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Le ragioni di un lavoro
La collaborazione fra Università di Siena ed ente locale (il Comune di San Gimignano, nello specifico) nasce
dalla convinzione che gli atenei e i ricercatori che in essi operano possono offrire un supporto di grande
importanza agli stessi enti locali nel recupero e nella valorizzazione di edifici, spazi, depositi di memoria
visiva e paesaggistica. Un manufatto, magari un rudere, un giardino, uno spazio verde ancorché ridotto a un
groviglio di vegetazione spontanea e incolta sono altrettanti documenti da recuperare e da “restaurare”
affinché “parlino” e raccontino con il loro specifico linguaggio una pagina (o più pagine) di storia di una
comunità.
E’ nata da questo manifesto epistemologico la collaborazione fra gli studiosi delle Università di Siena, di
Napoli “Federico II” e il Comune di San Gimignano quando ha preso l’avvio il progetto di recuperare l’area
degli Orti dell’ex convento, poi ex carcere, della città valdelsana. Si trattava di lavorare su una molteplicità
di piani, da quello della documentazione scritta d’archivio, attraverso la cartografia storica a quello del
recupero delle essenze vegetali; da quello della conoscenza di storie, usi e funzioni di un edificio (varie e
non sempre coerenti fra sé) a quello della ricognizione su vocazioni originarie da ritrovare e riproporre per
sviluppare il recupero stesso avviato in una chiave progettuale che fosse non usuale e innovativa.
Per farlo c’era da muoversi con le metodologie dell’indagine sulle antiche carte, della ricerca sul campo e
della decodificazione di un palinsesto vegetale, altrettanto quanto con quelle della ricognizione geograficocartografica per riscoprire le forme del terreno, le alterazioni in esse apportate dall’intervento
funzionalizzante di chi, quel paesaggio, aveva, per secoli, usato e modellato, gli eventuali recuperi di
manufatti archeologici da comprendere nella loro sostanza.
Quando è cominciato il lavoro ci siamo trovati davanti un edificio sinistro, freddo e cupo, caratterizzato e
“percepito” in questo modo per gli usi avuti nel tempo e, in modo particolare, per la sua ultima funzione:
quella carceraria. Intorno, quello che in origine si intuiva come un sereno e ordinato paesaggio orticolo
conventuale, si era trasformato in una giungla scomposta di superfetazioni vegetali.
Una situazione complessiva da sgomentare. Ma anche una sfida. E (parafrasando Arnold J. Toynbee) ogni
avanzamento è frutto di un rapporto virtuoso sfida/risposta. L’Università fornisce esattamente gli strumenti
e le persone dotate del know-how per affrontare questa sfida. Il traguardo di essa era il quadro da offrire
all’Amministrazione Comunale che in questa joint-venture aveva creduto e che all’Università si era affidata
perché ciascuno facesse il suo mestiere: gli studiosi recuperare l’area e restituire l’imago urbana sulla quale
lavorare; gli amministratori partire da questa acquisizione ed elaborare le proposte di politica culturale per
valorizzarla.
Carte e cabrei antichi scovati, analizzati e decodificati dagli storici; botanici impegnati in una sorta di mimesi
dell’attacco all’incolto, a censire, catalogare e selezionare le essenze vegetali di interesse storico;
archeologi e paleobotanici alle prese con eventuali restituzioni di tracce; geografi del paesaggio intenti a
ridisegnare l’aspetto grafico convenzionale del terreno. Ciascuno, con le sue metodologie e il suo bagaglio
di sapere: tutti, in funzione di un’operazione politica di rilevante interesse, quella di recuperare un’area
prima di (o contestualmente a) definire destinazioni d’uso e linee di una sua vita futura.
Quanti (come gli studiosi che hanno partecipato al progetto) sono convinti che la storia del paesaggio della
memoria si faccia attraverso una – a volte variopinta, ma il bello è questo - molteplicità di approcci e quanti
(come gli studiosi che hanno partecipato al progetto) sono altrettanto convinti che questo sia fare “alta”
cultura perché la cultura viene messa a disposizione della collettività; quanti, dicevo, sono convinti di
questo sono altrettanto convinti che operazioni come il cantiere di studio preliminare che si è aperto
intorno al San Domenico sia anzitutto la testimonianza del corretto modo di intendere il rapporto fra
operatori di cultura, amministrazioni della cultura e fruitori della cultura.

Duccio Balestracci
Università degli Studi di Siena
Dipartimento di Scienze
Storiche e dei Beni Culturali
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Dal Progetto Farfalla all’Hortus Conclusus del San Domenico a San Gimignano

1. Un possibile modello di valorizzazione multidisciplinare
Lo studio per un progetto tematico sul verde urbano dell’ex Convento ed ex Carcere di San Domenico a San
Gimignano ha previsto l’utilizzo della metodologia di ricerca che, teorizzata fin dal 2004, ha trovato una sua
compiuta realizzazione nell’ambito del Progetto di Ricerca FARFALLA, finanziato dalla Regione Toscana sul
bando Agrifood 20141.
Il fine del modello Farfalla è di alimentare con nuovi contenuti strategie utili a garantire una maggiore
sostenibilità del territorio, a potenziare azioni di programmazione finalizzate allo sviluppo di nuove
soluzioni di marketing territoriale e di rafforzamento delle attività di conservazione della biodiversità, di
tutela e di valorizzazione del patrimonio vegetale storico associato, in particolare, a quello archeologico.
Il progetto Farfalla adotta un modello metodologico già sperimentato con successo e agilmente
“esportabile”, sviluppato attraverso una forte caratterizzazione multidisciplinare (archeologia, storia, storia
dell’arte, botanica, genetica, policy evaluation, valutazione dei beni intangibili e della gestione sostenibile
delle risorse, ingegneria dell’informazione) e prevede:
•

•

•

•

la mappatura e studio della vegetazione residuale olivicola, della stratificazione storica e della
persistenza di elementi residuali di paesaggio rurale antico a confronto con le attuali coltivazioni, in
particolare in presenza di siti archeologici;
l’analisi e l’eventuale ripristino di produzioni e tecniche tradizionali di coltivazione e trasformazione
dei prodotti olivicoli (cultivar antiche, storicamente associate al territorio e/o a forte rischio di
scomparsa), come elemento di confronto con le attuali e come contributo al monitoraggio della
qualità paesaggistica nelle aree di alto profilo ambientale;
la sensibilizzazione di aziende agricole e consorzi di tutela alla conoscenza storica e archeologica del
paesaggio rurale e alla sua evoluzione, stimolando forme di protezione e di prevenzione dei
fenomeni di dissesto idrogeologico;
la creazione delle premesse per l’istituzione di una menzione aggiuntiva d’identità storica delle
produzioni fortemente connotate sotto il profilo della loro pertinenza al territorio di origine.

Queste sono state le premesse epistemologiche che hanno dato origine allo studio assegnato dal Comune
di San Gimignano all’Università di Siena attraverso un accordo firmato congiuntamente nell’ottobre 2016.
È trascorso poco più di un anno, durante il quale un’equipe multidisciplinare composta da storici (Duccio
Balestracci, Barbara Gelli), geografi (Anna Guarducci, Cinzia Bartoli) archeologi (Andrea Ciacci, Mauro Paolo
Buonincontri) e agronomi (Valerio Zorzi, Lenio Morganti, Mirko Petitto) hanno i primi indagato decine di
documenti scritti e cartografici conservati negli archivi di Siena e San Gimignano, i secondi quasi 8000 mq di
vera e propria boscaglia fitta e incolta.
La quantità di dati emersi dalla cartografia storica (Archivio di Stato di Siena: Catasto FerdinandeoLeopoldino con Tavole e Supplementi contestuali), dai documenti manoscritti d’archivio (Archivio della
Collegiata di San Gimignano: Archivi Vari Depositati, Archivio del Convento della Santissima Annunziata dei
Padri Domenicani), dal censimento e valutazione delle specie arboree e arbustive e dalle analisi
paleocologiche di sezioni scoperte di terreno costituisce nel suo insieme un vasto patrimonio di
conoscenza. Qui preliminarmente si tenta di tirarne le fila, in attesa di poter integrare con maggior
precisione le testimonianze materiali che disegnano nel lungo periodo la storia e il rapporto con il contesto
ambientale delle comunità che hanno abitato questo colle, nel XIV secolo definito “ le Torri e Santo Stefano
in Canova”2.

1

A. CIACCI, Il Progetto Farfalla, in G.M. DI NOCERA, A. GUIDI, A. ZIFFERERO (eds.), Archeotipico: l’archeologia come strumento per la
ricostruzione del paesaggio e dell’alimentazione antica, in Rivista di Storia dell’Agricoltura, anno XVI, n.1-2, giugno/dicembre 2016,
pp. 59-75 con bibliografia.
2
B. GELLI, Indagine storico-documentaria relativa al Convento della Santissima Annunziata di San Gimignano. Analisi del
manoscritto 82 della Biblioteca Comunale di San Galgano, gennaio 2017, allegato 2.
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2. Alcuni spunti di riflessione sul San Domenico: l’archeologia, lo spoglio dei documenti cartografici e
d’archivio, il censimento delle specie botaniche e le ricognizioni
Di seguito indicheremo sinteticamente alcuni elementi notevoli, utili per definire le eventuali future linee
di recupero e valorizzazione degli spazi ortivi dell’ex Convento ed ex carcere di San Domenico, emersi da
una prima indagine comparata dei diversi dati resisi disponibili, comprese le rilevazioni GPR3 e le rilevazioni
geologiche4.
I rimandi bibliografici in grassetto identificano la documentazione allegata e quella prodotta da Eurekos
srl e dallo Studio Dr. Paolo Dal Pian.
Per orto superiore si intende quello posto a livello dell’ “ora d’aria” dove nel 1934 venne costruito il
panopticon, la struttura per il controllo dei carcerati5.
Per orti inferiori si intendono quelli terrazzati che scendono fino al tratto delle mura della città, oggi
ricoperti da una fitta vegetazione 6.

3

F. BARONE, M. FONTANA, Indagini con il metodo G.P.R. (Ground Penetrating Radar) per la ricerca e la mappatura delle strutture
archeologiche nell’ex ora d’aria del complesso di San Domenico a San Gimignano (Prov. di Siena). Relazione tecnica, Portogruaro
05 giugno 2017, presso Comune di San Gimignano.
4
P. DAL PIAN, Relazione geologica, geotecnica, sismica, con interpretazione delle indagini geognostiche relative all’intervento di
conservazione, recupero e valorizzazione del Compendio denominato “Ex convento ed ex carcere di San Domenico”, Sasso
Marconi (BO), 15/06/2017, presso Comune di San Gimignano.
5
Tale tipo di struttura nasce secondo i principi del filosofo inglese Jeremy Benthan ideatore nel 1791 del “carcere modello”
secondo la logica di un recupero dei detenuti operato anche attraverso l’architettura, il panopticon appunto. In Italia il più antico
panopticon è quello del carcere di Ventotene (1795). Tale principio viene però ripreso anche all’interno della struttura manicomiale
dell’Ospedale Psichiatrico di Siena San Niccolò con la costruzione nel 1875 del padiglione Conolly, parte del progetto di
ampliamento del manicomio realizzato dall’architetto Francesco Azzurri.
6
V. ZORZI, L. MORGANTI, Comune di San Gimignano. Censimento e classificazione con valutazione dell’importanza storica, agraria e
ornamentale delle specie botaniche arboree ed arbustive presenti nell’area a verde di pertinenza del complesso di San Domenico.
Relazione tecnica, novembre 2017, allegato 5.
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2.1. Il “tumulo” etrusco del San Domenico e l’orto superiore
Il ritrovamento del “tumulo” etrusco, così come menzionato nel manoscritto 82 della Biblioteca di San
Gimignano7, ha costituito e costituisce oggetto di studio già ampiamente commentato da parte degli
specialisti rappresentando certamente uno dei più importanti ritrovamenti archeologici nella Toscana degli
inizi del 1500 e, insieme a ritrovamenti più recenti, un indizio di sicuro interesse per la storia delle origini
stesse di San Gimignano a partire dall’Orientalizzante medio-recente8.
Come è noto esiste soltanto la descrizione del ritrovamento:
nella pianura del orto trovavasi allora un monte che arrivava fino al tetto del dormitorio sopra del
quale era situata la chiesa di Santo Stefano detto in Canova della quale si è detto di sopra nella
fondatione di questo convento e per ornamento e utilità del orto cominciorno con tutte le lor forze a
spianare detto monte per fare tutto l’orto in piano qual opera si era cominciata nel tempo de’padri
lombardi e seguitata si finì finalmente sotto il priorato del priore fra Giovanni Battista Romoli con
gran fatica e sudori. Nello scavare il detto monte si trovorno sotto di esso un abitatione fatta a modo
di tempio. Entrovi cinque cappelle della quali la maggiore volta verso oriente, due verso austro e due
verso l’Aquilone. Et era di lunghezza circa a 15 cubiti et dieci di larghezza. Nelle cinque cappelle si
trovavano cinque altari et il pavimento era ripieno di sepolcri di pietra della quali pietre se ne
cavarono le // mense per i nostri altari della nostra Chiesa e d’alcuni di esse se ne fecero sepolture.
Eravi anco un vaso di marmo nel mezzo quale hora serve per pila del acqua benedetta con alcuni
frammenti d’idoli. Dal che si deduce che fosse un tempio antico de’gentili. Et il tutto fu rovinato per
l’intento già detto.
Al di là della scoperta casuale della tomba ipogeica all’interno del “monte” (il tumulo), l’intento dei frati era
quello di “spianare” detto monte “per ornamento e utilità del orto” e “per fare tutto l’orto in piano”.
Alla luce dei risultati emersi dall’uso del GPR9 è possibile fare qualche ulteriore riflessione. Tutta l’area
appare interessata infatti da anomalie interpretate come “vere e proprie opere di riempimento per rendere
orizzontale il piano sommitale sopra la formazione rocciosa. La profondità di ritrovamento di tali anomalie
è compresa tra 0.5 e 3 m circa”. Appare quindi in tutta evidenza come questo estremo lembo orientale del
colle di San Gimignano sia stato interessato da opere di livellamento del terreno, probabilmente a partire
proprio dall’età etrusca con la costruzione del tumulo, eretto in una posizione dominante la valle dell’Elsa.
Lo “spianamento” del “monte” (certamente di non piccole dimensioni se si considera che sopra il tumulo
era stata eretta anche la chiesa di Santo Stefano in Canova) operato dai frati appare senza dubbio un’opera
di notevole impegno per la quale dovettero essere impiegati diversi anni.
La descrizione fornisce sotto questo profilo altre informazioni: l’opera di demolizione del “monte” sarebbe
iniziata al tempo “de’ padri lombardi” e terminata sotto il priorato di “fra Giovanni Battista Romoli”: dal Ms.
82 sappiamo che nel XV secolo il convento passa sotto la Congregazione di Lombardia e una certa
successione di priori “lombardi” si ha a partire dal 1474 con Padre Luigi da Brescia e prosegue per quasi
tutto il trentennio finale (Agostino da Pavia, Domenico da Crema, quest’ultimo tra il 1488 e il 1490),
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Vd. B. GELLI, Analisi documentaria relativa alla storia e alla produzione colturale dell’orto del Convento domenicano di San
Gimignano, novembre 2017 allegato 3.
8
R. MERLI, La nostalgia dell’antico:dalla meraviglia al collezionismo. La scoperta degli Etruschi a San Gimignano, in V. BARTOLONI, G.
BORGHINI, A. MENNUCCI, San Gimignano. Contributi per una nuova storia, Comune di San Gimignano 2003, pp. 329 – 351 in particolare
pp. 331 – 334; G. BALDINI, Note sul popolamento di età etrusca in Valdelsa: la ‘facies’ arcaica, in G. SCHÖRNER (ed.), Leben auf dem
Lande. ‘Il Monte’ bei San Gimignano: Ein Römischer Fundplatz und sein Kontext, Wien 2013, pp. 145 – 177, in particolare pp. 153 –
154; S. RAGAZZINI, La necropoli de La Ripa di Cellole nel contesto della Valdelsa in periodo ellenistico: considerazioni preliminari, In
“Miscellanea Storica della Valdelsa”, CXVIII, n. 1-3 (321-323), 2013, pp. 11-79, in particolare pp. 52-53; P. GIROLDINI, Per una carta
archeologica di San Gimignano: l’età etrusca, in G. BALDINI, P. GIROLDINI ( a cura di), Dalla Valdelsa al Conero. Ricerche di archeologia
e topografia storica in ricordo di Giuliano de Marinis, in “Notiziario della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana”,
Supplemento 2 al n. 11/2015, Firenze 2016, pp. 53-70, in particolare pp. 54-55.
9
Vedi nota 3.
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mentre “fra Giovanni Battista Romoli” inizia nel 1505 il suo priorato10, che segna la fine dei lavori di
livellamento dell’orto superiore del convento e la contestuale costruzione di due tratti di mura che
recingono a ventaglio gli orti inferiori terrazzati fino a raggiungere la cinta muraria cittadina, conformando
un perimetro confinario della clausura che sembra aver subito pochi cambiamenti fino ad oggi11.
Un’ulteriore elemento di riflessione impone la scoperta tramite GPR, sempre nell’orto superiore, di altre
anomalie: un particolare elemento di attenzione è determinato dalla cavità di dimensione e forme che
inducono a pensare a un intervento antropico12. Difficile comprenderne le relazioni con la fase etrusca e/o
successive (conventuale e carceraria): certo è che la presenza e conformazione di tale anomalia, che si
sviluppa in altezza da a una profondità di circa 3 fino a 6 m imporrebbe accertamenti ulteriori, dal
momento che non sembra associabile agli ambienti ipogei caratterizzati dal frantoio e dalla lunga galleria
che si sviluppa in profondità e che sembra corrispondere a quella costruita nel 1944 come rifugio
sotterraneo “con camere di sosta per i detenuti e le famiglie di impiegati ed agenti di custodia”13.
Interessante notare cone l’orto superiore fosse ancora perfettamente mantenuto nel 1956, come attesta
una veduta di San Gimignano del 1956 dell’Istituto Centrale del Catalogo e della Documentazione14 e anche
nel 1965, come testimoniato da foto aeree15. A partire dalla metà degli anni ’80, l’orto superiore e gli orti
inferiori appaiono in stato di abbandono16.

Il tumulo di Montecalvario a Castellina in Chianti. Così doveva presentarsi il “monte” (il presunto tumulo etrusco) spianato dai
frati del convento.

10

Secondo Giacomo Baldini l’opera sarebbe invece terminata con il priorato di frate Giovanni Maria da Colle, tra il 1500 e il 1501:
G. BALDINI, Note sul popolamento di età etrusca in Valdelsa: la ‘facies’ arcaica, cit., p. 153 nota 75.
Vedi anche B. GELLI, Indagine storico-documentaria relativa al Convento della Santissima Annunziata di San Gimignano, p. 6: a c.
26v del Ms. 82 si parla nella seconda metà del XV secolo della “Separatione della congregatione di Lombardia del convento di San
Marco e di Fiesole et accidenti seguiti circa la fondatione della congregazione Toscana”. Seguono poi gli “acidenti” dopo la riforma
posteriore alla morte del Savonarola e l’arrivo di 20 religiosi dal convento di San Marco.
11
A. GUARDUCCI, B. GELLI, Indagine geo-cartografica relativa al convento dei frati della SS: Annunziata di San Gimignano, gennaio
2017, allegato 1.
12
F. BARONE, M. FONTANA, Indagini con il metodo G.P.R. (Ground Penetrating Radar), cit. p. 15.
13
A. MENNUCCI, Castello, convento e carcere: il complesso ex San Domenico di San Gimignano. Fonti storiche e attività costruttive,
in REAG (a cura di), Progetto preliminare per il risanamento e la valorizzazione del complesso di San Domenico, per Comune di
San Gimignano 20 dicembre 2013, p. 22; P. DAL PIAN, Relazione geologica, geotecnica, sismica, con interpretazione delle indagini
geognostiche, cit., fig. 8 pianta Piano Terra.
14
A. MENNUCCI, Castello, convento e carcere, p. 24 fig. 15.
15
A. GUARDUCCI, B. GELLI, Indagine geo-cartografica, cit. p. 7 I.G.M. volo 19/06/1965
16
Ibidem, p. 9, I.G.M. volo 02/05/1986.
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2.2. La fornace negli orti inferiori17
Dalla recente Analisi Documentaria stilata da Barbara Gelli,
risulta che nel 1515 i frati, nel corso dei lavori di riparazione
del tetto del convento e di costruzione di una cantina,
costruirono una fornace negli orti inferiori per provvedere
in loco alla cottura dei materiali edilizi.
In effetti una piccola struttura di cottura, con cupola in
argilla, è stata rinvenuta al di sotto di un ciglione di calcare
nella parte meridionale del terrazzo D2 durante le
ricognizioni negli orti inferiori effettuate nel giugno 2017,
che non è al momento possibile associare a quella riferita
nel manoscritto. Infatti di questa struttura occorre eseguire
uno studio più approfondito per definirne i reali aspetti
funzionali e cronologici.
2.3. Il frantoio dell’olio e i cunicoli sotterranei
Nel 1526 compare la prima annotazione dell’esistenza di un frantoio, installato (non sappiamo quando) al
di sotto dell’orto superiore e anche del terrazzamento A in un cunicolo, probabilmente di reimpiego18:
l’ipotesi, tutta da verificare, è che in origine, per la sua planimetria, potesse trattarsi di una tomba etrusca
(quindi sottostante a quella registrata agli inizi del Cinquecento) a più camere, però mai menzionata dai
documenti consultati. Nel 1596 la struttura del frantoio crolla, provocando la morte di un uomo e l’anno
successivo si procede alla sua ricostruzione: come stabilito dai frati del convento, il nuovo frantoio avrà
anche un uso pubblico e potrà essere utilizzato tanto per frangere le olive provenienti dall’orto conventuale
quanto quelle degli abitanti di San Gimignano.

Le immagini in alto e a destra mostrano ciò che rimane degli
apprestamenti per il frantoio nel locale ipogeo utilizzato dai frati per la
frangitura e spremitura delle olive. Le cerchiature in rosso mettono in
eveidenza alcune tracce nel muro a mattoni sopra l’arco e sulla volta in
tufo che permettono una parziale ricostruzione della possibile tipologia di
torchio utilizzata.
17

B. GELLI, Analisi documentaria relativa alla storia e alla produzione colturale dell’orto del Convento, cit. p. 3 sg. “c. 31v: “L’anno
1512 sotto il priorato del padre frate Jacopo Pieri fiorentino fu fatta nel nostro orto la fornachia che così dicesi nella cronica. Et
inoltre il muro del nostro pollaio”.
18
Ibidem; V. ZORZI, L. MORGANTI, Comune di San Gimignano. Censimento e classificazione con valutazione, cit., fig. 2 (mappa delle
terrazze).
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Nel XVIII secolo è segnalato un altro rifacimento del frantoio.
Alcune delle tracce visibili ancora nel locale ipogeo (in particolare i due incavi rettangolari nel muretto a
mattoni sovrastante l’arco e l’incavo rotondeggiante sulla volta in tufo, quest’ultimo dovuto molto
probabilmente alla presenza della vite senza fine del pressore, citato come “strettoio”19) permettono
un’ipotesi di ricostruzione di una delle fasi del torchio di pressatura dei fistoli, forse la più antica.
Dall’illustrazione sotto si può percepire l’instabilità di un simile apprestamento e la necessità di una sua
continua manutenzione la cui mancanza spiegherebbe il crollo descritto nel manoscritto 82. In particolare
nel manoscritto si cita il rifacimento dello “strettoio nuovo” che parrebbe indicare proprio il torchio di
pressatura.

Ipotesi ricostruttiva del torchio situato nel locale ipogeo del Convento di San
Domenico. Fonte:
http://www.regione.sicilia.it/beniculturali/museomistretta/02_pulsanti/percorsi/
08_vino_olio/pagine/003.htm

Il tipo di torcular illustrato sopra non è altro che in definitiva quello di tipo pliniano

I componenti del torcular pliniano. Fonte: http://www.collinedizenone.com/come-siotteneva-lolio-nellantichita/
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BSG, Ms 82, cc. 64r-65r (B. Gelli)

9

Nel 1597 si apre inoltre un nuovo cunicolo sotterraneo che unisce il frantoio al convento, così che i frati di
clausura non possano “esser veduti da’ secolari”20.
Tale cunicolo è visibile in prossimità del piano interrato dell’abside della chiesa, insieme a tutta la struttura
ipogea, nella mappa del Catasto ferdinandeo-leopoldino n. 59 del 1823 e conduce all’ambiente del frantoio,
al tempo di proprietà di Vittorio Vecchi e Alemanno di Niccolò. Altri due passaggi portano verso l’esterno:
uno alla strada posta a sud, da cui si accede attualmente agli orti, corrispondente all’ingresso al locale che
ospita ancora il gruppo elettrogeno e da cui si accede al sistema dei cunicoli e al locale del frantoio, l’altra
direttamente agli orti inferiori. Attualmente questi cunicoli appaiono tamponati, come pure quello assai
lungo, in direzione N-S riportato nella mappa del 1823 21.

La tamponatura con pietre e un grosso frammento
della macina per la molitura delle olive del frantoio
del cunicolo che conduceva agli orti inferiori.

La tamponatura in mattoni che oblitera
parzialmente il lungo cunicolo visibile nella mappa
del 1823 ha coperto parte della data in numeri
romani (assai probabilmente 17..), che offre un
terminus post quem per la tamponatura stessa.

Una delle tamponature, quella del cunicolo maggiore, oblitera in parte una data in numeri romani incisa nel
tufo (visibile nella foto sopra a destra: 17..). La stessa tamponatura non raggiunge il soffitto del cunicolo
lasciando intravedere all’interno un riempimento di materiali di risulta (tufo, pietre) dovuti probabilmente
ai diversi lavori di rifacimento avvenuti durante la fase carceraria dell’ex convento.
Lo stamponamento di questa chiusura e un lavoro di scavo dei materiali potrebbe fornire ulteriori
informazioni in merito alla storia dei cunicoli e del frantoio.

20

B. GELLI, Analisi documentaria relativa alla storia e alla produzione colturale dell’orto del Convento, cit. p. 4.
A.GUARDUCCI, B. GELLI, Indagine geo-cartografica, cit. pp. 1-3; P. DAL PIAN, Relazione geologica, geotecnica, sismica, con
interpretazione delle indagini geognostiche, cit., p. 4 e fig. 6.
21

10
2.4. Il Cabreo del 1618
Il cabreo costituisce un prezioso documento catastale, redatto nel 1618 da Matteo di Girolamo Brogi, che
illustra le proprietà fondiarie appartenenti ai frati domenicani del Convento della Santissima Annunziata22
Uno degli aspetti più significativi del documento è quello di fornire, sebbene in una forma approssimativa,
una sorta di “istantanea” di come si presentava l’area degli orti e tutta la costruzione posteriore del San
Domenico a quella data. Agli inizi del Seicento il sistema degli orti inferiori sembra raggiungere la
configurazione che manterrà fino a oggi.

È facile individuare le aree occupate dagli orti, la prima immediatamente a ridosso del retro dell’edificio (il
cui uso ortivo permane fino agli anni Sessanta del Novecento, come già detto) le altre disposte su tre
terrazzamenti.
Nel memoriale del convento si parla di rifacimenti di mura a secco degradate rimpiazzate con mura a calce:
mura fatte a calcina…e furo tre pezzi: uno nel primo piano dove era il camino dell’infrantoio. Con la scala. 23
Un’interpretazione porta a pensare che il testo faccia riferimento a un accesso (“camino” = cammino) al
frantoio dotato di una scala; ma più probabilmente “Con la scala” non si riferisce tanto al “camino” =
cammino, quanto piuttosto al primo piano o terrazzamento, provvisto di una scala e di una presa d’aria,
risalente dal frantoio che, sebbene rimaneggiata, potrebbe essere quella ancora visibile nel terrazzamento
A24.

22

Su cui CINZIA BARTOLI, I beni del convento della Santissima Annunziata di San Gimignano. Analisi di una fonte storicocartografica del XVII secolo, novembre 2017, allegato 4.
23
B. GELLI, Analisi documentaria relativa alla storia e alla produzione colturale dell’orto del Convento, cit. p. 4.
24
V. ZORZI, L. MORGANTI, Comune di San Gimignano. Censimento e classificazione con valutazione, cit., fig. 2 (mappa delle terrazze).
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Cerchiata in rosso la probabile presa d’aria, rimaneggiata di recente (il
“camino dell’infrantoio”); a destra in primo piano.

Invece la scala potrebbe essere proprio quella illustrata nel disegno del cabreo, che appunto unisce il primo
terrazzamento all’orto superiore. Probabilmente doveva trattarsi di una scala realizzata in materiale
deperibile (legno) e pertanto non ha lasciato tracce. Ciò che appare interessante è la sua posizione
leggermente decentrata rispetto all’asse centrale dell’edificio che sembra coincidere con la linea di spina, la
più scoscesa e impervia dell’intero complesso degli orti inferiori, caratterizzata attualmente da una balza di
calcare che divide le terrazze identificate da Valerio Zorzi come C1 e C225.
Il memoriale stesso poi continua affermando che gli orti inferiori erano dotati di “viottole”, evidentemente
per raggiungere le altre due terrazze, una delle quali partiva da dietro al “coro” (presumibilmente da dietro
l’abside della chiesa) che aveva nome “via Ardeatina”, che a sua volta immetteva nella viottola “detta
Basilea”26.
2.5. I muri di contenimento dei terrazzamenti e le grotte
I muretti di contenimento in pietra costituiscono opere pregevoli, che hanno avuto e hanno ancora
un’importante funzione di contenimento dei diversi terrazzamenti e che sono stati fatti oggetto, nel
periodo “conventuale”, di numerose opere di ripristino. Al momento attuale sono per la maggior parte
ricoperti da vegetazione infestante, le cui radici tendono a rendere instabili le strutture determinandone il
crollo27.

Un muretto con pietre a secco costruito immediatamente a
ridosso di una grotta.
25

Un muretto con pietre a secco parzialmente dissestato
dall’opera dell’apparato radicale delle piante.

Ibidem, p.2-4.
B. GELLI, Analisi documentaria relativa alla storia e alla produzione colturale dell’orto del Convento, cit. p. 4 e nota 16.
27
Per la disposizione dei ciglioni, delle balze di calcare, dei muretti a secco e delle grotte vedi V. ZORZI, L. MORGANTI, Comune di San
Gimignano. Censimento e classificazione con valutazione, cit., p. 3, fig. 2 (mappa delle terrazze)
26
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Una delle grotte adibite a ricovero degli attrezzi o, come in questo caso, da un
fascio di canne: ciò che resta degli ultimi lavori negli orti. La volta della grotta è
rinforzata da un sostegno in muratura.
A sinistra un crollo di un muro in pietra completamento ricoperto da
vegetazione infestante.

2.6. I depositi dell’acqua irrigua negli orti inferiori e il sistema di canalizzazioni
Allo stato attuale la fitta vegetazione infestante rende impossibile una ricostruzione attendibile del sistema
di approvvigionamento idrico all’interno degli orti inferiori, le sue funzioni e, in particolare, il sistema di
relazioni tra i diversi piani costituiti dai terrazzamenti.
Nel corso delle ricognizioni è stato possibile registrare la presenza di una serie di sei depositi per l’acqua
irrigua, derivante dallo sgrondo dell’acqua piovana del complesso conventuale soprastante e che sembrano
essere collegate tra loro da una serie di canali costruiti in laterizi (mezzane), per lo più interrati:

terrazza B: 1 deposito
terrazza C1: 1 deposito
terrazza C2: 1 deposito
terrazza D1: 2 depositi
terrazza D2: 1 deposito28

28

Per il posizionamento dei depositi dell’acqua irrigua vedi: V. ZORZI, L. MORGANTI, Comune di San Gimignano. Censimento e
classificazione con valutazione, cit., p. 3, fig. 2 (mappa delle terrazze).
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Nell’ipotesi di un percorso di valorizzazione con la ricostruzione del sistema ortivo, tali strutture
andrebbero rimesse in luce

Nella foto in alto a sinistra è mostrata la fitta vegetazione
che ricopre attualmente l’area degli orti inferiori vista dal
camminamento di ronda; la foto a destra in alto mostra un
deposito dell’acqua quasi completamente obliterato da
vegetazione infestante; a sinistra al centro una condotta in
laterizio immediatamente al di sotto di un deposito;
a destra, sotto una sezione di terreno scoperto utilizzata per
le campionature del suolo, si intravedono due laterizi che
costituiscono la copertura di un canale sotterraneo, lasciati
in situ.

Nell’immagine a sinistra la fitta vegetazione nel lato
nord degli orti non impedisce uno stupendo e inusuale
scorcio su San Gimignano.
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2.7. La produzione dell’orto conventuale: i dati d’archivio a confronto con la botanica, la paleobotanica e
la genetica
L’analisi dei carboni e dei carporesti restituiti da tre sezioni di terreno scoperto all’interno degli orti del San
Domenico è ancora in corso e l’incrocio dei dati è ancora molto parziale. Alcuni macrodati paleobotanici e
antracologici già disponibili hanno permesso di riscontrare alcuni carporesti di vitis vinifera (profilo 1, livello
2, 70-90 cm di profondità)29 che sembrano confermare, insieme ai campionamenti effettuati in superficie e
ai documenti d’archivio, nella vite e nel vino un’importante risorsa economica del convento.
Anche il recupero, nello stesso profilo 1, ma a livello 3, di carboni di Fraxinus ornus L. conferma l’orniello
come pianta caratteristica dell’habitat vegetale di questa parte del colle di San Gimignano (da cui il
toponimo Piandornella).
Due delle tre profili campionati nel
corso del mese di giugno e luglio 2017
all’interno degli orti.
I profili sono stati ricavati ripulendo
sezioni già scoperte di terreno, come
mostra la foto in basso a sinistra.

29

G.DI PASQUALE, M. PETITTO, Relazione pedoantracologica preliminare . Sito: San Gimignano-ex Convento di San Domenico,
novembre 2017, allegato 6; B. GELLI, Analisi documentaria relativa alla storia e alla produzione colturale dell’orto del Convento,
cit. pp. 1-30, in particolare pp. 8-9.

15

3. Conclusioni preliminari
In passato le dinamiche delle attività agricole hanno agito con gradualità e localmente, spesso integrandosi
con preesistenti sistemazioni del paesaggio che ha mantenuto così per lunghi periodi un assetto equilibrato
e ordinato30. Negli ultimi decenni i paesaggi rurali europei e italiani hanno subito profonde trasformazioni,
verificatesi in scala maggiorata in termini di intensità, velocità e scala dei cambiamenti. In Italia, paese forse
più fortunato sotto questo aspetto, i paesaggi “tradizionali” sono sopravvissuti fino agli anni Cinquanta e
Sessanta seguiti in maniera assai repentina dall’avanzamento dell’urbanizzazione, dai fenomeni di
meccanizzazione agricola e di abbandono colturale. Gli studi hanno messo in evidenza non certamente una
vera e propria persistenza dei paesaggi tradizionali ma piuttosto la sopravvivenza di sue forme relittuali.
Di particolare interesse è quindi l’aspetto delle clausure intramuranee dei Conventi e degli Istituti religiosi,
il cui carattere di hortus conclusus ha favorito la sopravvivenza di varietà botaniche antiche (vitigni, olivi,
piante da frutto, piante medicinali) e di forme storiche di allevamento, in particolare della vite.
Gli orti dell’ex convento di San Domenico rappresentano poi un caso esemplare: paradossalmente il loro
abbandono a partire dagli anni Sessanta del secolo scorso ha consentito (quasi fosse un deposito
archeologico) la conservazione di numerose piante di olivo, vite, piante da frutto che rappresentano un
patrimonio di biodiversità peculiare31.
Di particolare interesse risulta l’associazione dei dati ampelografici e genetici degli esemplari di viti
campionate con quanto è emerso dalla consultazione dei documenti d’archivio: l’analisi documentaria della
produzione dell’orto conventuale dal 1693 al 1704 mette, ad esempio, in evidenza come le vigne
conventuali producessero più di un terzo dell’uva destinata alla vinificazione tra tutta quella prodotta dai
poderi annessi32.
Oggi è stato possibile raccogliere soltanto sette esemplari di vite: apparentemente un dato assai povero. In
realtà si tratta di sette esemplari che presentano caratteristiche estremamente interessanti sotto il profilo
genetico e di resistenza fitopatologica in previsione anche di futuri e possibili sviluppi di carattere
produttivo33.
Inoltre la presenza di aceri in prossimità di viti è un’ ulteriore testimonianza, insieme alle foto aeree della
anni Cinquanta e Sessanta, della presenza di viti maritate ai “testucchi”, una pratica agricola che affonda le
sue radici nell’età etrusca.
Il luogo del San Domenico risulta fortemente caratterizzato sotto il profilo storico-archeologico, artistico e
paesaggistico: un patrimonio culturale distintivo, identitario, fortemente simbolico da veicolare con
opportune strategie nel “paniere di attributi” che qualifica i prodotti tipici del territorio (la Vernaccia, lo
zafferano) e conferisce loro un alto valore aggiunto.
A questo “capitale” culturale si associa il recupero di colture (olivi secolari, antichi vitigni, i giaggioli: questi
ultimi recuperati negli orti del San Domenico, sembrano appartenere a una varietà utilizzata in antico nella
farmacopea) che potrebbero entrare nei processi produttivi alimentando nei consumatori la percezione del
valore di “eredità culturale” che caratterizza il contesto di produzione34.

30

M. ANTROP, Why landscapes of the past are important for the future, “Landscape and Urban Planning” 70 (2005), pp. 21-34;
Z. LUDWICZAK, Studio dell’evoluzione dei segni del paesaggio rurale tradizionale: una proposta di metodo parametrico ed applicazione
alla scala dell’azienda agricola, Dissertation thesis, Alma Mater Studiorum Università di Bologna. Dottorato di ricerca in Ingegneria
agraria, 24 Ciclo, 2012, pp. 5-22, DOI 10.6092/unibo/amsdottorato/4463, http://amsdottorato.unibo.it/4463/;
M. AGNOLETTI, G. CARGNELLO, L. GARDIN, A. SANTORO, P. BAZZOFFI, L. SANSONE, L. PEZA, N. BELFIORE, Traditional landscape and rural
development; comparative study in tree terraced areas in northern, central and southern Italy to evaluate the efficacy of GAEC
standard 4.4. of cross compliance, “Italian Journal of Agronomy”, vol. 6 (s1), 2011, pp. 121-139, http://www.studiogardin.it/
pdf/2011_traditional%20landscape_IJA.pdf.
31
Su tutto questo si rimanda alla relazione tecnica di V. ZORZI, L. MORGANTI, Comune di San Gimignano. Censimento e classificazione
con valutazione, cit..
32
B. GELLI, Analisi documentaria relativa alla storia e alla produzione colturale dell’orto del Convento, cit. pp. 1-30, in particolare
pp. 8-9.
33
Ibidem, p. 9 sgg.
34
M. CERQUETTI-M. MONTELLA, Paesaggio e patrimonio culturale come fattori di vantaggio competitivo per le imprese di prodotti tipici
delle Marche, in XXIV Convegno annuale di Sinergie Il territorio come giacimento di vitalità per l’impresa 18-19 ottobre 2012,
Università del Salento, Referred Electronic Conference Proceeding, pp. 549-562, in particolare p. 552, note 3-4 ISBN 978-88907394-0-8.
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Ampliando lo sguardo al contesto produttivo nazionale tali aspetti rimangono poco espressi sotto il profilo
del marketing aziendale e spesso, se lo sono, risultano privi di appigli scientifici o verità storica.
Eppure, stando a recenti statistiche incentrate in particolare sulla creazione di valore nelle imprese
vitivinicole italiane, i valori più alti nelle strategie imprenditoriali di sviluppo sostenibile sono quelli collegati
alla sensibilità sociale (gusto legato al territorio, difesa del paesaggio, rispetto per le generazioni future)35.
La Regione Toscana, con delibera n. 995 del 19/10/2015 ha approvato le modalità attuative dell’iniziativa
Centomila Orti in Toscana da parte di alcuni soggetti deputati e da alcuni Comuni pilota. L’orto urbano è
genericamente inquadrato come un’area di proprietà pubblica o privata in contesti urbanizzati concessa a
cittadini singoli, ma privilegiando l’assegnazione alle associazioni e al volontariato (giovani, anziani,
pensionati). Ma l’orto urbano (sul tipo di quello che potrebbe prospettarsi per il San Domenico) verrebbe
ad assumere funzioni assai più ampie, potendo generare un’ampia gamma di risultati di tipo sociale,
ambientale, storico, gastronomico, economico e turistico.
Lo studio della documentazione archivistica, cartografica, archeologica, botanica e genetica compiuto fino
ad ora negli orti del San Domenico è solo parziale: ma certamente la metodologia e i risultati al momento
ottenuti dimostrano quanto sia possibile riconoscere della qualità non solo “storica” ma anche
“archeologica” dei prodotti e dei contesti di produzione e quindi l’eredità culturale che è possibile trasferire
tanto al pubblico quanto al mondo della produzione, della trasformazione alimentare e del turismo.

Andrea Ciacci
Università degli Studi di Siena
Dipartimento di Scienze Storiche e Beni Culturali

35

L. ZANNI, T. PUCCI, Business Models and Sustainability: an analysis of value creation in Italian wineries, in Forum per la Sostenibilità
del Vino (a cura di), First Report of Sustainable Winegrowing. Towards Expo Milano 2015, s.l., 2014, pp. 62-90, in particolare pp. 7475, fig.11.

Allegato 1
Indagine geo-cartografica relativa al convento
dei frati della SS. Annunziata di San Gimignano
Barbara Gelli-Anna Guarducci
Il convento conobbe la soppressione di epoca leopoldina avvenuta nel 1786, con passaggio dei
beni alla mensa e al seminario della curia di Colle di Val d’Elsa; successivamente fu adibito
a carcere (dal 1833).
Mappa del Catasto geometrico particellare (1823) e cartoncini di conservazione (1844
e 1932)

Mappa catasto ferdinandeo-leopoldino n. 59, sezione R detta della Terra di San Gimignano, particolare 1

Mappa catasto ferdinandeo-leopoldino n. 59, sezione R detta della Terra di San Gimignano, particolare 2

Nella mappa del catasto ferdinandeo-leopoldino (1823) è raffigurato il convento nella sua
configurazione edilizia storica, con gli appezzamenti circostanti di sua pertinenza compresi
1

dentro le mura, sistemati con terrazzamenti retti da muri a secco, che digradano sulla cerchia
urbica tra Porta La Fonte a nord e Porta Pisana a sud-est.
La parte immediatamente esterna consiste in una vallecola del torrente o borro oggi detto
Ferribbio: si tratta di una vallecola piuttosto inclinata che parte dalle mura della città ed appare
ricca di acqua, come dimostrano la presenza di un mulino con bottaccio, del Podere La Fonte e
del Luogo detto La Fonte.

Mappa catasto ferdinandeo-leopoldino n. 59, sezione R detta della Terra di San Gimignano. Particolare 3

Le Tavole Indicative del catasto di San Gimignano, che contengono la descrizione di tutte le
particelle, sia edificate che non, ci consentono di disporre di un efficace strumento di analisi
dell'area conventuale così come doveva presentarsi agli inizi del XIX secolo.
L'accesso principale dell'edificio fino al chiostro era preceduto da un piccolo spazio ortivo
(particella 14). Segue la pianta del convento con le strutture edilizie disposte attorno al
chiostro (particella 13). Sul retro dell'edificio è attestata un’ampia area terrazzata adibita ad
orti con olivi. Al suo interno i terrazzamenti rivelano la presenza di due spazi distinti: uno più
limitato di forma semicircolare ed immediatamente prospicente al convento (composto dalle
particelle 10, 11 e 12), ed uno più esteso che segue il declivio della collina sino a raggiungere le
mura cittadine (particella 8). Da segnalare la presenza di una vasca al centro dell’orto più
piccolo e di un ambiente ipogeo con un passaggio (particella numero 9) che pare portare verso
l’esterno, cioè verso la strada posta a sud, adibito a frantoio, di proprietà di Vecchi Vittorio e
Alamanno di Niccolò.
Immediatamente al di fuori della cerchia muraria e dell'area conventuale, sono presenti alcuni
appezzamenti disposti intorno alle mura e forse delimitati da una antica carbonaia. Anche
questi spazi erano utilizzati per fini agricoli. Le Tavole Indicative rivelano la presenza,
rispettivamente da sud verso nord, di un terreno lavorativo con orto (particella 1), due campi a
pastura (particelle 2 e 7), un prato (particella 4), un ulteriore spazio ortivo (particella 5) e
2

infine di un prato e di una pastura con gelsi (particelle 4 e 6) situati attorno ad una fonte
cittadina esterna al circuito murario (particella 3).
Archivio di Stato di Siena, Tavole indicative, San Gimignano 24,
sezione R detta della Terra di San Gimignano, 1823
Particella
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Proprietario
Torenzani Teresa di Giuseppe
Elmi Luigi di Sebastiano col diritto dello ius plantandi dell’Opera
della Madonna del Lume
Comunità di San Gimignano
Migliorini Gaetano di Pasquale
Cappella di San Giovanni Decollato, rettore don Iacopo Varele di
Vincenzio
Migliorini Gaetano di Pasquale
Elmi Luigi di Sebastiano col diritto dello ius plantandi dell’Opera
della Madonna del Lume
Scrittoio delle Regie Fabbriche
Vecchi Vittorio et Alamanno di Niccolò
Scrittoio delle Regie Fabbriche
Scrittoio delle Regie Fabbriche
Scrittoio delle Regie Fabbriche
Scrittoio delle Regie Fabbriche
Scrittoio delle Regie Fabbriche

Tipologia colturale
lavorativo con orto
terreno a pastura
fonte
prato
ortivo
pastura con gelsi
terreno a pastura
orto olivato
frantoio con orto
orto olivato
orto olivato
sodaglia
convento
orto

Estensione dell’area del convento
Particella
8
9
10
11
12
13
14

Estensione in
braccia
quadre
22171
320
4019
1016
3198
10049
1281

Variazioni temporali
Lo spoglio dei supplementi alla tavola indicativa di San Gimignano e del campione del catasto
terreni consente di individuare due modifiche strutturali relative all’edificio.
Modifica n° 1: Nel 1844 è annotata la tamponatura di uno dei lati del chiostro e la realizzazione
di una struttura denominata come ‘fabbricato’. La rappresentazione
dell’intervento è offerta dal cartoncino di conservazione.
Fonti:
Archivio di Stato di Siena, Supplemento alla tavola indicativa, San Gimignano n. 25,
sezione R della terra di San Gimignano, post 1823.
Creazione della particella 758 di proprietà delle Regie Fabbriche registrata sotto
l’appellativo di: Fabbricato.
Archivio di Stato di Siena, Catasto terreni, campione n. 31, c. 954
3

Nessuna variazione delle particelle 9, 10-14. Viene aggiunta solo la particella 758
con registrazione del 1 ottobre 1844.
Immagine:
ASS, Cartoncino di conservazione, San Gimignano vol. 3.3, n. 6, ‘arroto 19’

Modifica n° 2: Nel 1934 si procede alla trasformazione di alcune particelle relative all’exstruttura conventuale trasformata in carcere: la n° 13 incamera anche le
particelle n° 12 e 14 mentre all’interno dello spazio semicircolare situato sul retro
dell’edificio sparisce la vasca mentre la particella n° 10 viene ridotta per fare
posto ad un panopticon, una struttura circolare per il controllo dei carcerati. La
rappresentazione dell’intervento è offerta dal cartoncino di conservazione.
Fonte:
Archivio di Stato di Siena, Supplemento al campione, vol. 8, c. 2153.
Modifica e stato di cambiamento delle particelle 10, 12, 14, anno 1932.
Immagine:
Si rimanda ad ASS, Cartoncino di conservazione, San Gimignano, vol. 3.3, n. 42
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Carta IGM, 113-III, 1883, scala 1:50.000

Carta IGM, 113-III, 1883, scala 1:50.000. Firenze, Istituto Geografico Militare. Esteso

Carta IGM, 113-III, 1883, scala 1:50.000. Firenze, Istituto Geografico Militare. Particolare

In questa prima versione della Carta d’Italia dell’IGM il convento era adibito, già da alcuni
decenni, a carcere. La scala della mappa non consente di trarre elementi di dettaglio
dell’edificio e delle sue pertinenze, tranne la presenza del muro di cinta.
5

Carta IGM, 113-III-NO, 1942, scala 1:25.000

Carta IGM, 113-III-NO, 1942, scala 1:25.000, Firenze, Istituto Geografico Militare. Esteso

Carta IGM, 113-III-NO, 1942, scala 1:25.000. Firenze, Istituto Geografico Militare. Particolare

Nella seconda versione della Carta d’Italia dell’IGM (scala 1:25.000) si nota il doppio muro di
cinta di forma semicircolare che circonda l’edificio verso la Porta Pisana. Dalle quote è evidente
come il terreno digradi nella vallecola del torrente (qui detto Borratello), passando da oltre 300
(quota dell’edificio) a 220-250 m slm.
Il paesaggio circostante è quello tipico della collina toscana appoderata a mezzadria, con i
campicelli terrazzati coltivati a seminativo e delimitati alle prode da filari di alberi, con
6

alternanza di viti e olivi, come si vede ancor meglio nelle foto aeree del 1941 e soprattutto del
1965.
AEROFOTOGRAMMETRIE, 1941 e 1965

Istituto Geografico Militare. Volo del 21/06/1941

Istituto Geografico Militare. Volo del 19/06/1965
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Dalle due foto aeree del 1941 e del 1965 risalta con chiarezza il paesaggio agrario delle colline
esterne alle mura e in particolare della valletta del torrente Borraccio, immediatamente
sottostante alle mura del convento-carcere. Sono ben evidenti i campicelli rettangolari adibiti a
seminativo arborato, con alternanza delle specie coltivate (come è chiaro dai differenti colori) e
con orientamento anch’esso diversificato in rapporto alla morfologia collinare ma con
andamento sempre orizzontale. Gli appezzamenti agricoli di pertinenza dell’edificio sono
organizzati con ripiani terrazzati retti da muri e paiono essere adibiti ad orti fruttati e a prato,
con diverse piante arboree (alberi da frutto e probabilmente olivi); il ripiano terrazzato più
interno, a ridosso del muro e del cortile circolare, invece pare adibito esclusivamente ad orto
ma senza alberi. Riguardo alla struttura carceraria, è ben evidente il panopticon con la torre
centrale attorno alla quale si dispone la struttura circolare suddivisa in scomparti.
Carta IGM, 286, III, 1987, scala 1:25.000

Carta IGM, 286, III, 1987, scala 1:25.000. Firenze, Istituto Geografico Militare

In questa terza versione della Carta d’Italia dell’IGM (scala 1:25.000) si legge chiaramente la
quota altimetrica del convento-carcere pari a 315 m slm.
Gli unici dettagli che emergono sono le linee del doppio muro di cinta che circonda l’edificio ad
est. Altro elemento degno di nota è la vasca posta a nord a ridosso delle mura, che dovrebbe
forse corrispondere al bottaccio del mulino presente nella mappa catastale ottocentesca. Altri
elementi significativi che continuano a testimoniare la presenza di acque sorgive nella testata
della vallecola del borro (qui detto delle Ferribbie) sono i toponimi: Podere Doccia (in
prossimità del quale sono presenti altre due vasche), Podere Bagnaia e Podere Vivaio.
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AEROFOTOGRAMMETRIE, 1986 e 1990

Istituto Geografico Militare. Volo del 02/05/1986

Istituto Geografico Militare. Volo del 28/09/1990

Assai significative appaiono le due riprese aeree del 1986 e del 1990 che rivelano importanti
cambiamenti del paesaggio. Da una parte è evidente la riconversione del paesaggio agrario
tradizionale con passaggio dal seminativo arborato alla specializzazione olivicola e viticola,
comportante (soprattutto la seconda) il rimodellamento dei versanti collinari mediante la
distruzione dei terrazzi e la creazione al loro posto di campi molto più estesi che non seguono
più la forma del rilievo avvolgendolo con sistemazioni orizzontali ma si indirizzano dall’alto
verso il basso assecondando le massime pendenze.
9

Gli appezzamenti interni alle mura, che circondano l’edificio dell’ex convento-carcere sono
adesso adibiti a prato (quello più interno che circonda il cortile circolare) mentre gli altri sono
abbandonati e invasi dalla vegetazione spontanea; pare piuttosto evidente anche il probabile
disfacimento dei muri di sostegno dei terrazzamenti. Lungo l’antica cerchia muraria esterna,
dalla parte della Porta Pisana è stata impiantata una fila di cipressi che segue un andamento
semicircolare.
AEROFOTOGRAMMETRIE, 2010 e 2013

Aerofotogrammetria del 2010

Aerofotogrammetria del 2013

Le due riprese aeree più recenti confermano pienamente i processi già in atto tra gli anni ’80 e
’90 del XX secolo. Gli appezzamenti del complesso ex conventuale ed ormai ex carcerario
appaiono completamente rivestiti di vegetazione spontanea ed hanno assunto ormai la
caratteristica di un bosco, con alcuni alberi che punteggiano anche la parte prativa del terrazzo
più interno.
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Allegato 2
Barbara Gelli

INDAGINE STORICO-DOCUMENTARIA RELATIVA AL CONVENTO
DELLA SANTISSIMA ANNUNZIATA DI SAN GIMIGNANO.
Analisi del manoscritto 82 della Biblioteca
Comunale di San Gimignano

L’indagine storico-documentaria relativa al Convento della Santissima Annunziata di
San Gimignano ha preso le mosse da un’analisi particolareggiata del manoscritto 82
della Biblioteca Comunale 1, che si presta a divenire una sorta di ‘testo-guida’ anche per
le indagini successive.
Si tratta di un manoscritto cartaceo rilegato in pergamena di 208 cc. totali, redatto nei
secoli XVII e XVIII che potremmo sinteticamente definire come il ‘memoriale’ del
convento.
Esso fu inizialmente compilato tra il 1677 ed il 1678 dall’allora priore, il frate Raffello
Badii, allo scopo di redigere la storia del convento fino al momento attuale. Il priore
suddivise il testo in due parti; nella prima ricostruì le principali vicende storiche che
avevano caratterizzato l’ente ecclesiastico a partire dall’anno della sua fondazione
(1318), mentre nella seconda egli annotò la cronologia dei priori che lo avevano
preceduto. Il testo originale, così come concepito dal priore, risulta attualmente
1

BIBLIOTECA DI SAN GIMIGNANO, Manoscritto 82, c. 1r: “Ristretto delle cose notabili del convento della
Santissima Annunziata della terra di San Gimignano dell’ordine de’Predicatori. Segnato D.
Catalogo di tutti i Padri Priori del medesimo conto
E ricordanze d’alcuni padri e frati illustrissimi, figlioli del’isteso per bontà et altro.
Il tutto cavato da libro ricordanze B e cronica latina per maggiore chiareza e inteligenzia di quelli che
sono indagatori dell’antichità, l’anno 1677 e 78 dal m. r. m. frà Raffaello Badii allora priore”.

1

compreso tra le cc. 3r-132r e tra le cc. 155r-180r del volume. Le due sezioni risultano
leggermente sfasate a livello cronologico: entrambi prendono le mosse dal 1318, ma
mentre il racconto degli avvenimenti storici si conclude con il 1674, l’elenco dei priori
prosegue sino a comprendere anche lo stesso scrivente (1676).
Dopo questa prima compilazione, il manoscritto continuò ad essere utilizzato anche
negli anni a venire con funzione di ‘libro di ricordanze’. Da quel momento in poi cioè le
due sezioni continuarono ad essere aggiornate sotto forma di ricordi coevi allo
scrivente: la parte relativa alle vicende del convento fu integrata e poi continuata per gli
anni 1675-1743 (cc. 132v-152r) mentre quella dedicata alla cronistoria dei priori fu
portata avanti fino al 1768 (cc. 180v-191r).
Il resto del manoscritto risulta costituito da diverse annotazioni cronologicamente
disparate di privilegi e di ricordi così come da originarie carte sciolte che sono state lì
ricondotte. Più in particolare:
-

alle c. 2r-v è presente la trascrizione di tre documenti. Due di essi riguardano la
nascita dell’ordine domenicano di San Gimignano. Il primo, in latino, è
probabilmente tratto da una cronaca locale, mentre il secondo proviene da una
memoria del convento. Il terzo documento fa riferimento all’attività del famoso
predicatore Vincenzo Mainardi di San Gimignano (XVI secolo).

-

tra le cc. 192r-195v vi sono privilegi, la trascrizione di una memoria relativa alla
costruzione del convento nel XIV secolo nonché ripetuti ricordi (già
precedentemente annotati) relativi alle elezioni degli ultimi priori.
alle cc. 197r-200v è presente un lungo “Ricordo della soppressione di detto
Convento” (1787), che contiene informazioni relative a tutte le festività celebrate
dall’ente.

-

-

alle cc. 197v-201v è annotata in maniera particolare la liturgia adottata dal convento
in occasione della festa del Corpus Domini.

-

alle cc. 202r-206v sono presenti le “Ricordanze di alcuni padri e frati di questo
convento illustri”.

-

alle cc. 207r-v è stata inserita la lettera del priore di San Gimignano al priore della
Santissima Annunziata di Firenze circa il numero e alla tipologia dei religiosi da
ospitare all’interno del convento. Essa reca la data del 18 settembre 1706 ed è stata
scritta a Roma.

-

alle cc. 208v-209r è presente lo “Stato del convento della Santissima Annunziata di
San Gimignano dell’Ordine dei Predicatori relativamente alle persone e beni
presentato a Sua Altezza Reale nell’anno 1767”.

Il “Ristretto delle cose più memorabili del convento della Santissima Annunziata”
All’interno del manoscritto, la sezione specificamente dedicata alla narrazione delle
vicende dell’ente (che va sotto l’indicazione di “Ristretto delle cose più memorabili del
convento della Santissima Annunziata”) rappresenta una fonte estremamente
interessante per l’analisi dell’ente domenicano.
Nella prima redazione del XVII secolo, il priore Badii, cercò per sua stessa ammissione,
di integrare le notizie contenute all’interno di un precedente memoriale, archiviato come
2

‘B’, con quelle estrapolate una non precisata ‘cronaca latina’, forse di San Gimignano.
Il tutto “per maggiore chiareza e inteligenzia di quelli che sono indagatori
dell’antichità”2. Ad un’analisi del testo sembra che il priore abbia fatto ricorso alla
cronaca principalmente nell’elaborazione delle vicende del XIV e XV secolo mentre per
i due secoli successivi è probabile che egli abbia attinto, dapprima, al libro-memoriale
del convento e poi, mano a mano che la narrazione si avvicinava al suo presente, anche
a ricordi personali e/o narrazioni orali. Dopo la redazione del ‘testo-base’ di fine
Seicento, le aggiunte successive furono formulate da più mani in maniera estemporanea,
per lo più sotto forma di ricordi.
Osservando una scansione cronologica del testo, questa parte del manoscritto può
esssere così suddivisa:

2

-

XIV secolo:

cc. 3r-14r (totali cc. 9)
La narrazione prende le mosse dall’insediamento della religione
domenicana a San Gimignano presso il colle di Monte Staffoli. Si
narra poi del successivo spostamento presso il sito attuale, vale a
dire in luogo detto ‘le Torri e Santo Stefano in Canova’. Vengono
fornite informazioni circa i primi lasciti al convento.

-

XV secolo:

cc. 14v-28r (totali cc. 14)
Il convento passa sotto la Congregazione di Lombardia. Notizie di
lasciti. Completamento dei lavori edilizi. Consacrazione dello
stesso. Riforma dell’ordine sotto Girolamo Savonarola.

-

XVI secolo:

cc. 28v-68r (totali cc. 40)
Lavori di manutenzione e acquisti di paramenti e suppellettili.
Consolidamento del patrimonio fondiario. Adeguamento nella
liturgia e nella disposizione degli arredi alle regole del concilio di
Trento.

-

XVII secolo: cc. 68v-136v (totali cc. 68)
Elemosine, legati, acquisto di paramenti, lavori di manutenzione,
donazioni, liturgia.

-

XVIII secolo: cc. 137r-152r (totali cc. 15).
Liturgia, lavori di manutenzione, acquisto di nuove suppellettili e
paramenti.

Ibidem.
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APPENDICE: Rubricario del manoscritto 82, sezione “Ristretto delle cose più
memorabili del convento della Santissima Annunziata”, cc. 3r-152r. Cronistoria
degli anni 1318-1743.
Secolo
XIV

Carta
3r

Intestazione della rubrica
Donatione d’una casa alla religione nostra per suo ospitio

XIV

3v

Compra d’una casa per ampliare l’ospizio in questa terra
Donatione d’una casa a Monte Staffoli

XIV
XIV

4r
4v

Persecutione di Lodovico Bavaro contro la religione di San Domenico
Concessione fatta da Gio[vanni] 22 di edificare 3 conventi
Venuta di 3 priori a San Gimignano per edificare il convento a Monte
Staffoli e possesso preso da loro

XIV

5r

Primo priore del convento nel 1320
Fabbricato del convento e limosina fatta dalla comunità di 200 fiorini

XIV

5v

Elemosine fatte nel tempo che i frati stettero a Monte Staffoli e diversi
legati et oblighi

XIV

6r

XIV

6v

Obbligo d’uno officio perpetuo nel mese di marzo
Lascito di beni inmobili
Lascito di lire 7, 16 et obligo perpetuo d’un officio nel mese di dicembre
Priori che si trovano esser stati a Monte Staffoli
Traslatione del convento di Monte Staffoli nel luogo detto le Torri e San
Stefano in Canova

XIV

7r

Donazione di case, casolari et altro per fabbricare il nuovo convento
Donazione del Poggio di Torri fatta dalla repubblica di Fiorenza
Principio della fabbrica, della chiesa e convento

XIV

8r

Cappella dell’altar maggiore di casa Chiarenti
Cappella di San Lorenzo fabbricata dal convento per obbligo d’un legato
Cappella di San Domenico concessa a Poschi

XIV

8v

Cappella de’Ben V[…]
Cappella della purificazione di madonna Contessa et poi di casa Picchena
Cappella di Santo Stefano detta già di San Lorenzo et ora de’Mainardi
Cappella degli Angeli di casa Abbracciabeni e sua dote
Cappella di San Giovanni Evangelista di casa Useppi e sua dote
Cappella de’Cortesi, hoggi del rosario

XIV

9r

Cappella dei San Simone e Giuda oggi presepio
Principio della fabbrica del convento suoi benefattori

XIV

9v

Capitolo antico del convento, refettorio
Tavole fatte per l’altare di San Giovanni Evangelista, de’Cortesi et
Abbracciabeni
Compagnia antica di San Domenico oggi della Vergine Maria

XIV

10r

Tavola dell’altar maggiore antica
Legati pii e oblighi
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XIV

10v

Cappella di San Lorenzo dotata

XIV

11r

Obblighi di edificare la cappella di San Giovanni Evangelista e sua dote
Festa di San Michele Arcangelo e oblighi

XIV

11v

Lascito di Bagnaia

XIV

12r

Lascito del podere di Piscille, oggi detto il Guazzatoio et oblighi
Lascito di case et altro con oblighi

XIV

12v

Lascito d’un pezzo di terra
Lascito d’un palazo e d’un colto

XIV

13r

Legato d’un pezzo di terra con obligo di far la festa di Santa Caterina
Legato d’un podere et obligo d’un officio perpetuo

XIV

13v

Obligo d’un officio doppo la festa del Corpus Domini
Legati et heredità di madonna Contessa Salvucci et oblighi

XIV

14r

Obligho della festa della purificazone et officio doppo
Ricaducità al monastero di Monte Oliveto in caso di tresgressione degli
oblighi
Compra del colto di Valdonato dato per dote alla cappella di San Lorenzo

XV

14v

Esentione dall’estimo e sborso fatto di denaro
Donazione della festa di Santa Eufrigia datta da’Padri di San Domenico di
Siena
Pesti che sono state in San Gimignano

XV

15r

Unione dell’oratorio di San Lorenzo alla nostra chiesa. Rettor fatto et
conventione

XV

15v

Immagine miracolosa della vergine Maria dipinta nel muro di fuore del
oratorio di San Lorenzo
Celebratione della messa ogni sabbato e festa l’ottava del Assuntione al
altare di detta immagine

XV

16r

Risarcimento di tetto della chiesa
Campana grande fatta con spesa di fiorini come al uscita del anno 1466 a.
c. 134. Legati pii et oblighi
Obligho d’un officio perpetuo et obbligho dello spedale di Santa Fina

XV

16v

Legato d’un pezzo di terra et obligo temporaneo
Donatione d’una strada a lato al orto fatta dalla comunità

XV

17r

Lascito d’un colto in Sovestro
Donatione con obligo perpetuo della festa di San Frosino e officio

XV

17v

Obligo della festa di San Iacopo apostolo e officio di 12 messe in perpetuo

XV

18r

Eredità del podere del Palagetto et oblighi di feste e offici

XV

18v

Lascito di casa e vigna con obligho d’un officio di messe 12 nel mese di
novembre in perpetuo
Donatione et obligho perpetuo per l’ottava della Assunta
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XV

19r

Vendita d’un colto per fiorini 25
Riforma p[….] del convento attentata e non conseguita prontamente

XV

19v

Primo viaggio fatto a Roma da due sangimignanesi invano
Religiosi apparenti mandati dal padre generale Marziale Auribelli per
errore
Secondo viaggio de’sangimignanesi non invano
Primo priore della riforma della congregazione di San Marco, anzi di
Lombardia

XV

20r

Riforrma et incorpora di questo convento a detta congregazione
Bontà singolare del padre priore Rinuccini e spo[…] grande de’suoi
religiosi venuti in questo convento

XV

20v

Precetti fatti dal padre generale perché possedessero beni stabili in comune
Elemosine fatte per il buon esempio dato a’secolari

XV

21r

Fondamenti gettati per la fabbrica del chiostro et elemosina della comunità
Fabbrica della nuova sacrestia a spese di casa Montigiani

XV

21v

Fabbrica del convento verso tramontana e del coro e altar maggiore
Fabbrica del chiostro terminata
Legato proprio di Onofrio di Piero senz’obligo et officio per lui per
gratitudine

XV

22r

Lite mossa al convento per detto legato e terminatione di detta lite
Limosina di lire 90 fatta dalla comunità della terra per finire il dormitorio
vero tramontana

XV

22v

Legato et heredità di ser Iacopo Nardi con obbligo perpetuo
Protocolli di detto ser Iacopo notaro posti nel archivio fiorentino

XV

23r

Cessione della cappella di San Domenico a ser Bartolomeo Poschi e
limosina della comunità per la Fabbrica del convento di lire 1200
Pavimento della chiesa ed limosine

XV

23v

Donatione d’un tabernacolo con l’immagine della vergine e legno della
Santissima croce fatta da Girolamo Ridolfi
Croce già d’argento con legno della Santissima Croce donata dalla
comunità e seguito circa la medesima

XV

24r

Sedie di noce per il coro e per i ministri del altare a spese de Cortesi
Banco grande della sagrestia fatto a spese di fra Lorenzo Bartoli
..e ancora della fabbrica del campanile
Indulgenze concesse da Allessandro 6° per mezzo di fra Bartolomeo
vescovo calliense

XV

24v

Consacratione della chiesa fatta dal medesimo vescovo e indulgenze
concedute
Vari donativi fatti dal medesimo alla chiesa

XV

25v

Donatione di libri e d’un parato intiero
Reliquie diverse racchiuse nel altare di San domenico
Tabernacolo di cui già erano riposte varie reliquie e memorie di esse

XV

26v

Patti con la comunità causa della reliquia della Santissima Croce
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Separatione della congregatione di Lombardia del convento di San marco e
di Fiesole et accidenti seguiti circa la fondatione della congregatione di
Toscana
XV

27r

Riforma seguita doppo la morte di p. Savonarola e nuovi acidenti seguiti

XV

27v

Seconda riforma di questo convento per mezzo de’padri di San Marco
Venuta di 20 religioni in questo convento per habitarlo

XV

28r

Padre Niccolò Albizi priore e stato del convento nel tempo della seconda
riforma

XVI

28v

Padre Francesco d’Andrea procuratore dell’ordine e libri mandati da lui al
convento e denari doppo la sua morte per seguitare la fabbrica del
convento e far la libraria

XVI

29v

Principio della fabbrica della libraria e compimenti di fabbrica

XVI

30r

XVI

30v

Monte già nel orto spianato
Tempio antico
Pietre del detto tempio applicate per la chiesa con un vano per l’acqua
santa
Limosina della comunità di lire 140 per restaurare il tetto della chiesa
Presepio del signore in luogo della cappella di San Simone e fattura delle
statue per detto presepio fatte da due frati nostri di casa della Robbia

XVI

31r

Compimento della restauratione de’tetti della chiesa
Muro fatto nel orto per la clausura e su la piazza
Tetto della libreria
Alienatione del colto di Valdonato e rinvestimento del denaro

XVI

31v

Mensa e sedie per l’ospitio
Beneficamenti fatti nel orto e pollaio
Donatione d’un parato nuovo di domasco bianco affiorato

XVI

32r

Compimento del tetto verso occidente e cantina fatta per l’estate
Libri legali lasciati alla libraria
Casse fatte in sagrestia poste al muro
Legato di Iacopo Cortesi per la sagrestia

XVI

32v

Facoltà del cardinale legato di Fiorenza di spendere il denaro di detto
legato nella fabrica della volta del refettorio e sua rovina

XVI

33r

Fabrica della volta del refettorio rifatta
Spesa in pianete del denaro rimasto del legato del Cortesi

XVI

33v

Concessione della cappella di San Lorenzo a casa Nerucci
Restauratione d’invetriate del coro
Muro alzato nel orto per impedire i latrocinii
Tabernacolo di marmo fatto per il legno della Santissima Croce
Armadio grande per la sagrestia

XVI

34r

Fabbrica della cucina, tavole del refettorio et altro per il medesimo

XVI

34v

Scantie fatte per libri della libreria
Risarcimenti di muro della chiesa
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Canonisatione di Sant’Antonino e processione fatta per la terra
Tetto della libreria alzato e beneficamenti fatti
XVI

35r

Altri beneficamenti a tempo del padre priore Ricci

XVI

35v

Padre fra Angelo Bettini compilatore della cronica latina del convento
Consacratione della nostra chiesa per gratia apostolica. Si solenniza la 2°
domenica di ottobre

XVI

36r

Tavola dipinta da fra Paolo da pistoia per la cappella di casa Pichena
Fabbrica della casa del colto di Sovestro
Compra di un pezo di terra per parte di dote della cappella degli
Abbracciabeni

XVI

36v

Legato del padre procuratore dell’ordine Maninardi per fare una cappella
dedicata a San Niccolò per voto fatto da lui in tempesta di mare e
conventione col convento di San Marco
Compra del colto di Gamboccio

XVI

37r

Cappella già de’Lolli ceduta al convento per far la cappella del padre
Mainardi
Compra d’un campo per dote della cappella de’Picheni
Principio della fabrica della cappella di San Niccolò
Eredità del convento di Lazzaro Becci

XVI

37v

Funerale di Lazzaro Becci e drappelloni di seta lasciati alla chiesa

XVI

38r

Torre rovinata per tirare avanti la fabbrica della cappella del padre
Mainardi
Tenuta d’un pontile
Peste della terra e in convento
Fabbrica di 2 stanze

XVI

38v

Porta chiusa per chiusura del convento et apertura d’uno altra avanti la
torre
Compimento della cappella di San Niccolò
Ciborio per l’altare maggiore

XVI

39r

Fattura del organo a spese del eredità di Lazzaro Becci per mano di fra
Tommaso da Cortona
Tabernacolo di marmo levato

XVI

39v

Vendita d’una vigna alla Sodera e d’un'altra
Compra d’una vigna a Paterno

XVI

40r

Eredità d’una casa con orto e d’una vigna
Compositione con Mainardo Cavalcanti per causa d’uno legato perpetuo

XVI

40v

Parati fatti per la sagrestia
Travaglio patito dal convento per l’assedio di Fiorenza et accidenti seguiti

XVI

41r

Cose sacre impegnate per detta guerra
Singolare beneficio fatto da Sigismondo Nobili al convento

XVI

41v

Congregatione di San Marco abolita
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XVI

42r

Peste in convento con poco danno
Tavola fatta per l’altar di San Niccolò
Chiesa di Santa Maria della neve incorporata al convento da Paolo 3°

XVI

42v

Possesso preso di detta chiesa et informatione presa circa gli oblighi di
detta

XVI

43v

Legato di messer Alessandro de’Rossi per dote della cappella della
purificatione
Possesso preso di Mariano per detto effetto e seguito

XVI

44r

Liti per il podere detto di Mariano et accordo fatto per l’ultimatione
Travagli auti dal convento per causa di fra Lorenzo da Picchena apostata e
seguito

XVI

45r

Fuga di detto fra Lorenzo et accidenti seguiti

XVI

45v

Scomunica fulminata al convento e persecutioni non picole

XVI

46r

Protetione del cardinale di Toledo e fine della [persecutione]

XVI

46v

Bestiame posto a Mariano
Casa di Bagnaia rifatta con altri beneficamenti

XVI

47r

Differenze per causa delle gravezze del estimo e seguito

XVI

47v

Gravezze pagate dal estimo senza decisione della lite pendente

XVI

48r

Spese fatte dalla comunità per la lite suddetta e pagamenti fatti dal
convento per detto estimo
Pagamenti pretesi e non fatti dal convento d’impositioni straordinarie

XVI

49r

Travaglio di prigionia causa di fra Mauritio figlio del convento e seguito

XVI

50v

Frati nostri scacciati da convento di San Marco e seguito

XVI

51r

Per ordine di Paolo 3° son rimessi i nostri frati in San Marco

XVI

51v

Limosine imposte qui a nostri frati e legati pii non sodi fatti e seguito

XVI

52r

Differenza per causa di confini del Palagetto e accordo

XVI

52v

Differenze per causa de’confini di Bagnaia e lor terminatione
Commuta fatta al guazatoio

XVI

53r

Decreto fatto a favore del convento per conto del offerte della comunità
Scanzie fatte per libraria e libri pestivi
2° capitolo […] fatto in questo convento e l’anno 150 [1550] ine fu fatto
uno altro libro A a c. 99.

XVI

53v

Limosine fatte dalla città di Volterra e da questa comunità per il capitolo
fatto nel 1550

XVI

54r

Travagli patiti da soldati della guerra di Siena e seguito
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XVI

54v

Strada ordinata dal duca Cosimo e terreno del orto levato al convento per
detto effetto

XVI

55r

Muro a secco fatto per custodire l’orto
Bestiame posto a Mariano e altro fatto per riparare al danno de’soldati per
l’assedio di Siena

XVI

55v

Inondatione d’acque, danno fatto al convento e riparo al medesimo nel orto

XVI

56r

Risarcimenti e bonificamenti
Capanna fatta a Mariano

XVI

56v

Restauratione della casa di Bagnaia
Benefitii fatti al convento dal padre fra Felice di Castelfranco

XVI

57r

Occhio sopra la porta della chiesa fatto invetriare con spesa di lire 7 e soldi
19 nel vetro ric[ordanze]. B a c. 75 nel 1558

XVI

57v

Beneficamenti diversi fatti
Sommità del campanile offesa da una saetta e restauro

XVI

58r

Tetto della cappella della Madona su la nostra piazza rifatto dalla comunità

XVI

58v

Il convento rimane in pacifico possesso del podere di Mariano e
assolutione di gabella

XVI

59r

Saldo fatto con i padri di San Marco per causa del legato del padre
Mainardi
Beni posti a nome del convento con licentia de signori novembre

XVI

59v

Catena di ferro posta per fortificare la tribuna e chiesa imbiancata
Orto posto in clausura con altri beneficamenti fatti in convento et in chiesa

XVI

60r

Ricognitione d’un livello di casa
Obligo della festa di Santa Agnesa vergine e m[arti]re

XVI

60v

3° capitolo fatto in questo convento

XVI

61r

Compra d’un pezzo di bosco a Mariano
4° capitolo provinciale fatto in questo convento

XVI

61v

Casa di Sovestro rifondata e risarcimenti

XVI

62r

Accordo fatto per alcune terre appartenenti a Mariano

XVI

62v

Sepoltura nel chiostro conceduta a messer Paolo Brogi
Sindaceria fatta in convento

XVI

63r

Armadio per ripor le scritture et archivio

XVI

63v

Livello del infrantoio ricaduto
Podere di Gamboccio dato a livello

XVI

64r

Coltivationi fatte al Guazatoio et a Mariano
Il frantoio restaurato
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XVI

64v

Ingresso fatto di nuovo per andare copertamente nel infrantoio e patti non
osservati da Ill. della compagnia della vergine Maria

XVI
XVI

65r
65v

Casa nuova fatta a Bagnaia e vecchia demolita
Denari presi a censo
Casetta data a livello a Michele e fratelli banchi sopra della quale è fondato
un obligo perpetuo della festa di San Girolamo

XVI

66r

Canone non soluto e lite pendente

XVI

66v

Traslatione del coro

XVII

68v

Luogo conceduto alla famiglia de’Brandi per la cappella di San Iacinto
Diversi oblighi perpetui e legati pii fatti in diversi tempi dal convento

XVII

69r

Donatione et obligo perpetuo della festa di Santa Caterina e un officio
Donatione del colto di Bagnaia di Sotto

XVII

69v

Obbligo della festa del Assuntione alla cappella del gli Abbracciabeni e di
Santo Antonio abate

XVII

70r

Lascito di Iacopo Cortesi e officio perpetuo per lui

XVII

70v

Vendita di case e lite per detto legato de Cortesi

XVII

71r

Legato e obligo perpetuo per la festa di San Martino e officio

XVII

71v

Obligo per la cappella della Vergine Maria sul prato
Facoltà di trasferire detta immagine in chiesa nostra

XVII

72v

Officio di 6 messe nella chiesa di San Girolamo nel mese di agosto

XVII

73r

Obligo delle monache di San Girolamo d’un barile di vino l’anno in
perpetuo

XVII

73v

Legato di lire 10 et obligo perpetuo

XVII

74r

Legato di lire 5 et obligo perpetuo
Legato di lire 1 e soldi 10 e di 6 barili di vino

XVII

74v

Obligo perpetuo e legato di staia 17 e mezo di grano, vino e olio dallo
spedale della Scala

XVII

75r

Legato di 3 barili di vernaccia e obligo perpetuo

XVII

75v

Legato di fiorini 50

XVII

76r

Legato di fiorini 100 et obligo perpetuo

XVII

76v

Legato et obligo perpetuo d’una messa quotidiana a participatione
Legato et obligo perpetuo dalle feste della Nonziata a San Girolamo

XVII

77r

Consegna d’una casetta per detto obligo
Legato di fiorini 100 per ornamento della cappella della croce

XVII

77v

Legato et obligo perpetuo di 30 messe e della festa della croce di settembre
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di maggio
XVII

78r

Casa ricaduta al convento per detto obligo e sua vendita
Esentione di censo

XVII

78v

Legato et obligo perpetuo

XVII

79r

Casa consegnata al convento per detto obligo e vendita della medesima per
pagare debiti

XVII

79v

Legato di lire 7 et obligo perpetuo
Sborso di scudi 25 per detto obligo
Limosina di lire 105 et oblighi per detto

XVII

80r

Limosina di lire 12 fatte al convento

XVII

80v

Esentione della gabella concessa dalla comunità di Colle al convento
Compra d’un casolare seguita in 2 volte

XVII

81r

Livello di detto casolare per 30 ova
Livello del medesimo per lire 2 e una candela di 2 oncie

XVII

81v

Concessione di staia 6 di sale per anni 15
Compra d’una cantina
Facoltà di serrare le mura dell’orto

XVII

82r

Facoltà di sopra negata

XVII

82v

Confini di Mariano riconosciuti
Difesa d’un pezzo di terra detto Sassuolo
Livello del podere del Palagetto
Rovina della torre fatta per ovviare a danni

XVII

83r

Beneficamenti diversi fatti in convento e in chiesa
Accordo circa i confini del podere di Bagnaia
Beneficamento fatto al medesimo podere

XVII

83v

Beneficamenti fatti per l’orto del chiostro e per l’orto grande di muri

XVII

84r

Lavatorio fatto al coperto e stanza per la rasura non più in uso
Decisione circa al ingresso delle donne del chiostro nelle publiche
processioni

XVII

84v

Legato di scudi 100 et obligo perpetuo di 3 trentesimi con 3 messe cantate
in quelli

XVII

85r

Scudi 200 presenti a cento
Dormitorio nuovo fatto nel luogo del refettorio antico et altri benefitii fatti
per il convento e chiesa

XVII

85v

Ciborio et altri ornamenti per l’altar maggiore come del libro della
sagrestia segnato B.
Porta di marmo alzata a spese del signor Albizo Vecchi per la nostra chiesa
Letione posta in questo convento

XVII

86r

Limosina di scudi 25 per messe
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Scudi 200 presenti a conto
Granaio fatto con 2 altre stanze
XVII

86v

Dormitorio di sotto ampliato et invetriata per detto con altri beneficamenti
e spese in argenterie et altro per la sagrestia
Sito conceduto in chiesa per l’altare di San Raimondo

XVII

87r

Lite mossa dal convento contro i livellari del Palagetto e di Gamboccio
Legato di scudi 40 accettato per un obligo perpetuo

XVII

87v

Restauratione dell’occhio della chiesa e altri beneficamenti per il convento
e chiesa

XVII

88r

Recitatione del rosario cominciata in questa chiesa e beneficamenti per il
convento e chiesa

XVII

88v

Possesso d’una casa ricaduta al convento
Vendita di detta casa per estinguer certi

XVII

89r

Podere del Palagetto ricaduto
Dominio alterato di alcuni della chiesa e di San Lorenzo e seguito

XVII

89v

Cadavero levato dalla chiesa di San Lorenzo
Reliquia di Sant’Ambrogio Sansedoni ottenuta e processione solenne fatta
per detta

XVII

90v

Legato di scudi 100 et obbligo perpetuo di messe per la signora M.
Moronti

XVII

91r

Lite per detto legato

XVII

91v

Scudi 50 rinvestiti per detto obligo

XVII

92r

Legato di lire sette e libre 2 di cera et obblighi perpetui
Altro legato et obligho perpetuo

XVII

92v

Legato di scudi 48 et obligo di messe 30 con la cantata per il medesimo
Alessandro Vecchi
Sito concesso in chiesa al medesimo et obligo del convento

XVII

93r

Dichiaratione de’detti legati
Legato di scudi 4 e cera et obligo perpetuo d’un officio di 30 messe

XVII

93v

Proibitione di alienare la sepoltura de’Mariottini e pena di ricaducità
Differenza tra monsignore vescovo di Volterra con i regolari circa
l’assistenza a l’olio santo

XVII

94r

Differenza tra canonici e regolari per la processione di San Michele e
seguito

XVII

94v

Intervento a detta processione per gratitudine
Secchiolina d’argento comprata per la chiesa

XVII

95r

Baratto di detta secchiolina e spesa
Livello di Sovestro al Bardini
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XVII

95v

Difficoltà et accidenti seguiti tra la collegiata et il convento per causa della
immagine della Madonna e chiesa di Sovestro e processione

XVII

99r

Decreto di conventione et accordo per l’accennate differenze

XVII

99v

Altre differenze per la chiave della cappella della Vergine Maria

XVII

100r

Ricordanza degna d’annotatione circa la cappella della detta Madonna

XVII

100v

Campanile offeso da una saetta e restauratione di detto e de’tetti e del
convento

XVII

101r

Beneficamenti diversi

XVII

101v

Copia dell’immagine di San Domenico e processione solenne di detta

XVII

102v

Immagine suddetta consacrata nella cappella degli Abbracciabeni con
consenso de’padroni

XVII

103r

Sepoltura e cappella suddetta concessa a Banchi
Legato di scudi 50 et obligo perpetuo

XVII

103v

Obligo perpetuo accettato e denari del legato a cento

XVII

104r

Danno cagionato da venti e rovina della chiesa di Sovestro col seguito

XVII

104v

Espediente preso circa detta chiesa et oblighi trasferiti in chiesa nostra

XVII

105r

Beneficamenti in chiesa, convento e poderi
Differenze particulari tra i canonici e Padre Priore Pazzi e seguito

XVII

105v

Beneficamenti e debiti pagati

XVII

106r

Ostensorio d’argento fatto per la nostra chiesa
Elemosina di scudi 10 per messe

XVII

106v

Altra elemosina fatta al convento
Scudi 100 dati a censo
Bari beneficamenti in chiesa, convento

XVII

107v

Pianete nuove et altro fatto per la chiesa

XVII

108r

Risarcimento nella chiesa di San Lorenzo fatto di limosine

XVII

109r

Rovine riparate

XVII

109v

Differenze per la processione del Santissimo decreto di Monsignore
Vescovo di Volterra
Compagnia di Santissime Sorelle devote del padre San Domenico instituita

XVII

110r

Partecipatione concessa a detta compagnia dal Padre Generale

XVII

110v

Livello ricaduto di Gamboccio e dato a Tommaso Bardini

XVII

111v

Beneficamenti spetiali e temporali
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XVII

112r

Libraria ridotta alla moderna e spese fatte per detta
Facciate del convento sbiancate
Setini cominciati per la chiesa
Sentenza ottenuta per il legato di Corteri

XVII

112v

Legato di scudi 54 et obligo proprio per la festa del rosario
Compra di un censo per detto obligo

XVII

113r

Facoltà chiesta e ottenuta circa la processione del Santissimo Rosario

XVII

113v

Privilegio apostolico circa la processione del rosario e del nome di Dio

XVII

114r

Bonificamenti diversi

XVII

114v

Setini della chiesa terminati et altro fatto per detta e per il convento

XVII

115r

Donativi fatti alla chiesa dal priore Ximenis d’argenteria e altro

XVII

115v

Novena del Santo Natale. Eredità d’una casa con massaritie et obligo in
perpetuo di messe 5 l’anno e novena
Setini per il presbiterio

XVII

116r

Lodovico Clavari si commesse in questo convento con sborso fatto per
detta commessione

XVII

117v

Contratto tra il convento e detto Clavari
Restitutione di censi e rinvestimento

XVII

118r

Scudi 100 consegnati per la fabbrica della cappella del padre San
Domenico e sua edificatione

XVII

119v

Arme di casa Vecchi posta per gratitudine

XVII

120r

Festa fatta per la beatificatione di Santa Rosa con molta pompa e spesa

XVII

121v

Podere di San Pietro incorporato al convento e modo

XVII

123r

Spese fatte per la chiesa

XVII

123v

Angeli di legnio indorati per il rosario

XVII

124r

Lampada d’ottone per il presepio
Beneficamenti diversi in convento e in chiesa

XVII

125r

Reliquia di sant’Ambrogio a l’altare de’Mariottini
Altare del rosario fatto di stucco
Parati per la chiesa

XVII

125v

Beneficamenti diversi
Legato senz’obbligo di scudi 25

XVII

126r

Donativi fatti alla chiesa e restaurationi
Parato di domasco bianco fatto di limosine

XVII

126v

Differenza civile con i padri di Sant’Agostino circa all’abito
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XVII

127r

Censo di 100 scudi lasciato da Lorenzo Vanni per tante messe da dirsi per
lui e differentie per detto censo tra il convento e curato di San Donato

XVII

127v

Per lodo di monsignor vescovo ottenne il convento la metà del censo
suddetto

XVII

128r

Memoriale dato a[l] capitolo di Perugia per la determinatione della
precedenza tra questo convento e quello di San Miniato l’anno 1674 e
seguito

XVII

129r

Decreto in favore di questo convento fatto l’anno 1539

XVII

130r

Fulmine caduto in chiesa
Livello del Palagetto

XVII

131r

Censo di scudi 60 dato
Parte dello spoglio del Padre Incontri hauto dal convento

XVII

131v

Vari beneficamenti

XVII

132v

Spese fatte per la chiesa. Organo

XVII

133r

Beneficamenti per la chiesa imbiancata
Lampada d’argento per il presepio

XVII

133v

Spese in altre argentarie
Beneficamenti per la libreria
Per la tinaia

XVII

134r

Per i poderi et orto
Mutationi di prelati seguite nel 1676 e ’77

XVII

134v

Grazia concessa per la processione del Santissimo Rosario […]
Livello del terreno della già chiesa di Sovestro

XVII

135r

Bonificamenti fatti nell’orto
Fabrica della cappella de’Signori Useppi
Restauratione del presepio
Cappella de’signori Brecchi
Statua del Santissimo Rosario

XVII

135v

Innocenzo XI
Bonificamenti nel spetiale e temporale del 1690 e 1692

XVII

136r

Priorato del padre Malespini
Beneficamenti e benefitii della città e convento dal Padre Priore Malespini
Trono del Santissimo Rosario

XVII

137v

Pianete
Camici
Corde
Rame di fiori
Vasi di legno innargentati
Candelabrii
Porte di sapettia
Bussola di chiesa
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Inventriate di chiesa
Scalinate e tenda della porta
Sfera d’argento del nome di Giesù
Portiere del coro
Messale
Bussole di noce a la porta grande
Un velo ricamato
Organo rassetto
Bandine da le mani
XVIII

137r

[Ricordo di una vertenza in merito alla cera da ardere in chiesa]

XVIII

137v

[Ricordo di una festività in San Domenico per la canonizzazione di san Pio
V]

XVIII

138r

[Ricordo dello spostamento della reliquia di Santissima Croce]
[Ricordo di lavori di manutenzione al condotto “che va dal chiostro al
vivaio”]
[Ricordo di alcuni lavori di manutenzione nei terreni del convento]

XVIII

138v

[Ricordo di alcuni lavori di manutenzione nei terreni del convento]

XVIII

139r

[Ricordo di alcuni lavori di manutenzione nel convento]
[Ricordo di una concessione relativa a due terreni del podere del
Guazzatoio]
[Ricordo della vendita di una vigna presso il poggio di Sovestro]

XVIII

139v

[Ricordo di rosari per il timore dei turchi]
[Ricordo di questioni in sospeso per la lite con la Collegiata]

XVIII

140r

[Ricordo relativo alla realizzazione di due nuove porte per il convento]
[Ricordo relativo al ‘licenziamento’ del mezzadro Pucci]
[Ricordo dell’acquisto di nuove ‘pianete’]

XVIII

140v

[Ricordo del termine del priorato di Giuseppe Mariani]
[Ricordo dell’istituzione di un legato di messe]
[Ricordo di alcuni beneficamenti nelle possessioni del convento]
[Ricordo di alcune spese per lenzuola e tovaglie]

XVIII

141r

[Ricordo dei paramenti per l’altare]
[Ricordo dell’acquisto di due botti]
[Ricordo del donativo di una rosella d’oro nel corso della novena]
[Ricordo relativo al legato di messe di Pier Lorenzo Banchi]
[Ricordo delle provviste del convento]

XVIII

141v

[Ricordo relativo alla nomina del nuovo priore, Giuseppe Maria Guidi]
[Ricordo relativo al rifacimento di un muro dell’orto]
[Ricordo di un deposito al monte pio]

XVIII

142r

Legato del Cini
Si fonda un censo di scudi cinquanta contro il signor Neruccio Franzesi
S’impiegano altri 25 scudi di quelli restituiti da i signori Moronti per
formare scudi 50 e creare il sopradetto censo

XVIII

142v

[Ricordo di un deposito di denaro]
[Ricordo del termine del priorato di Giuseppe Maria Guidi]
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XVIII

143r

Organo
[Ricordo di alcuni lavori di manutenzione del convento fatti fare dal
sottopriore ser Lodovico di Lucca]

XVIII

143v

[Ricordo della costruzione di una casa del convento]
Casa di Diacceto

XVIII

144r

[Ricordi di lavori nel chiostro del convento]
[Ricordi di riscossione di censi]
[Ricordo di alcune uscite di denaro]

XVIII

144v

[Ricordo di come il priore fece rifare il frantoio da olio]
[Ricordi di alcuni manufatti nuovi: tavolo, sedie, panno lano per l’altare]
[Ricordo di alcuni piatti fatti rifondere e di un bacile di stagno acquistato]

XVIII

145r

[Ricordo di un acquisto di maiali]
[Ricordo di alcune preste e dell’acquisto di piatti di stagno]
[Ricordo del pagamento di alcune sedie]
[Ricordo della commissione di alcune pitture di santi nel chiostro del
convento dalla parte della sacrestia]

XVIII

145v

[Ricordi di pitture nel convento]

XVIII

146r

[Ricordo della rifacitura dell’antiporto contiguo alla porta del convento]
[Ricordo della ‘restituzione’ di un censo]

XVIII

146v

[Ricordo di come il convento recuperò i denari di un cavallo]

XVIII

147r

Sedie di damasco
[Ricordo di alcune modifiche edilizie alla casa del contadino di Sovestro]
[Ricordo relativo all’acquisto di legname]
[Ricordo della rifacitura della vetrata della cappella di Santa Caterina]
[Ricordo dell’acquisto di due cavalletti]

XVIII

147v

[Ricordo di alcuni lavori interni alla chiesa]
[Ricordo dell’acquisto di un ‘cavalletto di legname’]
[Ricordo di una ispezione e rendicontazione delle strutture edilizie situate
nei vari poderi]

XVIII

148r

[Ricordo dell’acquisto di una ‘pianeta di damasco’]
[Ricordo dell’acquisto di una catena]
[Ricordo del rifacimento dei forni nei poderi di Sovestro e Guazzatoio]
[Ricordo di un temporale e di alcuni fulmini caduti nella terra di San
Gimignano e nel convento]

XVIII

149v

[Memoria di un diverbio circa l’abito conventuale utilizzato nelle
processioni]

XVIII

151r

[Ricordo dell’ingresso nell’ordine conventuale di Alberto Nardi]
[Ricordo del cambio di alcuni tessuti della statua della vergine ad opera di
una devota]
[Ricordo delle opere di manutenzione del presepe]
[Ricordo di alcune opere di manutenzione all’organo della chiesa]
[Ricordo di alcune opere di manutenzione alla statua della madonna del
rosario]
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[Ricordo di alcuni lavori alle vigne dei poderi]
XVIII

152r

[Ricordi di alcuni conti del convento]
[Ricordo di alcuni lavori al tratto di tetto posto al di sopra dell’altare
maggiore]
[Ricordo di alcuni lavori nei poderi di proprietà del convento]
[Ricordo dei lavori di risistemazione della cassetta per le oblazioni che era
stata danneggiata]
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Allegato 3

ANALISI DOCUMENTARIA
RELATIVA ALLA STORIA E ALLA PRODUZIONE COLTURALE
DELL’ORTO DEL CONVENTO DOMENICANO DI SAN GIMIGNANO
Barbara Gelli

1

SEZIONE I
L’ORTO DEL CONVENTO DELLA SANTISSIMA ANNUNZIATA DI SAN GIMIGNANO:
PROFILO STORICO (SECOLI XV-XIX)
Le prime notizie relative all’area ortiva prospicente al convento domenicano della Santissima
Annunziata di San Gimignano risalgono alla fine del Quattrocento; più o meno nel momento in cui,
a distanza di circa di un secolo dalla fondazione della struttura ecclesiastica (1329), si concluse la
prima e più consistente fase di acquisizione e definizione patrimoniale dell’ente religioso.
All’epoca infatti, anche l’orto conventuale, che si sviluppava su buona parte della collina sulla quale
si ergeva l’edificio, raggiunse la sua massima estensione e l’11 aprile del 1484, grazie ad una
donazione da parte del comune, fu acquisito anche l’ultimo lembo di terra che consentì allo spazio
ortivo di raggiungere le mura cittadine1.
All’inizio del nuovo secolo i frati risolsero di disciplinare il vecchio e, ormai desueto, complesso di
recinzioni che nel tempo aveva subito ricorrenti modifiche allo scopo di adeguarsi ai successivi
ampliamenti dell’area, e nel 1505 fu promosso un ulteriore sistema di chiusure. Furono costruiti due
nuovi tratti di mura che, partendo dal convento, si aprivano a ventaglio fino a raggiungere la cinta
muraria cittadina la quale si trovò così ad assurgere ipso facto al ruolo di ulteriore chiusura e
termine dell’orto: “fu circondato l’orto nostro col muro della parte della via volta alla porta della
fonte et ancora fu fatto il muro ne la piazza della chiesa avanti la torre, che chiude per quella parte il
convento”2.
Il fatto che lo spazio ortivo si estendesse sino alle mura della città (o per meglio dire, direttamente
sotto di esse), determinò, nel corso del Quattrocento e del Cinquecento, non pochi contrasti tra le
autorità politiche e i frati domenicani dal momento che la forzosa compresenza di attività agricole
ed operazioni militari non mancava di suscitare da ambo le parti ripetuti disagi dettati dalle esigenze
divergenti; specie in tempo di guerra. Nel 1484 il comune aveva ingiunto al convento di aprire due
porte: “una all’entrata e l’altra all’uscita di detto orto da doversi fare aperte in ogni caso che venisse
di guerra” per “potere liberamente andare intorno alle mura”3. Nel 1553 Cosimo de’Medici in
persona si recò a San Gimignano per dare luogo ad un’accurata ispezione militare tesa a valutare
l’efficienza delle fortificazioni e del sistema difensivo della comunità. In siffatta occasione il
Medici esaminò anche il tratto di cinta muraria prospicente al convento ordinando la confisca di una
striscia di terreno interna all’orto conventuale con lo scopo di realizzarvi una strada “pubblica [che
corresse] longo dette mura di braccia 5 insino a 6” per favorire il passaggio dei soldati. Sul
momento, i domenicani furono costretti a cedere alla volontà del Medici ottenendo da esso la
facoltà di erigere almeno un muro di “pietre a secco” lungo il perimetro della nuova strada a
protezione delle loro colture. Una, seppur labile, recinzione affinché “l’orto non fosse aperto a tutti
ma solo a le bestie e per bisogno del medesimo”4. Per tutta la durata della cosiddetta guerra di Siena
i frati dovettero, obtorto collo, sopportare l’ingombrante presenza dei soldati, tuttavia, al termine
del conflitto, essi si affrettarono ad inviare una petizione alla magistratura fiorentina dei Capitani di

1

BIBLIOTECA DI SAN GIMIGNANO (da ora BSG), Manoscritto 82, cc. 16v-17r. Per ogni informazione a riguardo si
rimanda alla già consegnata “Indagine storico-documentaria relativa al convento della Santissima Annunziata di
San Gimignano”.
2
Ivi, c. 31r.
3
Ivi, cc. 16v-17r.
4
Ivi, cc. 54v-55r.
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Parte Guelfa per chiedere la chiusura delle due aperture che davano l’accesso alla strada
sottolineando la loro inutilità e lo stato disastrato delle porte5.
Il 24 luglio 1555 l’ufficio dette il suo consenso e i domenicani poterono “riturare” le dette aperture
ed abbattere il muro a secco che era stato eretto tra la strada interna e la loro proprietà. Ma a
distanza di due anni, la notizia giunse alle orecchie di Cosimo de’Medici il quale ingiunse ai frati di
non occludere l’accesso alle mura, riaprire le porte e mantenere la strada dando loro la facoltà di
erigere soltanto (come la prima volta) un muro divisorio a difesa dello spazio ortivo. Visibilmente
insoddisfatti, i domenicani tornarono un anno più tardi a perorare le loro ragioni con il duca ma,
anche questa volta, egli riaffermò la sua contrarietà ingiungendo ai frati di considerare tale divieto
permanente. Alla fine il convento riuscì ad imporre la propria volontà soltanto una diecina di anni
più tardi (nel 1565) quando fu definitivamente “fatta la clausura perfectamente nel luogo
sopradetto”6.
All’interno dell’orto i religiosi impiantarono diverse colture ortive ed arboree riservandovi anche gli
necessari spazi per il bestiame e gli animali da cortile7. Nella logica del convento si trattò di uno
spazio necessariamente polivalente e funzionale che, nel corso del tempo, fu oggetto di molteplici
modifiche e/o destinazioni d’uso. Nel 1515, durante l’esecuzione di alcuni lavori di manutenzione
volti alla riparazione del tetto del convento e alla costruzione di una cantina vi fu fatta apporre una
fornace per provvedere alla cottura in loco dei manufatti edilizi8. Dieci anni dopo fu alzato il tratto
di muro del convento posto nella “parte australe, perché spesso di notte tempo era danneggiato
da’ladri”9. Nel 1505 i frati portano a termine l’escavazione di un monte di terreno “che arrivava fino
al tetto del dormitorio” e che impediva la coltivazione di un tratto di orto10; durante i lavori il
terreno aveva ceduto rivelando la presenza di una struttura ipogea che i religiosi definirono come
una “abitatione fatta a modo di tempio”. La descrizione fornita dai frati all’interno del loro
memoriale tratteggia uno spazio costituito da cinque “cappelle” contenti ciascuna dei manufatti da
essi definiti come “altari” oltre che un numero considerevole di “sepolcri di pietra” e un “vaso di
marmo”. I religiosi vuotarono i locali, ne prelevarono i manufatti (che furono reimpiegati come
oggetti di corredo all’interno della loro chiesa conventuale) e coprirono la parte sommitale dei locali
(ormai notevolmente rovinati) per poter continuare a coltivare nel detto luogo, ormai ribassato11.
Ventuno anni dopo all’interno della descrizione dei danni murari causati da una grande inondazione
che colpì San Gimignano, le fonti conventuali annotarono la presenza al di sotto dell’orto di un
5

Ivi, cc. 81v-82r.
Ibidem; Ivi, cc. 54v-55r.
7
Ivi, c. 31v.
8
Ibidem.
9
Ivi, c. 33v.
10
Tale datazione risulterebbe avvalorata dal coevo priorato del padre Giovanni Battista Romoli (Ivi, c. 162r).
Presumibilmente i lavori per l’escavazione del monte ebbero inizio tra gli anni 70 e gli anni 80 del XV secolo quando il
convento fu guidato da alcuni frati di provenienza lombarda (Ivi, cc. 158r-159v).
11
Ecco il testo completo della scoperta: “nella pianura de l’orto trovavasi allora un monte che arrivava fino al tetto del
dormitorio sopra del quale era situata la chiesa di Santo Stefano detto in Canova della quale si è detto di sopra nella
fondatione di questo convento. E per ornamento e utilità del orto cominciorno con tutte le lor forze a spianare detto
monte per fare tutto l’orto in piano. [La] qual opera si era cominciata nel tempo de’padri lombardi e seguitata si finì
finalmente sotto il priorato del priore fra Giovanni Battista Romoli con gran fatica e sudori. Nello scavare il detto monte
si trovorno sotto di esso un abitatione fatta a modo di tempio. Entrovi cinque cappelle della quali la maggiore volta
verso oriente, due verso austro e due verso l’Aquilone. Et era di lunghezza circa a 15 cubiti et dieci di larghezza. Nelle
cinque cappelle si trovavano cinque altari et il pavimento era ripieno di sepolcri di pietra della quali pietre se ne
cavarono le mense per i nostri altari della nostra Chiesa e d’alcuni di esse se ne fecero sepolture. Eravi anco un vaso di
marmo nel mezzo quale hora serve per pila del acqua benedetta con alcuni frammenti d’idoli. Dal che si deduce che
fosse un tempio antico de’gentili. Et il tutto fu rovinato per l’intento già detto”, Ivi, cc. 31r-v.
6
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locale adibito all’uso di frantoio da olio12 (forse un possibile reimpiego degli spazi precedentemente
citati). La struttura però non si rivelò molto stabile e nel 1596 crollò su se stessa uccidendo un
malcapitato che si trovava all’interno13. Subito i religiosi dettero ordine di ricostruire il frantoio che
fu infatti completato l’anno seguente, ed in siffatta occasione essi stabilirono che la struttura potesse
essere utilizzata per frangere non solo le olive dell’orto conventuale ma anche quelle degli altri
abitanti di San Gimignano. Durante i lavori essi colsero inoltre l’occasione per far realizzare un
cunicolo sotterraneo di collegamento tra la struttura e il convento: per “andare ne l’occorrenze
comodamente a detto infrantoio […] e non essere i frati veduti da’secolari […] sotto le mura de
l’orto si fece tagliare il tufo e fare un andito o strada coperta di più braccia che riesce per l’appunto
nel detto infrantoio”, “ Et al di lui ingresso fu fatto l’uscio con chiavistelli e chiave da stare
appresso al padre priore pro tempore per rispetto della clausura. Et in mano del predetto sindaco nel
tempo che si lavora nel medesimo infrantoio l’olive”14.
Agli inizi del Seicento, grazie alle entrate provenienti dalla vendita di alcuni prodotti ortivi, furono
completate alcune opere di manutenzione dell’edificio religioso che modificarono anche la
configurazione dell’orto così come appare raffigurato nel cabreo del convento (1618)15. Al termine
dei lavori l’area ortiva appariva distribuita su quattro livelli; un’area più o meno circolare posta sul
retro dell’edificio e tre terrazzamenti sottostanti così descritti nel memoriale del convento: “uno nel
primo piano dove era il camino del infrantoio. Con la scala. Gli altri nella viottola dietro al coro che
scende. E chiamavasi via Ardeatina che rigira nella viottola detta Basilea. L’altro sotto la medesima
viottola”. A più sicuro sostegno dei tre terrazzamenti, i religiosi fecero sostituire le più instabili
murature a secco (che nel tempo si erano rovinate) con dei robusti muri a calcina di braccia 12, 60 e
54, mentre fu cura del frate Basilio Mazza, in quel momento custode dell’orto, farvi erigere diversi
pergolati a protezione delle colture. Parallelamente furono effettuati alcuni lavori di manutenzione
nel circuito murario posto a nord del convento16.

12

Ivi, c. 55v-56r: “in questo tempo nel mese di settembre la notte della solennità della Santissima Croce una
grandissima inondatione per la molt’acqua piovuta congiunta con impetuosi venti, tuoni, fulmini per la quale essendo
usciti i fiumi da lor letti quasi per la Toscana tutta accerchiando l’acque i castelli e terre circonvicini a fiumi e stagni
con molto danno sì che fiorenza rimase da Arno allagata, Roma dal Tevere, Ravenna da Cridano e Palermo dallo stagno
da cui riportò il nome per esser stata quasi universale detta inondatione ne l’Italia ma per venire al particolare a
proposito nostro fu tale e tanta la forza impetuosa de l’accennata inondatione che presupposti i danni che fece per tutto
ove fu con sradicare arbori, ricoprire vigne di loto, infracidare le biade, rovinare gl’edifitii, tirare a terra ponti e
impedire i traffichi a i mercanti e dar morte finalmente a molte migliaia di persone che rimasero annegate con altro che
più tosto si deve deprobiare che descrivere. Ne provò questo convento il suo particolare pregiuditio per essere rovinati i
muri che cingono il nostro horto vicino al frantoio del olio 30 piedi et con altri danni ancora”.
13
Ivi, c. 63v.
14
Ivi, cc. 64r-65r.
15
ARCHIVIO DELLA COLLEGIATA DI SAN GIMIGNANO (da ora ACSG), Archivi vari depositati - archivio del convento
della Santissima Annunziata dei padri domenicani 1211. Per un’indagine approfondita del seguente manoscritto si
rimanda alla relazione “I beni del convento della Santissima Annunziata di San Gimignano. Analisi di una fonte
storico-cartografica del XVII secolo”.
16
BSG, Manoscritto 82, c. 83v, “Nel 1603 del mese d’aprile si fecero rifare i muri e sioli del chiostro che tengono la
terra con mattoni posti per coltello e ne l’orto nel medesimo tempo si terminorono le mura fatte a calcina che a secco
non duravano e furono 3 pezzi: uno nel primo piano dove era il camino del infrantoio con la scala, gli altri nella viottola
dietro al coro che scende e chiamavasi via Ardeatina che rigira nella viottola detta Basilea, l’altro sotto la medesima
viottola. Il primo di braccia 12, il secondo di braccia 60, il terzo di braccia 54. E vi si fece sopra le pergole a mezz’aria
per industria e cura del P. L. frate Basilio Mazza, allora custode de l’orto. E la spesa quasi tutta fecesi di denari presi da
ortaggi. Si fece anco qualche altro beneficamento nel medesimo horto cominciandosi un muro allo sdrucciolo sotto la
parte del convento posta verso tramontana e se ne fece intorno a braccia 26”.
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Nel corso degli anni ’70 del Seicento i frati promossero all’interno dell’area ulteriori lavori di
manutenzione e tra il 1731 ed il 1732 il priore fra Domenico del Pugliese “fece rifare quasi tutto di
nuovo l’infrantoio da olio”17.
Dopo la soppressione del convento (avvenuta nel 1789 dal granduca Leopoldo) ed il suo passaggio
dapprima alla curia di Colle di Val d’Elsa e poi alle Regie Fabbriche l’area continuò ad essere
adibita a scopo ortivo tant’è che all’interno del catasto ferdinandeo leopoldino del 1824 esso risulta
classificato come orto olivato. Al di sotto di esso il frantoio si configurò come un proprietà a sé
stante nelle mani di alcuni privati. Nel 1833 il convento fu adibito a carcere e nel 1934 la parte
sommitale dell’orto fu modificata per fare spazio ad un panopticon: una struttura circolare
funzionale al controllo dei detenuti. Le foto aeree dell’istituto geografico militare mostrano la
persistenza di colture ortive sui terrazzamenti della collina per tutta la durata dell’istituzione
carceraria seguite dal successivo stato di abbandono18.

SEZIONE II
L’ORTO DEL CONVENTO IN ETÀ MODERNA

2.1- Premesse e quadro generale
Malgrado l’archivio del convento della Santissima Annunziata di San Gimignano (che si trova
presso i locali della Collegiata) si componga di 36 pezzi archivistici redatti entro un arco di tempo
compreso tra il XV ed il XIX secolo, il periodo che restituisce il maggior numero di informazioni
sull’orto e, più in generale sull’assetto fondiario delle proprietà del convento è costituito dal XVII
secolo e dall’inizio del XVIII secolo19.
Così, grazie ai documenti coevi sappiamo che nell’ultimo quarto del XVII secolo erano mediamente
presenti nel convento dai due ai quattro sacerdoti con l’aggiunta di due conversi tra i quali figurava
anche l’ortolano20. La produzione agricola che affluiva al convento (comprendente sia quella
dall’orto che quella proveniente dai poderi di proprietà dell’ente ecclesiastico) doveva però tenere
conto anche del fabbisogno di un gruppo più ampio di fruitori: dai contadini del convento che
almeno una volta al mese, in occasione dei mercati, venivano ospitati nell’edificio, ai numerosi
prelati che passavano per San Gimignano o che si fermavano a soggiornare nel castello per periodi
più o meno prolungati. Alcuni prodotti erano poi distribuiti ai poveri come elemosina mentre altre
derrate agricole venivano invece vendute per poter accrescere le entrate del convento.
In alcuni periodi dell’anno, piuttosto che in occasione di alcune attività straordinarie, il lavoro
dell’ortolano era affiancato da quello dei contadini del convento, che erano tenuti a offrire i loro
17

Ivi, c. 144v.
Per ogni dettaglio si rimanda alla già consegnata “Indagine geo-cartografica relativa al convento dei frati della
SS. Annunziata di San Gimignano”.
19
È quanto emerge da una valutazione dell’archivio del convento costituito da: ACSG, Archivi vari depositati archivio del convento della Santissima Annunziata dei padri domenicani 1209-1248 (secoli XV-XIX).
20
ACSG, Archivi vari depositati - archivio del convento della Santissima Annunziata dei padri domenicani 1229, cc.
135 (1689). Nel 1634 l’ortolano rispondeva al nome di Sandrino mentre nel 1689 fu la volta di tale Filippo, ACSG,
Archivi vari depositati - archivio del convento della Santissima Annunziata dei padri domenicani 1227, c. s. n. e ACSG,
Archivi vari depositati - archivio del convento della Santissima Annunziata dei padri domenicani 1229, c. 135.
18
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servigi ‘aggiuntivi’ in favore dell’ente ecclesiastico. In alternativa i religiosi ricorrevano anche
all’intervento di alcuni abitanti della zona che quindi ricevevano un compenso o in denaro o, molto
più frequentemente, in derrate agricole21.
2.2 - Le colture dell’orto (1693-1704)
Per procedere ad un’analisi approfondita delle colture e della produttività dell’orto sono stati
analizzati in maniera particolareggiata i due “libri delle grascie” che furono redatti dai frati in un
arco di tempo compresso tra la seconda metà del XVII e la prima metà del XVIII secolo22. A
differenza dei più generici manoscritti di entrata e di uscita questi codici contengono infatti un
estratto dettagliato dei dati relativi alle raccolte agricole del convento. Ciò ha permesso di poter
isolare le informazioni per un arco di tempo-campione di dodici anni (dal 1693 al 1704) per il quale
si poteva disporre di tutti i dati senza alcuna lacuna documentaria. [Appendice documentaria n°1]
L’indagine ha permesso di appurare come la coltura che ha caratterizzato in maniera prevalente lo
spazio retrostante al convento sia stata principalmente quella della vite. All’interno dei manoscritti
sopra citati l’orto viene infatti definito assai spesso anche come ‘la vigna del convento’. La sua
produzione annuale si aggirava in media al di sopra dei 50 barili di vino e forniva ai frati vino rosso
e bianco in una percentuale costantemente sbilanciata in favore del secondo, ma al contempo
estremamente variabile (dall’80% al 60%)23. Tali oscillazioni derivavano con grande probabilità
dalle incostanti proporzioni con le quali venivano mescolate le uve bianche e nere lì coltivate; uve
provenienti da almeno tre ceppi di vite distinti. Lo si può intuire da alcuni passaggi della
documentazione nei quali oltre alla più frequente menzione di vino bianco e rosso, viene nominata
specificamente anche la presenza aggiuntiva di vino vernaccia24.
All’interno dell’area erano presenti anche diversi olivi che fornivano al convento una produzione
media di circa 1 barile e 50 libbre di olio. La frangitura delle olive veniva effettuata nel frantoio
sottostante allo spazio ortivo. Dopo la soppressione del convento è probabile che la coltura della
vite sia andata scemando rispetto al passato, mentre quella dell’olivo si rimasta invariata. Questo
spiegherebbe perché, nel catasto ferdinandeo leopoldino del 1824 l’area risulti classificata come
‘orto olivato’.
Tra le colture arboree possono essere annoverati anche diversi noci che fornivano una produzione
pressoché costante di frutta secca. Considerevolmente minore sembra invece essere stata la raccolta
delle mandorle. Tant’è che nell’arco di tempo da noi considerato essa appare registrata soltanto per
un anno (1693).
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Ivi, cc. 137, 140, 141, 148 (1689), “E più in ottantasei opere che hanno lavorato in orto fra estranei e nostri contadini
almeno a un fiasco il giorno sono barili 4”; “E più all’opere che […] furon da cinquanta in circa in quest’anno e ad
quelle che fecero per obbligo nel nostro orto i nostri lavoratori. Nove per uno che sono trentasei a due pani il giorno
vengono a computarsi per centosettantadue pani”; “E più a Giovanni Razzi per haver fatte in horto tre opere e portato
una fascia di pertiche sottili si diede uno staio di grano”; “E più due altre staia [di grano] alli segatori del noce che
s’atterrò in orto oltre al denaro contante”.
22
Vale a dire ACSG, Archivi vari depositati - archivio del convento della Santissima Annunziata dei padri domenicani
1229 e 1230 (1673-1716).
23
Lo si può dedurre analizzando la resa dell’anno 1693(ACSG, Archivi vari depositati - archivio del convento della
Santissima Annunziata dei padri domenicani 1229, c. 43) e quella dell’anno 1707 (ACSG, Archivi vari depositati archivio del convento della Santissima Annunziata dei padri domenicani 1230, c. 185).
24
Ivi, c. 150, “Ne l’orto per haverci huta tre volte la grandine quest’anno vi sono stati fra vernaccia, vin bianco e rosso
in tutto barili venticinque”(1689).
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All’interno dell’area vigeva un sistema di coltivazione promiscua che vedeva la presenza, tra un
filare di vite e l’altro, di alcuni cereali. Nell’orto veniva seminato per lo più il farro (o gran farro)
anche se non mancano alcune variazioni a tema: nel 1697 tale coltivazione venne accantonata per
fare spazio al grano, mentre nel 1693 essa venne affiancata a quella della segale.
Sul fronte delle leguminose è possibile osservare come i frati abbiano mantenuto pressoché costante
la produzione delle fave, abbiano ricorso assai frequentemente a quella dei fagioli e si siano dedicati
più raramente a quella dei ceci. Per una sola annualità troviamo infine registrata anche la coltura dei
piselli (1694).
Infine, come suggerisce un piccolo registro del 1634, all’interno del quale i frati annotavano i
proventi derivanti dalla vendita sul mercato locale dei prodotti ortivi, oltre alla produzione delle
specie sopra citate è possibile annoverare anche quella di altre non ben specificate coltivazioni.
All’interno di esso sono infatti presenti diversi riferimenti a “frutti ed erbaggi” provenienti dall’orto
conventuale25.

2.3 - La produzione agricola del convento (1689)
Per cercare di comprendere meglio quale fu l’apporto produttivo e colturale dell’orto conventuale
all’interno di una prospettiva più ampia, è stato effettuato un ulteriore sondaggio che ha preso in
considerazione la totalità della produzione agricola facente capo ai possedimenti fondiari dell’ente
religioso. A tal fine sono stati dunque estrapolati i dati relativi ad uno degli anni compresi nel
periodo-campione di cui sopra per il quale disponevamo del maggior numero di informazioni. La
scelta è caduta sull’annualità del 169826. [Appendice documentaria n° 2]
Tale indagine ha permesso di appurare come all’epoca il convento disponesse (oltre che dell’orto)
di quattro poderi concessi a mezzadria (Mariano, Bagniaia, Guazzatoio e San Pietro) e di altri due
(Sovestro e Gamboccio) dati in affitto alla famiglia Bardini27. Al momento del raccolto annuale
l’ente integrava i proventi che gli derivavano dai beni di cui sopra (e che costituivano la
maggioranza delle sue entrate) con alcuni prodotti aggiuntivi che gli giungevano o da alcuni legati
nei confronti di enti o persone, oppure con delle derrate agricole ricevute dai suoi contadini in via di
compensazione per alcuni debiti non saldati.
Complessivamente la produzione cerealicola rappresentava la maggior parte delle entrate agricole.
Sulle terre del convento veniva seminato grano, segale, scandella, avena, miglio, panico e farro
[Appendice documentaria N°2]. La produzione maggiore era rappresentata dal grano e dalla
scandella (rispettivamente 242 e 101 libbre), ai quali seguiva il segale e l’avena (53 e 36 libbre).
Questi quattro cereali erano coltivati in ogni podere di proprietà dell’ente religioso. Annualmente
affioravano al convento sia i quantitativi derivanti dai contratti di mezzadria che quelli elargiti “per
vitto” ed i religiosi provvedevano a trattenere la quota di cerali necessari per il seme. I frati
25

ACSG, Archivi vari depositati - archivio del convento della Santissima Annunziata dei padri domenicani 1227:
“Jesus Maria. A nome sia di Dio et della gloriosa Vergine Maria et del Padre San Domenico e di tutti li santi e sante del
Paradiso.In questo libro si scriverà l’entrata et l’uscita dell’horto che si caverà dalla vendita d’herbaggi e cominciando
dal dì 28 d’ottobre 1634”.
26
ACSG, Archivi vari depositati - archivio del convento della Santissima Annunziata dei padri domenicani 1230, cc.
17-31.
27
Rispetto al quadro fornito dal cabreo del 1618 il convento aveva provveduto ad effettuare alcune modifiche: in
particolare i colti di Bagniaia e Sovestro erano stati trasformati in due poderi veri e propri. Cfr. “I beni del convento
della Santissima Annunziata di San Gimignano. Analisi di una fonte storico-cartografica del XVII secolo”.
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vendevano il 55% della produzione di avena ed il 16% di quella del grano. Il resto era o destinato
all’autoconsumo oppure veniva utilizzato dai religiosi come modalità di pagamento (ed esempio per
l’organista del convento, per i padri di Sant’Agostino e verso il curato di San Pietro per le messe
svolte). Una quota minoritaria del raccolto della segale e della scandella veniva invece macinata e
distribuiti ai poveri come elemosina. Considerevolmente ridotti erano i quantitativi di miglio (1
libbra), panico (3 libbre) e farro (2 libbre). I primi due giungevano al convento soltanto da alcuni
poderi e venivano per lo più impiegati come alimento per gli animali da cortile del convento
mentre il farro (o granfarro) era utilizzato dai frati per il proprio autoconsumo.
La produzione delle leguminose interessava prevalentemente le fave (32 libbre) a cui seguivano le
vecce (9 libbre), le cicerchie (5 libbre) i fagioli (2 libbre) ed i ceci (1 libbra). A differenza delle altre
colture, quella delle fave non era impiegata soltanto per le esigenze alimentari del convento ma
anche era anche utilizzata come foraggio per gli animali e come pagamento per i lavoratori esterni
che prestavano le loro ‘opere’ al convento.
Soltanto un paio di poderi giravano all’ente religioso la metà della loro produzione annuale di noci
(9 libbre) mentre le partite di olio e di vino vi giungevano da più destinazioni. L’olio (8 barili)
proveniva da tutti i poderi e da tutti gli affittuari del convento (tra quali figurava anche l’ospedale di
Santa Maria della Scala) mentre nel caso del vino (222 barili), esso sommava a tutti quanti gli enti
e le persone sopra citate anche le quote consegnate per ‘legato’ dal senatore Marzi Medici e dal
locale monastero femminile di San Girolamo. L’olio veniva impiegato dai frati per esclusivo
autoconsumo mentre i 2/3 della produzione annuale di noci ed il 32% di quella di vino erano
vendute. Non ci è dato modo di conoscere di quale tipologia potesse essere il vino messo in vendita
dai frati tuttavia possiamo evidenziare come nel 1689 i religiosi ne fissarono il prezzo a 5 lire per
soma. Anche in questo caso (al pari del grano e delle fave) i religiosi impiegarono dei quantitativi di
vino per “fare le [proprie] spese”.
Su tre dei quattro poderi di proprietà dell’ente, erano presenti degli allevamenti di ovini che
fornivano al convento lana e formaggio. La produzione casearia era esclusivamente utilizzata per
autoconsumo mentre la lana veniva interamente venduta alla fiera di San Miniato.
Tra le scritture facenti riferimento all’anno 1689 è possibile osservare la presenza di alcuni spazi,
lasciati vuoti e dedicati alla coltura della saggina e del lino. Tali annotazioni testimoniano dunque
come il convento abbia promosso negli anni passati anche la coltivazione di queste colture.
Viceversa, osservando altre produzioni più discontinue che furono introdotte nei primi anni del
Settecento è possibile notare anche quella dei rovigli28, del lino e della canapa29.

2.4 – L’apporto colturale e produttivo dell’orto in relazione al complesso delle entrate agricole del
convento (1698)
Dato questo quadro produttivo generale dell’anno 1689 è possibile osservare come all’interno della
logica del convento l’orto abbia rappresentato un importante e necessario complemento per il
fabbisogno alimentare dei frati. [Appendice documentaria n° 3]

28

ACSG, Archivi vari depositati - archivio del convento della Santissima Annunziata dei padri domenicani 1230, cc.
109-110 (1702).
29
Ivi, cc. 183, 184, 193 (1707).
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In primo luogo occorre infatti considerare come la coltivazione diretta dell’orto si sia rivelata
funzionale per garantire ai religiosi un soddisfacente e costante apporto di leguminose durante tutto
l’anno dal momento che tali coltivazioni (con la significativa eccezione delle fave) risultavano per
lo più escluse dalla ripartizione dei proventi agricoli annuali fissati nei contratti di affitto e
mezzadria.
Dei quattro poderi di proprietà del convento infatti, soltanto quello di Bagniaia aveva concordato
con i domenicani la consegna dei suoi legumi. Conseguentemente, l’80% della produzione annua
dei fagioli ed il 67% di quella dei ceci giungevano all’ente religioso dal proprio orto. Le fave invece
(lo abbiamo appena detto) rientravano a pieno titolo tra le derrate agricole da distribuire, perciò in
questo caso, vista la molteplicità dei soggetti interessati, l’orto contribuiva solo per il 13,5% della
produzione.
In alcuni casi i frati si servirono di questo spazio anche per promuovere delle colture cerealicole
che, evidentemente, essi non avevano ritenuto opportuno di imporre sulle terre dei propri lavoratori.
È il caso della produzione del farro (o granfarro), la quale proveniva interamente ed esclusivamente
dall’orto (100%).
Le noci giungevano al convento da due poderi su quattro; ed in questo caso, l’apporto dell’area
ortiva finiva per assestarsi intorno al 17%.
Come già precedentemente osservato, pressoché tutti i soggetti con i quali il convento aveva
rapporti di mezzadria, affitto o di ‘legato’ contribuivano alla distribuzione di vino ed olio, tuttavia
mentre l’olio proveniente dall’orto finiva per contribuire da solo per il 14,5% del prodotto totale
possiamo altresì notare come l’apporto percentuale del vino sia stato considerevolmente più alto. La
già citata ‘vigna del convento’ presente all’interno dello spazio ortivo contribuiva per circa un terzo
alla produzione totale di vino (32,5%). Essa forniva infatti da sola il quantitativo di uve più
rilevante tra tutte quelle che venivano consegnate, confermando (anche in questa voce di entrata) il
suo ruolo determinante per l’economia conventuale.
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APPENDICE DOCUMENTARIA n°1
La produzione agricola dell’orto di San Domenico
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PROSPETTO GRAFICO N°1: Identificazione delle colture dell’orto sulla base di un periodo campione di 12
anni (1693-1704)
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PROSPETTO GRAFICO N° 2: Dettaglio delle colture dell’orto
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APPENDICE DOCUMENTARIA n°2
La produzione agricola dell’intero complesso fondiario
facente capo al convento di San Domenico nell’anno 1698

[NOTA: All’interno dei grafici relativi alle singole colture agricole, la distinzione tra la voce “somma
complessiva dichiarata” e quella di “somma effettiva” si è resa necessaria in considerazione dei numerosi
errori effettuati dai frati nel computo delle rese agricole]
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PROSPETTO GRAFICO N°1: Differenziazione tipologica delle colture cerealicole e delle leguminose
nell’intero complesso fondiario
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PROSPETTO GRAFICO N° 2: Dettaglio delle colture
GRANO
Entrata di grano
Per mezzadria:
dal podere di Mariano
dal podere di Bagniaia
dal podere del Guazzatoio
dal podere di San Pietro
Per seme restituito:
dal podere del Guazzatoio
dal podere di San Pietro
In sconto di scandella avuta per vitto:
da Bastiano per 12 staia di scandella
da Giovacchino per 13 libbre di scandella
da Domenico per 6 libbre di scandella
Per livello:
dagli eredi di Tommaso Bardini
da Lorenzo Bardini
Per legato:
dall’ospedale di Santa Maria della Scala
Somma complessiva dichiarata
Soma effettiva

56 libbre
52 ½ libbre
13 2/3 libbre
24 libbre
10 libbre
16 libbre
6 libbre
6 ½ libbre
3 libbre
14 2/3 libbre
24 libbre
17 ½ libbre
273 ½ libbre
242 ½ libbre
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Uscita di grano
Per seme:
al podere di Mariano
al podere del Guazzatoio
al podere di San Pietro
Come modalità di pagamento:
al curato di San Pietro per messe
ai padri di San’Agostino
all’organista del convento (il maestro
Giovanni Pietro)
Per consumo interno del convento
Per “molenda” di grano
“Grano inferiore posto fra la segale”
Per “conciatura” di tutto il raccolto
Grano venduto
Somma complessiva dichiarata
Somma effettiva

12 libbre
10 libbre
16 libbre
1 ¼ libbra
1 ¼ libbre
3 libbre
160 libbre
6 ½ libbre
2 libbre
10 ½ libbre
39 libbre
273 ½ libbre
261 ½ libbre

SEGALE
Entrata di segale
Per mezzadria:
dal podere di Mariano
dal podere di Bagniaia
dal podere del Guazzatoio
dal podere di San Pietro
Per seme restituito:
dal podere del Guazzatoio
dal podere di San Pietro
Per crediti:
da Gioacchino “in sconto di quello che deve”
da Domenico “in sconto di vitto avuto”
Somma complessiva dichiarata
Somma effettiva

5 ½ libbre
1 libbra
5 ½ libbre
4 libbre
4 ½ libbre
3 libbre
3 libbre
2 libbre
28 ¼ libbre
28 ½ libbre

Ulteriori crediti:
da Gioacchino Gistri “debitore di roba vecchia”
da Bastiano Borghesi
da Domenico Caioli

8 libbre
1 libbra
15 ½ libbre

Uscita di segale
Per seme:
2 libbre
4 libbre
3 libbre

al podere di Mariano
al podere del Guazzatoio
al podere di San Pietro
Elargita “per vitto”:
a Giovacchino Gistri
a Domenico Caioli
a Santi Brogelli
a Bastiano Borghesi
Elemosine:
“macinato per i poveri tutti”
Somma complessiva dichiarata

4 ½ libbre
6 ½ libbre
6 libbre
3 libbre
2 ½ libbre
31 ½ libbre
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AVENA
Entrata di avena
Per mezzadria:
dal podere di Mariano
dal podere di Bagniaia
dal podere del Guazzatoio
dal podere di San Pietro
Per seme restituito:
dal podere del Guazzatoio
dal podere di San Pietro
Somma complessiva dichiarata

7 ½ libbre
9 libbre
2 ¼ libbre
6 libbre
6 libbre
6 libbre
36 ¾ libbre

Uscita di avena
Per seme:
al podere di Mariano
al podere del Guazzatoio
al podere di San Pietro
Consumata dal convento
Venduta
Somma complessiva dichiarata

4 libbre
4 libbre
6 libbre
2 ¾ libbre
20 libbre
36 ¾ libbre

SCANDELLA
Entrata di scandella
Per mezzadria:
dal podere di Mariano
dal podere di Bagniaia
dal podere del Guazzatoio
dal podere di San Pietro
Per seme restituito:
dal podere del Guazzatoio
dal podere di San Pietro
da Santi Brogelli
In sconto di vino ricevuto:
da Bastiano
In sconto di vitto:
da Gioacchino
Somma complessiva dichiarata

20 ½ libbre
29 libbre
12 ½ libbre
6 libbre
7 ½ libbre
6 libbre
10 libbre
5 libbre
5 libbre
101 ½ libbre

Entrata di scandella vecchia
Per credito:
da Gioacchino Gistri
da Domenico Caioli
da Santi Brogelli
Somma effettiva

8 ½ libbre
3 ½ libbre
8 libbre
20 libbre
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Uscita di scandella
Per seme:
al podere di Mariano
al podere del Guazzatoio
al podere di San Pietro
al podere di Bagniaia
Elargita “per vitto”:
a Giovacchino Gistri
a Domenico Caioli
a Santi Brogelli
a Bastiano Borghesi
Elemosine:
“macinato per i poveri”
Somma complessiva dichiarata

11 libbre
10 libbre
8 libbre
5 libbre
22 ½ libbre
15 libbre
17 libbre
9 libbre
4 libbre
101 ½ libbre

PANICO
Entrata di panico
Per mezzadria:

2 libbre

dal podere del Guazzatoio
dal podere di Bagniaia
Somma effettiva

1 libbra
3 libbre

Uscita di panico
Macinato per i poderi
Consumato per i polli in convento
Somma effettiva

2 libbre
1 libbra
3 libbre

SAGGINA
Entrata di saggina
Non pervenuta
Uscita di saggina
Non pervenuta

MIGLIO
Entrata di miglio
Per mezzadria:
dal podere del Guazzatoio
Somma effettiva

1 libbra
1 libbra

Uscita di miglio
Macinato per i poderi
Consumato per i polli in convento
Somma effettiva

½ libbra
½ libbra
1 libbra
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GRANFARRO
Entrata di granfarro
Dall’orto del convento
Somma effettiva

2 libbre
2 libbre

Uscita di granfarro
Per seme:
all’orto del convento
Consumato dal convento

½ libbra
1 ½ libbra

Somma complessiva dichiarata

2 libbre

VECCE
Entrata di vecciato vecchio
Per credito:
da Giovacchino Gistri
da Domenico Caioli
Somma effettiva

3 libbre
6 libbre
9 libbre

CICERCHIE
Entrata di cicerchie
Per mezzadria:
dal podere di Mariano
dal podere di San Pietro
Per seme restituito:
dal podere del Guazzatoio
dal podere di San Pietro
dal podere di Mariano
Somma complessiva dichiarata
Somma effettiva

1 ¼ libbra
1 libbra
1 ½ libbre
1 libbra
1 libbra
4 ¾ libbre
5 ¾ libbre

Uscita di cicerchie
Per seme:
al podere di Mariano
al podere del Guazzatoio

2 ½ libbre
1 ½ libbra

Per vitto:
a Giovacchino Gistri
Somma complessiva dichiarata

1 libbra
5 libbre
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FAVE
Entrata di fave
Per mezzadria:
dal podere di Mariano
dal podere di Bagniaia
dal podere del Guazzatoio
dal podere di San Pietro
Per seme restituito:
dal podere del Guazzatoio
dal podere di San Pietro
dal podere di Mariano
In sconto di vitto:
da Gioacchino
Dall’orto del convento
Somma complessiva dichiarata

1 ½ libbra
2 ½ libbre
2 ½ libbre
¾ libbra
2 libbre
1 libbra
1 libbra
1 ½ libbra
2 libbre
14 ¾ libbre

Entrata di fave vecchie
Per credito:
da Giovacchino Gistri
da Domenico Caioli
da Santi Brogelli
da Bastiano Borgheri

4 libbre
4 libbre
2 libbre
8 libbre

Uscita di fave
Per seme:
al podere di Mariano
al podere del Guazzatoio
al podere di San Pietro
al podere di Bagniaia
all’orto del convento
Consumate dal convento
Date ai cavalli
Utilizzate per “opere in convento”
Per vitto:
a Giovacchino Gistri
Somma complessiva dichiarata
Somma effettiva

2 ½ libbre
1 libbra
1 ½ libbra
3 libbre
1 ¾ libbra
2 libbre
¾ libbra
1 libbra
1 libbra
14 ½ libbre
14 ¼ libbre

FAGIOLI

Entrata di fagioli
Dall’orto del convento
Per mezzadria:
dal podere di Bagniaia
Somma complessiva dichiarata

2 libbre
½ libbra
2 ½ libbre

Uscita di fagioli
Consumati dal convento
Non specificato
Somma complessiva dichiarata

2 ½ libbre
1 libbra
2 ½ libbre /3 ½
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CECI
Entrata di ceci
Dall’orto del convento
Per mezzadria:
dal podere di Bagniaia
Somma complessiva dichiarata

1 libbra
½ libbra
1 ½ libbra

Uscita di ceci
Consumati dal convento
Non specificato
Somma complessiva dichiarata

1 libbra
½ libbra
1 ½ libbra

LINO
Entrata di lino
Non pervenuta
Uscita di lino
Non pervenuta
NOCI
Entrata di noci
Dall’orto del convento
Per mezzadria:
dal podere di Bagniaia
dal podere di Mariano
Somma complessiva dichiarata

1 ½ libbra
5 ½ libbre
2 libbre
9 libbre

Uscita di noci
Consumati dal convento
Vendute
Somma complessiva dichiarata

3 libbre
6 libbre
9 libbre
LANA

Entrata di lana
Dal podere di Marciano
– prima tranche (maggio)
– seconda tranche (ottobre)
Dal podere di Guazzatoio
– prima tranche (maggio)
– seconda tranche (ottobre)
Dal podere di San Pietro
– prima tranche (maggio)
– seconda tranche (ottobre)
Somma complessiva dichiarata
Somma effettiva

10 libbre
16 libbre
5 libbre
6 ½ libbre
6 ½ libbre
15 libbre
60 libbre
59 libre
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Uscita di lana
Venduto alla fiera di San Miniato da Domenico Caidi (lavoratore
del podere di San Pietro) al costo di 7 soldi e otto denari per
libbra

60 libbre

FORMAGGIO
Entrata di formaggio
Dal podere di Mariano
– prima tranche (maggio)
– seconda tranche (giugno)
– terza tranche (luglio)
– quarta tranche (agosto)
– quinta tranche (settembre)
Dal podere di San Pietro
– prima tranche (maggio)
– seconda tranche (giugno)
– terza tranche (luglio)
– quarta tranche (agosto)
– quinta tranche (settembre)
Somma complessiva dichiarata
Somma effettiva

22 libbre
20 libbre
20 libbre
17 libbre
5 libbre
33 libbre
24 libbre
29 libbre
23 libbre
12 libbre
216 libbre
205 libbre

Uscita di formaggio
“Si finì di consumare di servitio del convento”

VINO
Entrata di vino
Per mezzadria:
dal podere di Mariano
dal podere di Bagniaia
dal podere del Guazzatoio
Dall’orto del convento
Avanzo di vino vecchio
Per livello:
dagli eredi di Tommaso Bardini
da Lorenzo Bardini
Per legato:
dall’ospedale di Santa Maria della Scala
dal senatore Marzi Medici
dal monastero delle monache di San Girolamo
Somma complessiva dichiarata
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33 barili
14 barili
11 barili
72 barili
62 barili
16 barili
6 barili
4 barili
3 barili
1 barile
222 barili

Uscita di vino
Come modalità di pagamento:
“per far le spese alle nostre”
all’organista del convento (il maestro
Giovanni Pietro)
Per consumo interno del convento (nelle botti)
Vino venduto (5 lire per soma)
“Vino bianco overo infiascato e consumato”
“Messo in aceto”
“Di calo della botte”
“Riportato all’entrata del vin nuovo”
Somma complessiva dichiarata

4 barili
2 barili
98 barili
72 barili
4 barili
4 barili
10 barili
28 barili
222 barili
OLIO

Entrata di olio
Per mezzadria:
al podere di Mariano
al podere del Guazzatoio
al podere di San Pietro
al podere di Bagniaia
Dall’orto del convento
Per legato:
da Lorenzo Bardini
dagli eredi di Tomaso Bardini
dallo spedale di Santa Maria della Scala
Somma complessiva dichiarata
Somma effettiva

0 barili, 18 libbre
1 barile, 18 libbre
0 barili, 23 libbre
1 barile, 76 libbre
1 barile, 2 libbre
1 barile, 53 libbre
1 barile, 13 libbre
1 barile, 13 libbre
8 barili, 42 libbre
8 barili, 34 libbre

Uscita di olio

“Adì 20 maggio 1700 si terminò il di contro olio”
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APPENDICE DOCUMENTARIA n°3
Percentuali di produttività dell’orto nel complesso delle entrate agricole
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PROSPETTO GRAFICO N°1: Dettaglio delle colture

FAVE
Entrata di fave
Per mezzadria:
dal podere di Mariano
dal podere di Bagniaia
dal podere del Guazzatoio
dal podere di San Pietro
Per seme restituito:
dal podere del Guazzatoio
dal podere di San Pietro
dal podere di Mariano
In sconto di vitto:
da Gioacchino
Dall’orto del convento
Somma effettiva

1 ½ libbra
2 ½ libbre
2 ½ libbre
¾ libbra

10%
17%
17%
5%

2 libbre
1 libbra
1 libbra

13,5%
7%
7%

1 ½ libbra
2 libbre
14 ¾ libbre

10%
13,5%

2 ½ libbre
1 libbra
1 ½ libbra
3 libbre
1 ¾ libbra
2 libbre
¾ libbra
1 libbra

17%
7%
10%
21%
12%
14%
5%
7%

1 libbra
14 ¼ libbre

7%

Uscita di fave
Per seme:
al podere di Mariano
al podere del Guazzatoio
al podere di San Pietro
al podere di Bagniaia
all’orto del convento
Consumate dal convento
Date ai cavalli
Utilizzate per “opere in convento”
Per vitto:
a Giovacchino Gistri
Somma effettiva

GRANFARRO
Entrata di granfarro
Dall’orto del convento
Somma effettiva

2 libbre
2 libbre

100%

all’orto del convento
Consumato dal convento

½ libbra
1 ½ libbra

25%
75%

Somma complessiva dichiarata

2 libbre

Uscita di granfarro
Per seme:
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FAGIOLI
Entrata di fagioli
Dall’orto del convento
Per mezzadria:
dal podere di Bagniaia
Somma complessiva dichiarata

2 libbre

80%
20%

½ libbra
2 ½ libbre

CECI
Entrata di ceci
Dall’orto del convento
Per mezzadria:
dal podere di Bagniaia
Somma complessiva dichiarata

1 libbra

67%
33%

½ libbra
1 ½ libbra

NOCI
Entrata di noci
Dall’orto del convento
Per mezzadria:
dal podere di Bagniaia
dal podere di Mariano
Somma complessiva dichiarata

1 ½ libbra
5 ½ libbre
2 libbre
9 libbre

17%
61%
22%

VINO
Entrata di vino
Per mezzadria:
dal podere di Mariano
dal podere di Bagniaia
dal podere del Guazzatoio
Dall’orto del convento
Avanzo di vino vecchio
Per livello:
dagli eredi di Tommaso Bardini
da Lorenzo Bardini
Per legato:
dall’ospedale di Santa Maria della Scala
dal senatore Marzi Medici
dal monastero delle monache di San
Girolamo
Somma complessiva dichiarata

33 barili
14 barili
11 barili
72 barili
62 barili

15%
6%
5%
32,5%
28%
7%

16 barili
6 barili

3%

4 barili
3 barili
1 barile

2%
1%
0,5%

222 barili
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OLIO
Entrata di olio
Per mezzadria:

2%

al podere di Mariano
al podere del Guazzatoio
al podere di San Pietro
al podere di Bagniaia
Dall’orto del convento
Per legato:
da Lorenzo Bardini
dagli eredi di Tomaso Bardini
dallo spedale di Santa Maria della Scala
Somma effettiva

0 barili, 18 libbre
1 barile, 18 libbre
0 barili, 23 libbre
1 barile, 76 libbre
1 barile, 2 libbre
1 barile, 53 libbre
1 barile, 13 libbre
1 barile, 13 libbre
8 barili, 34 libbre

PROSPETTO GRAFICO N°2: Sintesi percentuale della produzione agricola dell’orto
Sintesi complessiva
Produzione di fave
Produzione di granfarro
Produzione di fagioli
Produzione di ceci
Produzione di noci
Produzione di vino
Produzione di olio

13, 5%
100%
80%
67%
17%
32,5%
14,5%

30

14%
3%
21%
14,5%
18,5%
13,5%
13,5%

Allegato 4

CINZIA BARTOLI

I BENI DEL CONVENTO
DELLA SANTISSIMA ANNUNZIATA DI SAN GIMIGNANO.
ANALISI DI UNA FONTE STORICO-CARTOGRAFICA DEL XVII
SECOLO

1

1. IL “CATASTO” DEI BENI FONDIARI DEL CONVENTO
Per avere un quadro generale della proprietà fondiaria del Convento dei frati domenicani
della Santissima Annunziata di San Gimignano è stato preso in esame il “catasto”1 dei beni
realizzato da Matteo di Girolamo Brogi nel 1618.
Si tratta di un volume cartaceo manoscritto legato in cartapecora, conservato presso
l’Archivio della Collegiata di San Gimignano, che raffigura e descrive i poderi e gli
appezzamenti di terreno appartenenti all’ente religioso. Ciascun bene viene descritto con “i
suoi vocaboli e Confini con la pianta”2.
L’autore – o per meglio dire il “misuratore” come il Brogi stesso si definisce3 – ne riporta
infatti la denominazione e ne determina i confini, elencando con una certa precisione i nomi
dei confinanti (persone o enti). Nelle descrizioni riporta inoltre informazioni sulla
destinazione d’uso dei terreni e le superfici (espresse in “staiora”): elementi che ritroviamo
anche nelle nove piante acquerellate che compongono il volume.
Si tratta di rappresentazioni piuttosto semplici e prive di scala4, nelle quali l’autore evidenzia
l’uso del suolo e di fatto le componenti vegetazionali ed edilizie attraverso l’utilizzo di colori e
simboli.
Nel documento in questione sono del tutto assenti le informazioni relative alla produzione
agricola dei singoli beni, come ad esempio le tavole descrittive o i prospetti annuali delle
rendite, che avrebbero potuto fornire indicazioni precise sulle colture praticate e di fatto
restituirci uno spaccato interessante dell’economia dell’ente religioso nella prima metà del
XVII sec.5.

2. LA PROPRIETÀ FONDIARIA DEL CONVENTO
In base al manoscritto la proprietà risulta così costituita:
-

Podere di Mariano

Il termine “catasto” viene utilizzato nel XVII sec. insieme ad altri quali: “Quaderno di piante”, “Libro di piante”,
“Effetti”, “Terrilogio”, “cabreo”, per indicare delle raccolte di mappe e disegni relativi a singole proprietà
realizzate da ingegneri, architetti o semplici agrimensori. Il termine “cabreo”, utilizzato a partire dalla fine del
Cinquecento dall’Ordine dei Cavalieri di Malta in riferimento ai volumi che descrivono le Commende ad esso
appartenenti, è comunque quello che con il tempo tende a diffondersi maggiormente ed ad acquisire una certa
rilevanza nell’identificazione di tali documenti. Sull’Argomento cfr. GINORI LISCI L., Cabrei in Toscana. Raccolta di
Mappe, prospetti e vedute sec. XVI – sec. XIX, Firenze, Cassa di Risparmio di Firenze, Giunti Marzocco, 1978, pp. 1326.
2
ARCHIVIO DELLA COLLEGIATA DI SAN GIMIGNANO (da ora in avanti ACSG), Archivi vari depositati – archivio del
convento della Santissima Annunziata dei padri domenicani 1211, c. 1r.
3
Ivi, c. 16v: “Le dette piante sono state fatte da me Matteo di Girolamo Brogi da San Gimignano misuratore
chiamato da detti Padri per fare et misurare i detti Poderi”.
4
Alla fine del volume il Brogi fornisce però alcune informazioni sulle operazioni di misurazione scrivendo: “le
dette piante l’ho misurate dal Podere di Mariano in poi con una misura di braccia 6 a misura fiorentina conforme
al solito”. Ibidem.
5
Sull’argomento (anche se in riferimento alla seconda metà del XVII sec.) si rimanda alla relazione: Analisi
documentaria relativa alla storia e alla produzione colturale dell’orto del convento domenicano di San Gimignano.
1

2

-

Podere del Guazzatoio
Colto di Sovestro
Podere di Palagetto
Colto di Bagnaia
Podere Gamboccio
due appezzamenti vitati posti nella Villa di Paterno
area conventuale comprensiva di orto

Il podere di Mariano presenta una superficie totale di staiora 410 e ½ ed è situato in parte
nel contado di San Gimignano e in parte nel contado di Colle (Colle Val d’Elsa). Come precisato
nella descrizione vi è una casa per il padrone ed il mezzaiolo. E’ costituito da dodici
appezzamenti di terreno di diversa qualità (lavorativi, vitati, arborati, sodi e boschivi) ed
estensione, perlopiù separati fra loro, che il Brogi indica con le lettere dell’alfabeto dalla A alla
N (figg. 1-2).
Il primo (A) denominato “il Campatello” si trova sotto la chiesa di Santa Cristina e si estende
su una superficie di staiora 5 e ½. Il terreno confina con la proprietà di Francesco Rupignani
verso “Castel nuovo di S. Gimignano” (Castel San Gimignano), di Pilio (Pompilio) Gennai, con il
livello del Vescovado verso Montegabbro, e infine con i beni della chiesa di Santa Cristina.
Il secondo (B) denominato “Pietravalle” si estende in parte nel contado di Colle e in parte nel
contado di San Gimignano su una superficie di staiora 47 e ¼ (di cui 10 sono di bosco con
querce). Il terreno confina con la proprietà di Marcantonio da Montegabbro, con il viottolo per
andare a Santa Cristina, con la proprietà di Ottavio Gennai e infine con la Chiesa di Santa
Cristina “con viottolo in mezzo sopradetto”.
Il terzo (C) denominato “il Polloneto del Pa….taccio” (la denominazione è purtroppo illeggibile
a causa del deterioramento della pagina) si estende su una superficie di staiora 7 e ¾ e
confina con il podere Marcantonio da Montegabbro da cui in parte è separato da un viottolo
ed un botrello.
Il quarto appezzamento (D) denominato “il Sassogrosso” è un terreno sodo dell’estensione di
staiora 5 e ¾ posto presso la piaggia della Chiesa di Santa Cristina. Dalla descrizione anche in
questo caso pressoché illeggibile, si apprende che confina con il viottolo che va alla Chiesa di
Santa Cristina, con i beni Gennai e con i beni della Chiesa stessa.
Il quinto appezzamento (E) denominato “bosco della Piaggia” si estende su una superficie di
staiora 10 e ½ e confina con la via che va al podere del sig. Curtio Picchena, con il viottolo che
va a Santa Cristina, con i beni della Chiesa di Santa Cristina e infine con i beni del podere di
Curtio Picchena.
Il sesto appezzamento (F) denominato “colto della Capanna” si estende su una superficie di
staiora 26 e ¼. Si tratta di un terreno in parte vitato che confina con i beni della Chiesa di
Santa Cristina, con la strada comune e con i beni di Pompilio Gennai, Curtio Picchena e Ottavio
Gennai.
Il settimo appezzamento (G) denominato “colto della Casa” si estende su una superficie di
staiora 74 ed è attraversato dalla strada che va a Decimo, che in parte ne segna anche il
confine. Il terreno è inoltre delimitato dai beni del sig. Curtio Picchena, dal Vallone delle
Buche, dal bosco di Mariano e dalla strada che va a San Gimignano. Si tratta di un terreno
3

vitato, olivato e in parte lavorativo. All’interno si trovano anche due pezzi di terra lavorativa
appartenenti rispettivamente alla Chiesa e ad Ottavio Gennai.
L’ottavo pezzo (H) denominato “campo del Botrello” di staiora 2 e ½ confina con i beni di del
sig. Curtio Picchena, con un botrello e con altre proprietà che non sono leggibili sempre a
causa dello stato di deterioramento della pagina.
Il nono appezzamento (I) denominato “bosco del Mandrioli” è costituito dalla spiaggia sotto la
casa e il Poggetto e si estende su una superficie di staiora 134 e ½ compreso il Polloneto.
Confina con la Chiesa di Santa Cristina, con la via che va a San Gimignano verso la “stoppiaccia
della Fonte”, con la proprietà di Curzio Picchena e con i “Riguardi a Campo ai Frati” e i
“Riguardi alla Cetina”.
Il decimo pezzo (L) denominato “stoppiaccia della Fonte” si estende su una superficie di
staiora 30 e ½ e confina con la via che va a San Gimignano, con i beni di Mariano (con un botro
in mezzo che separa dal Bosco del Mandrioli e dal Polloneto), con il bosco del Mandrioli e con i
beni della Chiesa di Santa Cristina.
L’undicesimo pezzo (M) denominato il “campo del Lupinaio” di staiora 9, confina con i terreni
di Vincenzo Bardini e di Pompilio Gennai, con la “piaggia della fonte” che è di questo podere,
con i terreni di Cammillo Gennai e infine con la via della fonte che va a San Gimignano.
Il dodicesimo pezzo (N) denominato “Campo della Piletta” si trova al di là da Riguardi sotto il
Podere di Ciuciano dei Padri di Sant’Agostino e si estende su una superficie di staiora 57;
confina con Riguardi (botro), i beni del sig. Curtio Picchiena, con i beni dei Padri di
Sant’Agostino e infine con i beni della Chiesa di Ranza, in prossimità dei quali, specifica il
Brogi, si trova un pezzo di sodo con querce.
Il podere del Guazzatoio (fig. 3) si estende su una superficie di staiora 135 ed è costituito da
terreni lavorativi, vitati e boschivi. Confina con la strada Maestra che va a Siena, con gli eredi
di Saverio Camurri, con la strada che va a san Donato e con il fiume detto il Rio, al di là del
quale si trovano i beni degli eredi di Francesco Mariottini, e infine, nei pressi della vigna, con i
beni di Curtio Picchena. Tale vigna presenta una superficie di staiora 6 circa. La casa colonica,
come ci mostra la pianta, si trova lungo la strada Maestra.
Appartiene al podere anche un pezzo di bosco con querce che si estende lungo il Rio fino al
Ponte. Per il resto il terreno si presenta olivato e arborato con fichi, peri ed altri alberi. Vi è
anche un canneto lungo il confine con i beni degli eredi di Saverio Gamurri.
Il colto di Sovestro (fig. 4) si estende su una superficie di staiora 29. Si tratta di un terreno
perlopiù lavorativo, ad eccezione di staiora 6 di terreno sodo con querce e cerri (posto oltre il
botro, come viene specificato nella descrizione). Il terreno confina con la strada comune, con il
terreno di Matteo Vannelli, con la proprietà degli eredi di Jacopo Casinotti e infine con i beni
delle monache di Santa Chiara. Vi è anche un appezzamento di staiora 12 di forma triangolare
che confina con la strada comune che va al colto, con i terreni di Antonio Maria del Rosso, con
i beni dei monaci olivetani di Santa Maria a Barbiano e infine con la proprietà di Matteo
Vannelli.
Il Brogi puntualizza che il terreno è argillloso e che il colto in questione risulta vitato, arborato
e lavorativo, e “in fondo dal Botro vi si trova certi alberi detti òppi et un poco di sodo di là dal
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Bosco che arriva fino alla Cima del monte dove è certi cerracchiuoli, che confina con i
sopradetti”6. Continua inoltre scrivendo che “il pezzo di forma triangolare che è spiaggia e
sodo e da basso vi scaturisce il medesimo Botro”7.
Un’annotazione posta successivamente spiega che il 23 marzo 1715 un appezzamento di
terreno vitato circa 1/8 di staio situato sul poggio di Sovestro accanto al sito della Chiesa della
Madonna della Neve fu venduto per dieci scudi dai Padri della Santissima Annunziata al
Monastero di Monte Oliveto8.
Il podere di Palagetto (fig. 5) si estende su una superficie di staiora 61 e ¾ (di cui 5 ad uso di
ragnaia). Confina con la strada Romana e la Cappella della Pieve goduta dagli eredi di Tiberio
Casucci, e a seguire con i terreni di Vincenzo Banchi, con il Botro al di là del quale si trova la
strada comune, con le proprietà di Cammillo Capparelli e di Mattia Ruffelli e ancora con la
strada Romana.
E’ tenuto a livello da Bartolommeo e Dario Belli e dai figli di Bernardino Rossi “a vitalizio
solamente come ne consta pubblico Contratto Rogato”9.
Il podere, con edificio colonico, è caratterizzato dalla presenza di un terreno di natura
argillosa, che risulta arborato con peri, meli, fichi ed altri alberi. Lungo il confine con i beni
Ruffelli e Capparelli vi sono anche sanicastre (salici), salci e altri alberi; sempre sul confine si
trova anche un grosso noce. Nel polloneto posto in prossimità del confine con gli eredi di
Vincenzo Banchi si trova inoltre un pezzo di vigna e sotto di essa due appezzamenti
pianeggianti, anche questi argillosi. Lungo il botro si trovano degli oppi (pioppi).
Il colto di Bagnaia (fig. 6) comprende due appezzamenti di terreno rispettivamente
denominati “Bagnaia di Sopra” e “Bagnaia di Sotto”.
Il primo si estende su una superficie di staiora 15 e ⅓ fuori dalle mura castellane di fronte a
Sant’Agostino e confina con la via per andare a Bagnaia, con i beni degli eredi di Santi
Mangioni e di Bastiano Pesciolini e di nuovo con la strada, lungo la quale è ubicata la casa
colonica. Il secondo, dove si trovano il lavatoio e la fonte, si estende invece su una superficie di
staiora 19 e ½; confina con il prato “dove si tendono i panni”, con i beni di Michele Banchi, con
i beni delle Monache di Santa Caterina, con i terreni di Vincenzo Allacciabeni e infine con la
strada Comune.
Il colto in questione è lavorativo e arborato con peri, meli, susini, fichi ed altri alberi. Il terreno
è di natura argillosa. Lungo il confine con i beni delle Monache di Santa Caterina vi sono molte
querce e cerracchioli (cerri giovani) lungo un argine (anche questo argilloso), nel quale vi
sono anche pedoni (ceppi) di fichi, peri, meli, susini, mandorli e altri alberi.
6

Ivi, c. 7v.
Ibidem.
8
Ibidem, “I nostri padri a 23 di marzo 1715 ab incarnazione fu venduto all’Abbate e Monastero di Monte Oliveto
1/8 di staio in arca di Terra Vignata posta sul Poggio di Sovestro accanto al sito della Chiesa rovinata della
Madonna della Neve con il rifermo del sito di detta Chiesa con dichiarazione che il detto sito non si comprenda
nella detta Vendita, avendo però concesso a detto Priore Abbate la custodia di detto sito acciò sia rispettato
siccome l’uso di quello che ci può naturalmente nascere, volendo il Convento di San Domenico e Padri riedificarci
la Chiesa o altro, per l’uso e la Custodia. La vendita fu a prezzo di scudi dieci [stimato] dai periti detto pezzo di
terra con il decreto e Licenza del reverendissimo sig. Vicario Gele di Volterra e lo strumento lo rogò Ser
Alessandro Banchi Notaro Pubblico Fiorentino”.
9 Ivi, c. 9v.
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Il podere Gamboccio (fig. 7), tenuto a livello da Piero del Celata, si estende su una superficie
di staiora 34 e ⅔ e confina con la proprietà di Bastiano Pesciolini, con altri beni del Convento,
con i beni del Convento di Sant’Agostino, con la proprietà di Giovan Battista Rocchi, con i beni
delle Monache di San Girolamo e infine con i beni livellari del sig. Marzi Medici. Lungo il
confine con i beni delle Monache di San Girolamo si trovano degli oppi (pioppi), delle
sanicastre (salici), dei salci ed altri alberi. Il terreno di natura argillosa è perlopiù lavorativo,
olivato con peri, susini, noci e fichi. Al centro della proprietà, si trova la casa colonica.
Due appezzamenti di terreno vitato (fig. 8) posti nella villa di Paterno sotto il Palagione di
Neruccio Nerucci sono in totale di staiora 5 e ½. In una parte (staiora 2 circa) le viti risultano
tagliate e il terreno risulta a coltura. Gli appezzamenti confinano con la strada comune e con i
beni di Neruccio Nerucci, e Mario Ficarelli. Ai piedi della Vigna si trova un polloneto (1/4 di
staio circa) e da capo si trova un argine con olivi che “pendono” verso la strada comune. Nella
vigna vi sono anche molti alberi di vario genere.
In ultimo, a conclusione del suo lavoro, il Brogi descrive e rappresenta l’area conventuale
(fig. 9). In base alle sue misurazioni il Convento e la Chiesa occupano una superficie di staiora
1 e ½, mentre l’orto presenta un’estensione pari a staiora 10. Confina con la piazza “che a
rincontro vi si trova la Madonna della Piazza di San Domenico”10, con la Compagnia della
Visitazione della Madonna, con una “vietta” oltre la quale si trovano l’orto degli eredi di
Tommaso Brandi e l’orto di Giovanni Brandi, con una vigna degli eredi di Giuliano Brandi, con
le mura Castellane che lo circondano, e infine con la strada comune.
Non si fa alcun riferimento alle diverse colture impiantate nel corso degli anni e che servono
di fatto a soddisfare in larga parte il fabbisogno alimentare dei religiosi11.
All’interno del volume è presente anche una pianta sciolta rimasta incompiuta e per questo
priva di titolo e datazione, attribuibile al Brogi, che mostra la proprietà fondiaria del Convento
della Santissima Annunziata e le proprietà limitrofe (fig. 10).
Trattandosi di un disegno incompleto la toponomastica è ridotta ai minimi termini, le uniche
indicazioni che si hanno sono quelle relative alla Villa di Sovestro, alla Villa di Barbiano e alla
Cappella di Sant’Onofrio in prossimità dei Beni del Convento. Sono inoltre indicati i beni della
Propositura, Mostardini, Rossi ed infine quelli del Monastero di Monte Oliveto
rispettivamente evidenziati in giallo, avana, rosso e verde. La proprietà fondiaria del
Convento è invece evidenziata in marrone.

10

Ivi, c. 16v.
Per un quadro generale sull’apporto colturale e produttivo dell’orto si rimanda alla relazione: Analisi
documentaria relativa alla storia e alla produzione colturale dell’orto del convento domenicano di San Gimignano.
11
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fig. 1 – Il Podere di Mariano, Matteo Brogi, 1618 (ACSG, Archivi vari depositati – archivio del convento della
Santissima Annunziata dei padri domenicani 1211, c. 5r)
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fig. 2 – [Pianta del Campo della Piletta attinente al podere Mariano], Matteo Brogi, 1618 (ACSG, Archivi vari
depositati – archivio del convento della Santissima Annunziata dei padri domenicani 1211, c. sn)

9

fig. 3 – Il podere del Guazzatoio, Matteo Brogi, 1618 (ACSG, Archivi vari depositati – archivio del convento della
Santissima Annunziata dei padri domenicani 1211, c. 6r)
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fig. 4 – [Pianta del colto di Sovestro e dell’appezzamento di forma triangolare], Matteo Brogi, 1618 (ACSG,
Archivi vari depositati – archivio del convento della Santissima Annunziata dei padri domenicani 1211, c.
8r)
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fig. 5 – Il Podere del Palagietto, Matteo Brogi, 1618 (ACSG, Archivi vari depositati – archivio del convento
della Santissima Annunziata dei padri domenicani 1211, c. 10r)
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fig. 6 – Il colto di Bagnaia fuori delle Mura incontro a Sant’Austino, Matteo Brogi, 1618 (ACSG, Archivi vari
depositati – archivio del convento della Santissima Annunziata dei padri domenicani 1211, c. 12r)
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fig. 7 – Il Podere di Gamboccio, Matteo Brogi, 1618 (ACSG, Archivi vari depositati – archivio del convento
della Santissima Annunziata dei padri domenicani 1211, c. 14r)
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fig. 8 – Due pezzi di Vigna a Paterno con un poco di Polloneto ai piedi di detta, Matteo Brogi, 1618 (ACSG,
Archivi vari depositati – archivio del convento della Santissima Annunziata dei padri domenicani 1211, c.
15r)
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fig. 9 – Tutto il Convento con il suo orto come per figura si vede quale è staiora dieci, Matteo Brogi, 1618
(ACSG, Archivi vari depositati – archivio del convento della Santissima Annunziata dei padri domenicani
1211, c. 17r)

16

fig. 10 – [Pianta dei beni del Convento della Santissima Annunziata e delle proprietà limitrofe], [Matteo Brogi],
[1618] (ACSG, Archivi vari depositati – archivio del convento della Santissima Annunziata dei padri
domenicani 1211, c. sn)
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Allegato 5
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1) - Orografia e descrizioni dei luoghi di studio;
2) - Rilievo e descrizione della vegetazione presente nel luogo;
3) - Studio del patrimonio viticolo residuale.
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1 – OROGRAFIA E DESCRIZIONE DEI LUOGHI DI STUDIO

L’area interessata al censimento delle specie botaniche di interesse agrario ed
ornamentale di cui al presente studio è situata all’interno delle mura della città di San
Gimignano (SI) e corrisponde all’area verde denominata “orti di San Domenico”, posta a
ridosso del complesso edilizio ex carcere - ex convento di San Domenico.
Catastalmente è identificata con la particella 235 del Foglio 156 del Comune di San
Gimignano e presenta una superficie complessiva di Ha 0.76.34 (7.634 mq).
L’appezzamento è completamente circondato da mura, sul lato ovest principalmente
da quelle del complesso edilizio dell’ex carcere e sugli altri lati dalla seconda cerchia muraria
cittadina realizzata intorno alla metà del secolo XIII.
Attualmente è presente un solo ingresso agli orti, situato sul lato sud-ovest dell’area e
costituito all’inizio da uno stretto vicolo posto in fondo a via Piandornella, che diventa poi
una stradina a fondo cieco sulla quale si apre una porta collocata sul muro di cinta
sudoccidentale.
I terreni sono posizionati lungo le pendici orientali del poggio anticamente denominato
“della Torre” per un arco di circonferenza di circa 160°, presentano un’altitudine che va dai
293 ai 313 m s.l.m., un’esposizione varia tra nord, nord/est, est e sud/est ed con una giacitura
marcatamente collinare.
Le pendenze naturali variano infatti da un minimo del 25% (i = 15,0°) nella zona più
distale all’ingresso con esposizione a nord, al 33% (i = 19,8°) dell’area prospiciente l’ingresso
con orientamento a sud/est, al 44% (i = 26,4°) della fascia centrale con orientamento ad est
fino ad un massimo del 47% (i = 28,2°) della zona centrale con orientamento a nord/est, più
scoscesa ed impervia e che fa da linea di spina dell’intero complesso.
In considerazione della pendenza particolarmente accentuata del terreno, fattore
limitante ai fini delle coltivazioni agrarie, a partire presumibilmente dal XIII secolo sono state
realizzate nell’area in esame una serie di sistemazioni idraulico agrarie che ne hanno
modificato le pendenze naturali, fino a modellarne le pendici nella forma attuale che oggi
vediamo.
Le sistemazioni sono state ingegnosamente realizzate partendo dalla configurazione
originaria del terreno che prevedeva, nella fascia centrale dell’appezzamento, una serie di
gradoni di origine naturale formatisi in seguito all’erosione selettiva degli agenti atmosferici
esogeni su un suolo costituito da calcari lacustri, depositi continentali del Pleistocene medioinferiore.
Prolungando ed integrando tale formazioni, che costituivano già una forma primitiva
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di terrazzamento, sono state modellate dall’opera dell’uomo le attuali terrazze, che risultano
quindi sostenute, in parte, da argini naturali di natura calcarea, in parte da muretti a secco
artificiali di diversa altezza a seconda dell’orografia del luogo, ed in parte da ciglioni in terra,
generalmente di modesta altezza, localizzati nelle zone meno impervie.
Le sistemazioni idraulico agrarie presenti sono quindi da considerarsi del tipo a
terrazze e ciglioni che, seguendo l’andamento delle curve di livello, si dispongono

a

giropoggio rispetto al versante orografico.
Il suolo agrario risulta di conseguenza derivante in gran parte dal disfacimento delle
suddette formazioni calcaree, parzialmente fitoclastiche (composte da calchi di organismi
vegetali), che sono in genere intercalate da sabbie siltose e da sabbie di San Vivaldo, con
granulometria da media a grossolana, di colore giallo ocra. Presente la frazione limosa, meno
quella argillosa ed i terreni, anche se non coltivati ormai da diversi decenni ed invasi quasi
completamente dalla vegetazione infestante, si presentano sciolti e con una buona frazione
umica, tipica dei suoli a destinazione ortiva.
Per identificare nello specifico le caratteristiche dell’area oggetto di studio sono stati
effettuati appositi sopralluoghi e rilievi che hanno consentito di elaborare le mappe allegate a
corredo della presente relazione.
La prima mappa è esplicativa delle caratteristiche ambientali rilevate e riporta
schematicamente tutto quanto ritenuto di interesse allo studio in oggetto. Nello specifico vi
sono indicati i fabbricati in muratura presenti, la disposizione dei ciglioni, delle balze di
calcare, dei muretti a secco (compresa l’individuazione dei tratti franati) e delle numerose
grotte sparse e posizionate in genere al di sotto delle balze calcaree. Una particolare
attenzione è stata riservata alle sei vasche di accumulo delle acque piovane derivanti
principalmente dallo sgrondo del soprastante ampio complesso fabbricativo, dislocate per tale
motivo in zone strategiche, ed a uso prevalentemente irriguo.
Da esse infatti, tramite canalizzazioni ed acquidocci in pietra ormai quasi
completamente interrati o invasi da vegetazione infestante, l’acqua veniva poi convogliate nei
vari appezzamenti ortivi circostanti.
Nella mappa è stata inoltre riportata la viabilità interna, appositamente predisposta
mediante specifici e mirati interventi di decespugliamento e pulizia effettuati nel mese di
giugno del 2017, utilizzata per la rilevazione di tutta l’area e che ricalca, per gran parte, gli
storici viottoli ed i percorsi funzionali di spostamento, sia all’interno della singola terrazza
che di collegamento tra una terrazza e l’altra; oltre a risultare funzionali per l’indagine oggetto
del presente studio, tali percorsi potranno costituire un utile riferimento per la predisposizione
della viabilità a corredo di un futuro progetto di riqualificazione dell’area verde a parco
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urbano aperto.
La seconda mappa elaborata (vedi allegati) è funzionale invece all’identificazione
delle terrazze presenti, rilevate e delimitate graficamente per poter meglio individuare l’esatto
posizionamento delle piante censite e classificate, riportate nelle singole schede descrittive
allegate.
Essendo questa la caratteristica agrario-ambientale più rilevante dell’area oggetto di
studio, questi ripiani sono stati oggetto di una approfondita indagine, che viene di seguito
dettagliatamente riportata.
Nella zona a sud-est immediatamente a ridosso delle mura che delimitano la zona
dell’ora d’aria dell’ex carcere, è stata individuata la prima terrazza, posta alla quota più
elevata (312–313 m s.l.m.) e classificata con la lettera “A”. Essa presenta una lunghezza di
circa 80 metri, una larghezza media di circa 6,5 metri, è sostenuta per circa 2/3 del suo
sviluppo da un muretto a secco e per la rimanente parte da un ciglione in terra di modesta
altezza (circa 50 cm).
Immediatamente sotto, alla quota media di 310-311 m s.l.m. è presente la seconda
terrazza, classificata con la lettera “B”, che inizia molto stretta verso sud allargandosi poi
successivamente e concludersi a ridosso delle mura che delimitano a nord la zona dell’ora
d’aria. Presenta una lunghezza di circa 130 m ed una larghezza media, nella parte iniziale, di
circa 2,5 m e, nella parte finale, di circa 10 m. E’ sostenuta inizialmente da un muretto a
secco il quale si integra successivamente con una balza calcarea che a sua volta, nella parte
terminale, si trasforma in un ciglione intervallato da tratti di muretto a secco.
Ancora sotto sono collocate le terrazze classificate con le lettere “C1” e “C2”, ad una
quota più o meno simile tra loro, la prima di 305-306 m s.l.m. e la seconda di 306-309 m
s.l.m.; esse sono divise, nella parte centrale dell’appezzamento, la più impervia ed il cui
crinale costituisce la linea di spina dell’intero complesso, da una balza di calcare che ne
interrompe la continuità.

La terrazza C1 presenta una lunghezza di circa 115 m, una

larghezza media di circa 8 m ed è sostenuta inizialmente da un muretto a secco di altezza
modesta che si integra, nella parte finale, con una balza calcarea; la terrazza C2 presenta
invece una lunghezza di circa 85 m, una larghezza media di circa 15 m ed è sostenuta
inizialmente da una balza calcarea che, nella parte terminale, si trasforma in un ciglione
intervallato da tratti di muretto a secco.
Nel gradone immediatamente sottostante sono situate le terrazze classificate con le
lettere “D1” e “D2”, alla medesima quota di 300-304 m s.l.m., anch’esse non collegate tra
loro ma divise, nella linea di spina sopra citata, da una balza di calcare che ne interrompe la
continuità. La terrazza D1 presenta una lunghezza di circa 115 m, una larghezza media di
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circa 6 m ed è sostenuta inizialmente da un piccolo ciglione, intercalato a tratti di muretto a
secco che, poco dopo l’annesso ad uso stalla presente sulla terrazza, si interrompe a ridosso
della balza calcarea che costituisce, fino alla sua fine, l’argine del gradone, avente un’altezza
media di 5-6 m. La terrazza D2 presenta una lunghezza di circa 80 m, una larghezza media di
circa 8,5 m ed è sostenuta inizialmente da una balza calcarea che nella parte terminale diventa
un ciglione intervallato da tratti di muretto a secco.
Infine, a ridosso delle mura cittadine che delimitano l’appezzamento con un arco di
circonferenza che va dall’angolo sud/est fino all’angolo nord/ovest, è presente la terrazza
classificata con la lettera “E”, ad una quota inizialmente di 304 m s.l.m. (presso il terrazzo
delle robinie) scendendo poi tramite una serie di piccoli gradoni a quota 294 m s.l.m., per
risalire infine a quota 300 m s.l.m. nella parte più distale verso N/W. Presenta uno sviluppo di
circa 220 m, una larghezza media di circa 10 m ed è sostenuta per tutta la sua lunghezza dalle
mura cittadine che presentano un’altezza pari a circa 4–6 m all’esterno e di 0,50–1 m
all’interno. Questa terrazza risulta quindi un terrapieno con un suolo misto, di natura ed
origini diverse, derivato probabilmente, almeno in parte, da riporti di scavi effettuati presso
l’antico monastero sovrastante.
Tutto il complesso sopra descritto risulta abbandonato da decenni, completamente
invaso dalla vegetazione infestante e con le opere murarie (ex stalle, muretti, acquidocci,
tubazioni e vasche di raccolta idrica) in deperimento a causa della mancata manutenzione.
2 – RILIEVO E DESCRIZIONE DELLA VEGETAZIONE PRESENTE NEL LUOGO

I documenti storici in nostro possesso testimoniano che il terreno oggetto della
presente indagine è stato coltivato ad orto da tempo ormai remoto, risalente alla seconda metà
del secolo XIV, quando i frati domenicani edificarono il loro convento demolendo in tutto o
in parte le strutture edilizie sino allora esistenti. Tale destinazione è perdurata per molti secoli,
fin oltre la soppressione di quest’ultimo avvenuta nel 1787, sotto il governo dei Lorena.
Visionando le foto aeree disponibili è, infatti, possibile rendersi conto che almeno fino
al 1965 l’orto è rimasto pressoché privo di vegetazione infestante, segno che veniva ancora
sufficientemente coltivato. Dalla successiva foto aerea del 1986, invece, l’intero fondo risulta
essere invaso da vegetazione spontanea, lasciando chiaramente trasparire che, già prima del
1992, anno in cui fu chiuso il carcere, al quale furono gradualmente convertite le strutture
dell’ex convento, la cura dei terreni prima destinati ad orto fu del tutto abbandonata.
Attualmente l’intera area risulta essere invasa da vegetazione arborea e arbustiva
spontanea, che per dimensioni e densità ha sovrastato le piante d’uso agricolo, le quali
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assumono, ormai, un carattere residuale.
Nella “carta della vegetazione spontanea”, allegata alla presente relazione, viene
indicata la presenza e la distribuzione delle principali specie spontanee rinvenute nel luogo.
Tra le specie arboree spiccano: orniello (Fraxinus ornus L.), bagolaro (Celtis australis L.),
gaggia (Robinia pseudoacacia L.); a queste debbono aggiungersi le seguenti altre specie
arboree, la cui diffusione naturale può essere stata agevolata dallo loro originaria presenza tra
le piante qui coltivate: fico (Ficus carica L.), giuggiolo (Zizyphus sativa L.), ciliegio (Prunus
avium L.), mirabolano (Prunus cerasifera L.) e susino (Prunus domestica L.). Tra le specie
arbustive si ritrovano: sanguinella (Cornus sanguinea L.), edera (Hedera helix L.), ligustro
(Ligustrum lucidun Ait.), rovo (Rubus ulmifolius Schott), vitalba (Clematis vitalba L.), alle
quali si aggiungono alloro (Laurus nobilis L.) e sambuco (Sambucus nigra L.) la cui
diffusione spontanea, anche in questo caso, può essere stata agevolata dallo loro originaria
presenza tra le piante qui coltivate. In particolare, tra tutte quelle sopra elencate, due specie
vegetali assumono oggi una particolare rilevanza: l’orniello e il rovo, presenti pressoché
ovunque in tutto l’appezzamento di terreno.
A parte il rovo, pianta ubiqua sui terreni abbandonati ed incolti, la presenza
dell’orniello è particolarmente significativa poiché rispecchia storicamente la caratteristica
dell’habitat vegetale originario ed antico in questa parte della città di San Gimignano, ter tale
motivo denominata appunto “Piandornella”.
Riguardo alle specie coltivate, la “carta degli esemplari impiantati a fini colturali”
allegata alla presente relazione rende ragione della loro tipologia, consistenza e distribuzione
oggi rinvenibili in loco. Dalla consultazione di questa, emerge chiaramente che sono stati
rinvenuti 149 esemplari, dei quali la specie coltivata oggi più rappresentata è l’olivo (Olea
europaea L.) con 84 individui, seguono il susino (Prunus domestica L.) con 11 piante, il
ciliegio (Prunus avium L.) ed il sambuco (Sambucus nigra L.) con 9 piante, il fico (Ficus
carica L.) e la vite (Vitis vinifera L.) con 8, il mirabolano (Prunus cerasifera Ehrh.) con 4,
l’abete rosso (Picea excelsa Lk.) con 3, l’alloro (Laurus nobilis L.), l’albicocco (Prunus
armeniaca L.), il pero (Pirus communis L.), il testucchio (Acer campestre L.) con 2 e il pesco
(Prunus persica L.), il noce (Juglans regia L.), il nespolo europeo (Mespilus germanica L.), il
giuggiolo (Zizyphus sativa Gaertn.) e la canna (Arundo donax L.) -intendendo questa come
canneto e non come singola pianta- con 1 esemplare. Di ognuna di queste piante è stata
effettuata una apposita descrizione e queste sono state raccolte e ordinate nell’allegato:
“singole schede descrittive”.
Sono state rilevate e schedate tutte le piante che dimostravano, per qualche ragione,
come la loro presenza non era dovuta ad una casuale diffusione spontanea ma ad una
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intenzionale loro messa a dimora. Di queste sono state rilevate anche le piante morte, purché
ancora in piedi, se le loro dimensioni facevano ritenere che l’età di queste fosse tale da poterle
considerare di importanza storica. Complessivamente sono presenti 18 piante morte, di cui: 5
olivi, 5 susini, 5 ciliegi, 2 mirabolani ed 1 albicocco. Tuttavia, altre piante destano in pessime
condizioni vegetative. La scheda descrittiva di ciascuna pianta dettaglia lo stato di questa loro
condizione.
Per ogni pianta rilevata è stato espresso un giudizio riguardo alla sua importanza
storica, agraria, ornamentale. Infatti, alcune di queste piante (gli abeti rossi, per esempio),
pur essendo palese che la loro presenza non è legata a diffusione spontanea non essendo
questo il loro habitat, non hanno altro valore se non quello ornamentale, grazie al loro
portamento maestoso ed esteticamente armonico. Altre, invece, (alcuni fichi ed uno dei due
peri, per esempio) pur non avendo nessun pregio ornamentale e non esistendo elementi
sufficienti per attribuirgli una importanza storica, hanno sicuramente un significato in ambito
agricolo, che è proprio quello che caratterizza il luogo. Infine, alcune piante (tutte quelle
morte, ad esempio) assumono importanza solamente da un punto di vista storico, in quanto
per l’età loro attribuibile, possono essere considerati i testimoni vegetali dell’assetto colturale
più antico oggi rinvenibile. La scheda descrittiva di ciascuna pianta dettaglia lo stato di questa
loro condizione.
Riguardo al reale valore storico delle piante, va osservato che, anche nei casi di più
elevata vetustà, questa difficilmente può spingersi oltre il secolo di vita. Probabilmente solo
alcuni olivi raggiungono questo traguardo, non tanto nella loro parte aerea, costituita da
polloni di più recente emissione, quanto piuttosto nella loro ceppaia, in molti casi ancora ben
visibile. Anche per diversi susini e mirabolani si verifica questa casistica. Per le altre piante
non è stato possibile verificare qualcosa di simile e non rimane, quindi, che ipotizzare una età
più recente, probabilmente intorno ai 60 – 70 anni.
L’abbandono colturale di queste piante e la strenua concorrenza instauratasi con la
vegetazione spontanea, che per sue qualità naturali è più adatta a questo ambiente, ha indotto
le piante coltivate ad assumere un portamento ed una morfologia che rendono difficile, oggi,
il riconoscimento visivo della varietà coltivata. Solo in alcuni casi è stato possibile accertare
una corrispondenza tra l’osservazione in campo e la descrizione bibliografica relativa a talune
piante da frutto, tanto che è possibile affermare l’esistenza di compatibilità di alcune piante di
fico (le nn. 28, 31, 80 e 115) con la varietà “Monaco”, e degli altri con le varietà “Dottato” o
“Brogiotto bianco”. I peri mostrano una morfologia compatibile con la varietà “Coscia”; il
pesco con la tardiva “Regina di Londa” e i susini con la varietà “Claudia”.
Si ricorda che la varietà di fico “Dottato” e di pesco “Regina di Londa” risultano
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iscritte al registro regionale delle razze e varietà locali soggette a tutela e valorizzazione in
base alla L.R. Toscana n° 64 del 16/11/2004, legge che tutela le risorse genetiche di
particolare interesse locale e ad eventuale rischio di estinzione.
Come si evince dall’elenco delle piante coltivate censite, l’olivo risulta la specie più
rappresentativa, in misura pari al 56,38% del totale delle essenze rinvenute, e questo sia
perché effettivamente presente in numero rilevante nelle antiche coltivazioni e sia perché
dotato di una buona resistenza alle avverse condizioni ambientali; infatti, anche allo stato
selvatico e di rinselvatichimento dovuto al prolungato abbandono, la particolare capacità
pollonifera tipica della specie consente alla pianta di rigenerarsi, a partire dagli ovuli basali,
anche dopo eventi metereologici avversi come eccessivi picchi di freddo invernale o gelate
primaverili.
La maggior parte degli olivi censiti è infatti policormico, dotato cioè di più fusti
derivanti dai polloni basali sviluppatesi in seguito al deperimento del fusto principale; tali
fusti presentano generalmente un’età relativamente recente (qualche decina di anni) ma
derivano comunque da ceppaie di età molto più avanzata che raggiunge e supera, come già
precedentemente accennato, il secolo di vita.
Siamo in presenza quindi di un germoplasma olivicolo molto antico, composto da
varietà difficilmente individuabili allo stato attuale se non tramite un approfondito e specifico
studio anche di carattere genetico-molecolare; infatti la mancanza del frutto con relativo
endocarpo (nocciolo), fondamentali marcatori fenologici e la modificazione

delle

caratteristiche morfologiche della chioma in seguito all’inselvatichimento delle piante, non
consente, allo stato attuale, un riconoscimento attendibile.
In base alle limitate osservazioni che è stato possibile effettuare nelle suddette
condizioni si può comunque presumere che il germoplasma degli olivi presenti sia
riconducibile, con sufficiente margine di sicurezza, ad antiche e storiche cultivar locali, tra cui
il leccino, il moraiolo ed il correggiolo.
Rimane ancora da osservare come, tutte le specie vegetali a cui appartengono le piante
coltivate rinvenute (tranne le canne) siano piante arboree od arbusti che hanno saputo
assumere un portamento arboreo. E’ da ritenere che solo queste piante hanno potuto opporre
una sufficiente resistenza alla forte pressione ecologica della vegetazione spontanea. Altre
specie vegetali, da orto o da frutto, di tipo erbaceo, fruticoso o suffruticoso e anche piccoli
alberi, non hanno potuto far altro che perire e non sono oggi rinvenibili in campo.
A ciò fanno eccezione i numerosi esemplari di giaggioli, probabilmente della specie
pallida (Iris pallida Lam.) presenti nei pressi della grotta per questo denominata “dei
giaggioli”, situata nella parte più ad ovest della terrazza D2. La loro presenza è compatibile
8

con la tradizione toscana dell’uso di tale pianta per la produzione di profumi e distillati.

3 – STUDIO DEL PATRIMONIO VITICOLO RESIDUALE

In considerazione di quanto emerso dagli archivi storici dell’ex convento, da cui
risulta che la voce più significativa delle entrate derivanti dalle produzioni agricole era
rappresentata dal vino, e della particolare importanza della viticoltura nell’economia locale, si
è ritenuto utile ed opportuno approfondire la ricerca sulle piante di vite che, nonostante il
lungo periodo di abbandono delle coltivazioni, sono sopravvissute e sono tuttora presenti
negli orti.
Come è stato possibile rilevare dalle foto aeree più datate, in particolare quella del
1965, e come appare dalla posizione degli aceri campestri (testucchi) riconducibili ai vecchi
sistemi di coltivazione della vite, risulta palese che la stessa veniva qui coltivata non in
coltura specializzata, ma in filari promiscui posizionati in genere sul bordo esterno delle
terrazze, con piante sostenute in parte da tutori morti (canne o lanciole di legno) ed in parte da
tutori vivi (testucchi) ricalcando il sistema etrusco-romano cosiddetto della “vite maritata”.
La consociazione sul filare era in genere con piante di olivo, ma spesso anche con altre piante
da frutto.
Le viti censite in tutta l’area di studio sono risultate, rispetto al presunto numero di
quelle coltivate originariamente, limitate ad otto, della quale una costituita da un piccolo
tralcio di recente sviluppo emerso da una radice o da un fusto sotterraneo dopo l’effettuazione
della pulizia dell’area (vedi scheda n. 64) e di cui non è stato quindi possibile approfondire gli
aspetti fenologici-produttivi.
Le sette viti catalogate, classificate nell’allegata carta degli esemplari impiantati a fini
colturali alle schede n. 10, 69, 74, 75, 83, 95, 137 e di cui è stata predisposta una apposita
dettagliata sottoscheda analitica, sono state oggetto di una più approfondita attività di
campionamento che ha seguito i seguenti criteri:
- classificazione ampelografica e redazione della relativa sottoscheda, identificando le singole
viti con la sigla SD1 (allegata alla scheda n. 83), SD2 (allegata alla scheda n. 75), SD3
(allegata alla scheda n. 74), SD4 (allegata alla scheda n. 95), SD5 (allegata alla scheda n.
137), SD6 (allegata alla scheda n. 69) ed SD7 (allegata alla scheda n. 10);
- prelievo del materiale vegetale;
- cartellinatura per il ritrovamento e l'identificazione dell'esemplare campionato;
- documentazione fotografica e ampelometria della foglia;
- posizionamento delle viti tramite GPS e successiva elaborazione dei dati su cartografia
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digitale;
- determinazione del genotipo dei campioni tramite l’analisi del DNA con la tecnica dei
marcatori microsatellite (SSRs o Simple Sequence Repeats) effettuata dallo spin-off Serge
Genomics S.r.l., afferente al Dipartimento di Scienze della Vita dell’Università degli Studi di
Siena;
- confronti con banche dati del germoplasma autoctono toscano, Msdbase, Serge Genomics
S.r.l.
I risultati delle analisi ampelografiche e genetiche hanno consentito quindi di arrivare
alle seguenti conclusioni:
- tutte le viti dimostrano di essere o di derivare da ceppi molto vecchi, di cui è difficile
calcolare l’esatta età, ma che risalgono almeno alla prima metà del secolo scorso;
- i campioni contrassegnati con le sigle SD2, SD3 e SD7 corrispondono al Trebbiano toscano;
- il campione SD1 è una Vernaccia di San Gimignano;
- il campione SD4 è un vitigno a bacca bianca non identificato, che però risulta geneticamente
correlato con un coefficiente di similarità del 64% alla Vernaccia di San Gimignano, di cui
potrebbe essere un ibrido o rappresentare una linea parentale;
- il campione SD5 è una varietà non identificata che presenta caratteristiche ampelografiche
particolari, con foglie basali orbicolate e foglie apicali pentalobate, ma che geneticamente
presenta un coefficiente di similarità dell’85% con il Canaiolo nero, di cui potrebbe essere un
biotipo;
- il campione SD6 è un vitigno a bacca rossa non identificato che non presenta evidenti
somiglianze con nessuno dei vitigni comunemente coltivati, di notevole interesse produttivo
viste le caratteristiche dei grappoli e la resistenza alle principali patologie della vite.
Le brevi considerazioni che possono essere tratte da quanto sopra riportato sono le
seguenti:
- i vitigni sicuramente a bacca bianca sono risultati in numero di 5 su 7, con una percentuale
quindi del 71%, che confermerebbe la peculiarità, molto particolare in Toscana, di San
Gimignano come terra di vini bianchi;
- non si è trovato nessun vitigno afferente al Sangiovese, probabilmente perché più delicato
rispetto agli altri vitigni che sono risultati più rustici e resistenti o perché stranamente poco
presente nell’area di studio;
- il Trebbiano toscano è la varietà più rappresentativa, il che avvalora la convinzione della sua
grande diffusione sul territorio dalle epoche più antiche a quelle più recenti;
- il campione SD1 presenta caratteristiche genetiche identiche alle attuali Vernacce coltivate,
mentre ampelograficamente presenta alcune differenze, dovute probabilmente all’adattamento
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della pianta all’ambiente chiuso degli orti in esame; questa accessione può rappresentare
quindi un elemento di estremo interesse per lo studio dei cloni di Vernaccia presenti
anticamente sul territorio.
- la particolare sanità ed assenza delle principali patologie a carico sia delle foglie, delle radici
e dei grappoli dei campioni in esame, per tutta la durata della stagione esaminata, avvalora
l’ipotesi di una particolare resistenza fitopatologica dei vitigni presenti dovuta sia ad un
adattamento naturale, che ad una selezione operata dall’ambiente.
- l’assoluta assenza di viti come la V. riparia, V. berlandieri, V. rupestris, V. cordifolia e dei
loro ibridi, utilizzate a partire dall’inizio del secolo scorso come portainnesti resistenti alla
fillossera e ad oggi elemento essenziale di ogni vigneto, è un elemento di particolare interesse,
che fa presupporre come la moltiplicazione delle piante all’interno dell’orto avvenisse per
talea e/o per propaggine, senza ricorso quindi all’uso di portainnesti, con la conseguente
presenza di viti “a piede franco”, non mediate dal portainnesto e resistenti alla fillossera.
Di seguito viene riportato lo schema dei risultati delle analisi molecolari condotte sui
campioni di vite in oggetto utilizzando 7 loci SSR (vvmd7, vvmd21, vvmd25, vvmd27,
vvmd31, vvmd36, vvs2), i cui prodotti sono stati dimensionati mediante uso di un
sequenziatore ed analizzatore di frammenti, ABI3130 (Applied Biosystems), secondo i
protocolli disponibili presso il laboratorio della Serge-Genomics.

Si allega infine il dendrogramma di similarità ottenuto mediante NTSYS
software versione 2.0, che conferma le ipotesi ottenute mediante confronto diretto.
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FABBRICATI IN MURATURA
CIGLIONI/BALZE DI CALCARE
MURETTI A SECCO
MURETTI FRANATI
DEPOSm ACQUA IRRIGUA
TERRAZZO CON ROBINIE
GROTIE
ABETI ROSSI
CANNETO
MURO DI CINTA
VIOTIOLI DI ISPEZIONE

Allegato 6

UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI NAPOLI “FEDERICO II”
DIPARTIMENTO DI AGRARIA

RELAZIONE PEDOANTRACOLOGICA PRELIMINARE
SITO: SAN GIMIGNANO – EX CONVENTO DI SAN DOMENICO

Figura 1. Mappa tematica del Convento di San Domenico. Posizione topografica dei profili di suolo indagati.

Materiali e metodi.
Sono stati campionati tre profili di suolo (Figura 1). Il profilo /1\ è stato realizzato nella ripulitura del ciglione tra il
terrazzamento C2 e il terrazzamento D, nei pressi del muro di cinta occidentale dell’orto (Figura 2). Faccia a vista
del profilo verso nord. Larghezza ca. 80 cm, profondità ca. 120 cm.
Il profilo /2\ è stato realizzato nella ripulitura del ciglione tra il terrazzamento B e il terrazzamento C2, nei pressi
dell’angolo nord-est del muro di cinta del carcere (Figura 4). Faccia a vista del profilo verso nord. Larghezza ca. 80
cm, profondità ca. 90 cm.
Il profilo /3\ è stato realizzato nel piano del terrazzamento B, nei pressi della svolta tra il lato orientale e l’angolo
nord-est del muro di cinta del carcere (Figura 5). Faccia a vista del profilo verso nord. Larghezza ca. 80 cm,
profondità ca. 70 cm.
Sono stati campionati tre orizzonti di suolo individuati nel profilo /1\ (Figura 3; è stato escluso l’orizzonte humus in
quanto profondamente rimaneggiato e bioturbato) e due orizzonti di suolo nel profilo /3\ (Figura 6). Dal profilo /2\ non
sono stati campionati orizzonti di suolo in quanto immediatamente sotto l’orizzonte di humus (anche in questo caso
non campionato perché profondamente rimaneggiato e bioturbato) a ca. 70 cm di profondità compariva l’orizzonte
geologico di base caratterizzato da calcare compatto (Figura 4).
I campioni di suolo sono stati prelevati al centro dello spessore di ogni orizzonte individuato (Figure 3 e 6). La
maggior parte degli orizzonti campionati presentava uno spessore di ca 25 cm, in media con quanto previsto dalla
metodologia pedoantracologica, non si è ritenuto opportuno realizzare e campionare sub-livelli più piccoli di 10 cm.
Faceva eccezione il livello 3 del profilo /1\, spesso ca. 35 cm; questo livello è stato campionato tra 45 e 65 cm di
profondità per uno spessore di ca. 20 cm (Figura 3). Il livello di humus del profilo /3\, spesso tra 0 e 45 cm, è stato
campionato tra 10 e 30 cm di profondità (Figura 6).

Descrizione dei profili campionati
Profilo /1\ (Figure 2 e 3)
HUMUS. Orizzonte individuabile dal piano attuale di campagna a ca. 35 cm di profondità. Profondamente bioturbato.
Non campionato.
(3). Orizzonte individuabile da ca. 35 cm a ca. 70 cm di profondità. Orizzonte caratterizzato da matrice sabbiosa,
consistenza friabile/sciolta. Unità a supporto di matrice con clasti di piccole dimensioni (2-4 cm), sub-angolosi, di
origine calcarea. Scarsa presenza di materiale antropico come ceramica, laterizi, carboni. Limite con l’orizzonte
inferiore sfumato. Munsell Soil Color Chart 2.5Y 8/1. Campionato.
(2). Orizzonte individuabile da ca. 70 cm a ca. 95 cm di profondità. Caratterizzato da matrice sabbiosa, consistenza
friabile. Unità a supporto di matrice con pochissimi clasti di piccole dimensioni (<2 cm), sub-angolosi, di origine
calcarea. Scarsa presenza di materiale antropico come ceramica, laterizi, carboni. Limite con l’orizzonte inferiore
netto. Munsell Soil Color Chart 2.5Y 8/1. Campionato.
(1). Orizzonte individuabile da ca. 95 cm a ca. 120 cm di profondità. Limite inferiore non individuato (limite di scavo).
Orizzonte caratterizzato da matrice sabbiosa, consistenza friabile/compatta. Unità a supporto di matrice con clasti di
medie e piccole dimensioni (7-2 cm), sub-angolosi, di origine calcarea. Scarsa presenza di materiale antropico come
ceramica, laterizi, carboni, frammenti di calce. Limite con l’orizzonte inferiore non individuato (limite di scavo).
Munsell Soil Color Chart 2.5Y 7/1. Campionato.

LIVELLO 3
SPECIE
Erica
Fraxinus ornus
Quercus ilex
Quercus pubescens
No-id
Tot
LIVELLO 2
SPECIE
Quercus ilex
Quercus pubescens
Rosacea/Maloidea
Vitis vinifera
No-id
Tot
CARPORESTI
Vitis vinifera

LIVELLO 1
SPECIE
Arbutus unedo
Fraxinus ornus
Quercus ilex
Quercus robur/petraea
No-id
Tot
Figura 2. Convento di San Domenico. Profilo di suolo 1 in sede di scavo con identificazione preliminare delle specie arboree per livelli.

N°
1
2
5
2
4
14

N°
5
3
1
1
4
14

N°
1
1
9
1
2
14

Figura 3. Convento di San Domenico. Schema grafico del profilo di suolo 1.

Profilo /2\ (Figura 4)
Profilo documentato solo fotograficamente e di cui sono stati recuperati e conservati i materiali antropici da ripulitura.
Immediatamente sotto l’orizzonte di HUMUS a ca. 70 cm di profondità compare l’orizzonte geologico di base
caratterizzato da calcare compatto. Non campionato.

Figura 4. Convento di San Domenico. Profilo di suolo 2 in sede di scavo.

Profilo /3\ (Figure 5 e 6)
HUMUS. Orizzonte individuabile dal piano attuale di campagna a ca. 45 cm di profondità. Profondamente bioturbato.
Campionato.
(1). Orizzonte individuabile da ca. 45 cm a ca. 70 cm di profondità. Caratterizzato da matrice sabbiosa, consistenza
friabile/sciolta. Unità a supporto di matrice con pochissimi clasti di piccole dimensioni (2-4 cm), sub-angolosi, di
origine calcarea. Presenza di ossa animali appartenenti ad un unico individuo nel limite inferiore dell’HUMUS e
l’orizzonte 1 (tra cui mandibola e scapola), scarsissima presenza di materiale antropico come ceramica e laterizi,
carboni. Limite con l’orizzonte inferiore non individuato (limite di scavo). Munsell Soil Color Chart 5Y 7/1.
Campionato.

HUMUS
SPECIE
Arbutus unedo
Pinus
Quercus ilex
Quercus pubesens
Rhamnus/phillyrea
No-id
Tot

N°
6
1
4
4
1
10
26

LIVELLO 1
SPECIE
Fagus sylvatica
Quercus
Quercus ilex
Rosacea/Maloidea
No-id
Tot

N°
1
1
3
1
7
13

Figura 5. Convento di San Domenico. Profilo di suolo 3 in sede di scavo con identificazione preliminare delle specie arboree per livelli.

Figura 6. Convento di San Domenico. Schema grafico del profilo di suolo 3.

