
La torre bianca e nera –  ‘ vergata ’–
degli Agliata sul Lungarno a Pisa

Nel 1316 avvenne l’interessan-
te vendita della metà di un
pezzo di terra “cum turri vo-
cata blanca et nigra super se”,
fatta da Gaddo di Galgano
Agliata al fratello Betto.
Questo bel monumento, che
doveva essere caratteristico e
ben visibile a Pisa, e del quale
oggi non è rimasta traccia, si
affacciava sul Lungarno dalla
parte della parrocchia di San-
t’Andrea Forisporta (oggi
Lungarno Mediceo), ed era li-

mitato – stando ai documenti
– dal fiume, da una via pub-
blica, da un “chiassatello” del
comune e dai beni della fami-
glia di Giovanni Facca, in re-
lazione d’affari con gli stessi
Agliata.
Non molto distante era la via
che oggi si dice via delle Belle
Torri, nome non certo casua-
le. E che quella degli Agliata
fosse una torre ‘bella’ e di pre-
gio lo dice anche il prezzo sta-
bilito nel 1316: più di lire 1200,

cifra però che è impossibile da
leggere esattamente perché la
carta è mutila, bucata e scuri-
ta.
Redasse questa pergamena il
notaio Bartolomeo da Calcina-
ia nella bottega del ballatoio di
un’altra torre nota in città,
quella del giudice d’Arborea
(Mariano) e consorti posta in
“capite pontis veteris” (a de-
stra dell’Arno). La ricopiò il
notaio Iacobo del fu Francesco
sempre da Calcinaia, località

Particolare di via delle Belle Torri, da Google Maps Street View, 2022.



dove gli Agliata avevano/conservavano molti
beni. Furono presenti come testimoni Filippo
Agliata del fu Giovanni, Puccio Capparoni da
San Luca e Iacobo notaio del fu Michele da Bol-
gheri.
La persona di Betto che vi è ricordata, fu quel-
la del tipico mercante pisano del medioevo, iti-
nerante, coraggioso e abile nel trattare affari.
Con queste sue qualità contribuì grandemente
alla fortuna della famiglia e della città, costi-
tuendo società di terra e di mare per commer-
ciare attraverso il Mediterraneo, soprattutto in
Sardegna e a Castel di Castro (Cagliari) – che
allora era come la strada dell’orto per i pisani
–, ma spingendosi anche a Ancona (1298), a
San Giovanni d’Acri (1299), in Provenza (1301),
a Famagosta di Cipro (1309). Inoltre, tra 1295
e il 1326, Betto curò gli interessi della patria e
fu più volte tra gli Anziani del comune.
Ebbe almeno tre figli: Galgano detto Gano che
sposò Isabella dei Sismondi, Francesco detto
Cecco e una certa Puccia.
Condusse due botteghe in città: quella sotto la
torre bianca e nera di abitazione e un’altra nel-
la cappella della SS. Trinità presso la chiesa di

San Francesco dei frati minori. Quest’ultima
era ricordata come una bella possessione con
più case, un “viridario” (giardino), chiostro,
pergole e alberi da frutto.

Negli anni che seguirono il 1316 la torre bianca
e nera fu chiamata con il nome più corto di torre
“vergata”, ma con stesso significato: a strisce
bianche e nere, come lo stemma degli Agliata.
Per molto tempo fu il luogo preferito di scrit-
tura di importanti atti di famiglia.
In uno di questi del 1330, l’ormai anziano Bet-
to, il figlio Cecco, Giovanni di Filippo Agliata,
Giovanni di Nicoloso e Bindo del fu Galgano
Agliata nominarono Parente della Seta come
loro procuratore per presentare istanza alle
autorità al fine di recuperare parte di “correda
et guarnimenta” rubati da un usciere – una
nave che trasportava cavalli – chiamato San
Marco. Il furto era stato perpetrato nel dicem-
bre passato da ‘certi genovesi’, che anche in
questo caso si erano rivelati i nemici ‘preferiti’
dei pisani nel commercio marittimo.
Nel 1334 Betto era deceduto. Di conseguenza,
i figli Gano e Francesco si erano divisi i beni di

In alto, la chiesa di Sant’Andrea
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In basso, la pergamena che
ricorda la torre bianca e nera.



famiglia con ogni buon senti-
mento e in modo legale.
Una lunga pergamena infatti
ricorda le loro terre di Calci-
naia e l’appezzamento con
case nella cappella di Santa
Trinita presso la chiesa di San
Francesco, a confine, questa
volta, con la terra del parente
Gaddo e quella della pinzo-
chera Bonuccia, una peniten-
te dei francescani.
Altre terre con case in città
erano al Ponte Vecchio e a San

Cataldo a Fossabanda (parte
sud orientale).
I beni, è vero, furono spartiti
tra i fratelli, ma la metà della
“turris vergate posite iuxta Ar-
num et quarta pars domus ve-
teris posita iuxta Arnum et se-
cus dictam turrim, quas
habitat(ur) dicti fratres” – la
metà della torre vergata posta
presso l’Arno e la quarta par-
te della casa vecchia posta

presso l’Arno e subito dopo la
detta torre – rimase comune
e indivisa.
Uguale sorte ebbe la casa nel-
la parrocchia di San Piero in
Vincoli dove dimorava la loro
sorella Puccia.

Paola Ircani Menichini, 13
ottobre 2022.
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