
Visconti, taverne e beccherie
nel “Borgame” di Pisa

Era l’anno 1383. Il “collatera-
le” Azzo da Sartirana, per
conto del magnifico ed eccel-
so Bernabò Visconti di Mila-
no, nominava Giovanni da
“Colegio” come procuratore
di Donnina del fu Leone dei
Porri “legumdoctoris” (dotto-
re in legge) di Pisa, favorita
del condottiero.
Lo scopo era di entrare in
possesso a nome di lei di tut-
ti i palazzi, le case, le botte-
ghe, le taverne e le beccherie
di città e del distretto conces-

si alla donna dal Visconti per
atto rogato dal suo cancellie-
re, il notaio Bernabò detto
Bernino da Venzago figlio di
ser Pagano milanese, e pub-
blicato da Guifredoli Lipran-
di del fu Zambello il I aprile.
Gli immobili, che erano di va-
lore, comprendevano a Pisa
quelli del “Borgame”, cioè di
una parte del Borgo, nella
zona vicina all’Arno e al pon-
te Vecchio con gli approdi e
la scala di accesso alla città.
Il Borgo allora era diventato

un grosso centro commercia-
le, trafficato intensamente,
con un numero elevato, se
non sorprendente, di banchi
e di botteghe.
La pergamena del 1383 infat-
ti ne indica molti nella parte
dove si concentravano le bec-
cherie (macellerie) e le taver-
ne e si trovava pure la sede
della loro arte.
Furono concessi dal Visconti
a Donnina nel 1383:
- Nove banchi da beccheria
confinati con un capo nella

Taberna-taverna: bottega, osteria, locanda, ospizio, cella vinaria ...



via pubblica “iuxta flumen Arnum” (il Lungar-
no), con l’altro capo nel vico pubblico verso la
chiesa di San Filippo – che era prossima al
fiume e non esiste più – e un lato nella casa di
Bartolomeo di Bertalotto;
– dieci banchi simili con uguali confini, eccet-
to quello con il Bertalotti, occupato dalla casa
di Piero Galletti;
– un banco accanto;
– altri due banchi da beccheria con sei “buti-
ginis secumtenentibus” (botteghini annessi)
verso San Filippo, in parte ubicati in questa
cappella e in parte in quella di San Bartolo-
meo degli Erici presso un vico “contra” la piaz-
za dei Porci.
Anche San Bartolomeo non esiste più da tem-
po; la piazza dei Porci nei due secoli successi-
vi si sarebbe trasformata nella piazza del Gra-
no e poi delle Vettovaglie.
La pergamena prosegue con:
– tre banchi con due botteghini nella cappel-

la di San Filippo, contro quelli di prima e vici-
no ad altri condotti da Giovanni da Canneto e
da Comuccio beccai;
– un banco nella stessa cappella a confine con
il chiostro di Leonardo di Ciampolino, con un
botteghino sopra la piazza dei Porci e con un
altro botteghino condotto da Iacobo di Fruo-
sino;
– tre botteghini nella cappella di San Bartolo-
meo degli Erici, presso la piazza dei Porci, il
chiostro suddetto e “uno cellario” dell’Arte
della Beccaria;
– tre ultimi botteghini con gli stessi confini
ma, con al posto del celliere, la casa dell’Arte.

Passarono degli anni. Nel 1397 Bartolomeo del
fu Giovanni Bertalotti della parrocchia di Santa
Cecilia, “sequens formam balie sibi date et
concesse” dal notaio ser Andrea del fu Andrea
di ser Nocco della cappella di Santa Trinita,
per atto rogato da ser Gerardo di ser France-
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sco Ricciardi notaio di Calci-
naia, entrò in corporale pos-
sessione della metà indivisa
di:
– quattro botteghe “sive ban-
charum contiguarum ad ta-
bernam pro macellando car-
nem cum rastellis ... ad usum
tabernariorum positarum in
cappella Sancti Clementis in
loco antiq. vocato Taverne
Maggiori super solo domino-
rum Vicecomitum Mediola-
ni”... – di quattro botteghe o
banchi contigui presso la ta-
verna per macellare la carne
con i rastrelli ... a uso dei ta-
vernai nella cappella di San
Clemente posti nel luogo an-
ticamente detto Taverne
Maggiori sopra il suolo dei si-
gnori Visconti di Milano –.
Confinavano con la via, il cel-
liere dell’Università “taber-
nariorum pisane civitatis”
(l’Arte dei Tavernai pisani),
con la bottega di Caio taver-
naio ora di Comuccio suo fi-
glio, con il monastero di San-
ta Marta detto “Misericordie
de Spine”, con Enrico dal
Campo e Pietro di Lante da
Vico.
– Viene ricordata anche Una
quinta bottega condotta da
Mico dell’Aquila, appartenu-
ta a ser Nocco parente del fu

Bartolomeo Piletta e avo pa-
terno di Andrea.
Tutto restava nell’Arte  ... e
per questo furono presenti al
rogito i testimoni solo taver-
nai: Nino del fu Fino della
cappella di San Martino in
Chinzica, Iacobo del fu Bru-
no della cappella di Sant’An-
drea in Chinzica  e Urbano del
fu Bettuccio della cappella di
San Lorenzo.
Pubblicò il notaio ser Gaspe-
ro di Giovanni Massuferi.

Parte delle botteghe citate fu-
rono descritte anche nel 1437,
quando maestro Giovanni del
fu ser Antonio di Paolo Pove-
rini della cappella di Santa
Margherita, procuratore di
Iacopa vedova di Bandino ta-
vernaio della stessa parroc-
chia, concesse in affitto per
cinque anni a Unito del fu
Martino da Campiglia della
parrocchia di S. Nicola:
– una bottega con rastrello e
pancacci da taverna nella
cappella di S. Clemente “su-
per angulo tabernariorum” a
confine con la via pubblica
detta “Lungarno”, con la bot-
tega da taverna che conduce-
va Bernardo di Neri di Tici ta-

vernaio, con il “borgame ta-
bernariorum” e con la botte-
ga di Antonio di Antonio Ber-
talotto;
– una seconda bottega da ta-
verna con rastrello e pancac-
cio sempre da taverna, posta
in “borgame tabernariorum”,
confinata con la casa, la terra
e il suolo di Bernabò da Cisa-
nello, la casa terra e suolo
dell’Università dei Tavernai,
e la terra e la casa degli eredi
di Piero tavernaio;
– una terza bottega anch’es-
sa presso la sede dell’Univer-
sità e la terra e il botteghino
“Pieri Henrici vocati Sega ta-
bernarii pisani”.
Le botteghe – si aggiunge –
al presente erano condotte a
pigione da Pietro di Pierotto
da Buti e da Pippo da Monte-
lupo  tavernai.

Paola Ircani Menichini, 25
marzo 2022.
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