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Archeologia medievale
a Empoli e nel suo territorio

a cura di Marco Frati

Indagine storica e osservazioni preliminari sul costruito*

Nel 1984, in un breve ma intenso saggio per 
la Mostra archeologica del territorio comuna-
le di Empoli (organizzata dall’Associazione 
Archeologica del Mediovaldarno), Riccardo 
Francovich indicava alcuni problemi di storia 
medievale locale che l’indagine stratigrafica 
si sarebbe potuta proporre, se non di risolve-
re, quanto meno di affrontare, senza timore di 
essere smentiti, perché “la ricerca archeologi-

ca, sperimentale come ogni ricerca scientifica, 
deve porsi alcune domande, alcuni problemi 
e deve tentare di dare risposte senza paura di 

essere contraddetta”.1
Da allora, l’attività di scavo, catalogazione ed 
esposizione del materiale archeologico da par-
te di studiosi e volontari si è ulteriormente con-
centrata sulla facies classica,2 dando peraltro 
un notevolissimo contributo alla rilettura della 
storia del territorio e, in qualche caso (come 
per l’origine romana del capoluogo In Portu-
Empoli)3, suggerendo convincenti soluzioni ad 
annose questioni che hanno appassionato - si 
può dire per secoli - gli eruditi, privi dell’attrez-
zatura metodologica propria degli archeologi. 
Al contempo, ci sembra che la facies postclas-
sica non abbia invece ricevuto altrettante at-
tenzioni, richieste dall’importanza che il Me-
dioevo riveste nella definizione dell’identità 
del nostro territorio.
Con questo contributo intendiamo dunque for-
nire un primo repertorio architettonico e urba-
nistico di possibili oggetti di indagine stratigra-
fica, a sostegno e incoraggiamento degli studi 
medievali nel nostro territorio, che tanto spazio 
hanno avuto nel dibattito storiografico locale 
(si pensi ai numerosi articoli apparsi sul «Bul-
lettino Storico Empolese») ma che necessitano 
ora di nuovi strumenti d’indagine diretta. 
D’altra parte, l’acquisizione di dati storici, sia 
sul materiale sepolto che su quello in elevato, 
se ha per scopo diretto la conoscenza sempre 

più ampia del patrimonio edilizio, può propor-
si tre ulteriori obiettivi:
1. conoscere per indagare: l’individuazione di 
siti o edifici documentati salvaguarda l’occa-
sione di verificare il dato storico ed è campo 
di potenziali indagini stratigrafiche (distruttive o 
no);
2. conoscere per fruire: la comprensione glo-
bale del bene, nei suoi aspetti materiali, storici, 
culturali e artistici, aumenta il valore estrinseco 
del patrimonio architettonico e paesaggistico 
locale;
3. conoscere per tutelare: la chiara valutazio-
ne delle aree, oltre a fornire uno strumento di 
governo all’Amministrazione Pubblica (non 
necessariamente attraverso il vincolo archeolo-
gico), aumenta la qualità della vita attraverso la 
valorizzazione dei beni visibili e il consolida-
mento di un’identità collettiva.4
L’indagine preliminare, che si propone solo 
di suggerire le potenzialità archeologiche del 
suolo e dell’edificato, ha pertanto trovato una 
sua definizione spaziale nei confini comuna-
li attuali (1998) e cronologica nei dieci secoli 
che, per comodità convenzionale, definiscono 
il Medioevo (dal VI al XV secolo compresi).5
Per brevità, e per una maggiore disponibilità 
e familiarità degli strumenti, la ricerca è stata 
condotta soprattutto sulle fonti indirette edite 
(quasi esclusivamente costituite dalla letteratu-
ra storiografica e paleografica) e sul patrimonio 
edilizio in elevato piuttosto che sui documenti 
inediti o sepolti.6 Dal repertorio di manufatti 
e insediamenti si è deciso di escludere i suoli 
agricoli, di cui spesso si conoscono dai docu-
menti coltura, proprietà, estensione, posizione, 
denominazione e confinazione ma che diffi-
cilmente restituirebbero manufatti immobili.7
Alla base dello studio è stata la compilazione di 
un Regesto documentario in ordine cronologi-
co, nel quale si sono espressi il luogo e la data 

NOTE:  L’autore desidera ringraziare Roberto Parenti, Guido Vannini, Antonello Mennucci, Leonardo Terreni, Emanuela Ferretti e gli amici dell’Associazione Archeologica di Volontariato del 
Mediovaldarno per la competenza e l’entusiasmo con cui lo hanno sostenuto. 
1 Cit. FRANCOVICH (1984), p. 43.   2 Ritrovamenti (1995).   3 FRATI (1997), pp. 8-9.   4 FRATI (1998).   5 Sulla difficoltà, o inopportunità, di definire il Medioevo entro limiti cronologici troppo 
stretti e precisi esiste ormai una sterminata letteratura. Per tutti, si veda GATTO (1992).
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del rogito (in grassetto), il tipo di documento, il 
contenuto dell’atto, i soggetti coinvolti, le loca-
lità (in corsivo i toponimi originali) e gli edifici 
ricordati, nonché il riferimento all’edizione o 
alla citazione del documento. A completamen-
to dell’indagine bibliografico-archivistica, si è 
effettuata una rapida ricognizione, guidata dal-
la toponomastica, dalla conoscenza diretta dei 
luoghi e dalle fonti orali, andando alla ricerca 
di manufatti inediti ma databili con il metodo 
dell’archeologia dell’architettura.8
Nella costruzione del repertorio si sono elen-
cati i manufatti per località, utilizzando i topo-
nimi attuali (secondo la nomenclatura I.G.M.) 
dei siti. Per la localizzazione degli edifici e de-
gli insediamenti, ci si è aiutati con la cartogra-
fia in scala 1:25.000, messa a confronto con le 
mappe dei Capitani di Parte, che descrivono il 
tracciato delle strade pubbliche nel territorio di 
ciascun popolo.9 
Confidando nella potenzialità dei fondi archi-
vistici ancora poco esplorati e inediti, nonchè 
delle mute testimonianze materiali rimaste se-
polte, i risultati ci sembrano quantitativamente 
(oltre che qualitativamente) molto incoraggian-
ti.10

Per quanto riguarda l’alto Medioevo, il terri-
torio di Empoli è ugualmente caratterizzato, 
nonostante il silenzio delle fonti storiche, da 
una certa continuità insediativa, già indicata 
dai ritrovamenti archeologici.11 La permanen-
za in questo periodo di una minima organiz-
zazione territoriale sembra essere suggerita da 
un controverso dato archivistico: l’elenco dei 
pievani di Empoli, censuari della cattedra di 
Pisa. Citati in un probabile ordine cronologico, 
i nomi romani dei sacerdoti appaiono prima di 
quelli germanici e potrebbero coprire un las-
so di tempo piuttosto lungo, verosimilmente a 
partire dal dissolvimento dell’Impero romano. 
Ammettendo una durata media12 della carica 
di trent’anni, Florenzio, Decorato, Candido, 
Amizio, Gradulfo, Grippo, Bossono e Adelar-
do (questi i nomi pervenutici) potrebbero aver 
retto la pieve fin dalla fine del VI secolo, in ac-
cordo con la tradizione (che non ha mai trova-
to altra conferma negli archivi).13

Altre prove di continuità delle sedi umane nel 
periodo alto-medievale, in assenza di dati sto-
rici, sono pure offerte dalla sopravvivenza dei 
toponimi, certamente garantita dalla tradizio-

6  Per la datazione dell’edilizia storica e il confronto fra fonti dirette e indirette, cfr. MANNONI (1984); PARENTI 

(1988), p. 281; BROGIOLO (1988), pp. 47-69.   7 Per avere un idea della ricchezza toponomastica e della com-

plessità dell’organizzazione fondiaria, è indicativo lo spoglio delle imbreviature di un notaio empolese alla fine del 
XIII secolo effettuato da Fausto Berti. BERTI (1977).   8 A questo proposito, l’autore sta conducendo una ricerca 
finalizzata alla redazione di un Atlante delle murature nel territorio empolese per la propria tesi di Specializzazione 
in Storia dell’arte presso l’Università degli Studi di Firenze (relatori Mina Gregori, Guido Vannini, Andrea Vanni De-

sideri, Roberto Parenti) da discutere nel dicembre prossimo. Per citare qualche ricerca tra le più recenti e mature, 
cfr. PARENTI (1988); MENNUCCI (1993-1994); BERNACCHIO-CASTELLANI (1997); MANNONI (1997).   9 Il confronto fra la 
viabilità attuale e quella descritta dalle carte spesso sorprende per la persistenza di molte, se non della totalità, del-
le aste viarie cinquecentesche. Cfr. GUERRINI-SIEMONI (1987).   10 Gli archivi, locali e centrali, rappresentano ancora 
una fonte quasi inesauribile di informazioni inedite, sia qualitativamente che quantitativamente significative, come 
hanno dimostrato gli studi svolti sul contado di Firenze da Charles Marie De la Ronciére e sul territorio di Empoli 
da Fausto Berti. Un sorprendente (almeno per il pubblico) e convincente risultato lo ha prodotto la mostra, di 
vedute e mappe di età moderna Empoli: città e territorio (Empoli, Convento degli Agostiniani, 8 febbraio - 13 
aprile 1998), grazie alla quale la futura ricerca territoriale non potrà fare a meno di contare su di un fondamentale 
strumento: la cartografia storica.  DE LA RONCIÉRE (1976); BERTI (1977); Empoli (1998).   11 CAPPELLI (1984), p. 49; 
Ritrovamenti (1995), ss. 42, 48.   
12 Il calcolo è stato fatto sulla durata in carica dei pievani citati tra l’840 e il 1012, dei quali si conosce fortunata-

mente la cronologia. Cfr. ANTONINI-TINAGLI (1972), p. 23 n. 21; FRATI (1996-1997), p. 163 n. 16.   13 Cfr. ANTONINI-

Empoli, ex-chiesa di 
S. Donnino: facciata 
dell’edificio proto-
romanico prima dei recenti 
“restauri” che ne hanno 
completamente stravolto lo 
spazio interno

Monterappoli, pieve di S. 
Giovanni Evangelista: cuspide 
della facciata (1165) con 
reperti mobiliari (bacini 
caramici) inseriti nella 
muratura laterizia

Pontorme, casa in via di 
Pontorme: struttura turriforme 
inglobata nel presunto 

palazzo comunale
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ne orale. 
I nomi di alcune località indicano la presenza 
etrusca (Avane, Elsa, Camarilli), mentre molti 
sono quelli di origine prediale romana (Baril-
li, Brusciana, Cammimmi, Canido, Canzano, 
Cascialla, Casciano, Fibbiana, Marcignana, 

Martignana, Pagnana, Piazzano, Pogni, Pon-
sano, Rignano, Stigliano, Tartagliana, Vitiana); 
sorprendentemente pochi sono i toponimi ger-
manici (Bonistallo, Montepaldi, Monterappoli), 
a riprova della forte resistenza della struttura 
agraria preesistente, nella quale longobardi e 
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TINAGLI (1972), p. 20.   
14 Stemmi (1985), pp. 162-170.   15 Costituisce un ottimo esempio lo studio su Pistoia. RAUTY (1990).   16 RISTORI (1980).   17 Scavo (1990).   18 Poggio (1996).   

franchi si sarebbero semplicemente inseriti. 
Altri toponimi fanno pensare a frequentazioni 
di età medievale (Villanova, Terrafino, il Palaz-
zo, Torretta) dato che in essi sono contenuti in-
teressanti indizi tipologici.14

A proposito della microtoponomastica (intesa 
ora come fonte orale), ci sembra necessario 
segnalare la mancanza di un repertorio comu-
nale, la cui redazione col passare degli anni e 
con la perdita della memoria tradizionale si fa 
sempre più problematica e urgente.15

Alla toponomastica sono da aggiungere i limi-
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ti fisici della centuriazione (fossi, strade, limiti 
delle colture, in buona parte sopravvissuti), 
che, ben lungi dall’indicare un’intensità co-
stante della presenza umana, costituiscono 
invece una prova certa della continuità dell’an-
tropizzazione.16 Per scendere ai secoli del Me-
dioevo più vicini a noi, valgono ancora i que-
siti formulati dal Francovich quattordici anni 
fa, con il vantaggio di possedere molte più in-
formazioni di allora su centri che hanno avuto 
una storia simile a quella empolese e, quindi, 
ottimi dati per utili confronti. In particolare, i 
problemi che ci sembrano più interessanti, ri-
guardano le fondazioni feudali che punteggia-
no il territorio empolese. Il momento d’inca-
stellamento di Empoli, Martignana, Monterap-
poli, Pontorme e Torrebenni è da porsi alla fine 
dell’età feudale (il XII secolo corrisponde an-
che alle prime attestazioni archivistiche dei ca-
stelli empolesi) o, come ci hanno dimostrato i 
casi ‘toubertiani’ di Montarrenti (Sovicille, SI),17 
Poggibonsi (SI)18 e Poggio alla Regina (Reggel-
lo, FI), il fenomeno risale a molto tempo pri-
ma? E con quali meccanismi e differenze? 
Il confronto con le vicende storiche, con i ba-
cini archivistici e con la morfologia dei siti è 
fin da subito possibile, anche se le condizioni 
di conservazione degli insediamenti empolesi 
non appaiono sempre ideali, a differenza di 
centri abbandonati come Semifonte (Barberi-
no, FI) o San Ginesio (San Miniato, PI), né la 
frammentarietà delle appartenenze territoriali 
dell’attuale territorio comunale (diviso fin dal 
medioevo tra le due diocesi di Firenze e Luc-
ca-San Miniato) facilita la ricerca d’archivio. La 
potenzialità archeologica del suolo, dimostrata 
dall’elenco che segue, è comunque elevata e, 
nonostante le difficoltà ‘di superficie’, fa ben 
sperare.

Proposta di ricerca
In funzione del recupero di singoli edifici o 
siti, ma anche senza attendere l’emergenza 
dell’occasione, è possibile lavorare ad un Re-
pertorio degli edifici e degli insediamenti, 
che sia esteso a tutte le sedi umane, comprese 
quelle che in questo modesto contributo non 
hanno potuto trovare uno spazio adeguato. I 
siti (borghi, castelli, villaggi, corti), gli edifici 
(esistenti trasformati o distrutti), i segni sul ter-
ritorio (strade, ponti, divisioni fondiarie), i topo-
nimi indicativi (paludi, corsi d’acqua, boschi), 
le anomalie del paesaggio (rilievi, spianate, fos-
si), così come i luoghi di ritrovamento di ma-
teriale mobile,19 dovranno essere individuati e 
convenientemente schedati. 
Le Schede dovranno fornire la localizzazione 
del bene (altitudine, coordinate geografiche), 
i cenni storici della proprietà e dell’uso, le 
eventuali trasformazioni e i successivi restauri, 
la descrizione del manufatto con la sua anali-

si stratigrafica, una bibliografia specifica delle 
fonti edite e inedite e, nel caso degli insedia-
menti, un elenco toponomastico in ordine cro-
nologico.
A corredo della schedatura sarà necessario 
un Indice analitico per luoghi, persone e cose 
notevoli; per localizzare immediatamente i 
manufatti sarà altrettanto utile un Repertorio 
cartografico con la cartografia di riferimento 
I.G.M. elaborata in carte tematiche (per tipo-
logia, cronologia, etc.). L’indagine stratigrafica 
si potrà naturalmente avvalere di un maggiore 
e più approfondito supporto documentario di 
quello qui presentato, utilizzando ulteriori fon-
ti bibliografiche, archivistiche, iconografiche, 
cartografiche e orali.

Repertorio dei manufatti e degli 
insediamenti

TOPONIMO MANUFATTO o 

INSEDIAMENTO DATA 

FONTE

avane  chiesa di san ja-
copo  1192 
archivistica
avane  casa con pozzo  
1394 archivistica
bagnolo in val di botte chiesa di san ja-

copo  1119 
archivistica
barilli località 
 toponomastica
bastia torre benni  
1161 archivistica
bastia castello di tor-
rebenni 1191 
archivistica
bastia corte di torre-

benni 1191 
archivistica
bastia chiesa di santo 
stefano a torrebenni 1195 
archivistica
bastia borgo di santa 

fiora 1254 
archivistica

19 Si veda la nota 11.

Pontorme, chiesa di S.Martino:
frammento marmoreo di arredo 
liturgico (?) altomedievale 
reimpiegato nella muratura 
romanica
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bastia canonica di santo stefano a torrebenni 1275 archivistica
bastia castello di santa fiora  1368 archivistica
bonistallo, casa località  toponomastica
brusciana villaggio 0991 archivistica
brusciana chiesa di san bartolomeo  1195 archivistica
brusciana spedale di san matteo  1377 archivistica
camarilli, podere località  toponomastica
cammimmi località  toponomastica
cànido, ponte località  toponomastica
canzano località  toponomastica
capanne, le località  toponomastica
cappuccini  chiesa di san ruffino in palude 1119 archivistica
carraia torre di bonistallo XV analogica
cascialla, case località  toponomastica
casciana, podere località  toponomastica
casciana, podere  chiesa di santo stefano  1119 archivistica
castelluccio, podere villa di padule 0991 archivistica
castelluccio, podere castello  1300 archivistica
castelluccio, podere torre dei nocenti XIV analogica
cerbaiola  villaggio 0991 archivistica
cerbaiola  chiesa di san leonardo  1192 archivistica
cerbaiola  spedale di san giovanni  1254 archivistica
corniola  chiesa dei santi simone e giuda  1119 archivistica
cortenuova  corte  0937 archivistica
cortenuova  chiesa di santa maria  1117 archivistica
cotone, villa il castello  1427 archivistica
empoli pieve di sant’andrea  0840 archivistica
empoli corte  1018 archivistica
empoli canonica della pieve 1059 archivistica
empoli chiesa di san giovanni battista (battistero) 1106 archivistica
empoli castello  1119 archivistica
empoli castellare  1254 archivistica
empoli mercatale (piazza degli uberti) 1254 archivistica
empoli mura primitive  1254 archivistica
empoli palazzo nuovo dei conti guidi (palazzo ghibellino?) 1254 archivistica
empoli palazzo vecchio dei conti guidi (palazzo pretorio?) 1254 archivistica
empoli fossato  1254 archivistica
empoli via pubblica  1254 archivistica
 campanile 1267 epigrafica
 spedale dei poveri  1282 archivistica
 mulino  1283 archivistica
 porto  1283 archivistica
 porta dello spedale  1283 archivistica
 strada per pisa  1285 archivistica
 convento agostiniano di santa maria maddalena  1296 archivistica
 strada per greti  1331 archivistica
 mura vecchie (via delle murina?) 1336 archivistica
 chiesa di santo stefano 1367 archivistica
 convento agostiniano 1367 archivistica
 porta della noce  1377 archivistica
 spedale agostiniano di santa croce  1377 archivistica
 palazzo del podestà (palazzo pretorio?) 1416 archivistica
 romitorio femminile  1416 archivistica
 albergo della cervia (chiesa della madonna del pozzo) 1441 archivistica
 porta giudea  1445 iconografica
 mura nuove  1466 archivistica
 porta fiorentina  1476 epigrafica
 porta pisana  1487 epigrafica
 torre dei frati  XIII analogica
 casa in via ridolfi  XIV analogica
 torre dei righi  XIV analogica
 casa in vicolo della gendarmeria XV analogica
 casa in vicolo marchetti XV analogica
empoli vecchio chiesa di san michele arcangelo  0780 archivistica
 corte  0780 archivistica
 chiesa di san donato  1119 archivistica
 chiesa di san lorenzo  1119 archivistica
 chiesa di san mamante  1119 archivistica
fornace, la località  toponomastica
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ghetto, il struttura fortificata di cimignano XV analogica
isola, casa dell’ località  toponomastica
marcignana località  0883 archivistica
 villaggio 0991 archivistica
 canonica di san pietro  1195 archivistica
martignana castello  1139 archivistica
 corte  1139 archivistica
 chiesa di san bartolomeo  1260 archivistica
 canonica di san bartolomeo  1276 archivistica
molin nuovo chiesa di san martino in piano 1276 archivistica
montepaldi torre XIII analogica
monterappoli pieve di san giovanni evangelista  1165 epigrafica
 castello  1191 archivistica
 corte  1191 archivistica
 castellare  1254 archivistica
 chiesa di san lorenzo  1254 archivistica
 fossato del castello  1254 archivistica
 canonica di santo stefano  1260 archivistica
 oratorio di san pietro 1326 archivistica
 borgo  1326 archivistica
 mura del castello  1358 archivistica
 bertesca  1395 archivistica
 fonti del comune  1395 archivistica
 spedale del crocifisso 1486 archivistica
 palazzo comunale XV analogica
omiclo località  1055 archivistica
pagnana corte  1005 archivistica
 chiesa di santa cristina  1192 archivistica
 chiesa di san leonardo  1260 archivistica
 villa  1281 archivistica
 torre in via motta XV analogica
palazzo, il località  toponomastica
pianezzoli villaggio 0991 archivistica
 chiesa di san michele  1195 archivistica
piazzano chiesa dei santi iacopo e filippo 1192 archivistica
pietrafitta spedale di santa lucia  1349 archivistica
podio novo  località  1213 archivistica
poggipiedi  borgo di podium petri  1139 archivistica
 castello di podium petri  1139 archivistica
pogni, palazzina di località  toponomastica
ponte a elsa  ponte vecchio sull’elsa  1297 archivistica
  ponte nuovo sull’elsa  1340 archivistica
 casa sul ponte  XV analogica
pontorme corte  0780 archivistica
 castello  1120 archivistica
 ponte  1182 letteraria
 chiesa di san martino  1183 archivistica
 chiesa di san michele arcangelo  1192 archivistica
 torre della campana del comune 1278 archivistica
 mura vecchie 1333 letteraria
 spedale di santa maria maddalena 1334 archivistica
 mura nuove  1336 archivistica
 oratorio di san michele arcangelo  1363 archivistica
 borgo 1365 archivistica
 mura del borgo  1365 archivistica
 porte  1445 archivistica
 fossato  1445 archivistica
 piazza san martino  1445 archivistica
 porta di sotto  1445 archivistica
 piazza lastricata  1445 archivistica
 via san martino  1445 archivistica
 via di pontorme  1445 archivistica
 via di prunecchio  1445 archivistica
 via di sammontana  1445 archivistica
 pozzo  1491 archivistica
 palazzo comunale  XIII autoptica
 palazzetto in via della chiesa, 1-5 XIV analogica
 palazzetto in via di pontorme, 43-47 XIV analogica
ponzano chiesa di san ponziano a pratignone 1435 archivistica
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Il territorio di Empoli, secoli VI-XV, Consistenza degli insediamenti

pozzale, il casa e torre di san marino XIV analogica
prunecchio località 1445 archivistica
rignano, case località  toponomastica
riottoli  chiesa di san pietro  1119 archivistica
  oratorio di sant’antonio abate 1480 archivistica
san donato in val di botte chiesa di san donato  1192 archivistica
 canonica di san donato  1276 archivistica
 piazza di san donato  1445 archivistica
 fonte di trinciavelli  1445 archivistica
san donnino castello di cittadella 1119 archivistica
 chiesa di san donnino  1192 archivistica
san frediano chiesa di san frediano in val di botte 1192 archivistica
san giusto chiesa di san giusto a petroio 1119 archivistica
san michele a legnana chiesa di san michele  1192 archivistica
santa maria a ripa chiesa di santa maria in castello 1119 archivistica
 chiesa di santa maria delle grazie 1484 archivistica
 convento francescano  1487 archivistica
santa maria oltrorme chiesa di santa maria  1213 archivistica
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Massa presso la pieve di San Quirico, 
09.04.1005 Atto di donazione di beni nella 
corte di Pagnasa nel piviere di Impoli, etc. dai 
conti Cadolingi alla Badia di Fucecchio
cit. in LAMI (1736-1755), vol. XIV, p. 880
Firenze, 27.04.1018 Atto di privilegio e dona-
zione della corte di Impori con le sue pertinen-
ze nel piviere di Sant’Andrea a Impoli, etc. dal 
vescovo di Firenze all’abate di San Miniato al 
Monte
ed. in Carte (1990), p. 73 n° 5
Omiclo, 14.06.1055 Placito tenuto dal vice 
cancelliere dell’imperatore Arrigo III, a favore 
della Badia di Sestinga
ed. in MURATORI (1738-1742), vol. I, p. 473
Firenze, 11.12.1059 Bolla papale di conferma 
spedita da Niccolò II al pievano e ai canonici 
di Impoli 
ed. in LAMI (1758), vol. IV, p. 104
Chiesa di San Giovanni a Empoli, 24.02.1106 
Atto di donazione di beni al proposto di Em-
poli
ed. in BERTI (1994), p. 31 n° 2
Capalle, 12.08.1117 Atto di conferma della 
chiesa di Santa Maria a Cortenuova, etc. dal 
vescovo di Firenze al proposto di Impoli 
ed. in LAMI (1758), vol. IV, p. 106
Pistoia, 10.12.1119 Atto d’investitura e giu-
ramento di far venire gli uomini dei castelli di 
Impori, di Cittadella, dei borghi e dei villaggi 
ad abitare presso la pieve di Sant’Andrea dan-
do a ciascuno un casalino per edficare la pro-
pria casa; costruirvi un castello e non distrug-
gerlo; non costruire chiese, abbazie, cenobi 
nella parrocchia della pieve dai conti Guidi al 

sant’andrea chiesa di sant’andrea a rofiniano  1260 archivistica
serravalle località 1445 archivistica
strada chiesa dei santi cristoforo e iacopo 1119 archivistica
tartagliana località  toponomastica
terrafino località  toponomastica
torretta località  toponomastica
torricelle, le case XV analogica
torrino, il torre dei sogni XIV analogica
villanova località  toponomastica
vitiana chiesa di san martino  1119 archivistica

Legenda al repertorio: in grassetto si sono indicati gli insediamenti, in tondo si sono segnalati i manufatti ancora esistenti, men-
tre in corsivo appaiono i manufatti scomparsi o allo stato avanzato di rudere. La datazione offerta è la prima attestazione a noi 
nota, ricavata da documenti scritti editi e inediti ma anche da epigrafi, testimonianze iconiche e osservazioni autoptiche.

Regesto documentario (secc. VIII-XV)
Cerasiolo, 30.04.780 Atto di fondazione della Badia di San Savino a Cerasiolo e donazione della corte e della chiesa di San 
Michele in Pore, corte di Pontorme, etc. dai figli di Aricauso 
ed. in Regesto (1907-1928), vol. I, p. 3 n° 1
840 Memoria del censo pagato dal pievano di Sant’Andrea a Empulo al vescovo di Pisa 
ed. in LAMI (1758), vol. IV, p. 103
San Cassiano, 24.05.883 Atto di enfiteusi di beni in Marciniana, etc. nel piviere di San Ginesio dal vescovo di Pisa a Gumberto 
da Firenze
ed. in MURATORI (1738-1742), vol. III, p. 1039
Colombier, 12.12.937 Atto di donazione della Corte Nova in Impori, etc. dal re d’Italia alla moglie 
ed. in FRATI (1996-1997), p. 165
Lucca, 02.08.991 Atto di enfiteusi di beni e rendite nelle ville di Marcignana, Briscana, Padule (Castelluccio), Cerbajola, Pla-

nectule, etc. nel piviere di San Genesio di Vicho Vallari dal vescovo di Lucca ai figli di Ugo di San Miniato
ed. in Memorie (1813-1933), t. V, pars III, p. 552 n° MDCLXXII

proposto di Impori
ed. in LAMI (1758), vol. IV, p. 107
Assedio di Pontormo, 02.10.1120 Atto di con-
ferma delle immunità ai consoli lucchesi da 
Corrado Marchese di Toscana
cit. in Chiesa (1970), p. 331
04.1139 Donazione del castello e del borgo 
di Podium Petri, posti nella corte e nel castello 
di Martignana, dai signori di Martignana al co-
mune di Firenze
cit. in SANTINI (1900), p. 36
Pavia, 06.04.1161 Diploma imperiale di con-
ferma dei privilegi e dei feudi in Turris Benni 
ad Arnum, etc. da Federico I alla Repubblica 
Pisana
ed. in LAMI (1758), vol. I, p. 339
30.04.1182 Epilogo del Codice del cardinale 
Laborante, nato nel castello di Pontorme pres-
so il ponte sull’Orme
cit. in RIGOLI (1961), p. 305
Anagni, 23.11.1183 Bolla papale di privilegio 
e conferma di diritti sulle chiese di Santa Maria 
a Cortenuova, San Martino a Pontorme, etc. da 
Lucio III all’abbazia di Spugna
ed. in MOROZZI (1775), p. 10
Napoli, 25.05.1191 Privilegio imperiale di 
conferma della corte di Impolim, della corte 
di Montemrappoli, della corte di Turrim Benni, 
delle due Pagnianas, etc. da Enrico VI ai conti 
Guidi
ed. in LAMI (1758), vol. I, p. 671
Roma, 27.05.1192 Bolla papale di conferma 
delle pertinenze della pieve da Celestino III al 
proposto di Impoli
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ed. in LAMI (1758), vol. IV, p. 109
Laterano, 24.04.1195 Bolla papale di confer-
ma delle chiese di Planectole, Brusiano, Santo 
Stefano a Torre, San Pietro a Marcignana, etc. 
da Celestino III al proposto di San Ginesio
ed. in LAMI (1758), vol. I, p. 344
20.07.1213 Atto di donazione di beni in Podio 
Novo nel popolo di Santa Maria Oltrorme al 
vescovo di Firenze
cit. in LAMI (1758), vol. I, p. 269
Badia Fiorentina, 12.08.1254 Atto di vendi-
ta della quarta parte delle mura, castellare o 
castello di Empoli, circondato da ripe e fossi; 
del palazzo vecchio davanti alla pieve sul ca-
stellare; del mercatale e della piazza; di dieci 
botteghe; della pieve di Sant’Andrea con le 
sue pertinenze; della chiesa di San Lorenzo a 
Monterappoli; dello spedale di Cerbaiola; del 
castellare di Monterappoli circondato da fosse 
e ripe; di beni presso il borgo di Santa Fiora; di 
tutto il palazzo nuovo con corte, chiostro, orto, 
circondato su due lati dalle fosse o carbonaie 
del castellare vecchio, dalla via pubblica, etc. 
dai conti Guidi al comune di Firenze 
ed. in Documenti (1895-1952), vol. II, p. 65 n° 
20
20-23.07, 12.08.1260 Atti di promessa di con-
tribuire all’approvvigionamento dell’esercito 
fiorentino dai rettori dei popoli di Sant’Andrea 
a Rofiniano, San Bartolomeo a Martignana, 
San Lorenzo a Monterappoli, Santo Stefano a 
Monterappoli, San Leonardo a Pagnana, etc. al 
comune di Firenze
ed. in Montaperti (1889), pp. 105-106, 271
Empoli, 1267 iscrizione tombale di Tribaldo di 
Ildebrandino de’ Mangiadori da San Miniato, 
un tempo posta alla base del campanile della 
pieve
ed. in POGNI (1910), p. 4
30.05.1276 Memoria del censo pagato dalla 
canonica di Santo Stefano alla Bastia, etc. ai 
sottocollettori apostolici per l’anno 1275-76
ed. in Rationes (1932), p. 202 n° 4123
30.05.1277 Memoria del censo pagato dalle 
chiese di San Bartolomeo a Martignana, San 
Martino in Piano, San Donato in Val di Bot-
te, etc. ai sottocollettori apostolici per l’anno 
1276-77
ed. in Rationes (1932), p. 20 nn 421, 427, 432
1278 iscrizione della campana, fusa da Bona-
guida e Rico da Firenze e posta nella torre del 
Comune di Pontorme
ed. in LAZZERI (1972), p. 141
Empoli, 31.08.1281 Decisione del consiglio 
del comune di Empoli di ampliare le case con 
pali e muri fino a sostenere le mura in rovina 
ed. in BERTI (1977), p. 37
villa di Pagnana, 1281 Atto notarile di ser Lasta
cit. in Chiesa (1970), p. 306
1282 Atto notarile in favore della casa dello 
spedale dei poveri di Empoli
cit. in DE LA RONCIÉRE (1976), vol. IV, p. 312 n. 
34
Empoli, 14.01.1283 Vendita di una parte del 
mulino presso il porto di sopra
cit. in BERTI (1977), p. 29 n. 60

Empoli, 05.06.1283 Atto di affitto di una casa 
presso la porta dello spedale
cit. in BERTI (1977), p. 27 n. 53
Firenze, 31.07.1285 Proposta nel Consiglio 
del Capitano del Popolo di riparare la strada da 
Empoli per Pisa, etc. 
ed. in Consulte (1896-1898), vol. I, p. 269
Firenze, 28.06.1296 Atto di concessione d’in-
dulgenza per la chiesa di Santa Maria Madda-
lena e Sant’Antonio a Empoli dei frati dell’Or-
dine degli Eremiti dal vescovo di Firenze
cit. in SIEMONI (1986), p. 26
03.10.1297 Accordo di confinazione attraver-
so Borgo Santa Fiora, il ponte sull’Elsa, etc. fra i 
comuni di Firenze e San Miniato
cit. in LASTRAIOLI (1958), p. 213
04.04.1300 Richiesta di edificare un fortilizio 
dai sindaci dei popoli di Pagnana, Riottoli e 
Vitiana ai priori delle arti e al gonfaloniere di 
giustizia del comune di Firenze
ed. in RICHTER (1937-1940), p. 379 n° 2
1326 Atto notarile riguardante l’oratorio di San 
Pietro, costruito nel borgo di Monterappoli dal 
priore della canonica di santo Stefano
cit. in CALZOLAI, Monterappoli: S. Giov. Ev., c. 
5v
Firenze, 16.03.1331 Provvisione di riparazio-
ne della strada da Empoli a Greti
cit. in TARGIONI TOZZETTI (1768-1779), vol. I, p. 
86
01.11.1333 Cronaca del crollo a causa della 
piena dell’Arno delle prime mura castellane 
delle terre di Empoli e Pontorme
ed. in VILLANI (1823), vol. VI, p. 10
04.03.1334 Memoria del censo pagato dal-
lo spedalingo di Santa Maria a Pontorme “de 

novo constructum” al vescovo di Firenze
cit. in Chiesa (1970), p. 332
Firenze, 1336 Delibera di ricostruzione delle 
mura castellane di Empoli e Pontorme, dan-
neggiate dal diluvio
cit. in RIGOLI (1961), p. 300
16.03.1336 Atto di permuta di una casa con 
terreno nel borgo di Monterappoli
cit. in CALZOLAI, Monterappoli: S. Giov. Ev., c. 3r
1340 Provvisione dei priori delle arti e del 
gonfaloniere di giustizia di acquistare pietra, 
mattoni e calcina per la ricostruzione del pon-
te sul fiume Elsa, più a monte, secondo gli ac-
cordi col comune di San Miniato
cit. in LASTRAIOLI (1958), p. 206
Firenze, 05.09.1349 Atto di donazione dello 
spedale di Santa Lucia a Pietrafitta nel popolo 
di Pontorme, etc. da fra Luca Manzuoli agli 
umiliati di Ognissanti a Firenze
cit. in RIGOLI (1961), p. 304
30.03.1358 Provvisione di riparare le mura del 
castello di Monterappoli, etc.
cit. in CALZOLAI, Monterappoli: S. Giov. Ev., c. 
30v
1363 Memoria dell’erezione dell’oratorio della 
compagnia di San Michele Arcangelo a Pon-
torme
ed. in LAZZERI (1972), p. 141
Firenze, 1365 Provvisione di fortificare il bor-
go di Pontorme
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cit. in MANNI (1739-1786), t. VI, p. 100
Firenze, 29.06.1367 Delibera di licenza di co-
struzione della chiesa di Santo Stefano degli 
Agostiniani entro le mura di Empoli
cit. in SIEMONI (1986), p. 28
Firenze, 12.09.1368 Provvisione di fortificare il 
castello di Santa Fiora
cit. in LASTRAIOLI (1958), p. 208
1377 Estimo dello spedale di San Matteo pres-
so San Bartolomeo a Brusciana, dello spedale 
della Croce di Empoli, situato fuori della por-
ta del Noce, della Società di disciplinati della 
Croce della chiesa di Sant’Agostino, etc.
cit. in DE LA RONCIÉRE (1976), vol. IV, p. 311 n. 
14
1378 Atto notarile in favore dello spedale della 
Società dell’Annunziata della pieve di Empoli
cit. in DE LA RONCIÉRE (1976), vol. IV, p. 312 n. 
36
25.08.1394 Atto di vendita di una casa con 
pozzo ad Avane alla Certosa di Firenze
cit. in Chiesa (1970), p. 152
24.01.1395 Statuti del Comune di Monterap-
poli: r. 25 (Di non occupare niuna via del co-

mune), r. 29 (Dello officio dei viari del detto co-

mune), r. 32 (Che niuna persona lavi presso le 

fonti del comune), r. 48 (che ciascuna persona 

che ahe casa a llato alle mura del castello deba 
mantenere le mura quanto tiene il suo)
ed. in LATINI (1919-1921) 
Firenze, 16.01.1405 Vendita di una casa con 
casolare e terreno nel castello nuovo di Pontor-
me
cit. in RIGOLI (1961), p. 303
1416 Statuti del popolo di Sant’Andrea e della 
terra e castello di Empoli: r. 18 (Della tracta, of-
ficio et balìa de’ Vialj), r. 19 (Della electione de’ 
Portinaj et loro officio), r. 27 (Della elemosina 
delle heremite), r. 42 (In che modo si faccia et 
suoni l’oriuolo in Empoli)
ed. in Empoli (1980), pp. 45-97
1435 Catasto dei beni del popolo di San Pon-
ziano a Patrignone
cit. in PROCACCI (1996), p. 119
27.03.1441 Atto di vendita dell’albergo della 
Cervia (spedale dei pellegrini) alla compagnia 
di Sant’Andrea
cit. in SISTO DA PISA (1920), p. 11
1445 Statuti di Pontorme: L. I, r. 13 (De elec-

tione firmantium portas comunis); L. II, r. 32 
(De pena facentium aliquas foveas a porta di 
sotto usque ad pontem ormis), r. 40 (De pena 

spezantium lignam super lastricato castri), r. 50 
(De pena devastantium muros et extrahentium 
aquas de cursu riparum); L. III, r. 12 (De ma-

nutenendo viam pontis), r. 14 (De reactando et 

manutenendo lastrachum viarum castri), r. 20 
(De lastricando burgum superiorem), r. 28 (De 

actando e inghiaiando viam de sancto mar-
tino), r. 37 (De actando viam de serravalle), r. 
41 (De terminando plateam sancti martini), r. 
70 (De actando et inghiaiando viam de legna-

na), r. 76 (De actando viam qua itur ad prune-

chium), r. 81 (De actando viam per quam itur 
versus samontanam), r. 83 (De actando fontem 
ad trinciavelli)

cit. in LASTRAIOLI (1961), pp. 253-258
Firenze, 29.12.1466 Provvisione di rifacimen-
to delle mura e delle fosse del castello di Em-
poli
ed. in ARRIGHI (1986), p. 315
Porta Fiorentina a Empoli, 1476 iscrizione su 
di un bastione
ed. in POGNI (1910), p. 329
1480 Fondazione dell’oratorio di Sant’Antonio 
a Riottoli dagli Alessandri
cit. in SIEMONI (1997), p. 64
Empoli, 31.05.1484 Contratto d’appalto per la 
costruzione della chiesa di Santa Maria a Ripa, 
con campanile e sagrestia, tra i frati minori e 
Simone di Mariotto da Settignano
cit. in PAGNI, SIEMONI (1988), p. 26
18.11.1486 Atto di donazione di danaro allo 
spedale del Crocifisso a Monterappoli
cit. in CALZOLAI, Monterappoli: S. Giov. Ev., cc. 
11r-v
Refettorio del convento di Santa Maria a Ripa, 
05.04.1487 Acquisto della Chiesa di San Lo-
renzo dai frati minori per la costruzione del 
convento
cit. in PAGNI, SIEMONI (1988), p. 33 n. 39
Porta Pisana a Empoli, 1476 iscrizione sull’ar-
co
ed. in POGNI (1910), p. 333
25.04.1491 Cronaca della processione per il 
castello di Pontorme presso il pozzo
cit. in RIGOLI (1961), p. 300
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