Natività di Maria Vergine, essendo rotta e
rovinata una trave, e minacciando rovina il resto, da pagarsi tal somma a chi somministrerà i
materiali e cose per tal rifacimento, e con condizione che se si richiedesse maggiore spesa,
deva supplire di proprio esso sig. pievano Casini, e mentre il presente partito sia soscritto dal
sig. soprintendente, e salva l'approvazione. Fu approvato da sig. Surrogati 15 settembre 1746
con che la Comunità ritiri le pigioni di dette stanze finché sia rimborsata di detta somma; è di
obbligo di detto sig. pievano di pagare l. 12 l'anno.
[1044] Stanziamento per resarcire il tetto e le stanze della canonica.
A dì 9 dicembre 1749.
Coadunati i suddetti governatori rappresentanti la Comunità del Gabbro in pieno numero di

due per trattare, sentito essere rovinato il tetto delle stanze della canonica, ed avere cagionato
danno al solaio, perciò con loro legittimo partito di voti favorevoli due nessuno contrario stan-
ziarono scudi trenta da impiegarsi nel risarcimento di detto tetto, e solaio, e pagarsi a chi
somministrerà i materiali, e opre, con patto espresso, che la loro Comunità continui a ritirare le
pigioni di dette stanze fin che sia rimborsata della somma, che ci occorrerà, e per sicurtà il sig.
pievano del luogo faccia la necessaria obbligazione in conformità di quella fatta l'anno 1746 in
forma del cancelliere antico, e con la condizione, che occorrendoci maggiore spesa, deva
supplire di proprio detto sig. pievano, e mentre il presente partito sia sottoscritto da� sig.
soprintendenti, e salva l'approvazione.

[Archivio Comunale di Collesalvetti, Delibere e partiti della Comunità del Gabbro, filza n. 6,
1732 - 1752].

[1074] Stanziamento per lavori alla canonica.
A dì 18 maggio 1752.
Item sentito il cattivo stato in cui ritrovasi la casa canonicale di detto luogo, essendo rovinato

il tetto e solaio d'alcune stanze e, partecipata a medesimi la lettera magistrale dell�i. sig. Surro-
gati de� Nove di Pisa del 17 agosto 1752 prossimo passato, colla quale il magistrato i. accorda
che detta canonica seguiti a stare appigionata per conto del detto Comune, e per il rimborso
delle spese fattevi in risarcirla, venga rimessa una trave franata, con che il detto Comune
continui a ritirare le pigioni al suo rimborso, ed essendo il male maggiore di quello sia stato
rappresentato, conforme a relazione di mastro Stefano Moggi muratore, da me cancelliere
deputato a visitare detta casa, sarà necessaria una spesa di circa scudi sessantaquattro per
resarcire la medesima e renderla abitabile perciò con loro legittimo partito di voti tutti due
favorevoli nessun contrario stantiorno la somma, e quantità di scudi sessantaquattro da impie-
garsi nel risarcimento di detta casa, e da pagarsi a chi somministrerà materiali e opere, con
patto appresso che la Comunità continui a ritirare le pigioni di dette stanze finché sia interamen-
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te rimborsata della somma che ci occorrerà, e per sicurtà il moderno sig. pievano Casini faccia
la necessaria obbligazione in conformità di quella fatta l'anno 1746 esistente in filza d�atti del
cancelliere antecedente e, come meglio e rispetto ad assicurare le pigioni a favore di detta
Comunità ne� tempi futuri dopo la morte del presente sig. pievano che ritrovasi in detta caden-
te, si rimessero a quel che sarà ordinato dal magistrato i. de� sig. Surrogati, e con condizione
che simili stanziamenti non s�alleghino né passino ad esempio, e di tutta la spesa si renda
distinto e puntual conto, colla soprintendenza de� sig. soprintendenti da� quali il presente partito
deva esser sottoscritto, e salva l'approvazione.

[Ivi, n. 7, 1752 - 1765].

Doc. XX. La nuova chiesa parrocchiale.
[1112] Incanti e liberazione della fabbrica della nuova chiesa da farsi nel castello del Gabbro.
A dì 2 febbraio 1756.
Coadunati al solito luogo degl�incanti LucaAntonio Casini, e Domenico Tamiati governatori

rappresentanti la Comunità del Gabbro in loro numero pieno di due per trattare, e precedenti i
soliti editti, ed altri due incanti, che uno sotto di 25 gennaio 1756, e l'altro di primo febbraio
detto fecero esporre al pubblico incanto, per la terza ed ultima volta, la fabbrica della nuova
chiesa parrocchiale da farsi dentro il suddetto luogo coll�occupamento di quel sito che vi vacua
al lato alla Compagnia della Madonna del medesimo luogo, per lo spargimento de� muri e loro
grossezza, sagrestia, finestre, et altro che nella pianta, ed a forma della relazione del sig. Albe-
rigo Venturi sotto provveditore del magistrato i. de� sig. Surrogati de� Nove sopra la somma di
l. seimila seicento e per rilasciarsi al minore offerente colle debite cauzioni, e come appresso.
Nuova fabbrica della chiesa parrocchiale del Gabbro l. 6600.
Giovanni Francesco Batanelli capo mastro muratore offerse l. 6500.
Al quale dopo più e diversi incanti, non essendosi trovati altri e minori oblatori, fu liberato

d�ordine di detti governatori la predetta fabbrica di detta nuova chiesa al suddetto Giovanni
Francesco Batanelli per la detta somma di l. seimila cinquecento, e coll�infrascritti obblighi e
condizioni cioè.
Primo - che deva edificare detta chiesa dai fondamenti nel sito e luogo predetto a forma della

pianta stata da esso presentata al predetto i. magistrato, et a norma e relazione del prefato sig.
AlberigoVenturi.
Secondo - che deva far detta fabbrica nel tempo e termine che sarà convenuto dai governa-

tori in atto di fare l�obbligo, e quella renderla terminata al tempo convenuto.
Terzo - che deva dare due idonei mallevadori per l�osservanza di quanto sopra, e finalmente

osservare tutti i patti, e obblighi espressi in detta pianta, e relazione, e salva l�approvazione.
[1114] Nuovi incanti per la fabbrica della nuova chiesa.
A dì 22 febbraio 1756.
Coadunati LucaAntonio Casini e Domenico Tamiati governatori rappresentanti la Comunità

del Gabbro in pieno numero di due per trattare.
Precedenti i soliti editti ed altri due incanti, che uno sotto dì 8 e l'altro sotto dì 15 febbraio

detto, et a forma degl�ordini degl�i. sig. Surrogati de� Nove della città di Pisa, come per lettera
de� 5 febbraio detto, fecero esporre al pubblico incanto nuovamente e per la terza e ultima volta
la fabbrica della nuova chiesa parrocchiale, da farsi dentro il suddetto luogo, coll�occupamento
di quel sito, che vi resta di vicino alla Compagnia della Madonna del medesimo luogo per lo
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spargimento de� muri e loro grossezza, sagrestia, finestre, et altro che detta pianta, et a forma
della relazione del sig.Alberigo sotto provveditore del predetto i. magistrato sopra l'offerta stata
fatta avanti del medesimo da Giovanni Francesco Batanelli colla sua comparsa de� 5 febbraio
detto di l. 6435, e da rilasciarsi al minore offerente colle debite cauzioni.
Nuova fabbrica della chiesa parrocchiale del Gabbro l. 6435.
Agostino Grassi per sè e per chi altri da esso saranno nominati l. 6425.
Giovanni Francesco Batanelli predetto offerse l. 6424.
Al quale dopo più e diversi incanti, non essendosi trovati altri e minori oblatori, fu d�ordine

de� predetti governatori liberata la predetta fabbrica di detta nuova chiesa al suddetto Giovanni
Francesco Batanelli coll'infrascritti patti, obblighi, e condizioni cioè.
Primo - Che deva edificare detta chiesa nel sito e luogo predetto a forma della pianta stata da

esso presentata al predetto i. magistrato che a norma della relazione del prefato sig. Alberigo
Venturi.
Secondo - Che deve fare detta fabbrica nel tempo e termine che sarà convenuto da� governa-

tori in atto di far l�obbligo, e quella renderla terminata al tempo convenuto.
Terzo - Che deva dare due idonei mallevadori per l'osservanza di quanto sopra e finalmente

osservare tutti i patti e obblighi espressi in detta pianta e relazione, e salva l�approvazione.
[1159] Stanziamenti per arredi della nuova chiesa parrocchiale.
A di 3 marzo 1761.
Coadunati Carlo Maria Casini e Domenico Malerbi governatori rappresentanti la Comunità

del Gabbro in pieno numero di due per trattare, con loro legittimo partito di voti tutti due
favorevoli, concessero a maestro Vernaccini legnaiolo in detto Comune di lavori dei sedili,
spagliere, armadi, ecc. da farsi nella nuova chiesa parrocchiale fabbricata in detta Comunità,
conforme viene espresso nella nota da esso data, e soscritta con obbligo ingiunto a detto
Vernaccini di tingere tutto il lavoro di color di noce, da farsi a tutte sue spese per scudi sessan-
ta, con detrarsi da detta somma l. cinquanta per la piazza da farsi a detta chiesa. Il tutto in
seguito della facoltà accordatali dal magistrato i. dei sig. Surrogati della città di Pisa come per
loro lettera de� 28 febbraio 1761 alla quale, e salva sempre la di loro approvazione.
[1172] Stanziamento per la costruzione di un pulpito nella nuova chiesa.
A dì 25 novembre 1762.
Di poi con loro legittimo partito di voti tutti due favorevoli, considerato l'indecenza dei predi-

catori che, doppo la fabbrica della chiesa nuova per mancanza di pulpito, predicano dalla pre-
della dell'altare, stanziarono scudi dieci per l'effetto di fare un pulpito come sopra nella chiesa
parrocchiale. Et salva l'approvazione.
[1190] Stanziamento di scudi 15 per resarcir strada, e piazza della chiesa.
A dì 9 aprile 1765.
Coadunati VincenzoArmelleschi e Domenico Tamiati governatori rappresentanti la Comunità

del Gabbro in pieno numero di due per trattare, veduta la necessità che la piazza e strada
pubblica d�avanti la chiesa parrocchiale di riparo, perché l'acqua, oltre al gran fango, che la
rende impraticabile, erodono la medesima, con loro legittimo partito di voti tutti due favorevoli
nessun contrario stanziarono scudi quindici da spendersi con nota distinta, et per fare una
fossa che porti unite dette acque alla zona, o botrorovescio nella valle, ripulire, e ricolmar la
piazza e quant�altro sia acciò necessario, e mentre il presente partito sia sottoscritto dagl�i.
soprintendenti.

[Ivi, n. 7, 1752 - 1765].
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1757/1 - Per tanti ritirati dalla cassa del magistrato alla spesa della nuova chiesa.
Per tanti ritirati dalla cassa del magistrato i. de� denari attenenti alla Comunità depositati nella

medesima per supplire alle spese della fabbrica della nuova chiesa l. 1050 .-.
1759/1 - Per tanti ritirati dalla cassa dell'uffizio de� sig. Surrogati di Pisa.
Per tanti ritirati dalla cassa dell'uffizio de� sig. Surrogati di Pisa scudi dugento cinquanta, che

150 ritirati sotto di 7 giugno e scudi 100 sotto di primo novembre 1759, che passati nelle mani
di GiovanniMalanima impresario della nuova fabbrica della chiesa come per lettera del dì primo
novembre l. 1750.-.-.
Uscite.
1755/5 - Alla cancelleria de� sig. Surrogati per copie di incanto.
Alla cancelleria de� sig. Surrogati per copie di incanto, relazione e detto per la nuova fabbrica

della chiesa di detta Comunità l. 10.10.
1755/5 - Alla cancelleria de� sig. Surrogati per supplica fatta.
Alla cancelleria de� sig. Surrogati per supplica fatta in nome de� governatori per quocere una

fornace di lavoro per servizio della fabbrica della nuova chiesa l. 16.-.4.
1756/2 - A Giovanni Francesco Batanelli per gite fatte a Pisa per la nuova chiesa.
A Giovanni Francesco Batanelli l. 44 per funzioni e gite fatte a Pisa nell�offerte della nuova

fabbrica della chiesa e l. 2.2 per il decreto ordinante tal pagamento del 16 settembre 1756 l.
46.2.-.
1756/5 - Per due gite impiegate e assistenza agli incanti.
Per due gite impiegate e assistenza agli incanti duplicati per la fabbrica della chiesa in ordine

alle magistrali de� 3 gennaio e 6 febbraio 1757 l. 10.-.-.
1757/2 - A Giovanni Battista Bitozzi per suo rimborso di spese fatte nell�offerta della nuova

chiesa.
A Giovanni Battista Bitozzi per suo rimborso di spese fatte nell�offerta fatta per la fabbrica

della chiesa di detta Comunità, attesi i viaggi fatti a Pisa et altre spese, ordinato tal rimborso con
decreto del 13 gennaio 1757 l. 120.18.4.
1757/4 -Al sig. Giovanni Malanima direttore della nuova fabbrica della chiesa.
Al sig. Giovanni Malanima direttore della nuova fabbrica della chiesa in ordine al passato con

la Comunità in vigore del quale ha assunto il peso d'erigere la nuova chiesa nel tempo di tre anni
l. 2615.-.-
1758/3 - A conto al sig. Giovanni Malanima direttore della nuova fabbrica della chiesa.
Al sig. Giovanni Malanima direttore della nuova fabbrica della chiesa a conto di essa l. 1050.
1759/2 - Al sig. Giovanni Malanima direttore e nuovo impresario.
Al sig. Giovanni Malanima direttore e nuovo impresario della nuova fabbrica della chiesa alla

terminazione della quale si darà tutto il discarico l. 2050.-.-.
1759/4 - A sé camarlingo due viaggi a Pisa per la chiesa.
E per altri due viaggi a risquotere i denari per la chiesa l. 8.-.-.
1760/2 -Al sig. Giovanni Malanima impresario della nuova fabbrica della chiesa.
Al sig. Giovanni Malanima impresario della nuova fabbrica della chiesa a conto di suo avere,

alla terminazione si darà tutto il dettaglio l. 500.-.-.
1760/2 -AMarco Berni per suo rimborso del terreno occupatoli nella fabbrica di detta chiesa.

A Marco Berni per suo rimborso del terreno occupatoli nella fabbrica di detta chiesa a danno
apportatoli al frutto l. 5.-.-.
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1760/2 - Al sig. Giovanni Malanima direttore e impresario nella fabbrica della chiesa.
Al sig. Giovanni Malanima direttore e impresario della fabbrica della chiesa per darsene l'op-

portuno dettaglio l. 585.-.-.
1760/5 - Per uscita alla fabbrica della nuova chiesa.
Per uscita alla fabbrica della nuova chiesa con l'impiego di due giornate in ordine alla magi-

strale del 4 dicembre 1760 l. 10.-.-.
1761/5 - Per gita, assistenza e riscontro de� conti nella nuova chiesa.
Per gita, assistenza e riscontro de� conti fatti nella nuova chiesa e per ordinare l'ultimo paga-

mento all'impresario di detta fabbrica l. 10.-.-.
1761/1 - Nota della spesa in ordine al partito di scudi 60 il 3 marzo 1761 per lavori della

chiesa, et approvato 7 detto.
Amaestro Pietro Vernaccini legnaiolo per il cottimo dei lavori entro la chiesa l. 370.-.-.
1761/5 - Al sig. Giovanni Malanima per la spesa per fare la piazza davanti alla nuova chiesa.
Al sig. Giovanni Malanima per suo rimborso della spesa occorsa a fare la piazza avanti la

nuova chiesa a forma della nota l. 50.13.4
[Archivio del Comune di Collesalvetti, Libro dei saldi della Comunità del Gabbro, 39].

Doc. XXI. La pisside d�argento donata da Iacopo Finocchietti nel 1759 e l��inventario
di prete Lorenzo Filippeschi del 1763.
Gabbro, primo giugno 1759.
Questo suddetto giorno l�i. sig. Iacopo Finocchietti di sua propria e libera volontà, per la

special devozione che ha il predetto sig. al ss. sacramento, breve proprio ha fatto fare una
pisside d�argento massiccio entro ben dorata e risplendente, la quale ha consegnato in proprie
mani del m. r. sig. Carlo Casini pievano di questa nostra comunità, della quale deve sempre
servirsene per sacramentare il suo popolo fin che viverà e doppo la di lui morte, se ne deveno
sempre approfittare i suoi successori.
[Archivio diocesano di Livorno, pieve di S. Michele del Gabbro, Libro dei Battesimi, 1592-1766].

A dì 12 ottobre 1763.
Inventario degl�arredi sacri della chiesa di S. Michele del Gabbro fatto da me prete Lorenzo

Filippeschi com�economo della medesima, eletto da mons. i. e r. arcivescovo di Pisa, dopo la
morte del prete Carlo Casini, seguita il dì 9 stante, già pievano della detta chiesa, il qual inven-
tario fu fatto alla presenza del sig. Giovanni SoteroMalanima e di Simone Bacci, testimoni a tal
effetto specialmente chiamati.
Un ciborio di legno dorato con sua chiavina d�argento assai decente fatto a spese parte del

Comune e parte del sig. Finocchietti.
Una pisside d�argento con due canopi molto ricchi e decenti fatti l�una e gli altri per carità del

sig. Finocchietti.
Un baldacchino di teletta d�oro sopra del detto ciborio fatto di carità del sig. Finocchietti.
Sei candelieri alti e una croce simile con i suoi ceri finti, il tutto di legno inargentato e colle

sue coppe di seta turchina dati per carità dal sig. Finocchietti.
Un calice d�ottone dorato con sua patena di rame dorato.
Una piccola pissidina d�argento per il viatico con sua borsetta bianca assai decente.
Un vaso di stagno per l�olio degl�infermi con sua borsetta paonazza decente e fatta di carità.
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Una scatola di legno molto indecente entrovi i tre vasi di stagno per gli olii santi.
Un velo umerale trinato d�oro di mantino bianco fatto per carità dal sig. Damiani.
Altri quattro candeglieri e altre tre cartaglorie il tutto tarlito e mezze in fascio.
Tre tovaglie di lenza usata e una tovaglia grossa con righe turchine per l�altare.
Un campanello e un aspersorio d�ottone.
Una piletta di rame per l�acqua santa.
Un bracciale d�ottone nel muro per la lampada.
Un ombrellino di dammasco rosso per il viatico dato per carità dal sig. Finocchietti.
Una piccola residenza di legno dorato con sua coppa turchina per il viatico usata.
Un piccolo leggio di legno per il messale.
Un�asta di legno con sua croce d�ottone rotta.
Due pianete, che una bianca di broccato con frange d�argento e l�altra paonazza di damma-

sco con frange di seta gialla date per carità dal sig. + + +.
Una pianeta di tutti i colori usata data per carità dal sig. Finocchietti.
Le quali tre pianete sono con sua stola e manipolo, velo e borsa.
Una pianeta rossa per [...] con sua stola e manipolo.
Due pianete che una paonazza e l�altra bianca e rossa tutte lacere che alla prima manca il

manipolo e alla seconda la stola.
Una pianeta da morto usata e senza stola e senza velo e borsa.
Una stola da due facciate data per carità dal sig. Bartoletti.
Un camice di lenza tutto rifinito senza cingolo e un solo amitto.
Un roccetto usato di tela grossa, con due corporali, due palle e sei purificatoi.
Un messale da vivo e uno da morto usati e rotti.
Un rituale romano usato e rotto.
Due campane di bronzo che una minaccia rovina.
Un piccolo tabernacolo d�albero entrovi un Gesù Bambino rotto.
Un canterale d�albero con tre cantere senza serratura per uso degl�arredi sacri fatto dalla

Comunità.
Due armadi d�albero nel muro che uno in casa e l�altro in chiesa nella cappella laterale a

destra senza serratura fatti fare dal Comune
Un pulpito fatto fare dal medesimo Comune per la predica della quaresima che si ritrova

tuttavia in terra.
Un battistero di pietra o sia marmo con chiave di ferro tutta ruggine.
Una scodella con manico di piombo per dare l�acqua battesimale.
Un vasetto di piombo tutto rotto per gl�olii battesimali.
I tre sinodi diocesani che il primo mezzo sfatto.
Un libbro de� matrimoni, uno de� battezzati, uno de� cresimati, uno de� morti, una vacchetta

de� livellari, due vacchette dello stato d�anime e due vacchette di messe, il tutto usato e antico.
In quorum fide ego Laurentius f. Stephani Philippeschi economus ut supra pres. propria

manu scripsi et subscripsi.
N. 10 candelieri di marmo bassi.
Un turibolo con sua navicella pretesa dalla Compagnia.
Una barella per seppellire i parvoli.
Una toga senza maniche per uso di cantina.
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Due guanciali rossi e bianchi di broccatello.
Una pisside d�ottone con suo conopeo.
[Archivio diocesano di Livorno, pieve di S. Michele del Gabbro, Filza non numerata, miscellanea].

Doc. XXII. L�inventario del pievano Luca di Dio.
1766. Nota degl�arredi sacri fatti in questa chiesa da me prete Luca di Dio pisano e moderno

pievano.
A dì primo gennaio 1766. Un camice, sei amitti, e dodici purificatoi e quattro palle che tutto

importa l. 24.
A dì 23 marzo 1758. Il sig. cav. Finocchietti regala un piviale di damasco bianco con suo

gallone d�oro, foderato di seta gialla a mia richiesta.
A dì 5 maggio 1770. Scorporato dall�inventario della chiesa una pisside di ottone e venduta

alla Compagnia ad istanza del sig. magistrato, e giratone il partito il secondo giorno di Pasqua,
che fu approvato a pieni voti, per la stima fatta dal perito sig. Carlo Tempesti di Pisa ascendente
ad uno zecchino, del quale con aumento di mia tasca ho fatto una pianeta nera con suoi fini-
menti, e gallone di seta bianca, che in tutto è importato l. 43.6.8.
A dì 12 ottobre 1776. Il sig. cav. Finocchietti ha regalato numero dieci drappe di fiori per

ornamento dell�altare, ed una muta di cartaglorie con cornici dorate in oro buono.
A dì 9 luglio 1777. Il sig. cav. Finocchietti ha regalata una pianeta di stoffa a fiori di diversi

colori e con fodera rosa rigata.
[Ivi].

Doc. XXIII. La supplica del cav. Iacopo Finocchietti per la via Crucis.
Supplica del cavalier Iacopo Finocchietti per porre una Via Crucis nella chiesa del Gabbro �

1770.
R. padre sig. colendissimo.
Iacopo Francesco Finocchietti cavaliere dell�insigne Ordine di Santo Stefano, e servo di V. S.

r. umilmente la supplica della facoltà far porre la gran devozione della Via Crucis nella chiesa
parrocchiale della terra del Gabbro detta S. Michele diocesi pisana. Tanto spera dalla bontà di V.
S. r. Che della grazia.
Oratoris precibus annuentes, committimus patri guardiano conventus vicinioris Ordinis no-

stri, ut praehabito consensum i. et r. archiepiscopi, per se ipsum, vel per alium ab ipso deputan-
dum sacerdotem eiusdem ordinis ideoneum, et probatum in prefata parochiali ecclesia iuxta
petita, saluberrimum Viae Crucis exercitium instituere, ac erigere possit cum omnibus indul-
gentiis, ac privilegiis, dummodo per duo adminimummilliaria italica praelaudata ecclesia ab illis
ordinis, vel a aliis consimilibus Viae Crucis exercitiis hactenus iam erecti, distet servatis alias
servandis, quae ad praescriptum apostolicam constitutionum hac super re sancita sunt. Dat.
Romae ex Aracoeli die 24 martii 1770.
Fr. Paschalis a Varisio Minorum generalis.
Libentissime nostrum praestamus adsensum supra enunciatae erectionis. Dat. Pisis hac die

12 maii 1770. Franciscus archiepiscopus Pisarum. Iohannes Dominicus Ducci secretarius.
Exhibitis praesentibus et opportuna deinde cognita ab ecclesiis Ordinis nostri aliisque in qui-

bus Viae Crucis exercitium per agi potest distantia, ego infrascriptus guardianus conventus
Immaculatae Conceptionis Liburni r. patri fratri Sebastiano de Senis lectori et concionatori
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generalis facultatem impertior sanctumViae Crucis exercitium instituendi et erigendi in ecclesia
parochiale S. Michaelis de Gabro, iis servatis conditionibus, quibus tale exercitium institui
solet, et erigi. In quorum testimonium.
Datum in conventu Immaculatae Conceptionis, Liburni 5 octobris 1770.
Fr. Octavianus Felix a Florentia, lector iubilatus guardianus.
Ego frater Sebastiano de Senis deputatus ut supra, saluberrimum Viae Crucis exercitium

solemniter institui, et erexi in dicta parochiale ecclesia die 21 mensis octobris 1770 iuxta for-
mam apostolicam constitutionum hac super re sancita. In quorum fidem praesentes manu
propria subscripsi.
Ego supradictus manu propria.

[Ivi].
Traduzione: Annuendo alle preghiere dell�oratore, affidiamo al padre guardiano del convento più

vicino del nostro Ordine, su preliminare consenso dell� i. e r. arcivescovo, tramite lui stesso e da altro
sacerdote idoneo dello stesso ordine da lui deputato, e approvato nella predetta chiesa parrocchiale
secondo quanto richiesto, di istituire il saluberrimo esercizio della Via Crucis, e che si possa erigere
con tutte le indulgenze e privilegi, purché la prelodata chiesa sia distante almeno due miglia italiche
da quelle dell�ordine, o da altri simili esercizi della Via Crucis fino a questo punto eretti, servatis
servandis, come è sancito dalle prescritte costituzioni apostoliche su questa materia. Dato a Roma
dall�Aracoeli il 24 marzo 1770.
Fr. Pasquale da Varese generale dei Frati Minori.
Molto volentieri diamo il nostro assenso alla sopra enunciata erezione. Dato a Pisa il 12 maggio

1770. Francesco arcivescovo di Pisa. Giovanni Domenico Ducci segretario.
Dimostrata la presenza e in seguito con appropriata conoscenza la distanza dalle chiese del nostro

Ordine che in altre nelle quali può essere fatto l'esercizio della Via Crucis, io sottoscritto guardiano
della Immacolata Concezione di Livorno impartisco al r. padre fra Sebastiano di Siena lettore e predi-
catore del generale la facoltà di istituire ed erigere il santo esercizio della Via Crucis nella chiesa
parrocchiale di S. Michele del Gabbro, nel rispetto delle condizioni, nelle quali tale esercizio è solito
essere istituito ed eretto. In testimonianza dei quali.
Dato nel convento dell'Immacolata Concezione, Livorno 5 ottobre 1770.
Fr. Ottaviano Felice di Firenze, lettore giubilato guardiano.
Io frate Sebastiano da Siena deputato come sopra, istituisco solennemente il saluberrimo esercizio

della Via Crucis, ed erigo il giorno 21 ottobre 1770 in detta chiesa parrocchiale, secondo la forma delle
costituzioni apostoliche sancite in questa materia. Nella fede dei quali le presenti di mia propria mano
sottoscrivo.

Doc. XXIV. La Comunità di Fauglia e l�affitto della casa del pievano.
Comunità di Fauglia. A dì 12 ottobre 1778.
Deliberazione sopra l�istanza del pievano del Gabbro. Fede per me infrascritto cancelliere per

S.A. R. della Comunità di Lari et qualmente al libro delle deliberazioni e partiti della Comunità di
Fauglia antecesse al vegliante et al tempo dell�e. Claudio Giovacchini cancelliere antecessore,
infra l�altre a 49 si legge l�infrascritta delibera.
A dì 14 settembre 1777. Adunati nella solita residenza li sig. gonfaloniere e priori rappresen-

tanti la Comunità di Fauglia in sufficiente n. di 5 per trattare, sentito quanto veniva rappresen-
tato dal m. r. Luca di Dio pievano del Gabbro, deliberorno e deliberano con loro partito di voti
5 favorevoli e liberarono il medesimo dal pagamento dell�annua corrispondenza alla Comunità
delle l. dodici a titolo di pigione di casa, e nel rimanente rimesseno il detto istante a sperimentare
le di lui ragioni a termini di giustizia avanti i tribunali competenti.
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Per Michele del Corso cancelliere. Iacopo Anichini coadiutore.
[Archivio diocesano di Livorno, pieve di S. Michele del Gabbro, Filza non numerata, miscellanea].

Doc. XXV. La visita pastorale dell�arcivescovo Angelo Franceschi e altri ricordi.
La nuova chiesa per ordine di sua sig. i. e r. fu benedetta dal sig. arcidiacono Cartoni di

Livorno la prima domenica di settembre 1761.
Ricordo per me prete Luca di Dio pievano.
Questo dì 2 maggio 1782 mons. Angiolo Franceschi arcivescovo nostro ha fatta la visita a

questa chiesa con tutta la solennità e pompa e doppo se ne andò a visitare la Compagnia ove io
presentai l�aspersorio e feci l�assoluzione dei morti; ciò seguito ebbi l�onore di darle un piccolo
rinfresco di cioccolata, bottiglie, paste e limonata; terminate tutte le cose in castello, viaggio
facendo, visitò la cappella del sig. cav. Finocchietti e quella dei sig. fratelli Tordoli di Livorno.

A dì 22 gennaio 1783.
Io prete Eugenio Cecconi eletto economo di sua sig. i. e r. mons. Angiolo Franceschi arcive-

scovo di Pisa della pieve del Gabbro doppo la morte del fu sig. pievano Luca di Dio (ricevo) dal
sig. Sebastiano di Dio suo fratello l�infrascritti libbri, e filze di doverle consegnare a suo tempo
al futuro successore di detta chiesa.
n. 2 libbri di battezzati segnati di lettera A e B dall�anno 1592 al corrente.
n. 2 libbri di morti segnati A e B dall�anno 1639 al corrente.
n. 2 libbri di matrimoni segnati A e B dall�anno 1592 al corrente.
n. 4 libbri di stato d�anime segnate A, B, C, D dall�anno 1718 al corrente.
n. 2 libbri di cresimati segnati A e B dall�anno 1709 al corrente.
n. 3 vacchette di messe segnate A, B, C dal 1740 al corrente.
n. 1 libbro legato in carta pecora col correggiolo lungo intitolato libbro di livellari che termina

l�anno 1761.
n.1 libbro intitolato il Campione che principia nel 1765.
n. 1 filza di diverse fedi di matrimoni.
n. 3 tomi del sinodo diocesano.

[Archivio diocesano di Livorno, pieve di S. Michele del Gabbro, Carte sciolte].

Doc. XXVI. La relazione al governatore di Livorno del 1783 - 1784.
[379r] 20 aprile 1784.
Al governatore di Livorno.
I. e clarissimo sig. padrone colendissimo.
Con benigno rescritto del primo stante è piaciuto a S. A. R. relativamente alla chiesa e cano-

nica del Gabbro di dare i seguenti provvedimenti.
La parrocchia dovrà essere trasferita nella chiesa della Compagnia della Natività, dovranno

essere fatte le proposte riduzioni alla canonica, al qual effetto ritorno a V. S. i. e clarissima la
perizia e pianta dell�ingegnerAndreini.
L�antica chiesa parrocchiale di S. Michele abbandonata dovrà servire per stanza mortuaria ed

il terreno adiacente dovrà destinarsi per il camposanto a sterro.
La Compagnia della Natività dovrà esser trasferita nella nuova chiesa fuori del castello, col-

l�obbligo di servire la parrocchia in qualità di Compagnia del Sacramento e di Misericordia,
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sottoponendola al governatore di Livorno [379v] e al magistrato comunitativo, il quale riforme-
rà i capitoli della medesima per adattarli a tale sistema e quando i confratri della medesima
rinunziassero a tali funzioni, dovrà restare soppressa, e gli assegnati anderanno in favore del
paroco per aumento alla congrua.
Se poi esistesse in detto luogo in detto luogo (sic) la Compagnia del Sacramento, dovrà

riunirsi con la suddetta della Natività per formarsene un solo corpo con i pesi sopraccennati.
La spesa occorrente per i necessari lavori dovrà soffrirsi dalla Comunità di Fauglia.
Nel farle presenti queste sovrane determinazioni la prevengo che ne ho scritto di conforme a

mons. arcivescovo di Pisa, perché in quel che lo riguarda ne procuri l�adempimento e sicuro di
ciò anco per quanto depende da V. S. i. e [387r]* passo con perfetto ossequio all�onore di
confermarmi di V. S. i. e clarissima.
Dalla Segreteria del Regio Diritto lì 20 ottobre 1784.
Umilissimo servo e suddito, Vincenzo Martini.
*il testo va dal f. 379r al f. 387r perché la lettera è rilegata a fascicolo assieme alla relazione.

[380r] Relazione per la chiesa del Gabbro.
[381r] M. magnifici sig. gonfaloniere e priori reggenti la Comunità di Fauglia.
Per eseguire quanto ci vien comandato con loro deliberazione del dì 3 settembre cadente, ci

siamo portati nel Comune del Gabbro unitamente col sig. Pietro Domenico Papi loro degnissi-
mo collega per riconoscere quanto viene esposto a S. A. R. dal sacerdote Eugenio Cecconi
pievano di quella Comunità; così dunque ci diamo l�onore di rappresentare alle sig. loro m.
magnifiche che il Comune del Gabbro è formato di un�unione di fabbriche raccolte insieme che
può dirsi un castello situato alla costa d�un monte dalla parte di mezzogiorno, gl�abitatori del
quale sono sottoposti al culto spirituale del sacerdote suddetto.
Questi ne� tempi passati per le notizie dateci avevano la loro chiesa parrocchiale in faccia al

paese distante da esso pertiche 150 o siano braccia 750, situata sull�eminenza d�una collina
denominata il Poggio, ove era ancora il campo canto a sterro.
La qual chiesa da noi visitata l�abbiamo trovata lunga braccia 21 1/2, larga braccia 7 1/2,

come vedesi dalla qui unita pianta di n. I che abbiamo l�onore di presentarle. Cresciuta la
popolazione nel paese si ridusse incapace di contenere il popolo e fu abbandonata, andando ad
uffizziare nella chiesa della Congregazione detta della Natività che resta unita al paese, è di
sufficente grandezza come la mostra la pianta di n. II tanto più che a contatto di detta chiesa vi
appare la canonica. Questa servì da chiesa parrocchiale per molti anni e fino all�anno 1761 nel
quale, per quanto ci viene asserito, a spese della Comunità [381v] fu fabbricata la nuova chiesa
parrocchiale e [...] del paese per la parte di ponente distante dal centro di esso pertiche 80 o
siano braccia 400.
A questa nuova chiesa fu destinata la vecchia cura sopra descritta che esiste in lontananza

d�essa pertiche 63 o siano braccia 315 giacché fino a quel tempo era servita per cura l�altra
vecchia chiesa che è distante braccia 750, come sopra s�è detto, ove à abitato il paroco ante-
cessore fino l�anno passato 1782.
La situazione di questa canonica è in un luogo eminente esposta al mezzogiorno, composta di

tre sole stanze a palco due delle quali restano sopra la sacrestia della chiesa della Congregazione
detta della Natività e una sopra un tronco di strade sostenuta da archi e pilastri.
Dovendo dire il nostro sentimento rispetto alla canonica non può negarsi che sia certamente
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mancante di stufa, cestame per diporre vino, legna e quant�altro occorre in una casa da abitarsi
in campagna: il piano a [...] che è composto d�una saletta ad uso di cucina ed ha due camere
che una per il paroco, e l�altra per la serva, mancando il commodo d�una stanza di rispetto per
i [...] occorrenti e d�altra stanza per riporvi le grasce.
La situazione di questa canonica è più comoda [�] al pubblico nel posto in cui ritrovasi di

presente, perché nell�occorrenza sarebbe più pronto il parroco a somministrare gl�aiuti spiri-
tuali agl�infermi più di quello che lo potrebbe essere abitando alla chiesa parrocchiale.
E siccome unita alla detta canonica è stata la chiesa della Natività come sopra s�è detto di

grandezza [382r] consimile alla nuova chiesa parrocchiale, però se fosse conciliabile con i riti
ecclesiastici, converrebbe, per maggior comodo del popolo e per i bisogni che possono occor-
rere particolarmente ne� tempi di notte, tenere il ss. sacramento in questa chiesa con andare ad
ufficiare ne� soli giorni festivi nella nuova chiesa parrocchiale.
Per poter dunque abitare il parroco decentemente e più agiatamente nell�attuale canonica è

necessario farvi il comodo di due stanze terrene una delle quali potrebbe ricavarsi sotto una
delle camere ove passa la strada, serrando due soli archi, e l�altra contigua a questa, erigendo
due soli nuovi muri che appoggino per un lato alla chiesa della congregazione suddetta e per
l�altro al fianco della canonica come vedesi dalla pianta di n. II alle lettereAB. Li quali alzandoli
fino al piano del tetto presente della canonica si ridurrebbe il piano a palco di n. 4 stanze con più
un mezzanino da ricavarsi sotto la loggia A per riporvi le grasce e così ridotta vi resterebbe il
commodo delle stanze terrene per le botti e per le legna, una stanza per le grasce, una sala o sia
cucina, con tre camere annesse.
La spesa per ridurla in questo stato ascenderà a scudi 200, siccome resterebbe levato il passo

al pubblico per un tratto di strada di braccia 40, può sostituirsi con un (sodo) comunitativo ivi
contiguo come vedasi dalla detta pianta di n. II alle lettere C D con la spesa di scudi otto.
Volendosi poi formare una nuova canonica contigua alla chiesa parrocchiale converrebbe

formarla di numero otto stanze per di braccia 8 l�una, che quattro terrene [382v] e quattro a
palco soffittate per le quali abbiamo considerato che, compreso i materiali calcina fattura usci
finestre e vetrate, vi occorrerebbe in tutto la spesa di scudi 700.
Siamo passati a visitare le sepolture ed abbiamo trovato queste esistere nel coro della chiesa

parrocchiale che certamente tramanderanno degl�aliti perniciosi particolarmente ne� tempi esti-
vi, perciò conviene anche a forma di sovrani comandi abbandonarsi e murarsi.
Si sono fatte delle serie osservazioni in quelle vicinanze per ritrovare un luogo ove formarsi

un nuovo campo santo a sterro, separato e lontano dall�abitato, in maniera che i venti più facili
a respirare ne� tempi d�estate non portino i perniciosi miasmi che può tramandare il campo
santo nel paese ed abbiamo riconosciuto che il luogo più adatto sarebbe quello di restituire per
tal uso l�antica chiesa parrocchiale che potrebbe servire di stanza mortuaria, ed il terreno
adiacente di campo santo a sterro segnato nella pianta di n. I, giàcché la sua quantità è suffi-
cientissima per il bisogno del paese essendo braccia 704 e secondo le calcolazioni da noi fatte
non si tornerebbe ad interrare nell�istesso posto se non che doppo quattordici anni circa.
Questo terreno à sicuramente tutte quelle prerogative volute dalle legge di tali materie veglian-

te ed è distante dal paese e dalla casa canonicale pertiche 150 e pertiche [...] dalla chiesa
parrocchiale.
La spesa che può occorrere per ridurre servibile questo luogo nella maniera che sopra sarà di

scudi 90.-.-. Devesi rialzare braccia 2 ragguagliare il muro F C e formar di nuovo l�altra
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porzione G H con resarcire il tetto far le vetrate a due finestre, e mettere l�imposte di legno
all�uscio e collocarlo al camposanto.
Le campane poi che esistono alla chiesa parrocchiale, per quanto siano piccole non ostante,

per la sua situazione ci viene asserito che il loro suono si sente da tutto il paese a riserva di sole
due o tre case di lavoratori che restano molti lontani ed al di sotto d�una collina, ciò non ostante
per provvedere anche a questo potrebbesi alzare il campanile b. 4 e così portare le campane a
quella maggiore altezza restando ora il medesimo campanile alquanto basso.
Per questo lavoro occorrerà la spesa di s. 10.
E finalmente abbiamo domandato a chi spetti il gius padronato della chiesa parrocchiale del

Gabbro e siamo stati assicurati essere di data di concorso da mons. i. e r. l�arcivescovo di Pisa.
Con tutto quanto sopra crediamo avere adempito alle commissioni addossateci mentre con la

più perfetta stima passiamo all�onore di confermarci.
Delle sig. loro m. magnifiche, Castelnuovo 30 settembre 1783.
Devotissimi e obbligatissimi servitori Francesco Bardi - GiovanniAndreini.

[Archivio di Stato di Livorno, Governo, 28, f. 381r].

Doc. XXVII. La soppressione della Compagnia della Natività e la distribuzione degli
obblighi.
La chiesa del Gabbro ebbe il titolo di pieve da mons. CarloAntonio Dal Pozzo arcivescovo di

Pisa nell�atto della sacra visita con decreto 24 aprile 1598, titolo trasferito dalla rovinata pieve
di Camoiano.
Tratta della distribuzione degli obblighi di messe delle Compagnie soppresse 1787.
[�] due uffiziature perpetue [�] la settimana per ciascheduna [�] delle quali nell�oratorio

della Torre di Vada, e l�altra nell�oratorio della torre di Castiglioncello di annua renduta di scudi
(ventisei) 26.5.4. per ciascheduna di dette uffiziature da soddisfarsi dai cappellani pro tempore
dei suddetti oratori, i quali dovranno perciò applicare le suddette quattro messe la settimana per
gli obblighi notati sotto questo titolo nella tabella del sig. Cappucci [�].
Dato in Pisa dal nostro palazzo arcivescovile questo dì 16 luglio 1787.
F. Angiolo arcivescovo di Pisa.

Dalla tavola di distribuzione degli obblighi [�] messe sessanta per gli obblighi della Compa-
gnia della Natività della B. Vergine Maria di detto luogo e per i benefattori delle soppresse
compagnie come appresso.
Compagnia della Natività della beatissimaVergine.
Due messe per l�anima d�Armelio di Giovanni.
Tre dette per l�anima di Mattea di Benedetto di Matteo di Benedetto di lei primo marito e di

Contessa figlia dei medesimi.
Tre dette per l�anima di Mattea di Cammillo di Castelnuovo.
Dodici dette per l�anima di Bartolomeo di Rinaldo.
Nove dette, che sei per l�anima diMarsilia Casini e tre in suffragio delle anime del Purgatorio.
Trentuno dette per l�anima dei benefattori delle soppresse compagnie, congregazioni, altari.
[�] Estratta la presente copia dalla filza di riduzioni, commutazioni, traslazioni ecc. d�obbli-

ghi di messe e legati pii dall�anno 1777 al 16 maggio 1794 che si conserva nell�archivio della
curia arcivescovile di Pisa.

[Archivio diocesano di Livorno, pieve di S. Michele del Gabbro, Carte sciolte].
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Doc. XXVIII. La canonica e il camposanto 1785 - 1791.
I. sig. Donato Sanminiatelli provveditore dell'Uffizio dei Fossi di Pisa.
Sopra le difficoltà promosse dal sacerdote Eugenio Cecconi pievano della chiesa del Gabbro

e contenute nella supplica umiliata a S. A. R., che annessa ho l'onore di ritornare a V. S. i.,
avendo la mattina de� 16 stante visitata non solo la nuova chiesa di S. Michele, che attualmente
serve di parrocchia, quanto l�altra chiesa della Compagnia della Natività che in vece della sud-
detta si voleva sostituire per parrocchia, ebbi luogo di rilevare che l'esposto del parroco è molto
giusto, meritevole di tutta l'attenzione per le seguenti ragioni.
La chiesa parrocchiale di S. Michele situata in cima a quel castello è lunga internamente

braccia 38.1/8 compreso il coro, e larga braccia 12.3/8, con più due cappelle che risaltano
fuori una per parte lunghe braccia 6.1/2, e larghe braccia 4.- ciascheduna da porvisi occorren-
do due altari. Sotto l'arco della tribuna vi corrisponde l'altar maggiore alla romana ornato di
stucchi, conforme è ornato anche l'arco suddetto, e tutto il restante della chiesa, la quale è
anche coperta volta alla volterrana sotto al tetto, che è alto in gronda braccia 15.-.
La chiesa della Compagnia della Natività situata quasi nel centro del castello, è lunga braccia

27.1/4, e larga braccia 12.- di voto, coll�altare isolato, ma in poca distanza dal muro di fondo
della medesima, ed è poi coperta con tetto a capanna alla sola altezza di braccia 9.- in gronda,
e dietro a detta chiesa vi resta una sagrestia corrispondente sotto ad una parte della canonica.
Dal lato di fianco di detta chiesa verso tramontana in distanza di braccia 4.-, vi resta un ripido

poggio quale in tempo di pioggia arreca dell'umidità al muro della chiesa medesima non meno
che al pavimento, che resta inferiore al piede del poggio predetto, come ocularmente si vede.
La superficie quadra della prima descritta chiesa ascende a braccia 471.3/4, e la superficie

della seconda è di braccia 327.- onde non vi è dubbio che per n. 500 anime di cui è composta
questa pieve non sia più capace la chiesa attualmente parrocchiale di quella della Compagnia
che si voleva sostituire, essendovi tra loro differenza braccia 144.3/4 quadre; non vi è poi
paragone anche per rapporto alla decenza tra una e l'altra, perché la chiesa nuova di S. Michele
potrebbe stare in una città, e quella della Compagnia è un vero capannone a fronte dell'altra.
La canonica che è contigua a detta chiesa della Compagnia, in differenza dell�altra chiesa

parrocchiale pertiche 69.- o siano braccia 345.-, è composta come si dice nella relazione dei
periti Giovanni Andreini e Francesco Bardi, di tre sole stanze a palco non molto grandi, e
coperte a tetto, due delle quali restano sopra la sagrestia, ed una sopra un tronco di strada
sostenuta da archi e pilastri, e perciò miserabilissima ed anche indecente per l'abitazione di un
pievano.
Il mettersi ad ingrandire questa canonica nella forma proposta dai periti suddetti, aggiungen-

do due stanze a terreno, ed una a solaio, sarebbe eseguibile, giacchè l�infelice situazione, come
lo è di restar sopra ad una grotta, non permetterebbe diversamente, ma altre spese che invece
delli scudi 200 indicati, raddoppierebbe sicuramente, non si farebbe poi una canonica comoda
e decente quanto converrebbe, perché composta di sole cinque stanze piccole, e mal disposte,
ed in oltre si avrebbe la canonica sempre distante dalla parrocchia braccia 345.-, come si è
detto poi anzi, quando non si sostituisse per parrocchia la Compagnia, lo che per il dimostrato
di sopra farebbe certamente un assurdo.
Utile potrebbe dirsi la riduzione di detta canonica quando la predetta chiesa della Compagnia

della Natività fosse suscettibile di essere ingrandita e resa decente al pari dell'altra di S. Michele,
trovandosi in quella il requisito valutabile di essere nel mezzo dell'abitato, a differenza dell�altra,
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ma un tal requisito non compensa tante altre difficoltà sostanziali, ed in specie quella di non
potersi per nessuna parte dilatarsi.
Il partito adunque migliore, e privo a mio credere di qualunque eccezione, sarebbe quello di

tener ferma la parrocchia nella nuova chiesa di S. Michele, ed accanto alla medesima lato di
mezzogiorno costruir di nuovo una canonica in linea del muro di fondo al coro e la cappella, o
sia di spazio di braccia 9.- l'una, ed altrettante a solaio con estendersi per braccia 10.1/2.-,
compreso i muri, nel campo di Giovanni Berni, di quello riaprirvi anche la strada che con questa
fabbrica si verrebbe ad occupare, una delle quali stanze terrene potrebbe destinarsi a sagrestia
per render così libero il [...]. E nell'altro spazio tra la nominata cappella su [...] il campanile e la
linea del muro di facciata della chiesa potrebbe farvisi una piccola stanza mortuaria larga brac-
cia 5.- e lunga braccia 6.- coperta a tetto con fatto la sua volticciola alla volterrana.
La spesa per formar questa nuova canonica, sagrestia e stanza mortuaria, procurando certi

vantaggi che può permettere il luogo, crederei non dovesse oltrepassare li scudi 650.- in tutto,
ma questa somma potrebbe diminuire almeno un cento di scudi, colla vendita che potrebbe
farsi della vecchia canonica, lasciando in essere la chiesa della compagnia per comodo di
celebrarvi la messa nei giorni feriali, o anche nei giorni festivi quando vi fossero due messe, alla
riserva però della messa parrocchiale.
Quanto il campo santo, utilissimo l'abbandono seguito di quello principiato accanto all�antica

pieve sul Poggio di S. Michele, non per il danno che avesse potuto arrecare al sig. cav. Finoc-
chietti alla cui villa restava prossimo, ma anche di fatto si sarebbe reso inservibile all�uso
destinato senza una non indifferente spesa di stipendiarvi la gente che vi portassero i cadaveri,
stante il lungo cammino che avrebbero dovuto fare per una faticosa strada di scesa e salita,
perché presa la distanza dalla chiesa attualmente parrocchiale è di braccia 1075.-, e quella dal
medesimo campo santo alla chiesa della compagnia è di braccia 930.-
Ma avendo anche sopra di ciò fatti li opportuni esami, ritrovai che la miglior situazione da

prescegliersi per l'edificazione di un campo santo sarebbe in una parte del campo di un certo
Alfonzo Ceccherini nuovo livellare della Comunità in distanza dalla chiesa parrocchiale braccia
230.-.
Le dimensioni del medesimo proporzionate al numero dei morti che, secondo il decennio

fatto dal parroco, ascendono a n. 15 l'anno, sarebbero di braccia 30.- di lunghezza, e braccia
24.- di larghezza, recinto da muro di 3/4.-, alto fuori di terra sopra il fondamento braccia 4.
La spesa per eseguirlo ascenderà a circa scudi 150.-, stante lo scasso che dovrà farsi di quel

terreno un poco sassoso ed il trasporto che converrà farvisi di una quantità di rena o terra
scelta per mescolarsi e rendersi efficace alla consumazione dei cadaveri, giacchè una simil
qualità di terra sassosa si trova anche in altri posti che si fosse potuto scegliere.
Non intervenne a questa visita il cancelliere di Lari, sebbene me avvisato con due diverse

lettere, stante l'essere a giro a fare i magistrati in diversi castelli come in [...] mi replicò, ma
avendo posteriormente conferito qui col peritoAndreini, il medesimo non seppe che opporre al
sentimento, e solamente mi disse che la proposta per la chiesa parrocchiale in quella della
compagnia era stata una scelta fatta dal magistrato, avendo esso colla sua relazione de� 30
settembre 1784 fatto in libertà di adottare o l'uno o l'altro progetto.
Con quanto ho avuto fin qui l'onore di rappresentare V. S. i., mi sembra di aver adempiuto ai

suoi pregiatissimi ordini contenuti nel foglio de� 6 stante, oltre con profondo ossequio passo a
dichiararmi di V. S. i.
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Dall�ufficio, 28 giugno 1785.
Umiliss. devot. obblig. servitore Giovanni Caluri ingegnere.

[Archivio di Stato di Livorno, Governo, 31, f. 112r].

[La lettera è indirizzata al pievano Cecconi].
Livorno, 17 giugno 1791.
Accortosi il sig. dott. Dugi di dovere farle leggere una sentenza contro il magistrato di Fau-

glia, avendo il sig. auditore intimata la finale sessione ne� giorni scorsi, pensò il sig. dott. che
darsi per ammalato disdisse la sessione.
La conseguenza però di tale malattia è stata di fare una nuova scrittura di ragioni e di produ-

zione di fede del sig. cancelliere di Lari, il quale riporta la delibera del magistrato del 20 settem-
bre 1787, con cui furono deputati i sig. priore Meucci e Ferdinando Santini per ricevere dal
cottimante la consegna ed indi procedere in seguito alla consegna da farsi a V. S.
Riporta la lettera del Meucci del 30 ottobre 1787, scritta al sig. cancelliere, nella quale gli dà

avviso della seguente consegna a V. S. e gli unisce la ricevuta da lei fattale nel 16 ottobre 1787.
Riporta l�altra di lei ricevuta fatta liberamente sotto l�istesso giorno e riporta finalmente la

partecipazione fatta al magistrato dell�ottenuta libera consegna.
Da questa produzione pare a prima vista che la causa muti aspetto, se dalla parte della ragione

già le deliberazioni fatte successivamente dal magistrato fanno, credo io, vedere a colpo d�oc-
chio che la ricevuta di V. S. non ha mai pregiudicato a diritti che competevano e competano a
V. S. per reclamare cioè la cattiva costruzione della canonica, e suo campo santo, di modo che
non mancherò di fare quella risposta che credo opportuna e di produrre le lettere del sig.
Meucci che le credo di qualche peso.
Questo è lo stato attuale della causa; e pieno di rispetto sono di V. S. m. r.
Devotissimo servitore e amico, Fusi.

[Archivio diocesano di Livorno, pieve di S. Michele del Gabbro, Carte sciolte].

Doc. XXIX. Le nuove campane del 1800.
Fusione di due nuove campane.
Notizia ad eternam rei memoriam -1800 -.
Ricordo delle due nuove campane state fabbricate dal sig. Pancrazio Bettalli fondatore delle

medesime di Castelnuovo de� Monti della Lombardia.
Queste due campane sono state fatte dalla pia munificenza del popolo del Gabbro, avendo

concorso ancora con una somma il sig. Giovanni Spirito Prato di Livorno uno dei possidenti di
questo castello.
Furono le medesime campane fondate nella chiesa vecchia di S. Michele luogo detto al

Poggio sopra la villa Finocchietti.
Il dì 13 marzo 1800 alle ore quattro e mezzo della sera furono dal predetto sig. Bettalli gettate

e riuscite di tutta perfezione. La campana maggiore ha pesato lib. 650. La seconda ha pesato
lib. 450.
Ottenuta la facoltà da mons. Angiolo Franceschi arcivescovo di Pisa, io prete Eugenio Cec-

coni pievano di questo luogo, di poterle benedire, il di 21 del mese di marzo del sopraddetto
anno alle ore cinque e mezzo, con processione e accompagnamento di molto popolo, furono da
me pievano suddetto benedite (sic). La maggiore fu battezzata col nome di S. Michele arcange-
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lo titolare di questa mia chiesa, la seconda fu battezzata col nome di Vincenzo Ferrerio, essendo
stato eretto dal popolo e devoti del santo un nuovo altare dedicato in onore del santo medesimo.
Io prete Eugenio Cecconi pievano del Gabbro ho segnato di propria mano questa notizia per
ricordo e notizia dei miei pievani successori.
Si soggiunge a chiara notizia dei posteri come la mattina del dì 8 maggio 1800 si portò in

questo castello del Gabbro mons. Angiolo Franceschi arcivescovo di Pisa, venendo da Rosi-
gnano accompagnato dai cavalleggeri, si portò alla chiesa parrocchiale di S. Michele arcangiolo
e consacrò le due suddette campane con i descritti nomi di S. Michele arcangiolo e S. Vincenzo
Ferrerio, assistenti alla detta consacrazione i sig. r. sacerdoti. il sig. Eugenio Cecconi pievano,
il sig. Pauolo Calcinaia maestro di scuola, il sig. Giuseppe Ceccarelli di Castelnuovo nuovo
curato, il sig. pievano Tatti della Pieve di Santa Luce, il sig. priore Norci della Pieve di Santa
Luce, il sig. Giacinto Brunetti maestro di scuola di Orciano, il sig. Donati maestro di casa di
mons. arcivescovo, i due chierici Mamerto Cecconi e Leopoldo Malanima tutti del Gabbro.
[Archivio diocesano di Livorno, pieve di S. Michele del Gabbro, Filza non numerata, miscella-

nea].

Doc. XXX. Lo stato d�anime del pievano Domenico Tommasi.
Stato dell�anime fatto da me prete Domenico Tommasi economo di questa chiesa pievania

del Gabbro.
Il paese del Gabbro con i suoi contorni appartenenti a questa pieve forma in tutto n. cento-

trentadue famiglie n. 132.
[...] Vi sono in questa pieve medesima due oratorii uno annesso al palazzo de� nobili sig.

Finocchietti, e l�altro a quello del sig. Tordoli, quali oratori non cessano di esser pubblici quan-
tunque di dominio diretto e privato de� sunnominati sig.
Avvi di più in detta pieve una specie di confraternita, la quale però non ha alcuna chiesa

particolare onde ufiziare, essendo stata questa soppressa, ma è annessa alla chiesa stessa par-
rochiale, ove si fanno tutte le funzioni.
Stato dell�anime del 1808.
Famiglie n. 132
Maschi maritati e vedovi 152
Femmine maritate e vedove 154
Maschi adulti liberi 83
Maschi impuberi 120
Femmine adulte libere 86
Femmine impubere 99
Sacerdoti 2
Chierici 2
Somma totale n. 698

[Archivio diocesano di Livorno, pieve di S. Michele del Gabbro, Carte sciolte].

Doc. XXXI. La visita pastorale del vescovo Filippo Ganucci nel 1810.
Cose degne di esser rimarcate - Sacra visita seguita il giorno 29 settembre dell�anno 1810.
Uno dei fatti più memorabili che contar possa questo luogo si è la sacra visita, che sua sig. i.

r. mons. Filippo Ganucci vescovo nostro eseguì in questa chiesa pievania il giorno suddetto 29
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settembre dell�anno mille ottocento dieci, giorno della dedicazione dell�arcangiolo S. Michele,
festa titolare di questa parrocchia.
Era in questa circostanza addobbata questa chiesa assai decentemente, ornato era l�altar

maggiore di un superbo ciborio riccamente dorato con baldacchino nuovo ricamato in oro, e
nuovi erano pure tutti quanti gli altri ornamenti di cui era fornito. Alzata era per il prelato in
cornu evangeli una magnifica cattedra con baldacchino parato tutto di mantino bianco, e rap-
portato all�intorno con diversi galloni d�oro. Vedevasi dirimpetto in cornu epistolae tutta la
facciata rivestita di setini rossi sopra de� quali, con elegante piacevole simmetria, distesi erano
tutti i sacri parati. Terminava il piano della facciata suddetta una lunghissima credenza sopra di
cui era disposta con ordine tutta l�argenteria e tutta insieme la biancheria.
La sera del dì 28 pertanto sapendosi che doveva venire l�i. e r. mons. verso le ore quattro

pomeridiane il sacerdote Domenico Tommasi pievano di questa chiesa con molti altri sacerdoti,
che qui ritrovavansi per tal funzione, non meno che con i principali possidenti di questo paese,
montato a cavallo e scortato da una turba numerosa di popolo, si portò ad incontrare il degnis-
simo prelato circa tre miglia lontano, ove vedutosi appena dal popolo il suo legno, che prorom-
pendo ognuno in grida di allegrezza, e di gioia, dette ovunque segno del suo felicissimo arrivo.
Allora fattale umile reverenza e separatisi gli ecclesiastici dai secolari, si avanzarono i primi, e
fecero una specie di avanguardia alla carrozza del vescovo, si ritirarono i secondi e tutti a
cavallo come erano, seguitarono a guisa di retroguardia la carrozza medesima rimanendo allo
sportello del legno il pievano dalla parte di monsignore.
Era cosa veramente mirabile e capace a risvegliare nel cuore di chicchessìa la più sensibile

tenerezza il vedere la contentezza di questo popolo in tale occasione, il mirare come ricuopren-
dosi ad un tratto tutti i luoghi più eminenti per dove dovea passare il prelato di numerosa turba,
rimbombarsi sentivano per ogni dove cordiali applausi festosi evviva. Era cosa che premeva
dalle pupille il pianto il vedere non solamente gli uomini e le donne già adulte, ma i ragazzi
perfino i più piccoli, le fanciullette più tenere prostrate per terra inchinarsi reverenti al loro
pastore, ansiosi di vedere estendere la sacra mano per loro compartire la pastorale benedizione.
Giunto così il prelato alla fattoria delle sig. principesse di Sirignano smontò dal legno, e tutti

scendendo insieme allora dal proprio cavallo seguitarono lui, che in mezzo al suo numeroso
corteggio, e alla folla del popolo volle fare a piede tutto quel tratto di strada, che conduce al
paese fino alla casa del sig. Giovanni di Dio Galliani; qui si fermò alquanto, qui prese un piccol
rinfresco offertogli dal suddetto sig. Galliani, qui finalmente si vestì degli abiti vescovili, e
insieme con lui si vestirono di rocchetto e mozzetta i due canonici convisitatori sig. Giuseppe
Papanti e sig. Gaetano Galliani.
Frattanto radunatisi al suono della campana tutti i fratelli della Compagnia in numero straor-

dinariamente completo, si distese una lunghissima processione dietro di cui venivano alcuni
chierici e molti sacerdoti vestiti di rocchetto, così in ultimo il pievano vestito di rocchetto e
piviale. Così partendo dalla parrocchia si andò a ricevere il prelato alla casa del sig. Galliani da
dove era già preparato, ed ivi, fattogli reverente inchino, si fece ritorno insieme con lui alla
chiesa per il solenne ingresso. S�intonò processionalmente il cantico Benedictus, e giunti alla
porta del tempio a guisa di due ali schierossi da una parte e dall�altra la Compagnia.
Fermatosi allora il vescovo su la porta della chiesa, si inginocchiò ivi sopra un guanciale a tale

effetto preparato con sotto un bellissimo tappeto, ricevé dal pievano a baciare l�immagine di
Gesù Crocefisso, prese dalla mano di lui l�aspersorio, benedì e quindi, messo l�incenso nel
terribile, fu tre volte incensato dal pievano medesimo.



153Le visite pastorali a Rosignano, Vada, Castelvecchio e Castelnuovo della Misericordia

In questo tempo i cantori intuonarono ad alta voce l�antifona Sacerdos, et Pontifex, ed il
prelato portatosi verso l�altare principale della chiesa, genuflesso sopra di un inginocchiatoio
decentemente parato, mentre che il pievano stando da una parte del medesimo altare cantò i
versetti e l�orazione prescritta nel pontificale per la visita delle parrocchie. Quindi i cantori
suddetti intuonarono l�antifona di S. Michele con il versetto e monsignore, salito su l�altare
dopo averlo nel mezzo baciato, ne cantò in cornu epistolae l�orazione dopodichè, presa la
stuola, la mitra e il pastorale, dette la benedizione e fece al popolo una breve allocuzione invitan-
do ciascuno per la funzione della mattina seguente. Si ritirò finalmente in canonica ove per dare
sfogo al popolo, che desiderava vederlo con tutta compiacenza, si presentò più volte alla fine-
stra.
Si videro in tal circostanza le strade di questo paese non solo acconciate e nette, ma ricoperte

ancora di erbe e di fiori, si videro le case delle persone più comode addobbate al di fuori nelle
loro finestre di ricchi apparati. Si osservarono al comparir della notte molte case illuminate
fastosamente a cera. Si videro un�infinità di fuochi per le pubbliche strade e per le vicine
campagne talmente risplendere con le molteplici inalzate lor fiamme, che sembrava dirci quasi
aver fatto ritorno sul nostro emisfero il luminare pianeta. Un continuo suonar di campane, un
continuo rimbombare di evviva rendeva noto ai circonvicini paesi quella sovrabbondanza di
gaudio, che in questo esultava.
Terminata così la serata e giunta finalmente la mattina del ventinove, verso le ore sette mon-

signore con i suoi canonici convisitatori scese in chiesa e, ricevuto alla porta dal pievano in
rocchetto e mozzetta, e da altri sacerdoti, postosi all�altar maggiore per celebrare la santa
messa, celebrò con tutta la maggior assistenza, e dopo il kirie della messa compartì la prima
clericale tonsura a Carlo figlio di Antonio Casini cherico di questa chiesa.
Fatto il ringraziamento dopo la messa e, presa in canonica la cioccolata in compagnia de�

suoi, verso le ore nove, dette incominciamento alla sacra visita. Parato adunque il prelato dal
trono di amitto, stola e piviale di color nero, dopo aver precedentemente sentito ed interrogato
egli stesso con soddisfazione i ragazzi e le fanciulle di questa cura su gli elementi della dottrina
cristiana, portossi in mitria bianca in mezzo di chiesa ed ivi dette principio alle esequie stando
avanti la croce e due ceretti accesi sopra le sepolture, quindi processionalmente si portò al
cemeterio e, terminato ivi pure quanto si prescrive in tal funzione dal pontificale romano, fece
ritorno alla chiesa. Quindi deposti i parati di color nero e assunti quelli solenni, fece la visita del
ss. sacramento compartendo in fine la triplice sacramentale benedizione. Dopodichè spogliato
dei parati bianchi e vestito di roccetto e mozzetta visitò i tre altari, il sacro fonte, gli oli santi, i
confessionali, i sacri vasi, i parati con tutto il resto delle sacre suppellettili e, detto il salmo De
profundis con l�orazione Fidelium, dette compimento alla sacra visita nella quale non trovò
alcuna cosa da interdire o riformare eccettochè la patena di un antichissimo calice, la quale
ordinò che fosse nuovamente dorata.
Alle ore dieci e mezza ebbe luogo la messa solenne con l�assistenza in piviale del medesimo

mons. vescovo celebrata dal r. sig. arciprete Domenico Pons, dopo il vangelo della quale mons.
fece una bellissima ed erudita umilia. Terminata questa funzione e ritiratosi in canonica il de-
gnissimo prelato, indi a poco vi fu il pranzo dopo, il quale verso le ore tre si dette principio ad
un solennissimo vespro il quale fu cantato in piviale dallo stesso vescovo con l�assistenza de�
suoi canonici e di sei sacerdoti cantori. Dopo il vespro data la sua pastoral benedizione, portossi
processionalmente in mezzo alla chiesa e, letti dal pievano gli avvertimenti soliti ai cresimandi,
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e recitati ad alta voce gli atti di fede, speranza, carità e contrizione, monsignore compartì il
sacramento della cresima ai fanciulli di questa cura in numero di 106 tra maschi e femmine,
essendo stato compare per tutti il r. sig. arciprete Domenico Pons de Lion.
In questo tempo il r. sig. canonico Gaetano Galliani convisitatore d�ordine di monsignore

portossi a visitare la cappella pubblica delle sig. principesse di Sirignano accompagnato dal m.
r. sig. don Pietro Pagani cappellano di questa chiesa, e il m. r. sig. don Gaetano Torre il quale vi
assisté in qualità di cerimoniere.
Terminato che ebbe monsignore di cresimare, prima di compartire la benedizione a tutti i

cresimati, fece loro un bellissimo familiare discorso invitandoli a conservare studiosi quella
grazia, che avevano ricevuto nel sacramento, quindi diresse le sue parole a tutti i genitori
ammonendoli del loro dovere indispensabile di educare nel timor santo di Dio quei figli che quali
giovani pianticelle avea loro donato il Signore per esser con la vigilanza, col buon esempio e con
l�amore paterno stradati verso la via della salute. Finalmente terminata la funzione si spogliò del
piviale e si ritirò in canonica.
Preso quivi un breve riposo si portò con tutta la sua comitiva e con l�accompagnamento

ancora di altri sacerdoti al pubblico oratorio dei sig. fratelli Finocchietti per farvi la sacra visita,
dopo la quale si portò nella sala della fattoria dei suddetti signori e ricevé qui un ricco suntuoso
rinfresco di frutti gelati d�ogni sorta e bevande diacciate, ed altro offertoli a proprie spese dal
sig. Diego Turbati agente dei suddetti sig. Finocchietti, dopo di che fece ritorno alla canonica e
quivi rimase fino alla mattina della domenica.
Alzatosi la domenica mattina di buonissima ora, si dispose per la partenza e prima delle ore

sette si pose in viaggio per la volta di Colognole. Fu accompagnato dal pievano e da molti altri
sacerdoti e secolari fino al podere di Giovanni Casini, dove si fermò per amministrare il sacra-
mento della cresima ad un suo figlio che ritrovavasi in letto ammalato di febbri maligne. Quindi
accompagnato da� suddetti individui si portò sempre a piedi fino al luogo ove era la carrozza
pronta ad aspettarlo. Si imbarcò qui con il suo seguito e qui si licenziò mostrando di essere
stato molto soddisfatto e del clero, e del popolo e di tutto il paese. Laus Deo Optimo Maximo.

[Archivio diocesano di Livorno, pieve di S. Michele del Gabbro, Nuovo Campione].

Doc. XXXII. I lavori alla chiesa, l�organo.
Erezione della nuova sacrestia compita il dì primo del mese di novembre dell�anno 1813.
Si nota ad perpetuam rei memoriam come in questo suddetto giorno primo novembre del-

l�anno ottocento tredici festa di Tutti i Santi è seguita la solenne apertura della sacrestia stata
nuovamente fabbricata a spese del sacerdote Domenico Tommasi attuale rettore di questa
chiesa con l�intervento di alcuni benefattori fra i quali degni di esser rimarcati sono i sig.
Giovanni Goffredo Finocchietti e Giovanni Cecconi, essendo così rimasta arricchita questa
chiesa di un comodo tanto essenziale e necessario di cui fino al presente n�era stata sempre
mancante.

Nuovo organo eretto per la prima volta in questa chiesa pievania del Gabbro il dì 7 di marzo
1820.
Era già molto tempo, che da questa popolazione si desiderava di arricchire questa chiesa di

un organo per maggior decoro delle sacre funzioni, e già più volte n�erano stati fatti vari
progetti. Finalmente, nel mese di dicembre dell�anno 1819, fu formata una questua generale per
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tutto il paese ed animando gli individui d�ogni famiglia riuscì felicemente nel suo intento, talché
nel mese di marzo dell�anno corrente 1820, avendo già incassato una somma sufficiente di
denaro, poté comprare in Pisa un organo nuovo con l�aggiunta di una banda portatile che fu
trasportato poi in questa chiesa pievania il dì 7 del mese suddetto, e collocato provvisoriamente
dietro l�altar maggiore, ove trovasi di presente; questo organo con la suddetta banda fu com-
prato per il prezzo di scudi cento diciotto, l. sette senza includervi in questa somma non poche
spese occorsevi prima che fosse in questa chiesa in grado da potervi suonare. Presentemente
si pensa di perfezionare questa opera col fabbricare un�orchestra su la porta principale di
questa chiesa, ove poterlo stabilmente collocare.

Nuova orchestra eretta in questa chiesa pievania del Gabbro nel mese di aprile dell�anno
1821.
Ai primi del mese di marzo dell�anno suddetto 1821, si cominciò il lavoro della nuova orche-

stra da alcuni legnaioli ed intagliatori fatti venire dalla città di Livorno, essendo capo mastro
Francesco Ciampi di detta città, la quale orchestra restò perfettamente terminata il giorno
quattordici di aprile del medesimo anno; questa fu fatta fare tutto a spese di Giuseppe Tamiati
di questo luogo, il quale sborsò a tale oggetto l. ottocento circa e vi fece collocare nel mezzo il
proprio nome, e in questa circostanza il pievano Domenico Tommasi pensò a far fare un
piccolo battistero sotto dell�orchestra a guisa di cappelletta centinata che, oltre a render decen-
te questo locale, che prima non era, servì ancora di opportuno ripiego per nascondere la visto-
sità della scala per salire all�orchestra medesima; questo lavoro costò al pievano suddetto cen-
todieci lire, sei soldi e otto danari.

[Archivio diocesano di Livorno, pieve di S. Michele del Gabbro, Nuovo Campione].

Livorno, a dì 30 dicembre 1820.
Dichiarasi da me deputato del Patrimonio ecclesiastico infrascritto che dalla sagrestia di

questa chiesa cattedrale con mio assenso fu passato al m. r. sig. Domenico Tommasi pievano
del Gabbro un calice d�ottone con sua patena e coppa d�argento, valutato concordemente l.
quaranta, la qual somma fu dal prelodato sig. pievano pagata e fatta erogare da me per oggetti
d�amministrazione.
Ed in fede Paolo Agostini deputato.

[Archivio diocesano di Livorno, pieve di S. Michele del Gabbro, Carte sciolte].

Erezione di una stanza fabbricata sopra la sacrestia di questa chiesa nell�anno 1822.
Nel mese di marzo dell�anno suddetto 1822 fu fabbricata una stanza sopra la sacrestia di

questa chiesa, e ciò fu fatto per doppia ragione per impedire cioè che male intenzionate perso-
ne, prevalendosi della facilità di salire sopra il tetto di essa, potessero da quello calare nell�inter-
no della chiesa, come accadde già nel novembre dell�anno 1819, come pure per crescere un
comodo troppo necessario ove ricoverare gli attrassi, le mobilie di chiesa, tanto appartenenti al
pievano pro tempore, che ai fratelli della Compagnia eretta in questa chiesa medesima. Concor-
sero alla spesa necessaria per fabbricar questa stanza il pievano Domenico Tommasi per la
metà e per l�altra metà il corpo dei fratelli della Compagnia, essendo in questo anno priore l�ecc.
sig. dottore Mamerto Cecconi, e camarlingo Giuseppe Spinelli; l�importare totale di quest�ope-
ra ascese a l. trecento in circa.

[Archivio diocesano di Livorno, pieve di S. Michele del Gabbro, Nuovo Campione].
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Doc. XXXIII. Le spese del pievano Tommasi ad ornamento della chiesa.
Spese fatte dal pievano Domenico Tommasi a favore e ad ornamento della chiesa del Gabbro.
Nell�anno 1809 furono fatti da suddetto pievano allora economo tre camici nuovi con alcuni

amitti, purificatoi e pezzoline.
Nell�anno suddetto fu fatto marmorizzare di nuovo tutto l�altare maggiore con due pilastri

laterali.
Nell�anno 1810 furono fatti dal suddetto n. 12 candeglieri nuovi per l�altare maggiore bene

inargentati con sua croce nuova e piede parimenti inargentato.
Nell�anno suddetto fu fatto rimodernare ed accrescere il ciborio dell�altar maggiore, dorare

di nuovo a oro zecchino, fu fatto fasciare al di dentro di drappo di seta bianco e furono rifatte
nuove le tendine con i pendoni al piccolo baldacchino di drappo di seta parimenti bianco rica-
mato ad oro.
Nell�anno suddetto furono dal medesimo pievano fatte fare nuove le cartaglorie per l�altar

maggiore ed inargentare di nuovo le vecchie per servirsene agli altri altari.
Nell�anno 1811 fu fatta dal suddetto una nuova tovaglia per l�altar maggiore per servirsene in

occasione di solennità, molto bella, ed un�altra in detto anno ne fu regalata dalle sig. Malanima
di questo luogo.
Nell�anno suddetto fu fatto accomodare il tetto della chiesa, mutare un trave, che si ruppe su

la volta del coro, rinnovare un buon numero di travicelli, che erano marci, e mettere alcuni
doccioni lungo il muro della canonica.
Nell�anno dicontro 1811 furono fatti ancora dal predetto pievano Tommasi n. 6 candeglieri a

vaso per la menza dell�altar maggiore bene inargentati.
Nell�anno 1812 fu fatta di nuovo la porta esterna del campanile, riguardare le campane,

ritingere i mozzi, e nuove furono fatte fare le catene, che pendono dai maniconi, nell�anno
stesso fu fatta riattare e ritingere ancora la porta principale di chiesa.
Nell�anno 1813 fu fabbricata dai fondamenti una sacrestia di cui era mancante questa chiesa

per la quale però il suddetto pievano fu aiutato da nobile uomo sig. Giovanni Goffredo Finoc-
chietti e sig. dottore Giovanni Cecconi.
Nell�anno 1814 fu fatta riguardare dal suddetto pievano tutta la chiesa, accomodare quanto

abbisognava, tutta imbiancare e colorire di nuovo, e fu fatto anche intonacare parte della fac-
ciata esterna e colorire tutta di nuovo.
Nell�anno 1815 fu comprato dal suddetto pievano una residenza per l�esposizione dell�i.

sacramento, usato, ma in ottimo stato e veramente decente con tutti i suoi finimenti dorati a oro
zecchino.
Nell�anno suddetto fatto fare a Genova n. 6 rappe di fiori secchi di bozzolo elegantissime e

belle, e furono fatti riattare ed inargentare nuovamente i sei vasi di legno, che le sostengono.
Nell�anno suddetto fu fatto fare di nuovo il sigillo parrocchiale con l�impronta dell�arcangiolo

di S. Michele, del quale il sigillo mancava questa parrocchia.
Nell�anno 1816 furono fatte alcune piccole spese intorno la fabbrica della chiesa e special-

mente nel tetto, e fu fatta della biancheria minuta.
Nell�anno 1817 fu fatta dorare di nuovo la coppa e la patena di un calice d�argento apparte-

nente a questa chiesa.
Nell�anno suddetto furono fatti fare di nuovo n. 6 mascheroni con suoi viticci dorati per

mettersi ai sei pilastri della chiesa in occasione di festa; e fu fatto ancora un panno nuovo di
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ruano nero guarnito di bianco per associare i morti al sepolcro.
Nel corso degli anni suddetti furono fatte alcune lavorazioni non indifferenti all�effetto della

chiesa chiamato il Poggio, e furono piantati sopra mille maglioli, ed altri frutti.
Nel corso degli anni suddetti questa chiesa, che fu trovata dal suddetto pievano Tommasi

senza neppure un�oncia di cera eccettochè alcuni piccoli candelotti, che erano all�altare mag-
giore, fu provveduta non solo del puro necessario, ma abbondantemente ancora di più mute
intere di ceri di diverse grandezze.
Nell�anno 1818 fu regalato dal sig. dottore LeopoldoMalanima a questa chiesa un ombrellino

nuovo di seta gialla guarnito di galloni d�argento.
Nell�anno suddetto fatti dal pievano Domenico Tommasi alcuni amitti nuovi di tela fine.
Nell�anno 1819 furono fatte rimodernare e guarnire di nuovo pianete, che non erano finite, e

che ora sono le migliori, una cioè di broccato guarnito tutto di gallone, e penero d�oro buono;
una rosa guarnita tutto di gallone, e penero d�argento mezzo fine; ed una tutta bianca guarnita
di gallone di seta giallo; e fu fatto fare nuova una stola di gala a due faccie per battistero
guarnita di gallone, e penero d�oro mezzo fine, e fu fatto un tappeto di velluto rosso usato per
stendersi sul banco grande di sacrestia in occasioni di festa.
Nello stesso anno fu fatto fare dal pievano suddetto uno zoccolo nuovo intagliato e dorato

per mettersi sopra il piano della residenza buona.
Nell�istesso anno fu fatto fare dal pievano suddetto un calice con coppa d�argento dorata al

di dentro e fusto e patena di rame ben dorato, e più una scatolina d�argento dorata al di dentro
ad uso di pisside per portare il ss. viatico agli infermi lontani. Questo calice e questa piccola
pisside fu fatta fare in occasione che, essendo i ladri nella notte del 24 novembre dell�anno
1819 penetrati nella sacrestia di questa chiesa per la parte del tetto, che aprirono nella grandez-
za di quattro mattoni fra il muro di fuori ed il primo travicello, portarono via due calici di rame
con coppa d�argento lasciando star le patene, che erano pure di rame dorato ed una scatoletta
d�argento assai piccola, che serviva per uso di pisside come sopra.
Nell�anno 1820 fu fatto mutare dal pievano Tommasi la soglia della porta maggiore della

chiesa e lo scalino in cornu epistolae dell�altar maggiore, che erano quasi fino a terra consunte.
Nell�aprile dell�anno 1821 fu fatto fare dal pievano suddetto il piccolo battistero sotto l�or-

chestra a questa cappelletta centinata per render questo luogo più decente e più elegante di quel
che non era.
Nell�agosto dell�anno suddetto 1821, minacciando rovina l�antica chiesa già profanata situata

al Poggio, il pievano suddetto pensò a risarcirla facendovi fare di nuovo le due cantonate dalla
parte di d�oriente dal fondamento fino al tetto, ed incassarla all�esterno con pezzi e calcina, e
restaurare alla meglio il tetto medesimo, e vi fece fare la porta nuova.
Nel corso dell�anno 1822 il pievano Domenico Tommasi fece fabbricare una nuova stanza

sopra la sacrestia di questa chiesa, unito coi fratelli della Compagnia, i quali per loro parte
concorsero alla metà della spesa, e l�altra metà concorse col proprio il pievano suddetto. Con
questo ripiego si assicurò la chiesa dal pericolo di rubbamento, e si fece un comodo ove
ricoverare gli attrassi e le cose necessarie alla chiesa medesima.
Nel dicembre dell�anno suddetto 1822, il pievano suddetto fece fare a proprie spese un velo

umerale con raggiera ricamata tutta ad oro buono con suo contorno, il quale costò scudi venti.
[Ivi].
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Doc. XXXIV. La visita fatta dal vescovo Angelo M. Gilardoni nel 1822.
Sacra visita fatta dall�i. e r. mons. Angiol Maria Gilardoni nel di 19 aprile dell�anno 1822.
Sapendosi già che nella sera del dì 18 aprile dell�anno suddetto 1822 dovea comparire l�i. e r.

mons. Angiol Maria Gilardoni vescovo nostro per fare a questa chiesa pievania la sacra visita,
il pievano Domenico Tommasi, assieme con tutti i principali possidenti di questo paese in
numero di ventisei tutti a cavallo, si partì dalla sua canonica per andare ad incontrare sua sig. i.,
che era già partito da Castelnuovo per la volta del Gabbro. Alla distanza di circa due miglia da
detto luogo e verso le ore sei pomeridiane, si ritrovò finalmente il degnissimo prelato che
scortato da otto dragoni a cavallo, a cavallo egli proveniva dalla via Emilia, e quivi smontato
ognuno dal proprio cavallo, dopo fatta a lui umile reverenza, montò nuovamente in sella e
seguitò così mons. vescovo fino al palazzo del sig. Giovanni Spirito Prato di Livorno, stando
sempre il pievano al fianco di lui dalla parte destra. Giunti alla casa suddetta ivi si riposò
alquanto il prelato, ivi prese un piccol rinfresco fattoli preparare dal suddetto pievano, ivi final-
mente si vestì degli abiti vescovili, ed insieme con lui si vestirono di roccetto e mozzetta i due
canonici convisitatori sig. arcidiacono Luvigi Maggi e sig. Giuseppe Passanti.
Intanto adunatisi al suono della campana tutti i fratelli della Compagnia si distese una lunghis-

sima processione dietro di cui venivano due cherici, il m. r. sig. cappellano Pietro Pagani vestiti
di roccetto, ed in ultimo il pievano vestito di roccetto e piviale. Così si andò a prendere il prelato
alla casa del suddetto sig. Giovanni Prato e fattale umile reverenza si ritornò con esso lui verso
la chiesa per fare il solenne ingresso. Si intuonò per la strada il cantico Benedictus e, giunti alla
porta principale della chiesa, a guisa di due ali, schieraronsi da una parte e dall�altra i fratelli
della Compagnia lungo la strada da dove dovea passare pel mezzo il prelato. Giunti in chiesa si
eseguì puntualmente tutto ciò che prescrivesi dal Pontificale Romano in ordine a questa funzio-
ne, e precisamente nella maniera notata in questo medesimo campione nella descrizione dell�al-
tra visita fatta nell�anno 1810 dall�i. e r. mons. Filippo Ganucci di felice memoria. Fatto solen-
nemente il suo ingresso sua sig. i. si ritirò in canonica, da dove con molto piacere e con
dimostrazioni di vera soddisfazione poté contemplare gli applausi generali di tutto questo popo-
lo, il quale, rispettoso e devoto riunito insieme avanti la chiesa e con ripetuti evviva, e con
grandi fuochi lungo le strade, e con illuminazione alle finestre delle case, si distinse in un modo
veramente commovente.
La mattina seguente verso le ore otto mons. vescovo con i suoi canonici convisitatori si

portò in chiesa, si vestì alla cattedra di amitto, stola e piviale di color nero con mitra bianca, e
dette principio alle esequie, quindi processionalmente accompagnato dai fratelli della Compa-
gnia si portò al cemeterio e, terminate ivi pure l�esequie, ritornò alla chiesa, ove deposti i
paramenti di color nero ed assunti quelli solenni, fece la visita del ss. sacramento e compartì al
popolo la sacramentale benedizione. Celebrò di poi con tutta l�assistenza la s. messa, e dopo il
kyrie di essa compartì la prima clericale tonsura al sig. Ranieri, figlio del nobil uomo sig.
Giovanni Goffredo Finocchietti, ed a Teodoro del fu Marco Ceccherini cherici di questa chie-
sa. Fatta la consumazione distribuì egli di propria mano la sacra eucarestia a molti di questo
popolo dell�uno e dell�altro sesso, i quali per lucrare la plenaria indulgenza si erano sacramen-
talmente confessati e, nell�atto di comunicarli rivolto verso di loro con in mano la sacra parti-
cola, fece a guisa di fervorino un allocuzione così elegante, così bella e così commovente, che
fece spremere dagli occhi di molti non poche stille di pianto.
Terminata la messa e fatto il suo ringraziamento, compì di fare in chiesa la sacra visita nella
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quale non ritrovò cosa alcuna da dovere interdire o riformare. Finalmente si ritirò in canonica e
si riposò alquanto e fece la sua colazione.
Verso le tre pomeridiane amministrò solennemente in chiesa il sacramento della cresima ai

fanciulli di questa cura in numero di 55 e terminata questa funzione si portò a visitare la cappel-
la di proprietà delle sig. principesse di Sirignano ed ivi pure non trovò alcuna cosa da interdire.
Così terminò la giornata del dì 19. La mattina seguente verso le ore sette si partì da questa

canonica ed accompagnato da tutto il suo seguito si portò a cavallo a visitare la cappella di
Nibbiaia, e prima della visita ivi celebrò la s. messa. Ricevé poscia un rinfresco dal cappellano
di quell�oratorio il m. r. sig. Giuseppe Santini, dopo il quale rimontò a cavallo e fece ritorno al
Gabbro. Si trattenne ivi a pranzo anche in quel giorno e quindi verso le ore quattro pomeridiane
partì per Livorno scortato sempre dai cavalleggieri e dal pievano Tommasi che lo accompagnò
fino alla Valle Benedetta, ed ivi si congedò.

[Ivi].
Doc. XXXV. L�inventario del pievano Valentino Ruberti.
1824 - Inventario della chiesa pievania di S. Michele Arcangelo del Gabbro nella diocesi di

Livorno.
Dopo la premessa l'inserto contiene i seguenti capitoli.
Descrizione della fabbrica della chiesa.
Descrizione della canonica.
Descrizione della stanza mortuaria.
Descrizione del camposanto.
Descrizione degli arredi sacri.
Biancheria.
Argenti.
Ottoni.
Stagni.
Legnami et altro.
Dumenti ritrovati negli arredi sacri, argenti, biancherie ed altro di più a quelli descritti nell'in-

ventario del dì 11 ottobre 1789.
Sinodali.
Roba a consegna della Compagnia detta della Carità.
Dimostrazione dell�entrate e uscite della predetta chiesa pievania del Gabbro

A dì 21 febbraio 1824 nella terra del Gabbro.
Inventario delle fabbriche, beni di suolo, arredi sacri, sinodali e di quant�altro appartiene alla

chiesa pievania di S. Michele Arcangiolo del Gabbro, situata nella Comunità di Collesalvetti,
governo e diocesi di Livorno, di libera collazione di quella mensa, rimasta vacante per la promo-
zione ad uno dei canonicati della collegiata di Livorno del sacerdote sig. Domenico Tommasi, e
che si consegnano al m. r. sig. Valentino Ruberti di Bientina, a cui è stata conferita la predetta
chiesa pievania dall'i. e r. mons. vicario generale dell�i. e r. mons. vescovo di Livorno libero
collatore con bolla spedita ne� 22 gennaio 1824, come costa dal regio exequatur rilasciatoli dalla
Segreteria del Diritto nel dì 10 del cadente mese di febbraio.
Descrizione della fabbrica della chiesa.
Una chiesa di figura rettangolare costruita di pietra e mattoni nelle quattro sue muraglie
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interamente intonacate e imbiancate, con suo pavimento di mezzane ben grosse e con impianel-
lato, e coperta di terre cotte sottostante, sostenuto il tutto da travi e travicelli dei quali non si
spiega né la qualità né la quantità, atteso esservi una volta alla volterrana con tre archi e sei
lesine, e con un cornicione di stucchi che circonda la detta chiesa ascende l'anzidetta coperta.
Per la parte di levante trovasi la porta principale d�ingresso con sopra stipiti e architrave di

pietra della Gonfolina, con imposte di albero divise in due parti con solo chiavistello in ferro. E
per la parte di mezzogiorno nel coro esiste altra porta d'ingresso con uscio a comparire di legno
d�albero con passamano di ferro per serratura. Nella muraglia da ponente è situato un arco a
semicerchio dietro il quale esiste il coro di figura quadrata con volta alla volterrana al disopra e
un tabernacolo di stucchi in prospettiva ove è posto un quadro in tela a olio rappresentante S.
MicheleArcangiolo e la Madonna con il Bambino Gesù in collo, che serve per ornato dell�altar
maggiore; ritrovandosi in detto quadro qualche rottura prodotta forse dall'umidità, e per cui
abbisogna di qualche piccolo restauro. E vi è ancora in cornu evangelii altro quadro esprimente
la Nascita di Nostro Signore Gesù Cristo con cornice di legno tinta nera filettata d'oro, essendo
anche detto quadro in qualche parte lacero per la sua antichità. Sotto l'arco del coro e sulla
tribuna è situato l�altar maggiore alla romana con mensa di pietra della Gonfolina, con mensole
e gradini e con ciborio in avanti marmorizzato e ora indorato a oro buono, con piccolo padiglio-
ne sopra di esso e tendine dentro di drappo bianco, il tutto ricamato a oro buono con piccola
chiave d�argento. Nelle muraglie tanto in cornu epistole che in cornu evangelii appariscono due
archi a semicerchio, uno per parte, che fanno prospettiva a due cappelle di figura rettangolare
con loro volta a botte, nella prima delle quali si vede un altare attaccato al muro con mensa di
pietra, mensole e gradini di stucco, con ciborio di legno tutto color celeste filettato d'oro falzo,
ancor questo con piccola chiave d�argento, ed in facciata nell'incavo del muro è collocato un
quadro in tela a olio con cornice di legno dorata a oro falzo che rappresenta la Madonna del
Rosario e serve d'ornato al detto altare. Un crocefisso grande con simulacro al naturale e con
croce tinta nera, che in avanti era affisso al muro di detta cappella, ritrovasi oggi nella sagrestia
e in detta sagrestia e sopra il banco degli arredi ritrovasi egualmente l�armadino che in avanti
esisteva in detta cappella con suo sportello di legno nel mezzo, ferrami e serratura.
Nell�altra cappella opposta in cornu evangelii trovasi una porta in situazione di levante che

serve d�altro ingresso, ed è questa di pietra della Gonfolina, ed a man diritta della medesima una
pila di marmo a nicchia incastrata nel muro per l'acqua santa. I due armadini di legno di albero
che esistevano in detta cappella si trovano adesso riuniti in uno nella nuova sagrestia per riporvi
gli arredi sacri con cantere, sportelli e con serratura.
Dalla porta principale a mano diritta esiste il battistero consistente in una vasca fonda di

marmo, suo piedistallo e colonna simile divisa in mezzo con suo coperchio di legno tinto, al di
sopra chiaro con toppa e chiave. Detto battistero che in avanti trovasi circondato da una
balaustra di legno, ritrovasi adesso rinchiuso in una cappellina fatta tutta di legname tinto color
cenerino con piccolo cancellino d�avanti.Al di fuori di detta cappella e a contatto della muraglia
della chiesa in cornu evangelii ritrovasi una scaletta di legno di cinque scalini, che conduce
nell'orchestra esistente sulla porta principale della chiesa; quale orchestra è tutta di legname di
abete tinta color cenerino, con rapporti di legname tinti color giallo. Sopra detta orchestra vi è
un organo a diversi registri con canne di piombo. E tanto esso che l'orchestra predetta sono
stati di recente a opera del popolo.
Dalle parti laterali di detta porta si trovano due pile di marmo fatte a nicchia incastrate nel
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muro e servono per l'acqua benedetta. Al di sotto alla cappella in cornu epistolae si trova il
pulpito di figura ottagonale di legno d�albero tinto di noce nel quale si sale per una scala di n. 12
scalini di tavole d�albero, appoggiata in chiesa inferiormente sotto al detto pulpito, e al dicontro
del medesimo sono due confessionari incavati nella grossezza del muro foderati di tavole d�al-
bero con ornati di stucco e, più sotto ai descritti, altro confessionario di legno d�albero amovi-
bile. Tre finestre esistono in detta chiesa di figura rettangolare con suoi telai e vetri, che una in
coro per la parte di ponente e due per la parte di mezzogiorno.
Il coro è tutto ornato di manganelle con una sedia più elevata nel mezzo e con suoi inginoc-

chiatoi nel davanti, il tutto d�albero tinto. Ed in detto coro esistono ancora due armadini di legno
d�albero con loro sportello, serrami e serratura e al quanto laceri; come pure dietro l�altar
maggiore un armadio d�albero tinto color noce a due sportelli, toppa e chiave, a palchetti e una
serratura, essendovi lateralmente a detto armadio due inginocchiatoi di legno di albero. Al bal-
dacchino che era in avanti collocato nell�altar maggiore ne è stato sostituito altro piccolo, che
è situato sopra il ciborio per mezzo di un ferro che li sostiene, ed è di seta color ocra, con
pendoccini di seta bianca.
Sulla tribuna dalla parte laterali dell�altare maggiore vi sono due cassapanche di legno d�albe-

ro tinte color noce con postergale simile.Al vecchio campanile ad una sola facciata, che esiste-
va superiormente al tetto della cappella di mezzo giorno, è stato sostituito altro campanile a
torre sulla piazzola della chiesa, in vetta del quale è collocata una croce con banderuola di ferro.
Detto campanile che è stato fatto nuovo a spese del popolo e che è fornito di due campane di
bronzo, è distaccato dalla muraglia, con la quale è a contatto, minaccia rovina, ed abbisogna
perciò di pronto riparo.
Negli archi che sostengono la volta della chiesa vi si manifesta qualche crepa non però

sostanziale e che abbisogna di essere ristuccata.
Annessa a detta chiesa e in cornu evangelii, trovasi la sagrestia che è stata costruita di recente

a spese del popolo e del sig. pievano Tommasi. Si ha in essa l�accesso per mezzo di un uscio a
comparire con graccia di legno, ha il palco di legnami diversi, l�impianto di materiale e una
finestra con pietra della Gonfolina, ferrata, sportelli coi chiavistelli e suoi scuri.
La detta chiesa dalla porta d'ingresso fino all'arco del coro è stata ritrovata di lunghezza

braccia 30 e di lunghezza 11 e dal detto arco del coro fino al termine del coro medesimo braccia
6 per lunghezza e braccia 11 per larghezza.
Le cappelle laterali sono lunghe braccia 4 e larghe braccia 8 egualmente; Cosicché la detta

chiesa compreso il coro e cappelle riquadra braccia 444, La medesima chiesa è in buon grado
e di presente non ha bisogno di risarcimento alcuno.
Il numero degli individui addetti a questa parrocchia tra grandi, piccoli, maschi e femmine

ascende a n. 713.
Descrizione della canonica.
A contatto della sopra descritta chiesa a mezzogiorno esiste la casa canonicale consistente in

due piani con tre facciate vacanti per la maggior parte d'intonaco e bianco, attesa l'intempere
dell�aria una a levante, l�altra da mezzogiorno e l�ultima da ponente.
Il primo piano, cioè il pian terreno è composto di n. 5 stanze, di un sottoscala con un altro

andito che conduce in chiesa. La prima di dette stanze serve ad uso di ingresso nel quale esiste
la porta principale a levante con stipiti di pietra della Gonfolina, soglia e architrave simile con
imposte di legno d�albero divise in due porte, sostenute da bandelle di ferro, con saliscendi
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monachino simile con toppa e chiave e con suo battente, al di fuori colorite con vernice celeste.
La seconda ad uso di bottaio, la terza ad uso di cucina con focolare basso con fornelli e con
forno che ha la bocca sotto la cappa del camino e le mura e sua coperta al di fuori della fabbrica
con più l'acquaio tutto murato; la quarta ad uso di salotto; la quarta per la parte di ponente,
inserviente ad uso di stalla, con volta alla volterrana, con porta d'ingresso situata in detta parte,
formata di soglia, architrave e stipiti di pietra della Gonfolina e mattoni, con imposte di legno
d�albero tinte con vernice celeste e rette da quattro bandelle di ferro, divise in due parti con
toppa e chiave e cerchione di ferro.
In detto piano vi sono n. 6 usci interni con stipiti di mattoni, soglie e architravi di pietra, che

cinque con imposte di legno d�albero divise su due parti e l'altro con imposta di una sola parte
di detto legno, corredati delle necessarie bindelle di ferro, alcuni con bracciali, con toppa e
chiave, ed altri con passamano di ferro per serratura.
In dette stanze vi sono n. 6 finestre, due a levante, due a mezzogiorno e due a ponente, che

cinque con crociata di ferro e loro imposte di legno d�albero divise in due parti, con nottola di
legno per serratura e le altre due con telai e vetri e imposte simili, tutte sostenute da bindelle e
altri necessari ferramenti.
Tutte le suddette stanze hanno le pareti intonacate e pianeggiate a riserva della stalla la quale

ha il pavimento con l�inciottolato di pietra del paese.
I palchi superiori poi sono formati di travi e travicelli d�albero e di legnami d�altra qualità con

impianellato doppio. Nel sopra citato andito al ingresso trovasi una scala a due branche con
suoi riposi. La prima branca è composta di numero nove scalini di pietra della Gonfolina e
l�altra è composta di numero otto scalini di simile pietra, ed in questa guisa di sale al secondo
piano, composto di numero sei stanze, e quattro servono per camere, una ad uso di salotto con
suo caminetto di pietra della Gonfolina e l�ultima ad uso di dispensa; in dette stanze vi sono
numero sei usci con stipiti, soglie, ed architravi di pietra con imposte di legno d�albero fatte a
paravento, che quattro con toppa e chiave e due con passamano di ferro per serratura, corre-
dati dagli occorrenti ferramenti. Ricevono il lume le stanze per mezzo di otto finestre compreso
quella del pianerottolo della scala, distribuite con disegno eguale a quelle del primo piano con
soglie ed architravi di pietra, stipiti di mattoni, anzi della Gonfolina, corredati di telai e vetri con
scuri alla francese e più con imposte di legno d�albero divise in due parti con nottola di legno
d�albero per serratura, sostenute da necessari ferramenti.
Sulla strombatura della prima scala è situata altra scala a due branche con suo riposo, la

prima branca è composta da sette scalini di mattoni, ed alla terminazione di questa è situato il
pianerottolo nel quale si trova il luogo comodo ricavato sulla grossezza del muro con condotto
a cassettone, con bottino e lapide e chiusino di fuori della fabbrica, con suo uscetto a compa-
rire con imposta da una sola parte di legno di albero con passamano di ferro per serratura; la
seconda branca di detta scala è di legno composta di quattro scalini di tavole d'albero e conduce
alla soffitte a tetto, che per esser queste impraticabili se ne omette la descrizione e solo si
accenna essere le medesime mancanti di aperture esterne per la libera circolazione d�aria e che
i solai quantunque sono tutti scempi.
Il tetto, tutto impianellato con coperta di tegole cotte, è sostenuto da travi e travicelli di

quercia e castagno.
In detta fabbrica sono stati notati i seguenti mancamenti
La copertura o sia tetto per la parte di levante e ponente pare che mancante della giusta
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pendenza, lo che porta qualche pregiudizio all�armatura del tetto perché manca un pronto
scolo.
Le gronde per la parte di ponente sono troppo strette e per tal motivo le mura della suddetta

fabbrica risentono del pregiudizio notabile per causa dell�umidità.
Il luogo comodo a cassettine per motivo della sua strettezza trasuda umidità, tanto nella parte

interna che esterna del muro ove è situato.
Le tre muraglie componenti il forno si trovano mancanti dell�arriccio ed intonaco per la parte

esterna e similmente la coperta del medesimo per essere troppo ristretta cagiona dell�umidità
alle suddette muraglie.
Nel tetto per la parte di ponente vi si vedono travi tre intarlati con esservi aggiunto a ciascuno

di esse un legno traverso per assicurazione delle medesime, lo che necessita un pronto rimedio.
Per la parte di levante si vede nell'esterna muraglia alcune crepe, che per quanto siano state

ristuccate, non ostante hanno fatto altra mossa. Questo avvenimento porta a credere che i
fondamenti dell�angolo della muraglia non siano stati fatti a fondo quanto basti.
Descrizione della stanza mortuaria.
Attaccata alla fabbrica della chiesa da ponente vi è la stanza mortuaria larga braccia 5, lunga

braccia 6, alta braccia 5 fino all'impostatura della volticciola alla volterrana, nella quale esistono
diverse crepe nella sua impastatura, con coperta di tettoia come la canonica mancante però di
tegolini. Nel piano di questa manca il suo vespaio e per questo motivo l�ammattonato ritiene
dell'umidità, ed i muri sono arricciati, ed imbiancati tanto nell�interno che nell'esterno. In que-
sta stanza vi è una finestra rettangolare, con sua imposta di castagno, crociera di ferro e
l'ingresso nella medesima si ha per mezzo di una porta con imposta di tavola d�albero tinta a olio
con suoi riquadri con toppa e chiave, chiavistello e bindelle e arpioni.
Descrizione del camposanto.
In distanza della chiesa parrocchiale di braccia 230 in circa esiste il camposanto di figura

rettangolare di braccia 30 di lunghezza e braccia 24 di larghezza recinto di muro grosso 3/4 di
braccio, alto fuori di terra sopra il fondamento braccia 4 compresa la sua cresta piramidale per
lo sgrondo dell�acqua intonacato ed arricciato dentro e fuori.
Alla porta del medesimo vi è una maestrella di palanche di quercia con suoi riquadri senza

vernice con chiavaccio, toppa e chiave, bindelle e arpioni.
Nei muri accanto ai due pilastri della porta d�ingresso di detto camposanto si vedono due

crepe traverse che incominciano dalla cresta dei detti muri, proseguono fino ai fondamenti,
talché perciò con ragione temersi una prossima rovina.
Descrizione degli arredi sacri.
Una pianeta di broccato fondo bianco fiori d�argento e colori al naturale, foderata di mantino

bianco, con gallone d'oro alla fiorentina, con i suoi finimenti in buon grado.
Altra detta di damasco paonazzo foderata di tela gialla, gallone simile alla milanese con suoi

finimenti in buon grado anzi assai laceri.
Altra detta di catalaffo fondo rosso, fiori gialli, foderata e guarnita come la di sopra in medio-

cre stato.
Altra detta di catalaffo, accia e seta a liste di più colori, foderata e guarnita come la suddetta

con i suoi finimenti, assai lacera.
Altra detta di catalaffo verde di stoffetta, fondo rosso, fiori gialli, foderata di seta con gallone

giallo alla milanese e suoi finimenti in mediocre stato.
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Altra detta di filaticcio giallo stampato, foderata e guarnita come la dicontro con finimenti
scompagnati in buon grado, queste due altre sono state comprate dal rettore.
Altra detta stoffa, fondo bianco, fiori di più colori al naturale con fodera e gallone d�oro alla

fiorentina come sopra e suoi finimenti in buon grado.
Altra detta di mantino violaceo foderata di seta guarnita di gallone giallo alla milanese, con

suoi finimenti in buon grado.
Una pianeta di Amiens celeste con crocera [...] di rosso, con gallone alla milanese giallo

fodera rosso, con qualche strappo. Questa pianeta si trova sostituita a quella catalaffo paonaz-
zo descritta nel vecchio inventario sotto lettera A.
Altra detta filaticcio giallo con fodera di tela, gallone bianco alla milanese con i suoi finimenti

in buon grado.
Altra detta stoffa, fondo bianco, fiori di più colori, con crociera di stoffa, fondo giallo, fiori

di più colori, fodera di tela, guarnita di gallone d�oro con i suoi finimenti al quanto lacera.
Altra detta damasco bianco con fodera di seta gialla, con gallone alla milanese con i suoi

finimenti in stato mediocre.
Altra detta di stoffetta di lana con fodera di tela roana gialla con gallone bianco alla milanese

e suoi finimenti in buon grado.
Altra detta di stoffa bianca, fiori color pistacchio, et altri colori, foderata di tela e guarnita di

gallone giallo alla milanese con i suoi finimenti in buon grado.
Altra detta di stoffa fondo color di rosa pallido, fiori bianchi con fodera di tela, gallone d�oro

falzo, con i finimenti in buon grado.
Altre due dette nere, che una a righe nere e bianche con crociera di damasco, fodera del

colore e gallone alla milanese bianco, con i suoi finimenti in buon grado e l�altra di amiens
stampato con fodera del colore, gallone giallo alla milanese con suoi finimenti in buon stato.
Piviale di stoffa fondo giallo, fiori bianchi foderato di tela, guarnito di gallon d�oro alla mo-

schettiera, con una stola in mediocre stato.
Un piviale di rasetto di più colori a fiamma, con fodera di tela roana gialla e gallone alla

milanese giallo in mediocre stato, essendo stato sostituito a quello di mantino bianco descritto
nel vecchio inventario per essersi reso inservibile.
Altro detto di saia nera con fodera del colore di tela, guarnizione di nastro e penero bianco e

nero in buon grado, ma in qualche luogo tarmato.
Un paliotto di damasco bianco foderato di tela con gallone alla milanese inservibile.
Altro detto damasco bianco e rosso con sua fodera di tela e gallone bianco alla milanese in

stato ragionevole.
Altro detto di drucerre di filaticcio verde foderato di tela guarnito di gallone bianco alla

milanese in mediocre stato.
Tre mantelline di diversi colori, che servivano alla Madonna dell�antica e soppressa chiesa di

S. Michele in cattivo stato.
Due veli umerali di mantino bianco, che uno con croce e penero di gallone di seta giallo in

mediocre stato e l�altro parimente di mantino bianco foderato di folasse color violaceo, col
Nome di Gesù e rapporti nel mezzo di oro buono e nelle cantonate di ricamo in seta con fiori di
diversi colori in buonissimo stato.
Sei guanciali da altare di catalaffo bianco, fiori, in cattivo stato.
Lo stendardo descritto nel precedente inventario apparteneva alla Compagnia, ed essendosi
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reso inservibile, la Compagnia medesima ne ha fatto nuovo che rimane alla di lei cura.
Un baldacchino con telaio di legno ed incerato al di sopra e con tela di roano di color giallo al

disotto, con pendone di stoffa fiorita a più colori, fondo bianco con gallone di seta alla milanese
in mediocre stato.
Biancheria.
Quattro rocchetti, due dei quali cambri e due di seta in buono stato.
Cinque camici, che quattro di seta canapina, ed uno di bisso con suoi cerchi di più colori in

buono stato.
Sei palle con sua trina di refe di Francia di seta olandina in buono stato.
Cinque sotto tovaglie di tela ordinarie di lino senza trina in mediocre stato.
Sette tovaglie, che una di tela olandina con sua trina di refe e sei di tela canapina con trina

simile in mediocre stato, due delle quali sono state fatte in proprio dal moderno rettore.
Venti purificatoi di tela di diverse qualità in buono stato.
Cinque pezzole da lavabo di tela cavallina in buono stato.
Cinque ammitti di tela cavallina in buono stato, che tre con trina di refe alla genovese e due

poveri.
Cinque corporali, che due di tela troè e tre di tela cavallina con trina alla genovese in buono

stato.
Due cintini di soia nera in cattivo stato essendo stati abbandonati, per esser stato vietato di

metterseli.
Tre messali, che due in mediocre stato e l�altro in stato buono coperto di scannuvaccio rosso

dorato e con fermezze d'argento, ma senza gancio, stato sostituito dal sig. pievano Tommasi ad
uno che si era reso inservibile.
Un messale da morti in mediocre stato.
Argenti.
Un calice d�argento con piede intagliato, bulinato con coppa liscia dorata nell�interno con sua

patena d'argento dorata al disopra di lib. una, once sette, in buon grado.
Un turibolo con suo piede, cupola, catena, maniglia, navicella e cucchiaino il tutto d�argento

di peso lib. tre e once nove, in buon grado.
Un piccolo scatolino rotondo d�argento per l'esportazione del ss. viatico agl�infermi di peso

once una e denari sei, in buono stato.
Ottoni.
Un calice con piede di rame dorato con patena simile, con coppa d�argento parimente dorata

al di dietro. L�altro calice parimente di rame, che trovasi descritto nel vecchio inventario, fu
rubato nel 1819, come resulta dalla memoria che è stata presa dal sig. pievano Tommasi nel
campione della chiesa.
Due pissidi, che una con piede coppa dorata nell'interno, suo coperchio, con croce nella

sommità d�argento di cui non s�accenna il peso per essere nel ciborio con la sacra eucaristia,
asserta dal rettore in buon grado, è stata donata alla chiesa dal sig. cav. conte Iacopo Francesco
Finocchietti; l�altra con piede, coppa, coperchio e croce di rame dorata e fuori, di peso once
sei, in buon grado.
Un ostensorio con piede, sfera, raggiera di rame inargentato e dorato in parte, con lunetta di

rame dorata, con due cristalli, con anima di ferro, con una chiave d�argento per il ciborio, di
peso detto ostensorio lib. tre e once undici, in mediocre stato.
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Una muta di candeglieri d�altare consistente in dodici di diverse altezze e scompagnati, con
una croce, suo crocifisso e piede similmente d�ottone, con più altra croce d�altare e suo croci-
fisso, senza piede, con altra croce e suo crocifisso d�ottone per la banda parrocchiale di lib.
novantanove e once quattro, con più numero dodici boccioli d�ottone di lib. sei e mezzo, il tutto
in buon grado.
Due braccioli di ottone ad uso di reggilampada di lib. quattordici e mezzo in buono stato

perché recentemente comprati dal suddetto sig. rettore, con più quattro candeglierelli d�ottone
da tavolino per uso del viatico agl�infermi di lib. cinque acquistati da detto sig. rettore in buon
grado.
Altri due braccioli per uso di reggilampada d�ottone, con sue maniglie di ferro lib. tre in buon

grado.
Due campanelli di bronzo per le messe di peso lib. una e once, in buon grado.
Una piletta dell�acqua santa con due aspersori uno vecchio e uno comprato dal nuovo rettore

di lib. due, once tre, in buono stato.
Stagni.
Tre vasetti a pera, di stagno per gli oli cresima, catecumeni e degli infermi il tutto in buon

grado.
Legnami ed altro.
Una residenza con gradini di legno gialli filettati d'oro con cornice simile, postergata di stoffa

broccata fondo bianco, fiori di colore con pendenti ricuciti e trina d�oro all'interno di buon
grado.
Trenta candeglieri di diverse grandezze di legno inargentato con padelline di latta, compresi

sei fatti a vaso in buono stato.
Una croce di legno nera, con rapporti inargentati e con simulacro parimenti inargentato.
Due piedistalli da croce che uno inargentato dorato e mecca, in mediocre stato.
Sei vasi di legno con maniglie indorati.
Sei viticci a due lumi con suoi mascheroni indorati, buono stato.
Dieci mappe di fiori di bossolo laceri.
Tre mute di cartaglorie di legno, che due inargentate e una dorata tutte in buono stato.
Un�urna sepolcrale di legno, colorita di bianco con impronta della testa del Salvatore con

chiodi e spine, in mediocre stato.
Due leggii di legno di noce per l�altare in mediocre stato.
Quattro mazze di legno tinte gialle per sostegno del baldacchino.
Una saetta con puntali di ferro, di legno d�albero color noce in mediocre stato.
Un leggio di legno d�albero per servizio della chiesa, in mediocre stato.
Due candeglieri di legno tornito ed inargentato con puntone e padellina rossa alti braccia due

e mezzo che servono per torcieri.
Quattro ampolle, che due di cristallo e di vetro con piattino d�ottone.
Dumenti ritrovati negli arredi sacri, argenti, biancherie ed altro di più a quelli descritti nell�in-

ventario dell�11 ottobre 1789.
Un parato di broccatello giallo con fiori d�argento, gallone simile composto di pianeta, due

tonacelle e tutti i suoi finimenti in qualche parte reciso e rattoppato.
Una pianeta gialla di damasco con crociera simile rossa, gallone d�argento con tutti suoi

finimenti, in buono stato.
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Una stola per il battistero a due faccie, che una di mantino bianco e l�altra di stoffetta paonaz-
za.
Un ombrellino di mantino giallo con galloncino di argento giallo.
Un ombrellino di stoffetta gialla per il ss. viatico, con galloncino di argento.
Una borsa per il ss. viatico.
Altra borsa per tenere il corporale da una parte di seta bianca e dall'altra di seta gialla.
Un rocchetto di cambraia fine.
Due camici di tela canapina servibili.
Otto palle che quattro con trina e quatto senza.
Una tovaglia di tela con balza ricamata, foderata nella balza con seta roana, in buono stato.
Altra tovaglia di tela di lino con balza simile.
Altre tre dette con sue trine in buono stato.
N. venti purificatoi.
N. dette pezzuole da lavabo.
N. otto amitti.
N. due corporali.
Un aspersorio di argento di peso once sei.
Uno scatolino d�argento diviso in due parti, che uno per il crisma e l�altro per i catecumeni,

che non è stato pesato.
Una nicchia di argento per amministrare il battesimo di peso once una scarsa.
Una scatolina d�argento per il sale.
Uno scatolino d�argento per l�olio santo per gl�infermi.
Tre canopei per la pisside, che sono di mantino bianco, con fodera di mantino giallo e frangia

di buono, uno di rasetto bianco con fiori d�oro e l�altro di broccato a diversi colori, gallone
d'argento falzo.
N. sei vasi di legno da fiori antichi.
N. dieci candellieri di diverse grandezze assai laceri e scoloriti.
Un Gesù Bambino di stucco con fusciacca di mantino celeste di galloncino di argento.
N. quattordici quadretti appesi alle muraglie della chiesa indicanti la Via Crucis.
N. dieci nappe di fiori, che sei in buono stato e l�altre quatto in stato cattivo.
Una piletta di ottone per il lavabo esistente nella nuova sagrestia, con passata per essere

fermata al muro.
Due portiere di damasco rosso per le due porte del coro con falpalà in mediocre stato.
Una coltre per il catafalco in chiesa di toganella nera, con gallone e frangia di seta gialla,

foderata di tela roana con guanciale simile.
Una coltre per mettere sulla bara di seta roana nera.
Tre libri corali, che due coperti di vacchetta e l�altro cartoncino.
Sinodali.
Un letto consistente in panche di legno e sue tavole in tutto d�albero, saccone di panno

canapino, materasso, capezzale, ed una coperta il tutto in mediocre stato.
Una tavola di albero, due sgabelli di noce con spagliera, ed un quadro di legno entravi un

crocifisso, il tutto in mediocre stato.
Una madia di albero fatta a credenza, ed una tavola da pane, in stato ragionevole.
Due botti di barili trenta, in mediocre stato.
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Un coppo da olio di tenuta fiaschi venti in buono stato.
Roba a consegna della Compagnia detta della Carità.
Una piccola residenza di legno tinto celeste filettata d'oro a mecca con pendoncini di raso

bianco, inserviente per il ss. sacramento con sua borsa di tela in buono stato.
Numero otto lampioncini di diverse grandezze d�osso trasparente con interno di latta, anti-

quati in cattivo stato.
Un cataletto di legno d�albero tinto nero con incrociata di cerata con arcuccio di legno, orlata

di tela nera di canapino, in mediocre stato.
Altro piccolo cataletto di legno corto.
Descrizione dei beni di suolo.
Un pezzo di terra olivata e fruttata posta nel popolo di S. Michele Arcangiolo del Gabbro

luogo detto Poggio di S. Michele dove è situata la vecchia chiesa di S. Michele, con bosco
annesso, confina a primo via del Ristoro, secondo tramontana sig. cav. Iacopo Finocchietti,
terzo via che conduce a Rosignano, quarto Pier Francesco Casini di stiora centocinquanta e
pertiche cinquantacinque.
Si valuta a ragione di scudi 10 1/2 lo staioro s. 1258. 1. 15.
Una casa ad uso di canonica composta di 11 stanze, un sotto la scala ed un andito, un forno,

di due piani da terra a tetto, confina a 1° piazzetta, 2° fabbrica della chiesa, 3° Giovanni Battista
Morroni, 4° eredi di Giovanni Berni.
Una fabbrica ad uso di tinaia che prima serviva ad uso di chiesa, composta d�una sola stanza

a luogo detto il Poggio, confina a 1°, 2°, 3° e 4° beni detta chiesa. Nella quale stanza ritrovasi
un tino costruito di materiali della tenuta di circa barili ottanta.
Dimostrazione dell'entrate e uscite.
Dal prodotto dei beni al netto l. 280.
Dal prodotto dei livelli, a generi e a contanti, come appresso l. 296. 13. 4.
Giuseppe Tamiati l. 2.
Fratelli Casini l. 48.
Mazzantini l. 14.
Giovanni Cecconi l. 82.
Principessa di Sirignano l. 12.
Cartoni l. 3.
Pesci l. 6.
Franchi l. 6.
Cecconi l. 12.
Franchi Michele l. 9.
Giovanni Finocchietti per canone in staia 1 grano l. 4. 13. 4.
Pia Casa della Misericordia staia 20 grano l. 98.
[totale] l. 296. 13. 4.
Dalla rendita dei benefizi sotto i titoli di S. Piero apostolo e di S. Ponziano martire riuniti a

detta chiesa pievania da mons. arcivescovo di Pisa l. 77 in contanti e staia 48.
Grano ogni anno, che si valutano in tutto l. 224.
Da diritti di stola e corpo di chiesa l. 56.
[totale] entrate l. 856. 13. 4.
[totale] uscite l. 154.
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Resta al netto l'entrate in l. 702. 13. 4.
Della predetta chiesa pievania del Gabbro.
Uscita.
Mantenimento della lampada l. 28.
Tassa al seminario di Livorno l. -.
Mantenimento delle fabbriche della chiesa, canonica, camposanto ed altro l. 30.
Mantenimento degli arredi sacri l. 16.
Festa titolare; sabato santo e soddisfazione di obblighi l. 80.
[totale] uscite l. 154.
[Archivio diocesano di Livorno, pieve di S. Michele del Gabbro, Filza non numerata, miscella-

nea].

Doc. XXXVI. Il ripristino della Compagnia della Natività nel 1831.
Capitoli che si propongono per essere approvati dalla Segreteria del Regio Diritto con i quali

verrà regolata la venerabil Confraternita da ripristinarsi nel castello del Gabro sotto il titolo della
Natività di Maria Vergine conforme è stato umilmente richiesto.
Non potendo alcuna società col metodo necessario e lungamente sussistere, qualora non

abbia le sue leggi, alle quali si uniformino tutte quelle persone che la compongano, quindi è che,
avendo determinato il popolo della pieve del Gabbro di ripristinare, mediante le opportune licen-
ze e permissioni, la Confraternita sotto il titolo della Natività di Maria Vergine, si sono formati i
presenti capitoli, con l�osservanza dei quali potranno tutti coloro, che vorranno esservi ascritti
viepiù coltivare la loro devozione verso la granMadre di Dio, occuparsi nelle sacre funzioni, ed
esercitarsi nell�opere di cristiana pietà, che al vantaggio del prossimo si riferiscono.
Capitolo I.
Nella terza festa di Pasqua di Resurrezione si procederà ogni due anni all�estrazione degli

uffiziali della confraternita i quali cominceranno subito ad esercitare il loro uffizio, mediante
una processione che si farà dalla chiesa fino al punto detto la Maestà, recitando nell�andata e
ritorno l�uffizio della Madonna, al quale effetto i vecchi ufiziali otto giorni prima di detta estra-
zione avranno la premura d�intimarla, indicando il luogo e l�ora in cui dovrà farsi.
Capitolo 2.
I deputati eletti per la ripristinazione della confraternita prenderanno in nota tutti quelli e

quelle, che come fratelli e sorelle, vorranno esservi ascritti e questa nota servirà per fare l�im-
borsazione degli uffiziali.
Sei saranno le borse degli uffiziali, nella prima saranno imborsati tutti quelli uomini che saran-

no creduti abili per l�uffizio di priore e superiore della confraternita; nella seconda tutti quelli
creduti abili per l�uffizio di consiglieri, di provveditore e di camarlingo; nella terza tutti quelli
che saranno creduti abili per l�uffizio d�infermieri; nella quarta tutti quelli, che a giudizio del
priore e dei consiglieri, saranno creduti capaci per l�ufizio di sagrestani, dal numero dei quali si
destineranno e mazzieri ad elezione del priore e consiglieri medesimi; nella quinta saranno im-
borsate tutte quelle donne che saranno credute abili ad esercitare l�uffizio di priora; e nella sesta
saranno imborsate tutte quelle donne che saranno credute abili ad esercitare l�uffizio di spazzi-
ne di chiesa e di questuanti. Le donne saranno sempre escluse dalle adunanze.
Capitolo 3.
Dalla prima borsa si estrarrà il priore; dalla seconda due consiglieri col titolo di primo e
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secondo, destinati dalla sorte; quindi si estrarrà un provveditore e dipoi un camarlingo; dalla
terza si estrarranno due infermieri; dalla quarta si estrarranno a sorte otto portatori dei morti e
quattro questuanti per le feste del glorioso S. Vincenzio Ferreri; dalla quinta si estrarrà una
priora; e dalla sesta si estrarranno quattro spazzine e quattro questuanti.
Capitolo 4.
Prima di procedere all�estrazione, alla quale dovrà intervenire il parroco pro tempore o suo

cappellano da lui specialmente deputato, si canta il Veni Creator Spiritus con suo versetto ed
orazione e quindi, o da priore o da uno dei consiglieri o da altro fratello da detti uffiziali depu-
tato, si leggeranno i presenti capitoli riguardanti la regola per l�estrazione e per gli obblighi e gli
uffizii sopra descritti; siccome ancora nelle tornate o adunanze che si faranno avrà il priore la
cura di far leggere alcuno dei capitoli che crederà necessario richiamare alla memoria dei
fratelli.
Capitolo 5.
Se il fratello o sorella che sarà estratta per alcuno dei sopradetti uffizi non si troverà presente

per accettare o renunziare si procederà all�estrazione di due altri soggetti di riserva per il caso
che il primo ed il secondo estratto non accettassero, ed evitare l�inconveniente di fare altra
adunanza per compiere intieramente l�estrazione.
Capitolo 6.
Siccome il corpo della Confraternita deve sussistere con le oblazioni spontanee dei fratelli e

sorelle, così ciascuno individuo, che vorrà esservi ascritto, spontaneamente offrirà la somma
che gli piacerà purché non sia minore di l. una, la quale pagherà al camarlingo dietro ricevuta a
titolo d�entratura, ed annualmente offrirà al medesimo camarlingo dietro ricevuta ciascun fra-
tello o sorella la somma non minore d�un pavolo a titolo di tassa. Se qualche fratello sorella
disgraziatamente caderà allo stato miserabile, non sarà ricercato per il pagamento di detta tassa
annua. Lo stato di miserabilità sarà giustificato con la fede del parroco. Tutti quelli individui poi
che non essendo in stato di miserabilità si tratterranno dal fare oblazione annua come sopra per
il corso di due anni, saranno amorevolmente richiamati prima all�adempimento del loro dovere
dal priore; se ad onta di ciò non l�adempiranno, saranno cassati dal ruolo dei fratelli e sorelle
della confraternita, né vi saranno quindi riammessi se prima non offriranno le tasse annue
decorse.
Oltre l�oblazione annua a titolo di tassa come sopra il priore farà ogni anno un�oblazione non

minore dell�importare di lib. quattro di cera che pagherà in contanti al camarlingo dietro ricevu-
ta; ed a carico del priore stesso sarà inoltre la spesa dei panellini che benedetti si distribuiranno
ai lavandi e agli altri assistenti il giovedì santo, restando in arbitrio del priore la qualità e quantità
del pane medesimo.
Oltre l�oblazione annua a titolo di tassa come sopra i due consiglieri faranno ogni anno

un�oblazione non minore ciascuno dell�importare di lib. due di cera, che pagherà in contanti al
camarlingo dietro ricevuta.
Ciascuno dei sopradetti uffiziali che, estratto a sorte non accetterà la carica, dovrà pagare a

titolo di renunzia in contanti al camarlingo dietro ricevuta - il priore l. quattro, i consiglieri, il
provveditore e il camarlingo l. due, soldi tredici e denari quattro ciascuno, gl�infermieri o
portatori dei morti e i questuanti per le feste di S. Vincenzo l. una, soldi tredici e denari quattro
ciascuno. La priora l. una, soldi sei e denari otto; e le spazzine e questuanti soldi tredici e denari
quattro ciascuna.
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Capitolo 7.
Obblighi degl�uffiziali, del priore e consiglieri.
Il priore come capo e superiore della confraternita dovrà esser diligente e con vero spirito di

religione procurerà unitamente con i suoi consiglieri tutto ciò che crederà necessario e conve-
niente per il buon regolamento della confraternita, ed avrà facoltà d�adunare la confraternita
medesima ogni volta che lo crederà opportuno per il vantaggio sì spirituale che temporale, e
l�adunanza si intimerà col suono della campana. Dovendo il priore precedere ai fratelli col-
l�esempio procurerà di esser diligente nell�intervenire alle sacre funzioni e tornate ed assicurar-
si che sia preparato quanto occorre per le medesime e che le sacre funzioni siano fatte con
quello spirito di religione che conviene. Il priore avrà il primo posto a mano destra nei seggii
della Compagnia e dopo il priore gli altri uffiziali per ordine di carica.
Mancando il priore, e consiglieri per ordine suppliranno alle di lui veci in tutto quello che

sopra si dice.
Se alcuno degli uffiziali mancherà al suo dovere e insorgerà, che Dio non voglia, qualche

disordine o discordia fra i fratelli, l�obbligo del priore sarà d�ammonire segretamente e con vero
spirito di carità chiunque avrà mancato.
Del provveditore.
Sarà incombenza del provveditore di provvedere a tutti i bisogni della confraternita ed in

conseguenza preparare tutto ciò che sarà necessario per la decenza nelle sacre funzioni e
adunanze; sarà depositario della cera ed altri oggetti mobili di proprietà della confraternita di
concerto della priora in quanto alla biancheria che essa custodirà; terrà il campione dei nomi dei
fratelli ed un altro libro ove sarà registrata la biennale estrazione degli uffiziali e saranno regi-
strate per ordine di date le deliberazioni che intorno alla disciplina ed al buon ordine spirituale e
temporale del corpo morale della confraternita saranno fatte nell�adunanze intimate dal priore.
Sarà inoltre incombenza del provveditore di fare i mandati per qualunque somma da pagarsi

al camarlingo e terrà riscontro di tutti gli assegnamenti della confraternita provenienti da spon-
tanee oblazioni che saranno fatte al camarlingo e sarà cura far riscontrare ogni mese gli asse-
gnamenti della confraternita medesima sul libro d�entrata e uscita che terrà il camarlingo stes-
so.
Il provveditore avrà facoltà di fare spese quando si tratti di oggetti e cose che non passino la

somma di l. venti e, per oggetti e cose al di là della somma di l. venti, darà avviso al priore per
intimare l�adunanza e deliberare in quella sulle spese da farsi. Se il provveditore di propria
volontà farà spese in oggetti che oltrepassino il valore di l. venti s�intenderà che l�abbia fatte del
proprio ed abbia voluto con spontanea oblazione dare il detto oggetto alla confraternita.
Del carmarlingo.
Il camarlingo terrà registro dell�entrate e dell�uscita della confraternita e riceverà dai fratelli e

sorelle le volontarie oblazioni con rilasciarne ricevuta, al quale effetto dovrà consegnarlisi il
libro contenente i nomi dei fratelli e sorelle e il loro dare e avere per dependenza di volontarie
oblazioni e darà esecuzione ai mandati che gli verranno dal provveditore con riportarne in calce
dei medesimi la ricevuta del pagato e non avrà facoltà di far pagamento alcuno senza mandato,
alla pena di pagar del proprio, ed alla fine di ogni mese darà al provveditore un riscontro firmato
degli assegnamenti pervenuti in sue mani ed alla fine dei due anni dovrà rendere esatto conto
della sua biennale amministrazione e riportarne il saldo dal priore e suoi consiglieri i quali do-
vranno deputare persona idonea per la revisione di detta amministrazione, fatta la quale e posta
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sotto gli occhi del parroco o cappellano approvato dall�ordinario e da lui approvata, procede-
ranno a firmare il saldo, dopo il quale il camarlingo passerà al camarlingo successore il libro
d�entrata e uscita ed il reliquato che avrà in mano.
Degl�infermieri.
Gl�infermieri invigileranno e intenderanno se alcun fratello o sorella fosse infermo e in tal

caso eserciteranno l�atto di misericordia d�andare a visitarlo e con vero spirito di cristiana
carità gli presteranno la necessaria assistenza compatibilmente alle loro incombenze e ne daran-
no parte al priore acciò in occasione delle tornate possa raccomandare ai fratelli di pregare il
Signore Iddio per la salute dell�anima e del corpo dell�infermo e di soccorrerlo con qualche
caritativo sussidio in caso di bisogno.
Dei mazzieri.
Sarà obbligo dei mazzieri il procurare che in occasione di processioni la confraternita vada

unita coppia per coppia in proporzionata distanza con quella modestia e devozione edificante
che conviene in simili funzioni, e rappresentare al priore le mancanze che dai fratelli in detta
occasione fossero commesse, e sarà uffizio dei mazzieri pure quando si reciterà il mattutino
della Madonna e nel tempo in cui si canterà il cantico Benedictus etc. di dare la pace con far
baciare ai fratelli l�immagine a ciò destinata.
Dei portatori dei morti.
Dovranno i portatori dei morti di buona voglia prestarsi all�esercizio dell�opera di misericor-

dia di portare e seppellire i morti tanto fratelli e sorelle della confraternita quanto gli individui di
tutta la parrocchia che non fossero ascritti alla confraternita stessa.
Dei sagrestani.
I sagrestani, che come sopra comporranno la quarta borsa, avranno un capo dal quale, dopo

il priore, consiglieri e provveditore, dipenderanno, saranno in obbligo di mantenersi ciascuno la
torcia uniforme di peso, ed avranno cura d�intervenire alle tornate e all�altre funzioni, accende-
re i lumi, preparare i libri per gli uffizii e in occasione di feste ornare gli altari e fare quanto dal
priore, consiglieri e provveditore sarà loro ordinato.
Del servo.
Dovrà ancora la confraternita avere un servo che ad elezione del provveditore si destinerà

nella persona d�uno dei sagrestani, il quale dovrà eseguire tutto quello che dal priore, consiglieri
e provveditore gli verrà ordinato.
Dei questuanti per le feste di S. Vincenzo.
Siccome, conforme si è detto al capitolo sesto, il corpo morale della confraternita deve

sussistere con le oblazioni spontanee dei fratelli e sorelle, così sarà uffizio dei questuanti d�an-
dare nel tempo delle respettive raccolte alle case respettive o all�aie in tempo della trebbiatura o
alle tinaie nel tempo della svinatura o ai luoghi ove si spreme l�olio nel tempo del frangimento
dell�olive, per ricevere o in genere o in contanti le oblazioni spontanee dai fratelli o sorelle che
loro verranno; fatto e dopo compiuto il giro, che si divideranno fra loro, saranno in dovere di
consegnare al camarlingo tutto quello che avranno raccolto.
Della priora.
La priora avrà cura di custodire la biancheria della confraternita che le sarà consegnata dal

provveditore e di farla pulire e stirare quando il bisogno lo richiederà; ed avrà cura di conserva-
re ciò che dalle donne questuanti le verrà ogni prima domenica del mese consegnato, per
doverlo passare anno per anno al camarlingo dietro ricevuta.
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Delle spazzine.
Sarà cura delle spazzine di pulire il pavimento della chiesa ogni sabato sera e ogni vigilia di

festa solenne che avvenga fra la settimana.
Delle donne questuanti.
Per lo stesso motivo espresso nel capitolo sesto sarà uffizio delle donne questuanti ogni

prima domenica del mese andare alle case dei fratelli e sorelle per raccogliere quelle oblazioni
spontanee che loro verranno fatte; e dopo compito il giro, che si divideranno fra loro, saranno
in dovere di consegnare ciascuna alla priora tutto quello che avranno raccolto.
Capitolo 8.
Il priore, i consiglieri, il provveditore, il camarlingo e la priora avranno il divieto di due anni

per detti impieghi.
Capitolo 9.
Ripristinata e sistemata così la confraternita successivamente chiunque vorrà essere ascritto

nel numero dei fratelli e sorelle si presenterà al priore, il quale lo proporrà ai fratelli adunati e
messo a partito s�intenderà accettato quando abbia avuto voti favorevoli più della metà da
riscontrarsi dal priore e consiglieri.
Capitolo 10.
L�adunanze che intimerà il priore per la disciplina ed il buon ordine spirituale e temporale del

corpo della confraternita dovranno esser composti d�un numero non maggiore di ventisei indi-
vidui e non minore di quattordici. Gl�individui componenti le adunanze saranno sempre il prio-
re, i due consiglieri, il provveditore, il camarlingo e il capo dei sagrestani, due altri individui
estratti dalla prima borsa, tre altri dalla seconda borsa, quattro altri dalla terza borsa, cinque altri
dalla quarta borsa e sei altri da altra borsa generale dei fratelli che non sono nelle quattro borse
degli uffiziali. L�estrazione a sorte dei suddetti si farà otto giorni avanti l�adunanza del priore,
consiglieri, provveditore e camarlingo e capo sagrestano. Se nell�estrazione qualche individuo
sarà assente, si procederà ad estrarne un altro. Fatta tal estrazione il provveditore a nome del
priore avviserà gl�individui, che al suono della campana dovranno intervenire all�adunanza. Se
all�adunanza mancherà uno dei consiglieri, il provveditore, il camarlingo e il capo dei sagresta-
ni, purché vi sia il priore ed uno dei consiglieri, ed altri dodici individui, potrà avere effetto e
deliberarsi; se poi sarà il numero minore di quattordici individui non avrà effetto e dovrà trasfe-
rirsi ad altro giorno senza far nuova estrazione. I due terzi dei voti vinceranno il partito ed il
priore goderà il privilegio di doppio voto. Della deliberazione favorevole o contraria si terrà
registro nel libro del provveditore stesso, che farà le veci di cancelliere. Alle dette adunanze
sarà sempre presente il parroco pro tempore come correttore o il suo cappellano. Quando nelle
deliberazioni, eccettuato il caso dell�accettazione dei fratelli e sorelle contemplato nel capitolo
nono, i voti saranno divisi fra i due terzi e la metà, dovendosi in tal circostanza intendere, che
siavi scissura fra gli adunati, allora il sentimento dal parroco pro tempore o suo cappellano
deciderà per la parte affermativa o negativa dei votanti e si redigerà la deliberazione dettagliata,
o affermativa, o negativa come sopra.
Capitolo 11.
In occasione di feste o funzioni della confraternita il priore o in sua assenza i consiglieri

avviseranno il parroco pro tempore pregandolo di assistervi.
Capitolo 12.
Sarà obbligata la confraternita d�intervenire in corpo alla processione del Corpus Domini e
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sua ritornata, alla processione in devozione di S. Vincenzo Ferreri la domenica precedente la
festa di detto santo, alla processione a Montenero e altre processioni, feste e funzioni se ne sarà
richiesta dal parroco.
Capitolo 13.
In occasione di morte dei fratelli e sorelle della confraternita ne associerà il cadavere e lo

stesso potrà farsi nell�occasione di essere richiesta della sua associazione dagli eredi d�alcun
defunto, che non fosse stato ascritto alla confraternita medesima. I fratelli e sorelle miserabili
dovranno associarsi gratis.
Capitolo 14.
Per i fratelli e sorelle defunti della nostra confraternita sarà applicato tutto il bene e suffragii

che si faranno in detta confraternita.
Capitolo 15.
Sarà la confraternita obbligata ad accompagnare il ss. viatico agl�infermi con dovere mante-

nere un numero non minore di sei lampioncini; ed a tale effetto saranno dalla borsa generale dei
fratelli estratti dodici individui e quali saranno obbligati nel corso biennale più di tutti gli altri ad
intervenire ed assistere a tale accompagnatura. Restano per altro esortati, cominciando dagli
uffiziali, tutti i fratelli e sorelle ad intervenire all�accompagnatura del ss. viatico agl�infermi per
lucrare le indulgenze concesse dai sommi pontefici in tal circostanza.
Capitolo 16.
Potrà la confraternita in tutte le funzioni di chiesa, dopo la cassetta del ss. appartenente al

parroco pro tempore, mandare in giro per la chiesa una cassetta o borsa per mezzo di uno dei
sagrestani, escluso il giorno della colletta per Terra Santa, esclusa la quarta domenica di Qua-
resima ed esclusi il giorno di Tutti i Santi ed il giorno della commemorazione dei defunti, nei
quali giorni sono destinate le collette a disposizione del parroco in suffragio dell�anime sante del
Purgatorio.
Capitolo 17.
Sarà obbligata la confraternita, che non ha chiesa separata dalla parrocchia, a mantenere

l�addobbamento dei due altari laterali, che uno della Madonna e l�altro di S. Vincenzio.
Capitolo 18.
Sono esortati tutti i fratelli a provvedersi a proprie spese della cappa turchina* con cordone

bianco.
Capitolo 19.
Feste e funzioni e orazioni da farsi.
La festa titolare della Natività di Maria Vergine.
Nella vigilia di detta festa si reciterà la sera solennemente il primo notturno con lezioni e laudi

del mattutino della Madonna.
Nel primo giorno dopo la detta festa non impedito sarà cantata una messa di requiem ed altra

messa sarà celebrata piana e sarà cantato un notturno del mattutino dei morti con tumulo di sei
lumi in suffragio dell�anime dei fratelli e sorelle defunti**.
Sarà esposto alla pubblica adorazione l�augustissimo sacramento in forma di quarantore nella

seconda e terza e quarta feste del santo Natale e si faranno celebrare due messe in ciascuno***
di detti tre giorni.
Il 23 d�aprile si terrà esposta l�imagine di Maria SS. fino alla mattina del ventiquattro in

ringraziamento d�essere stato mediante la di lei intercessione preservato il castello dal flagello
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del terremoto in diversi tempi, pregandola, affinché col suo particolar patrocinio sia sempre da
tal flagello preservato.
Avendo il popolo del Gabbro devozione particolare per il taumaturgo S. Vincenzio Ferreri,

così la confraternita assume l�obbligo di celebrare la festa nella prima domenica di maggio con
fare celebrare due messe. Nel giorno cinque d�aprile farà celebrare altre due messe per devo-
zione di detto santo. Alla festa nella prima domenica di maggio precederà un triduo. Nella
domenica precedente la detta festa, che sarà l�ultima d�aprile, dopo le funzioni parrocchiali, la
sera si farà la processione in devozione di detto santo per la benedizione delle campagne****.
Per particolar devozione a Maria SS. il secondo sabato di maggio si anderà processionalmen-

te a visitare l�oratorio di Montenero ed in tal circostanza si farà a quell�oratorio l�oblazione di
lib. dodici di cera.
Nel tredici di giugno si esporrà alla pubblica adorazione per tutto il giorno l�augustissimo

sacramento pregando sua Divina Maestà a volersi degnare di preservare le campagne dalle
tempeste ed in specie dalla grandine.
Ogni prima domenica del mese e nel caso d�impedimento per qualche festa di prima classe,

nella seconda, o terza, o quarta si faranno celebrare due messe e si scoprirà l�immagine di
Maria ss. per il corso della messa cantata e dopo le funzioni parrocchiali la sera si esporrà alla
pubblica adorazione l�augustissimo sacramento recitando le preci della buona morte.
Ogni seconda domenica del mese o in casi d�impedimento come sopra, nella terza o quarta,

dopo le funzioni parrocchiali la sera, sarà scoperta l�imagine di S. Vincenzo Ferreri con la
reliquia, cantando l�inno Iste confessor e recitando cinque pater noster, cinque ave Maria e
gloria con l�antifona ed orazione.
Ogni terza domenica del mese dopo le funzioni parrocchiali la sera si reciterà un notturno con

lezioni e laudi del matutino della Madonna ed ogni quarta domenica come sopra il matutino
intiero dei morti.
In tutti i venerdì di Quaresima la sera si reciteranno i sette salmi penitenziali con le litanie dei

santi e preci annesse.
Nel caso di morte d�ogni fratello o sorella sarà cantata una messa ed un�altra sarà celebrata

piana e sarà una della sera a comodo del priore recitato intiero matutino dei morti col tumulo di
quattro lumi in suffragio dell�anima del defunto o defunta.
Capitolo 20.
Sono finalmente esortati tutti i fratelli come sono in obbligo a rispettare il priore consideran-

dolo sempre come padre e superiore e a tale effetto dipendere dal medesimo in tutto ciò che
può aver relazione al buon sistema e regolamento della confraternita.
Prete Valentino Ruberti pievano.
Iacopo Malanima.
Mamerto Cecconi.
CostantinoMalerbi.
Silvestro Ceccherini.
Salvo il consenso del parroco.
Approvansi i presenti capitoli osservate però le leggi ed ordini veglianti con la dichiarazione

che, quanto alle adunanze e funzioni della settimana santa ed in ogni altra solennità dell�anno, se
ne impetri la licenza dall�ordinario, a cui dovranno esibirsi i capitoli medesimi prima di qualun-
que adunanza e funzione e con che si abbia per non scritto in essi tutto ciò che riguarda la
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questua, l�esercizio della quale viene proibito tanto nell�interno che al di fuori della chiesa della
compagnia. Dato dalla Segreteria del Regio Diritto, lì 18 ottobre mille ottocento trentuno.
Tommaso Magnani.
La presente copia dei capitoli è stata estratta dal suo vero originale che si conserva nell�archi-

vio della Segreteria del Regio Diritto questo dì 22 ottobre mille ottocento trentuno.
Leopoldo Galilei archivista.
Visto nella cura vescovile di Livorno, lì 25 maggio 1832.
Giuseppe Baccani s. cancelliere vescovile.
*biffato, sostituita a lapis con: nera. **a margine a lapis: per la fiera del Gabbro. ***biffato e

aggiunto: nell�ultimo ****capitolo biffato a lapis.
[Archivio diocesano di Livorno, pieve di S. Michele del Gabbro, Capitoli per la regolarizzazio-

ne della venerabile confraternita del Gabbro].

I. M. I. 1830.
Uffiziali della Confraternita col titolo della Natività di Maria Vergine tollerata nella chiesa

pievania di S. Michele arcangelo nel Gabbro, diocesi di Livorno, estratti il dì 12 aprile 1830.
Priore sig. Costantino Malerbi, consiglieri sig. 1° Giuseppe Piancastelli, 2° Francesco Gras-

si, provveditore di nome sig. dott. Leopoldo Malanima, camarlingo facente anche da provvedi-
tore sig. Silvestro Ceccherini, capo sagrestano sig. Giovanni Pavoleschi, priora sig. Carolina
Malanima di Iacopo.
I. M. I. 1832. A dì 22 luglio.
Adunata la confraternita al suono della campana, presente il parroco m. r. sig. Valentino

Ruberti, furono a chiara intelligenza di tutti letti i capitoli con il decreto dell� i. e r. mons.
vescovo nostro, che se ne comanda l�osservanza e fu intimata nuova adunanza per domenica
prossima 29 corrente, all�oggetto di trattare d�affari relativi alla confraternita.
I.M.I. 1832. A dì 29 luglio.
Adunati presente il parroco m. r. sig. Valentino Ruberti i sig. 1° Costantino Malerbi 2° Silve-

stro Ceccherini 3° Giovanni Pavoleschi 4° Sabatino Cioni 5° Iacopo Malanima 6° avvocato
ClaudioMariaMalanima 7°Antonio Filippi 8°Michele Bellandi 9°AntonioMarconi 10° Giovan
Battista Vernaccini 11° Antonio Fenzi 12° Giovan Carlo Malerbi 13° Giovanni del fu Pietro
Guarnieri 14° Egidio Casini 15° Giovan Battista Priami 16° Giovan Battista Lischi 17° Santi
Priami 18° Francesco Bellandi 19° Paolo Taddei 20° Giovan Domenico del fu Giuseppe Guar-
nieri 21° Giovanni Pesci 22° Vincenzo Castagni 23° Pasquale Bertaccini 24° Giuseppe Giusti
25° Michele Marchetti 26° Salvadore Baldeschi 27° Francesco Gianfaldoni 28° Francesco
Rossi 29° FilippoVeneziani e 30° GirolamoArmelleschi, tutti maggiori d�età, fratelli della Con-
fraternita col titolo della Natività diMaria Vergine, già tollerata nella chiesa pievania di S.Miche-
le arcangiolo del Gabbro, ed oggi legalmente ripristinata, per deliberare la seguente esposizione.
Il dott. Leopoldo Malanima facente funzioni di provveditore e di cancelliere ha esposto che il

popolo del Gabbro desideroso di ripristinare legalmente in questo luogo la Confraternita col
titolo della Natività di Maria Vergine, la quale, dopo la soppressione generale abusivamente
esisteva, ed era stata fin qui tollerata, aveva umiliate preci al trono di sua altezza imperale e reale
per ottenere la grazia; che la prefata imperiale e reale altezza sua per mezzo della Segreteria del
Regio Diritto si era degnata nel mese d�ottobre milleottocentotrentuno di benignamente appro-
vare i capitoli per regola di detta ripristinata confraternita, salvo il consenso del parroco e salva
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l�approvazione dell�ordinario; che il m. r. sacerdote sig. Valentino Ruberti, attual parroco di
questa chiesa pievania, aveva prestato il suo libero consenso per quanto sopra; e che l�i. e r.
mons. vescovo nostro, con suo decreto del 28 maggio prossimo passato, aveva dichiarato
ripristinata la detta confraternita, aveva approvato i precitati capitoli e ne aveva ordinata la
perpetua inviolabile osservanza.
Ha esposto ancora che a forma dei capitoli predetti il sistema per regolare il corpo morale di

detta confraternita era diverso da quello stato fino ad ora abusivamente praticato; che era
perciò necessario mettere in ordine le cose in coerenza dei medesimi capitoli e così porsi in
grado di poterli eseguire; e che a far ciò dovevasi deputare persone abili.
Ha esposto pure che quelle medesime persone credute abili per ordinare le cose come sopra

potevano essere deputate anche al governo provvisorio della confraternita suddetta col vecchio
sistema fino alla terza festa della prossima futura Pasqua di Resurrezione, nella quale avrebbe
avuto luogo la nuova estrazione degli uffiziali in conformità dei capitoli.
Ed in sequela di tal esposizione ha manifestato il progetto di deputare al governo provvisorio

della confraternita ed alla cura di mettere in ordine le cose come sopra l�attuale priore sig.
Costantino Malerbi e gli attuali consiglieri sig. Giuseppe Piancastelli e Francesco Grassi, re-
stando in carica l�attuale camarlingo sig. Silvestro Ceccherini e l�attual priora sig. Carolina di
Iacopo Malanima per esercitare l�uffizio come in passato; e così senza far nuova azione evitare
l�incertezza del modo di fare l�estrazione fra il vecchio e il nuovo sistema.
E finalmente ha fatto istanza che sia girato a partito il manifestato progetto.
Dopo di che sono stati distribuiti i segni del voto bianchi e neri, essendone stati dati uno

bianco ed uno nero per ciascuno dei sopranominati individui, ed avendogli fatto intendere che
il nero è favorevole ed il bianco è contrario, con un bussolotto raccolti i voti, si sono questi
trovati in numero trenta, che ventisei neri cioè favorevoli e quattro bianchi cioè contrarii.
Ed in conseguenza è stato accettato il manifestato progetto. Et in fede [seguono le firme].
9 aprile 1833.
Estratti a sorte gl�uffiziali in conformità dei capitoli, cioè come segue, cioè.
Priore estratto dalla prima borsa sig. Davino Pavoleschi.
Consiglieri estratti dalla seconda borsa sig. Iacopo Malanima che non accettò e deve pagare

l. 2.13.4 ed in suo luogo sig. Giovan Batista Camberini. Capo sagrestano sig. Gervaso Spinelli.
Camarlingo estratto dalla seconda borsa sig. Leonardo Camberini.
Infermieri estratti dalla terza borsa 1° sig. Giovanni Ceccherini del fu Marco 2° sig. Michele

Bellandi.
Portatori dei morti estratti dalla quarta borsa sig. 1° Basilio Franchi 2° Costantino Rossi 3°

Giuseppe Gambaccini 4° Francesco Gianfaldoni 5° Teodoro Ceccherini 6° David Piancastelli
7° Diego Spinelli 8° Vincenzo Pierazzini.
Uomini questuanti per il ss. sacramento sig. 1° Pietro Giusti 2° Santi Priami 3° Sabatino

Cioni 4° Giuseppe Fenzi estratti dalla quarta borsa.
Priora estratta dalla quinta borsa sig. Antonia Malanima nata Macia.
Spazzine estratte dalla sesta borsa sig. Luisa Marconi nata Ballantini 2° Marianna Ceccherini

nata Cecconi 3° Marianna Fantozzi nata Fabiani 4° Carlotta Fenzi nata Lorenzini.
Donne questuanti per il ss. sacramento estratte dalla sesta borsa sig. 1° Giustina Franchi nata

Vernaccini 2° Alessandra Vernaccini nata Betti 3° Fortunata Piancastelli nata Gori 4° Maria
Domenica Franchi nata Cantini.
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Assistenti al ss. viatico estratti dalla settima borsa sig. 1° Giuseppe Marchetti 2° Pier Maria
Marconi 3° Ranieri Castagni 4° BarlamMarconi 5°Antonio Marconi 6° Michele Camberini 7°
GuglielmoArmelleschi 8° Remigio Marconi 9° Giuseppe Giusti 10° Giovan Batista Priami 11°
Annibale Casini 12°Antonio Carrai.
[...] 5 maggio 1833.
[...] Il provveditore Giovan Batista Camberini ha esposto che la confraternita ha bisogno di

provvedersi di numero dodici torce nuove di lib. tre l�una per decorare le funzioni sacre e,
siccome la spesa per farne acquisto oltrepassa la somma di l. venti, che a forma dei capitoli
eccede i limiti delle sue facoltà, così ha fatto istanza che venga deliberato per l�acquisto di detta
cera in numero dodici torce di tre lib. l�una.
[...] In seguito di tale deliberazione e come cosa separata, il m. r. sig. pievano Valentino

Ruberti ha proposto alla confraternita o di farsi gli arredi sacri ed altri utenzili per ornare gli
altari in occasione di feste o di pagargli i laceri.
[...] Dopo i varii progetti e le varie discussioni che hanno avuto luogo nell�adunanza del 5

corrente e nell�adunanza presente relativamente alla proposizione e domanda del pagamento dei
laceri fatta dal sig. pievano Ruberti, siccome ancora a ridurre a convenzione scritta ciò che
dalla venuta di mons. vescovo nostro in visita era in buona fede raccomandato alla memoria
relativamente al mantenimento dell�altare maggiore ed alla cessione della questua per il ss.
sacramento, finalmente a pieni voti favorevoli in numero diciassette, niuno contrario, fu stabi-
lito per l�avvenire.
Primo: che la confraternita pagherà ogni anno al medesimo sig. pievano Valentino Ruberti l.

ventuna a titolo di laceri per gli oggetti che potranno essere utili e necessarii per le sacre
funzioni e che dovrà il prefato sig. pievano, qualora li abbia, somministrare ed usare niuno
escluso, ed eccettuato qualora non li abbia la compagnia da per sé.
2°: che la confraternita assume l�obbligo di mantenere l�altare maggiore in tutto il corso

dell�anno ad eccezione della novena del Santo Natale tanto per la cera necessaria, quanto per
altro ornato, ad eccezione delle tovaglie dei giorni feriali; tal obbligo però s�intenda ristretto a
tutte le funzioni ordinarie, fra le quali resta compreso il Lumen Christi ed il cero pasquale,
avendo promesso il sig. pievano Ruberti di dare in regalo il cero pasquale attuale di sua partico-
lare proprietà alla confraternita medesima.
3°: che il sig. pievanoValentino Ruberti in correspettività di tal obbligo assuntosi la confrater-

nita del mantenimento ancora dell�altar maggiore come sopra, poiché in forma dei capitoli ha
l�obbligo di mantener gli altri due, cede alla confraternita medesima il diritto di questuare per il
ss. sacramento tanto in chiesa che fuori di chiesa ed in qualunque tempo con le seguenti
eccezioni. Restano esclusi dalla cessione del diritto della questua suddetta la quarta domenica di
Quaresima per l�anime del Purgatorio, la domenica delle Palme per Terra Santa, il giorno di
Tutti i Santi, ed il giorno della commemorazione dei defunti per l�anime del Purgatorio. Nel
caso di predicazione la questua nel tempo della predica sarà a vantaggio di chiunque avrà
l�onere di mantenere il predicatore, ad eccezione delle prediche che facesse il parroco, le que-
stue delle quali saranno a vantaggio della medesima confraternita.
4°: che il sig. pievano Valentino Ruberti farà gratis tutte l�esposizioni del ss. sacramento

ordinarie, ad eccezione delle dodici della buona morte, nelle quali sarà a lui pagato il solito
pavolo ogni volta; rilascia finché gli piacerà l�elemosina delle scoperte dell�immagine di S.
Vincenzo, come in passato, in compensazione della tassa annua come fratello. Non avrà obbli-
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go d�intervenire ad uffizii e tornate come non ha avuto fin qui; e soltanto avrà la solita doppia in
tutte quelle funzioni per le quali sarà richiesta l�applicazione della messa come in passato.
[...] A dì 25 agosto [1833].
Il provveditore Giovan Batista Camberini, essendo presente il parroco m. r. sig Valentino

Ruberti, ha dimandato di fare acquisto per la confraternita di sedici candelieri usati, che si
ritrovano al santuario di Montenero; di comprare sei ceri di lib. dieci l�uno; di far costruire uno
zoccolo per sovrapporvi la residenza o il tabernacolo della Madonna; e di fare ornare con
cornice un quadro rappresentante la Natività di Maria Vergine, stato donato alla confraternita
dall�ecc. sig. dott. Cherubino Cecconi.
[Archivio diocesano di Livorno, pieve di S. Michele del Gabbro, Campione della confraternita
col titolo della Natività di Maria Vergine ripristinata nella chiesa del Gabbro legalmente].

Doc. XXXVII. La visita pastorale del vescovo Angiolo Gilardoni del 1831 e la visita
del granduca Leopoldo II nel 1832.
Sacra visita fatta dall�i. e r. mons.AngioloMaria Gilardoni vescovo di Livorno in questo dì 14

giugno 1831 a ore 8 di mattina.
Io infrascritto pievano della chiesa di S. Michele arcangiolo del Gabbro, sapendo che in

questa mattina del 14 giugno 1831 doveva venire l�i. e r. Angiolo Maria Gilardoni vescovo di
Livorno per tenere la sacra visita, mi feci in dovere andare ad incontrare il medesimo a piedi
fino al viale del sig. Finocchietti vicino alla via Emilia. Ritrovai infatti il medesimo sopra di un
calessino da me spedito e scortato da otto cavalleggieri di Rosignano che erano andati a rice-
verlo a Castelnuovo. Feci al medesimo prelato umile riverenza e quindi ascesi dietro al di lui
calessino ed in compagnia del medesimo arrivai alla rimessa del sig. Taggiò appie' del Carrione.
In tale locale il mons. scese dal calessino e salì sopra la cavalcatura a sella del sig. Franciosi
medico di Castelnuovo e si incamminò al paese. Arrivato in Piazza del Gabbro trovò schierati i
Cacciatori volontari, i quali gli presentarono le armi e quindi gli fecero la parata e l�accompa-
gnarono fino al palazzo del sig. Giuseppe Taggiò, dove entrò per vestirsi degli abiti vescovili.
Nel tempo che il prelodato prelato si vestiva in compagnia del sig. canonico Bianconi convisi-
tatore, si vestirono di cappa tutti i fratelli della compagnia e si portarono con gonfalone e torce
accese a riceverlo insieme a ricco seguito di secolari. Nel tempo che il prelato usciva dalla porta
del palazzo Taggiò, intuonai il cantico Benedictus, ed arrivati in chiesa, appie' della porta dove
era preparato uno strato rosso con guanciale, si genuflesse, baciò il crocifisso, messe l�incenso
nel turibolo e fu da me incensato. Fu immediatamente intonata l�antifona Sacerdos e Pontifex e
quindi camminando verso l�altare maggiore, dove era preparato il genuflessorio con tappeto e
guanciale, fu intuonata l�antifona di S. Michele e da me cantata l�orazione. Di poi furono lette
l�indulgenze e quindi il prelato si vestì e celebrò la s. messa assistito dal sig. canonico Bianconi
e da me, non essendo ancora arrivato il sig. canonico arcidiacono Maggi altro convisitatore,
che da Castelnuovo era passato a Nibbiaia. Finita la s. messa fece la visita degli arredi sacri
come pure i vasi sacri e della chiesa e ritrovò tutto in ottimo stato, dicendo che non credeva mai
che questa chiesa fosse così bene tenuta. Terminata la sacra visita partì di chiesa, venne in
canonica, da dove ritornò alla casa del sig. Taggiò a fare colazione in compagnia di tutta la di lui
comitiva e di me e del sig. cappellano Pagani. Nel dopo pranzo feci suonare per il segno che
venissero i ragazzi a cresimarsi, i quali furono in numero di 112. Terminata la funzione si andò
a passeggiare nell�effetto della chiesa e vedde con sommo piacere le coltivazioni da me fatte.
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Nella sera si radunò quasi tutto il popolo, il quale faceva echeggiare l�aria di evviva mons.
vescovo, e furono accesi diversi fuochi e tirati ancora 24 razzi. Venuta la notte ognuno si ritirò.
La mattina seguente vi fu una predica fatta dal sig. canonico Bianconi e nel dopo pranzo fu
visitata la cappella del sig. avvocato Merli. Non fu visitata quella del Finocchietti, perché priva
di arredi sacri. La mattina del 16 giorno di giovedì a ore 6 partì per Colognole scortato dalle
corazze di Rosignano.
Prete Valentino Ruberti pievano.

A dì due agosto 1832.
In questa mattina a ore undici è comparso al Gabbro S. A. I. e R. Leopoldo secondo grandu-

ca di Toscana, venendo da Livorno per la parte della Valle Benedetta. Vedutosi da me prete
Valentino Ruberti di Bientina pievano di detto luogo la reale persona, che veniva verso la cano-
nica, sono accorso incontro alla medesima, gli ho umiliato la mia servitù e l�ho accompagnato
in chiesa dove in gran fretta avevo io preparato un genuflessorio con tappeto di damasco rosso.
Adoratosi dall�A. I. e R. l�augustissimo sacramento, s�è portato in canonica dalla porta del
coro, è venuto nel salotto situato dalla parte sinistra dell�ingresso della canonica e quivi s�è
riposato. Dopo brevi momenti ha visitato tutta la canonica ed ha dimandato varie cose riguar-
danti la popolazione. Ha osservato il campanile minacciante rovina ed ha promesso di procurar-
ne il risarcimento. Ha pranzato nel summentovato salotto e dopo ha quivi riposato alquanto.
Quantunque non siasi sopra indicato all�arrivo della predetta I. e R. persona ho ordinato il
suono delle campane e tutta la popolazione è accorsa. Alle tre pomeridiane è ritornato in chiesa
per adorare il santissimo e quindi è partito per la parte di Nibbiaia da dove, prendendo per la
parte di S. Quilico, è ritornato a Livorno.
PreteValentino Ruberti di Bientina.

[Archivio diocesano di Livorno, pieve di S. Michele del Gabbro, Nuovo Campione].

Doc. XXXVIII. Lavori al tetto, al campanile e alle case di proprietà della pieve.
A dì 2 detto, cioè agosto 1832.
In questo giorno ho pagato aMichele Renai l. ottanta di lavori fatti in canonica a piano terreno

e ho pagato inoltre l. quattrocento per rialsatura di tetto, rifondamentatura di cantonate di
canonica e altri lavori fatti assieme con Vincenzo Grassi muratore e più l. 20 per valuta d�un
trave e travicelli.
PievanoValentino Ruberti.

Ricordo, come nell�anno 1838 fu da me prete Valentino Ruberti intrapresa la edificazione del
nuovo campanile, per il quale mi fu assegnata dal governo la somma di l. 530 circa pagabili dalla
Comunità di Colle Salvetti. Questo dunque fu fabbricato non solo con la detta somma, ma
ancora con volontarie oblazioni del popolo. Io però, oltre il cedere ciò che m�aveva accordato
la beneficenza sovrana a carico della Comune, detti di contanti scudi dodici e più la somma di
l. cento che m�erano state date per risarcire di nuovo la casa colonica, quale io aveva già
risarcita a proprie spese nel medesimo mese di giugno 1833 con la spesa di l. 250.

Agosto 1847.
Pagato a Michele Renai per rifacimento della casa colonica danneggiata dal terremoto del 14
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agosto 1846 l. trecento avendo fatto di nuovo tutto il tetto, la parete di levante e le due canto-
nate da tramontana e mezzo giorno e di più messe tre catene di ferro.

[Ivi].

Stato attivo e passivo dei beni della pieve del Gabbro [senza data, dopo il 1835*]
[...] Esiste in questa chiesa di S. Michele arcangelo al Gabbro un legato pio lasciato per

testamento del fu Giuseppe Tamiati* del medesimo luogo e consiste in fiaschi 17 1/2 d�olio per
mantenere acceso un secondo lume al ss. sacramento. I relativi documenti credo esistano
presso la curia vescovile di Livorno.
[...] Si osservi quindi che l�attuale rettore della mentovata chiesa è rimasto l�onere di celebra-

re e far celebrare sei messe annue nel giorno di S. Pietro per i fondatori dei benefizi suddetti [S.
Pietro e S. Ponziano di Cisanello].
Più il medesimo rettore ha l�obbligo di celebrare annualmente n. 60 messe sulla percezione

dei canoni livellari [...].
Si osservi in fine che il pievano ha l�onere di celebrare per il popolo in tutti i giorni, nei quali

corre l�obbligo a� fedeli di ascoltare la messa, senza percezione d�elemosina.
* Giuseppe Tamiati morì il 7 maggio 1835.

[Archivio diocesano di Livorno, pieve di S. Michele del Gabbro, Carte sciolte].

Doc. XXXIX. Il progetto dell�ingrandimento della chiesa.
*I. signore,
Rispondendo alla gratissima lettera commissionata del di lei figlio del 27 settembre sono a

tributarle i sensi di gratitudine di questo popolo e miei per le premure fatte /a favore del mede-
simo/ a supporto alla supplica diretta ad ottenere i mezzi per l�ingrandimento di questa chiesa.
Ora che abbiamo approntato il nuovo piano da lei suggerito, vengo a pregarli di un secondo
favore, di presentare cioè al ministro del Culto la nuova supplica e relativa perizia che qui le
unisco, compiacendosi di raccomandarla con quella più calda premura, con cui sappiamo che
ella si adopera.
Quindi nel ripeterle i più vivi ringraziamenti mi pregio significarmi con alta stima ed ossequio.
Di V. S. i., Gabbro 6 dicembre 1869.

*Eccellenza,
I sottoscritti abitanti del castello del Gabbro, diocesi di Livorno, provincia di Pisa, Comunità

di Colle Salvetti, rispettosamente espongono a nome del popolo che.
Al seguito della partecipazione dell�Economato Generale in data del dì 18 settembre 1869,

colla quale, in vigore del dispaccio di cotesto Ministero del dì 14 detto di n. 14689 divisione IV,
rispondendo all�istanza inoltrata per ottenere i mezzi necessari all�ingrandimento della chiesa
del castello suddetto, dichiarava che solo nel caso in cui fosse fatta una regolare perizia dei
lavori strettamente necessari e fosse concorso il popolo con volontarie oblazioni, allora sarebbe
sperabile un sussidio governativo, perciò il popolo predetto nell�unire alla presente la richiesta
perizia ridotta alla minima spesa di l. 3230,21 e, nel notificare che le oblazioni del popolo
ammontano a l. 615 in tante opere manuali e vetture pel trasporto di materie, ritorna suppliche-
vole alla clemenza del regio governo, onde si degni concedergli la residua somma di l. 2615 per
l�effetto che sopra, non potendo il popolo prestarsi al disopra delle accennate oblazioni. Che
della grazia.
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*Eccellenza.
I sottoscritti abitanti del castello del Gabbro, diocesi di Livorno, provincia di Pisa, Comunità

di Colle Salvetti, rispettosamente espongono che.
Al seguito della partecipazione dell�Economato Generale de l�11 aprile anno corrente 1870,

colla quale, in visto del dispaccio di codesto Ministero del 7 aprile suddetto, dichiarava di non
potere per ora prendere un provvedimento intorno al sussidio, che i popolani del Gabbro do-
mandavano per l�ingrandimento della chiesa parrocchiale, essendosi ricusato il Comune di
Colle Salvetti di concorrervi nella spesa, e che qualora si fosse raccolta la maggior parte dei
mezzi necessari, il regio governo si determinerebbe a concedere un sussidio, perciò il popolo
predetto, riconoscendo la necessità di ampliare la chiesa, supplica nuovamente il regio governo
ad accordargli un sussidio di l. 1200, che è la terza parte della spesa prevista, prestandosi il
popolo con oblazioni in opere manuali, vetture e provvedimenti di materiali per un�altra terza
parte, tosto che il prelodato governo, cominciato il contante onde supplire alla spesa viva e
potere effettuare il lavoro greggio dell�ampliamento, e l�altra terza parte somministrandosi egual-
mente dal popolo in tante oblazioni come sopra un anno dopo l�esecuzione del primo lavoro per
condurlo a compimento.
* i tre documenti sono minute di lettere con cancellature e correzioni.

[senza data, dal 1874 al 1888*]. Osservazioni.
La casa parrocchiale ossia la canonica è sufficiente per l�abitazione di un curato. Essa è

fabbrica nova, ma costruita però malamente in modo che ha bisogno già di esser risarcita e di
essere seriamente osservata. Abbisogna il parroco pro tempore un piccolo giardino troppo
necessario in questi luoghi meschini, di cui è mancante.
La chiesa sebbene cominci ad esser piccola alla popolazione di 700** e più anime che forma-

no questa cura, è però moderna ed abbastanza decente, essa è situata in ottimo luogo.
Il circondario della parrocchia sarà presso a poco di 19 miglia. Essa confina il mezzogiorno

con la cura di Castelnuovo della Misericordia diosegi di Livorno, a levante con la cura d�Orcia-
no diocesi di Pisa, a ponente con la pieve di Colognole diocesi di Livorno e finalmente con la
Valle Benedetta. Ciascheduna con la pieve di Colognole di queste parrocchie limitrofe per la via
più corta sarà distante da questo castello lo spazio di tre miglia, o poco più.
Questa parrocchia per la morte del suo ultimo rettore si ritrova vacante, ha però da più d�otto

mesi un economo che fa in tutto le veci del parroco.
Il prodotto presunto degli incerti potrebbe ascendere annualmente a l. toscane 100 o 130, ma

attesa la mendicità del popolo, non se ne può fare che pochissimo o quasi nessun assegnamento.
Sottoscrizione per la costruzione della nuova chiesa del Gabbro.
Cognome e nome. Offerta.
Eugenio arcivescovo di Firenze e Enrichetta Cecconi l. cinquecento in rate annue di l. cento

da cominciare dopo posta la prima pietra e da continuare annualmente a misura che continuano
i lavori.
De Ghantuz Cubbe l. duemila cinquecento, in rate annue di l. 500 alle stesse condizioni sopra

espresse da mons. arcivescovo di Firenze.
Il documento è stato scritto nel tempo che va dalla data di inizio e del termine dell�incarico dell�ar-

civescovo di Firenze Eugenio Cecconi. ** Può darsi che un precedente documento sia servito da
modello a queste osservazioni in quanto nel secondo decennio dell�Ottocento la popolazione del
Gabbro era in numero molto superiore alle 700 anime.

[Ivi].
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Doc. XL. La Confraternita della Misericordia.
Deliberazioni.
Gabbro, 27 aprile 1879.
Adunatisi in questa mattina i fratelli della pia Congregazione della Misericordia in n. di 15

sopra 23 invitati, sono state ad unanimità prese le seguenti decisioni e determinazioni.
1. La tassa, già stata stabilita ed approvata con adunanza del settembre 1877 in centesimi 10

al mese per ogni congregato, viene ridotta a centesimi 50 da pagarsi annualmente da ciascuno
nel mese di settembre nelle mani del camarlingo addetto.
2. Per i soci onorari la tassa è facoltativa e volontaria, ma non potrà essere minore di quella

stabilita per gli effettivi.
3. È mantenuta ferma una murta (sic) di centesimi 20 per i mancanti al trasporto di defunti

nel paese e di centesimi 30 alla campagna; ma è data facoltà ed accordata la sostituzione anche
con persona estranea alla famiglia di ciascun aggregato.
4. È stabilito che alla morte di ogni singolo congregato siangli celebrate n. 2 messe con

funerale, conforme si pratica per i fratelli della Compagnia, pagando con la presente cassa i
diritti al parroco ed il calo di cera e alla predetta Compagnia, seppure dal seggio di questa, non
vi venga per benemerenza renunziato. Nel caso poi mancasse in tutto e in parte la somma
necessaria al conseguimento di quanto sopra, dovrà in ogni modo effettuarsi con oblazioni
straordinarie di ciascun aggregato. Tanto d.
O. Martini c(apo) g(uardia).
[Archivio diocesano di Livorno, pieve di S. Michele del Gabbro, Deliberazioni della Misericor-

dia].

[senza data, dal 1903 al 1912]. M. r. sig. pievano.
I sottoscritti componenti il consiglio direttivo della Misericordia di Gabbro fanno istanza alla

S. V. m. r. affinché voglia concedere di poter prolungare la cappella già esistente sulla facciata
posteriore della chiesa, per potervi riporre i carri funebre e lettiga occorrenti per il servizio della
benemerita istituzione. Il consiglio direttivo
[�] Il sottoscritto parroco concede quanto sopra, alla condizione che la detta cappella ri-

manga sempre di esclusiva proprietà del benefizio e si riserva il diritto di esigere dai componenti
l�istituzione suddetta tutto ciò che sarà necessario per il buon mantenimento della medesima.
Il parroco sacerdote Pietro Bianucci.

[Archivio diocesano di Livorno, pieve di S. Michele del Gabbro, Carte sciolte].

[senza data, 1904 o 1905].
Venerabile arciconfraternita dellaMisericordia di Livorno.
Nota del materiale di proprietà di questa arciconfraternita consegnata all�asilo di soccorso al

Gabbro, Comune di Collesalvetti, provincia di Pisa. S�intende data in prestito fino che detto
asilo non si sia fornito del materiale prestatoli conforme la deliberazione magistrale del 4 feb-
braio 1904.
Una lettiga con arcuccio di ferro e tappeto incerato verde, due cigne di cuoio.
Un paro manette e un paro pastoie.
Un materassino ripieno di vegetale.
Un guangiale di ghinea ripieno di lana con federa ghinea.
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Due lenzuoli di ghinea.
Una coperta di cotone in colori.
Una branda di tela.
Un reggispalle di legno noce.
Una cantera fornita, beverino di porcellana.
Una sputacchiera porcellana.
N. 4 boccette piene di liquidi diversi e alcuni medicamenti e fascioline.
Una bolgetta di cuoio nero.
La presente roba è stata da me consegnata ai presenti Ciabatti Alberto, Fenzi Cesare, Cioni

Giovanni e Bellandi Giovanni.
Il provveditore Pietro Grassi.

[Ivi].

Doc. XLI. L�orologio nella facciata e il nuovo campanile a torre.
Collesalvetti, lì 29 aprile 1891.
Il subeconomo dei Benefizi Vacanti di Livorno mi scrive la lettera che qui trascrivo.
«L�Economato generale di Firenze, al quale era stata comandata autorizzazione per il colloca-

mento di un orologio pubblico sulla facciata della chiesa del Gabbro, desidera che la S. V. i.
avanzi la relativa istanza nel nome della popolazione di detto paese, dichiarando che per parte
della medesima saranno riparati qualunque siasi danni che potessero eventualmente verificare
nel fabbricato per la sistemazione del meccanismo».
Ora non sapendo io nulla di quanto mi scrive il precitato sig., mi rivolgo alla S. V. m. r.

perché, se conosce qualcosa delle pratiche fatte, me ne fornisse l�occorrenti e dettagliate infor-
mazioni allo scopo, se del caso, di promuovere dal consiglio il deliberato occorrente.
Il sindaco.

Anno 1893. Amministrazione tenuta da me sottoscritto Giovanni Piancastelli, come camar-
lingo nominato dalla commissione incaricata della costruzione del campanile del Gabbro*.
10 giugno 1893. Ricevuto da Iacopo Malanima come carmarlingo della Misericordia l. 250.
[...] 11 giugno 1893. Pagato a Giustino Pezzatini in acconto del pietrame come da mandato n.

1 - l. 150.
11 giugno 1893. Pagato a Basilio Bellandi per trasporto di pietrami dalla cava di Pezzatini

come da mandato n. 2 - l. 35.
[...] 8 luglio 1893. Pagato a Fanti Luigi in acconto della cocitura della fornace da calcina

mandato n. 5 - l. 40.
[...] 30 luglio 1893. Pagato a Giuseppe Lippi per giornate 2 e mezzo a caricare le fascine

mandato n. 8 - l. 3.
[...] 7 agosto 1893. Pagato per carta bollata della cambiale fatta al sig. marchese Cubbe l. 4.

90.
[...] 19 agosto 1893. Pagato a Benedetti Antonio giornate 8 di muratore mandato n. 31 - l.

3.60.
[...] 20 agosto 1893. Pagato a Carmignani Amaddio opere due di muratore mandato n. 37 - l.

4.48.
27 agosto 1893. Pagato al muratore Antonio Grechi per giornate cinque e 3/4 mandato n. 38

- l. 11.50.
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[...] 27 agosto 1893. Ricevuto dalla commissione la somma presa dal sig. marchese Cubbe in
l. 1500.
[...] Pagato a Giusto Vernaccini giornate una a segare il pino del Morroni, mandato n. 49 - l.

2.
[...] 3 settembre 1893. Pagato a Rossi Evaristo giornate cinque quarti tre di muratore manda-

to n. 51 - l. 11.50.
[...] 5 settembre 1893. Pagato per tavole servite a coprire l�imbasamento del campanile

fattura n. 61 - l. 6. 25.
[...] 18 settembre 1893. Pagato a Mazzoncini per lavoro fatto come legnaiuolo e travicelli e

tavole vendute mandato n. 79 - l. 1. 80.
[...] 1 ottobre 1893. Pagato a Fanti Luigi il saldo della cocitura della calcina alle fornace del

Querciolo mandato n. 83 - l. 15.
[...] 1 ottobre 1893. Pagato a Beatrice Donati per essa e per conto di altre donne opere 16.74

come da mandato n. 87 - l. 11.38.
[...] 29 ottobre 1893. Pagato a Martino Franchi vetture nove a portare le pietre da Parrana

mandato di n. 89 - l. 36.
[...] 6 dicembre 1893. Pagato a MazzonciniAugusto per lavori di legnaiolo come da mandato

n. 141 - l. 6.
[...] 10 dicembre 1893. Pagato a Caccialupi Ersilio a saldo del pietrame della cava di Castel-

nuovo fattura n. 147 - l. 5.40.
[...] 31 dicembre 1893. Ricevuto dal camarlingo della Confraternita Giovanni Filippi l. 100.
31 dicembre 1893. Ricevuto dal camarlingo della Misericordia Iacopo Malanima l. 100.
31 dicembre 1893. Pagato a Giustino Pezzatini altro acconto sul pietrame consegnato man-

dato n. 149 - l. 200.
31 dicembre 1893. Pagato a Lippi Riccardo per fune, corbellini, polvere a mine ed altro,

mandato n. 150 e 151 - l. 17.10.
5 gennaio 1895. Pagato a Fenzi Antonio per giornate tre a cavare i sassi come da mandato n.

152 - l. 4.50.
8 gennaio 1895. Ricevuto dal camarlingo della Misericordia Iacopo Malanima l. 200.
[...] 30 giugno 1895. Pagato a Giuseppe Quochi per lavori di fabbro come da mandato n. 156

- l. 5.35.
10 luglio 1895. Pagato a Lippi Giuseppe per opre due fatte per stramuto di sassi e stradello

fatto nel poggio l. 2.40.
20 aprile 1896. Pagato al sig. Pacifico Mantellassi per materiale preso alla fornace e fascine

per la cottura della calcina come convenuto 157 - l. 153.
25 aprile 1896. Ricevuto dal pievano Cappelli contanti ricevuti della Misericordia l. 300.
Più per accatto in paese l. 134.80.
[...] 14 giugno 1896. Ricevuto dal pievano l. 300 versate dal camarlingo della Confraternita l.

300.
[...] 20 ottobre 1897. Ricevuto per frutto di una somma messa alla Cassa di Risparmi di

Livorno l. 24.
30 ottobre 1897. Pagato al sig. marchese cav. Vittorio de Ghantuz Cubbe acconto dell�impre-

stito delle l. 1500 - l. 500.
[...] 16 giugno 1899. Ricevo da Alceste Castagni camarlingo della Confraternita del Gabbro

avanzo della gestione 1897 e 98 la somma di l. 100.
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gennaio 1902. Consegnato a CastagniAlceste camarlingo dell�amministrazione del campanile
l. 75.
[totale entrate] l. 3140.10 [uscite] l. 3133.75**.
*si riportano le spese più interessanti. **scritto a lapis.
[Archivio diocesano di Livorno, pieve di S. Michele del Gabbro, Libro di amministrazione per

la costruzione del campanile, Gabbro].

Avanti l�i. sig. regio subeconomo dei Benefizi Vacanti compariscono.
I sottoscritti tutti dimoranti il Gabbro frazione comunitativa di Collesalvetti, nella loro qualità

di componenti il seggio della venerabile Confraternita della chiesa pievania di detto luogo e
rispettivamente espongono alla S. V. i.
Che i mozzi delle quattro campane, esistenti nel campanile attiguo alla chiesa del suddetto

paese, non tanto per la loro vetustà, quanto ancora per la negligente cura di manutenzione,
reclamino di essere con sollecitudine rinnovati. Il ritardo di una tale opera, ancorché di poco
prolungato, darebbe luogo con assoluta certezza a ben funeste conseguenze.
Che il muro del fianco settentrionale, nonché quello della facciata postica della surrammenta-

ta chiesa mancano d�intonaco. Il lavoro è dai ricorrenti sottofirmati ritenuto utile, non tanto per
ottenere decenza, quanto per non piccolo vantaggio che si apporti ai muri medesimi; si permet-
tono perciò gli stessi postulanti di avanzare ossequiosa istanza alla S. V. i. affinché voglia
degnarsi di ordinare sollecitamente i lavori che sopra.
Che è quanto. Della S. V. i.
Gabbro, 11 agosto 1899. Devotissimi, obbligatissimi servitori Angiolo Pierazzini, Malanima

Alberto, DomenicoMarconi, LippiAngelo,Antonio Filippi.
[Archivio diocesano di Livorno, pieve di S. Michele del Gabbro, Carte sciolte].

[1901-1902] In onore di Dio / e del maggior decoro del suo tempio / sorse questa sacra torre
/ a cura e spese del popolo del Gabbro / e per la munificenza / del marchese Vittorio de Ghantuz
Cubbe / l�anno primo e secondo / del XX secolo / della nostra era cristiana.

[Lapide murata sul campanile].

Doc. XLII. Un inventario di fine Ottocento.
Inventario [fine �800, accanto all�oggetto, lo stato di conservazione].
[...] Arredi sacri.
Argenteria.
Un calice bulinato peso grammi 0, 920 cattivo
Un turibolo g. 1, 200 cattivo
Scatola per viatico g. 0, 039 buono
Una pisside g. 0, 420 mediocre.
Un aspersorio g. 0, 160 mediocre
Uno scatolino olii santi (battistero) g. 0, 070 mediocre
Una nicchia per battistero g. 0, 020 cattivo
Uno scatolino per olio infermi g. 0, 040 buono
Una lampada cattivo
Metalli.
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Un calice metallo bianco mediocre
Una pisside dorata mediocre
Un ostensorio cattivo
Una piletta mediocre
Una scatola per ostia mediocre
Tre vasetti per olii santi cattivo
Due campanelli per messa cattivo
Due braccioli per lampade mediocre
Due braccioli ferro per sostenere le lampade mediocre
Una lampada di metallo bianco cattivo
Paramenti.
Un parato moscatello cattivo
Una pianeta bianca a fiori gialli buono
Una detta mediocre
Una detta con galloni seta buono
Una detta seta rossa cattivo
Una detta damasco rosso cattivo
Una detta verde buono
Una detta paonazza cattivo
Una detta filatino nero cattivo
Un piviale a fiori gialli mediocre
Un piviale detto a fiori gialli cattivo
Un piviale rosso mediocre
Un piviale paonazzo mediocre
Un piviale velluto nero cattivo
Un velo omerale oro falso mediocre
Un velo omerale seta cattivo
Un velo omerale seta mediocre
Un ombrellino bianco mediocre.
N. 8 tovaglie da altare mediocre
N. 20 sopratovaglie mediocre
N. 3 sottotovaglie cattivo
N. 10 camici di tela mediocre
N. 6 roccetti mediocre e cattivo
N. 2 tovaglie balaustra cattivo
N. 3 trine non hanno valore
N. 1 tovagliette da credenza mediocre
N. 10 corporali mediocre
N. 12 palle mediocre
N. 12 ammitti mediocre
N. 20 pezzoli mediocre
N. 20 purificatoi mediocre
N. 2 corporali per ciborio mediocre
N. 2 cignoli mediocre
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Arredi diversi.
Una residenza cattivo
10 candelieri cattivo
2 croci piccole mediocre
12 vasi da fiori mediocre
3 mute carteglorie mediocre
Un leggio legno mediocre
Un + + + di legno mediocre
Una saettia cattivo.

[Archivio diocesano di Livorno, pieve di S. Michele del Gabbro, Carte sciolte].

Doc. XLIII. Cose meritevoli di ricordanza 1882 - 1901.
Cose meritevoli di ricordanza.
L�anno milleottocentoottantadue la venerabile Confraternita fece acquisto di n. 36 ceri del

valore di l. italiane circa cinquecento.
L�anno 1884 cooperata dal popolo fece il nuovo gonfalone della spesa di mille lire.
L�anno 1884 fu da me ordinato di trasferire il pulpito di mezzo di chiesa, perché scomodo e

indecente la scala e messo dove attualmente si trova.
L�anno 1885 fu messa la pietra che ricorda la benedizione papale che mons. vescovo Gavi

impartiva al popolo da quel sito il giorno solenne di Pasqua, dono dell�i. donna Giulia Parretti.
Come pure il restauro dei confessionali che costarono la somma di l. centosessanta.
L�anno 1886 fu donato dall�i. marchesa Giuseppina Cubbe la scatola dell�ostia magna.
Nel medesimo anno la preriferita sig. Giulia Parretti fece dono a questa pieve di due pianete

l�una di colore violacea, l�altra colore nera come pure + + + maggiore della paratura.
Dono di quattro tovaglie per gl�altari colle sopra tovaglie dono della sig. Anna Lippi.
L�anno 1886 furono restaurati i vecchi candellieri della Confraternita ed ascesero alla somma

di l. italiane 400 quattrocento.
Dono di una bellissima tovaglia fatto dalla sig. Giustina Ceccherini.
L�anno 1887 feci venire da Milano l�ostensorio avendomi incaricato la i. marchesa Giuseppi-

na Cubbe. Prezzo di esso l. 120.
Essendoci un solo turibolo di argento e che serviva per tutte le funzioni, ne feci acquisto di

uno di metallo del valore di l. 32.
Come pure a mia spesa fu fatto un velo omerale giornaliero del valore di l. 27.
Dono alla Misericordia della migliore pianeta di colore rosso dalla i. sig. Sofia Tommasi nei

Galli.
Essendoci una pianeta di colore verde, lacera ed indecente feci un cambio coll�attuale dello

stesso colore.
Essendo indecente il tappeto funebre, fu a me data commissione dalla Misericordia di farne

acquisto. Nell�anno 1885 scrissi a Novara e l�ordinai del valore di l. duecentocinquantacinque,
che è l�attuale che serve per i trasporti e per i funerali dei fratelli.
L�anno 1890 per commissione della Misericordia feci venire da Milano la croce e i lampioni

per il trasporto dei fratelli del valore di l. 87.00.
Insieme col seggio della Compagnia furono ordinate da me a Pisa 24 candellieri del valore

compreso le cartaglorie di l. mille. E questi furono fatti nell�anno 1889.
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Con oblazioni raccolte nel popolo fu fatta imbiancare e ornare ed aprire la porta di fianco per
accedere in chiesa e togliere la servitù di passare di canonica. Quanto fosse speso in questo non
lo posso né dire né precisare, avendo tutta l�amministrazione Pacifico Mantellassi agente del
marchese Cubbe. Nessuno niente seppe, né cosa fece, non avendo mai reso conto, quantunque
dicessi d�averci rimesso di tasca.
Le Via Crucis vennero ordinate da me a Milano e costarono l. 15.
Con deliberazione della Compagnia, coll�annuenza del paese, con l�approvazione di mons.

vescovo nostro, fu collocato l�attuale orologio sulla chiesa. La macchina posa sul piano dell�or-
chestra scendendo i pesi dalla parte opposta del fonte battesimale, spesa e lavoro da me in
nessuna maniera approvato. Non già perché fossi contrario all�orologio, ma solo perché non mi
pareva giusto che denari dati per il mantenimento del culto e per la gloria di Dio fossero impie-
gati in pubblica utilità e in cosa affatto estranea al culto medesimo. E fu questa la ragione e volli
che fosse chiesta la facoltà di erogare tal somma all�ordinario locale e ancora per l�altra ragione
del disturbo (essendo stati costretti di doverlo collocare in chiesa) che dava in tempo delle
funzioni.
La macchina dell�orologio compreso il parafulmine costò la somma di milleducento lire,

opera del Granaglia (Torino), dico l. 1200. Più le spese di arte muraria falegname, fabbro e
annessi e connessi che ascesero circa 375. Chi poi volesse vedere tutta la spesa è descritta dal
camarlingo della Confraternita.
Fu collocato al posto nel mese di decembre dell�anno 1890 e nello stesso mese cominciò a

suonare.
Chi si fosse trovato in chiesa e avesse sentito il disturbo che produceva la sbatteria dell�oro-

logio si sarebbe scandalizzato e avrebbe pianto, pensando a che era ridotto il tempio santo di
Dio. Mi duoleva il cuore. Fu allora che, lusingato da qualche speranza, proposi di mandare ad
effetto, ciò che quattordici anni prima aveva divisato il mio antecessore. D�innalzare una torre
quasi di fianco alla canonica. Già erano state gittate le fondamenta 14 anni prima, come sopra
ho detto. L�anno milleottocentonovantare affacciai al popolo l�idea di cominciare il campanile
per togliere l�inconveniente di chiesa. Annuì il popolo e, dopo diverse adunanze, fu concertato
di sospendere tutte le feste e tutti gli avanzi tanto della Compagnia quanto della Misericordia
fossero impiegati nella costruzione del campanile. Creata una commissione il dì nove agosto
1893 fu cominciato il campanile. Il disegno è del sig. Giovanni Spinelli del Gabbro, il capo
muratore Antonio Benedetti di S. Martino in Parrana, la pietra della cava del sig. Giustino
Pezzatini di Colognole.
I suddetti lavori furono fatti durante il tempo in cui fu economo spirituale di questa chiesa il

sacerdote don Luigi Simoni.
Rimasta interrotta la suddetta torre per mancanza di mezzi all�altezza di metri 8, essendo

ormai costata a questo popolo l. 3657, dopo otto anni, cioè nell�agosto dell�anno 1901 fu
continuata e portata al suo completo fine. Per compierla occorsero circa l. settemila.
Nell�anno 1901 furono fatti alcuni restauri a questa chiesa spendendo l. 600, concesse dal-

l�Economato Generale di Firenze.
Sacerdote Giuseppe Piancastelli economo spirituale.
[Archivio diocesano di Livorno, pieve di S. Michele del Gabbro, Nuovo Campione, pp. 93 ss.]
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Doc. XLIV. Altri restauri alla canonica.
Uffizio Comunale di Collesalvetti, provincia di Pisa, n. 2140 cat. 4 classe 5.
Oggetto: invito.
Collesalvetti, lì 4 settembre 1906.
I. sig. parroco della chiesa di Gabbro.
Vengo informato, a mezzo rapporto rimessomi dall�agente municipale, che il canale della

latrina, che appoggia esternamente il muro della canonica dalla parte che guarda la pubblica
piazza, è rotto in più parti e quindi le materie escrementizie si spargono al di fuori.
Invito V. S. a provvedere per le riparazioni occorrenti senza por tempo in mezzo a scanso di

possibili e spiacevoli conseguenze.
Il sindaco [illeggibile].

I. sig. economo dei Benefizi Vacanti di Firenze.
Sono circa sei mesi che il muratore Coriolano Ciatti fu autorizzato dal subeconomo di Livor-

no a seguire il restauro del canale della latrina che appoggia esternamente al muro della canoni-
ca, previo invito del sindaco di Collesalvetti in data 4 settembre 1906 e ancora il detto muratore
non è stato, come di giustizia, retribuito. Vengo incolpato io, perché non faccio i debiti passi e
ho avuto, per questo e per altri precedenti ritardi di pagamento, molto disturbo in canonica.
L�approvazione della perizia per il restauro generale della chiesa (non della canonica che fu

eseguito) si attende da molto tempo invano. La notte del 18 corrente per essere la porta d�in-
gresso della chiesa molto fragile, come fu costatato dal brigadiere dei reali carabinieri, avvenne
un furto.
Ciò esposto prego vivamente la S. V. i. a inviare il detto ordine di pagamento che è di l. 50,00

e a volere ordinare il restauro generale della chiesa.
[Archivio diocesano di Livorno, pieve di S. Michele del Gabbro, Carte sciolte].

Doc. XLV. Il furto nella chiesa.
R. Economato dei Benefizi Vacanti di Firenze � R. Subeconomato di Livorno, prot. 487.
Ente: Gabbro, S. Michele. Oggetto: furto.
Livorno, 20 febbraio 1907.
Al m. r. sig. sacerdote Pietro Bianucci economo spirituale, Gabbro.
Quest�ufficio è a cognizione essere stato perpetrato un furto in cotesta chiesa. Favorisca

darmi subito, come mi sarei atteso, informazioni sul fatto, indicandomi la qualità degli oggetti
rubati ed il loro valore approssimativo. Attendo risposta al più presto.
Il reggente [...].

1907.
Inventario dei doni fatti alla Madonna dopo che fu da mano sacrilega derubata.
1 spillo d�oro boccola.
1 spillo madreperla contornato d�oro.
12 braccialetti argento massiccio e 4 fini.
1 collana d�oro a catena.
15 paia orecchini d�oro dei quali un paio corallo.
3 croce oro delle quali una più grande e due più piccole.
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8 anelli oro massiccio.
6 anelli oro fino.
5 crocelline argento.
13 cuori argento.
3 catene argento.
2 aureole argento.
4 anellini argento.
1 rappa spillo argento.
8 vezzi corallo rosso, a uno dei quali è appesa medaglia argento.
3 orologi due argento e uno nichel.
1 custodia orologio.
1 fazzolettino di raso.

[Ivi].
Doc. XLVI. Le nuove campane.
R. sig. pievano, Lucca lì 31 gennaio 1913.
Le dò ricevimento delle 2 cambiali firmate da codesta deputazione incaricata della rifusione

delle 4 campane, state rifuse nel settembre decorso 1912.
La prima scadente il 1 ottobre prossimo di l. 300.
La seconda scadente il 1 ottobre 1904 in l. 330 che formano l. 630. Le due cambiali che

sopra formano il saldo mio avere per la rifusione delle sopra 4 campane, bronzo e collocamento
delle medesime.
Così ricevo l. 630 a saldo.
Raffaello Magni, fonditore di campane, Lucca.

Pieve di S. Michele arcangelo Gabbro (Livorno).
Campane.
I campana diametro cm. 108,5.
2° campana diametro cm. 97,5.
3° campana diametro cm. 87,5.
4° campana diametro cm. 82,5.
Dette campane sono state fuse dalla ditta Magni di Lucca nel 1912.
Se ne ignora il peso e quindi il valore.
Due di esse e precisamente le due maggiori sono state montate su cuscinetti a sfera e colle-

gate con la torre con supporti in ferro e cemento, le (sic) 1959.
La forma è quella tradizionale montata su mozzi di legno; il colore è verde-bronzo.
Il parroco, sacerdote Ghilli Giuseppe.
7 ottobre 1961.

[Ivi].
Doc. XLVII. Elenco dei rettori e dei pievani di S. Michele del Gabbro.
Rettori.
prete Cristoforo di Antonio Guidoni 1485
prete Lodovico del Gabbro 1537
Battista Landini (?)
prete Costantino di Antonio di Gabriello di Bagno adAcqua 1558; 1561; 1571
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prete Goro di Iacopo Gerini 1573; 1575
prete Antonio di Domenico dal Ponte 1584
Luca di Cosimo 1585
prete Cristoforo piacentino 1586 prete delegato
Pievani.
Giuseppe Francini 1592 - 1625
Vincenzo Tolomei 1626 - 1634
Giovanni Luca Palmizi 1634 - 1639
Giovanni Matteo Spiretti da Fivizzano 6 febbraio 1639
Bernardino Bigi 1639 - 1651
GiovanniAntonio Gabbrielli 1651 - 1699
Biagio Benci 1699 - 1700 vice economo
Carlo Casini 1700 - 1763 pievano
Lorenzo Filippeschi 1763 - 1765 economo spirituale
Luca Di Dio 1765 - 1782 pievano
Eugenio Cecconi 1783 - 1808 pievano
Domenico Tommasi 1808 - 1824 pievano
Valentino Ruberti 1824 - 1846 pievano
Alessandro Martini 1847 - 1880 pievano
Luigi Simoni 1881 - 1893 pievano
Cappelli Eligio dicembre 1893 - dicembre 1898 economo spirituale
Pasquale Favillini dicembre 1898 - 1899 cappellano
Vito Viti 1899 - 1900 economo spirituale
Vincenzo Caniparoli 1899 - 1900 cappellano
Giuseppe Piancastelli 1900 - 1903 economo spirituale
Pietro Bianucci novembre 1903 - 1912 pievano
GiacomoAglietti 1912 prete delegato
Giuseppe Pinucci 1912 - 1913 cappellano della Valle Benedetta
Serafino Bogani 1913 prete delegato
Giuseppe Ciappei 1913 economo spirituale
Francesco Corsi 1913 - 1925 economo spirituale
Giovanni Balzini 1925 - 1938 pievano
Bruno Cardelli 1938 - 1945 pievano
Antonio Pettinato 1946 - 1954 pievano
Primo Bracaloni 14 marzo 1954
Giuseppe Ghilli 1954 - 1965 pievano
Gino Franchi 1965 prete delegato
Emilio Vukich 1965 - 1968 pievano
Gino Raspini 1968 prete delegato
Giancarlo Pancaccini 1968 - 1977 pievano
Luciano Musi 1977 - 1984 pievano
Giorgio Eschini 1984 - 1994 pievano
Amedeo Peruzzi 1994 - 1996 pievano
Luciano Zucchetti 1997 - 1999 pievano
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VittorioAlfieri 1999 - 2005 pievano
Michel Jeam 2006 - 2008 prete delegato
Ianusz Wozniak 2008 - 2011 prete delegato
Grzegorz Baryn 2011 ... prete delegato

Doc. XLVIII. Elenco dei sacerdoti maestri della scuola pubblica comunale.
Il 19 febbraio 1570 il Comune deliberò di pagare il salario ad un maestro di scuola per insegnare ai

ragazzi del Gabbro. La sua elezione era triennale. Con la delibera del 5 maggio 1692, che è una supplica
al granduca per l'aumento del suo salario, sono ricordati gli altri suoi incarichi: l�obbligo alla confes-
sione e di dire una messa il mese per le anime del Purgatorio, di recitare tre volte la settimana
pubblicamente in chiesa il SS. Rosario, se non lo fa dire il curato, e nei giorni festivi di insegnare con
il curato la dottrina cristiana e pregare Dio per i benefattori e il popolo.
*prete Goro di Iacopo Gerini da Ponsacco 24 febbraio 1573 - 4 novembre 1576
prete Luca di Cosimo da Santa Maria in Bagno 15 agosto 1584
fra Cristoforo piacentino 1586; 1591; 1593 (?)
prete Giuseppe Francini avanti 1603 - 1626 (quattro mesi)
prete Vincenzo Tolomei 12 marzo 1626 - 1633
prete Giovanni Matteo Spiretti da Fivizzano 27 aprile 1639
prete Bernardo Bigi di S Giovanni alla Vena 30 gennaio 1640
prete Domenico Casini 10 aprile 1643
prete Bernardo Bigi 31 marzo 1644 (due mesi)
prete Domenico Casini 1 maggio 1644
prete Bernardino Bigi pievano 25 febbraio 1647
prete GiovanniAntonio Gabbrielli 6 dicembre 1649 - maggio 1678
prete Carlo Turrini da Fiumalbo abitante a Livorno 31 agosto 1678 - agosto 1681
prete Giovanni Antonio Gabbrielli pievano 22 ottobre 1681 - 13 maggio 1689
prete Francesco Gabbrielli 26 luglio 1689
prete GiovanniAntonio Gabbrielli 1 dicembre 1689 - 29 luglio 1691
prete Bartolomeo Buonfigli da Buti 20 ottobre 1692
prete Domenico Santi 8 ottobre 1693 - 21 gennaio 1694
prete Biagio Felice Benci da Santa Luce 21 agosto 1696
prete Antonio di Raffaello Corda da Fauglia 30 novembre 1698
prete Lorenzo Fiorenza 21 maggio 1699 (di stato estero e non eleggibile, salvo grazia)
prete Bernardo Bigi 1699 (un mese e 25 giorni)
prete Bartolomeo Buonfigli da Buti 19 luglio 1699 - 28 marzo 1718 - m. 12 ottobre 1719
prete Antonio Guerrieri 5 dicembre 1718 - 3 febbraio 1720
prete Giuseppe Lorenzani 7 aprile 1721 - 7 aprile 1723
prete Domenico Mentucci di Vibbiana in Garfagnana 15 febbraio 1725 - 3 febbraio 1726
prete Pietro Favali di Reggio di Modena 8 luglio 1727
prete Basilio di Simone Gherardi di Bagno ad Acqua 11 maggio 1728 (con un mese di inse-

gnamento prima che fosse eletto) - 27 marzo 1732
prete AnselmoAntonio Ceccarelli di S. Giovanni alla Vena 5 luglio 1733 - 6 febbraio 1736
prete Lorenzo Filippeschi di Usigliano 10 febbraio 1737 - 20 febbraio 1776
prete Eugenio Cecconi 26 aprile 1776 (sospeso fino al 1777) - 1783
prete Rinaldo Vannini 2 luglio 1783 - 1786
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prete Paolo Calcinaia maggio-giugno 1791 - 1 luglio 1804
prete Pietro Pagani 5 aprile 1804 21 aprile 1809 - 27 gennaio 1833
prete Pasquale Ori maestro interino 24 maggio 1835
prete Guido Marcucci m. 7 agosto 1847
prete Domenico Panicucci 24 aprile 1853
*fino al 1776 i dati sono ripresi dalle deliberazioni e partiti del Comune del Gabbro; dopo il 1776 dai

registri parrocchiali e da altre fonti.

Doc. XLIX. Elenco dei predicatori della Quaresima.
Il 25 gennaio 1686 si supplicava il granduca sul predicatore della Quaresima che, per la scarsezza

delle elemosine aveva predicato i giorni festivi e il venerdì di marzo al Gabbro e a Castelnuovo,
pagato dal Comune del Gabbro e per Castelnuovo dalla Pia Casa della Misericordia; si chiedeva
pertanto di averlo residente continuamente, che predicasse solo al Gabbro e che celebrasse la messa
con l'aumento dell'elemosina di 5 scudi.
p. Baldassarre Federigi di Pisa minore osservante (min. oss.) 15 febbraio 1656
p. Lucio Valentini carmelitano (carm.) 14 febbraio 1657
fra Basilio Valentini carm. 6 febbraio 1658
p. Ottavio Simonelli agostiniano (agost.) 25 aprile 1663
p. GiovanniAngeloAngelini vicario della SerenissimaVergine diMontenero 18 febbraio 1665
p. Francesco Ambrogini carm. 27 aprile 1666
p. Iacopo Fucigna carm. 7 marzo 1667
p. Francesco Ambrogini carm. 5 giugno 1667
p. Iacopo Fuligna carm. 20 dicembre 1671 ed elemosina 29 maggio 1672
p. maestro + + + Pelliccia carm. 17 novembre 1672 e 1673
p. Ferdinando Sparali carm. 20 aprile 1675
p. Ranieri Cheli agost. 12 febbraio 1676
p. Giovanni Maria Ferrini carm. 10 febbraio 1678
p. Giovanni M. Ferrini carm. 22 gennaio 1679
p. Bartolomeo Mori carm. 3 febbraio 1680
p. Ranieri Cheli agost. 20 gennaio 1681
p. Francesco Borri min. oss. 8 marzo 1684
p. Angelo Verti (?) carm. 15 gennaio 1684
p. Francesco Borri di Firenze min. oss. 11 marzo 1686
p. Francesco Borri min. oss. 22 marzo 1688
p. Giovanni Lorenzo Bolognesi carm. 6 marzo 1689
p. Orazio Maria Adami carm. 18 febbraio 1690
p. Orazio Maria Adami, carm. 18 ottobre 1690
p. Francesco Borri min. oss. 10 novembre 1691
p.. Orazio Maria Adami carm. 2 febbraio 1693
p. Marziale Ghettini di Firenze minore conventuale (min. conv.) 28 aprile 1693
p. Antonino Spada carm. 21 gennaio 1694
p. Vincenzo Guasparri agost. 25 marzo 1694
p. Filippo da Lucca min. oss. 9 novembre 1694
p. Francesco Maria Cattani agost. 26 luglio 1695
p. Francesco Maria Cattani agost. di Livorno 21 agosto 1696
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p. Giuseppe Maria Adami carm. 4 settembre 1698
p. Giovanni Ferrini carm. scalzo 1 febbraio 1701
p. Orazio Maria Adami carm. 6 febbraio 1702
p. Francesco Maria Cattani agost. 17 giugno 1702
p. Natale Riglia agost. 2 febbraio 1704
p. Francesco Maria Cattani agost. 21 luglio 1704
p. Francesco Maria Cattani agost. 23 novembre 1705
p. Ignazio Maria Ferri agost. 3 febbraio 1707
p. Ignazio Maria Ferri agost. 11 novembre 1707
p. Giovanni Battista Rossi 6 febbraio 1709
p. Giuseppe Quirici dei Minori di S. Francesco di Paola - p. Francesco Maria Cattani agost.

di S. Giovanni di Livorno 25 agosto 1710 (squittinio).
p. Girolamo Tordoli cappuccino 23 giugno 1710
p. Dionisio da Pistoia cappuccino 30 gennaio 1712
p. Celso Maria della Pieve di Santo Stefano min. oss. 5 maggio 1712
p. Ubaldo da Lucca min. oss. 14 novembre 1713
p. Gioacchino Cortesi servita 4 agosto 1714
p.Angelico Carnevali vallombrosano (vall.) 20 luglio 1715
p. Francesco Maria Mattei francescano 19 novembre 1718
p. Giovanni Francesco Faggi min. conv. 23 luglio 1718
p. Giovanni Damasceno Grazia agost. 16 agosto 1720
p. Girolamo da Livorno cappuccino 26 agosto 1722
p. Salvadore Casentini da Ponte S. Quirico lucchese min. oss. 24 novembre 1722
p. Salvadore Casentini min. oss. 18 ottobre 1723
p. Girolamo da Livorno cappuccino 17 agosto 1724
p. Ferdinando Aurelio di Livorno 11 dicembre 1725
p. Giovanni Paolo da Portoferraio min. oss. 20 ottobre 1726
p. Carlo Cetti della Valle Benedetta vall. 18 dicembre 1726
p. Eugenio dalle Fabbriche cappuccino 10 dicembre 1728
p. Ruffino Porrini min. oss. 30 gennaio 1730
p. Salvadore da Ponte S. Quirico min. oss. 6 novembre 1730
fra Teodoro dalle Fabbriche min. oss. 27 ottobre 1731
p. Vincenzo Maria Corsetti min. conv. 20 novembre 1733
p. Agostino da Terrinca min. oss. 7 gennaio 1735
p. Vincenzo Maria Corsetti min. conv. 9 gennaio 1736
p. Barnaba di Pisa min. oss. 21 gennaio 1737
p. Vincenzo Omnis carm. 7 giugno 1738
p. Pandolfo Donnini min. conv. 4 giugno 1739
p. Giovanni Girolamo di Sant�Anna carm. scalzo 31 agosto 1740
p. Ferdinando Aurelio di Livorno min. oss. 2 dicembre 1741
p. Raimondo Agostino Ceva agost. 19 settembre 1742
p. Ercolano da Careggine min. oss. 20 agosto 1743
p. Ferdinando Aurelio di Livorno min. oss. 16 agosto 1744
p. Giovanni Iacopo da Trassilico min. oss. 2 ottobre 1745
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p. Ercolano da Careggine min. oss. 19 ottobre 1746
p. Angelo Angeli carm. 18 ottobre 1747
p. Giovanni Iacopo da Trassilico min. oss. 17 luglio 1748
p. Giovanni Iacopo da Trassilico min. oss. 23 giugno 1749
p. Ercolano da Careggine min. oss. 16 agosto 1750
p. Vincenzo Maria Corsetti min. conv. 13 novembre 1751
p. Antonio del Sere min. oss. 3 gennaio 1753
p. Antonio del Sere min. oss. 17 novembre 1753
p. Sisto zoccolante della Madonna di Livorno min. oss. 25 maggio 1754
p. Angiolo da Castelnuovo min. oss. 27 ottobre 1755
p. Giuseppe da Milano min. oss. 2 giugno 1756
p. Iacopo da Trassilico min. oss. 6 luglio 1757
p. Giovanni Gualberto da Signa min. oss. 28 novembre 1758
p. Lorenzo da Massa di Carrara min. oss. 12 novembre 1759
p. Giovanni Nonmai vall. 17 settembre 1760
p. Giacomo da Trassilico min. oss. 24 giugno 1761
p. Angelo Maria da Livorno min. oss. 25 novembre 1762
p. Sigismondo da Siena min. oss. 13 dicembre 1763
p. Pier Lorenzo da Massa min. oss. 11 dicembre 1764
p. Sisto di Livorno min. oss. 30 dicembre 1765
p. Bandiera vicario dei min. oss. del Ritiro di Fucecchio 30 luglio 1767
fra Remigio min. oss. di Santa Croce di Pisa 26 dicembre 1768
p. Venanzio Belloni da Pietrasanta min. oss. 18 dicembre 1769
fra Remigio da Pisa min. oss. di Santa Croce 28 novembre 1771
p. Giuseppe Pacchi min. conv. 27 dicembre 1772
p. Nicola Martelli agost. 22 novembre 1773
p. Giuseppe Pacchi min. conv. 10 dicembre 1774
p. maestro Andrea Sacconi min. conv. 22 febbraio 1775
p. maestro Giuseppe Mattei min. conv. 26 febbraio 1776
p. Alfonso da Pisa min. oss. 5 agosto 1776

Doc. L. Inventario dell�archivio compilato da don Giorgio Eschini il 25 gennaio 1994 e
statistiche della cura d�anime di S. Michele.
Pieve di S. Michele del Gabbro. Inventario dell� archivio a cura del sacerdote Giorgio Eschini

parroco, custodito nella casa parrocchiale della medesima, 25 gennaio 1994.
Libri dei battezzati - volumi n. 11.
1) 1592 - 1766
2) 1766 - 1804
3) 1805 - 1825
4) 1825 - 1845
5) 1846 - 1863
6) 1864 - 1881
7) 1882 - 1900 (senza copertina)
8) 1882 - 1900
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9) 1900 - 1912
10) 1913 - 1926
11) 1927 - 1945
Stato delle anime - volumi n. 19 - inserti non rilegati n. 3.
1) 1718/27 - 1735/36 - 1738 - 1743/46
2) 1737/42 - 1746/62
3) 1766 - 1776
4) 1777 - 1791
4a) 1763 - 1765 (pagine sciolte)
5) 1792 - 1810
6) 1811 - 1827
7) 1828 - 1837
8) 1838 - 1847
9) 1848 - 1855
10) 1856 - 1863
11) 1864 - 1871
12) 1872 - 1880
13) 1882 - 1890
13a)1891/92 (inserti non rilegati)
13b)1893 (inserto non rilegato)
14) 1894 - 1902
15) 1903 - 1908
16) 1908 - 1912
17) 1927 - 1929
18) 1934 - 1937
19) 1946
* Esiste uno Stato diAnime datato 1914 redatto su appositi moduli con aggiunta di altri nomi

datati 1920.
* Registro titolato (Censimento Ecclesiastico) relativo agli anni 1930/31/32.
Registri n. 1 - volumi n. 4.
Libri dei cresimati.
1) 1709 - 1710
2) 1710 - 1904
3) 1904 - 1957
4) 1959 - 1989
Libri dei matrimoni - volumi n. 9.
1) 1592 - 1765
2) 1765 - 1808
3) 1809 - 1860
4) 1863 - 1895
5) 1895 - 1914
6) 1915 - 1929
7) 1929 - 1944
8) 1944 - 1954



198 La storia della pieve di S. Michele e della Compagnia della Natività di Maria del Gabbro

9) 1955 - 1968
Libri dei morti - volumi n. 8.
1) 1639 - 1765
2) 1765 - 1809
3) 1809 - 1841
4) 1841 - 1869
5) 1870 - 1900
6) 1900 - 1927
7) 1928 - 1953
8) 1954 - 1956
Inventari dei possedimenti (Catasti ecc.) - volumi n. 2.
Campione 1765 e 1810.
Registri di Stato Civile nascite - volumi n. 5.
1) 1818 - 1834
2) 1834 - 1849
3) 1849 - 1850
4) 1851 - 1855
5) 1855 - 1865
Registri di Stato Civile morti - volumi n. 5.
1) 1818 - 1830
2) 1830 - 1840
3) 1840 - 1850
4) 1851 - 1854
5) 1854 - 1866
Registri di Stato Civile matrimoni - volumi n. 6.
1) 1818 - 1848
2) 1849 - 1850
3) 1851 - 1857
4) 1857 - 1865
5) 1865
6) Matrimoni celebrati in stato estero (vol. in bianco).
Registri di Stato Civile - volumi n. 1.
Stato d�Anime 1841.
Processi matrimoniali - filze n. 4.
Vacchette sante messe - filze n. 21.
Synodus pisana 1707 - 1721 - 1728 - volumi n. 3.
Atti di matrimoni.
1) 1929 / 38 - 1947 / 59 - Filze n. 5.
Denunzie di matrimonio.
1) 1904 - 1914 quaderno n. 1.
2) 1915 - 1929 registri n. 1.
Matrimoni segreti - registri. n. 1.
Registro di statistica «di quelli venuti ad abitare al Gabbro» - registri. n. 1.
«Elenco dei maschi della pieve del Gabbro dai 20 ai 54 anni fatto l�anno 1864», registri n. 1.
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Libri di congregazioni 1786, 1807, 1889 volumi n. 3.
Libri di introiti ed esiti 1816 volumi n. 2.
Carte diverse (vi sono numerose altre filze relative ad anni recenti non ancora verificate e

catalogate) - filze n. 3.
Cronache, volumi n. 3.
** Atti di fondazioni, istrumenti, contratti, cause, 1654 - 1905; 1928 volumi n. 8.
** Libri di legati, ecc., obbligo Poggibonsi - Malerbi, Camerini, Pierazzini volumi n. 6.
** Materiale recentemente riordinato a cura di don Giorgio Eschini.

[Archivio diocesano di Livorno, pieve di S. Michele del Gabbro].

* * *
Battesimi.
Come è riportato nei registri dei Battesimi dal 27 febbraio 1592 al 9 ottobre 1761, furono

impartiti circa n. 1571 battesimi di cui 755 femmine e 816 maschi.
Matrimoni.
Dal libro dei Matrimoni dal 19 maggio 1592 al 22 novembre 1761 furono celebrati 327

matrimoni.
Defunti e sepolture.
Come si evince dalla consultazione del libro dei Morti dal 25 gennaio 1639 (non sono presenti

registri antecedenti a questa data), al primo ottobre 1761 furono sepolte circa n. 952 salme di
cui 537 femmine e n. 415 maschi.
Furono sepolti nella vecchia chiesa pievania di S. Michele l�11 novembre 1690 prete France-

sco Gabbrielli; il 20 giugno 1697 prete Domenico Santi; il 4 settembre 1699 il pievano prete
Giovanni Antonio Gabbrielli di anni 81; il 12 ottobre 1719 il prete e maestro di scuola Bartolo-
meo Buonfigli venne inumato nel cimitero di S. Michele annesso alla chiesa.
Sempre dal libro dei Morti, risultano seppelliti nella Compagnia della Natività di Maria n. 7

salme e precisamente il 7 luglio 1641, 6 dicembre 1641, il 22 agosto 1647, il 5 agosto 1648, il
16 luglio 1649, il 24 ottobre 1652, il 28 dicembre 1652.
Fu un bambino, il piccolo Francesco M. Ceccherini di Antonio di 8 anni, il primo ad essere

tumulato nella «sepoltura della nuova chiesa» il primo ottobre 1761.
Dal Libro dei Morti rileviamo ancora che: il 9 novembre 1763 il pievano Carlo Casini di anni

87,«prete per 63 anni, fu sepolto con sterro davanti all�altare maggiore della nuova chiesa» e il
3 maggio 1776 prete Lorenzo Filippeschi di anni 76, «fu sepolto sotto l�altare maggiore» e
infine il 22 novembre 1783 prete Luca Di Dio di anni 52 fu «sepolto nel presbiterio della
medesima chiesa nella tomba dei sacerdoti».
Sempre dalla medesima fonte veniamo a conoscenza che furono sepolti nel cimitero della

chiesa di S. Antonio di Popogna 41 abitanti del luogo e che, il 7 settembre 1791, il cappellano
Giovanni Battista Giuntoni di anni 64, fu «sepolto con sterro nella chiesa di S. Antonio».
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Fig. 11-12.Archivio di Stato di Livorno,Governo, 28 (pianta della chiesa di S. Michele e pianta
della chiesa della Compagnia, 1783).
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Fig. 13-14. Archivio di Stato di Firenze, Compagnie religiose soppresse da Pietro Leopoldo,
2652, copertina con lo stemma della Compagnia e f. 99r con un disegno di una madonnina (1700).
Fig. 15-16. Via Ricasoli e l�arco del Gabbro, costruito nel 1709 per ampliare la canonica nella sede

della Compagnia.
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Fig. 17.Archivio di Stato di Livorno,Catasto mappe, 580, sec. XIX, Comunità di Collesalvetti, sezione Q del Castello del
Gabbro, foglio unico (particolare).
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Fig. 18-19. Una cartolina d�epoca in cui si vede l�orologio collocato sulla facciata della chiesa;
una foto di oggi con la canonica e il campanile con l�orologio.
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Fig. 20-21-22. L�organo con la mostra del
1821; il fonte battesimale e il particolare
dell�iscrizione nel piede «At.° 1591».
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Fig. 25-26-
27-28.Museo
della diocesi di
Livorno, calice

di metallo
argentato,
bottega

toscana XVI
secolo; calice,

metallo
argenteo e

dorato con sul
piede uno
stemma

illeggibile,
bottega

toscana XVII
secolo; calice,
produzione
italiana, XX

secolo;
pisside, rame

dorato,
bottega

toscana 1598,
iscrizione sul
nodo «Ant.o
del Matto
1598» e
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Su cortese
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del Museo

della diocesi di
Livorno.
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Fig. 29-30. L�arrivo al Gabbro del parroco donGino Franchi, 1965.




