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Il gigantesco Girarrosto, cuore della Festa d’Ottobre 
(foto di Vittorio Gazzarri) 
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Sassetta e la Festa d’Ottobre 

a Tigrin Della Sassetta, - faccia ed anima cattiva, - trasse a 
corsa pe' capelli - un lucchese che fuggiva - e la spada per le reni 
una volta e due gli fisse - tinse il dito entro quel sangue - su la 

porta così scrisse: - manda a te Bonturo Dati - che i Lucchesi hai consigliati 
- da la porta a San Friano - questo saluto il popolo pisano. Così Giosuè 
Carducci conclude la sua Faida di Comune. Tigrino degli Orlandi 
della Saxeta è un personaggio storico, feudatario pisano che 
partecipò, al seguito di Uguccione della Faggiola, all'assedio di 
Lucca del 1314 , dove fu protagonista del truce episodio cantato dal 
Poeta. I Della Sassetta furono un ramo della potente famiglia pisana 
degli Orlandi-Pellari; oltre al più famoso Tigrino, i maggiori 
esponenti furono: Pannocchia, che nel 1252 assalì e distrusse 
l'Abbazia di San Pietro in Palazzuolo di Monteverdi -territorio della 
nemica Volterra-, (e la voce popolare vuole ancor oggi tutti i 
sassetani per questo scomunicati); Iacopo, Cavaliere e Capitano 
della Milizia Fiorentina nel 1475; e Ranieri, che fu un famosissimo 
capitano di ventura, al seguito fra gli altri di Cesare Borgia e 
Bartolomeo d’Alviano. Ranieri partecipò all'insurrezione pisana del 
1494, e per questo fu esiliato da Firenze, e perse il feudo. Il Carducci 
scelse, non a caso, il nome di un sassetano per il suo truce guerriero: 
da sempre, Sassetta ha fama di “vero nido di uccelli rapaci, abitato da 
uomini usi alla lotta e resi più rudi dall'asprezza del luogo, dalle folte 
foreste circostanti e dalla sicurezza del loro castello, uomini fieri e 
sanguinari”, come ebbe a definirla lo storico don Enrico Lombardi.  

M
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Il Carducci era rimasto particolarmente impressionato dalla tragica 
fine di don Giovanni Bertinelli, suo insegnante a Bolgheri, 
assassinato, si dice, per vendetta da un suo servitore sassetano, tale 
Cagnerino: Cagnerino il bracconiere, Cagnerino dalla "barba 
diventata bianca ma l'anima rimasta nera", Cagnerino tanto famoso a 
Sassetta da essere diventato un modo di dire: come sei cagnerino! ad 
indicare chi non dimentica e non perdona.  Ma il Poeta conosceva ed 
apprezzava anche altri aspetti di Sassetta, se è vero, come si 
racconta, che fu durante una delle molte graditissime cene di caccia 
in casa dell'amico sassetano Agostino Agostini che il Carducci trovò 
l'ispirazione per declamare i famosissimi versi estemporanei “il 
primo pretto, il secondo schietto, il terzo senz'acqua, il quarto non 
s'annacqua, il quinto tutto vino, il sesto come il primo”.  
Fierezza ed orgoglio, caccia e bracconaggio, senso dell'ospitalità e 
gusto della buona tavola sono da sempre caratteristiche riconosciute 
dello spirito sassetano. La Festa d'Ottobre - Sagra del Tordo e della  
Castagna affonda le sue radici proprio in queste caratteristiche e le 
valorizza al meglio; è una delle sagre tradizionali più antiche del 
comprensorio. "Nell'incantevole scenario naturale della ridente 
località montana, vi attendono migliaia di tordi, faraone e polli 
arrostiti sullo spiedo del gigantesco girarrosto eretto sulla piazza; 
specialità culinarie locali; vino generoso dei nostri colli" 
promettono i manifesti pubblicitari: e le promesse sono mantenute.  
Nata nel 1963 per iniziativa del Comitato Turistico, la Tordata è stata 
rilanciata nel 1978 dalla Pubblica Assistenza. Successivamente, dal 
1984, con l'adesione dell'Amministrazione Comunale e di altre 
Associazioni, la Festa è stata ampliata e migliorata, con l'inserimento 
di altre Sagre ottembrine, di una Giostra di ispirazione storica, di un 
Corteo Storico che rievoca le imprese degli Orlandi, discendenti di 
Tigrino della Sassetta, di numerose altre iniziative collaterali: il tutto 
sotto il nome comune di Festa d'Ottobre. 
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Le Giornate della Festa: le presentazioni 

 

’apertura della Festa d’Ottobre prevede le Presentazioni 
Ufficiali, l’apertura degli stand gastronomici con le 
specialità della cucina sassetana, l’inaugurazione delle 

Mostre, ed uno spettacolo folcloristico. 
 
 

Il Palio 

a Festa ha il suo  inizio ufficiale presso la Sala del 
Consiglio Comunale di Sassetta con la Presentazione del 
Palio, il tradizionale drappo dipinto, opera di uno dei 

Pittori Soci del Circolo Culturale “Emilio Agostini”, che 
costituisce il premio per il Rione che vincerà la Disputa del 
Palio dei Ciuchi, programmata per l’ultima Domenica della 
Festa. 

Il Premio Letterario “Emilio Agostini” 
 

egue la Cerimonia di assegnazione del “Premio Letterario 
“E.Agostini”, da assegnarsi ogni anno , in occasione della 
Festa d'Ottobre - Tordata e Sagra della Castagna, ad 

un'opera letteraria di interesse locale, segnalata dagli  Iscritti 
dell’omonimo Circolo Culturale. 
 
 

 

L

L
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La Presentazione Ufficiale di presentazione del Palio  
 e di consegna del Premio “Emilio Agostini” 

 presso la Sala delConsiglio Comunale  
((foto di Vittorio Gazzarri)) 
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Il Corteo Storico 

 
 Gonfaloni dei quattro Rioni attraversano tutto il borgo di 
Sassetta, sfilando secondo l'ordine di arrivo dell'ultima Disputa, 
accompagnati da un corteo di personaggi in costume medievale 

rappresentanti gli Orlandi, Signori della Sassetta fino al 1517, con i 
Notabili e le Magistrature del Comune. Da notare che ogni dettaglio 
del Corteo e delle Celebrazioni (i personaggi, il Censo di Paglia e 
Legna, le singole Suppliche che vengono rievocate) è rigorosamente 
tratto dalla autentica documentazione originale medievale (Statuti, 
Libro delle Suppliche, Libro dei Ricordi, etc.). 
 

La "comparsa" comprende figure documentate dagli antichi 
Statuti di Sassetta: 

• il Soprastante, o “Maestro di Campo”, che apre e guida il corteo, 
e sovrintende alle celebrazioni; 

• I Paggetti, che recano una riproduzione del reliquiario a Croce di 
Cristallo di Rocca e della Sindone, che furono donati il 22 
Maggio 1626 dai Marchesi Montalvo alla Chiesa di Sassetta; 

i Signori, ovvero Ranieri della Sassetta, ultimo Orlandi sassetano, 
accompagnato dalla Signora e dai Paggetti;  

I
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Il Palio 2005,  opera del pittore Giuseppe Amadio 

foto di Vittorio GAzzarri 
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• il Frate Predicatore: ovvero il Frate inquisitore Antonio da San 
Miniato, minorita, che il nove Maggio 1361 fu chiamato a 
giudicare e condannò il presbitero Paolo, cappellano della chiesa 
di Sassetta, in quanto “evocatore e adoratore di diavoli, e facitore di 
malìe per procacciarsi l’amore delle femmine , ... facendo foglie frittelle 
da dar da mangiare alle donne da concupire”. La suggestiva 
immagine di un frate compare oggi misteriosamente, non visibile 
ad occhio nudo ma solo tramite strumenti meccanici - fotocamere 
o videocamere - sulle mura dell’antico Castello di Sassetta, al di 
fuori dell’ingresso principale, quasi al termine della discesa 
cosiddetta dell’Insedici. 

• il Camarlingo, che secondo gli antichi Statuti del 1517 aveva 
funzioni di tesoriere e di cancelliere giudiziario; 

• il Capocaccia, che impersona la tradizione della caccia, da sempre 
risorsa fondamentale dell'economia e della società sassetana; già 
.nel 1472 Iacopo di Ranieri Orlandi, scriveva a Lorenzo il 
Magnifico: “... ho cacciato e fatto cacciare per pigliare selvaggina assai 
e tutto quello che si fussi preso ero designato mandare alla signoria 
Vostra ...” e “... con cento cavagli ad ogni comandamento sono parato 
cavalcare e stare di dì e di noete ...”. La Caccia Grossa (al cinghiale) 
era diffusamente regolamentata e documentata: al Capocaccia 
spettava “... in tutte l’occorrenze di Caccia Grossa ordinare, intimare e 
comandare dove e come si deva cacciare.” Inoltre “tutte le Differenze 
che potessero insorgere per tal causa di Caccia sieno rimesse e decise e 
composte da detti Capocaccia, salvo il ricorso nondimeno a S.S. Ill.ma 
...” 

• l'Uffiziale (detto anche il Sere); aveva anticamente il compito di 
eseguire e far rispettare i rescritti del Signore, espressi nel Libro 
delle Suppliche; 

• i Balestrieri, che scortano il Palio, il drappo dipinto che 
costituisce il premio per il Rione vincente, (opera di uno dei 
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pittori Soci del Circolo Culturale "E.Agostini", liberamente 
ispirato alla Sindone dipinta dal Bronzino, donata il 22 Maggio  
1626 alla chiesa di Sassetta dai Marchesi Ramirez da Montalvo, 
insieme alla Croce di Cristallo di Rocca); già il 27 Gennaio 1478, 
Iacopo della Sassetta, Cavaliere e Capitano delle milizie 
fiorentine, scriveva a Lorenzo de' Medici per richiedere, per la 
difesa del Borgo, “... dieci o dodici balestrieri a cavallo ...”; nel 1498 i 
Balestrieri di Ranieri Orlandi combatterono vittoriosamente i 
Fiorentini a San Regolo (Pisa si era nel frattempo ribellata al  
dominio fiorentino); il 13 Novembre 1502 Nicolò Machiavelli 
scriveva da Imola ai Dieci di Guerra a proposito delle truppe del 
Duca Valentino: “... messer Rinieri della Sassetta e Giampaolo da 
Toppa con cento balestrieri ...” I Balestrieri portano anche le insegne 
delle antiche Compagnie Laicali (che qui rappresentano e 
simboleggiano le Associazioni di Volontariato che organizzano la 
Festa d’Ottobre). 

 
 
 
a“comparsa di ogni Rione comprende:  

• i Campai, che recano le “insegne di campo” con i colori dei Rioni; 
secondo gli Statuti, ai Campai spettava il compito di “... vedere e 
stimare ogni danno dato ne la Corte de la Sassetta ...” 

• i Consoli, accompagnati dalla Dame; insieme al Camarlingo ed ai 
Provveditori, i Consoli compaiono negli Statuti del 1517, ed erano 
incaricati dell'amministrazione civile e militare del Comune: “... li 
quali Consoli àbino ad essere obediti e onorati da ditti homini del 
Comune de la Sassetta ...” e “... delle quali Guardie s’abia a fare listra la 
quale abia a tenere e Consoli e comandare ditte Guardie giorno per 
giorno notte per notte bisognando ...”. 

• i Provveditori, che secondo gli Statuti avevano “... l’auctorità di 
porre e' pregi alle robe che si venderanno in decto Comune, ... anno per 
anno tempo per tempo ...”. 

L
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• le Fanciulle, protagoniste della Cerimonia di rievocazione 
dell'Offerta ai Signori del Censo di Paglia e Legna, cui erano 
tenute “per ordine antico mediante li Statuti nostri” tutte le famiglie 
sassetane. Il I° Marzo 1588, le Fanciulle del Castello chiesero ed 
ottennero “... che ci levi una tanta gravezza della Paglia et Legna, 
intendendosi però quando la S.V. et la  Signora non ci habitano, ... et 
stando la Signora alla Sassetta siamo obligati come per il passato ”  

• i Supplicanti; ovvero i popolani che recano al Signore le richieste 
di grazia, o licenza, che verranno pubblicamente accolte o 
respinte con Rescritto del Signore. 

 
 
I  costumi, realizzati interamente a Sassetta, sono, ovviamente, un 
rifacimento in stile dei panneggi medievali, desunti da affreschi ed 
altri disegni d'epoca. 
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La Croce d Cristallo di Rocca 
foto di Vittorio Gazzarri 
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Le Reliquie 

on il Corteo sfilano le riproduzioni delle due Reliquie donate 
alla Chiesa di Sassetta il 22 Maggio 1626 dal Signore della 
Sassetta, Marchese Antonio Ramirez da Montalvo: un 

reliquiario a croce di cristallo di rocca, “la Sacratissima Croce posta in 
una croce di cristallo di montagna, alta due terzi di un braccio et di 
lunghezza un terzo et di grossezza due dita, legata di rame, anzi ottone 
dorato, con un bellissimo piede, dentrovi molte pietre di lapislazzero, e nel 
mezzo il Sacro Legno”, ancor oggi in possesso del Parroco di Sassetta, 
ed una copia della Sindone “vera copia di quell'originale ch'è in Turino 
di Savoia  nelle mani del Serenissimo Duca. La qual copia fu cavata dal 
Bronzino Vecchio per il Gran Cosimo Primo di Toscana”, oggi perduta. 
Le reliquie furono collocate nella Chiesa con una cerimonia 
pubblica, suggestivamente descritta da don Garzia Montalvo nel 
“Libro dei Ricordi della Sassetta”: 
“... et, essendo tutta la Compagnia del Corpus Domini in punto, tutto il 
clero cominciò il Vexilla Regis, e nello stesso tempo uscì di Chiesa il 
Crocifisso. All'apparir del quale si fece una salva di moschettate 
nobilissima, e li duoi sopradetti Signori presero il Baldacchino, essendo il 
Sindone in sur un'asta grande, portato dal Signor Pievano Ruffino Maini 
da Modigliana. Et, mentre durò tutta la processione, sempre si udirno tiri 
di moschetto in buona quantità. Tornata la Processione alla Chiesa, tutto il 
populo fu con gran devozione a baciar il Sacratissimo Legno in mano al 
Signor Vicario. Di poi Monsignor la collocò al lato diritto dell'Altar 
Maggiore, con obbligo che il Signor della Sassetta e suoi discendenti in 
infinito di tenervi acceso, tutti i Venardì dell'anno, un lume dall'apparir 
del sole al tramontare. E, in più, ogn'anno in tal giorno dell’Ascensione 
farvi una Festa Solenne, tenendo tutto quel giorno esposte tutte e due le 
Reliquie ...” 
 

C



I Quaderni del Circolo 
Pubblicazioni del Circolo Culturale “Emilio Agostini” 

Sassetta 

 

 16

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Le Sfilate del Corteo Storico 
foto di Vittorio Gazzarri 
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I Rioni 

eppure di recente istituzione, (sono sorti infatti con il Palio del 
1985), i Rioni, o Borghi, Sassetani, traggono ispirazione da 
tradizioni storiche e da antiche leggende, secondo rigorose 

ricerche in tal senso compiute.  
ià gli Statuti del 4 Gennaio 1557 citano, alla rubrica 89, il “... 
Castello, o suoi Borghi ...” . Nel Libro delle Suppliche di Don 
Antonio Montalvo, risalente alla seconda metà del 1500, 

come pure nel secentesco Libro dei Ricordi della Sassetta si trovano 
citati -certo come dsemplici toponomastici, ma pur tuttavia come 
nomi di luoghi di una qualche importanza- il Borgo di San Roccho e la 
Parte di San Bastiano, il Borgo di Mezzo ed il "Locho detto il Prataccio".  

l territorio dei Rioni moderni corrisponde all'incirca ai principali 
agglomerati dell'insediamento urbano (e zone limitrofe), ovvero 
il Castello corrisponde al Centro Storico e Poggetto, il San Rocco 

alla frazione delle Fornaci , Poggio e via di Castagneto (territorio 
compreso tra via del Poggio e via delle Vigne), il Frataccio alla zona 
della Valcanina e via di Suvereto (tra via del Poggio e via di 
Suvereto), il San Sebastiano alla zona omonima (tra via di Suvereto e 
via delle Vigne). Ovvero, i Borghi "esterni" dividono la campagna in 
tre "spicchi", al centro dei quali é il Castello, o "Borgo di Mezzo", con 
il medievale Castello Orlandi, il Palazzo Montalvo e la Chiesa di 
Sant'Andrea Apostolo. Dal 1985, i Rioni si disputano, durante la 
Festa d'Ottobre, una Giostra Cavalleresca; in palio, un tradizionale 
drappo dipinto, offerto dagli artisti Soci del locale Circolo Culturale 
"E.Agostini". 

S
G

I
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I Gonfaloni dei quattro Rioni paesani 

(foto Vittorio Gazzarri) 
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Il Castello 

ltre il Borgo di Mezzo e la Via del Poggetto, fanno parte di questo 
Rione, la Via Marconi, Via delle Conce e tutto il Centro Storico: cioè 
tutto il nucleo centrale e più antico del paese, sorto appunto intorno 

al Castello ed alla Chiesa  di Sant'Andrea Apostolo intorno all'anno Mille. Il 
territorio del Castello ha la caratteristica di trovarsi quasi interamente 
sull’antico lastricato del paese. Lo stemma, di Rosso inquartato di Nero, 
ricorda i colori degli Orlandi, Signori della Sassetta fino al 1517. 

Il Frataccio 

omprende la Valcanina, la Via di Suvereto, e tutta la zona Sud-Ovest 
del paese. In questi luoghi si trovano molti resti di antichi romitori: 
fra gli altri, quelli di San Guido della Gherardesca e della Beata 

Eleonora Montalvo. Il nome moderno del Rione vuol ricordare appunto i 
frati eremiti che qui vissero, ma il toponimo Frataccio, o forse meglio 
Prataccio, è citato già nel cinquecentesco "Libro delle Suppliche" di Don 
Antonio I di Montalvo, Signore della Sassetta. I colori dello stemma sono 
d’Oro barrato di Bianco, con bordi Blu. 

San Rocco 

ia di Castagneto, Via del Poggio, Le Fornaci, Campagna Nord. Il 
suo nome ricorda il mito trecentesco di San Rocco di Montpellier 
(citato nel "Libro dei Ricordi della Sassetta" di Don Garzia 

Montalvo) che, di ritorno da un pellegrinaggio a Roma, visse alcuni anni in 
eremitaggio a  Sassetta, compiendo miracoli, nel luogo dove oggi sorge la 
Chiesina omonima. Lo stemma del Rione è Verde, con partitura Bianca. 

San Sebastiano 
i estende a Sud-Est del paese, su Via Roma, Via di San Sebastiano ed 
il Poderino, nei luoghi dove sorgeva la Cappella di San Sebastiano, 
oggi distrutta, posta all'ingresso del paese a protezione contro la 

peste. Un primo accenno alla "Parte di San Bastiano" si trova già nel Libro 
dei "Ricordi della Sassetta" di Don Garzia Montalvo, risalente al '600. Il 
Bianco troncato di Rosso dello stemma riprende i colori del Comune di 
Sassetta 
 

O

C

V
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L’altare della Madonna del Corpus Domini  

nella Chiesa parrocchiale di Sassetta. 
In alto, è visibile lo stemma originale dell’antica Compagnia Laicale. 

(foto di Vittorio Gazzarri) 
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Le Compagnie Laicali 

 
on i Rioni sfilano le insegne della Compagnia della Madonna 
del Rosario (Bianco-Celeste) e della Compagnia del Corpus 
Domini (Oro e Porpora). Le Compagnie Laicali, associazioni 

di volontariato, mutuo soccorso e assistenza, erano attive a Sassetta 
fino dal 1600; furono censite e descritte nella Visita pastorale del 
Vescovo Piccolomini di Massa nel 1626; che di fatto inaugurò la 
chiesa di Sant’Andrea Apostolo, ricostruita a spese delle due 
Compagnie. 
La Compagnia del Rosario possedeva alcuni castagneti, una casa ed 
un altare nella chiesa, sul quale si celebrava ogni sabato e ogni 
seconda Domenica del mese; la solennità dell’Assunta e la prima 
Domenica d’Ottobre erano seguite dall’ufficio anniversario per i 
benefattori. 
La Compagnia del Corpus Domini accompagnava il Sacramento 
nelle processioni, e gli infermi con lumi e cera a proprie spese; non 
disponeva di beni, ma soltanto di elemosine; gli affiliati vestivano di 
sacco; disponeva di un altare e dei paramenti in dotazione, ma non 
vi si celebrava mai nessuna ufficiatura. Ancora ai nostri giorni, gli 
incappati del Corpus Domini accompagnavano le statue della 
Madonna Addolorata e del Cristo nella processione del Venerdì 
Santo. 
Gli stemmi delle due Compagnie sono visibili sui rispettivi altari, 
tuttora esistenti nella Chiesa Parrocchiale di Sassetta; 
Nel Corteo, le insegne delle Compagnie simboleggiano e 
rappresentano le Associazioni di Volontariato che oggi organizzano 
la Festa d’Ottobre. 

C
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Un momento delle Rievocazioni 

foto di Vittorio Gazzarri 
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Le Giornate della Festa: le rievocazioni 

 
a Festa d’Ottobre entra nel vivo con la seconda giornata, 
tradizionalmente dedicata alle rievocazioni storiche: in questa 
Giornata sono presentate al pubblico, che accorre sempre 

numerosissimo, le vestigia della storia e della tradizione sassetana 
 

Le Suppliche al Signore della Sassetta 
l Signore della Sassetta amministrava il feudo, anche 
giuridicamente, esaminando le richieste dei sudditi e di volta in 
volta concedendo, o negando, grazie, licenze, ed autorizzazioni o 

comminando o condonando sanzioni e punizioni, con un suo 
Rescritto che veniva apposto in calce alla Supplica. Il Libro delle 
Suppliche, che raccoglieva copia dei documenti relativi, offre così un 
vivissimo quadro della vita e della società sassetana dell’epoca: 
compravendite, successioni, contravvenzioni, amori e matrimoni 
(come nella Supplica di Giovanni di Simone), ma anche risse, 
omicidi e condanne (come nella Supplica della vedova di Bilio, od in 
quella del Capitano Piero Torrebianca), e ambizioni letterarie 
(l’aspirante maestro di scuola Menco di Batista) rivivono nella 
rievocazione. 

Il Censo di Paglia e Legna 
 personaggi e le celebrazioni del Corteo Storico rievocano l'antica 
consuetudine del tributo al Signore della Sassetta del Censo di 
Paglia e Legna, a cui erano tenute tutte le famiglie sassetane fin 

da prima del 1500. Nel mese di Ottobre, i Consoli e le Fanciulle dei 
Rioni, alla presenza dell’Uffiziale (detto anche il Sere), essendo i 
Signori in Sassetta, rinnovano simbolicamente l'Offerta del Censo, 
documentata dagli antichi manoscritti: la rubrica 96 degli Statuti 
della Comunità e Huomini della Sassetta del 4 Gennaio 1557 ricorda 

L

I

I
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infatti “a perpetua memoria ... l'obligo antico che gl'huomini della Sassetta 
hanno auto, hanno et haveranno ... in recognizione di Signoria ... 
ciascheduno adunque Capo di sua famiglia ... per tutto il Mese di Ottobre 
... diano provedere al Signore Paglia e Legne per uso della sua Casa. E per 
questo effetto siano obligati li Consoli ordinare ... con la presenza 
dell'Offiziale, il modo e la via che più comodo giudicheranno essere a tutti 
di dare tali legna, e paglia”; i Consoli regolamentarono il tributo, il 12 
Marzo 1586, modificando l'uso fino allora seguito “per ordine antico 
mediante li Statuti nostri ... che chi non ha bestie le faccia, et chi n'ha le 
porti ...” in un vero e proprio Censo “... che ogni famiglia come sopra ne 
dovessi portare una soma a V.S.I. ... non intendendosi però derogare allo 
Statuto sopra disponente .... acciò ognuno habbia el suo carico”. Il primo 
Marzo 1588, poi, le Fanciulle del Castello della Sassetta chiesero ed 
ottennero “che ci levi una tanta gravezza della Paglia et Legna, 
intendendosi però quando la S.V. et la Signora non ci habitano ... et stando 
la Signora alla Sassetta siamo obligati come per il passato. Et detta gratia la 
domandano per tutti noi, et quelli che verranno doppo noi in perpetuo ...” 
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La conclusione della Festa: la Giostra coi ciuchi 

 
 “... tu, Cencio del Poderino, metti fuori la bandierina di carta, che 
disegnavi dianzi in iscuola; hai fatto una croce a quadretti bianchi e neri; il  
fondo è a lapis rosso e turchino; le nappe, quattro nappe ai lati e una più 
lunga alla mazza, sono di stame colorato. Gigi di Bracalino darà le mosse: 
uno, due, tre, Sant’Antonio! - e non ci saranno questioni. 
 Si correva come puledretti frustati la prima volta, percuotendoci col 
palmo della mano alle coscie, per imitare il calpestìo degli zoccoli. Il 
vincitore aveva la bandiera e veniva portato in trionfo fino alla piazza, 
mentre altri ragazzi che avevano in capo berretti di carta con pennacchi a 
colori, suonavano le loro trombe nel sacco ...”1 
 

a prima Giostra sassetana di cui si ha notizia certa, si disputò 
nel 1627, in occasione della celebrazione della donazione alla 
chiesa, avvenuta l’anno precedente, ovvero il 22 Maggio 1626, 

da parte del Signore della Sassetta, Marchese Ramirez da Montalvo, 
di due Reliquie: una copia della Sindone -dipinta dal Bronzino 
vecchio e già donata ai Montalvo da Cosimo Medici-, oggi perduta, 
ed una “Croce di Cristallo di montagna, alta due terzi di un braccio et di 
lunghezza un terzo et di grossezza due dita, legata di rame, anzi ottone 
dorato, con un bellissimo piede, dentrovi molte pietre di lapislazzero, e nel 
mezzo il Sacro Legno”, tuttora in possesso del Parroco di Sassetta. La 
donazione avvenne in occasione di una visita pastorale del Vescovo 
Piccolomini di Massa; la relazione della giornata -nel Libro dei 
Ricordi della Sassetta di Don Garzia Montalvo- ci parla di una 
Processione solennissima, del Vescovo sotto il Baldacchino, della 
“soldatesca e moschetteria a suon di tamburo”.  

                                                 
1 Emilio Agostini, “Lumiere di Sabbio” R. Giusti Editore, Livorno 1902 

L
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L’arrivo della Giostra coi Ciuchi 
(foto di Vittorio Gazzarri) 
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“Et, essendo tutta la Compagnia del Corpus Domini in punto, tutto il clero 
cominciò il Vexilla Regis, e nello stesso tempo uscì di Chiesa il Crocifisso. 
All'apparir del quale si fece una salva di moschettate nobilissima, e li duoi 
sopradetti Signori presero il Baldacchino, essendo il Sindone in sur un'asta 
grande, portato dal Signor Pievano Ruffino Maini da Modigliana. Et, 
mentre durò tutta la processione, sempre si udirno tiri di moschetto in 
buona quantità. Tornata la Processione alla Chiesa...”; par quasi di 
leggere la relazione di una  moderna Festa d'Ottobre!  
“... fecesi di poi la Messa Grande, la processione solennissima con molti tiri 
di moschetti et archibusoni dal Palazzo, con grandissima devozione e 
concorso di popolo. Et tutto passò benissimo. Il giorno, doppo desinare, si 
cantò uno bellissimo Vespro. Et, finito il Vespro, quella Gioventù ordinò 
una Giostra a Cavallo correndo all'hora, per honorar li forestieri, e 
principalmente quelli che avevano desinato con detto Signore, che furono i 
figlioli del Capitano di Campiglia Pierazzini, e l’Alfier Cimi di Suvereto, et 
il  castellano della Torre di San Vincenti, et il Migliorati.” 

llora come oggi, insomma, un'occasione di festa. La Giostra 
come Palio dei Ciuchi si riallaccia ad una tradizione 
sassetana, di cui si ha notizia certa almeno fino al primo 

dopoguerra. Il ricordo popolare conserva i nomi degli antichi 
campioni, insieme ad alcuni indimenticabili episodi delle gare (il 
ciuco che si fermò per mangiare dei fiori, o l'altro che rientrò di botto 
nella propria stalla, disgraziatamente situata sul percorso di gara, 
analogo a quello di oggi). La corsa si disputa oggi in tre batterie, con 
l'eliminazione in ognuna dell'ultimo classificato. 
 
 

A
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I PERSONAGGI DEL CORTEO STORICO NEGLI STATUTI DEL 1517I PERSONAGGI DEL CORTEO STORICO NEGLI STATUTI DEL 1517I PERSONAGGI DEL CORTEO STORICO NEGLI STATUTI DEL 1517I PERSONAGGI DEL CORTEO STORICO NEGLI STATUTI DEL 15172 
 

... 
 
Rubrica VI Rubrica VI Rubrica VI Rubrica VI ----    Che in decto Comune sieno dua Consoli et uno CamarlingoChe in decto Comune sieno dua Consoli et uno CamarlingoChe in decto Comune sieno dua Consoli et uno CamarlingoChe in decto Comune sieno dua Consoli et uno Camarlingo    
 Anchora ordiniamo e voliamo che in ditto Comune sia fatti e ordinati due 
consoli e uno camarlingo; li quali consoli àbino ad essere obediti e onorati da ditti 
homini del Comune de la Sassetta e chosì ogni e qualunque altra persona in detto locho 
abitante. E tuti queli non obedisino o vero a loro usasse parole engiuriose o disoneste 
caschino en pena di Soldi 10 per ogni volta. E tutti queli che ditto offizio non 
volessino accettare debino pagare Lire 5 per ogni volta fusi tratto. 
 
Rubrica VII Rubrica VII Rubrica VII Rubrica VII ----    Dello officio del CamarlingoDello officio del CamarlingoDello officio del CamarlingoDello officio del Camarlingo    
 Anchora ordiniamo e voliamo che el ditto camarlingo del Comune abia a tenere 
la intrata e la uscita del Comune scrivendo e tenendo bon chonto con riscuotere ogni 
compositione ho datio fuse ordinato o fatto per il ditto Comune, et asì ogni 
condennagione fusse fatta nel ditto Comune abia a essere consegnata e data en mano 
del ditto camarlingo con scrivere ogni cosa dì per dì mese per mese, entendendosi che ‘l 
ditto camarlingo non posi  spendere né dare denaro senza licentia de li sua Consoli. E 
da la uscita di detto ufizio debi rendere e conti e mostrare la intrata e l’uscitta a li 
Consoli nuovi el Camarlingo nuovo. Che quanto manchase di ditta entrata che ditto 
camarlingo deba remetere en fato, e non remetendo caschi nel terzo più. E chi non 
volesse rechusare el ditto ofizio chaschi in pena di Lire 3 per volta. 
 Additio per aprobatores Quod CamerariuAdditio per aprobatores Quod CamerariuAdditio per aprobatores Quod CamerariuAdditio per aprobatores Quod Camerarius non solvat sine stantiamento s non solvat sine stantiamento s non solvat sine stantiamento s non solvat sine stantiamento 
Sindicorum. Quod det duos fideiussores ante initium. Quod remictat infra unum Sindicorum. Quod det duos fideiussores ante initium. Quod remictat infra unum Sindicorum. Quod det duos fideiussores ante initium. Quod remictat infra unum Sindicorum. Quod det duos fideiussores ante initium. Quod remictat infra unum 
mensem a die exitus.mensem a die exitus.mensem a die exitus.mensem a die exitus. 
 

... 
 
Rubrica IX Rubrica IX Rubrica IX Rubrica IX ----    Del modo di fare CampaiDel modo di fare CampaiDel modo di fare CampaiDel modo di fare Campai    
 Anchora ordiniamo che in ditto Comune s’abia a fare tre Campai quali abino a 
vedere e stimare ogni danno dato ne la corte de la Sassetta scrivendo li stimi quel 
giorno propio che fusi stimato ditto danno. Quali stimi vaglino e tenghino di ragione; 

                                                 
2 Statuti del Comune di Sassetta, in M. Bartolini “Sassetta nei Secoli XVI e XVII” ed. Comune di 

Sassetta, 1986, pp. 147-159 
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tenendo preso di lor tali stimi. E quali voleseno riscuotere tali stimi per riscuotere e loro 
danni abino avere e detti Campai Soldi 2 per stimi. Entendendosi che tali stimi vaglino 
per un anno e non per più; excenstuando quando se ne richamase di ragione e 
richiamandosene vaglia sempre o vero fuse d’acordo la parte che chi ricevese danni 
alcuni abia avere giusta revelatione di chi li facese tali danni altrimenti non si posa 
fare ditti stimi. E tutti queli che non volesino aceptare tali ufitii paghino Lire 5 per 
ciascuna volta fusino tratti. 
 
Rubrica X Rubrica X Rubrica X Rubrica X ----    Della tratta de Consoli Camarlingo et altDella tratta de Consoli Camarlingo et altDella tratta de Consoli Camarlingo et altDella tratta de Consoli Camarlingo et altri offitiiri offitiiri offitiiri offitii    
 Anchora ordiniamo e voliamo che tutti li ofitii del ditto Comune cioè Consoli, 
Camarlingi, Sindici, Proveditori, Curatori, Soprastanti, Canpai, et ogni altro ofitio si 
deba e posa fare entendendosi che tali ufitii s’abino a enborsare in una borsa. E queli 
non s’imborsasino si posino trare a viva voce o per partito come piacerà al Comune. E 
quelli sarano enpolizati debino essere trati e chavati da la borsa ufitio per ufitio da 
persona semplice; durando tali ufitii mesi sei. E per salario di detto ufitio abino avere e 
Consoli Soldi 40 per uno, el Camalingo abia avere soldi 20 per suo salario.  
Cassatur per aprobatores Quod nil possit fieri viva voce sed cum scheda.Cassatur per aprobatores Quod nil possit fieri viva voce sed cum scheda.Cassatur per aprobatores Quod nil possit fieri viva voce sed cum scheda.Cassatur per aprobatores Quod nil possit fieri viva voce sed cum scheda. 
 

... 

... 
 

 
Rubrica XVII Rubrica XVII Rubrica XVII Rubrica XVII ----    Della electione di dua Proveditori che habbino auctorità dDella electione di dua Proveditori che habbino auctorità dDella electione di dua Proveditori che habbino auctorità dDella electione di dua Proveditori che habbino auctorità di porre e i porre e i porre e i porre e 
pregi alle robe che si venderanno in decto Comunepregi alle robe che si venderanno in decto Comunepregi alle robe che si venderanno in decto Comunepregi alle robe che si venderanno in decto Comune    
 Anchora ordiniamo che in ditto Comune si posa trarre dua Proveditori e quali 
abino a pore ogni qualità di robe da mangiare che venise in ditta terra. Così abino a 
pore e vini di ditto locho anno per anno tempo per tempo. Entendendosi che ognuno 
posa vendere a suo bene placito e prima li sia mirato ditti vini da ditti Proveditori. E 
queli vendesino senza licentia loro chaschi in pena di Soldi 40. E tutte le robe che 
venisino di fuora non sia nisuna persona che posa comperare ditte robe in groso se 
prima non è stata in piaza ore quatro. E chi ne comprase chaschi in pena di Soldi 40 
per volta. 
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... 

 
Rubrica XXIII Rubrica XXIII Rubrica XXIII Rubrica XXIII ----    Delle guardie in caso di guerraDelle guardie in caso di guerraDelle guardie in caso di guerraDelle guardie in caso di guerra    
 Anchora ordiniamo che per la necesità e bisogno de la nostra tera sì di peste sì 
di guera e sì per ogni altra occorrentia si posa ordinare ogni quantità di guardie a la 
porta de la tera o in ogni altro luogo di ditta corte o partenente de la Sassetta. Delle 
quale guardie s’abia a fare listra la quale abia a tenere e Consoli e comandare ditte 
guardie giorno per giorno notte per notte bisognando. E queli e quali non faceseno ditte 
guardie esendoli comandato chaschino in pena Soldi 20 per ciascheduna volta. 
 

... 
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... 

IL CENSO DI PAGLIA E LEGNA NEGLI STATUTI DELIL CENSO DI PAGLIA E LEGNA NEGLI STATUTI DELIL CENSO DI PAGLIA E LEGNA NEGLI STATUTI DELIL CENSO DI PAGLIA E LEGNA NEGLI STATUTI DEL    1557155715571557 
 

... 
 

Rubrica 96 Rubrica 96 Rubrica 96 Rubrica 96 ----    Polli, Paglia e Legne da darsi al SignorePolli, Paglia e Legne da darsi al SignorePolli, Paglia e Legne da darsi al SignorePolli, Paglia e Legne da darsi al Signore3    
 A perpetua memoria per questo si ordina, e reducesi alla mente delle persone, 
l'hobligo antico che gl'huomini della Sassetta hanno auto, hanno, et haveranno con il 
Signore di quel luogo in recognizione di Signoria, e parte ricompensa di tante utilità, 
che ricevono dalle cose del detto Signore, come di Paschi, e di altre sue cose: 
ciascheduno adunque capo di sua famiglia, intendendosi ancora di Vedove et altre 
Donne che non haveranno huomini, debba ogni anno dare al Signore un paio di polli 
buoni, e recipienti per tutto il Mese di Ottobre. Non dandoli possa essere de facto 
gravato in soldi Venti piccioli in ricompensa di detti polli per ciascuno che mancherà e 
ciaschun anno. Ancora sia tenuto il detto Comune, et huomini, diano provedere al 
Signore paglia e legne per uso della sua Casa. E per questo effetto siano obligati li 
Consuli che in quel tempo saranno, sotto pena di lire Dieci per ciaschuno, ordinare 
insieme con quattro o cinque a chi a loro parrà, con la presenza dell'Offiziale, il modo e 
la via che più comodo giudicheranno essere a tutti di dare tali legna, e paglia, per uso 
di detta Casa. E quell'ordine che loro faranno. E l'ordine debba essere tale che 
comodamente si habbi tale legna, e paglia per uso di detta Casa si debba esequire sotto 
le pene che da essi saranno imposte. Debba anchora, e sia obligato ciaschun huomo da 
quindici anni in sù, insino a quell'età che dal Signore sarà giudicato inabile, dare ogni 
anno un'opra per uno al Signore, da adoprarla dove a Sua Signoria sarà comodo. E 
qualunque mancherà possa essere de facto gravato in soldi Dodici per qualunque volta 
per ricompensa di detta opera. 

                                                 
3 Statuti del Comune di Sassetta, in M. Bartolini “Sassetta primo Feudo Mediceo” ed. Accademia dei 

Sepolti - Volterra, 1990, pp. 244-245 
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I CONSOLI ED IL CENSO DI PAGLIA E LEGNA NEL 1586I CONSOLI ED IL CENSO DI PAGLIA E LEGNA NEL 1586I CONSOLI ED IL CENSO DI PAGLIA E LEGNA NEL 1586I CONSOLI ED IL CENSO DI PAGLIA E LEGNA NEL 1586 

 
Supplica 292Supplica 292Supplica 292Supplica 2924 
 Ill.mo Sig.r et Patrone nostro Osser.mo 
 Perché per ordine antico mediante li Statuti nostri li Consuli che per e tempi 
saranno sono obligati a provedere la Casa del loro Signore di paglia et legna in quel 
modo che loro giudicheranno a proposito per il loro Castello, et vedendo per sperentia 
che l'homini del Castello sono venuti pochi, et ancora a maggiore povertà, che dove era 
solito essere nel castello 40, et 50 bestie da soma, et hoggi se ne trovano 20, o 24, 
pertanto li Consoli et Consiglieri della Sassetta humilissimi servi, et fideli vassalli di 
V.S.I. ricorrano a quella et li dicano (quando tutto sia con buona gratia et non 
altrimenti) come parrebbe loro bene che tutte le famiglie della Sassetta, dove sia per 
huomini, sieno obligate a portare una soma di paglia per uno sino alla nuova ricolta, 
con intentione all'hora di provedere in qualche altro modo, et questo perché la 
Communità ha male el modo a comprarla, et qui nella Sassetta non ce n'è, et di tal 
luogo uno ne buscherà una soma, che non si può 10 per 20 et simile et non solo una ma 
più bisognando sino a detto tempo. 
 

(Rescritto) Ci pare che sia manco incommodo delli huomini, et più utile nostro, però Ci pare che sia manco incommodo delli huomini, et più utile nostro, però Ci pare che sia manco incommodo delli huomini, et più utile nostro, però Ci pare che sia manco incommodo delli huomini, et più utile nostro, però 
ce ne contentiamo.ce ne contentiamo.ce ne contentiamo.ce ne contentiamo. 
 
 

                                                 
4 dal Libro delle Suppliche al Signore della Sassetta, in M.Bartolini, “Sassetta, primo Feudo Mediceo, 
ed. Accademia dei Sepolti di Volterra, 1990, p.133-134 
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 Ancora dicano come essendo similmente tenuti per il loro Comune a provedere 
legna per servitio di V.S.I. hanno per sin qui osservato che chi non ha bestie le faccia, 
et chi n'ha le porti, ma per le cause allegate di sopra, et per altre ancora parrebbe loro 
bene di fare una distributione che ogni famiglia come sopra ne dovessi portare una 
soma a V.S.I. tanto chi ha bestie quanto chi non n'ha, et così facendosi ciascuno verrà 
manco aggravato, et V.S. manco ne patirà, non intendendosi però derogare allo 
Statuto sopra di ciò disponente. Et con questo pregano V.S.I. si voglia degnare che 
alcuno ne venga exente, excetto quelli che sono tornati o torneranno ad habitare nella 
Sassetta mediante il Bando publicato nel mese di Giugno 1584. Et con commettere al 
suo Offitiale che contro quelli trasgressori et dissubidienti, acciò ognuno abbia el suo 
carico, li dia quella pena che a lei parrà, atteso che loro sono poco stimati et obediti per 
la mala natura delli huomini che hoggi regna che non possano fare altro che 
condennare chi non obbedisce in lire una, che tutto riceveranno a favore, et 
pregheranno Dio come è loro debito per ogni sua felicità et contento. 
 

(Rescritto) Delle legna approviamo per ben fatto, et quanto all'exentione non Delle legna approviamo per ben fatto, et quanto all'exentione non Delle legna approviamo per ben fatto, et quanto all'exentione non Delle legna approviamo per ben fatto, et quanto all'exentione non 
intendiamo essere nessuno exente excetto quelli che lo possano monstrare sottoscritto intendiamo essere nessuno exente excetto quelli che lo possano monstrare sottoscritto intendiamo essere nessuno exente excetto quelli che lo possano monstrare sottoscritto intendiamo essere nessuno exente excetto quelli che lo possano monstrare sottoscritto 
di nostra mano, et quelli che godano ddi nostra mano, et quelli che godano ddi nostra mano, et quelli che godano ddi nostra mano, et quelli che godano del privilegio publicato da noi per i forestieri che el privilegio publicato da noi per i forestieri che el privilegio publicato da noi per i forestieri che el privilegio publicato da noi per i forestieri che 
verranno ad habitare alla Sassetta.verranno ad habitare alla Sassetta.verranno ad habitare alla Sassetta.verranno ad habitare alla Sassetta.    

Il Signor della Sassetta. Lodovico Soldani de mandato 12 Marzo 1586.Il Signor della Sassetta. Lodovico Soldani de mandato 12 Marzo 1586.Il Signor della Sassetta. Lodovico Soldani de mandato 12 Marzo 1586.Il Signor della Sassetta. Lodovico Soldani de mandato 12 Marzo 1586.        
A dì 12 Marzo 86 presentata per Tiberio uno de Consoli.A dì 12 Marzo 86 presentata per Tiberio uno de Consoli.A dì 12 Marzo 86 presentata per Tiberio uno de Consoli.A dì 12 Marzo 86 presentata per Tiberio uno de Consoli.    
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LE FANCIULLE ED IL CENSO DI PAGLIA E LELE FANCIULLE ED IL CENSO DI PAGLIA E LELE FANCIULLE ED IL CENSO DI PAGLIA E LELE FANCIULLE ED IL CENSO DI PAGLIA E LEGNA NEL 1588GNA NEL 1588GNA NEL 1588GNA NEL 1588    
    

Supplica 353Supplica 353Supplica 353Supplica 3535    
 Ill.mo Sig.r et Patrone 
 Le Fanciulle del Castello della Sassetta supplicano alla Signoria Vostra 
domandandoli una gratia, et quella per l'amor di Dio ce la conceda: La qual gratia 
domandiamo che ci levi una tanta gravezza della Paglia et Legna, intendendosi però 
quando la S.V. et la Signora non ci habitano che non siamo obligati a detta gravezza, 
et stando la Signora alla Sassetta siamo obligati come per il passato; Et detta gratia la 
domandano per tutti noi, et quelli che verranno doppo noi in perpetuo: et di tal gratia 
pregheranno Dio che la mantenga in sua buona gratia. 
 
(Rescritto) 
    La gratia l'hanno per ordinario, ma per maggior loro satisfattione se li concede. La gratia l'hanno per ordinario, ma per maggior loro satisfattione se li concede. La gratia l'hanno per ordinario, ma per maggior loro satisfattione se li concede. La gratia l'hanno per ordinario, ma per maggior loro satisfattione se li concede. 
Il Signor della Sassetta. Lodovico Soldani de mandato primo maIl Signor della Sassetta. Lodovico Soldani de mandato primo maIl Signor della Sassetta. Lodovico Soldani de mandato primo maIl Signor della Sassetta. Lodovico Soldani de mandato primo marzo 1588.rzo 1588.rzo 1588.rzo 1588.    
 

A dì 5 Giugno presentata etc. qual fu accettata et registrata atteso l'esser 
rimesso ognuno nel buon dì in generale come in la presente di là. 
 

                                                 
5 dal Libro delle Suppliche al Signore della Sassetta, in M.Bartolini, “Sassetta, primo Feudo Mediceo, 

ed. Accademia dei Sepolti di Volterra, 1990, p.148 
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LE COMPAGNIE LAICALI LE COMPAGNIE LAICALI LE COMPAGNIE LAICALI LE COMPAGNIE LAICALI     

E L’AMPLIAMENTO DELLA CHIESA NEL 1624E L’AMPLIAMENTO DELLA CHIESA NEL 1624E L’AMPLIAMENTO DELLA CHIESA NEL 1624E L’AMPLIAMENTO DELLA CHIESA NEL 16246666    
    

… Ricordo come il Signor Don Garzia di Montalvo, vedendo che il vaso della 
chiesa di Sassetta, al popolo che era tanto cresciuto, riusciva piccolo, e massime per le 
solennità; si messe insieme con il Pievano e, vedendo e rivedendo il sito di detta chiesa, 
trovorno che si sarìa potuta allargare sei braccia incirca, e ne furno con il muratore 
molte volte. Al fine si risolvette il detto Signore far ragunare tutto il populo nella Sala 
del Palazzo; e, dato il partito, fu vinto che questo accrescimento si facesse, con ché la 
Compagnia del Corpus Domini et la Compagnia della Madonna facessero la spesa. E 
fu il primo di febbraio 1624. Et il Signore et Signora diede per elemosina trenta moggia 
di calcina, condotta fino alla chiesa. La prima opera che si facesse fu l’Arco grande, per 
reggere il tetto; e si scarsò il muro di testa perché il vaso tornasse maggiore. Ma perché 
era restata la chiesa senza sagrestia et senza campanile, se ne fece molti disegni. Il 
Signore et la Signora alfine si contentorno che si cavasse, sotto la Camera Grande del 
suo Palazzo, una sagrestia di braccia quattro per ogni verso, rompendo la muraglia 
principale, come si vede. 
 Oltre questo si disegnò con molta difficultà dove si potesse fare il campanile; e 
si risolvé che si facesse sulla cantonata del Palazzo, sopra alla chiesa, di braccia cinque 
per ogni lato, alto sopra il Palazzo braccia otto, inquadro, come si vede. Finita la 
Chiesa venne in pensiero al medesimo Don Garzia di far l’Altar Maggiore di marmo 
bianco; et perciò si mandò il medesimo scarpellino maestro Antonio ed un altro alla 
Casa di sotto a Campiglia, e si obbligorno abboccare i marmi per soldi trenta il braccio. 
E se ne condussero molti alla Sassetta, ma non molti stante le pessime strade, a spese 
delle due Compagnie. 
 

                                                 
6 dai Ricordi della Sassetta di Don Garzia Montalvo, in M.Bartolini, Sassetta nei Secoli XVI e XVII, ed. 

Comune di Sassetta, 1986, p. 267-268 
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LA DONAZIONE DELLE RELIQUIELA DONAZIONE DELLE RELIQUIELA DONAZIONE DELLE RELIQUIELA DONAZIONE DELLE RELIQUIE    

ED IL PALIO NEL ED IL PALIO NEL ED IL PALIO NEL ED IL PALIO NEL 16261626162616267777    
    

… Ricordo come il dì 17 Maggio 1626 arrivò nuova che Monsignor di Massa 
Piccol'homini era in visita per la sua Diocesi, e che voleva ancora visitare la Sassetta. 
E, tornando da Piombino et Elba, arrivò il dì 18 in Campiglia; et la mattina del 19 di 
Maggio si partì per la volta della Sassetta, al confino della quale fu ricevuto dalli 
medesimi Signori con una buona truppa di cavalli. I quali, subito che si vedde 
Monsignor et il suo clero, fecero una bella salva d'archibusate. E camminando alla 
volta della Sassetta, quando arrivò al principio del Borgo a San Bastiano, Monsignor 
trovò in parata tutta la soldatesca e la moschetteria a suon di tamburo. Fece una 
bellissima e copiosa salva di moschetteria; e così fu accompagnato fino al Palazzo. 
Dove smontato, senza fermarsi punto, andò alla Pieve con molta pompa e molti 
fanciulli vestiti da angeli, cantando il Te Deum. E, pigliando l'acqua santa, la diede 
con molta autorevolezza ai Signori. Et udita la Messa del suo segretario se ne tornò in 
Palazzo con il suo Vicario, dove si era un nobil apparecchio, et si ricreorno del passato 
viaggio. Il giorno, a Vespro, entrò detto Monsignor vestito pontificalmente in chiesa, 
come il resto dei suoi Sacerdoti, i quali cominciorno cantando Ecce Sacerdos Magnus 
etc. Di poi benedisse tutte le sepolture, e Cimitero. E di poi visitò la Sagrestia, et prima 
il Santissimo Sacramento, et tutti gl'altari. Tornando Monsignor in Palazzo, fu 
condotto a spasso alle fontane copiose di acque e fresche, cosa inaspettata da tutti 
Loro Signori. La stessa sera medesima, entrando il Signor Don Antonio e Don Garzia 
in camera da Monsignor, cominciorno a entrare nel negozio delle Reliquie, che per 
lettera havevano dato conto a detto Monsignor a Massa, e dissero: "Noi scrivemmo a 
V.S.Rev.ma ch'avendo noi in Casa nostra già da molti anni in quà due Reliquie da noi 
stimate assaissimo; e se V.S.Rev.ma insieme con il suo Vicario e Canonici veder le 
volesse, le habbiamo qui per mostrarle". Egli rispose subito "Volentierissimo", e 
chiamato a sé il Vicario e Canonici con molta solennità se li mostrorno. E dopo averle 
vedute, e considerate, et in particular modo la Sacratissima Croce posta in una croce di 
cristallo di montagna, alta due terzi di un braccio et di lunghezza un terzo et di 
grossezza due dita, legata di rame, anzi ottone dorato, con un bellissimo piede, 
dentrovi molte pietre di lapislazzero, e nel mezzo il Sacro Legno, restorno stupefatti. 
Di poi viddero il Sindone, vera copia di quell'originale ch'è in Turino di Savoia nelle 

                                                 
7 dai Ricordi della Sassetta, di Don Garzia Montalvo, in M. Bartolini “Sassetta nei Secoli XVI e XVII” 
ed. Comune di Sassetta, 1986, pp. 268-271 
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mani del Serenissimo Duca. La qual copia fu cavata dal Bronzino Vecchio per il Gran 
Cosimo Primo di Toscana. Ché invero restorno tutti meravigliati. E sentito il pensiero 
di quei due Signori, ch'era di collocar queste due Reliquie nella Pieve della Sassetta per 
mano di detto  Monsignore, con farne pubblico istrumento; il medesimo Prelato gradì 
grandemente questo pensiero. E chiamato a sé ser Vincenzo Stacchini, Uffiziale della 
Sassetta, come Notaio costituito da S.E.Rev.ma, gl'ordinò il disteso del Contratto; et 
al suo Vicario ch'ordinasse al Pievano il modo si far la Processione Solenne per la 
mattina dell'Ascensione. Et il mercoledì, vigilia di essa, andò alla visita di Castagneto; 
che fino al confino fu accompagnato dalli sopradetti Signori et molti altri cavalli, con 
pensiero di essere nella Sassetta la mattina seguente alla levata del sole per 
solennizzare la Festa. Ma, perché detto Monsignor et suo Vicario e Canonici non vi 
ebbero molti gusti, anzi nessuno, la stessa sera alle ventitré hore inaspettatamente 
arrivò alla Sassetta, dicendo che le fontane e delizie Sassetane l'havevano tirato a 
godersele quella sera. E così fece. 

Ricordo come il giorno dell'Ascensione Monsignor Vescovo, parato da 
Vescovo, disse la Messa Piana, essendo il suo Vicario et uno Canonico parati di Cotta. 
Et, dopo aver dato la Benedizione Papale, si mosse sotto il baldacchino in mezzo alli 
sopradetti. Et il Signor Piovano incontanente uscì, per cantar la Messa, di Sagrestia 
con i suoi sacerdoti con le tonacelle. Et, arrivati all'Altar Maggiore, Monsignor scese 
dalla sua residenza, messosi alla mano diritta del Piovano cominciò l'Introito, et il 
Piovano li servì la Messa. Finito l'Introito il Vescovo tornò sotto il baldacchino, et il 
Coro, ornato di molti Religiosi e Musici, cominciò a cantare la Messa, la quale, doppo 
una Solenne Benedizione, finì. Monsignore subito andò all'Altare; et lo stesso fecero i 
duoi Signori, che erano nella loro residenza dirimpetto a Monsignor. E chiamato 
l'Uffiziale gli fecero leggere l'istrumento della donagione delle Reliquie, con voce alta 
come notaio constituito da Lui in quella funzione. Il quale chiamò per testimoni, prima 
il Signor Vicario et Signor Canonico, poi il caporal Paolo Giannelli, il caporale Pier 
Antonio Boscherecci, maestro Gismondo, Sabatino d'Acchille, il caporale Giovan Piero 
Boscherecci e Giovan Francesco Scalocchi testimoni. Il qual contratto conteneva che la 
Signora Lisabetta Martelli, Signora della Sassetta, donava liberamente alla Chiesa 
quelle due Reliquie. Et il Signor Don Antonio inginocchioni con Esse in mano ratificò 
il medesimo, presentandole al detto Monsignor Vescovo, il quale le dette in mano al 
suo Vicario, che aveva il Piviale, per portarle a Processione. Et, essendo tutta la 
Compagnia del Corpus Domini in punto, tutto il clero cominciò il Vexilla Regis, e nello 
stesso tempo uscì di Chiesa il Crocifisso. All'apparir del quale si fece una salva di 
moschettate nobilissima, e li duoi sopradetti Signori presero il Baldacchino, essendo il 
Sindone in sur un'asta grande, portato dal Signor Pievano Ruffino Maini da 
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Modigliana. Et, mentre durò tutta la processione, sempre si udirno tiri di moschetto in 
buona quantità. Tornata la Processione alla Chiesa, tutto il populo fu con gran 
devozione a baciar il Sacratissimo Legno in mano al Signor Vicario. Di poi Monsignor 
la collocò al lato diritto dell'Altar Maggiore, con obbligo che il Signor della Sassetta e 
suoi discendenti in infinito di tenervi acceso, tutti i Venardì dell'anno, un lume 
dall'apparir del sole al tramontare. E, in più, ogn'anno in tal giorno dell’Ascensione 
farvi una Festa Solenne, tenendo tutto quel giorno esposte tutte e due le Reliquie. 

Ricordo come il giorno stesso, doppo il Vespro, Monsignore tenne la Cresima, 
e si cresimorno tra fanciulli e fanciulle numero cento. La mattina seguente, con 
martello infinito di quel Prelato, partì per la volta di Bolgheri, accompagnato dalli 
medesimi Signori fino al confino, passandoci fra di Loro parole cortesissime et 
complimenti infiniti. Che fu lì 22 di Maggio 1626. 

... 
 
Ricordo come la prima Solennità dell'Ascensione, dell'anno 1627, fu 

programmata una Indulgenza Plenaria, ottenuta per sette anni, da papa Innocenzo 
ottavo, per mezzo di Monsignor Dati vescovo di Andria, e presentata al Vescovo di 
Massa, perché la sottoscrivesse e la pubblicasse per tutta la diocesi. Il Pievano invitò 
come confessori tutti i Religiosi dei dintorni. La mattina dell'Ascenzione arrivarono in 
sei, e, avanti che cominciasse la Messa Grande, confessarono e si comunicò da 
ottocento persone in circa. Fecesi, di poi, la Messa Grande, la Processione Solennissima 
con molti tiri di moschetto et archibusoni del Palazzo, con grandissima devozione e 
concorso di popolo. Et tutto passò benissimo. Finita questa Funzione, chiamò tutti i 
Religiosi ed i sei Secolari al suo Desinare, quali fu lautissimo di vini, e vivamde. Il 
giorno, doppo desinare, si cantò un bellissimo Vespro. Et, finito il Vespro, quella 
gioventù ordinò una Giostra a Cavallo correndo allora, per honorar i forestieri, et in 
particulare quelli che avevano desinato con detto Signore, che furono i figlioli del 
Capitano di Campiglia Pierazzini, et l'alfier Cimi di Suvereto, et il castellano della 
Torre di San Vincenti, et il Migliorati.  
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                                                                          qui 

 

 
La salita dell’insedici, accesso al Castello degli Orlandi, al 

centro del paese. L’immagine del Frate è visibile circa a metà della 

salita, a destra del tubo della gronda. 

Foto di Vittorio Gazzarri 
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L’ERETICA FRITTELLA 

 
ell’anno del Signore 1361 il frate Antonio da San Miniato, 

minorita, professore di Teologia ed inquisitore in Toscana contro 

l’eretica pravità, compare nella Diocesi di Siena a presiedere un 

processo contro il presbitero Paolo del quondam Andrea da 

Corsica, cappellano della chiesa di Sassetta nel territorio pisano. 

e accuse contro il presbitero che frate Antonio deve giudicare sono 

le seguenti:. 

 

 
“(...) Item, in eo et super eo quos a xviii annis circa existens dictu presbite Paulus in 
pluribus terris dicte provincie Tuscie et Corsice, et maxime in terre Campiglie, 
iurisdictionis Senarum, fecit multas varias et diversas malias ad habendum mulieres 
cum pipere et sale, videlicet ponendo dictum piper et salem in ignem et dicendo: così 
arda il cuore di Monna cotale come fa questo pepe e questo sale nel mio amore, et 
faciendo etiam alias malias et facturias ad habendum pro se et aliis mulieres, videlicet 
scribendo multa nomina demonum super foleis pervenche et lauri, et ipsa folea 
incantando cum nominibus demonum, videlicet in hac Balzabut, Babul  et Baldasar, 
et faciendo de dictis erbis frictellas, et dando conmedere fritellas mulieribus quas 
octabat habere (...)”8 

 
 

                                                 
8 “ ... da diciotto anni circa il detto presbitero Paolo in più e diverse parti della Toscana e della Corsica e 
soprattutto in Campiglia, giurisdizione di Siena, compie molte e diverse malìe onde possedere le donne 

col metodo del pepe e del sale, cioè ponendo detto pepe e sale nel fuoco e dicendo: “così arda il cuore 
di Monna cotale come fa questo pepe e questo sale nel mio amore”, e facendo inoltre altre malìe e 

fatture per procacciare a sé e ad altri  l’amore delle femmine scrivendo il nome di molti diavoli su foglie 

di pervinca o di lauro, ed incantando dette foglie con nomi di demoni, come Belzebù, Babul e Baldasar, 
e facendo di dette foglie frittelle, e dando da mangiare  esse frittelle alle donne  da concupire ... ” 

N

L 
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e accuse sono molte altre ancora, ma sempre da imputare alla 

diabolica libidine di questo prete. Reo confesso, il presbitero 

Paolo viene condannato a pubblica abiura, a portare la veste del 

penitente, oltreché ad essere allontanato dai privilegi ecclesiastici 

e allontanato dalla celebrazione della Messa. Inoltre viene condannato ad 

un periodo di carcere per espiazione delle colpe temporali. Correva il 

giorno nove del mese di maggio del 1361, presenti ser Giovanni Donati, 

Frate Martino e Frate Pietro di Francesco, testimoni. 9 

 

 la suggestiva immagine di un frate compare oggi misteriosamente, 

non visibile ad occhio nudo ma solo tramite strumenti meccanici - 

fotocamere o videocamere - sulle mura dell’antico Castello di 

Sassetta, al di fuori dell’ingresso principale, quasi al termine della 

discesa cosiddetta dell’Insedici. 

 

 

 

 

 

FINE 

--=°=-- 

 

                                                 
9 F.Cavalli in L’Unicorno, rivista di cultura medievale dell’Accademia Jaufrè Rudel, 

L

E
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el Settembre 1987, questo Circolo Culturale presentò un opuscolo, opera di 
Gianfranco Benedettini, dedicato alla "Vita ed opera di Emilio Agostini, 
poeta di Sassetta", intendendolo come prefazione e premessa ideale alla 
riscoperta e ristampa delle opere dell'artista, che da sempre ci impegniamo 

a sollecitare e sostenere. 
a quella prima pubblicazione è nata e si è successivamente sviluppata l'idea 
dei "Quaderni del Circolo", intesi come una collana di pubblicazioni, per 
quanto in veste modesta ed economica, da dedicarsi prima di tutto alle 
opere del poeta sassetano più famoso ed al cui ricordo abbiamo intitolato la 

nostra Associazione, ma anche alla presentazione di opere inedite o sconosciute, che 
possano contribuire alla valorizzazione della cultura e delle tradizioni sassetane, 
ovvero a quella che e', in definitiva, la ragione sociale del Circolo stesso. 

on lo stesso spirito e le stesse motivazioni, pur consapevoli della modestia dei 
nostri mezzi e dei nostri meriti, abbiamo successivamente istituito anche il 
"Premio Letterario E.Agostini", da assegnarsi ogni anno ad un'opera 
letteraria di interesse locale, segnalata dai nostri Iscritti. 

 
 

l presente "Quaderno" è un compendio di articoli, riflessioni e scritti varii, opera 
del sottoscritto in svariate occasioni, insieme alla trascrizione integrale dei 
documenti originali ai quali sono ispirate le rievocazioni del Corteo Storico, e 
vuole essere un modestissimo contributo per la comprensione della Festa 

d'Ottobre e della storia e delle tradizioni sassetane, così come è stato possibile 
ricostruirle in più di dieci anni di ricerche e di riscoperte.  

a storia medioevale degli Orlandi Della Sassetta e quella rinascimentale dei 
Ramirez da Montalvo, i modi e lo spirito di Sassetta "vero nido di uccelli 
rapaci" ed al tempo stesso incantevole località di vacanze, sono già stati 
esposti e sviscerati da altri scritti, senz'altro ben più meritevoli di questo: 

tuttavia, forse c'è ancora posto per una dissertazione senza pretese, scritta però con 
passione e serietà. 
 

Giuseppe Milianti 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________ 

XVII edizione - Lito Proprio, Sassetta, Ottobre 2006 
Disponibile in pdf presso http://digilander.libero.it/tigrino/  
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