
Il palazzo a Collesalvetti di
Bernabò Visconti signore di Milano

Nel 1383, secondo lo stile del
calendario pisano o nel 1382
in quello odierno di riferi-
mento, un bel “palazzo” di
proprietà di Bernabò Viscon-
ti signore di Milano si trova-
va ricordato a Collesalvetti.
Quest’anno venne concesso,
con altri beni di Pisa e della
campagna, alla sua favorita,
Donnina di Leone dei Porri
che ne prese possesso trami-
te il fiduciario Azzo da Sarti-
rana e il procuratore Giovan-
ni “de Colegio” (v. l’articolo
precedente).
Allora Collesalvetti non era
che un piccolo centro rurale

con pochi abitanti, del tutto
diverso da come è oggi.
E la sua società non annove-
rava molti capitoli di storia
del passato. Documentato,
secondo il Repetti, per la pri-
ma volta ‘solo’ nel 1272, il luo-
go, o meglio il castello, era
stato occupato nel 1345 dai
soldati di Luchino Visconti
(zio del nostro) durante la
guerra contro Pisa. Aveva nel
1372 anche una chiesa intito-
lata ai Santi Quirico e Giulit-
ta sottoposta alla pieve di Vi-
carello, secondo il catalogo
dell’arcidiocesi pisana.

Poco altro si trova per arric-
chire la sua storia e giungere
al tempo della concessione a
Donnina del solitario palazzo
dei Visconti, il quale nell’atto
di conferimento è ben de-
scritto.
Traducendo dal latino, vi si
legge, nello stile proprio dei
notai, che era in “poteri (po-
dere inteso come possesso)
Collis Salvecti” ed era un pa-
lazzo grande murato “de
mactonibus et partim cum
merlis”, coperto da embrici,
con una sala grande e con sei
camere con ballatoio, con una
grande torre, con chiostro,



pozzo, con tre case terrestri coperte da em-
brici, murate di terra, e con nove botteghe
“quae nunc sunt stabula” (che ora sono stal-
le) sotto il palazzo.
I confini riportati erano: un capo in Borgo, l’al-
tro capo nella terra “campia” presso il palaz-
zo, un lato nella terra con alberi da frutto, l’al-
tro lato nella terra “vacua” (vuota) dello stes-
so palazzo.
Le proprietà di Bernabò inoltre comprende-
vano nove case terrestri e tre murate, parte
in terra e in parte di mattoni, coperte di em-
brici, poste nel Borgo del palazzo “habente
duas portas introitus” – che aveva due porte
di ingresso. Altre case qui presenti erano di-
strutte o minaccianti rovina (forse per gli ef-
fetti dell’occupazione di Luchino Visconti di
trentasette anni prima).
Appezzamenti di terra “vacua” giungevano dal
palazzo al Borgo confinato nei capi e nei lati
da anche da delle vie.
Le pertinenze, cioè i pezzi di terra vignati, oli-
vati, fruttati e boschivi, i campi e gli incolti
“prope, iuxta et circhum et circha dicti pala-
tii” e il Borgo in “comuni Collissalvecti” erano
limitate in parte dal fiume Tora, in parte dai
boschi del monastero di San Paolo a Ripa d’Ar-
no di Pisa (forse Valtriano), in parte dalle Valli
di Fauglia, in parte dalla terra di Vicarello e in

parte dai boschi del comune di Piazza (San Lo-
renzo).
Misuravano “staiora” 1500 più o meno, come
si scrive. Grossomodo erano una ottantina di
ettari, pur non conoscendo l’esatta corrispon-
denza dello staioro di allora con il nostro si-
stema metrico decimale. Comunque doveva-
no occupare quasi tutto il colle.
All’interno della possessione “et prope dic-
tum Burgum” la pergamena ricordava anche
“quadam” chiesa di San Quilico e una certa
taverna piccola “prope stratam” (presso la
strada), in luogo detto a La Fonte.
Infatti attraversava la possessione e il palaz-
zo – come è scritto – la via pubblica “quam
itur de Pisis versus Marittimam”: la via Ma-
remmana.
Collesalvetti era l’ultima proprietà ‘pisana’ di
Bernabò Visconti descritta nella pergamena.
Ne dettero testimonianza, andando di perso-
na nei luoghi con il notaio e il procuratore, an-
che Lupo del fu ser Guido del Borgo di San
Marco di Chinzica di Pisa e Menico del fu Bo-
naccio vinattiere di Collesalvetti.
Rogò l’atto Simone del fu ser Angelo da Mon-
tefoscoli; copiatore il figlio Francesco.

Paola Ircani Menichini, 1 aprile 2022.
Tutti i diritti riservati.
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