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Presentazione

Il consiglio della Banca di Credito Cooperativo di Gradara ha sempre

seguito con sensibilità e attenzione l’articolarsi pluriennale del progetto

scientifico di questi appuntamenti e può trarre un concreto e appagante

consuntivo di quanto realizzato valutando anche solo in termini di gradi-

mento delle opere già pubblicate e basandosi sulla fedeltà della gente agli

incontri annuali per la loro presentazione. Il compiacimento poi si accre-

sce con la constatazione che la traccia segnata sta stimolando lo scenario

progettuale, sia sul fronte culturale che su quello turistico di comuni e

aziende private ispirati per attività museali e operazioni di marketing dai

contenuti dei libri targati BCC. 

Sono in atto ormai da tempo processi ineluttabili di omologazione delle

realtà periferiche, un insieme di trasformazioni che si riassume nel concet-

to di globalizzazione e comporta anche la perdita delle differenze di cul-

ture, linguaggi, economie, forme di organizzazione del territorio.

L’avanzare dei processi di sviluppo economico non si limita infatti a far

dimenticare abitudini e tradizioni, la lingua parlata da contadini e marinai

che con una ricchissima serie di termini aveva catalogato erbe, animali,

fenomeni naturali, infiniti aspetti del vivere, ma porta inesorabilmente ad

annullare, in una parola, l’identità dei luoghi.

Il libro che si va oggi a presentare rientra nel programma di divulgazione

culturale della Banca di Credito Cooperativo di Gradara ispirato appunto

alla riscoperta e valorizzazione delle identità locali e si aggiunge alle

ormai numerose pubblicazioni di contenuto storico e antropologico già

prodotte.

Questo nuovo lavoro di Maria Lucia De Nicolò costituisce l’ultimo risul-

tato di una lunga stagione di studi condotti sul territorio e propone una let-

tura della storia di Gabicce di indubbia suggestione.

Nelle note introduttive del catalogo della mostra “La Riviera delle Muse

by night” riguardante i locali notturni di Gabicce Monte che animavano

l’estate negli anni sessanta, organizzata lo scorso anno

dall’Amministrazione comunale di Gabicce con il patrocinio della Banca

di Credito Cooperativo di Gradara, Maria Lucia De Nicolò si soffermava

a riflettere sull’identità recente della “Capri dell’Adriatico”, indicando

nell’amenità paesaggistica del colle su cui era collocato l’antico castello,

la “componente principale” della “costruzione dell’immagine turistica”

che ha caratterizzato Gabicce dalla metà del Novecento ad oggi. Si tratta

in questo caso di un’identità appositamente ricercata per promuovere e

lanciare la località nel turismo vacanziero e potenziare l’economia balnea-

re che in pochi decenni ha contribuito a cancellare attività distintive del

territorio rimaste per secoli a sorreggere una microeconomia di cui riemer-
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gono i caratteri salienti in questo libro, dove l’autrice raccoglie le espres-

sioni di una cultura scomparsa nel secolo appena conclusosi, con il rapido

avanzare della civiltà tecnologica che ha imposto modelli comportamen-

tali veicolati dai non resistibili prodotti dell’industria multinazionale sul-

l’onda di una modernizzazione globalizzante.

Gli argomenti sviluppati in Le Gabicce. Insediamenti, agricoltura, caccia
e pesca mettono a frutto il risultato di una annosa e approfondita ricerca

condotta sulle carte d’archivio, che permette di scoprire un territorio can-

cellato dalla memoria e dunque in qualche modo inedito, in cui si rifletto-

no le attività di una popolazione contadina che, in un’arco cronologico che

spazia dal medioevo al Settecento, si piega ad integrare le tipiche mansio-

ni legate al lavoro nei campi, con altri mestieri che permettono di sfrutta-

re le risorse naturali offerte da un ambiente multiforme.

Seguendo il criterio di studi che gli è congeniale, la De Nicolo anche per

il progetto di questo volume ha compiuto la scelta della illuminazione dei

fenomeni caratterizzanti l’identità del territorio. La sua attenzione si fissa

su tre settori basilari già evidenziati nel sottotitolo del libro, vale a dire

agricoltura, caccia, pesca, a cui poi nel corso della trattazione se ne

aggiunge un quarto riguardante l’estrazione della pietra.

Intorno a questi temi l’autrice apre campi di indagine assai originali ed

offre un ricco repertorio documentario, frutto di una forte padronanza del-

le fonti, che permettono di spaziare su una varietà di problematiche per

certi versi sorprendente, soprattutto perchè a tutt’oggi non si aveva perce-

zione di una storia di Gabicce concepita sul rapporto uomo-ambiente.

L’attenzione si ferma in primo luogo sul castello, di cui, attraverso la disa-

mina dei documenti di età rinascimentale, l’autrice ricostruisce il tessuto

urbanistico, riuscendo a definire le distribuzioni insediative, l’ubicazione

delle case, pubbliche e private, la conformazione della struttura difensiva

che circondava l’abitato, con la porta d’accesso, i torrioni, la torre di avvi-

stamento dei pericoli provenienti dal mare.

Il territorio antico, pettinato da una distesa di vigneti nella parte rivolta a

sud, a strapiombo sul mare nel lato a nord, dava vita ad una microecono-

mia in cui ad integrazione dei lavori agricoli e dell’esercizio di una picco-

la pesca costiera, si inseriva anche la caccia agli uccelli migratori che

costituiva un monopolio goduto in massima parte dal ceto signorile, che

aveva però contribuito alla costruzione di un “paesaggio attrezzato” con

oasi faunistiche gestite dai gabiccesi, sorvegliate e difese dalla comunità

con apposite leggi. Riguardo alla coltura intensiva della vite si ripropone

anche per il territorio gravitante attorno al castello di Gabicce, come già si

era visto per Rimini nel volume pubblicato lo scorso anno (Rimini
Marinara, 2008), l’importanza logistica dell’approdo, indispensabile per

alimentare un commercio di vino che, alla luce delle recenti scoperte

archeologiche lungo la foce del Tavollo, sembrerebbe particolarmente svi-
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luppato fin dall’antichità più remota. Il litorale a nord di Pesaro offriva due

scali importanti, quello di Casteldimezzo (baia Vallugola) e la spiaggia di

Gabicce all’estuario del fiume Tavollo, entrambi ben praticati anche nei

secoli considerati in questo studio in cui fra l’altro, inaspettatamente, con

l’analisi della toponomastica locale vengono indicate nuove aree archeo-

logiche a dimostrazione di un’incidenza molto forte delle aziende rurali

già in antico e della continuità culturale della civiltà del vino fino ai nostri

giorni.

La proposta di lavorare su Gabicce si è rivelata insomma particolarmente

feconda, per la massa di problemi storiografici di natura istituzionale e di

natura sociale ed economica che si incontrano nella storia di questo inse-

diamento dall’età antica all’Ottocento.

Storico di professione, la De Nicolò coi suoi studi e ricerche ha dato

indubbiamente un forte contributo alla storia locale, un genere storiogra-

fico che grazie alla politica culturale promossa dalla Banca di Credito

Cooperativo di Gradara ha conosciuto in quest’ultimo decennio un impor-

tante sviluppo anche relativamente allo scavo sulle realtà del passato del

nostro territorio, che si dimostra progressivamente sempre più denso di

ricchezze culturali e di vivacità vissuta.

L’indagine, condotta scientificamente e ridotta alla dimensione locale sta

offrendo infatti potenzialità conoscitive notevoli che vanno dalla storia

amministrativa a quella demografica, dalla storia economica a quella

sociale, dalla storia dell’assetto del territorio a quella del paesaggio agra-

rio, dalla toponomastica al dialetto.

Conoscere la storia della propria città, del proprio paese è come dare le

fondamenta ad una costruzione, perché riprendere coscienza di ciò che è

avvenuto nel passato significa valorizzare il presente facendo parlare i luo-

ghi e le cose, per accrescere il nostro bagaglio culturale e affrontare con

maggiore sicurezza il futuro. 

Fausto Caldari

Presidente della Banca di 

Credito Cooperativo di Gradara
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Introduzione

Nel 1982, organizzato dall’Amministrazione Comunale per interessamento

soprattutto di Delio Bischi, si svolgeva a Gabicce un convegno di storia locale

con la presenza di molti studiosi fra cui chi scrive, allora alle prime battute di

una complessa ricerca sulle attività di pesca nel Settecento. La relazione pro-

posta in quell’occasione che verteva sulle pratiche del litorale ed era stata accol-

ta con interesse dall’uditorio soprattutto per la novità del tema storiografico

proposto, non è poi confluita negli atti. Avevo preferito infatti rinunciare alla

pubblicazione, ritenendo quello studio ancora immaturo e manchevole di altri

indispensabili e delucidanti apporti alla conoscenza storica degli usi delle acque

costiere, che solo l’impegnativo prosieguo dello scavo archivistico ha potuto

poi fornire. Nel volume degli atti, apparso con il titolo Gabicce. Un paese
sull’Adriatico tra Marche e Romagna,1 il mio contributo dunque è mancato, e

dopo molti anni, con quanto raccolto in queste pagine, vengo in qualche modo

a pagare un debito nei confronti dei Gabiccesi rimasto in sospeso, ma sono

cosciente però di potermi riscattare, anche se con un po’ di ritardo, aggiungen-

do molto di più in conoscenza rispetto ad allora. Quanto prodotto per il conve-

gno del 1982 ha comunque portato alla stesura di una prima vera storia di

Gabicce che rimane a tutt’oggi la base fondamentale per qualsiasi esercitazio-

ne storica a seguire, sia per la varietà dei temi trattati, sia per l’autorevolezza

degli autori, alcuni dei quali mi sono stati da guida anche sotto il profilo meto-

dologico. Imprescindibili risultano gli interventi di Nereo Alfieri sull’esame

dell’antico scalo di Focara, di Sergio Pericoli sugli aspetti geomorfologici del

promontorio di Gabicce, di Currado Curradi sull’esegesi delle pergamene

medievali, di Francesco Vittorio Lombardi sull’analisi dei manoscritti oliveria-

ni, di Girolamo Allegretti sulla vita comunitativa nei secoli dell’età moderna.

Di indubbia utilità è da considerarsi anche lo studio di Italo Pascucci sui topo-

nimi, non foss’altro per un confronto con altre più recenti interpretazioni. Mi

riferisco, per esempio, ai toponimi Focara, oggetto di un’analisi che porterò

alle stampe a breve, e Ligabiccio ipotizzato dal Pascucci come un termine deri-

vato dal nome di un personaggio, ma che ora, alla luce dell’individuazione del-

lo stesso toponimo in documenti del secolo XV riferibili territorialmente alle

Marche centrali, che citano appunto Santa Maria de Lagabicce o de Gabicce,

si presta ad altre spiegazioni che potrebbero ricondurre l’origine della parola

alla morfologia e/o ad alcune emergenze del territorio.

Molte possibili indagini rimangono insomma ancora inevase o poco stu-

diate, ma sulla scorta di quanto già noto, risulta con evidenza di trovarsi di

fronte un territorio di grande valenza strategica, un luogo ‘segnato’ fin da

età remote da alcuni elementi portanti che ne hanno determinato nel cor-

so del tempo l’originalità e sui quali occorrerà ritornare per opportuni, più

puntuali approfondimenti:

1 Nando Cecini, a cura, Gabicce. Un paese
sull’Adriatico tra Marche e Romagna, Fano
1986.
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1. il mare che ne marca il confine a nord e la via Flaminia che attraversa il fon-

do valle, risultano i capisaldi delle più antiche colonizzazioni del territorio, tra-

dite nella successione del tempo dalla continuità colturale della vite, soprattut-

to nei fondi agrari Fonte, Antico, Crocevecchia ora finalmente ubicati, di cui si

accerta in varie epoche il rilevante interesse archeologico;

2. le tracce della presenza longobarda rimarcata dalla persistenza dei toponimi

Reale, rilevato alle falde del promontorio di Gabicce, e Sala, lungo gli argini

del fiume Tavollo, che aprono a nuovi ragionamenti riguardo all’area di fron-

tiera e all’antico limes;

3. un’idrografia sapientemente controllata, con una rete di canalizzazioni e la

presenza di opifici idraulici, che va a connotare, per le terre solcate dai torren-

ti Tavollo e Taviolo, l’area maggiormente interessata dal piano politico di tra-

sformazione agricola, con evidenti testimonianze dell’occupazione bizantina

prima, degli arcivescovi e monasteri ravennati poi, anche nei riferimenti alla

cultualità (chiesa di San Vitale al Tavollo, ospedale di San Leonardo); 

4. l’insediamento castrense fortificato sulla sommità del monte, che raccoglie

al suo interno le case dei contadini, tipico dell’organizzazione agraria di età

medievale. 

Nonostante siano diversi gli spazi ancora da investigare risulta ben chiaro oggi

il quadro rappresentativo della storia del luogo e della piccola comunità che nel

tempo lungo lo ha vivacizzato e si stanno aprendo campi di ricerca sui caratte-

ri peculiari che negli anni a venire potranno prospettare agli abitanti di queste

terre e agli amministratori scenari progettuali fondati sul recupero delle antiche

identità. Opportune riflessioni sui fondi agrari per esempio, sulla base delle

descrizioni dei confini restituiti dai contratti notarili, al fine di poterne appura-

re con sicurezza l’ubicazione, hanno permesso al contempo di disegnare le aree

di incidenza di alcuni toponimi di notevole portata storica e di individuare,

come si accennava poc’anzi, anche i luoghi di ritrovamento di importanti reper-

ti archeologici venuti alla luce tra Sei e Ottocento, per i quali gli archeologi,

anche di recente, hanno indicato arbitrariamente altre provenienze, limitandosi

a ragionare sui materiali, senza preoccuparsi di contestualizzarli nel sito origi-

nario per comprenderne il vero significato in rapporto con l’ambiente. Mi rife-

risco soprattutto ai due cippi di Iuppiter Serenus e Giove Ottimo Massimo, il

primo rinvenuto sulla sommità dei colli di Gabicce e il secondo invece a

Crocevecchia, sulla via Flaminia, due aree estremamente fertili sotto il profilo

delle rese archeologiche ed entrambe caratterizzate per secoli da una fitta pre-

senza di vigneti ai quali parrebbe potersi appunto collegare la devozione degli

antichi a Giove ‘rasserenatore’, continuata poi nell’era cristiana, con lo stesso

scopo propiziatorio contro gli eventi meteorologici dannosi per i campi, piutto-

sto che a protezione dai sinistri marittimi, nella cultualità dei santi patroni. La

ricerca deve puntare ad individuare gli elementi di origine antropica e naturale
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che interagiscono nel territorio, con l’ausilio di fonti diverse che rappresentano

le testimonianze storiche in grado di comunicare l’insieme dei processi che

hanno scandito la quotidianità del passato a noi più lontano. Solo in questo

modo si dà corpo e sostanza ad un solido patrimonio di beni culturali da difen-

dere. Partendo dai depositi di un vissuto plurisecolare è possibile ricostruire le

linee di un sistema che caratterizzava l’antico contesto ed il bene archeologico

riesce ad esprimere tutte le sue potenzialità solo se analizzato nel suo ambien-

te di appartenenza, per cui risulta obbligatoria l’identificazione del sito in cui

era originariamente collocato. L’esemplarità dei contesti maturati da un’osser-

vazione attenta del territorio, supportata dall’analisi della documentazione

archeologica e archivistica, fanno di Gabicce, pur nell’aderenza ad un’identità

mediterranea comune a molte località costiere, una realtà ibrida, con caratteri

di differente natura, più o meno conclamati a seconda delle epoche e delle con-

giunture, che modulano ad immemorabili l’interazione fra uomo e ambiente.

Si palesano nella lunga durata, come nel caso della civiltà della vite e del vino;

emergono in ambiti spaziali e temporali ben definiti, come nel caso della

costruzione delle oasi paesaggistiche per la caccia; mostrano un’evoluzione

progressiva con varianti nell’uso delle rive, come nel caso del rapporto con il

mare e dell’estrazione della pietra locale.

“Le Gabicce … sopra l’Adriatico mare” a un miglio dalla Cattolica, “… è un

castelletto del Ducato d’Urbino, et è sopra un monte, nel qual loco andassimo

cacciati da gran pioggia, e non vi trovassimo hoste dove alloggiarsi, onde fos-

simo astretti acconciarsi a dormire in una certa casetta rotta sopra frasche e fie-

no così bagnati. Fece quella notte un superbo e pravo tempo di vento e pioggia

a tanto che parea che il cielo minacciasse sommergere il mondo, e per quanto

vedessimo la mattina e intendessimo, li sotto il monte si affogò una barca con

alquanti uomini, che gli erano dentro … In questo loco dimorassimo tre gior-

ni, spettando che il tempo s’acquietasse”2. 

Quello appena evocato è il racconto di un pellegrino che a metà del sedicesimo

secolo, muovendosi da Venezia alla volta di Roma, superato il ben noto e fre-

quentato “passo della Cattolica”, per raggiungere Pesaro in serata nonostante le

cattive condizioni del tempo, aveva abbandonato per sbaglio la strada principa-

le orientata verso la Siligata-Cattabrighe, imboccando invece il sentiero che

conduceva al castello di Gabicce.

In poche righe si riassume la qualità dell’insediamento, costituito da un agglo-

merato di case arroccate sulla sommità del promontorio, a picco sul mare, sen-

za neanche una sola locanda per dar ricovero a forestieri di passaggio, ma si fa

cenno anche alla pericolosità della costa, particolarmente insidiosa e spesso

contrassegnata da sinistri marittimi.

I caratteri originali di Gabicce vanno indubbiamente ricercati nella particolare

configurazione del luogo. La geografia disegna la storia della comunità, tipica-

mente mediterranea, costituita com’è da contadini dediti soprattutto alla colti-

vazione della vite, impegnati stagionalmente anche nelle pratiche di pesca

2 B. Fontana, Itinerario o vero viaggio da
Venezia a Roma, Venezia 1550, citato in M.L.
De Nicolo, a cura, La Riviera delle Muse “by
night”, Villa Verucchio 2008, p. 13-14.
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costiera ad integrazione delle attività dei campi, ma che trovano nel mare

soprattutto il canale di comunicazione atto ad intessere e mantenere una fitta

rete di traffici che permette di costruire nel corso del tempo l’identità del terri-

torio e di una società per certi versi cosmopolita.

Dalle molteplici fonti a disposizione dello storico si evincono del resto influs-

si e contaminazioni linguistiche e culturali con dinamiche di lunghissimo

periodo che hanno lasciato segni profondi, utili a seguire l’evoluzione e le scel-

te economiche e politiche di una società che solo in tempi recentissimi ha radi-

calmente trasformato la sua primitiva e consolidata identità.

Per il caso specifico degli insediamenti lungo la costiera a nord di Pesaro, l’in-

dagine condotta sulla fonte archivistica, principalmente sulle carte notarili del

XV e XVI secolo, ha permesso di delineare i quadri strutturali in cui si muove

una società contadina che si presta ad altri lavori in virtù delle capacità di resa

di un territorio particolare.

L’ambiente assume una funzione determinante nella descrizione storica perché

non funge da anonima, per quanto scontata, cornice geografica degli eventi, ma

appare come un’ecosistema dinamico in cui si colloca l’uomo in qualità di

agente attivo.

Ambiente e uomo si integrano e si conformano a vicenda, plasmando via via

in una compatta e silenziosa storia di secoli una somma di sapienze e di espe-

rienze che pure in un ristretto ambito geografico, come nell’esempio di

Gabicce e del promontorio di Focara, tradiscono in maniera esemplare un’iden-

tità mediterranea leggibile anche attraverso la stratificazione delle passate civil-

tà depositate nel paesaggio, che conserva ancora le testimonianze antiche.

Lo spazio geografico con i suoi limiti naturali rappresentati dalle ripe scoscese

che si protendono in un mare dai bassi fondali e dai corsi d’acqua che rigano

la campagna, insieme ai vincoli economici e giuridici (gestione del territorio,

organizzazione del lavoro, rapporti di produzione) e a quelli culturali e tecnici

(concetto di tempo, la conoscenza dei vegetali e degli animali, la casa, gli stru-

menti delle coltivazioni) si rivelano come costanti della storia di questa comu-

nità delle rive, incardinata su un’economia essenzialmente conservativa. Si ha

di fronte infatti una società che nelle trasformazioni dell’ambiente si mostra più

attenta di quella moderna a guardare al di là di certi effetti primari di primo

intervento, preoccupata innanzi tutto agli esiti futuri in considerazione dell’im-

portanza e della rarità delle risorse disponibili o rinnovabili. Le principali

disposizioni di legge dunque puntavano in sostanza alla tutela degli equilibri

antropici dell’ordine civile e alla conservazione del patrimonio naturale.

Per sedimentata esperienza infatti pescatori e contadini conoscevano bene, in

rapporto con l’ambiente, i pericoli legati alla lunga a questo o a quell’atto

immediatamente redditizio e dunque si cercava di evitare modificazioni signi-

ficative o almeno di arginarne i possibili negativi effetti che potessero compor-

tare la rottura di secolari equilibri, anche se, talvolta, gli interessi concreti por-

tavano gli amministratori preposti alla gestione e alla salvaguardia dei beni col-
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lettivi ad agire in modo diverso, anche a rischio di compromettere il patrimo-

nio di risorse comuni a vantaggio di pochi. Nei secoli indagati si vedono così

alla prova le istituzioni e le leggi conservative, collettive, comunitarie, in con-

correnza con le esigenze di imprenditori forestieri, quasi sempre proprietari ter-

rieri appartenenti alla nobiltà cittadina, interessati solo ad accrescere la redditi-

vità dei propri capitali, incuranti dei limiti sociali ed ecologici vigenti. Nella

tensione fra le due parti prevalgono quasi sempre le sollecitazioni di questi ulti-

mi, ma si evince comunque lo sforzo da parte del governo locale di difendere

gli interessi comunitari e di temperare i pericoli di una spoliazione selvaggia.

Nell’alto medioevo, dopo un’epoca di dispersione insediativa che aveva lascia-

to al bosco, alla macchia, alle acque stagnanti di fondovalle di caratterizzare un

ambiente dominato in gran parte dalla spontaneità, con l’occupazione bizanti-

na e longobarda si era disegnata una nuova spartizione di quest’area di frontie-

ra che, complice la geografia, manteneva ancora nei territori di Gabicce e

Cattolica l’antico limes. Gli incrementi demografici e colturali avvenuti nel

medioevo, sostenuti dagli ordini monastici e dagli arcivescovi di Ravenna,

detentori di vasti possedimenti anche lungo la fascia costiera fra Marche e

Romagna, avevano poi inciso sulla configurazione dell’area, punteggiata di

castelli e di minori insediamenti sparsi nella campagna. La nuova organizzazio-

ne del territorio aveva contribuito ad attirare dall’esterno l’imprenditoria mer-

cantile favorendo le potenzialità produttive delle campagne e lo sviluppo del

traffico marittimo per l’esportazione del vino, soprattutto verso Venezia.

L’interesse del ceto nobiliare non si era fermato alle terre, avendo acquisito

anche una redditizia gestione delle rive con la costruzione di palate per la

pesca. Accanto a chi investiva nelle campagne cercando di guadagnare nuovi

spazi alle coltivazioni con opere di prosciugamento delle zone palustri e di dis-

sodamento degli incolti, c’era chi si spingeva verso le ripe e più oltre, fino al

mare, ritagliandosi diritti d’uso esclusivi delle acque costiere. 

Gli statuti vigilavano per il mantenimento dei beni comunali e per la difesa del-

l’ambiente, ma né gli articoli di legge, né gli antichi rogiti avevano però la for-

za di fermare del tutto la spinta di fondo alla privatizzazione e alla mercantiliz-

zazione che arrivava persino a ricercare lo sfruttamento delle zone soggette a

dissesti geologici e colpite da frane, smottamenti, lame di nuova formazione

che si protendevano nel mare.

Le autorità centrali quando venivano chiamate ad arbitrare e a decidere si tro-

vavano divise tra la volontà di protezione dei diritti collettivi in nome della sus-

sistenza e dell’ordine e la pressione di grandi famiglie o del ceto mercantile per

il superamento di ostacoli ai loro investimenti e imprese commerciali.

Sulla scorta della documentazione archivistica a nostra disposizione è possibi-

le seguire le dinamiche del popolamento, la costruzione del paesaggio agrario,

l’espandersi degli appoderamenti con una classificazione dei fondi rurali ispi-

rata dalle emergenze del paesaggio e dalle tracce culturali marcate nel territo-

rio dalla colonizzazione dell’età antica e dal quadro politico medievale.
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Rimandando a future trattazioni il racconto più divulgativo delle “storie fami-

liari”, peraltro in cantiere e di cui si fornisce già un primo spunto con la propo-

sizione di un antica stirpe di Gabicce, quella dei Franchini, si consegna con

questo libro un impianto strutturale della storia del territorio. Le innumerevoli

citazioni di documenti, se per un verso possono apparire di non facile compren-

sione per tutti, dall’altro vanno però a corroborare un’apparato di dati e cogni-

zioni che si rivelerà assai utile ad orientare quanti vorranno approfondire la

ricerca.

Il territorio in ogni caso si mantiene un libro aperto che narra la sua storia e che

occorre imparare a leggere e a interpretare per meglio tracciare dei quadri com-

plessivi.

I beni culturali e i valori conservati sul territorio hanno rappresentato un tessu-

to connettivo, custodito e difeso dalle comunità e negli ultimi anni la politica

culturale dell’Unione europea ha favorito la ripresa di queste indagini riservan-

do ampio sostegno ai progetti di ricerca finalizzati al recupero del patrimonio

immateriale e delle tradizioni, per la rilevanza riconosciuta alle iniziative volte

a favorire la conoscenza storica e la riscoperta delle memorie collettive, che

sono il fondamento dell’identità. La ricerca scientifica e l’indagine storica sono

da considerarsi momenti fondamentali nel processo di valorizzazione e ne con-

segue l’importanza della storia locale, che assume un forte significato civile e

contribuisce al rafforzamento delle identità locali dando modo di recuperare il

patrimonio culturale conservato nel territorio, oggi riconosciuto e tutelato a

livello internazionale.

La storia locale, che si inserisce a pieno titolo in un indirizzo internazionale di

studi in evidente sviluppo, crea infatti i presupposti di un’autentica e scientifi-

camente fondata rivalutazione delle potenzialità dei luoghi su solide basi etno-

grafiche, archeologiche, museografiche, perché non porta solo alla riscoperta di

antiche culture, ma può attualizzare nuovi indirizzi didattici e turistici dando

un’opportunità di sviluppo sostenibile al territorio. 

I luoghi, le tradizioni, i beni culturali si possono difendere dall’anonimato che

li minaccia solo conoscendone la storia.
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Istituzioni e archivi

Il vicario di Gabicce nel 1733 in risposta ai quesiti formulati dall’autorità

legatizia sullo stato di conservazione dell’archivio pubblico locale riferiva

quanto segue:

… in questo castello delle Gabicce non vi è mai dimorato notaro di sorte

alcuna e perciò non vi sono istromenti pubblici in archivio bensì vi sono

in una credenza del palazzo pubblico alcuni libri delle revisioni de proven-

ti pubblici di detto luogo et anco alcuni libri di atti civili e criminali e libri

dell’estimo, come anco libri de consigli.1

Un archivio dunque che all’epoca conservava carte amministrative e giu-

diziarie, documentazione contabile, libri catastali, delibere consigliari,

peraltro al giorno d’oggi dispersi o perduti, che tuttavia testimoniavano

l’autonomia tipica dei castelli del contado pesarese. Ogni comunità del

contado - scrive Girolamo Allegretti -, conservava infatti “un embrione di

autonomia formale, rappresentata da un consiglio di massari e da un orga-

no esecutivo di capimassari, estratti periodicamente a sorte in seno al con-

siglio”2. Anteriormente al 1622 il numero dei massari di Gabicce raggiun-

geva le dodici unità, poi ridotte a dieci “per mancanza d’uomini”3. Un

numero nettamente inferiore rispetto a Gradara, che contava ventiquattro

massari4.
I capitani che avevano in origine l’obbligo di risiedere all’interno dei

castra erano invece i “rappresentanti periferici dell’autorità di governo nei

castelli soggetti”, tuttavia “con attribuzioni limitatissime”5. Nel XV seco-

lo a Gabicce l’autorità del governo era appunto rappresentata dal capita-
neus hominum6. Dal 1539, anno in cui il duca di Urbino aveva concesso in

feudo a Orazio Florido di Brescia Gabicce e il suo territorio7, veniva nomi-

nato in qualità di ufficiale il vicarius hominum8 che fungeva da cancellie-

re della comunità, era giudice civile ed esercitava il notariato9.

L’identità giuridica di Gabicce nei secoli dell’età moderna è stata tratteg-

giata in sintesi da Girolamo Allegretti:

Infeudato ai conti Floridi nel 1539, fu “riunito alla città di Pesaro” nel

1592 e nel 1625 fu nuovamente dato in feudo ai conti Mamiani della

Rovere, che lo ebbero per pochi anni, se nel 1631 la Reverenda Camera

Apostolica ne riprese possesso assieme a tutto il ducato, stabilendovi un

proprio vicario come giudice e con funzioni di tutela politica e ammini-

strativa. Pesaro tuttavia non intendeva riconoscere a Gabicce lo status di

1 ASPesaro, Legazione, Lettere dalle comunità,

Pesaro, b. 89, Gabicce, 11 febbraio 1733.

2 G. Allegretti, a cura di, Tavullia (Tomba, Mon-
televecchie, Monteluro) nei secoli XVI-XIX, Tavullia

2000, p. 25.

3 ASPesaro, Legazione, Lettere dalle comunità,

Pesaro b. 8: il luogotenente al duca di Urbino, Pesaro,

28 agosto 1624. Nel secolo XVIII per indicare i con-

siglieri della comunità si usò anche il termine priore.

La nomina dei capimassari (o capipriori) avveniva

ogni due mesi.

4 M.L. De Nicolò, Terra di Gradara. Temi per una
storia della comunità, Fano 2001, p. 38. Sul diffuso

analfabetismo dei massari (“sono tutti contadini che

non sanno né leggere, né scrivere”), G. Tocci, Il
governo della Legazione apostolica e le istituzioni
cittadine in Pesaro dalla devoluzione all’illuminismo,

I, Venezia 2005, p. 27.

5 Per un quadro generale sulle istituzioni del contado

pesarese in età moderna vd. Allegretti, Tavullia
(Tomba, Montelevecchie, Monteluro) nei secoli XVI-
XIX, pp. 25 e ss. Dello stesso autore si vedano i lavo-

ri su alcune comunità della Legazione (Piandimeleto,

Belforte, Frontino), nonché la monografia su un

importante castello del contado pesarese, Monte
Baroccio 1513-1797, Comune di Mombaroccio

1992.

6 Bartolo Albertucci, 1436-1478, c. 157v, 5 dicembre

1467: “Pandulfo quondam Ser Gualterii capitaneo

Ligabitiarum”.

7 Si veda la descrizione del castello annotata da

Francesco Fabbri (1574-1659), in A. Brancati, I sei
castelli da un manoscritto oliveriano del XVII seco-
lo, in Gabicce un paese sull’Adriatico tra Marche e
Romagna, a cura di N. Cecini, Fano 1986, p. 347: “Il

duca Guidobaldo Rovereo investì questo castello in

contea in persona di Horatio Florido Bresciano con

ricognizione di tre caciole all’anno nel giorno

dell’Asonta; ma non godè tale investitura perché morì

nel viaggio della Santa Casa”.

8 Su vicari e capitani in età roveresca cfr. A. Turchini,

Il Ducato di Urbino, Pesaro e i Della Rovere in

Pesaro nell’età dei Della Rovere, Venezia 1998, pp.

17-18. Camillo Amati era stato il primo ufficiale a

rivestire tale carica: “Coram nobili viro Camillo de

Amatis de Florenzuola et ad presens hominum vica-

rio castri Ligabitiarum pro illustrissimo comiti Ioanni

Ieronimo de Bresia comiti dicti castri sedente pro tri-

bunali super quadam banca lignea”, Pompeo

Albertucci junior, 1536-1541, 29 dicembre 1540.

9 Era il caso ad esempio di Simone Vaccani, che si

qualificava in questo modo: “Nos Simon Vaccanus

civis pisaurensis vicarius ad presens castri

Ellegabicciarum diocesis pisaurensis pro illustri

domino comiti Hieronimo Florido”, vol. 1556-1561,

c.n.n., 18 maggio 1556. Il volume contiene numerosi

atti notarili privati stipulati fra gabiccesi.
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castello “separato”, ma pretendeva di assoggettarlo a pieno titolo, e trasci-

nò in una causa defatigante e costosa la piccola comunità le cui ragioni

furono decisivamente riconosciute solo nel 167110.

Anche dopo la devoluzione l’ufficiale rappresentante in loco del governo

veniva denominato vicario. Tra le sue funzioni vi era appunto quella di

tenere i collegamenti con l’autorità superiore ed è proprio attraverso i suoi

carteggi che si sono evidenziati gli aspetti amministrativi e finanziari che

hanno caratterizzato i secoli XVII e XVIII, analizzati in questa sede

soprattutto per indagare la manutenzione e la conservazione delle mura

castellane. Girolamo Allegretti ne tratteggia brevemente il profilo:

Il vicario … era funzionario di infimo grado, vilmente remunerato, e man-

cante per lungo tempo di una forza propria per l’esecuzione delle senten-

ze, pel che doveva ogni volta rivolgersi al podestà di Pesaro. Negli ultimi

anni dell’antico regime il vicario non fu più nominato, e la sua funzione

venne svolta ad interim dal podestà di Gradara11.

Ad introduzione del suo basilare contributo su economia e società del territo-

rio di Gabicce, Allegretti offre anche la linea metodologica della ricerca archi-

vistica avviata precisandone anche i campi di indagine rimasti inesplorati:

La documentazione per Gabicce è abbastanza ricca, ma di laborioso acces-

so, risultando per lo più sommersa nel gran mare delle carte di Pesaro. Per

limiti di tempo non ho potuto consultare due serie che ritengo importanti:

il fondo giudiziario e il fondo notarile. Penso tuttavia di aver compiuto una

esplorazione sufficientemente vasta di diversi fondi archivistici. Alla base

di questo studio sono soprattutto la serie dei catasti e dei documenti cata-

stali e quella, mirabile per completezza e precisione, degli stati d’anime

esistenti nell’archivio parrocchiale12.

In questa sede invece è stato privilegiata la compulsazione delle carte

notarili e come s’è detto, l’analisi dei carteggi amministrativi del vicario.

Poiché non è mai esistito un archivio notarile proprio del castello di

Gabicce, dovendo ricorrere al servizio di un notaio, la popolazione si

riversava nel più vicino centro dove questa figura risultava operativa, cioè

a Gradara. Qui esisteva un importante archivio purtroppo però completa-

mente disperso. Per questo si è rivelato di particolare e fondamentale rile-

vanza il ritrovamento, all’interno del fondo notarile della città di Pesaro,

dei protocolli Albertucci, notai tutti nativi di Gabicce, che a partire da

Bartolo, per finire al pronipote Pompeo junior, coprono con una certa con-

tinuità oltre un secolo di storia patrimoniale della popolazione gabiccese,

che si protrae dal 1436 al 154113.

10 G. Allegretti, Gabicce: economia e società nei
secoli XVII-XIX, in Gabicce un paese sull’Adriatico,

p. 408.

11 Ivi, pp. 408-409.

12 Ivi, pp. 376-377.

13 I notai Albertucci esercitavano il notariato in altre

località del pesarese e soprattutto a Gradara. Il capo-

stipite Bartolo, per brevi periodi, aveva esercitato

anche a Mombaroccio, Novilara, Monteciccardo,

Montelabbate e in altri castelli. In generale sull’atti-

vità dei notai pesaresi M. Lucchetti, Storia del nota-
riato a Pesaro e Urbino dall’alto Medioevo al XVII
secolo, Bologna 1993; F.V. Lombardi, Ser Sepolcro
da Borgo San Sepolcro notaio in Pesaro, (1436-
1484), in “Pesaro città e contà”, 15, 2002, pp. 7-16.

3

4
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Sappiamo che nel XV secolo erano attivi a Gabicce altri notai, Paolo di

Castello, Angelo di Ser Andrea, Eugenio di Ilario, tutti contemporanei di

Bartolo Albertucci, ma purtroppo non sono giunte a noi le loro carte che

avrebbero potuto rendere indubbiamente più ricca di elementi la ricostru-

zione del paesaggio agrario e delle dinamiche abitative, sociali ed econo-

miche di quell’epoca. 

L’analisi degli atti dei notai Albertucci ha comunque permesso di conosce-

re la struttura urbanistica del castello e le emergenze architettoniche, di

accertare la presenza di edifici pubblici (ecclesia, domus communis, ospi-
tale ecc.) e di strutture di servizio (cantine, conserva, molino da olio,

magazzini, stalle), di riconoscere i caratteri della fortificazione. Per quan-

to attiene alla microtoponomastica sono state poi individuate aree che

segnalavano una consistente impronta archeologica (Antico, Muraccio),

altre ancora che sedimentavano nell’intitolazione la preesistente occupa-

zione longobarda (Sala, Reale) e i possessi arcivescovili (Denegato,
Dencolta)14. I rogiti hanno poi contribuito a far luce sulle attività sussidia-

rie all’agricoltura, come la caccia e la pesca. Sono emerse dalle scritture

Albertucci anche le relazioni commerciali dei gabiccesi con Venezia, il

centro di consumo più importante dell’Adriatico, verso cui veleggiavano

imbarcazioni cariche di vino e di olio prodotti a Gabicce e nell’entroterra.

Certamente la distruzione dell’archivio storico comunale, avvenuto “per

cause ignote” fra il 1878 e il 1954, non ha consentito di approfondire alcu-

ne tematiche della ricerca storica e mi riferisco in particolare agli atti civi-

li e criminali, che avrebbero permesso di far luce su vari aspetti della vita

quotidiana di Gabicce e del suo territorio. Nel 1878 l’archivio storico

comunale conservava ancora gran parte delle carte amministrative docu-

mentate nella relazione del 1733, incrementate negli anni a seguire fino

agli atti amministrativi del XIX secolo. A questa data, appunto 1878, l’ar-

chivio comprendeva: “Consigli, dal 1637, voll. 9; Catasto, dal 1500, voll.

4; Lettere, dal 1619, voll. 25; Atti civili e criminali, dal 1620, voll. 35;

Contabilità dal 1627, voll. 10; Carteggio ed atti di amministrazione, del

secolo XIX”15.

14 Dencolta deriva da domusculta.

15 E. Lodolini, Gli archivi storici dei comuni
delle Marche, Quaderni della “Rassegna degli
archivi di stato”, 6, Roma 1960, p. 114.
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I. Castello, territorio, commercio marittimo

L’insediamento castrense

Castrum e burgus extra castrum

La fonte notarile costituisce una base documentaria imprescindibile per

tentare la ricostruzione dell’impianto urbanistico del castrum, da inten-

dersi sia sotto profilo della struttura difensiva militare, sia nei caratteri

dell’insediamento abitativo, tipico di una compagine sociale orientata, in

età medievale, quasi nella totalità alla pratica di attività agricole. Del

castrum, come appurato dall’ analisi di Currado Curradi sulle pergamene

ravennati1, si rintracciano notizie già nei secoli del medioevo (sec. X).

Sorto sulla sommità del promontorio, il nucleo originario nel bassome-

dioevo risultava però già insufficiente a contenere al suo interno l’intera

popolazione, dal momento che nel 1260 si accerta l’esistenza di un rione

al di fuori del recinto protettivo (burgus extra castrum). Lo sviluppo

urbanistico, conseguente all’incremento demografico con l’inevitabile

espansione edilizia, rappresenta in quest’epoca un processo comune

anche ad altri castelli di questa regione, risultato del programma di colo-

nizzazione e di trasformazione agraria del territorio messo in opera,

soprattutto, dai monasteri ravennati. L’insediamento castrense al quale si

accedeva attraverso un’unica porta, era tagliato da un asse viario centra-

le che, con accentuata pendenza, raggiungeva e lambiva la sommità cir-

colare del cocuzzolo (girone2) dividendo il castello in due agglomerati di

case (burgi)3. La conformazione ovoidale dell’insediamento era obbliga-

ta dalla morfologia del luogo ed anche i fabbricati risultavano adattati alle

pendenze e alle curve di livello. Nel XV secolo il castrum appariva par-

zialmente circondato da una fortificazione in muratura (murus communis)

e da un fossato di circonvallazione (foveum communis) di forma semicir-

colare. L’abitato, lato mare, godeva invece della protezione naturale rap-

presentata dalle ripe scoscese di pertinenza della comunità (ripae com-
munis). La microtoponomastica segnala la presenza di un Mons
Castelonchi, comprovata da un atto di permuta stipulato tra i massari del

castello e un abitante del luogo4. Il toponimo Castelonchio, derivato

verosimilmente da castelluculus, proverebbe l’esistenza di un sito, o

meglio di una dimora fortificata costruita su di una sommità confinante

con le “ripe”5, da identificarsi probabilmente con il punto più elevato del

castrum. Il castelluculus poteva corrispondere al primitivo stadio di inse-

diamento o piuttosto alla residenza dei più antichi castellani immessi nel

1 C. Curradi, Da Gabicce a Gradara nelle perga-
mene altomedievali in Gabicce un paese
sull’Adriatico, pp. 153-207. Nel privilegio papa-
le del 998 si menzionano il castello di Gabicce
con la corte, la chiesa di Sant’Ermete e altri
castelli. Scrive Curradi: “È la prima attestazione
del toponimo Ligabicci, ma soprattutto di un
nucleo abitativo intorno al castello, che riveste
una certa importanza come centro amministrati-
vo dei possessi degli arcivescovi di Ravenna nel-
la zona, cioè come curtis denominata di
Sant’Ermete”, Ivi, p. 161. Una scheda informati-
va sul castrum Ligabicci in età medievale si leg-
ge ora in R. Bernacchia, Incastellamento e
distretti rurali nella Marca anconetana (secoli X-
XII), Spoleto 2002, pp. 391-392.

2 Con girone si intendeva il circuito delle forti-
ficazioni nei centri di sommità.

3 Le due zone abitative del castello, separate
dall’asse viario principale, venivano denomina-
te borghi, vd. infra.

4 Nel 1528 veniva stipulato un atto di permuta con
cui i massari del castello di Gabicce cedevano un
bene della comunità a Ludovico Franchini. Il con-
siglio dei massari, rappresentato da Evangelista
capo massaro, Giovanni di mastro Antonio,
Ventura di Gonzaga, Giovanni di Bernabeo e
Bernardino di Londedeo, deliberava di cedere
“petium terre arative in curte Ligabitiarum in fun-
do Montis Castelonchi [iuxta] viam, Vangelistam
et Bertotium Arcangeli”, in cambio di un orto
situato “in fundo Burgi”, Teseo Albertucci, 1518-
1534, c. 252v, 4 dicembre 1528. A pochi anni di
distanza veniva stipulata la compravendita riguar-
dante un podere, la cui localizzazione fondiaria
risultava inequivocabile: “in curte Ligabitiarum in
fundo Montis Castelonchi iuxta ripas maris bona
Vangeliste Filippi, viam, bona Arcangeli filii
quondam Bertozi Angeli”, Pompeo Albertucci
junior, 1536-1541, c. 8r, 16 dicembre 1536.

5 Arcangelo del fu Bertozzo nel 1539 alienava i
beni ereditati dal padre situati “in fundo Riparum
seu Sorie iuxta bona Baptiste Raphaellis, bona
Evangeliste”, Albertucci junior, 1536-1541. Si
trattava dunque di terre ubicate in prossimità delle
ripe scoscese, tanto che il toponimo Soria stava a
significare sub ripa. In definitiva si tratterebbe di
terre coltivate situate ad oriente del nucleo castren-
se, all’esterno delle “ripae communis” che cinge-
vano il girone del castello. Un casalino, ossia
domus ruinata, posta “in castro … in girono” con-
finava appunto con la “ripa communis”, Ivi,
Bartolo Albertucci, 1436-1478, c. 222v, 8 dicem-
bre 1475.
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possesso dei beni arcivescovili “nomine feudi”6. Ai piedi del castellucu-
lus forse si erano poi sviluppati agglomerati edilizi protetti in origine solo

da fossati di circonvallazione e dalle ripe, che rimarranno anche in segui-

to la vera e più sicura difesa naturale del sito. Nulla sappiamo riguardo

ad eventuali circuiti murari edificati nell’alto medioevo.

Se infatti la presenza di mura castellane è ben documentata nel

Quattrocento, non si hanno notizie e informazioni su strutture murarie di

carattere difensivo a protezione dell’abitato in età precedente, almeno fino

al secolo XIII. A questo proposito, proprio in riferimento a Gabicce e ai

castelli limitrofi, Massimo Frenquellucci precisa:

In nessun documento noto del XII e XIII secolo vien fatto riferimento a

mura di cinta, ma in diversi casi si trovano accenni alla fratta, nome di ori-

gine bizantina riferito a fortificazioni militari passato a significare la selva

che circondava il castello e che forse in origine consisteva in un’intricata

siepe viva che costituiva la sua principale protezione7: così erano muniti

gli abitati di Gradara (1140, 1220), di Granarola (1195, 1232) e di Gabicce

(1268). Granarola nel 1215 e Castel di Mezzo nel 1268 erano dotati di un

fossato a cui con ogni probabilità faceva riscontro un terrapieno che dove-

va costituire la dotazione difensiva minima di ogni nucleo castrense8.

Nel secolo XIII in adiacenza ai nuclei castrensi tuttavia, sempre a detta di

Frenquellucci, si accerta la formazione di burgi extra castrum:

Le ridotte dimensioni dei recinti resero spesso necessaria la formazione di

borghi esterni, benché questi fossero formati da poche casupole, in parti-

colare nel corso del Duecento per effetto del generale incremento demo-

grafico. Ma a Granarola esisteva una propagginazione dell’abitato esterno

alla cinta fin dal 1150 e così verso la fine del secolo a Novilara e a Castel

di Mezzo, che pure nel 1178 presentava al suo interno spazi inedificati ad

orto, mentre a Gabicce ve n’è testimonianza nel 12609.

Si tratta di osservazioni che ben inquadrano lo stato degli insediamenti del

pesarese e particolarmente dei castelli che costituivano, a nord del Foglia,

l’entità territoriale denominata fino alla prima età moderna terra
Fogarie10. Come si è già accennato la toponomastica riferita al nucleo

urbano risultante dall’analisi di vari atti notarili consente di acquisire ulte-

riori dati conoscitivi sull’aspetto dell’insediamento antico di Gabicce.

Dallo spoglio dei rogiti di Bartolo de Albertuciis, notaio gabiccese attivo

nei decenni centrali del XV secolo in diverse località del circondario pesa-

rese tra cui appunto la sua terra natale11, si ritrovano riferimenti a burgi,
domus, canipae, apotecae, nonché notizie in merito alla presenza di fosse

ipogee di proprietà pubblica utilizzate per la conservazione del grano. Le

6 Curradi, Da Gabicce a Gradara nelle perga-
mene altomedievali, p. 163: “Di particolare
rilevanza per Gabicce è una pergamena del 30
giugno 1188 scritta in castro Savignano: l’arci-
vescovo Gerardo concede “nomine feudi” ai
fratelli Giovanni e Daniele ciò che Fastolo ave-
va avuto dalla Chiesa ravennate in curia castri
Ligabitii e per questo debbono essere castellani
di Gabicce come Giovanni ha giurato e il fratel-
lo deve giurare. E quando essi non potranno
risiedere nel predetto castello lascino a loro
nome un altro castellano”.

7 Sulla fracta vd. Bernacchia, Incastellamento e
distretti rurali, p. 232, che sulla scorta della dif-
fusione del toponimo nell’Italia nord-orientale,
rilevata da Roberto Settia, avanza dubbi sulla
“origine greca del vocabolo” e sull’ipotesi che
esso ricordi antiche fortificazioni bizantine.

8 M. Frenquellucci, Alle origini del comune.
Città e territorio di Pesaro dalla disgregazione
tardo antica all’età comunale, Pesaro 1999, p.
80. Per la fratta di Gabicce la citazione è la
seguente: “in curte Ligabitii in fundo Fracte
iuxta viam […] et fractam comunis” (1268).
Vd. Lombardi, Paesaggio agrario e società
rurale, p. 213: “alia petia est in Surriva lateri-
bus Fratta castelli et Spiclus et Mare” (anno
1263). Cfr. anche A. degli Abbati Olivieri,
Memorie di Gradara terra del contado di
Pesaro, Pesaro 1775, p. 42 che segnalava la
presenza della fracta castri (o fracta comunis)
di Gabicce rilevata in documenti ravennati
datati rispettivamente 1232, 1263, 1268 ripresi
poi negli studi di Frenquellucci e Lombardi.

9 Frenquellucci, Alle origini del comune, p. 82.

10 Sulla terra Fogarie, cfr. A. degli Abbati
Olivieri,Illustrazione della rubrica 152 del
libro III dello Statuto di Pesaro, Pesaro 1768 e
ora M. Frenquellucci, Le terre di Focara, in
Casteldimezzo paese di storia, “Costellazione”,
12, 1999, pp. 19-22.

11 Presso l’Archivio di stato di Pesaro è conser-
vato un volume di atti rogati tra il 1436 il 1478
da Bartolo Albertucci che reca questa annota-
zione: D(omini) Bartoli Io(annis) Bartoli de
Albertuciis ab anno 1436 usque ad 1478 liber.
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case del castello rimanevano distribuite sostanzialmente in tre rioni deno-

minati Girone, Borgo della Fonte e Borgo Reale. Il primo a forma semi-

circolare derivante dalla morfologia del sito (da cui il nome girone) rima-

neva ubicato nella parte più elevata del castrum. I due borghi segnalati

all’interno del castello potrebbero invece identificarsi con i caseggiati

separati dall’asse viario di accesso principale (platea communis) e la loro

intitolazione, Borgo della Fonte e Borgo del Reale, parrebbe influenzata

dalla toponomastica fondiaria limitrofa, esterna al nucleo castrense.

Queste stesse denominazioni infatti parrebbero in relazione con il rispetti-

vo orientamento dei due blocchi di caseggiati, uno sul lato di incidenza del

fundus Fontis e l’altro disposto invece verso il fundus Realis. Al castello,

come si è detto, si accedeva attraverso l’unica porta affacciata sulla strada

d’accesso che separava in due specifiche zone abitative la forma ovoidale

dell’insediamento castrense. Il richiamo distintivo dei due burgi in castro
con il procedere del tempo, nel corso del XV e XVI secolo, sembra cade-

re in disuso e dovendo far menzione di case e immobili all’interno della

cinta di delimitazione dell’abitato si impone più semplicemente il ricorso

alla locuzione domus in castro. 

È comunque possibile ricavare dalle carte notarili interessanti dati topo-

grafici. Dal protocollo del notaio Bartolo Albertucci emergono riferimen-

ti al Borgo della Fonte nei seguenti documenti:

1436, 7 novembre: “domum muratam et cupertam cum cuppis sitam in

castro Ellegabitiarum comitatus Pensauri in burgo Fontis iuxta vias publi-

cas a duobus a tertio Hondedeum et Antonius fratres et Filipus olim Blasii

de Ligabitiis”. 

1447, 3 aprile: “Actum in castro Ligabitiarum in domo Benedetti quondam

Berardelli de dicto castro in burgo Fontis iuxta domum habitationis Albanini”.

1447, 30 maggio: “Actum in castro Gabitiarum in domo Angeli quondam

Pauli de Ligabitiis sita in burgo Fontis iuxta plateam publicam a primo

latere a secundo Dominicum Ioannis Blanci de Ligabitiis a tertio canipam

vel penum magnifici Galeaz de Malatestis”.

Il Borgo del Reale è documentato nei seguenti rogiti:

1452, … aprile: “Actum in castro Ligabitiarum in domo Tomassi et Zannis

fratrum et filiorum quondam Antonii Butii de Legabitiis sita in dicto castro

in burgo qui dicitur el Riale iuxta vias publicas a primo et secundo a ter-

tio domum quondam Buiani de Ligabitiis”.

1477, 26 novembre: “domum muratam et cupertam de cuppis in castro

7

8
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Ligabitiarum in burgo Realis iuxta viam publicam a primo a secundo et a

tercio dominam Ioannam magistri Zanini”.

In un solo atto notarile si cita il burgus Salae, che tuttavia per la probabi-

le sinonimia Reale/Sala, potrebbe coincidere appunto con il borgo

“Reale”:

1467, 18 febbraio: “domum muratam et copertam totam de cuppis in

castro Ligabitiarum in burgo Sale iuxta stratas publicas a duobus a tercio

Nicolaum et Antonium Cresini a quarto Scola Sancte Marie de Ligabitiis

et Cristofarum Buiani de Ligabitiis”.

Analizziamo ora la documentazione relativa alle abitazioni e ai fabbricati

collocati in prossimità del girone. Nella Divixio Franchi et fratris de
Ligabitiis (1463), oggetto della spartizione risulta una domus in girono12:

“medietatem unius domus … in Girono partitam per colmum”. I fratelli si

accordano nell’istrumento per l’assegnazione all’uno della porzione abita-

tiva orientata versus plateas e all’altro della parte della domus de girono
orientata invece versus ripam. In un altro atto notarile si documenta un

casalinum13, pure ubicato in Girono:

1475, 8 dicembre: “unum casalinum sive unam domum ruinatam in castro

Ligabitiarum, in Girono iuxta viam publicam a primo a secundo ripam

comunis a tercio heredes Bertozzi et a quarto Arcangelum Ser Bartoli”.

Negli atti di Bartolo Albertucci si fa menzione molto spesso anche di

domus in castro in maniera più generica, senza specificarne l’appartenen-

za ad uno dei tre rioni, ma una considerazione va fatta anche riguardo al

rapporto tra le domus in castro e il murum communis. Di norma in tutti i

centri fortificati anche medio-piccoli per ragioni prettamente militari era

fatto salvo da eventuali opere edilizie un corridoio che distanziava i caseg-

giati dal circuito difensivo (pomerio). La necessità di sfruttare al meglio

gli spazi all’interno dell’impianto urbanistico spingeva tuttavia i detentori

di proprietà dentro il castello a richiedere alle autorità concessioni edilizie

e privilegi per incrementare i volumi abitativi delle domus, sfruttando per

gli ampliamenti dei fabbricati sia i terreni esistenti tra queste e il circuito

difensivo, sia l’appoggio al murum communis ossia alla struttura muraria

della fortificazione. Risponde a questa esigenza, per esempio, la donazio-

ne di Alessandro Sforza signore di Pesaro al miles Cristoforo Almerici,

nobile pesarese, nel 1458: “quodam andamentum sive plateam publicam”

sito “intra murum communis castri Ligabitiarum et domos ipsius domini

Cristofori”, cioè l’andito compreso fra il muro di cinta e la casa già in pro-

prietà del beneficiato14. Tra XV e XVI secolo l’utilizzo all’interno dei

12 Anche nei castelli di Casteldimezzo, Gradara
e Fiorenzuola è documentabile la presenza del
vocabolo girone. Nella Partexione de quilli de
Cinello (1468) è oggetto di divisione una
domus ubicata in castro Medio in girono dicti
castri (Bartolo Albertucci, 1436-1478, c. 165r).
A Gradara si documenta la seguente datatio
topica: “Actum in Gradara et in domo heredum
Pacis Tonti in girono iuxta stratam” (Pompeo
Albertucci senior, 1493-1515, 8 febbraio
1514). A Fiorenzuola è menzionato il fundus
stratae gironis (Silvio Amati, 1506-159, c.
411). Scrive Bernacchia a proposito della rela-
zione esistente tra girone e insediamento
castrense: “Emerge con una certa costanza dal-
la documentazione del periodo che i castra più
evoluti hanno ormai una struttura complessa,
costituita da un nucleo originario (detto talvol-
ta girone per la sua forma tondeggiante) a cui si
è aggiunto almeno un secondo nucleo”,
Incastellamento e distretti rurali, p. 237. Solo
in una seconda fase le strutture abitative ester-
ne al girone sarebbero state racchiuse entro un
nuovo circuito difensivo (ligneo o in muratura)
protetto da un fossato. Anche negli insediamen-
ti minori sembra essersi verificato il medesimo
fenomeno.

13 Con il vocabolo casalinum si indicava non
solo il fabbricato in rovina, ma anche il sito edi-
ficabile all’interno degli insediamenti recintati.
Sinonimo di casamentum.

14 Bartolo Albertucci, 1436-1478, c. 59v, 24
agosto 1458. L’adiacenza delle case Almerici
alle mura castellane è documentabile anche
dalla seguente datatio topica: “Actum in castro
Ligabitiarum in domo domini Cristoferi de
Almericis de Pensauro in quadam camera pro-
pe murum communis” (Ivi, c. 62r, 3 novembre
1458). Sui fabbricati contigui alle mura si veda-
no le seguenti datationes: “Actum in domo
Dominici quodam Pacis Iacobini de Ligabitiis
posita in dicto castro iuxta stratam publicam et
murum comunis” (Pompeo Albertucci senior,
1484-1492, c. 55v, 23 novembre 1486);
“Actum in castro Ligabitiarum in domo
Ludovici quondam Iohannis Cichini de
Ligabitiis iuxta stratas publicas et menia castri”
(Ivi, c.95r, 12 dicembre 1488); “Actum in
castro Ligabitiarum et in domo comitis Guidi
de Almericis de Pensauro iuxta stratam publi-
cam bona Ser Eugenii et menia dicti castri”
(Ivi, c. 97r, 15 dicembre 1488).
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castra degli spazi ancora liberi da costruzioni è stato rilevato anche in altre

realtà castellane, come per esempio a San Giovanni in Marignano15. Nel

castrum di Gabicce viene documentata anche l’esistenza di un’area riser-

vata alle fosse ipogee per la conservazione dei cereali. Ne dà testimonian-

za la seguente datatio topica: “Actum in castro Ligabitiarum ubi sunt

fovee communis a grano” (1472)16. In luogo specifico era anche praticata

la macellazione, cioè in una parte della platea communis (“ubi consuetum

est facere becariam sive macellum”) adiacente al fabbricato della chiesa

(“domum ecclesie Ligabitiarum”)17. Attorno alla porta castellana e in

prossimità di questa si documentano alcuni elementi e strutture del siste-

ma difensivo, come il torexino, il barbacane, lo scalone, il fossato, il pon-

te, il rastello. All’esterno del castello, come si è detto si era sviluppato il

burgus extra castrum ai lati della via che conduceva al trivio, cioé al “treb-

bio del castello”.

1442, 7 ottobre: “Actum in Gabitiis in tribio ante portam dicti castri iuxta

sepem Iohannis Vite et fossum et barbacanum comunis”.

1447, 26 maggio: “Actum Gabitiis infra pontem et rastellum dicti castri”.

1456, 17 gennaio: “in curte castri Ligabitiarum in burgo dicti castri prope

ortum Hondedei Zovagnoli ante rastellum dicti castri”.

1456, 21 ottobre: “Actum in castro Ligabitiarum sub volta porte dicti

castri”.

1459, 2 maggio: “in curte castri Ligabitiarum in foveo veteri iuxta ortum

quondam Zovanini Zani”.

1459, 9 giugno: “in curte Ligabitiarum in fundo burgi iuxta bona commu-

nis et foveum communis”.

1475, 26 maggio: “in castro Ligabitiarum sub torexino porte”.

1478, 4 settembre: “in castro Ligabitiarum ante scallonum dicti castri

quod situm est iuxta portam dicti castri”.

In prossimità della porta del castello sorgeva anche la domus communis18,

in cui venivano ospitate le adunanze del consiglio ed espletate le mansio-

ni del cancelliere della comunità.

1475, 13 novembre: “Actum in castro Ligabitiarum in domo communis

iuxta portam”.

15 M.L. De Nicolò, a cura di, Il tesoro di
Cerere. San Giovanni in Marignano, temi di
storia, Fano 2003, pp. 103 e ss. 

16 Bartolo Albertucci, 1436-1478 c. 195r, 1
luglio 1472.

17 Ivi, c. 34v, 3 giugno 1454.

18 Sulle domus comunis vd. F.V. Lombardi,
L’origine delle sedi comunali medievali nelle
alte Marche in Istituzioni e società nelle
Marche (sec. XIV-XX), “Atti e memorie della
deputazione di storia patria per le Marche”, 103
(1998), Ancona 2000, pp. 411-431, in cui sono
segnalate le sedi comunali di Novilara (1460),
Gradara (1472), Monteluro (1493) e il palatium
communis di Mombaroccio. Sulla domus
comunis di Casteldimezzo vi è la seguente data
topica: “Actum in Castro Medio comitatus
Pisauri et in domo comunis dicti castri
(Pompeo Albertucci senior, 1484-1492, c.47r, 6
giugno 1486).
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1477, 24 gennaio: “Actum in domo communis Ligabitiarum sita iuxta por-

tam dicti castri”19.

1483, 20 ottobre: “Actum in domo communis castri Ligabitiarum que

domus sita [est] extra portam dicti castri menia et foveam”.

Nell’incipit di un atto relativo ad un’adunanza del consiglio comunale di

Gabicce appuntato nelle carte del notaio Pompeo Albertucci, in cui però

non v’è alcun cenno né in merito alla materia discussa, né alla eventuale

deliberazione raggiunta, si legge:”Coadunati et congregati la maggior par-

te de li homini del castello de Ligabice in lo trebio nante alla porta”

(1485)20.

In prossimità del centro abitato e del “trebbio del castello” sorgevano la

chiesa di Sant’Ermete e nelle vicinanze un molino da olio21, l’ospitale22,

la celletta di Santa Maria23 con un contorno di terre coltivate ad orto. Sugli

edifici religiosi più antichi di Gabicce e sulla loro dislocazione scrive

Francesco Vittorio Lombardi: “La chiesa di S. Ermete è extra muros.

Prima del culto di S. Silvestro la chiesa all’interno del castello era dedica-

ta a S. Nicolò, che era patrono dei barbari ariani. S. Ermete, di matrice

onomastica greca, al pari di S. Giorgio, era raffigurato come guerriero che

combatte e vince il ‘dragone’”24. Nel 1338 si menziona il rettore della

chiesa dei santi Ermete e Silvestro, probabile indizio dell’abbandono del-

l’ecclesia in castro e della trasformazione del fabbricato in domus25. Nel

XVII secolo viene segnalata la chiesa di Santa Maria “oratorio dentro il

castello, con un’altra chiesa di fori” , appunto l’antica celletta, entrambe

“soggette alla giurisdizione lateranense”26. Nel XVIII secolo la chiesa del

castello veniva “chiamata dal populo sotto il titolo di Sant’Antonio abba-

te”27. Tra Cinque e Seicento si documentano all’interno del castrum e in

prossimità di questo altri edifici con specifiche destinazioni d’uso quali la

domus cum furno28 e la domus dotata di più servizi, torre colombaia, stal-

la, corte e cisterna29. Nella casa del capitano Alessandro Battaglia viene

documentata l’attività di un opificio con la citazione di un “loco nuncupa-

to il mollino da olio” (1639)30 e sempre nello stesso periodo si viene a

conoscenza della costruzione di una “conserva dalla neve” in suolo pub-

blico esterno alla cinta muraria (“extra castrum subtus menia”)31.

19 Pompeo Albertucci senior, 1477-1519. Nelle
vicinanze della porta vi era anche la bottega del
calzolaio: “actum in apotega Antonii quondam
Dominici Vite que sita est prope portam castri”,
Ivi, 3 novembre 1483.

20 Pompeo Albertucci senior, 1484-1492, c. 27v,
25 aprile 1485. Il più antico riferimento al treb-
bio è datato 1436, Bartolo Albertucci, 1436-
1478, 31 gennaio: “Actum in tribio
Ellegabitiarum in platea publica ante portam dic-
ti castri”. Sul trivio o trebbio si veda anche il
seguente atto: “Actum in tribio Ligabiciarum …
quod tribium situm est ante portam dicti castri”
(Pompeo Albertucci, 1477-1519, 22 aprile 1477). 

21 “Actum in molendino ab oleo quod situm est
extra castrum Ligabitiarum iuxta ecclesiam
dicti castri”, Pompeo Albertucci senior, 1477-
1519, 26 marzo 1477.

22 “Scola et ospitale Sante Marie de Ligabitiis”,
Ivi, 2 maggio 1477, Testamentum Ioannis
Francisci de Ligabitiis.

23 “Actum extra castrum Ligabitiarum sub por-
tico maiestatis nostre domine alias la celletta”,
Bartolo Albertucci, 1436-1478, c. 225r, 2 feb-
braio 1476, Carta Dominici Albanini.

24 F.V. Lombardi, Paesaggio agrario e società
rurale nel territorio di Gabicce fra i secoli X-
XIII, in Gabicce un paese sull’Adriatico, p. 215.

25 BOPesaro, Spogli d’archivi, ms. 376/III, nrr.
896 (a. 1331), 948 (a. 1338).

26 A. Brancati, I sei castelli da un manoscritto
oliveriano del XVII secolo, p. 347.

27 Allegretti, La visita pastorale del cardinale
Gennaro Antonio de Simone, p. 394.

28 Pompeo Albertucci senior, 1495-1500, c. 26r,
11 settembre 1504.

29 BOPesaro, ms.464, fasc. XIII, c. 235r:
“domum muratam solariatam a cuppis coper-
tam cum columbario, stabulo, andata seu iure
andate, terra curtiva et cisterna positam in
castro” (1564).

30 Ludovico Berarducci, 1634-1643, c. 94r-v,
13 settembre 1639.

31 Ivi, c. 61r, 29 dicembre 1638. Nel consiglio del
21 dicembre, i massari del castello deliberavano di
concedere a Giulio Barignani, nobile pesarese, un
sito per fabbricare la “conserva dalla neve”.
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Le mura castellane

Dai carteggi intercorsi tra la comunità di Gabicce, la magistratura di

Pesaro e l’autorità legatizia si traggono diversi dettagli in merito a fattura

e riattamenti del circuito difensivo del castello a partire dal 1603, anno in

cui il consiglio dei massari denuncia l’urgenza di “accomodare la torre” e

la “guardiola” inoltrando agli organi governativi l’istanza al fine di ottene-

re un finanziamento per far fronte alle opere di restauro. Nella rosa dei

consiglieri a quel tempo figuravano i seguenti soggetti:

Matteo di Giovanni di Biagiolo capomassaro delle Gabicce

Nicolò di Alessandro

Remedio di Andrea di Remedio

Pier Antonio di mastro Simone

Illario Illari

Matteo di Francesco

mastro Domenico muratore

Giovanni di Bartolotto

Andrea di Iacomo

Giovanni dell’Oliveta

Il luogotenente di Pesaro aveva sottoposto la richiesta all’attenzione del

duca di Urbino fornendo precisazioni anche sull’entità della spesa e sui

lavori da eseguire “per raccomodare la torre e rimettervi la campana et per

rifare la guardiola dove si sta per l’occasione de’Turchi”32. 

Si trattava dunque di interventi di restauro su alcune specifiche strutture:

la torre della campana e la postazione della vedetta per il controllo del lito-

rale. La normativa statutaria pesarese prescriveva, per motivi di sicurezza,

di lasciare nel recinto urbano, un corridoio di libero scorrimento fra le

mura e i caseggiati sia nella città33 che negli insediamenti del contado ed

erano previste punizioni per quanti avessero in vario modo operato dan-

neggiamenti alle mura di cinta e ai fossati della fortificazione34. Non si

potevano creare brecce nella cinta muraria e l’accesso all’abitato era

ristretto alle sole porte urbane e castellane35. Per motivi di sicurezza per il

capitaneus/castellano era inoltre obbligatorio risiedere e pernottare all’in-

terno del recinto di protezione36.

Per quanto riguardava le case del castello la normativa statutaria pesarese

dettava regole su manutenzione e conservazione del patrimonio edilizio

(IV, 136: de domibus non destruendis) intervenendo anche sulla qualità

delle abitazioni (III, 135: quod nullus possit habere domum de stipula in
castris). In merito invece alle mura castellane, per la cui manutenzione era

investita la comunità, si vietava categoricamente la possibilità di praticare

aperture nelle cortine murarie (III, 58: quod nullus habeat hostium in muro

32 ASPesaro, Legazione, Lettere dalle comuni-
tà, Pesaro, b. 1, il luogotenente al duca di
Urbino, Pesaro, 22 maggio 1603.

33 Statuta civitatis Pisauri, III, 59: De ortis et
edificiis non habentis iuxta murum civitatis.

34 Statuta civitatis Pisauri, IV, 7 4 :De eo qui
muros & fossata civitatis Pisauri & castrorum
ipsius devastaverit.

35 Statuta civitatis Pisauri, III, 40: De poena
intrantium in civitate vel castris aliunde q. per
portas.

36 Statuta civitatis Pisauri, III, 135: Quod
castellani habitent eorum castra …; III, 160:
Quod non liceat capitaneis castrorum pernota-
re extra castra sine licentia.
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civitatis per quod possit intrare). A metà Cinquecento, con lettera circola-

re indirizzata al luogotenente, il duca Guidubaldo II Della Rovere ordina-

va la pubblicazione di un bando che vietasse la demolizione degli edifici

“dentro luoghi murati” (Fossombrone, 4 febbraio 1547). La disposizione

governativa riflette il fenomeno già in atto dello spopolamento dei castel-

li e dell’incremento delle abitazioni rurali (domus villae) in evidente con-

trasto “con la intenzione che fu quella delli edificanti”, cioè di racchiude-

re le abitazioni nei luoghi fortificati e garantire sicurezza alle comunità

rurali37. Da una serie di carteggi del vicario di Gabicce con le autorità di

governo si ricavano alcune interessanti informazioni sulle strutture mura-

rie castellane, che risultavano merlate sul fronte verso la marina ed inter-

vallate da alcune torri chiamate in vernacolo “toregini”. Tema ricorrente

dei dispacci esaminati è sempre il reperimento da parte dei massari delle

risorse pecuniarie per gli indispensabili lavori di manutenzione per contra-

stare il deterioramento dei materiali dovuto ai fattori meteorologici e ai

dissesti statici della cortina muraria. Nel 1681 il vicario di Gabicce denun-

ciava alle autorità superiori lo stato di avanzato degrado della fortificazio-

ne dovuto alla vetustà: “le muraglie castellane di questo luoco per la lun-

ghezza de tempi sono diroccate e guaste in diversi luochi di modo che in

molti luochi di esse si può facilmente transitare e rendono questo castello

men sicuro di che puol essere”38. L’attenzione dei massari di Gabicce

resta alta anche negli anni a seguire. Vengono segnalati crolli di modesta

entità nel 168539, risarcimenti nel 169440 e altri guasti si documentano nel

1695:

nel passato inverno per le gran nevi e giacci queste muraglie castellane per

esser fatte [la] maggior parte di malta hanno patito non ostante avessero un

poco di copertura fatta con la calcina et in doi luoghi [è] caduto un pezzo

di muraglia et in altro luogo [è] pure caduto un pezzo di muro ma mal vec-

chio …41

Nello stesso dispaccio si denunciava anche lo stato di precarietà della por-

ta castellana: “anco ha bisogno di risarcimento un arco della porta di que-

sto castello, che se non si rinforza porta qualche pericolo di cadere”42.

Non si fa cenno a particolari caratteristiche architettoniche della cortina

muraria ad esclusione della merlatura del tratto che guardava la marina,

come già precisato nella testimonianza del vicario di Gabicce nel 165043.

Perdute le originarie funzioni di roccaforte di difesa da attacchi militari,

nel corso del Sei e Settecento si accerta un’evoluzione del tessuto urbani-

stico, interessato da interventi edilizi fuori controllo con costruzioni abu-

sive e soprattutto inglobamenti illeciti e anche sopraelevazione e/o demo-

lizione di fabbricati antichi appoggiati alla cortina con conseguente inde-

bolimento strutturale della stessa.

37 F. Astalli, Decreta constitutiones edicta et
bannimenta Legationis Urbini, Pisauri 1696. Si
veda Turchini, Il Ducato di Urbino, p. 51:
Decreti e ordini per il ducato, p. II, 1. Quod
domus in castris existentibus non demoliantur,
ut inde ad rura reducantur. Et sic demolitae
restaurentur (1547); 3. Quod rustici cum eorum
familiis teneantur habitare in domibus quas in
castellis habent ibique frumenta et alios fructus
reponere (1572).

38 ASPesaro, Legazione, Lettere dalle comuni-
tà, Pesaro, b. 44, il vicario al legato, Gabicce 2
ottobre 1681.

39 ASPesaro, Legazione, Lettere dalle comuni-
tà, Pesaro, b. 46, il vicario al legato, Gabicce 14
ottobre 1685.

40 ASPesaro, Legazione, Lettere dalle comuni-
tà, Pesaro, b. 53, il vicario al legato, Gabicce 11
agosto 1684.

41 ASPesaro, Legazione, Lettere dalle comuni-
tà, Pesaro, b. 54.

42 Ivi.

43 ASPesaro, Legazione, Lettere dalle comuni-
tà, Pesaro, b. 23, Gabicce 22 maggio.
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Nel 1640, ad esempio, era stato concesso ad Antonio Franchini il nullao-

sta alla demozione di un edificio fatiscente in adiacenza alle mura castel-

lane, in modo da poter riutilizzare il materiale di risulta per il restauro di

un fabbricato rurale di sua proprietà. Il Franchini dichiarava appunto di

possedere nel castello una casa confinante con la proprietà di Angelo

Lombardi di Pesaro, la strada e altri beni di Matteo Cardelino. Questi ulti-

mi avevano dato luogo all’abbattimento delle loro case in tempi preceden-

ti provocando dissesti statici anche all’edificio del Franchini, per cui

anch’esso, “per minor danno”, aveva deciso di emulare i suoi vicini per

recuperare almeno la “materia” allo scopo di rinforzare l’altro suo immo-

bile sito “nel territorio di detto castello nella sua possessione”44. Ottenuto

il placet ed il via a procedere per l’estrazione di “pietra e materia”,

Franchini però sottoscriveva una promissio nei confronti della comunità,

obbligandosi a “manutenere semper dictam muraleam”45.

Nel 1652 la comunità e il capomassaro di Gabicce segnalavano al gover-

no cittadino abusi edilizi verificatisi all’interno del castello. In sostanza un

tale, “che professava il tiranno in detto luogo”, aveva arbitrariamente mes-

so in opera la costruzione di “una casa di qualche comodità e valore”

facendo sua la muraglia castellana e, per l’aggiunta, con l’ “ardire di gua-

stare la muraglia ivi contigua e servirsi delle pietre per fabbricare la casa”.

Senza troppi scrupoli poi aveva prodotto delle lesioni nelle mura “in preiu-

ditio della comunità”46. Il vicario assieme a tre massari del castello si era

recato ad ispezionare il sito per appurare lo stato di fatto:

mi son trasferito nel luogo dove è stata fabbricata detta casa la quale ritro-

vo piantata sopra la muraglia del castello avendo guastato un torigino di

essa tutto incorporato per muraglia dalla parte che resguarda fuori del

castello verso il mare …47

Per di più “vicino a terra dalla parte di fuori del castello” era stata perfo-

rata la muraglia per realizzare alcune aperture che avevano minato la sicu-

rezza del sito, essendo una di queste “comoda ad introdurre ogni sorte de

gente per ogni misfatto”48.

Il materiale utilizzato per la costruzione secondo alcuni testimoni era sta-

to recuperato dalla “muraglia del toregino”. Lo stato di degrado di gran

parte degli edifici pubblici e privati, nonché della muraglia castellana,

costituiscono l’oggetto di varie segnalazioni da parte dei vicari che elen-

chiamo in questa breve cronistoria:

1678, 15 novembre. Istanza della comunità “per risarcire la muraglia

caduta della casa del Publico”49.

1697, 13 aprile. Il vicario attesta che la casa del maestro di scuola “si è

44 Ludovico Berarducci, 1634-1643, cc. 116r e
ss., 17 ottobre 1640.

45 Ivi, c. 118r.

46 ASPesaro, Legazione, Lettere dalle comuni-
tà, Pesaro, b. 24, il vicario al legato, Gabicce 19
giugno 1652.

47 Ivi, il vicario al legato, Gabicce 25 giugno
1652.

48 Ivi.

49 ASPesaro, Legazione, Lettere dalle comuni-
tà, Pesaro, b. 41.
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resa impraticabile e inabitabile per il pericolo che corre di cadere”. I mura-

tori Bernabei e Franchini allegano la perizia dei lavori murari necessari al

suo consolidamento50.

1698, 5 aprile. La comunità “possiede una casa contigua a questo Palazzo

della ragione contro la quale vi è una muraglia che sta in pessimo stato”.

Si decide di “abbassarla che così togliendosi il peso, si viene a rimovere

ogni pericolo”, viste le proteste dei signori Rossi di Pesaro “che v’hanno

vicino un molino da olio”51.

1701, 25 novembre. I fratelli Rossi di Pesaro “possiedono un orto conti-

guo alla muraglia castellana parte della quale minaccia voler cadere e di

già ne ha dato principio in più luoghi”. Chiedono l’intervento del

“Pubblico” cui “spetta il mantenimento delle mura del castello”52.

1707, 14 agosto. La comunità di Gabicce è stata condannata “per senten-

za di dover risarcire la muraglia castellana diroccata che circuisce un pez-

zo di terra ad uso d’orto de’ Rossi di Pesaro”. Il vicario relaziona su altri

dissesti statici: “la muraglia che si rappresenta diroccante nella casa del-

l’abitazione del Vicario è stata appontellata per il pericolo eminente che

minaccia di cadere”. Inoltre il casino delle guardie per il controllo del lito-

rale ha subito notevoli danni: “dal vento è stato portato via il tetto et in

specie li coppi che sono andati via tutti fracassati”. Sono state affrontate

altre spese per restaurare la porta lignea del castello “per occasione di

guardare le loro poche sostanze in tempo del passaggio delli Alemanni”53.

1714, 19 settembre. Il vicario riferisce alle autorità “che si è scoperto che

un torione di muraglia stii per cadere” e sono state affrontate nuove spese

per il “riattamento del pezzo di muraglia castellana caduta nelle scorse

piogge”54.

1739, 1 novembre. Il luogotenente di Pesaro informa il governo centrale

sulla vertenza insorta tra il rettore di Gabicce e il signor Benedetti di

Pesaro. Il parroco pretende che il gentiluomo venga obbligato “al mante-

nimento di una sua casa posta nel castello”, in quanto l’edificio si trova

allo stato di rudere senza copertura e con le travature tagliate, esposto

“all’ingiuria del tempo”. Si chiede l’applicazione del decreto ducale

“impresso nell’Astallina concernente la proibizione di allamare le case,

acciò li luoghi si mantenghino”55.

1752, 12 ottobre. Nel consiglio è stato proposto “il riattamento della por-

ta pubblica del castello” e di “risarcire il campanile comune posto sopra

essa porta”56.

50 ASPesaro, Legazione, Lettere dalle comuni-
tà, Pesaro, b. 57.

51 ASPesaro, Legazione, Lettere dalle comuni-
tà, Pesaro, b. 58. Mastro Bernabeo Bernabei e
mastro Francesco Franchini, muratori di
Gabicce, attestano che la muraglia è “fuori di
filo, con diversi crepacci e minaccia di ruinare
in breve tempo”.

52 ASPesaro, Legazione, Lettere dalle comuni-
tà, Pesaro, b. 62.

53 ASPesaro, Legazione, Lettere dalle comuni-
tà, Pesaro, b. 67.

54 ASPesaro, Legazione, Lettere dalle comuni-
tà, Pesaro, b. 74.

55 ASPesaro, Legazione, Lettere dalle comuni-
tà, Pesaro, b. 105; Astalli, Decreta, p.255.

56 ASPesaro, Legazione, Lettere dalle comuni-
tà, Pesaro, b. 107.
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1781, 3 gennaio. I capi priori di Gabicce Bartolomeo Terenzi e Domenico

Badioli e i consiglieri Ludovico Badioli, Francesco della Santina,

Domenico Franchini e Luzio Pucci, propongono “di riattare la muraglia

maestra laterale del pubblico forno”57.

1792, 5 marzo. I pubblici rappresentanti di Gabicce lamentano che i capi-
massari Bartolomeo e Francesco Terenzi “senza saputa del consiglio han-

no riattate le mura di quel castello, credendo di aver facoltà di fare quelle

spese giudicate necessarie”. Vengono contestate anche le modalità di ese-

cuzione: “il lavoro è stato fatto a malta e di fuori stabilito a calce, la qua-

le stabilitura ha un po’ patito dalli ghiacci, locché non sarebbe accaduto se

il lavoro fosse stato fatto in altro tempo”58.

57 ASPesaro, Legazione, Lettere dalle comuni-
tà, Pesaro, b. 138.

58 ASPesaro, Legazione, Lettere dalle comuni-
tà, Pesaro, b. 146.
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L’archeologo e l’uva

Vigne e antichi fundi agrari

Le piantagioni di viti e di olivi rappresentano certamente le colture più dif-

fuse e caratterizzanti di un territorio collinare mediterraneo e, nel caso di

Gabicce, paiono definire fin dalla epoche antiche la costruzione di un pae-

saggio particolare e di un modello produttivo misto che incide in maniera

determinante sulla storia ambientale del territorio. Sulla scorta del corpo-

so materiale documentario di età medievale costituito dalle pergamene

ravennati si evidenzia in particolar modo la coltura della vite che secondo

quanto afferma Francesco Vittorio Lombardi, era diffusa in tutta la regio-

ne in epoca romana. 

Il terreno podologico - spiega Lombardi -, specie nelle colline volte a mez-

zogiorno e riparate dal mare, mille anni fa si presentava idoneo ad essere

coltivato a vigneto, così come lo è ai nostri giorni. Fra l’XI e il XII secolo

la concessione di terre con vigne è frequentissima in tutta la vallata. Con

un solo atto, nel 1129, furono concessi dieci pezzi di terra lavorativa e

vignata, nella Valle di Mezzo, a Sala, Saliutta, Curtina, tutti nel territorio

di Gabicce. Attorno al 1130 l’arcivescovo Gualtiero distribuisce pure terre

e vigne e altre vigne ancora si rinvengono fra i confinanti, sempre nella

prima metà del secolo XII. Un atto del 1195 ricorda “unam petiam terre in

forma vineata”. Negli stessi anni (1199) si ha una conferma che la vigna

non era solo in filari, rinnovata col sistema della propaginatura, ma anche

recintata (clausura vinee), e riquadrata (tèxaram vinee)1.

Nel XV e XVI secolo è documentata nel territorio di Gabicce una posses-

sione e un locus denominati “la Chisura”, termine di chiara derivazione da

clausura2 che, riferito alla vigna, sta a significare la piantagione recintata

da siepi e da arbusti e trova riscontri toponomastici anche nei territori limi-

trofi a confermare l’incidenza in quest’area costiera. a cavallo fra Marche

e Romagna, della civiltà del vino. Le operazioni che venivano messe in

atto dai vignaioli per realizzare vigneti e clausure sono efficacemente sin-

tetizzate da Renzo Paci:

Impiantare una vigna era un’operazione faticosa e complessa che richiede-

va competenza e una lunga attesa prima di fornire qualche frutto.

Occorreva anzitutto sbancare in profondità il terreno con la vanga o, come

si diceva, “fare il pastino” e porvi subito dopo le “barbatelle” di vite soste-

1 F.V. Lombardi, Paesaggio agrario e società
rurale, pp. 222-223. Sulle clausurae vinearum
vd. G. Pasquali, La vitivinicoltura in Romagna
nell’alto medioevo (secoli IX-X), in “Studi
Romagnoli”, XXV, 1974, pp. 222-223.

2 Bartolo Albertucci, 1436-1478, c. 222r, 8
dicembre 1475: Emptio Bernabei Franchini de
Ligabitiis. Ermete del fu Giovanni di Franchino
vende al fratello Bernabeo “unum petium
vineee cum uno modico terre in curte
Ligabitiarum in loco qui dicitur la Chixura”.
Nel 1199 Romano richiede a Guglielmo, arci-
vescovo di Ravenna, la metà di una clausura
vinee in Ladrino nel territorio di Gabicce,
Curradi, Da Gabicce a Gradara nelle pergame-
ne altomedievali, app. n. 88.
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nendole con canne e pali. Si dovevano poi sostituire con una nuova pian-

tumazione, o, se le viti erano ormai ben sviluppate, con una “propaggine”

le pianticelle che non avessero attecchito affinché la vigna non presentas-

se vuoti. Al vignaiolo incombeva altresì l’obbligo di piantare l’indispensa-

bile canneto e di proteggere la nuova piantagione dal morso del bestiame

e dai ladri con un profondo fossato o con una fitta siepe spinosa detta

“clausura”3.

La posizione delle vigne disseminate nei vari fundi agrari censiti nel terri-

torio di Gabicce nel basso medioevo attraverso l’analisi di carte notarili

che coprono con una certa continuità gli anni compresi tra il 1436 e il

1478, oltre a restituire il quadro delle distribuzione colturale, ha permesso

anche l’identificazione di alcuni siti archeologici di rilevante importanza

soprattutto per la qualità dei materiali restituiti in tempi diversi che docu-

mentano, anche nelle dinamiche insediative delle più antiche popolazioni

di quest’area, un’identità culturale caratterizzata dal rapporto con il mare

e dalla strategia di sopravvivenza imperniata soprattutto sulla produzione

di vino, olio, cereali che si è mantenuta, pur con connotazioni diverse, fino

al secolo scorso.

Dallo spoglio dei rogiti del notaio Bartolo Albertucci si evidenzia la pre-

senza di vigneti nei seguenti fondi agrari: Antico, Crocevecchia, Fonte,

Roncosacolino, Tavigliolo, Ladrino, Piaggio, Monte di Erro, Monte,
Denegato, Chixura, Valle del Pozzo, Serra, Sala, Monticello e ancora in

fundo Burgi, ossia nelle immediate vicinanze del castello. L’estensione del

vigneto di Roncosacolino era di cinque tornature, per le piantagioni di vite

del Piaggio, del Monte e del Taviolo (Tavigliolo) viene dichiarata un’am-

piezza pari a circa tre tornature. Esistevano possessioni vineate al

Montesello e alla Serra, mentre per il fundus Ladrini si ricordano i vigne-

ti in proprietà ai Malatesti, signori di Pesaro, come dimostra la seguente

compravendita riguardante una vigna di tre tornature:

1443, 9 gennaio. Pietro e Nicolò figli del fu Antonio Leonardi, dimoranti

a Granarola, vendono a mastro Marco del fu mastro Antonio di Gabicce

“unum petium vinee” di tre tornature situato nel fondo Ladrino “iuxta vias

publicas a primo a secondo Gaudentium Leonardi de dicto castro a tertio

quamdam viam vicinalem intus dictam vineam et vineas quondam magni-

ficorum dominorum de Malatestis”4 .

La vigna del notaio Ser Angelo era invece situata in fundo Montiserri5 e,

a favore di Cristoforo di Giovanni Cresini, si registra l’affitto per cinque

anni di “unum petium vinee qui dicitur la vigna da la casa”6.

Nel 1456 sono gli eredi dello stesso notaio, Antonio e Giovanni “fratres et

filii quondam Ser Angeli” ad affittare invece la vigna del Denegato, termi-

3 R. Paci. Dalla vigna all’arboreto: Corinaldo,
secoli XIV-XVII, in “Proposte e ricerche”, 51,
2003, p. 12. Sulla tecnica della propaggine si
veda I. Imberciadori, Vite e vigna nell’alto
Medioevo, in Agricoltura e mondo rurale nel-
l’alto Medioevo, Spoleto 1966, pp. 330-334. In
generale, per quanto concerne la vitivinicoltura
nelle Marche tra basso medioevo ed età moder-
na si vedano gli atti del convegno Viticoltura e
vino nella storia dell’Italia centrale, in
“Proposte e ricerche”, 51, 2003. Un’indagine
specifica per il territorio di Jesi è stata svolta da
R. Paci, Vigne e vino a Jesi nel Quattrocento,
estr. da “Studia Picena”, 67, 2002, pp. 18-55.

4 Bartolo Albertucci, 1436-1478, c. 14r. Si ricordi
la clausura vinee in Ladrino (1199), vd. supra.

5 Il fundus Montiserri trae verosimilmente la sua
denominazione da Erro, visconte della chiesa
ravennate nel XIII secolo. In sostanza si trattereb-
be di un antoponimo, ossia “Monte di Erro”.

6 Bartolo Albertucci, 1436-1478, c. 29v, 9 feb-
braio 1452.
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ne che, sia pur trasformato nel vernacolo, mantiene nell’etimo la memoria

dell’antico fundus dominicatus degli arcivescovi di Ravenna7. Un altro

vigneto dell’ampiezza di circa quattro tornature è documentato anche nel

fondo Sala8 e la possessione “dicta vulgariter el Montexello” risultava

“vineata” e “canetata” (1465)9.

Antico, Crocevecchia, Fonte sono le altre denominazioni di aree agricole

in cui la presenza della vite, ma anche dell’olivo, risultava nel basso

medioevo predominante rispetto alle colture cerealicole. Questi siti riman-

gono interessanti per la ricerca storica anche in virtù di importanti ritrova-

menti archeologici avvenuti tra Sei e Ottocento e documentati da cronisti

e cultori della storia locale. Vale la pena a questo riguardo considerarli ad

uno ad uno al fine di individuarne meglio le prerogative topografiche e la

rispettiva ‘fertilità’ archeologica.

7 Ivi, c. 45v, 16 marzo: Locatio Denegati de
Ligabitiis. Nel 1467 Giovanni de Puteo prende-
va in locazione dal “nobilis vir dominus
Ioannes filius quondam Ser Angeli de Gimano
… totam possessionem qui dicitur el
Denegato”, Ivi, c. 159r.

8 Ivi, c. 77v: Carta de Acto de Fabriano.

9 Ivi, c. 133c, 23 aprile: Carta de Antonio de la
Pascuccia. Si ricordi l’importanza dei canneti
per la produzione di materia prima per sostene-
re le viti, quasi sempre in connubio con la
vigna, come mostrano appunto le aziende agra-
rie vineate e cannetate. 
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Il fondo agrario Antico

Il fundus Antiqui, ubicato nel territorio di Gabicce, risulta essere netta-

mente distinto dall’omonimo fundus Antiqui o Plani Antiqui10 che invece

ricadeva nell’attigua circoscrizione territoriale di Casteldimezzo.

Nonostante la discreta vicinanza fra le due zone agricole e la medesima

intitolazione, si deve comunque escluderne la coincidenza, rimanendo

geograficamente collocate in due diverse giurisdizioni castellane e separa-

te dai rispettivi confini comunali.

Le carte notarili del XV secolo comprovano l’esistenza nel fundus Antiqui
di Gabicce di varie possessioni e domus villae con una caratterizzazione

colturale che pone in evidenza soprattutto vigneti e oliveti. Una delle

aziende agrarie più estese e produttive della zona apparteneva ai conti

Almerici di Pesaro11. Negli anni centrali del Quattrocento la gestione del-

la possessione di Antico, suddivisa in numerosi appezzamenti, è documen-

tata da alcune concessioni ad laborandum rilasciate dai nobili pesaresi:

1442, 10 novembre. Il conte Guido Almerici concede ad laborandum ad

Ondedeo del fu Giavagnolo di Gabicce “unam petiam terre vineate et auli-

vate positam in curte castri Ligabitiarum in fundo Antichi iuxta vias publi-

cas a duobus, a tertio Bartolum et Zannes Giovani Franchini, a quarto

Hondedeum et Antonium Blaxii de dicto castro”12.

1458, 18 ottobre. Gianni quondam Petri de Ligabitiis, fattore di Cristoforo

Almerici, concede ad laborerium a Bartolino del fu Pietro de Culungo,

dimorante a Gabicce, una vigna “in fundo Antiqui”13.

1464, 21 marzo. Locatione de le terre de messer Cristofano. Antonio della

Pascuccia, fattore di Cristoforo Almerici, concede ad laborerium terre arati-

ve in plano Catolice e consegna un quantitativo di grano ai lavoratori della

“vigna d’Antico” della “vigna del Piagio” e del “campo d’Antico”14.

All’interno della possessione degli Almerici, più esattamente “in medio”,

era attiva fin dal XV secolo una fornace “da gesso”, la cui esistenza è com-

provata dalla seguente datazione topica:

1458, 28 ottobre. “Actum in curte castri Ligabitiarum in fundo Antiqui

iuxta vias publicas a primo a secundo heredes Albertutii de Ligabitiis in

quadam possessione spectabilis viri Cristofori de Almericis de Pisauro

prope quamdam fornacem a gisso, in medio ditte possessionis”15.

Uno dei poderi inglobati nell’azienda agraria di Antico era denominato

significativamente “terreno laborativo vocato el Gesso”:

10 Su questi fondi, ubicabili nei paraggi della
pieve di San Cristoforo ad Aquilam, si veda
F.V. Lombardi, San Cristoforo ad Aquilam da
basilica a pieve, in La Pieve di San Cristoforo
ad Aquilam, Atti del convegno di Gradara, otto-
bre 1980, Gradara 1983, p. 32, nota 21.

11 Le terre degli Almerici, situate nel territorio
di Gabicce, confluirono poi nei beni patrimo-
niali dei frati di San Domenico di Pesaro
(BOPesaro, ms. 376/II, Spogli d’archivi, c.
632: “Atto di rinuncia di alcuni beni nel territo-
rio delle Gabicce a favore dei Frati di San
Domenico che fa Guido del fu Cav. Cristoforo
degli Americi per essere in disgrazia del signo-
re di Pesaro”.

12 Bartolo Albertucci, 1436-1478, c. 12v.

13 Ivi, c. 61r.

14 Ivi, c. 116v. Si veda anche l’istrumento di
cessione ad laborerium a favore di Nicolò
quondam Ioannis Cresini Capelloni di Gabicce
riguardante “unum petium vinee in curte ditti
castri in fundo Antichi”, appartenente al mede-
simo Cristoforo Almerici.

15 Ivi, c. 47r.
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Via Flaminia
Lungo il tracciato della Via Flaminia si evidenziano i toponimi Muraccio (1) e Crocevecchia (2, 3). Al nr. 2
si articola una “crociera” stradale che ha dato verosimilmente origine al toponimo Crocevecchia. L’attuale
via Gessara corrisponde probabilmente alla “via d’Antico”.

Piano di Gabicce
Nell’area compresa tra i corsi fluviali del Tavollo e del Taviolo sono individuabili i fondi Frassineta,
Campoquadro e la possessione di San Vitale. Nella medesima area fin dall’alto Medioevo venivano realiz-
zati appostamenti per l’uccellagione con laghetti artificiali circondati da siepi e arbusti (pantere, cottime)

29
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1489, 8 settembre. Bernardino del fu Giovanni di Cecchino prende in loca-

zione dal conte Guido Almerici “unam vineam circa quatuor tornaturarum

cum olivis et etiam cum illo terreno laborativo vocato el Gesso iuxta stra-

tas publicas a duobus, bona magistri Andree et bona ecclesie”16.

Le domus villae, insediamenti agricoli sparsi dotati di case rurali, stalle e

rimessaggi per dar ricetto ai lavoratori, ricovero agli attrezzi e immagaz-

zinare derrate, erano ben distribuite nel fundus Antiqui, come è comprova-

to da alcuni rogiti siglati dal notaio Pompeo Albertucci, ossia da una loca-
tio datata 1491 e da una donatio datata 1504:

1491, 17 settembre. Bernardino del fu Giovanni di Cecchino prende in

locazione dal conte Guido Almerici “totum olivetum incipiendo ad

domum iam edificatam et modo destructam” e un terreno “situm super

vineam magistri Andree”17.

1504, 20 dicembre. Atto di donazione da parte della scola Sanctae Marie de
Ligabitiis relativo ad una possessione “cum domo intus in curte Ligabitiarum

in fundo Antiqui iuxta stratas a duobus et bona magistri Andree”18.

Si ritrovano attive nel medesimo fundus anche altre piccole aziende agrarie,

come quella oggetto di divisione tra i fratelli Pietro e Zanne quondam Zuzii di

Casteldimezzo19, ad esempio, o ancora quelle possedute da Giovanni di

Venturino20 e da Tommaso di Fiorenzuola. Quest’ultimo si riconosce proprie-

tario di una possessione “in fundo Antichi” nei pressi della vigna appartenente

alla chiesa di Sant’Ermete di Gabicce21. Fra i beni immobili pervenuti in ere-

dità ai figli di Giovannino di Franchino figurava la “possessione cioè terra e

aulivi in la dicta corte [di Gabicce] e fondo de Antico per lato la via e messer

16 Pompeo Albertucci senior, 1495- 1507, c. 118r:
Locatio comitis Guidi. Non è chiaro se la materia
prima lavorata nella fornace provenisse da quel
terreno oppure dalla cava di gesso esistente alla
radice del promontorio di Focara (“Punta del
Gesso”). Nell’attuale territorio comunale, nell’a-
rea corrispondente al fundus Antiqui è presente
ancor oggi il toponimo “via Gessara” e con ‘ges-
saia’ si dovrebbe intendere anche ‘cava di gesso’.
Scriveva Luigi Ferdinando Marsili agli inizi del
XVIII secolo: “Alla ripa della nostra spiaggia non
vi sono altri fossili che alcune miniere di gesso alle
radici dei monti di Ancona e della Cattolica”, G.
Bruzzo, L’opera militare e scientifica di L.F.
Marsili, in Memorie intorno a Luigi Ferdinando
Marsili, Bologna 1930, p. 164. Alessandro
Belmonti nel 1820 segnala la “piccolissima valla-
ta detta di Fiorenzuola formata dalla punta del
Gesso”, M.L. De Nicolò, La costa difesa.
Fortificazione e disegno del litorale adriatico pon-
tificio, Fano 1998, p. 101. Sulla “punta del Gesso”
vd. lo schizzo cartografico elaborato dallo stesso
Marsili (1715) e le osservazioni di N. Alfieri, Il
promontorio di Focara nei portolani e nelle carte
nautiche medievali, in Gabicce un paese
sull’Adriatico, p. 240, nota 12. Si veda inoltre
Domenico Marcheggiani, 1715, c. 331v: i padri di
San Domenico di Pesaro concedono in affitto a
Francesco Balducci la gessara presente nella loro
possessione nel territorio di Gabicce.

17 Pompeo Albertucci senior, 1484-1492, c. 249r.
Il 16 settembre 1491 Guido Almerici aveva cedu-
to in affitto a Filippo Grossi “unam vineam cum
media tornatura silve nuncupata da mastro
Andrea … in fundo Antiqui”, Ivi, c. 248v.

18 Idem, 1495-1500, c. 26v. La datatio topica
del rogito di donazione è la seguente : “Actum
in castro Ligabitiarum et in domo scole Sanctae
Marie de Ligabitiis iuxta stratas a duobus et
bona Antoni Butii”.

19 Bartolo Albertucci, 1436-1478, c. 36r, 6 ago-
sto 1454: l’istrumento di divisione era stato
rogato “in curte castri Ligabitiarum in strata
publica in fundo Taviglioli iuxta pontem qui
dicitur el saquaduro”.

20 Ivi, c. 38r, 18 settembre 1454: Dota Petri
Zuzii de Castro Medio.

21 Ivi, c. 31v, 21 agosto 1453: “Actum in curte
Ligabitiarum in fundo Antichi in quadam pos-
sessione infrascripti Tomassi Florenzuole iuxta
vineam ecclesie Sancti Ermetis et res heredum
Cichi Albanini”. Nel 1777 la parrocchia di
Sant’Ermete deteneva la proprietà di beni nel
fondo “le Vigne”, vd. infra.
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Cristoforo degli Almerichi”22. Se la presenza della vigna nel fundus risulta

assai diffusa, come è comprovato da ulteriore documentazione23, non va tutta-

via sottovalutata l’incidenza dell’olivo, la cui coltivazione si trova spesso coniu-

gata alle piantagioni di vite (“vinea cum aulivis”), ma anche ad altre colture

arboree “fruttifere”24 e a terre “lavorative”.

In alcuni casi si documenta per l’olivo anche la coltura intensiva, come nel caso

degli oliveti documentati a Gabicce nel fundus Vallis purcigliorum25. La fram-

mentazione della proprietà nel fundus Antiqui è dimostrata dalla transazione

relativa ad un’ennesima possessione confinante con le vigne di Sant’Ermete di

Gabicce:

1476, 5 giugno. Ludovico di Albertuccio di Gabicce vende a mastro Andrea,

fornaxario de partibus Lombardie, “unam eius possessionem cum vinea terra

aulivis et aliis arboribus fructiferis et non fructiferis” di circa sette tornature,

situata “in fundo Antiqui” iuxta viam publicam a primo a secundo bona magni-

fici militis Cristofori de Almericis de Pensauro a tertio bona ecclesie Sancti

Rometis de Ligabitiis et a quarto ipsum Lodovicum” 26.

Il medesimo Ludovico di Albertuccio con la moglie Agata trasferisce in un

secondo momento anche un altro podere dotato di un edificio rurale al suo

interno. Nicolò alias Maciono con i fratelli Matteo e Pietro Giovanni

acquista infatti dai coniugi Ludovico e Agata “unam eorum possessionem

cum vinea terra et cum una domo intus positam in curte Ligabitiarum in

fundo Antiqui iuxta vias publicas heredes Sancti Rometis de Ligabitiis et

Andream Fornaxarium et Bartolomeum Albanini”27.

22 Ivi, c. 89r-v, 7 gennaio 1462.

23 Ivi, c. 194r, 9 febbraio 1472: Graziolo del fu
Giovanni vende a Battista del fu Ermete di
Gabicce “unam vineam in curte Ligabitiarum
in fundo de Antico”; Ivi, c. 216r, 3 aprile 1475:
Cristoforo Almerici acquista “unum petium
vinee cum uno modico oliveti et cum uno
modico saude … in fundo Antiqui”.

24 Ivi, c. 224r, 11 febbraio 1476: Ludovico del
fu Albertuccio vende a Nicolò del fu Antonio
alias Maciono “unum petium terre cum aulivis
et aliis arboribus fructiferis et non fructiferis in
curte castri Ligabitiarum in fundo Antiqui iux-
ta viam publicam a secundo heredes Gracioli a
tertio Cristoforus Blanci”.

25 Per quanto riguarda gli oliveti del fundus
Vallis purcigliorum cfr. la seguente documenta-
zione: Bartolomeo del fu mastro Antonio, spe-
ciarus di Pesaro, aliena a Giovanni del fu
Santolino alias del Bianco di Conca, dimoran-
te a Gabicce, “unum petium auliveti in curte
Ligabitiarum in fundo Vallis purcigliorum iux-
ta vias publicas a primo a secundo et a tercio
Ser Bartolum Ioannis de Ligabitiis” (Ivi, c. 46r,
26 aprile 1456); il medesimo Gioanne del
Bianco da Ligabice nelle disposizioni testa-
mentarie stabilisce di lasciare l’oliveto alla
chiesa di Sant’Ermete di Gabicce (Ivi, c. 62r,
27 novembre 1458). Nel 1470 Giovanni del fu
Domenico Vite alienava al notaio Eugenio de
Ilario “unum petium oliveti” situato nel mede-
simo fundus (Ivi, c. 181v, 5 maggio) Anche il
notaio Bartolo Albertucci possedeva un oliveto
confinante con le proprietà sopracitate. Lo si
desume dalla seguente datatio topica: “Actum
in curte Vallis purcigliorum in auliveto mei
infrascripti notarii iuxta vias publicas, Ser
Ugenium Larii et heredes Francisci Albertutii”
(Ivi, c. 232r, 5 gennaio 1477”. Si veda anche il
fondo “Ulivelli”, Francesco Vita, 1530-1558, c.
70r, 12 febbraio 1536: “tornatura de terra arra-
tiva vel circa cum fichi amandoli olivi et altri
arbori fructiferi et infructiferi posta in la corte
delle Gabicce et fundo de Ulivelli cum uno pez-
zo de casetta in detta terra cum coppi fatta a
guisa di cappana senza muro de preda ma cum
le canne et spulla appresso la via publica, li
beni delli eredi de mastro Andrea de Vita, li
beni di Bernardino de Londedeo et altri lati”.

26 Bartolo Albertucci, 1436-1478, c. 227r, 5 giu-
gno 1476: Carta de mastro Andrea fornaxario.

27 Ivi, foglio lacero mancante della datatio cro-
nica, presumibilmente 1477 o 1478.

Carta archeologica del territorio di Pisaurum

Ai nrr. 4 e 5 si evidenziano i ritrovamenti archeologici nel fondo Crocevecchia, in prossimità
della via Flaminia e a breve distanza dal fundus Antiqui.
Fonte: P. Campagnoli, La bassa valle del Foglia e il territorio di Pisaurum in età romana, Imola 1999.
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Il fondo agrario di Crocevecchia

Nelle immediate vicinanze del fundus Antiqui, al confine tra i territori di

Gabicce e Casteldimezzo in prossimità della via Flaminia, un’area interessata

dalle coltivazioni agricole fin dall’età antica è quella contrassegnata dal voca-

bolo Crocevecchia. Importanti reperti archeologici frutto di rinvenimenti del

XIX secolo ed oggi conservati presso nelle strutture museali di Pesaro e di

Cattolica, come ben spiegato dai recenti studi di Cristina Ravara Montebelli,

provengono appunto da questi campi28. Il sito denominato Crocevecchia, topo-

nimo mantenutosi fino ai nostri giorni ad indicare un diverticolo campestre, tra-

disce già nell’etimologia la sua individuazione per la presenza di una crociera

di strade che, nel caso specifico, rimane operativa per un lasso temporale lun-

ghissimo, raccordando i diverticoli rurali di accesso ai fondi, ancora nel

Settecento ricordati come “via d’Antico”29 con l’asse viario della Flaminia30.

La denominazione del fundus si estendeva anche alle prime propaggini collina-

ri sovrastanti l’antico tracciato stradale e comprendeva terre situate sia “in cur-

te Ligabitiarum” sia “in curte Castri Medii”. Il fundus Crucis vetulae31 dunque

insisteva su un’area di confine amministrativo. 

Scrive Cristina Ravara Montebelli a proposito dei ritrovamenti archeolo-

gici di Crocevecchia e in particolare del cippo ad ara dedicato a Giove:

… a Gabicce a non molta distanza in linea d’aria dal punto in cui fu trova-

to il cippo votivo [dedicato a Iuppiter Serenus], ma nel fondovalle, lungo

la via Flaminia, precisamente in località “Croce vecchia” si rinvenne nel

1876 un secondo cippo ad ara dedicato a Giove, in questo caso con l’epi-

teto più comune di Ottimo Massimo; non si tratta di un ex voto, perché non

compare la formula consueta votum solvit, oppure quella più completa

votum solvit libens merito, ma semplicemente di un’ara consacrata a Giove

da C(aius) Bellicius Priscus e utilizzata per compiere libagioni e riti pro-

babilmente nella sua villa rustica32.

La studiosa rimarca, a proposito delle pratiche devozionali dell’età classica

legate alla produzione vitivinicola, che “facevano parte integrante del ciclo reli-

gioso i riti denominati Vinalia rustica, durante i quali il flamen dialis33 offriva

le primizie della vendemmia a Giove, al quale era spesso associata Venere: sot-

to i buoni auspici di Giove si assaggiava la qualità del vino appena uscito dal

torchio ed infine con una libagione si aprivano i dolia, che avrebbero ospitato

il vino nuovo”34. Nel “Notiziario degli scavi” del 1876 Giuseppe Fiorelli ave-

va segnalato la qualità dei materiali archeologici rinvenuti35. L’area contrasse-

gnata dal toponimo Crocevecchia insisteva sulla zona di confine tra i territori

di Gabicce e di Casteldimezzo (oggi comune di Pesaro), in prossimità di un

crocevia stradale di grande rilevanza per il collegamento del retroterra agrico-

lo con la grande arteria di comunicazione rappresentata dalla via Flaminia36.

28 C. Ravara Montebelli, Crustumium.
Archeologia adriatica fra Cattolica e San
Giovanni in Marignano, Roma 2007, pp. 91-
92. Si veda anche P. Campagnoli, La bassa val-
le del Foglia e il territorio di Pisaurum in età
romana, Imola 1999, pp. 133-134.

29 Non si può escludere che la settecentesca
“via d’Antico” possa coincidere con la via de
Antico citata nel XIII secolo, Lombardi,
Paesaggio agrario e società rurale, p. 218.

30 Sull’etimologia cfr. Dizionario di toponoma-
stica. Storia e significato dei nomi geografici
italiani, Torino 1990, s.v. Crocetta del
Montello, interpretata appunto come ‘crociera’
di strade.

31 D. Sacco, Castrum Granarolae. Incastellamen-
to, fondi, paesaggio, Pesaro 2003, p. 57.

32 Ravara Montebelli, Crustumium, p. 91.

33 Sulla produzione di vino in Romagna si veda
V. Righini, La produzione vitivinicola romana
nella Cispadana orientale, in “Studi romagno-
li”, XXV, 1974, pp. 185-203, sul rendimento
dei vigneti p. 187: Varrone “rifacendosi ad una
affermazione di Catone, dichiara che nel terri-
torio a sud di Rimini i vigneti rendevano dieci
cullei di vino per iugero e che nel territorio di
Faenza la produzione raggiungeva i quindici
cullei per iugero”.

34 Ravara Montebelli, Crustumium, pp. 91-92.

35 Vd. qui a fianco la scheda su questi specifici
ritrovamenti, elaborata da Cristina Ravara
Montebelli.

36 Sui confini cfr. Lombardi, Paesaggio agrario e
società rurale, p. 213. Sulla identificazione della
“strada comunale detta Croce vecchia”, vd.
Campagnoli, La bassa Valle del Foglia, p. 134.
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I ritrovamenti archeologici in località Crocevecchia
di Cristina Ravara Montebelli

Nel 1876, a non molta distanza in linea d’aria dal punto in cui fu trovato il cippo voti-
vo dedicato a Giove Sereno, si rinvenne una nuova testimonianza epigrafica dedicata
a Giove con l’epiteto di Ottimo Massimo1, durante lo scavo di un fosso per piantare
le viti nel fondovalle, a poca distanza dalla strada consolare Flaminia, precisamente in
località denominata “Croce vecchia”, in vicinanza della Chiesa di San Cristoforo. 
Il contesto di provenienza in questo caso non era templare come per il cippo di Giove
Sereno, ma chiaramente riferibile ad una villa rustica come si deduce dal rinvenimen-
to di tegoloni, tubuli fittili per la conduzione dell’aria calda nei vani riscaldati e innu-
merevoli frammenti di anfore e dolii per la conservazione di vino e granaglie. 
Le dettagliate informazioni sui ritrovamenti ci sono riferite da Giuliano Vanzolini,
allora Ispettore Onorario della Soprintendenza, nella lunga relazione, fino ad oggi
rimasta inedita2, da lui inviata al Direttore Generale delle Antichità e Belle Arti,
Giuseppe Fiorelli, solo pochi giorni dopo la scoperta. Il Fiorelli ne ricavò successiva-
mente un breve testo pubblicato lo stesso anno nelle Notizie Scavi di Antichità3, ma
assai meno ricco di informazioni, per cui riteniamo significativo trascrivere per intero
la relazione e presentare lo schematico disegno a corredo della relazione, che propo-
ne alcuni materiali inediti:

Chi da Pesaro va alla Cattolica, giunto ch’essia in faccia a Gradara trova a man destra della Via

Flaminia nella parocchia del castello delle Gabicce un luogo chiamato Croce vecchia, il qual

resta poco più là della chiesuola detta di S. Cristoforo dall’essere un dì sorta una Basilica assai

famosa che da quel Santo s’intitolava (V. Olivieri, Mem. Di Gradara). E’ popolar tradizione,

la quale ancor dura presso quei contadini, che ivi fosse una volta una città nomata Valbruna.

Certa cosa è che vi esisteva un luogo detto Ad Aquilam, il quale, come ha dimostrato il sud.o

Olivieri nella sua Illustrazione della Rubrica 152 libro III dello Statuto di Pesaro, era assai

popolata, secondo che può giudicarsi, cito le sue parole “dalla più certa traccia degli antichi

fondamenti, e delle fabbriche ornate di marmi e di mosaici che tutto dì si scavano, e dai nomi

di Piano antico, Monte antico ecc. coi quali si distinguono nelle carte dei tempi di mezzo quei

terreni. Ora, non ha molti giorni, in cotesto luogo un contadino di nome Eracliano Carnevali,

scavando per aprire un fosso da piantarsi delle viti, trovò fondamenta a calcestruzzo in tanta

abbondanza da caricarci un 50 birocci, e dentro allo spazio da esse racchiuso rottami di tego-

le di varie grandezze e grossezze, come quelle che dovean servire quali a coperture di tetti,

quali di sepolcri, e frammenti di condotti d’acqua pur in terracotta, de’ quali alcuni fatti a fog-

gia di coppo, e nella parte inferiore tracciati di linee come si vede nell’annessa tavola fig. 1.

V’era inoltre un subisso di rottami di vasi vinari, e di olle grandissime e grossissime, quali

furono le due trovate già in que’ pressi nel luogo detto Valugola, delle quali una avea palmi4

ventuno di circonferenza, e presso che sette di altezza (v. Olivieri l.c.). Trovò pure una fistula

di piombo del peso di lib. 23 1/2, lunga tre palmi, grossa circa 17 centimetri, che vendette a un

di Cattolica, il quale l’ha già liquefatta e convertita all’uso. Meno male che non portava alcu-

na scritta. Vi rinvenne un tronco di colonna di sasso detto di S. Marino, come quello che si trae

dai monti di quella Repubblica, d’un diametro di cent. 58, e alto 80, ch’egli ha fatto segare e

convertire in un tricogolo. Era lavorata rozzissimamente. Quanto alle tegole esse sono la mag-

gior parte della già nota figulina di Q. Clodio Ambrosio e di T. Claudio Pansa o Ner. Caludio

1 CIL XI 6311; G. Cresci Marrone, G,
Mennella, Pisaurum - I. Le iscrizioni della
colonia, Pisa 1984, n. 22; A. Trevisiol, Fonti
letterarie ed epigrafiche per la storia romana
della Provincia di Pesaro e Urbino, Roma
1999, p. 58 n. 8; Ravara Montebelli,
Crustumium, pp. 91-92 e pp. 146-147 n. 18. 

2 Archivio Centrale dello Stato di Roma,
Direzione Generale delle Antichità e Belle Arti,
Antichità e Scavi, busta n. 77, fasc. n. 101;
Lettera di G. Vanzolini a G. Fiorelli, Pesaro 23
marzo 1876, G. Fiorelli, III. Pesaro, “Notizie
degli Scavi di Antichità”, 1876, pp. 34-35. 

3 Fiorelli 1876, p. 35.

4 Il palmo corrispondeva a 25 cm ca.

30
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Pansa (V. Olivieri delle Figuline pesaresi), ma quel che ho trovato di notevole si è che in una

di queste il bollo leggesi a lettere rilevate PANSINA e non PANSIANA come le già note.

Trovò inoltre una lavagna di forma simile ai nostri calcacarte, finemente lucidata, ma senza il

peduncolo per cui pigliarla, e senza segno che vi sia stato. Io poi rifrugando tra quelle mace-

rie ho trovato un pezzo di pavimento a tasselli di terracotta, e un altro pezzo in calcestruzzo, e

mattoni lunghi cent. 12, larghi cent. 6 e di 2 cent. di grossezza, uno dei quali porta sovra un

lato a lettere mezzo etrusche o a meglio dire d’un etrusco che tira al romano a lettere LA5 rile-

vate, e sovra l’altro la marca che vedesi nella tav. al n. 4. Del regno animale non ci ho visto

che due ossa di [ovini] de’ quali uno è il collo o scapola colla cavità del glenoride, l’altro uno

stinco, da’ quali ci è stato tolto il midollo; e una conchiglia che da principio credetti una

Neurotoma rotata ma che meglio osservata riconobbi per un Murex tracalus, benissimo con-

servata. Di oggetti di bronzo non m’è venuto fatto di ritrovare oltre che una specie di bottone

della forma che si vede al n. 3, e un frantume come d’una rotella qual si vede al n. 2, parte

superiore, che ha un appicagnolo a mo’ di bottoncino, e n. 2 bis parte inferiore. Il Carnevali

poi trovò tra essi frantumi con le lettere rivolte a terra un’ara alta c. 68, lunga 36, erta 24 nel-

la cui parte davanti leggesi in bellissime lettere 

IOVI
O.M.

SACRVM
C. BELLICIVS

PRISCVS

dentro una cornice; nel fianco destro v’ha una patera, nel sinistro un urciolo. La parte inferio-

re, come pure la superiore, della quale avanza parte della ricca cornice, si vede che erano assai

più lunghe, vedendosi che sono state rotte da lunghe età a colpi di mazza. Lascio ora a Lei di

discorrere con quella erudizione e sapienza che tanto la distinguono, contentandomi io

dell’Ufficio di semplice cultore. Se altro del sud.to luogo o in altro verrà in appresso, ne farò

un dovere di renderla avvisata. 

Le ulteriori precisazioni fornite da Vanzolini riguardo alla località del ritrovamento ci
permettono di stabilire che si tratta non dell’attuale via Crocevecchia posta nelle
immediate vicinanze di San Cristoforo, ma della zona contraddistinta nel catasto pon-
tificio come vocabolo “Corce Vecchia”6, nei pressi dell’attuale frazione di Case
Badioli. 
Quanto invece ai materiali segnalati risultano interessanti le dimensioni della fistula
plumbea lunga 75 cm ca, e del diametro di ben 17 cm, quindi con una portata d’ac-
qua considerevole per alimentare le vasche connesse probabilmente ai vani riscaldati
dai tubuli fittili, la quale però fu portata a Cattolica e distrutta. Inoltre la tavola a cor-
redo della relazione ci permette di vedere altri materiali non citati da Fiorelli nel suo
riassunto, come la borchia oppure la porzione di fibbia in bronzo di epoca tardoanti-
ca, ma soprattutto il mattoncino, solitamente usato nei pavimenti ad opus spicatum,
caratterizzato dalla presenza delle lettere LA con andamento retrogrado da un lato e
lo strano simbolo definito da Fiorelli come “due clave decussate”, ovvero incrociate,
per quanto sembrino piuttosto una sorta di X sovrapposta ad una C, che al momento
rappresenta un unicum, benché siano noti nel riminese mattoncini analoghi con lette-
re singole oppure doppie rilevate7. 

5 I caratteri riportati sono retrogradi.

6 P. Campagnoli, La centuriazione della bassa
valle del Conca, in La bassa valle del Foglia e
il territorio del Pisaurum in età romana,
Bologna 1999, p. 134.

7 L. Tonini, Le figuline riminesi ordinate ed illu-
strate, in “Atti e Memorie della Deputazione di
Storia patria per le provincie di Romagna” 1870,
pp. 89-172, p. 41 nn. 114-115.
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I fondi agrari Fonte e Denegato

La localizzazione di questi fundi agrari risulta di indubbia rilevanza per

poter circoscrivere l’area in cui venne scoperto il cippo votivo con dedica

a Giove Sereno, reperto che sta oggi riscuotendo particolare attenzione in

forza di recentissime restituzioni archeologiche che aprono nuovi scenari

nell’analisi della dinamica del popolamento e per la tipologia degli inse-

diamenti antichi di questo territorio. Il fundus Fontis, come si può desume-

re dalla planimetria del catasto gregoriano, si inserisce ad est dell’insedia-

mento antico di Gabicce [=Gabicce Monte]37. L’esame della cartografia

prodotta dall’Istituto geografico militare permette di individuare la posi-

zione della sorgiva d’acque da cui verosimilmente è derivato il toponimo.

Va però studiato il nesso fra il fundus Fontis e il ritrovamento del cippo

votivo per poter riflettere sulle valenze del sito archeologico. Nel XVIII

secolo una possessione “di qualità arativa, filonata, olivata, arborata con

mori, cerque et altri arbori fruttiferi con prato e canneto e sua casa coloni-

ca di più stanze, loggia e forno” ubicata nel territorio di Gabicce nel sito

“Valle della Fonte” apparteneva ai conti Bascarini38 e il cippo con dedica-

zione a Iuppiter Serenus era stato scoperto per l’appunto in un loro predio.

L’insigne storico e collezionista di materiali archeologici Annibale degli

Abbati Olivieri aveva infatti annotato nella sua opera Marmora
Pisaurensia notis illustrata, accanto al disegno dell’epigrafe, il seguente

appunto: “Reperta anno D(omini) 1739 in predio D(omini) Comitis de

Bascherinis sopra le Gabiccie. Apud me”39.

Analizzando i vari appezzamenti facenti parte di un complesso più vasto di

poderi che costituivano l’azienda agraria si riesce ad appurare che il nucleo di

terre comprensivo dell’abitazione rurale, che aveva una estensione di oltre quat-

tromiladuecento canne, veniva appunto localizzato nel fondo “Valle della

Fonte”. Facevano parte integrante dell’azienda anche altri appezzamenti ubica-

ti nel fondo Castello40, ossia in prossimità dell’antico nucleo abitativo, nel fon-

do Brescianella41, a Crocevecchia e nel fondo Abrugiate. Poiché l’Olivieri nel-

la sua nota in margine ai Marmora Pisaurensia aveva segnalato che l’iscrizio-

ne era stata rivenuta “sopra le Gabiccie”, si possono automaticamente esclude-

re i terreni situati nei fondi di Crocevecchia, in quanto prossimi alla via

Flaminia, e di Abrugiate, trattandosi di poderi ubicati nel piano di Gabicce,

come attestano inequivocabilmente i confini di quelle stesse terre, che vedono

indicati la fossa del mulino e il rio Taviolo. La possessione nel XVII secolo

apparteneva al signor Angelo Lombardi ed era stata acquistata dai Bascarini nel

1694 e in un elenco degli appezzamenti che costituivano l’azienda agricola, sti-

lato nel XVIII secolo, ricaviamo le seguenti annotazioni:

Nel territorio delle Gabicce [il conte Bascarini] comprò dal Lombardi fon-

do Valle della Fonte lati la strada da doi, li padri di San Domenico di

37 ASPesaro, Catasto Pontificio, Planimetria di
Gabicce, ca. 1830.

38 Sui Bascarini è in corso uno specifico studio
in cui si darà ampia trattazione anche a tutte le
fonti archivistiche utilizzate. 

39 BOPesaro, ms 479, c. 89v; Ravara
Montebelli, Crustumium, p. 89.

40 L’appezzamento situato nel fondo “dietro il
castello” aveva un’estensione di oltre seicento
canne e confinava con i beni della comunità di
Gabicce. Si trattava dunque di un terreno ubica-
to nelle immediate adiacenze del circuito difen-
sivo del castrum.

41 Il fondo Brescianella (Barsanella, Barcianella)
era collocato in prossimità delle “ripe del mare”.
Si veda l’elenco delle terre appartenenti alla chie-
sa di Sant’Ermete di Gabicce, in La visita pastora-
le del cardinale Gennaro Antonio de Simone, p.
389: si menziona “un pezzo di terra in fondo
Brescianella, arativa e filonata e fraschetata d’albe-
ri fruttiferi ed infruttiferi confinante a tramontana
col mare, a levante col signor conte Archeliano
Bascherini, ad ostro colli beni dello spedale delle
Gabicce, a ponente colla signora contessa Vita
negli Ondedei” (1777).
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Pesaro, signor Rossi, Ospedale delle Gabiccie, eredi di Giovanni Molari et

Olivieri, signor Tarlacci, signor Mazza et Tarelli, arativa filonata arborata

c(anne) 4060, vigna 100, caneto 34. Item ha dietro il castello lati la chiesa

di S(anta) Maria, signor Tarelli, la strada et la comunità delle Gabicce ara-

tiva c(anne) 600, sodo et casa c(anne) 31. Item in fondo la Barcianella, lati

signori Merri, la parrocchia delle Gabicce, delli Nicolò, il Maggioli,

S(anta) Maria di detto luogo, il Batagli et la ripa del mare arativa c(anne)

430. Item in fondo le Ripe levato dall’estimo di Giovanni Giannini

[=Patrignani] dalla Cattolica … arativa c(anne) 150. 

Gli altri poderi venivano localizzati nei fondi Abrugiate, Crocevecchia e

Fonte. Se si pongono a confronto le due descrizioni catastali si avverte una

sola discordanza, cioè quella relativa all’ubicazione del fabbricato rurale,

centro propulsore dell’azienda agraria. Nella prima informazione la

domus villae viene segnalata all’interno del podere principale, la cui esten-

sione superava le quattromila canne. Nella seconda invece, che richiama

la situazione immobiliare di circa quarant’anni prima, la casa colonica

rimane collocata “dietro il Castello”, dunque nella tenuta agraria compo-

sta da seicento canne di terreno coltivato ad arativo e trentuno canne di ter-

ra incolta, tra “sodo e casa” sulla sommità del promontorio. Nei primi

decenni del XVIII secolo dunque il cuore dell’azienda agraria non era più

rappresentato dal fabbricato rurale d’altura che, vista l’ubicazione, nelle

immediate adiacenze del castello, potrebbe essere caduto in abbandono

per problemi di stabilità a causa di smottamenti del terreno obbligando la

costruzione della casa colonica in luogo più sicuro. A quanto appena det-

to si aggiunge un’altra considerazione circa l’appezzamento di cinquecen-

tottanta canne identificato nel fondo Barsanella [=Brescianella] che in

origine risultava spezzato in due unità poderali limitrofe confinanti con le

“ripe del mare”. I due campi sembrerebbero di primo acchito i più indizia-

ti per circoscrivere il sito del ritrovamento archeologico, in particolare

quello più prossimo al castello perché risponderebbe meglio alla colloca-

zione topografica “sopra le Gabiccie” fornita dall’Olivieri. Infine si può

avanzare una terza osservazione in merito al podere principale di quella

tenuta agraria, che oltrepassava in estensione le quattromila canne e con-

finava con i beni dei padri di San Domenico, ossia con le terre e le vigne

già appartenute agli Almerici nel XV secolo, facenti parte del fondo “in

Antico”. Dunque si trattava di terreni vicini ad un’area già manifestatasi

piuttosto ‘fertile’ anche dal punto di vista delle restituzioni archeologiche.

Tuttavia un’altra possessione situata nel territorio di Gabicce era stata acqui-

stata da Domenico Bascarini nel 1708 e pochi anni dopo, nel 1717, i figli

Guidubaldo ed Eracliano Bascarini venivano immessi dagli arcivescovi di

Ravenna nel possesso di un podere che faceva parte integrante di quell’azien-

da agraria. Dove era ubicata la possessione cosiddetta “Vagnarella”? Il fon-
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do citato nella compravendita, “la Gabellina” (o “Ghibellina”) sembra più

riproporre gli antichi possessori, appunto i Ghibellini, che non segnalare un

fundus vero e proprio. Tuttavia è possibile dimostrare ancora una volta una

relazione con il fundus Fontis, perché all’interno di quest’ultima azienda

sono documentabili terre e vigne concesse in enfiteusi dagli arcivescovi alla

nobiltà pesarese e ai coloni di Gabicce. Ci riferiamo in particolare al cosid-

detto “campo di Basilio”42 e al fondo Dominicato (Denegato, Donegato,
Danegato, campus Denegati)43.

La possessione del Denegato era stata concessa in enfiteusi anche ai con-

ti Florido di Brescia che nel XVI secolo detenevano in feudo Gabicce e il

suo territorio. Da uno spoglio archivistico eseguito nel XVII secolo per

ricostruire la storia catastale di alcuni appezzamenti che avevano avuto

origine dalla suddivisione dell’antico fundus dominicatus, ossia il cosid-

detto fondo Denegato, è possibile circoscrivere la localizzazione al fondo
della Fonte44.

Proprio dalla renovatio datata 5 gennaio 1505 si ricavano sia l’estensione del-

l’appezzamento, sia l’esatta ubicazione. Pietro del fu Giacomo e Biagio del

fu Antonio infatti ricevevano l’investitura dalla mensa vescovile di Ravenna

“de una petia terrae laborativae vineatae et cannetatae” della consistenza di

quattordici tornature, ubicata appunto “in curte castri Legabitiarum in capel-

la Sancti Hermetis et in fundo Donnicati sive Fontis”45.

Successive innovationes e renovationes mostrano come l’antica possessio-

ne fosse stata poi frazionata in più poderi. Nel 1548 ne risultava innovatus
Clemente del fu Paolo Morotti. Costui veniva immesso nel possesso di una

porzione del podere dominicato e più precisamente “de una petia terrae

laborativae cum arboribus septem tornaturarum”46.

Nel 1550 Antonio del fu Antonio Cangini veniva invece beneficiato con

l’assegnazione di un’ulteriore appezzamento, dell’estensione di circa tre

tornature, ritagliato anch’esso dall’unità poderale originaria47. Nel 1570

poi sarà Pietro Floridi, conte delle Gabicce, a ricevere in enfiteusi dall’ar-

civescovo di Ravenna entrambi gli appezzamenti48. Evidentemente erano

insorte vertenze sulla esatta individuazione del fondo agrario, esistendo

all’epoca solamente i catasti descrittivi e non quelli geometrici che avreb-

bero permesso di riconoscere con esattezza il sito e la forma della parti-

cella. I libri deaceptorum di Cattolica e di Gabicce avevano dunque con-

sentito di ricostruire le vicende catastali del campus dominicatus
(Denegato)49 solamente attraverso la verifica sulla denominazione del fun-
dus, sulla descrizione delle colture e sui nominativi degli enfiteuti e con-

finanti antichi e moderni.

In una nota a margine scritta nel fascicolo estratto dai libri deaceptorum
di Gabicce e Cattolica si trova ricordata anche l’investitura negli anni cen-

trali del XVII secolo ai Ghibellini50, i proprietari di quella possessione

passata poi ai Vagnarelli e successivamente ai Bascarini. Come s’è detto

42 Il “campo di Basilio” potrebbe corrispondere al
fundus Basille o Basilii menzionato nelle perga-
mene ravennati: “in Basello” (1194); “in fundo
Milliarii et Basilii” (1197); “in loco qui dicitur
Bassilii” (1204), “in fundo Basille” (1207), “in
Basilio” (1220), “vinee in Basilio” (1222); “in
Valle Stazzani seu in Basillis”, vd. Lombardi, San
Cristoforo ad Aquilam da basilica a pieve, p. 31,
nota 12. Per contestualizzare il “campo di Basilio”
all’interno del fundus Fontis si veda Bartolo
Albertucci, 1436-1478, c. 219r, 13 novembre
1475: Giovanni e Franco figli del fu Pietro Franchi
di Granarola vendono a Giovanni del fu Cecchino
di Gabicce “unum campum clamatum vulgariter
el campo da Basiglio positum in curte castri
Ligabitiarum in fundo Fontis”.

43 Con il termine Denegato [=Dominicato] già
nel XV secolo veniva contraddistinta una speci-
fica possessione: Bartolo Albertucci, 1436-
1478, c. 45v, 16 marzo 1456, Locatio Denegati
de Ligabitiis; Ivi, c. 159r, 2 dicembre 1467,
Giovanni da Pozzo prende in locazione per sei
anni “totam possessionen qui dicitur el
Denegato”. Il fundus dominicatus veniva loca-
lizzato all’interno del fondo della Fonte,
Pompeo Albertucci senior, 1477-1519, c. 1439,
29 maggio 1510.

44 BOPesaro, ms 464, fasc. XVIII: “Spoglio del
libro vecchio della Cattolica e delle Gabiccie
dove si riportano diverse rinnovazioni di inve-
stiture di beni enfiteutici spettanti alla chiesa
arcivescovile di Ravenna dal 1505 al 1659”, cc.
232r-235r.

45 BOPesaro, ms. 464, fasc. XIII, c. 232r. Nel
1510 il medesimo Petrus quondam Iacobi
Fusconi di Gradara cedeva a Biagio quondam
Tadei Petri Antonii di Gabicce “unam posses-
sionen qui dicitur el Denegato vineatam terra-
tam et cannetatam simul videlicet medietatem
dicte possessionis pro indivisa cum ipso Blaxio
emptore in curte Ligabitiarum et fundo Fontis”,
Pompeo Albertucci senior, 1477-1519, c.
1439r, 29 maggio 1510.

46 Ivi.

47 Ivi, c. 232v.

48 Ivi, c. 233v.

49 Su donegale, donegare, dònnico si veda
Dizionario etimologico italiano, vol. II, Firenze
1975, p. 1381, dal latino dominicalis, domini-
cus (donnicus).

50 BOPesaro, ms. 464, fasc. XIII, c.
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anche il “campo di Basilio”, toponimo rilevato nei documenti ravennati a

partire dal 1194, era localizzabile nel fundus Fontis. Nel XIII secolo sono

documentate “vineee in Basilio” e altri beni immobiliari degli arcivescovi

erano ubicati nel territorio di Gabicce “in Valle Stazzani seu in Basillis”51.

Quest’ultima localizzazione fondiaria suggerisce l’esistenza di una rela-

zione tra un antico toponimo prediale di età romana (fundus Statianus)52,

i beni degli arcivescovi di Ravenna (campus Basilii, campus dominicatus)

e il predio dei Bascarini in cui nel 1739 era stato dissotterrato il cippo

dedicato a Giove Sereno. A proposito del toponimo prediale, nel 1149 si

documenta la petizione di Rigulo de Girardo e della moglie Guilla all’ar-

civescovo Mosè perché conceda loro un prato, terre e vigne situate in adia-

cenza al fondo Stazano. I confini segnalati nella pergamena erano i

seguenti: 1° diritti di Sant’Ermete; 2° Fanano; 3° fondo Antico; 4° lido del

mare53. É probabile che si trattasse di vari appezzamenti e non di una uni-

tà poderale circoscritta, per cui potrebbero essere stati individuati e men-

zionati solo i confini più significativi. Emblematica tuttavia resta l’adia-

cenza tra i fondi Stazano (o Stazzano) e Antico.

Anche il fundus Antiqui e il fundus Fontis risultavano tuttavia limitrofi

come risulta comprovato dalla seguente transazione di beni:

1467, 5 dicembre. Guglielmo del fu Antonio priore della scola di Santa

Maria di Gabicce, con Francesco e Ludovico del fu Albertuccio “soci cum

voluntate aliorum sociorum de predicta scola” vendono a Nicola già di

Monte Colombo, ora dimorante a Gabicce, “unum campum in curte

Ligabitiarum in fundo Fontis vel Antiqui iuxta viam publicam a primo a

secundo heredes Petri Blaxi et a tercio bona vel silvas olim Cichini de

Catolica”54.

Dunque esisteva una stretta relazione tra aree agricole che inequivocabil-

mente restituivano reperti archeologici (Antico) e i poderi situati nei fondi

Fonte, Denegato, Stazzano, parte dei quali costituivano nel Settecento l’a-

zienda agraria dei conti Bascarini in cui fu rinvenuto l’importante cippo

votivo secondo la testimonianza dell’Olivieri. Non va dimenticato poi che

la chiesa di Sant’Ermete possedeva beni in Antico, come abbiamo verifi-

cato per il Quattrocento e che proprio in un edificio rurale in proprietà del-

l’ente ecclesiastico di Gabicce erano stati individuati dall’Olivieri fram-

menti di iscrizioni sepolcrali incastonati nella muratura.

Scriveva l’Olivieri nel 1775:

Alla porta della Casa di un predio del Rettore delle Gabicce trovai un pez-

zo di una Iscrizione sepolcrale, in cui sotto un timpano scolpito nel mar-

mo, nel mezzo del quale v’era una patera, leggevasi a gran lettere

51 Lombardi, La Pieve di San Cristoforo ad
Aquilam, p. 31, nota 12.

52 Il toponimo Stazzano riflette il personale lati-
no Statius con il suffisso -anus della formazio-
ne prediale.

53 A. degli Abbati Olivieri, Memorie di
Gradara terra del contado di Pesaro, Pesaro
1775, rist. an. 1980, p. 17; Curradi, Da Gabicce
a Gradara nelle pergamene altomedievali, p.
192, app. nr. 37.

54 Bartolo Albertucci, 1436-1478, c. 157v:
Carta de Nicola. Si veda anche la partexione de
quilli de Cinello; nella divisione veniva asse-
gnata ad uno degli eredi “medietatem unius
possessionis vineate et terrate … in fundo
Fontis”; all’altra parte vengono invece rimesse,
sempre “in curte Ligabitiarum in fundo Antiqui
vel Fontis unam tornaturam cum dimidia fenati
iuxta heredes Petri Blaxi de Ligabitiis et Lucam
Luchini de Castromedio”, Ivi, c. 165r, 9 feb-
braio 1468. Il fundus Fontis confinava anche
con il fundus Plagii. Cfr. la Carta de Francesco
de Scaciano, Ivi, c. 177r, 22 ottobre 1469:
Antonio di Cinello di Casteldimezzo vende a
Francesco di Pritello de Arciono, dimorante a
Gabicce, “unum petium terre cum vinea simul
videlicet quatuor tornaturarum”, situata “in
fundo Plagii vel Fontis iuxta vias publicas a
duobus lateribus a tercio Ioannem Petri alias
Zanne Matto et a quarto Mengum Cinelli”.
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e trovai anche un altro gran pezzo di marmo scuro lavorato con triglifi, e

con una celata in una metopa, e nell’altra parsemi un’armilla ...55

Le riflessioni dell’Olivieri sui rinvenimenti archeologici della zona lo por-

tavano alla conclusione che gran parte dei reperti provenisse “dalle rovine

della nostra Basilica”, ossia da San Cristoforo ad Aquilam “essendo non

molto lontana dalla detta casa”, nella quale era stata appunto murata l’i-

scrizione sepolcrale, dal sito dell’antico edificio religioso. La casa rurale

del rettore era posizionata presso la chiesa, ma la parrocchia di Gabicce

possedeva terreni nei dintorni del fundus Antiqui, in un’area cioè posta al

confine dei territori di Gabicce e Casteldimezzo, non distante dunque dal-

la pieve di San Cristoforo56. Nel censimento delle proprietà rilevate nella

visita pastorale del 1777 si documenta “un pezzo di terra in fondo le Vigne,

arativa, filonata, frascata, confinante a tramontana colli beni de’ padri

Domenicani di Pesaro” (già Almerici), con casa colonica situata nel fon-

do “l’Olivello”57.

In ultima analisi, al fine di individuare il luogo in cui venne alla luce il cip-

po votivo dedicato a Giove Sereno diventa essenziale l’identificazione

topografica delle proprietà agrarie a Gabicce dei conti Bascarini. Nel

1739, anno in cui venne alla luce il cippo la casata Bascarini possedeva

due importanti aziende agrarie nel territorio di Gabicce, la prima denomi-

nata “Valle della Fonte”, acquistata nel 1694 dal pesarese Angelo

Lombardi, la seconda, detta “possessione del Monte” ma anche

“Ghibellina” e “Vagnarella” ubicata in zona elevata, da cui il toponimo

“Monte”, alla quale erano collegati anche beni enfiteutici in prossimità del

fundus Fontis. 

L’attenzione dunque a nostro avviso va circoscritta ai fondi Monte,

Castello e Fonte, escludendo a priori la Vallugola dove non si registrano

né terre, né beni immobili appartenuti appunto ai Bascarini. 

Va anche sottolineato che la maggior parte dei rinvenimenti archeologici,

fatta eccezione per quelli evidenziatisi a causa degli smottamenti del ter-

reno per fattori naturali e mi riferisco ai grandi dolii venuti alla luce agli

inizi del XVII secolo, risultano conseguenti non a lavori di aratura ma a

opere di scavo più profondo effettuate per l’impianto di nuovi vigneti.

A Crocevecchia il contadino aveva “scoperto per caso” la grande quantità

di frammenti, rottami, laterizi e l’ara dedicata a Giove Ottimo Massimo

proprio “nell’aprire un fosso per la piantagione di viti”. Sempre in un

vigneto, nei pressi della Vallugola, Bonini aveva segnalato nel 1926 la sco-

perta di “una platea di calcestruzzo di fattura romana dela larghezza di cir-

ca 5 metri e molto lunga, sulla quale erano cementate delle mattonelle

55 Degli Abbati Olivieri, Memorie di Gradara,
pp. 52-53.

56 Ravara Montebelli, Crustumium, pp. 44-45.
Non si può escludere che i materiali archeolo-
gici esaminati dall’Olivieri provenissero da
altri poderi della parrocchia, e non necessaria-
mente dai fondi rustici ubicati nei dintorni del-
la chiesa. Cristina Ravara Montebelli attribui-
sce i frammenti a monumenti funerari collocati
lungo la Flaminia (Ivi, p. 44) e a questo propo-
sito si potrebbe ipotizzarne il rinvenimento in
un importante podere della parrocchia situato
in prossimità della Flaminia, tra il Tavollo e il
Taviolo: la “possessione di San Vitale”. Qui
sorgeva un antico edificio religioso (sec. XI),
già scomparso nel XVI secolo, dedicato ad un
santo che testimonia probabilmente la cultuali-
tà militare bizantina, cfr. F. Fiori, Tracce della
presenza bizantina nella toponomastica dei ter-
ritori dell’Esarcato e della Pentapoli fra VII e
XIII secolo, in Archeologia e storia di un terri-
torio di confine, a cura di C. Ravara Montebelli,
Adrias 4, Roma 2008, p. 93. L’azienda agraria
nel 1777 era composta da vari appezzamenti
posti nel fondo Tavollo, con casa colonica, e nel
fondo “la Chiusa”, vd. La visita pastorale del
cardinale Gennaro Antonio de Simone, p. 390.
Nel 1456 si menziona il fundus Sancti Vitalis,
Bartolo Albertucci, 1436-1478, c. 46v, e nel
1494 il rettore di Sant’Ermete vendeva “omnia
lignamina posita et existentia in possessione
Sancti Vitalis iuxta Tavulum” e un terreno “ad
comodum unius fornacis fiende”, Pompeo
Albertucci senior, 1493-1515, c. 474r, 19 feb-
braio: Carta ecclesie Sancti Armetis.

57 La visita pastorale del cardinale Gennaro
Antonio de Simone p. 390. La casa era stata
completamente ristrutturata nel 1776: “in più
volte è stata riedificata in tutto quasi di pianta e
di tutta roba nuova”, Ivi.
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disposte a spina di pesce, e sotto il calcestruzzo una costruzione a volta fat-

ta con mattoni di grosso spessore”58. L’area agraria Antico, più volte citata

anche per le molteplici restituzioni archeologiche, risulta da secoli interes-

sata soprattutto dalla coltivazione della vite, con vigne specializzate e pro-

miscue, tanto che il medesimo luogo, perduto nel XIX secolo l’aderenza

dell’antico toponimo, aveva assunto poi come sua immediata connotazione

il vocabolo identificativo “le Vigne”. Evidentemente le pratiche di coltiva-

zione della vite che obbligavano a scavare i terreni più in profondità rispet-

to all’aratura, aumentavano, per così dire, il rischio archeologico, offrendo

maggiori probabilità di imbattersi nei sedimenti delle età antiche. 

Il materiale di studio finora esaminato fornisce elementi utili ad evidenzia-

re le sopravvivenze nel tempo lungo di una organizzazione dell’ambiente

che rimane fuso con la storia di questi luoghi, caratterizzato da una preci-

sa identità rimasta offuscata solo nell’ultimo secolo in conseguenza delle

modificazioni prodotte dall’inedita evoluzione dell’insediamento e della

demografia, dettata dalla nascita del turismo balneare. 

Nonostante il drastico mutamento di valori nel rapporto con l’ambiente,

fino a tempi recenti si è però mantenuta sul territorio la traccia della pree-

sistente configurazione degli elementi paesistici in cui la società aveva

riconosciuto le potenzialità per certe produzioni e attività collaterali.

Anche se interessata in una sequenza e intrecciatura storica via via più

dinamica e onerosa per ritmi e contenuti, la configurazione ambientale ed

il rapporto uomo ambiente rivelano per la realtà gabiccese elementi di fon-

do che mettono in luce in maniera molto evidente la continuità millenaria

della civiltà del vino e più in generale delle principali produzioni mediter-

ranee (vite, olivo, cereali).

Un campo di osservazione molto interessante in questo senso appaiono,

per esempio, le pratiche religiose, nelle quali si riversano antichi riti agre-

sti propiziatori di buoni raccolti, assorbiti, con l’avvento del

Cristianesimo, negli atti di devozione ad alcune figure di santi in sostitu-

zione degli dei dell’olimpo pagano. Un esempio assai significativo a que-

sto riguardo risulta, per esempio, il cippo votivo dedicato a Iuppiter
Serenus, cioè il dio Rasserenatore che in un ambito religioso totalmente

mutato e refrattario ad alimentare gesti scaramantici e superstiziosi ad

accompagnare la buona riuscita del lavoro nei campi e a favorire la produ-

zione agricola, trova figure alterative in alcuni santi scelti a proteggere le

coltivazioni più importanti. A Gabicce, a partire dal 1776 ma verosimil-

mente riallacciandosi ad antiche consuetudini, il giorno primo di maggio

si documenta la riproposizione da parte dell’autorità parrocchiale, di ritua-

lità di antichissima tradizione e probabilmente mai smesse da parte della

popolazione rurale. Si tratta della processione finalizzata ad impetrare la

protezione del cielo “contro la grandine”. Annoverata tra le “feste princi-

pali” della parrocchia, come atto di devozione si contemplava l’esposizio-

58 Campagnoli, La bassa valle del Foglia, p.
132, tratto da I.B. Bonini, Il porto di Focara e
una nuova interpretazione di un passo dante-
sco, in “Atti e memorie della deputazione di
storia patria per le Marche”, 3, 1926. 
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ne della “reliquia della santissima croce” che, come viene precisato nella

relazione allegata alla visita pastorale, “si espone al popolo e si porta in

processione il dì primo di maggio, festa de’santi apostoli Filippo e

Giacomo”59.

Nel documento si spiega che “la festa de’ santi apostoli Filippo e Giacomo

nel primo dì di maggio ad repellendas tempestates, di consenso del popo-

lo si fa con porzione del ristretto della questua del grano solita farsi ogni

anno per le case di questa parrocchia per l’anime del purgatorio”60. 

L’inizio di maggio, ab immemorabili nelle campagne, un po’ ovunque, si

festeggiava, con l’avvenuto risveglio della natura, il trionfo della luce sul-

le tenebre, il ritorno del sole fecondo e quest’usanza, senza soluzione di

continuità dall’antichità più remota è perdurata anche dopo l’avvenuta cri-

stianizzazione. La croce di maggio, come simbolo di Cristo, fonte di vita,

si sostituì al simbolo dell’Albero cosmico, che rovesciato, con le radici

rivolte al cielo e la chioma sulla terra era portato in processione nei cam-

pi con la funzione di ottenere rinnovamento e prosperità e raccoglieva

intorno a sè riti e canti di questua.

Estremamente interessante appare, nel caso di Gabicce, proprio la relazio-

ne tra Giove Sereno, la divinità più potente celebrata appunto nel cippo

ritrovato nelle adiacenze del castello e Sant’Ermete61, eletto patrono della

comunità. Vista l’incidenza preponderante, nel territorio di Gabicce, della

coltura della vite, la scelta dei santi a cui affidare la protezione dei vigne-

ti e dell’uva non è casuale. Entrambe le figure sovrannaturali infatti dove-

vano preservare i chicchi in maturazione dalla rovinosa caduta della gran-

dine e dai venti impetuosi delle tempeste improvvise, ma non va esclusa

la protezione anche dalle burrasche di mare, tramite unico per veicolare il

commercio del vino sulle rotte adriatiche e mediterranee.

Nei trattati di agricoltura medievali l’argomento tempesta viene preso in

considerazione con atteggiamenti diametralmente contrapposti. De

Crescenzi credeva fosse impossibile combattere la tempesta62, mentre il

perugino Corniolo della Cornia riproponeva antiche credenze per “oviare

alla grandine”63 argomentando significativamente intorno ai danni subiti

per eventi meteorologici negativi soprattutto dalle viti (La divina villa, IV,

25: De nocumenti delle viti et de l’uve).

59 La visita pastorale, p. 385.

60 Ivi, c. 378.

61 Sant’Ermete, si collega con il dio greco
Ermes, una divinità complessa che oltre a pro-
teggere commercianti e viaggiatori, era implo-
rato anche per i lavori campestri. Sant’Ermete
viene spiegato anche come variante di
Sant’Erasmo, San Telmo, Sant’Elmo, invocato
contro le tempeste di mare e più in generale
contro lo scatenarsi degli elementi.

62 De Crescenzi, Liber ruralium commodorum,
IV, 17.

63 Rimedi tratti da Palladio, De re rustica, I, 35
e da Plinio, Naturalis Historia, II, 56 (146).
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Vina navigata: approdi e tratta del vino

Lungo il litorale soggetto alla giurisdizione di Pesaro, a nord del fiume

Foglia, tra basso medioevo e prima età moderna erano attivi due scali

marittimi legittimati dalla normativa statutaria della città (lib. III, rub.

152): il porto di Focara e quello di Gabicce. Per il primo le citazioni desu-

mibili dai registri amministrativi della comunità pesarese sono numerose1,

mentre risulta assai meno documentato il porto di Gabicce che tuttavia, in

quanto approdo di spiaggia e caricatoio dei prodotti agricoli del territorio

circostante, era frequentato alla stregua dell’altro, ossia dello scalo di

Casteldimezzo2.

Fra gli atti del notaio pesarese Gaspare Fattori si è conservato anche il pro-

testo di un patrone di nave veneziano, Lorenzo di Benvenuto, in merito ad

un mancato traffico di vino che, con la sua marciliana appositamente pre-

disposta, secondo gli accordi stipulati con Pietro Giovanni della Chiara di

Casteldimezzo avrebbe dovuto imbarcare appunto “in portu seu scalo

Castri Medii” (1479)3. La frequentazione antica di questo porto da parte

di navi mercantili era ben nota e la qualità dell’approdo era già stata mes-

sa in evidenza dall’Olivieri che ai suoi tempi poteva però constatarne l’av-

venuto declino: “nel confine delle corti de’ due castelli Gabicce e Castel

di mezzo due punte di monte si avanzavano maggiormente in mare e for-

mavano un seno atto a ricoverare i navigli ed a fare imbarchi”4. L’abate

pesarese nei suoi appunti sottolineava anche “la facilità dell’accesso dalla

via Flaminia sempre pel piano della Valle, detta in oggi Valugola”, che

rendeva “quel seno più comodo e più usuale”5. Una delle principali desti-

nazioni dei traffici marittimi che partivano da questi luoghi era senza dub-

bio Venezia, in queste epoche il più importante centro di consumo

dell’Adriatico, e spesso i mercanti veneziani seguivano personalmente le

trattative d’acquisto e di consegna della merce fino all’imbarco. È il caso

per esempio di Francesco, appartenente alla nobile famiglia dei Venier,

che ritroviamo nel 1454 nelle vicinanze della chiesa di San Cristoforo

posta nella corte di Casteldimezzo, sulla Flaminia, per definire gli ultimi

accordi per la consegna di trenta migliara di olio “ad mensuram

Venetiarum”6. L’olio sicuramente rientra fra i generi di esportazione, ma

il prodotto d’eccellenza era principalmente il vino cosiddetto ‘navigabile’,

cioè ritenuto idoneo al trasporto per mare. Scriveva l’Olivieri:

Uno dei profitti che da questo porto ritraeva la città di Pesaro era il dazio

della estrazione dei vini. Nella celebre transazione con Giovanni Sforza

fatta nel 1503, tra i dazi anticamente arbitrati dicesi nudamente Vino si

1 Sul porto di Focara, oltre al fondamentale stu-
dio dell’Olivieri (Illustrazione della rubrica
152), vd. N. Alfieri, Il promontorio di Focara
nei portolani e nelle carte nautiche medievali
in Gabicce un paese dell’Adriatico, pp. 235-
263; U. Spadoni, Il porto di Focara, in
Casteldimezzo paese di storia, pp. 23-25; M.
Luni, Topografia storica di Pisaurum e del ter-
ritorio, in Pesaro nell’antichità, Venezia 1984,
pp. 95-99.

2 Sui due porti vd. Alfieri, Il promontorio di
Focara, p. 239.

3 Gaspare Fattori, 1469-1484, c. 134v, 17
novembre 1479: Protestatio Laurentii
Benvenuti naute de Venetiis. Piergiovanni di
Paolo Andrea della Chiara “iam fuit viginti dies
ultra vel circa quibus conduxit ipsum
Laurentium cum eius marciliana seu barca et
marinariis tunc existentem Venetiis quia inten-
debat et volebat ipsam marcilianam onerare seu
caricare vino in portu seu scalo dicti Castri
Medii”.

4 Olivieri, Illustrazione della rubrica 152, p.
12.

5 Ivi, p. 13. Un vigneto “cum parva silva et par-
vo terreno” risulta ubicato “in curte Castri
Medii in portu seu Valugola”, Teseo Albertucci,
1518-1534, c. 32r, 26 novembre 1519.

6 Bartolo Albertucci, 1436-1478, c. 38v, 27
novembre 1454: Carta de meser Francesco
Vinerio. L’atto è stipulato “in curte Castri
Medii ante ecclesiam Sancti Cristofori”.
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cava per mare e per terra di città e contado; e così pure nella tavola delle

entrate restituite alla città da Leone X, ed annessa nella nota di lui bolla:

Tracta vini per mare & per terram ex civitate & comitatu7.

Olio e vino comunque venivano imbarcati sia nel litorale di Gabicce, sia

nello scalo di Casteldimezzo (Focara/Fogara). Per quanto riguarda il com-

mercio marittimo del vino va rimarcata l’importanza dei vigneti coltivati

in prossimità della costa che favorivano indubbiamente i contratti di espor-

tazione facilitando, per la vicinanza ai luoghi di imbarco, la concentrazio-

ne delle botti in attesa del trasporto via mare. Hannelore Zug Tucci rimar-

ca che “vini destinati all’esportazione trovavano il loro ambiente preferito

lungo i fiumi navigabili e i litorali marini, perché sebbene il trasporto ter-

restre non fosse una pratica inconsueta, per ragioni ovvie la spedizione

navale di una merce pesante come il vino era più usuale”8. 

I porti/approdi di Gabicce e Casteldimezzo rispondevano efficacemente a

queste esigenze risultando il più facile sbocco, in forza dell’andirivieni

stagionale di navi mercantili noleggiate da mercanti locali e forestieri, per

la circolazione dei prodotti agricoli destinati all’esportazione (mercanzie

extractae/tractae). Ne dà chiara testimonianza anche lo stesso Olivieri

ponendo in evidenza il peso economico del “vino che se tra dalla città e

Focara” sulla base dell’analisi delle entrate daziarie per la comunità regi-

strate nel Liber reformationum della città di Pesaro (1459)9. La tassa sul

vino che “si trà per mare e per terra da la città e da la Focara” è oggetto di

discussione anche in un consiglio del 16 febbraio 1462 e si ritorna sulle

voci merceologiche di maggiore valenza per i bilanci comunitativi agli ini-

zi del secolo XVI. Nel libro della depositaria dell’anno 1515, sempre

secondo le testimonianze raccolte dall’Olivieri, si rileva “che come al por-

to di Pesaro, così a quello di Focara imbarcavasi non sol vino, ma pane,

biscotto, grano, fave e farine”10.

Alla organizzazione dei servizi portuali di Focara provvedeva un ufficiale

deputato dalla città di Pesaro ed è sempre l’Olivieri ad informare che “nel-

la nominata partita del 1515 si abbonano a quell’ufficiale alcune spese da

lui fatte per bisogni dello scalo, e nel 1519 ai 7 di novembre si rimborsa

Ettore Americi, ufficiale, che ha comprato il canapo per il tragidore del-
lo scalo di Castel di Mezzo”11.

Il tragidore era una sorta di argano che serviva a trascinare sulla riva le

imbarcazioni di piccolo/medio tonnellaggio e con lo stesso termine si dava

nome anche all’apposita fune (canapo). Non si ha traccia, all’epoca, del-

l’esistenza di moli o palizzate, per cui le navi in avvicinamento alla costa

potevano disporre di un semplice approdo di spiaggia, della piccola cala o

insenatura disegnata all’altezza del rio della Vallugola”12. Al funzionario

delegato a sovrintendere alle funzioni dello scalo si affiancava un ammi-

nistratore eletto nel consiglio della città con il compito di registrare i quan-

7 Olivieri, Illustrazione della rubrica 152, p. 16.

8 H. Zug Tucci, Un aspetto trascurato del com-
mercio medievale del vino, in Studi in memoria
di Federigo Melis, vol. III, Napoli 1978, p. 312.
Sul vino ‘navigabile’ si veda ora M.L. De
Nicolò, Rimini marinara, I, Istituzioni società
tradizione navale, Villa Verucchio 2008, pp.
82-83.

9 Olivieri, Illustrazione della rubrica 152, p. 16.

10 Ivi, p. 17.

11 Ivi.

12 Il rio era alimentato un tempo da acque “in
grande copia”: “nel loco detto Valugola ne cade
tanta abbondanza che macinano un molino da
grano raccolte in brevissimo tempo”,
BOPesaro, F. Fabbri, Historia della vita et mor-
te del glorioso S. Terentio martire titulare della
Cattedrale et protettore della città di Pesaro
con agiunta di molte note antiche et moderne di
essa città et distretto, ms. 204, c. 111v, per cui
vd. Brancati, I sei castelli da un manoscritto
inedito, p. 342.
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titativi di vino per le imposizioni fiscali da computare per l’erario comu-

nale. Nei capitoli governativi sanciti dal duca Francesco Maria I Della

Rovere per la città si fa menzione infatti dell’ “Officium scriptoriae vini in

spiagia Castri Medii & Castri Gabicciarum” (1513). Nel 1515 in veste di

“officiale a lo scalo de la Focara” si incontra Vincenzo Robbarino, nel

1516 Ser Silvio degli Amati notaio di Fiorenzuola, e nel 1520 risulta elet-

to, appunto “pro scribano scali Ligabicciarum & Castri Medii”, Ercole

Terenzi13.

Una delibera del consiglio della città dell’anno 1501, durante il breve gover-

no di Cesare Borgia, svela la prassi seguita per l’assegnazione dell’incarico,

rimesso al nome favorito da un ballottaggio che poneva in gara diversi per-

sonaggi residenti nei castelli circostanti. Nel 1501 figurano in lizza

Lucchese ed Ilario di Ser Eugenio di Gabicce, Federico di Ser Bartolo e Ser

Pietro Antonino di Casteldimezzo e infine Ser Silvio Amati di Fiorenzuola.

Tra i cinque candidati doveva fuoriuscire lo scribanus da destinare “ad offi-

cium scali Ligabiciarum & Castri Medii” e la votazione premia il gabiccese

Ilario di Ser Eugenio14. Sulla scorta della documentazione raccolta

dall’Olivieri si viene a conoscenza anche del magister scali dicti castri
(ossia di Casteldimezzo), altra figura amministrativa che, nell’ambito della

magistratura portuale pesarese, si presentava come sovrintendente alle

costruzioni navali e ai raddobbi delle barche e navigli15.

Dai documenti esaminati si evince che lo scalo Ligabicciarum & Castri
Medii tra basso medioevo e prima età moderna costituiva un’entità ammi-

nistrativa e fiscale al tempo stesso, in piena ottemperanza alla normativa

statutaria della città (lib. III, rub. 152): Quod nullus scalus fiat in littore
maris nisi in littore Ligabiciarum & Castri Medii. Tuttavia nella medesi-

ma rubrica, almeno per quanto riguarda la praticabilità degli approdi sot-

to il profilo della sicurezza, si prendono in considerazione entrambi i por-

ti [la citazione riporta infatti la parola portus al plurale], alla cui manuten-

zione erano tenuti gli homines dictorum castrorum duorum16. Il rio

Vallugola, che ancora oggi rappresenta il confine tra i due comuni di

Gabicce e di Pesaro, divideva le due circoscrizioni territoriali dei castelli

di Gabicce e di Casteldimezzo e dunque l’insenatura rientrava nelle perti-

nenze sia dell’una che dell’altra entità amministrativa. Si deve tuttavia

notare che in alcune carte notarili si fa preciso riferimento al porto di

Gabicce, inteso semplicemente come splagia in prossimità del fiume

Tavollo, e dunque va considerato un ulteriore punto di approdo nel tratto

gabiccese ben distinto dallo scalo di Casteldimezzo. In alcuni rogiti del

notaio Bartolo Albertucci si parla espressamente di splagia vel portus di

Gabicce e di fabbricati ubicati in prossimità dell’approdo (“caxa del por-

to”). In un atto relativo alla divisione di beni immobili siti nel territorio di

Gabicce si descrive un podere in questi termini: “una parte del campo dal

Taollo cioè verso el porto” e un altro terreno limitrofo rimane così ubica-

13 Olivieri, Illustrazione della rubrica 152, p. 18.

14 Ivi, p. 18-19.

15 Ivi, p. 19. Sul maestro dello scalo della città
di Pesaro vd. Statuta civitatis Pisauri, lib. VI, p.
CXXII; M.L. De Nicolò, Tartanon pesarese un
veliero adriatico. Costruzione governo attività
usi marittimi, secc. XV-XIX, Villa Verucchio
2005, pp. 21 e ss.

16 Nella parte conclusiva la rubrica 152 recita-
va: “Addjicentes quod portus Castri Medii &
Ligabiciarum stent, prout ad praesens stant, &
in ipsis caricari possint licite naves e navigia
more solito, & homines dictorum castrorum
quorum licite possint manutenere & reparare
adveniente casu reparationis”. Con tutta evi-
denza si parla espressamente di due porti tutta-
via lo scribanus ad officium scali poteva essere
una figura unica che gestiva, sotto l’aspetto
amministrativo e fiscale, entrambi gli approdi.
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to: “una pexa de terra in lo dicto loco apresso Giovanne de Sensolino dove

è la caxa del porto” (1462)17.

Lo stesso notaio gabiccese utilizza anche questa espressione: “Actum in

curte Ligabitiarum in splagia vel portu dicti castri iuxta mare”18.

Specialmente nel primo esempio citato la vicinanza del fiume Tavollo non

lascia adito a dubbi sull’ubicazione del porto/approdo di spiaggia. A pro-

posito degli aspetti fiscali riguardanti l’esportazione del prodotto vinicolo

dal porto di Gabicce si può segnalare in un elenco di creditori e debitori

inserito nel testamentum di Giovanni di Francesco, la presenza di un tal

Marchetto caligarius per una somma dovuta a Ser Eugenio di Ilario “pro

gabella vini quod ipse extraxit de portu Ligabicciarum” (1477)19.

Originario di Fiorenzuola, Ser Eugenio esercitava il notariato nel castello

di Gabicce e possedeva tenute agrarie e poderi nei territori di Gabicce e di

Cattolica20.

Sui traffici marittimi del vino prodotto nel territorio di Gabicce si contano

varie citazioni. Nel 1456 nei patti di locazione ad laborerium stipulati tra

Pierpaolo di Bindo, proprietario degli appezzamenti in oggetto e

Francesco del fu Bartolo, relativi ad una possessione denominata “la

Chixura” [=clausura], si stabilisce che la metà del prodotto vinicolo

(“medietatem vini dicte vinee”) venga trasferita o nella cantina di Gabicce

(“ad canipam Ligabitiarum”) o in alternativa al porto del castello (“ad por-

tum dicti castri”) per la sua immediata commercializzazione attraverso la

via marittima21. In un documento relativo ad un contratto di prestito

(depositum Pacis Iacobini de Ligabitiis), viene saldato al gabiccese

Bartolo di Cresino un residuo della somma dovutagli per un trasporto di

vino: “ocaxione residuum cuiusdam rationis inter eos facte de quodam

viagio insimul facto cum una barca onerata de vino” (1454)22. Si tratta con

tutta probabilità di due viticoltori che commerciavano il prodotto parteci-

pando in prima persona alla spedizione marittima. Il trasporto (viagium)

era stato organizzato verosimilmente dai due imprenditori in comparteci-

pazione (insimul) predisponendo il carico sopra un naviglio appositamen-

te predisposto ad imbarcare botti vinarie.

Nel corso del XVI secolo si documenta una certa decadenza dell’approdo

di Casteldimezzo tradito anche da una disposizione del duca Guidubaldo

II Della Rovere del 1554, con cui si approvava la richiesta di aumentare la

provvigione del capitano del castello proprio perché la minor frequenta-

zione mercantile dello scalo e di conseguenza la diminuzione delle entra-

te fiscali, aveva affievolito l’interesse del patriziato pesarese per quell’in-

carico, nonostante fosse ancora vivo un certo movimento dei navigli per

“carcar vini e altre cose che toccano l’interesse della tratta”, utile a rica-

vare l’imposta daziaria sull’esportazione a profitto della camera ducale23.

La causa del decadimento secondo l’Olivieri poteva essere imputabile ai

dissesti geomorfologici del promontorio che proteggeva lo scalo, che in

17 Bartolo Albertucci, 1436-1478, c. 89r-v, 7
gennaio 1462.

18 Ivi, c. 195v, 7 agosto 1472.

19 Pompeo Albertucci, 1477-1519, 2 maggio
1477: Testamentum Ioannis Francisci de
Ligabitiis.

20 Ser Eugenio commerciava il prodotto vinico-
lo dei suoi possedimenti. Nel 1460 un tal magi-
ster Baldus Venture si dichiara debitore per un
quantitativo di vino vendutogli dal notaio,
Bartolo Albertucci, 1436-1478, c. 72v, 1 mag-
gio 1460: Carta de Ser Ugenio.

21 Ivi, c. 46v, 21 ottobre 1456: Locatio Perpauli
Bindi de Pensauro.

22 Ivi, c. 38r, 4 settembre 1454.

23 Olivieri, Illustrazione della rubrica 152, pp.
20-21.
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breve tempo aveva visto alterarsi le caratteristiche naturali favorevoli alle

pratiche di mare. Scrive Olivieri:

Forse diruparonsi in mare o ambedue o almeno una delle due punte, che

sporgevano in fuori e formavano il seno, tanto che rimasta la spiaggia aper-

ta e senza difesa, atta più non fu agl’imbarchi. Forse anche alle operazio-

ni della natura si agiunsero le provvidenze del governo, essendo ben faci-

le il concepire quanto più vantaggioso fosse al nostro Duca il non avere

questo porto, che l’averlo. Ma comunque la cosa andasse, ho luogo di cre-

dere che prima del 1576 mancasse il nominato porto, non avendone trova-

ta più menzione ne’ libri della depositaria ducale …24

Decaduto quel porto anche sotto l’aspetto amministrativo e fiscale, “tutta

la giurisdizione della spiaggia di Pesaro, dal fiume Tavollo, confine della

Romagna, fino al fosso San Jore confine di Fano” - continua l’Olivieri -

venne assegnata al capitano del porto e ai conservatori della sanità della

città di Pesaro. Va però precisato che, per quanto riguarda il porto di

Gabicce, almeno per il tempo di durata della concessione in feudo di quel

territorio ad Orazio Floridi (1539-1592), la nuova situazione amministra-

tiva comportò quasi certamente anche la gestione separata, e rimessa

appunto al feudatario, delle gabelle imposte sulle mercanzie in esportazio-

ne dal litorale di Gabicce. 24 Ivi, p. 22.
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Coloni, vignaioli, cacciatori: i discendenti di Franchino

Di una famiglia di coloni gabiccesi, discendenti di Franchino, vissuto nel

XIV, è possibile delineare un sintetico quadro genealogico che permette di

seguire le vicende patrimoniali di un nucleo di agricoltori, dimoranti a

Gabicce, per circa mezzo secolo. Il patrimonio immobiliare di famiglia veni-

va suddiviso nel 1462 tra Bartolo e Zanne, fratelli e figli di Giovannino di

Franchino, come risulta dall’istrumento rogato da Bartolo Albertucci. I due

fratelli, oltre ad ereditare dagli avi i poderi censiti nel 1462, avevano incre-

mentato in comunione il patrimonio di famiglia con alcune significative

acquisizioni. In particolare nel 1436 Bartolo e Gianni (Zanne) “olim

Giovanini de Ligabitiis” acquistavano un appezzamento di terra “arratoria

cum auliviis …in fundo Fontis”, adiacente a beni già in loro proprietà1, e nel

1454 rilevavano da domina Agnes olim uxor Ser Pauli de Castello “unam

possessionem videlicet quinque tornaturas in totum inter vineam et terram

cum settem caspis olivorum”. Il podere ubicato “in fundo Sale vel de Riale”2

confinava con le ripe del mare (ripae marinae) e i beni della comunità di

Gabicce. Assai significativo risulta il vocabolo Reale (o Sala), che tradisce

infatti una matrice longobarda che non dovrebbe lasciare adito ad alcun dub-

bio, essendo stata la zona di Gabicce un’area limitanea3. Nel territorio di

Gabicce i due toponimi Sala e Reale risultano equivalenti e interscambiabili

come nel caso appena accennato. Il vocabolo Sala in verità veniva adopera-

to dai notai soprattutto per localizzare fondi agrari esistenti lungo la sponda

destra del fiume Tavollo fino al mare4 e raramente per denotare l’area situa-

ta alle pendici del castrum e il borgo orientato verso il fundus omonimo5.

Tornando all’istrumento di divisione dei beni di famiglia, scritto in verna-

colo, rileviamo che alla prima parte venivano assegnate le seguenti pro-

prietà immobiliari, con la segnalazione della predisposizione già avvenu-

ta dei confini (termini) nel caso di frazionamenti dell’unità poderale origi-

naria. Spettavano dunque a Bartolo i seguenti poderi:

una parte de la possessione de la Fonte da i termini in suxo.

una possessione integra … in fondo de Sala sioè vigna e caneto per lato la

via e Pero de Berardello

una vigna … in fondo del Piagio per lato la via e Antonio de la Passcuccia.

una vigna … in fondo de Montesello per lato la via Benedetto de

Berardello Ser Michele.

una parte de la possessione de la Riva … in fondo de Riale per lato la via

e la marina et lo comune de Ligabicie cioè da i termeni in suxo verso el

castello.

1 Bartolo Albertucci, 1436-1478, c. 8r, 27 mar-
zo 1436. Essendo necessaria la maggiore età
(25 anni) per avere il diritto a stipulare atti pub-
blici, si può ipotizzare approssimativamente la
nascita dei due fratelli attorno al primo decen-
nio del secolo XV. Il padre Giovannino di
Franchino era nato dunque nella seconda metà
del secolo XIV.

2 Ivi, c. 33v, 24 maggio 1454.

3 E.Baldetti, Per una nuova ipotesi sulla con-
formazione spaziale della Pentapoli. Rilievi
topografico-storici sui toponimi di area penta-
politana, in Istituzioni e società nell’alto
medioevo marchigiano, “Atti e memorie della
deputazione di storia patria per le Marche”, 86
(1981), vol. II, Ancona 1983; sul toponimo
Sala, pp. 792, 877; su Reale, pp. 797, 838 (fun-
do de Reale a Gabicce), 852, 876. L’autore ave-
va già individuato i toponimi nell’area di
Gabicce, Ivi, pp. 876-877. Sulla toponomastica
dei territori di area longobarda vd. F. Sabatini,
Riflessi linguistici della dominazione longo-
barda nell’Italia mediana e meridionale, in
“Atti dell’Accademia Toscana di Scienze e
Lettere ‘La Colombaria’”, XXIII, 1963-1964,
pp.125-249. Si veda ora E. Baldetti, La
Pentapoli bizantina d’Italia tra Romania e
Langobardia, “Atti e memorie della deputazio-
ne di storia patria per le Marche”, 104 (1999),
Ancona 2003; su Gabicce, pp. 30, 40 nota 101. 

4 Significativa a questo proposito la localizza-
zione fondiaria di un podere di cinque tornatu-
re, situato nel fondo Sala “iuxta viam sive litus
maris et flumen Tavuli”, Pompeo Albertucci
senior, 1495-1500, c. 268r, 2 maggio 1500.

5 Come abbiamo già segnalato, anche il Borgo
Reale veniva chiamato Borgo Sala, vd. supra.
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una possessione cioè terra e aulivi … fondo de Antico per lato la via e

messer Cristofano de gli Almerichi.

tutto el prato del Muracio et la metade de la terra a cavo del prato verso

Ser Bartolo.

un pezzo de selva … in fondo de Valugola …

un pezzo de caneto … in fondo de la Fonte per lato la via e li eredi de

Luchexe.

una parte del campo dal Taollo in la corte del pioveri de Conca cioè da i

termini in suxo verso la strada.

una parte del campo de Sala cioè da la via in suxo verso la caxa dal porto

intendendo con esso la cottima dal Taollo con le busche che se tene in essa

e la metade [de] la vencareta de Sala, cioè intendendo de sotto verso la dic-

ta cottima et una pexa de terra che va verso el mollino infra le busche.

uno pezzo de terra in lo dicto loco cioè intendendo da i termini in suxo ver-

so Nicolò de Cresino …

un altro pezzo de terra in lo dicto loco per lato Tommaso de Bucio et li ere-

di de Ceco de Albanino cioè verso la caxa del porto.

la parte de la caxa grande verso la marina.

un orto con un capanno e una casa in castello per lato Berto di Bartolo.

la mitade de tutte le vase del vino et de tutte le massarie menute.

Alla seconda parte, ossia a Gianni “de la Filippa”, spettavano i seguenti beni:

la possessione de Montederro integra.

una parte de la possessione da la Riva da i termini in giuxo.

una vigna … in fondo de Denegato per lato la via e Ser Angelo.

una peza de terra … in fondo de i Ronchi per lato la fossa del mulino.

uno pezzo de prato … in fondo de i Ronchi per lato Gioanne da Pozzo.

la mitade de la terra del Muracio …

uno pezzo de terra … in fondo de la Fonte per lato la via e Ser Bartolo.

uno pezzo de terra con un poco de vencareta … in fondo de la Fratta per

lato Ser Bartolo.

un pezzo de orticello … in fondo de la Chiexa et Francesco de Lagina.

un pezzo de caneto … in fondo de Riale per lato la via e Cristofano del

Bianco.

una parte de la possessione da la Fonte da i termeni in la verso Bertozzo

cioè vigna e caneto.

uno pezzo de prato con una cottima in lo Piano per lato Tomasso de

Buccio.

una parte del campo dal Taollo cioè verso el porto …

una parte del campo de Sala …

una pexa de terra in lo dicto loco appresso Giovanne de Sensolino dove è

la caxa dal porto.
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la mitade de la vencareta de Sala con un pezzo de bussca a cavo di essa

verso el molino.

una parte [de] la caxa grande del castello verso la piazza grande.

la caxa de fora del castello

la caxa vechia del castello apresso mastro Zanino.

la mitade de tutte le vaxe dal vino et de tutte l’altre massarie menute.

Si tratta di case e terre distribuite in una vasta porzione di territorio di

Gabicce con l’eccezione di alcuni beni situati nel piviere di Conca, a

Cattolica. Per quanto l’istrumento di divisione tra i due fratelli non quan-

tifichi l’estensione delle aziende agrarie e degli appezzamenti, sorprende

senz’altro il numero delle possessioni, gestite e amministrate dall’avo

Franchino, così denominate: Fonte, Sala, Riva, Antico, Montederro. A

questi poderi si aggiungevano vari altri appezzamenti destinati a vigna

(Piaggio, Montesello, Denegato), a prato (Muraccio, Ronchi, Piano), can-

neto (Fonte, Muraccio, Reale), vincheto (Fratta, Sala), selva (Valugola).

Le domus erano tre: la “casa grande del castello”, la “casa vecchia del

castello” e la “casa de fora del castello”. Queste fungevano verosimilmen-

te anche da centri logistici per l’organizzazione del lavoro nei campi, per

il ricovero di derrate, attrezzi e utensili comprese “le vaxe del vino” e le

“massarie minute” che Bartolo e Gianne si spartivano alla “mitade”. A cir-

ca mezzo secolo dall’istrumento di divisione è possibile mettere a con-

fronto le proprietà terriere ereditate da Bernabeo figlio di Gianne della

Filippa con i beni che i suoi figli Nicolò e Giovanni a loro volta si sparti-

vano (1501).

La divisione veniva affidata a Pompeo Albertucci figlio di Bartolo, il

notaio che aveva rogato l’istrumento del 1462. Nella datatio topica si pre-

cisa che il rogito veniva stipulato “in quodam orto heredum Bernabei

Franchini propre castrum”, ossia nell’orto paterno, mentre tra i presenti

figuravano anche i cugini di secondo grado, Cristoforo e Antonio figli del

fu Bartolo Franchini. É uno dei rari casi in cui a Bernabeo viene affranca-

to il patronimico Franchino. 

Quando nel 1501 i figli di Bernabeo entravano in possesso dei beni pater-

ni, amministrati fino a quel momento in comunione, spartendo i vari pode-

ri, venivano loro assegnate terre e vigne dei loro avi, nei fondi Chesura,
Piaggio, Muraccio, Brusiate, Reale, Sala, Fonte (o Soria), Valle porcilli,
Montesello e nel plebato di Conca.

Poiché non siamo in grado di produrre la divisione tra i fratelli Bernabeo,

Ermete e Giovanni Antonio figli di Gianne, dobbiamo senz’altro dedurre

che il podere detto Chesura6 fosse stato assegnato allo stesso Bernabeo.

Questa possessione era ubicata nelle vicinanze della chiesa di

Sant’Ermete. Con l’atto di divisione del 1501 a Giovanni vieniva attribui-

ta la porzione del podere orientata “versus ecclesiam”, lati la strada e i

6 Non si può escludere che la “Chesura” di cui si
parla possa coincidere con la clausura de Puteo
menzionata nell’anno 1175, Curradi, Da Gabicce
a Gradara, app. nr. 45: “L’arcivescovo Gerardo
concede ad Alberico de Ligabicci e alla moglie
Maria una vigna già tenuta da Belluccio a lato del-
la vigna dominicata in curte castri de Ligabitiis,
pieve di San Cristoforo, e altre vigne nella clausu-
ra de Puteo, a Pallareto, in Frassineto”.
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beni di Paola del fu Giovanni, a Nicolò la porzione orientata verso i beni

di Matteo di Zannino. Un’altra possessione “que dicitur la Chixura” si tro-

vava nel fondo Valle del pozzo e confinava con i beni degli eredi di

Giovanni di Vita7, in un contesto di appezzamenti destinati a vigneto che

sappiamo essere stati in proprietà anche dei discendenti di Franchino. Nel

1475 infatti Bernabeo acquistava dal fratello Ermete “unum petium vinee

… in loco qui dicitur la Chixura”, che per l’appunto confinava con la

vigna degli eredi di Giovanni Vita e quella dello stesso Barnabeo. Le altre

vigne lavorate dal nucleo familiare si trovavano al Piaggio (nei pressi del

campus Denegati), al Montesello, mentre il vigneto “de la Ripa”, localiz-

zato nel fondo Reale confinava con le ripae maris e con Antonio

Franchini, figlio di Bartolo. Le vigne “de la Ripa” e del Montesello erano

appannaggio di Nicolò. I terreni destinati a canneto, vincareto e a prato

erano localizzati alle Brusiate, ossia nel piano di Gabicce e nei fondi

Reale, Fonte (o Soria), Sala. Erano oggetto di divisione anche due cotti-
me, impianti aucupiali per la cattura delle anitre.

A Giovanni veniva attribuita la cottima del Muraccio, a Nicolò quella del

fondo Antico8 confinante con la fossa del mulino. Dopo questa breve nota

possiamo aggiungere che il patronimico Franchino si trasformerà in

cognome solo per il ramo di Bartolo e dei suoi eredi, Antonio e Cristoforo.

Dei figli di Gianne della Filippa solo Bernabeo ed Ermete avrebbero poi

avuto, attraverso i figli maschi, una discendenza diretta. Nel caso di

Giovanni di Bernabeo il cognome diventerà Bernabei, nel caso di Nicolò,

avo della scrivente, il cognome si consoliderà nello stesso patronimico: “di

Nicolò” o “delli Nicolò”. Il figlio di Ermete, Pierpaolo soprannominato

Battaglino, diventerà il capostipite della nota famiglia Battaglia, in cui si

distingueranno importanti proprietari terrieri e personaggi del rango mili-

tare9. Nell’Ottocento la microtoponomastica emergente dal catasto ponti-

ficio segnalerà la presenza di possessioni e poderi con l’appellativo “la

Franchina” e “la Bernabea”, relitti linguistici di predi appartenenti ad anti-

chi coloni di Gabicce, appunto i discendenti di Franchino. Il ramo dei De

Nicolò invece lo ritroveremo agli inizi del Settecento a Cattolica, ben inse-

rito nelle occupazioni della nuova economia nascente, il settore ittico del-

la pesca d’altura.     
7 Nel 1456 Franco del fu Bartolo di Gemmano
prendeva in locazione una possessione (“que
possessio dicitur la Chixura”) nel fondo Vallis
putei, Bartolo Albertucci, 1436-1478, c. 46v;
Locatio Perpauli Bindi de Pensauro.

8 Il fundus Antiqui qui citato dovrebbe corri-
spondere ad un’area non distante dal Muraccio.
Entrambe i toponimi segnalavano evidente-
mente resti archeologici a quel tempo visibili.

9 Proprio su terreni di proprietà Battaglia ven-
nero alla luce i grandi dolii segnalati da
Ludovico Zacconi, cfr. C. Ravara Montebelli,
Crustumium, p. 85.
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Atti notarili di Bartolo e Pompeo Albertucci riguardanti i discenden-
ti di Franchino(1436-1501)

1436, 27 marzo [Emptio Bartoli et Giannis quondam Joannini Franchini]
1454, 24 marzo, Emptio Bartoli Franchini et fratris de Ligabitiis
1460, 26 gennaio, Dota Bartoli Franchini de Ligabitiis
1462, 7 gennaio, Divisione dei beni tra Bartolo e Gianne 
1463, 13 settembre, Dota de Antonio de Bartolo
1464, 17 febbraio, Carta de Romedo, Bernabeo et de Gioanne Antonio
1465, 13 dicembre, Carta de Antonio de Bartolo da Ligabice
1468, 23 giugno, Carta de Antonio de la Felippa da Ligabice
1470, 28 gennaio, Carta de Bernabeo da Ligabice
1472, 1 gennaio, Carta de Romedo da Ligabice
1472, 22 settembre, Testamento de Gioanne Antonio da Ligabice
1473, 10 gennaio, Emptio Rometi Franchini de Ligabitiis
1475, 23 gennaio, Carta de la Isabetta de Rometo da Ligabice
1475, 8 dicembre, Emptio Bernabei Franchini de Ligabitiis
1477, 26 novembre, Emptio Romedi Franchini de Ligabitiis
1480, 2 gennaio, Testamentim Ermetis Ioannis Franchini
1485, 23 settembre, [Emptio Antonii quondam Bartoli Franchini]
1495, 31 agosto, Dota domine Brunete Cristofori Franchini10

1495, 10 ottobre, Testamentum Antonii Franchini de Ligabitiis
1498, 8 dicembre, Emptio Antonii Franchini11

1500, 30 novembre, Testamentum Cristofori Franchini
1501, 4 dicembre, Divisio Nicolai et Ioannis Bernabei

10 Brunetta sposava nel 1495 Girolamo
Lanfranco, vd. R. Gresta, Girolamo e Giacomo
Lanfranco dalle Gabicce in Gabicce un paese
sull’Adriatico, p. 271; P. Bonali, R. Gresta,
Girolamo e Giacomo Lanfranco dalle Gabicce
maiolicari a Pesaro nel secolo XVI, Rimini
1987, p. 156.

11 Antonio Franchini acquistava una vigna nel
fondo Sala. Tra i presenti all’atto, rogato “in
domo Antonii Franchini posita in castro
Ligabitiarum iuxta stratam bona Scole Sancte
Marie et bona Cristofori Franchini et magistri
Antonii quondam Dominici Vite mediante
androno”, figurava il “magistro Bartolomeo
pintore de Urbino”.

Franchino (sec. XIV)

Giovannino e Filippa

Bartolo Gianni (Zanne)

Antonio Cristoforo Bernabeo Ermete

Pietropaolo
(Battaglino)

Giovan Antonio

Bernardino Giovanni

Battista Bartolo Francesco Giovan
Antonio

Giovanni Nicolò
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II. Le risorse contese. 

Caccia, pesca, estrazione della pietra

Le comunità rurali di Gabicce, Casteldimezzo e Fiorenzuola, dovendo ope-

rare in un particolare territorio per la gran parte caratterizzato dalla presen-

za di colline strette tra il mare Adriatico e la via Flaminia, fin dalle età più

antiche hanno trovato modo di coniugare alle pratiche agricole che privile-

giavano le colture cerealicole e la cura dei vigneti, alcune attività integrati-

ve ad un’economia di sussistenza, improntate ad un oculato sfruttamento

dell’ambiente naturale sia con la frequentazione delle rive per la raccolta di

legnami e sterpaglie restituiti dalle mareggiate, l’estrazione della pietra

(“sassi del monte”) e l’esercizio della pesca costiera, sia adattando al pae-

saggio particolari strumentazioni per la “piccola caccia”, in particolare per

l’uccellagione. Per quanto concerne la pesca, l’uso del mare si concentra-

va in alcuni periodi dell’anno limitatamente alle acque antistanti il promon-

torio di Focara e le strumentazioni utilizzate, estremamente semplici, era-

no orientate alla cattura di specie particolari di ittiofauna stanziale o di pas-

saggio. Le tratte, nasse, grancaruole, fasci di ginestre erano gli ordigni e le

tecniche primitive utilizzati dagli “abitatori della soriana riva” che

Ludovico Agostini, nelle pagine di diario sui suoi trascorsi di villeggiatura

lungo quel litorale in compagnia di amici, aveva avuto modo di osservare

nella seconda metà del Cinquecento, contrapponendoli ai veri piscatores,

quelli di mestiere, che designava con l’appellativo di “mercenarii”. Gli abi-

tanti dei monti che si allungavano da Gabicce fino alla città di Pesaro, era-

no insomma da riconoscersi come una comunità ibrida, di agricoltori dedi-

ti però anche alla pesca e, come si dirà, alla caccia. D’altro canto la pesco-

sità di quelle acque marine dovuta alla particolare conformazione di alcuni

tratti del fondale (le serre) e le migrazioni stagionali di alcune specie itti-

che che transitano a breve distanza dalla costa, aveva motivato anche la

nobiltà pesarese ad acquisire particolari diritti lungo quel litorale, con stra-

tegici possedimenti che si estendevano fino al battente del mare e oltre con

l’allestimento di pontili (palate) avanzanti nello spazio acqueo ad intercet-

tare i branchi di pesce in transito con apposite trappole. Su quelle palate
infatti venivano impiantate le lucerne, vere e proprie “macchine” per la

pesca, molto diffuse nel litorale pesarese già nel XVI secolo, come si docu-

menta anche nelle Giornate soriane dell’Agostini. Gli abitanti delle rive,

agricoltori di mestiere, esercitavano dunque anche l’attività di palatari,
ossia di pescatori che si potrebbero definire “terrieri”, dediti alla raccolta di

vongole, mitili, frutti di mare e ad altre pratiche di cattura in acque costie-
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re, o specializzati nel manovrare le attrezzature fisse per la pesca contraen-

do con la nobiltà, proprietaria di quelle strutture, accordi per l’uso e la

manutenzione di palafitte e casupole situate in prossimità dei pontili per

ricoverare tutta la strumentazione di corredo. Al contempo però, in alcuni

periodi, per bisogni alimentari, ma anche ad incrementare gli scambi di una

piccola economia di mercato, si adopravano nella caccia, facendo ricorso a

particolari strumenti aucupiali e tecniche di cattura, quali aragne, pareti,

panie e altre insidie normalmente in uso nella quotidiana gestione delle

aziende agrarie. Nel territorio di Gabicce, tra il piano di San Cristoforo e il

Tavollo, la peculiare conformazione della rete idrografica aveva infatti con-

sentito la costruzione di un habitat ideale per l’avifauna e per gli uccelli di

passo con l’allestimento di strutture immerse nel verde, funzionali a richia-

mare soprattutto le anitre selvatiche, con la creazione di laghetti artificiali

formati in virtù della captazione di acqua dai ruscelli ed attrezzati nel con-

torno con siepi e reti nascoste dalle frasche, che venivano manovrate da un

sistema di funi e contrappesi. A questo scopo erano destinati molti incolti,

lungo le sponde del Tavollo e in prossimità di altri ruscelli, e la comunità

sovrintendeva alla gestione di queste oasi, chiamate pantere e cottime, rea-

lizzate nel territorio di Gabicce e nelle sue immediate vicinanze che erano

andate a disegnare l’ambiente divenendo un’emergenza paesaggistica di

questi luoghi. Fra i gabiccesi si contavano numerosi uccellatori/aucupato-
res, a rimarcare anche nell’esercizio della caccia il riconoscimento di un

vero e proprio mestiere, specie in considerazione dell’impegno richiesto

per la preparazione degli apparati necessari alla messa a punto dei sistemi

di cattura. L’uccellagione sembra potersi addirittura riconoscere come un

fenomeno caratterizzante per il territorio di Gabicce e ne danno prova le

tracce toponomastiche che si scoprono ancora nei registri del catasto pon-

tificio, come per esempio il vocabolo Brescianella (o Barsanella), da ricol-

legare con tutta probabilità ad un particolare metodo d’aucupio, usato a

partire dal XVIII secolo, che ha finito poi per connotare con la sua deno-

minazione anche i poderi appartenenti all’azienda agraria in cui era stata

impiantata quella peculiare postazione venatoria. Per il momento non è sta-

to possibile arricchire le informazioni desunte dalla documentazione archi-

vistica con una raccolta di testimonianze dalla fonte orale utili a conferma-

re una continuità nell’uso o nel ricordo di queste tecniche venatorie fino al

passato più recente. Fanno eccezione però le “rondolare” di Fiorenzuola,

reti posizionate lungo le rupi per la cattura delle rondini durante il volo di

risalita del pendio, una pratica venatoria tradizionale integrativa, tipica del-

l’economia di sussistenza delle popolazioni di questa fascia costiera che si

documentano fino ai primi decenni del Novecento. La salvaguardia del-

l’ambiente e l’attenzione all’ecosistema, legate principalmente alla difesa

delle risorse naturali e del sistema economico locale, risulta un compito

molto sentito da parte delle autorità, impegnate a risolvere anche le fre-
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quenti dispute fra quanti si contendevano diritti di sfruttamento del suolo

pubblico. Nelle pagine qui a seguito se ne trova conferma anche a proposi-

to dell’ uso delle rive, come ad esempio quando si dava liceità alla costru-

zione di una nuova palata giudicata da taluno pregiudizievole alle rese pro-

duttive di altre in mare già presenti. Si trattava fondamentalmente di situa-

zioni di conflitto dettate dalla precarietà delle risorse e insorgevano anche

con i pescatori che si applicavano in altri sistemi di cattura (tratte, nasse,

ferro armato ecc.). Si mette a fuoco così la durezza di una quotidianità con-

trassegnata da rivalità e contese, ad esempio tra palatari e trattaroli, e anco-

ra tra agricoltori/aucupatores con piccoli furti e azioni di disturbo nei con-

fronti delle proprietà confinanti dotate di poste per l’uccellagione.

La caccia nei Monti di Pesaro: statuti, aziende agrarie,
sistemi d’aucupio

La normativa statutaria pesarese sull’uccellagione mostra l’intenzione

da parte dei legislatori non solo di proteggere in determinate stagioni

l’avifauna, ma anche di vietare, attraverso decreti proibitivi1, alcuni

sistemi venatori reputati dannosi per le coltivazioni in genere e per gli

stessi agricoltori. Un esempio, per quanto riguarda queste regolamenta-

zioni, è costituito dalla tutela riservata alle pernici (IV, 64: De non
aucellando ad cogollum & pannum rubeum vel laqueum ad pernices)2.

Si tratta in questo caso soprattutto di disposizioni limitative riguardan-

ti brevi periodi. Un successivo divieto (IV, 65: De formello & laqueis
non faciendis) introduce invece il concetto di riserva di caccia3, consen-

tita solo al signore di Pesaro; si vieta infatti espressamente di por mano

alla realizzazione di formelli, ossia di fosse scavate nella riserva per

tendere insidie agli animali e parimenti si pongono sotto tutela i colom-

bi4. La presenza molto diffusa in città, nei castelli, nelle campagne di

torri colombaie e la difficoltà di distinguere i colombi selvatici da quel-

li domestici, obbligavano la pubblica autorità a salvaguardare gli inte-

ressi dei proprietari dei volatili sia in città che nel contado5. Hannelore

Zug Tucci inquadra e sintetizza i principali concetti espressi negli sta-

tuti comunali italiani:

1 Uno studio riguardante le disposizioni limita-
tive sulla caccia è quello di F. Allegrucci, La
regolamentazione della caccia a Gubbio nel
XV secolo, in “Proposte e ricerche”, 9, 1982,
pp. 94-101. Per quanto riguarda le realtà regio-
nali si vedano A. Cortonesi, Cacciatori e sel-
vaggina fra l’Appennino centrale e il Tirreno
(secoli XII-XV) in Id. Ruralia. Economie e pae-
saggi del medioevo italiano, Roma 1995, pp.
139-168, che riprende parzialmente il contribu-
to pubblicato nel 1980 intitolato Cacciatori,
selvaggina e sussistenza a Roma e nel Lazio nei
secoli XIII-XV, in La chasse au Moyen Age; D.
Barsanti, Tre secoli di caccia in Toscana attra-
verso la legislazione: da “privativa signorile”
sotto i Medici a “oggetto di pubblica econo-
mia” sotto i Lorena, in “Rivista di storia dell’a-
gricoltura”, 2, 1986, pp. 105-150.

2 Statuta civitatis Pisauri noviter impressa,
Pesaro 1531, IV, 64:”Statutum est quod nullus
audeat aucupare seu aucellare ad pannum
rubeum seu cogollum vel laqueum ad pernices
capiendas: & quod nullus audeat aucupare cum
cane a Kalendis februarii usque ad Kalendas
aprilis ad pernices. Et siquis pernices vivas
acceperit dicto tempore debeat eas relaxare
incontinenti”.

3 “Nullus audeat vel praesumat facere formel-
lum in caccia Illustrissimi Domini nostri ...
Extra vero designata dicte caccie nullus audeat
vel praesumat facere dictum formellum nisi
primo fideiussione prestita officiali dannorum
datorum”. L’esecutore dell’insidia doveva
altresì promettere all’ufficiale di non catturare
colombi (“de non capiendo columbos”). Le
insidie (“formellum vel laqueum aut canicia-
tum”) potevano essere collocate nelle posses-
sioni solo se il cacciatore avesse con il legitti-
mo proprietario un rapporto di lavoro o uno
specifico permesso: “nisi eam haberet ad labo-
rerium vel ad guardiam vel de licentia domini
possessionis”. 

4 Sulla tutela riservata ai colombi negli statuti
comunali, La caccia nel Medioevo da fonti
veronesi e venete, Fumane (Verona) 1989, pp.
28-29.

5 Statuta civitatis Pisauri, IV, 69: De poena
capientis columbos.
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Dell’uccellare al boschetto.
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Usasi in dette cantonate far a ciascuna un cappannuccio, nel mezzo v’è la capanna con la bertesca sopra, dove l’uccellatore sta a veder il passar
degl’uccelli, e fischia.
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Della caccia col bracco a rete.
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Lo sforzo normativo della legislazione comunale sulla caccia si esprime in

tutta una serie di misure di polizia campestre di divieti che pur ispirandosi a

certi principi generali, assumono le caratteristiche imposte dalle esigenze

della vita della comunità e delle sue essenziali attività produttive. Sono

soprattutto proibizioni stagionali dipendenti dal ciclo delle colture, che

riguardano ad esempio l’uso di reti, artifici, balestre che mettono a repenta-

glio l’incolumità delle persone e degli animali domestici, l’accesso ai cam-

pi, all’abitato e in genere alla proprietà privata intesa precisamente come

azienda agricola. Preoccupazioni ispirate alla protezione della selvaggina

sembrano avere un’importanza minore anche se non trascurabile, specie nel

tardo Medioevo e soprattutto a beneficio di fagiani, pernici, quaglie6.

Senza entrare nel merito di ogni singola pratica venatoria, va da sé che il

cogollo, il panno rosso, i lacci, i formelli, l’uccellagione notturna7, le trap-

pole in genere, erano ordigni e tecniche di cattura, diffusi un po’ ovunque,

che “l’esperienza e il genio popolare avevano inventato e selezionato nel

corso del tempo”8. Si trattava di insidie che creavano disturbo ai terreni

coltivati se non venivano gestite direttamente dagli stessi agricoltori o dal-

6 H. Zug Tucci, La caccia da bene comune a
privilegio, in Storia d’Italia. Annali, 6,
Economia naturale economia monetaria,
Torino 1983, p. 413. Sul rapporto tra statuti
comunali e caccia Ead., La chasse dans la
legislation statutaire italienne, in La chasse au
Moyen Age, Actes du Colloque de Nice (22-24
juin 1979), Nice 1980, pp. 99-112. Si vedano
anche le riflessioni di Alessandro Dani, Caccia
e pesca tra diritto comune e diritto locale. Il
caso della Toscana senese tardomedievale e
moderna, in “Rivista di storia del diritto italia-
no”, LXXI, 1998, particolarmente pp. 243-252.

7 Statuta civitatis Pisauri, IV, 73: De poena
aucellantis noctis tempore cum igne. Sul cogol-
lo, cuculio o butrio si veda V. Tanara, La caccia
degli uccelli, a cura di A. Bacchi della Lega,
Bologna 1886, pp. 333-334: “quella rete che
butrio chiamano gli Romani noi cuculio, e col
bue dipinto, è fatta a posta per queste due sorti
di uccelli [perdice, starna]”: inoltre L. Ghidini,
La caccia nell’arte con riferimenti alla storia
della caccia, Milano 1929, p. 76: “Il butrio [o
cogollo] è una rete montata sopra diversi cerchi
di grandezza decrescente, il più grande in prin-
cipio, il minore in fondo, che finisce in forma di
sacco, ai lati ha due ali di reti”. Sulla tecnica
definita “pannum rubeum”, Pier de’ Crescenzi,
Liber ruralium commodorum, X, 20. Si veda il
volgarizzamento in Arte della caccia. Testi di
falconeria, uccellagione e altre cacce, vol. I,
Milano 1965, pp. 164-166.

8 D. Barsanti, Tre secoli di caccia in Toscana,
p. 109.
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le guardie campestri. I ceti rurali praticavano vari metodi di uccellagione

sia per integrare la propria dieta alimentare9, sia nella prospettiva di com-

mercializzare il prodotto approvvigionando il mercato cittadino, ma si

trattava comunque di “piccola caccia”. I coloni infatti “avevano dato vita

al nuovo ambiente rurale dal basso medioevo, più agrarizzato e meno

incolto e boschivo: un habitat di campi e di vigne molto più adatto a vola-

tili e piccola selvaggina, che non ai grossi selvatici”10. Del resto erano pro-

prio i contadini ad aver maggiore contatto con la nuova facies delle cam-

pagne che, dopo la crisi del Trecento, avevano subito l’abbandono di

ampie aree un tempo coltivate, con il ritorno dell’incolto e la ripresa vege-

tativa di selve e boschi. Nella nuova dimensione paesistica, la maggiore

presenza di spazi non considerati per lo sfruttamento agricolo offriva però

un’altra fonte alimentare e di reddito attraverso l’organizzazione più o

meno razionale della “piccola caccia”11. In alternativa alla caccia gestita e

controllata dai proprietari terrieri, o dal signore12, come prodotto di “riser-

ve” personali13, riesce a svilupparsi nel basso medioevo una pratica vena-

toria che si presenta “come attività quotidiana di routine del coltivatore;

come una delle tante risorse che l’agricoltore ha la possibilità di sfruttare,

in un’ottica che è quella della redditività e della efficacia”14. Non a caso i

metodi e gli strumenti per l’esercizio dell’uccellagione, nel medioevo e

nell’età moderna, trovano spazio anche nei trattati di agricoltura, dal

momento che erano da considerarsi, a tutti gli effetti, come un’arte com-

plementare al lavoro nei campi. Pier de’ Crescenzi, per esempio, riporta

una lunga serie di precetti e ammaestramenti sulla caccia, soppesati attra-

verso l’attenta analisi e descrizione dei principali mezzi d’aucupio usati

nelle campagne. Nel decimo libro dei Ruralium commodorum infatti, si

sofferma a descrivere pantere, pareti, aroli, aranee, panie, lacci, balestre

e altre insidie. Come sottolinea Hannelore Zug Tucci,

l’originalità del Crescenzi è nell’attenzione minuziosa che riserva alla cat-

tura degli uccelli, nella sua più ampia varietà e in tutti i suoi aspetti. Per

questa forma di caccia nessun ambiente naturale viene considerato sterile

o inadeguato. Tutti sono contraddistinti dalla produzione di una loro sel-

vaggina tipica... Il quadro ambientale è sempre quello tipico degli statuti

comunali ma se ne fornisce una rappresentazione più particolareggiata: “in

campis segetum”, “per agrum”, “in fabis et faseolis seminatis”, “ad ficus”,

“ad uvas”, “in arborem”, “in pratis, viis et agris et iuxta aquas”, “iuxta

aquam ubi sabulum est”, “super aquam”, “in semitibus nemorum”, “in

locis quae aviculae consueverunt transire”15.

Queste pratiche venatorie tradizionali, che Alessandro Dani definisce una

“caccia popolare”, presa in considerazione e regolamentata anche dagli

statuti comunali16, non implicavano una preparazione e animosità d’im-

9 Su questo aspetto M. Montanari, Il ruolo del-
la caccia nell’economia e nell’alimentazione
dei ceti rurali dell’Italia del nord. Evoluzione
dall’alto al basso medioevo, in La chasse au
Moyen Age, pp. 331-345.

10 La caccia nel Medioevo, p. 24.

11 Montanari, Il ruolo della caccia, p. 336.

12 Si veda appunto la caccia Illustrissimi
Domini nostri citata nella rubrica 65 del quarto
libro degli statuti di Pesaro, vd. supra. Il mano-
scritto Caccie di Pesaro (Biblioteca Oliveriana
Pesaro, 386/IX, fasc. IX, cc. 62-76) riguarda la
caccia della volpe e delle lepri in varie località
del contado pesarese: Badia, Camontino, Selva
grossa, Selva longa, Gualdello, Pozzo,
Monteluro, Tomba, San Pietro di Calaibano,
Fagnano, Valcello, Frassineto, Cerciano,
Novilara, Monte dell’Imperiale, Miralfiore. Si
tratta verosimilmente di zone riservate alla cac-
cia del duca di Urbino. Nei diari (1582-1623) di
Francesco Maria II Della Rovere vi sono anno-
tate numerose battute di caccia del duca anche
nei luoghi sopracitati: caccia della Badia (cc.
19r, 24r); caccia della Massa (cc. 13r, 23v);
caccia della Selva Grossa (cc. 14r, 19r, 23r);
caccia della Selva Longa (cc. 14v, 19v, 23r);
caccia di Camontino (c. 19r); caccia di
Cerciano (cc. 15r, 24r); caccia di Fagnano (cc.
14r, 19r, 23r); caccia di Frascineto (cc. 14r,
19r, 23r); caccia di Gualdello (cc. 13v, 19v,
23v); caccia di Novilara (c. 20r); caccia di
Pozzo (cc. 14r, 20r, 24r); caccia di San Pietro
(c. 14r); caccia e selva di Valcello (cc. 15r, 20r,
24r); caccia seconda di Monteluro (c. 20r). Si
veda l’edizione del Diario, a cura di F.
Sangiorgi, Urbino 1989.

13 Montanari, Il ruolo della caccia, p. 337.

14 La caccia nel medioevo, p. 24. In certe zone
l’attività di uccellatore/aucupator risultava una
vera e propria attività professionale, come a
Verona ad esempio, La caccia nel Medioevo,
pp. 16-17.

15 Zug Tucci, La caccia da bene comune a pri-
vilegio, p. 418.

16 Dani, Caccia e pesca tra diritto comune e
diritto locale, p. 244.
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presa con rischi per l’incolumità del cacciatore, come nel caso della cac-

cia cavalleresca. Si trattava di pratiche di cattura scevre da pericoli con

riuscivano a garantire un arricchimento proteico alla dieta dei ceti rurali,

con un’occupazione in qualche modo sussidiaria alla cura stagionale dei

campi, che nella tabella di marcia del lavoro quotidiano riempiva tempi

morti con l’uso degli spazi privi di impianti colturali17. 

Un aspetto della uccellagione, e della varietà degli ordigni di cattura ad

essa connessi, è rappresentata poi dalla caccia intesa anche come attività

ludica. A questo proposito risultano emblematiche le testimonianze tra-

mandate da Ludovico Agostini nelle Giornate soriane. Il filosofo e poli-

grafo pesarese ha infatti lasciato memoria di numerosi episodi sul “piace-

re della caccia”, esercitata per svago da una brigata di amici guidati da un

tal Sollecita18, “uno de’ servitori”, per l’appunto “deputato all’apparecchio

della caccia nei dintorni del colle San Bartolo”19. A partire dalla seconda

giornata dedicata alle attività ricreative nei luoghi di villeggiatura del col-

le San Bartolo, si susseguono varie battute di caccia con diversi sistemi

d’aucupio, tipici anche del promontorio di Focara e dunque dei “fertilissi-

mi castelli di Firenzuola, di Mezo e di Legabicce”, come quello ad esem-

pio che prevedeva, per attirare gli uccelli, di porre ben in vista, di giorno,

la civetta, “avendo prima tese le aragne20 tra due lunghissime piantate di

fichi”. Le prede destinate in questo caso erano i beccafichi che rimaneva-

no intrappolati nella fuga come accade appunto nel racconto riportato

dall’Agostini, quando “fuggendo per lo strepito ... tutti [i beccafichi] s’in-

tricarono nelle reti che per mezo tirate vi stavano”21. I trastulli di caccia

continuavano poi “con archi, con balestre e con cerabottane”, strumenti

tutti, usati nelle “convicine selve” del San Bartolo, ed ancora con le panie,

trappole ricavate con l’impiego di una sostanza appiccicosa estratta dalle

bacche del vischio, collocate in prossimità di una capanna, “di vaghissimo

mirto, naturalmente tessuta” e di “un chiarissimo fonte”, dove se ne stava

nascosto l’aucupator che “attentamente godeva di veder piene le panie

degli invescati augelli”. Il carniere alla fine risultava colmo di un “infini-

to numero di beccafichi e d’ortolani”, catturati tutti “con l’aragne e con le

panie”22. Nella terza giornata trascorsa nei luoghi di Soria era stato messo

in opera il cogollo, un particolare marchingegno di forma conica, per la

caccia alle starne. Anche in questo caso l’appostamento non aveva deluso

i cacciatori dilettanti: “pigliammo venti starne, che pur una di tutta la tor-

ma non ci uscì dal cogollo e poscia dalle mani”23. Si trattava, nel caso del

cogollo, di una pratica venatoria vietata dalla normativa statutaria pesare-

se, ma, come ribadisce anche lo stesso Agostini, assai redditizia: “è il

miglior modo che si trovi per arricchirsi di preda di questi polposi volati-

li, ancorché nel paese si prendano e con cani da rete, così come le quaglie,

e con uccelli da rapina, che eccellentissimamente si fanno per tutto lo sta-

to d’Urbino”24. La quarta giornata viene invece dedicata ad una caccia

17 Una ricerca sulle campagne riminesi del XV
secolo, mette in evidenza la varietà delle insidie
in dotazione ai ceti rurali. Dagli inventari si
elencano “rete da pantera”, “rede da bracho”,
“rete da storni”, “rede da lodole”; “reda da
pigliar quaglie cioè uno croveduro”, “retia acta
ad aucupandum ad pernices et ad alias aves
capiendum”, “parete a frenguillis”, “arolum ad
capiendum aves”, “arolum ab occellis”, “aiolo
da forma”, “ragna ad aucupandum aves”, “bali-
sta a turdis”, O. Delucca, L’abitazione riminese
nel Quattrocento, I, La casa rurale, Rimini
1991, p. 446.

18 L. Firpo, Lo Stato ideale della
Controriforma. Ludovico Agostini, Bari 1957,
p. 77: “il Sollecita è il maturo famiglio che
provvede alle necessità dei giovani villeggianti
e li guida con la sua esperienza nelle partite di
caccia e pesca”.

19 L. Agostini, Le giornate soriane, a cura di L.
Salvetti Firpo, Roma 2004, p. 56.

20 Aragne: reti e sistema d’aucupio, L. Ghidini,
Il libro dell’uccellatore, Firenze 1968, 1a ed.
Milano 1925, pp. 83 e ss: “ragnaia”. De
Crescenzi, Liber ruralium commodorum, X,
19: “sono altre reti, che si chiamano ragne (ara-
neae), molto sottili, sì che nell’aria appena si
veggono con le quali si pigliano molti uccelli, e
tendonsi ritte in aria legate a due pertiche, in
luogo donde gli uccelli soglion passare”, Arte
della caccia, p. 164. Si veda inoltre G.P. Olina,
Uccelliera overo discorso della natura e pro-
prietà di diversi uccelli, Roma 1622, rist.
Firenze 2000, cc. 60v-61r: “Modo di uccellar
con la ragna... Vien detto il luogo ragnaia dalla
rete, che vi si tende che ragna si dice dell’avvi-
lupparsi gl’uccelli, quasi come fanno le mosche
nella tela di ragno”.

21 Agostini, Le giornate soriane, p. 57.

22 Ivi, p. 57.

23 Ivi, p. 75.

24 Ivi, p. 76.
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vagantiva, ancora una volta coordinata dal Sollecita, definito dal filosofo

pesarese il “nostro protouccellatore”, calato nelle vesti di organizzatore e

guida sui luoghi. Questi, “dopo l’avere mosse le aragne da luogo a luogo

tra divers’altre tirate da fichi, sì come ogni mattina usi eravamo ne condus-

se in una vicina valle”, presso una sorgiva da cui scaturiva “una chiara e

gelante acqua”25. Il luogo era ideale ad attirare i volatili e dunque ottimo

anche per collocarvi le panie, “acciò che più comodamente gli augelli a lor

bel agio, mentre a bere ivi calavano, potessero invescarsi”26. In vari altri

luoghi il gruppo di amici in passeggiata aveva occupato il tempo a cattu-

rare “svogliati beccafichi”, usando “archetti di vimini con l’esca di certi

formigoni alati”27 con il risultato di altre buone prese, poi, durante l’otto-

va giornata di villeggiatura sui Monti di Pesaro, la loro attenzione era slit-

tata su “una moltitudine di passari”. La tecnica prescelta consisteva prati-

camente in una rete con sacco che consentiva di intrappolare un consisten-

te numero di uccelletti: “circondati che gli avevamo, con altissime reti,

ch’a mano si reggono cacciandoli, di dove più sicuri si stavano, quasi tut-

ti nel cogollo di esse reti intricati gli prendevamo, che però non meno di

trecento furono”, mentre nel frattempo alcuni nobili pesaresi “nell’istesso

luogo, più che un migliaio insaccati se ne avevano”28. Un esempio di

uccellagione con il paretaio29 completava infine la varietà di ordigni mes-

si in opera nella stessa giornata:

...ascesa la sommità del nostro colle, ov’ un poggetto rilevato si stava, tro-

vammo per mezzo ad un’aia accomodate le pareti coi richiami di mille

diversi augelletti, parte nelle gabbie e parte legati per un piede, con fili di

lunghezza di un cubito, acciò che dibattendosi più che volando, potessero

indiziare il luogo adescato agli altri che in libertà vagavano30.

Il luogo dell’appostamento apparteneva al conte Tiberio della Branca e gli

aucupatores dilettanti, in attesa dell’arrivo delle prede, rimanevano nascosti

presso una capanna “intessuta d’ impomati sanguini e tutta coperta di panie”:

uccellammo per lo spazio di due ore, con infinito nostro diporto che, se

bene l’ordinario tempo delle pareti è la primavera e l’autunno, non per

questo ci mancarono uccelli da prendere; trà quali vi fu uno

smeriglio31che, disceso a ghermire in sua preda quelli che per l’aia vola-

vano, diventò egli preda d’altrui32.

Sono quadri, quelli tratteggiati da Ludovico Agostini, che permettono di

raccogliere interessanti informazioni sulle attività sussidiarie che apparte-

nevano alla quotidianità delle popolazioni rurali di questo territorio. Le

reti, le postazioni di caccia erano esclusivo appannaggio dei proprietari

terrieri e i loro coloni, ai quali era affidata la gestione delle possidenze e

25 Ivi, p. 101.

26 Ivi, p. 102.

27 Ivi. 

28 Ivi, p. 219.

29 Sulla tecnica venatoria detta paretaio, De
Crescenzi, Liber ruralium commodorum, X,
18-19; Olina, Uccelliera, c. 53r: “A questa cac-
cia son necessarie più cose. Prima che’l luogo
dove si fa la tesa sia spianato e ridotto uguale
acciò le reti stiino ben distese e le corde che le
tirano possin fare ‘l suo effetto, appianandolo
però con diligenza quando non sia naturalmen-
te. Secondariamente vi vanno i richiami e zim-
belli, che dovrebbero essere di tutte quelle stes-
se sorti, che parranno e che s’intende di voler
pigliare, e s’intendon richiami quegl’uccelli
che ingabbiati col loro cantare e richiamare
fanno calare alla rete gl’uccelli della sua spe-
tie...”.

30 Agostini, Le giornate soriane, p. 219. 

31 Smeriglio: uccello rapace, vd. M. Pandolfi,
L. Sonet, La migrazione dei rapaci nel Parco
del San Bartolo, Falconara Marittima 2006.

32 Agostini, Le giornate soriane, pp. 219-220.
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delle coltivazioni, avevano facoltà di mettere a frutto anche l’armamenta-

rio atto all’uccellagione che andava ad incrementare la redditività delle

aziende agrarie. I coloni però non di rado entravano in competizione tra

loro, contendendosi le risorse naturali anche con il ricorso ad azioni dolo-

se. Sul finire del secolo XVII alcuni dispacci informativi indirizzati dal

vicario di Gabicce al legato risultano a questo proposito piuttosto eloquen-

ti. Nel 1698 infatti si denunciano i gravissimi danni subiti dal lavoratore

della possessione Ondedei, l’azienda agraria situata nelle pertinenze terri-

toriali del castello di Gabicce. Questi, tal Giovanni Marchetti, aveva pre-

disposto nel sito predisposto all’uccellagione, cioè nella “fossa”, tutto il

necessario (pali, reti, ecc.) in attesa del passaggio delle quaglie33, ma per

mano di ignoti aveva ahimè trovato le reti recise e le corde di sostegno

tagliate. Il colono, secondo quanto si legge nella relazione del vicario, ave-

va dunque “stese le reti per prendere alla fossa di notte tempo le quaglie”

trovandole poi “il martedì a sera che fossimo alli 29 del caduto, trinciate e

lacere, quasi tutte tronche anche le corde, con cui erano legate a pali”34.

L’azione criminosa a distanza di qualche giorno era stata reiterata e il vica-

rio informava prontamente dell’accaduto le autorità superiori: “di nuovo

sono state tagliate altre reti alla medesima fossa, con portarle anche via di

notte tempo”35. Nella possessione del conte Zonghi di Pesaro, anch’essa

ubicata nel territorio di Gabicce, si erano verificati episodi analoghi per

ben due volte. Tali azioni di disturbo rientravano nella casistica dei furti

campestri, ossia del “danno dato”, ed erano perseguibili con sanzioni piut-

tosto severe. Per i fatti appena riferiti, la perseveranza dei malfattori a col-

pire postazioni di caccia a poca distanza l’una dall’altra, limitanee ad altre

che non erano mai state prese di mira, avevano poi spinto le autorità a con-

centrare i sospetti su due fratelli, coloni dei conti Viti, che disponevano

anch’essi, nelle vicinanze, di una fossa per l’uccellagione. Non conoscia-

mo il seguito della vicenda, ma quanto rilevato già basta a rimarcare l’im-

portanza economica che doveva assumere il prodotto della piccola caccia

nel quadro economico di una colonìa. Va poi sottolineato che le “fosse”

per l’uccellagione degli Ondedei, degli Zonghi e dei Viti, nobili casate di

Pesaro, risultavano tutte ubicate nel territorio di Gabicce e di alcune di

queste (appartenenti a Zonghi e Viti), si riesce a stabilire l’esatta ubicazio-

ne grazie ad uno schizzo planimetrico del XVIII secolo36.

A fine secolo, un’altra pantiera per la cattura delle anitre selvatiche, vero-

similmente situata in prossimità delle fosse sopracitate, rientrava tra le

proprietà amministrate dal parroco di Gabicce e facenti parte del lascito di

Ubaldo Cervesi, un personaggio di Cattolica detentore di un discreto patri-

monio immobiliare, deceduto senza eredi diretti a metà del Settecento37. 

33 Sulla caccia alle quaglie con le reti vd.
Iacopo di Porcia [1462-1538], Il trattato della
caccia, uccellagione e pesca, estr. da”Il
Noncello”, 19, 1962, p. 73.

34 ASPesaro, Legazione, Lettere dalle comuni-
tà, Pesaro, b. 58: Gaetano Torri vicario di
Gabicce al legato, Gabicce 1 maggio 1698.

35 Ivi: il vicario di Gabicce al legato, Gabicce 7
maggio 1698. A proposito della caccia notturna
segnaliamo la promulgazione di un bando sulla
“proibitione del lumar starne e lepri”, pubblica-
to anche a Gabicce nel 1681, Ivi, b. 44: Paolo
Paoli, vicario di Gabicce, informa le autorità
superiori di aver provveduto alla pubblicazione
e affissione nei soliti luoghi con dispaccio del 7
agosto 1681.

36 Nelle pagine seguenti si tratterà appunto di
pantere e cottime intese come luoghi e sistemi
aucupiali destinati prevalentemente alla cattura
delle anitre. La documentazione qui esaminata
dimostra che nelle fosse di pantere e cottime
erano installati “ordigni” per catturare anche
altri uccelli di passo. Per lo schizzo planimetri-
co vd. BOPesaro, ms. 1552, disegno a penna
del piano di Gabicce, pubblicato in D. Bischi,
A. Chiaretti, a cura di, Instrumenti, notizie, rap-
porti e schizzi topografici riguardanti il rifaci-
mento di cinque ponti nel territorio di Pesaro
(Gradara, Gabicce, Firenzuola, San Cristoforo
ecc.), Pesaro 1997.

37 Allegretti, Gabicce: economia e società nei
secoli XVII-XIX, p. 405.
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Dell’uccellar con l’aescato a una sola rete e del modo d’uccellar allo stramazzo. La tesa che in questa caccia si fa ... facendosi talvolta dove passi
un rigagnolo d’acqua o conducendovelo ad arte, acciò serva d’allettamento a gli uccelli a concorrervi.
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La rete ripiegata, conforme a che disegnato si vede, dovendo esser coperta di strane, paglia, overo herba in modo che da gli uccelli non sia scorta.
S’usa nel spazio oltre il mettervi da beccare, tenervi legato qualch’uccelletto vivo, mettendogli appresso da mangiare.
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Del tender le pantiere.
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Della lanciatoia e come con essa si caccia.
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É detta la rete lanciatoia, perchè dal cacciatore si butta e lancia con l’abbassar del manico, a che sta attaccata a dosso all’uccello, che si scuopre ...
Si porta in spalla dal cacciatore, il quale da una mano tiene il frugnolo e dall’altra il baston che serve di manico alla rete.
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Antichi metodi di uccellagione: pantera e cottima.

Nota storico etimologica

Nell’ Italia illustrata, soffermandosi a descrivere il litorale romagnolo,

Leandro Alberti (1479-1553) trova spazio anche per segnalare un partico-

lare sistema d’aucupio praticato appunto lungo quella fascia costiera:

vedesi lungo questo lito assai arteficiosi stromenti (dagli habitatori del

paese Pantere addimandate) di pigliare anitre selvaggie con le reti ne’ tem-

pi del verno, e massimamente essendo coperta la terra di neve. Onde in

grande abbondanza se ne pigliano.38

Questi appostamenti per l’uccellagione hanno contrassegnato i territori

anche sotto l’aspetto toponomastico, come chiariscono Italo Pascucci e

Giovanni Battista Pellegrini, il primo in uno specifico contributo sull’area

montefeltrana39, il secondo in una breve nota etimologica40. In entrambi gli

studi appare inequivocabile l’identificazione del termine con lo strumento

aucupiale (appunto la rete) da cui verosimilmente si ispirò la consuetudine

locale di trasferire la stessa denominazione a tutta l’area allestita per l’uccel-

lagione (stagno, siepi, pali ecc.). I medesimi riscontri toponomastici si han-

no sia per le Marche che per la Romagna41. Giovanni Battista Pellegrini, che

rintraccia in area marchigiana la località Pantiere (Castelbellino, prov.

Ancona), nella sua breve nota si basa principalmente sulle definizioni for-

mulate dal Tommaseo (“fossa lunga e larga artefatta vicino ad un padu-

le”)42e su quanto riportato dal Dizionario etimologico italiano (“artifizio per

catturare selvaggina”)43, indicandone l’origine nel termine francese pantie-
re (“gran rete da uccellare”), come aveva già suggerito il Du Cange44, cui

peraltro era noto il Liber ruralium commodorum e dunque il sistema d’au-

cupio. Manlio Cortelazzo riconduce il vocabolo, in uso anche in area lagu-

nare, ai due significati, cioè al sistema di caccia e al contempo al luogo, tra-

ducendo con “sorta di rete per uccelli” e insieme “luogo paludoso sopra le

barene dove si collocano tali reti”45. Francesco Alberti di Villanova (1737-

1801) invece si ferma ad identificare la pantèra con la rete per la caccia dei

volatili, utilizzata però anche per un tipo di pesca lacustre46. Dai testi spe-

cialistici sulla uccellagione, scritti e pubblicati tra Sei e Settecento, si evin-

ce che la rete pantera veniva usata anche nella caccia vagantiva, come testi-

moniano Giovanni Pietro Olina nella prima metà del XVII secolo, e

Giovanni Pontini negli anni centrali del XVIII. Nel suo trattato sulla “natu-

ra e proprietà” di alcune specie di avifauna, dato alle stampe nel 1622, Olina

sottolinea il collegamento dell’insidia denominata appunto pantiera alla cat-

38 L. Alberti, Descrittione di tutta italia,
Venezia 1568, 1a ed. 1550, rist. an. Bergamo
2003, vol. II, c. 302r.

39 I. Pascucci, Il toponimo di Pantiera, in “Studi
montefeltrani”, IV, 1976, pp. 101-108.

40 G.B. Pellegrini, Appunti di toponomastica
marchigiana, in Istituzioni e società nell’alto
medioevo marchigiano, “Atti e memorie della
deputazione di storia patria per le Marche”, 86
(1981), vol. I, Ancona 1983, p. 277.

41 Per la Romagna si veda A. Polloni,
Toponomastica romagnola, Firenze 1966, nr.
909. Per l’Italia settentrionale M. Doria,
Toponomastica fra tardo antico e alto
Medioevo in “Archivio per l’Alto Adige.
Rivista di studi alpini”, LXXIV, 1980, p. 187.

42 Per il Tommaseo (Dizionario della lingua
italiana) che ricava la definizione dal Fanfani,
pantiera significa anche “rete per pigliarvi ani-
tre, beccaccie, pernici e altri uccelli”, vd.
Pascucci, Il toponimo di Pantiera, pp. 103,107.

43 Battisti C., Alessio G., Dizionario etimologi-
co italiano, vol. IV, Firenze 1975, s.v. pantera,
p. 2752.

44 C. Du Cange, Glossarium mediae et infimae
latinitatis, vol.VI, Niort 1886, pp. 141-142.

45 M. Cortelazzo, Dizionario veneziano della
lingua e della cultura popolare nel XVI secolo,
Padova 2007, p. 943.

46 F. Alberti di Villanova, Dizionario universa-
le critico enciclopedico della lingua italiana,
vol. IV, Milano 1825, s.v. pantèra scrive: “sor-
ta di rete da uccellare e da pescare”, e per l’ap-
punto con questa denominazione veniva usata
nel Lago Maggiore una rete verticale da posta
per la pesca degli agoni.
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tura di specifici uccelli, precisandola come “rete da pigliar storni”, “da

pigliar lodole”, o ancora “da pigliar colombelle”47. L’autore dell’Uccelliera,

non manca poi di menzionare le “pantere da pigliar beccaccie usate in

Francia”. Passando alla costruzione e all’impianto della trappola, in un capi-

tolo dell’opera testé citata intitolato “Del tender con le pantiere”, si spiega-

no anche alcuni particolari dello strumento:

Le lodole... si piglian anco in numero grande a quella sorte di rete che si

dicon pantiere le quali sono alte quattro braccia o poco più, di maglia dell’

andar di quella del paretaio ordinario, infilata da capo con una corda nella

qual scorre con un ordine seguito d’anelletti, che la fanno distendere e rac-

corre com’altri vuole. Viene sostenuta da tre o quattro bastoni o più secon-

do la distanza del paese per il quale si tende facendosi molte volte tese di

cinquanta e più braccia.48

Il testo di Giovanni Pietro Olina che, come ha mostrato Alberto Bacchi

della Lega, ricalca quanto si legge nell’opera di Antonio Valli data alle

stampe vent’anni prima49, è arricchito da un corredo di immagini assai

efficace ad illustrare le caratteristiche dei vari sistemi di cattura messi

a punto durante operazioni di caccia vagantiva. Anche Giovanni

Pontini, nel trattato sulla Cacciagione dè volatili, opera edita nel 1758,

mostra attenzione per la “caccia delle pantiere” esprimendosi con que-

sti termini:

... è necessario essere l’unione di sei persone, ognuna avendo la sua rete,

badando quando si ritrovino nelle campagne uccelli in truppa di fare la tesa

delle pantiere contro del sole ... Ben disposte e preparate le pantiere, si

prenda la volta ai pascolanti uccelli, dividendosi subito i sei uccellatori, e

formando cioè un circolo per unirli pian piano in mezzo al rastello o cir-

colo, mettendosi due alla coda, e gli altri quattro due per fianco, stando i

due alla coda più addietro di quelli ai fianchi...50

In un dizionario di agricoltura, compilato nel XIX secolo, si rintracciano

altre informazioni sulla dimensione e composizione della rete. Trattando

delle insidie tese alla beccaccia, si menziona nuovamente la pantiera:

La rete che si chiama pantiera è di due specie: la pantiera semplice non è

composta che di una sola rete assai lunga, ed alta da ventiquattro a trenta

piedi, le cui maglie hanno due pollici e mezzo di larghezza ... La pantiera

cotrammagliara differisce dalla pantiera semplice, perché è composta di

due reti a grandi maglie, che hanno il nome di ragne, e di una terza a pic-

cole maglie romboidali, che appellasi tela51.

47 G. P. Olina, Uccelliera overo discorso della
natura e proprietà di diversi uccelli, Roma
1622, rist. Firenze 2000.

48 Ivi, c. 60r. È da notare che l’Alauda arvensis
nell’Italia centrale veniva chiamata panterana,
denominazione quasi certamente derivata dalla
rete. Sulla panterana si veda A. Bacchi della
Lega, Caccie e costumi degli uccelli silvani,
Milano, rist. Milano 1958, pp. 197-199. Né va
dimenticato che il codibugnolo (Aegithalos
caudatus) veniva invece chiamato, nel Veneto e
particolarmente nel Vicentino, cotimone, come
segnala Giuseppe Boerio nel Dizionario del
dialetto veneziano, Venezia 1856, s.v. cotimòn.

49 A. Valli, Il canto degli augelli, Roma 1601.

50 G. Pontini, La cacciagione dei volatili osia
l’arte di pigliare uccelli in ogni maniera,
Vicenza 1758, rist. an. Vicenza 2008.

51 F. Gera, Nuovo dizionario universale di agri-
coltura, vol. VI, Venezia 1837, s.v. beccaccia,
p. 733.
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L’etimologia di pantèra, vocabolo di origine greca, viene ricondotta alla com-

mistione delle parole παν “tutto” e θήρα “caccia agli animali selvatici”, trasfe-

rite poi nei termini latino panthèr, eris, a significare una “grossa rete per cattu-

rare fiere”52, ma anche panthèra, ae nel senso di “retata, cacciagione catturata”

con riferimento all’uccellagione53. Fatte queste premesse sull’etimo della paro-

la, occorre spendere qualche considerazione sulla pantera in riferimento al luo-

go costruito artificialmente e allestito per al caccia delle anitre selvatiche così

come è stato descritto dagli agronomi del medioevo54. Proprio nel territorio di

Gabicce, nel piano compreso tra l’antica pieve di San Cristoforo ad Aquilam e

il fiume Tavollo, fin dall’età medievale sono documentate varie pantere ab ana-
tris55 che hanno determinato un’identità territoriale con l’organizzazione razio-

nale di un’architettura verde attraversata da ruscelli e fosse che alimentavano

acquitrini e guazzi artificiali per attirare i volatili di passo e soprattutto le anitre

selvatiche, funzionale ad una significativa economia legata alla caccia, che per

molti secoli ha caratterizzato il territorio.

Trattati di agricoltura e normativa statutaria

L’importante ruolo svolto dalla rete idrografica del cosiddetto piano di San

Cristoforo, analizzata nel suo processo evolutivo dall’antichità ad oggi

alcuni anni or sono, è stato studiato anche in funzione dei dissesti idrogeo-

logici, verificatisi soprattutto in età altomedievale, che hanno modificato

nel corso del tempo il regime delle acque di quell’area.56

La documentazione archivistica compulsata, soprattutto la fonte notarile, anche

in merito alle pratiche venatorie, un aspetto della vita di questi luoghi fino ad

oggi rimasto quasi del tutto trascurato, mette in risalto l’importanza della pia-

na compresa tra San Cristoforo e il corso del fiume Tavollo. L’area in questio-

ne rappresentava una vera e propria oasi naturale e un ideale habitat, per i

requisiti paesistici, per l’avifauna stanziale e ad attirare gli uccelli di passo, per

cui era particolarmente adatta all’installazione di appostamenti e strumenti

d’aucupio che sfruttavano i numerosi canali d’acqua, naturali e artificiali (fos-

si, ruscelli, vallato del mulino ecc.), per alimentare laghetti e acquitrini neces-

sari all’impianto di pantere e cottime, ossia quelle architetture ambientali adi-

bite al richiamo delle specie migratorie che nascondevano i congegni per

intrappolarle. Con pantera (o pantiera) e cottima, come si è già accennato, si

indicavano appunto non solo le reti, ma anche quelle aree recintate costituite da

un lacus artificiale, o acquitrino, circondato da fossi e siepi, e attrezzate con un

complesso sistema mobile di cattura. Riguardo alla forma di questa struttura

viene offerta una particolareggiata descrizione da Pier de’ Crescenzi (1233-

1321)57 che, nel Liber ruralium commodorum, argomenta i “molti modi” di uti-

lizzo di queste reti, tra cui appunto la “pantera, alla quale si pigliano anitre”,

dettando i precetti per la sistemazione del sito prescelto:

52 Varrone, De lingua latina, V, 100; Pascucci,
Il toponimo di Pantiera, pp. 107-108.

53 Ulpiano, Digesto, 19,1,11,18. Un erudito del
XVIII secolo, Claudio Salmasio (1588-1653),
nel trattato De usuris, Lugduni Batavorum 1638,
offre questa definizione: “πανθηρα, genus est
retis, quo omne genus minutarum avium capiun-
tur”, Pascucci, Il toponimo di Pantiera, p. 108.

54 Ci riferiamo soprattutto a Pier dè Crescenzi e
a Corniolo della Cornia, vd. infra.

55 Alla pantera si aggiunse un altro sistema
d’aucupio, la coptima ab anatris, un’area
attrezzata con pertiche, reti e cassali, di dimen-
sioni più contenute e con perimetrazione “ova-
ta”. Per quanto riguarda l’etimologia, in man-
canza di specifici contributi, segnaliamo la
voce cotima nel Dizionario etimologico italia-
no, II, p. 1138: “vaso di terra rossa” probabile
derivazione da Kotyle, tazza. Il vocabolo è
segnalato nell’area calabrese. Non è possibile
al momento ipotizzare una relazione tra pante-
ra e patera (vaso), etimologicamente più vicino
a cotima. Esisteva una relazione tra la forma
degli invasi (appunto) artificiali e il vocabolo
che indicava l’impianto venatorio?

56 A. Veggiani, Le variazioni idrografiche del fiu-
me Tavollo e l’impaludamento del territorio di San
Cristoforo ad Aquilam in epoca altomedievale, in
La Pieve di San Cristoforo ad Aquilam, atti del
Convegno di Gradara, ottobre 1980, Pesaro 1983.
Per l’età moderna e particolarmente per il
Settecento vd. Bischi, Chiaretti, Instrumenti, noti-
zie, rapporti e schizzi topografici.

57 Sull’agronomo bolognese Aa. Vv., Pier de’
Crescenzi(1233-1321). Studi e documenti,
Bologna 1933; A.I. Pini, La viticoltura italiana
nel Medioevo, in “Studi medievali”, 1974, pp.
852-854; L. De Angelis, I trattati di agricoltu-
ra, in “Archeologia medievale”, VIII, 1981, pp.
83-92.
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Del modo di uccellare con la civetta.
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...appresso ad alcun palude facci una fossa di venti o venticinque braccia lunga

e quasi dieci o dodici braccia larga e ancora maggiore se vorrai e tanto conca-

va che v’abbia presso a una spanna d’acqua e sia da due capi lunga e acuta e

dall’un canto sia un fossato e nell’altro alquanto dalla lungi sia una casellina.58

Non diversamente si esprimeva Corniolo della Cornia nella Divina villa
(secc. XIV-XV) che, pur non nominando espressamente l’ingegno “per

prendere uccelli”, ricalcava tuttavia gli ammaestramenti e i consigli dell’a-

gronomo bolognese:

alcuna volta a una tracta si prendono .m. anatre59 o più, facta una fossa

presso alla palude, nel torno a .X. o .XII. braccia lata et .20. o .30. longa,

da ciascuna parte retracta in aguzo, tanto cupa che habbia una spanna d’ac-

qua, ove di verno el dì et la nocte stieno nel torno di .12. anatre domesti-

che, con copia di saggina per loro e per le veniticcie.60

Entrambi gli scrittori pertanto tenevano non solo a precisare le dimensio-

ni dell’impianto venatorio, in particolare lunghezza, larghezza e profondi-

tà della fossa, ma ne suggerivano anche la forma che, alle due estremità, a

detta del Crescenzi avrebbe dovuto configurarsi “acuta”, insomma con

una chiusura a punta, così come si evince anche dall’indicazione del

Corniolo, cioè “retracta in aguzo”. Su tutto il perimetro del laghetto arti-

ficiale (lacus pantere) così ottenuto, l’agronomo bolognese suggeriva di

realizzare “spazii piani”, delimitati verso l’esterno da “siepi intorno intor-

no, acciocché lupi, né volpi, né altri nocevoli animali vi possano entrare”.

Quest’area spianata doveva per l’appunto servire alla messa in opera del-

lo strumento aucupiale vero e proprio, da allestirsi con pali e reti:

allato alla ripa della fossa - prosegue Pier de’ Crescenzi - si ficchino pali

di quattro pertiche, che lievin le reti. I pali delle reti si ficchino appresso

degli spazi apparecchiati. E sopra quella corda de’ pali piccoli tutta la rete

si raccolga: e così quella rete cuopra gli staggi, o vero bastoni, che alzan

la rete, e sieno due reti grandi, poste in ciascun capo, si come reti ajuoli61,

i quali alcuni chiamano copertojo62 le quali quando si chiudono insieme in

alto si congiungono, a modo d’un comignolo di casa di paglia63.

Il meccanismo adoperato per la movimentazione delle reti veniva poi

accuratamente spiegato:

appresso della casetta sia una forca con pertica nel cui capo sottile sia

annodata la fune della rete e nel grosso sia una cesta forte e grande ripie-

na di terra che col suo peso quando vorrà tirerà la rete quasi a modo d’u-

na macchina64.

58 Pier de’ Crescenzi, Trattato della
Agricoltura, traslato nella favella fiorentina
rivisto dallo ‘Nferigno accademico della
Crusca, vol. II, Bologna 1784, libro X, cap.
XVII, p. 321.

59 Anche l’agronomo bolognese si era espresso
sul quantitativo di prede catturate: “in un’ora
mille alle volte se ne prendono”, Ivi, p. 322.

60 Corniolo della Cornia, La divina villa.
Lezioni di agricoltura tra XIV e XV secolo, a
cura di L. Bonelli Conenna, Siena 1982, p. 492.

61 Aiuòlo (arolum): “rete da pigliar uccelli sul-
l’aia dopo aver sparso il becchime... dim. di
‘aia, che significa anche ‘luogo dove si tendono
le reti,”, DEI, I, s.v. Lo strumento è così spiega-
to da Olina, Uccelliera, c. 55r: “Le reti son due,
non molto grandi, ma di maglia fitta e sottile, &
in ciascun capo dell’aia si congiungono, come
un ovato, cioè nel capo dell’aia e nel fondo
d’esse appresso al capannello dell’uccellatore.
Vengon queste attaccate a quattro mazze, o
bastoni, che sono nel loro estremo legati in ter-
ra, in modo però che si snodano e s’alzano e
s’abbassano secondo che vengan dalle corde
che guidan le reti tirate, non ricascano però mai
più innanzi del mezzo dell’aia, dovendo far le
reti per forza di detti bastoni, mentre vengon
tirate, effetto col loro congiungersi di capanna,
o copertoio ...”.

62 Copertoio (coopertorium): “rete che si tira
sopra gli uccelli posati in terra”, DEI, II, s.v.
Nel riminese si menzionano in un inventario
del XV secolo una “reda da pigliar quaglie cioè
uno ‘croveduro’; ossia copertoio, Delucca,
L’abitazione riminese nel Quattrocento, I, La
casa rurale, p. 446.

63 Trattato della Agricoltura, II, pp. 321-322.
Così si esprimeva invece Corniolo: “Nel primo
cantone sia uno formello, nell’opposito una
casella et da ciascun lato de la fossa sieno li
spatii piani quanta è la larghezza de la rete et
torno da epsi spatii sia la siepe acciò che niuna
cosa inimica impauri gli uccelli; presso alla
fossa si fichino .4. pertiche le quali sollievino le
reti raggionte ne capi come laiuolo et congion-
ganlo nel sommo et li pali de la rete si fichino
torno alli spatii et sopra a epsa corona de pali si
racholga tutta la rete, la quale s’occulti et anco
li staggiuoli”, La divina villa, p. 493.

64 Trattato della Agricoltura, II, p. 322.
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Del paretaio ... che s’usa fare nelle ville proprie, come anche la ragnaia e il boschetto. Il sito dove si vuole fare d’esser eminente e rilevato. 
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Sullo stesso punto, la versione di Corniolo della Cornia nella Divina villa
così recita:

presso alla capanna sia una pertica sopra la forca, nella cima de la quale

sia la fune, nella parte bassa sia una cesta carica di terra, la quale lievi le

reti a modo di trabocho, quando la moltitudine dell’anatre saranno discese

alla voce delle domestiche65.

Da notare la diversa terminologia adoperato dai due autori per indicare il

meccanismo di sollevamento delle reti, chiamato “machina” da Pier de’

Crescenzi, “trabocco” da Corniolo della Cornia. Nel Cinquecento quegli

“ingegni” venivano invece definiti, come abbiamo visto, “arteficiosi stro-

menti”. La tecnica venatoria contemplava l’adattamento nella fossa di ani-

tre domestiche e anche di galleggianti o tripponi66, che servivano a richia-

mare la curiosità dei volatili in transito per farli planare nelle vicinanze

delle trappole.

Quivi trarranno moltitudine d’anitre che di notte per l’aria volano quando

le dimestiche grideranno. E quando ve ne saranno scese in gran quantità,

chiuderai le reti. E con la pertica, percotendo lievemente le reti tutte le sal-

vatiche nel cocuzzolo della rete, ch’è nel sopradetto fossato distesa cacce-

rai e le dimestiche che non temono rimarranno nella pantera67.

Nel Cinquecento sarà Piero Angeli da Barga (1517-1596) a documentare

con dovizia di dettagli la maniera di uccellare con la pantera in una sua

opera di argomento venatorio, successiva al Cynegeticon (1561), intitola-

ta Ixeuticon sive de aucupio, scritta in versi latini e pubblicata per la pri-

ma volta nel 1566.68 Va detto che nel testo originale, in lingua latina, non

viene citato il termine pantera, taciuto del resto anche da Corniolo nella

Divina villa ed evidenziato invece dal de’ Crescenzi. Verrà però introdot-

to nell’edizione in lingua italiana curata, e per l’appunto “interpretata”, da

Giovanni Pietro Bergantini (1685-1775). Le regole riportate dal Bargeo

per adattare il luogo deputato al sistema di aucupio erano le seguenti:

vicino à pigri stagni e à presti fiumi, sollecito nell’opra, tira abbasso una

fossa, che poca acqua riceva, e quattordici braccia si distenda fuori con lar-

go margin, doppiamente protratta in lungo; e da ambedue le parti, a poco

a poco, scorra innanzi a guisa dell’acuto paleo69, e rappresenti guglia

bistonda70 nella somma cima, o una barca rostrata, ovvero i bergoli Arno

tuoi brigantini71 rassomigli; e un altro fossatello il sommo capo imbocchi

d’essa a strette foci; escite le schiere degli augei per esse, incappino nelle

nasse di lin conteste, o canape; e le non aspettate cave reti a quanto più ne

cape empian la preda72.

65 La divina villa, p. 493.

66 Stampi (o tripponi): nel linguaggio venatorio
uccelli finti, in tifa palustre o addirittura in
legno dipinto, con i quali i cacciatori allettano
quelli selvatici, particolarmente nella caccia in
palude, C. Ligabue, P. Basaglia, C. Rossi
Osmida, Pesca e caccia nell’antica ecologia
lagunare, in Mostra storica della laguna vene-
ta, Venezia 1970, p.163.

67 Trattato della Agricoltura, II, p. 322.

68 Petri Angeli Bargei, De Aucupio liber primus
…, Firenze 1566. I passi riportati nel testo sono
tratti da Arte della caccia. Testi di falconeria,
uccellagione e altre cacce, I, Dal secolo XIII
agli inizi del Seicento, tomo 2, Milano 1965. In
tale volume al testo originale in latino è stata
affiancata dal curatore una delle tre versioni
esistenti in lingua italiana, quella appunto cura-
ta da Giovanni Pietro Bergantini: L’uccellatura
a vischio di Pietro Angelo Bargeo, poemetto
dall’esametro latino all’endecasilalbo italiano
trasferito e interpretato, ozi ed ameni studi di
G. P. Bergantini, in Il Falconiere di Iacopo
Augusto Tuano, Venezia 1735.

69 Paleo: trottola.

70 Guglia: obelisco con punte arrotondate.

71 Bergantini traduce lembos con brigantini, in
questo caso tuttavia si tratta semplicemente di
battelli.

72 Arte della caccia, I/2, pp. 128-130.
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L’uccellatore (aucupator) in attesa delle prede doveva rimanere “nascoso”

nella casupola, “fabbricata intorno d’aridi rami di olmo e brocchi e strame”:

Ivi tacito i dì veglia e le notti, finche venendo a nuvoli gli augelli volino

dentro e nuotin di conserva nell’acque chiuse dello stagno, a fine di côrre

delle varie cose i semi gittati, spelta, miglio ...73

Quando poi fosse giunto il momento di tirare la rete e catturare le “disav-

venturate” anitre la caccia arrivava al momento cruciale:

Egli levasi allora ed impuntando i piedi, a sé con braccia impetuose e a tut-

to suo poter tragge la forte maestruzza, e come ha tosto tratto e stese le pria

contratte reti, che a fortuna giaccion sull’orlo della rive ascose, e infrasca-

te e co’ vincoli connesse, esse piombano e coprono i cattivi74 colle loro

bipartite alate bande75.

Per assicurare la trappola dagli eventuali danni provocati da altri animali

predatori, Piero Angeli raccomandava di recintare la fossa con arbusti spi-

nosi, “perché la scaltrite volpi e i lupi non vi s’intrudin dentro”, e nemme-

no i tassi “che mal soffrono la luce”:76

Indi presso al lagume, la pantera77 d’ambedue i lati scorra a spazi uguali,

da quella parte dove si dischiude la siepe al fin dell’argine, talmente che vi

rimanga sufficiente campo, onde le grandi ali e le braccia della rete possa-

no aver loro estensione78.

Il Bargeo si sofferma poi sulla qualità dei richiami, sia anitre domestiche

o altri simulacri a forma di uccello:

Tieni un’anitra inoltre di cortivo avvezza all’acqua di palude; e questa

coll’”ani ani” a pastura alletti l’altre o sul mattino o pur di fonda notte, e con

le stesse pongasi a dozzina, varia di piume e concolore ad esse. Non vi man-

ca chi tavole dipinte tali invitanti per finzione augelli ponga innanzi alle nas-

se e lasci intanto che le casalinghe anitre sguazzino come lor piace79.

Le “tavole dipinte”, che raffigurano le stesse anitre e ne riproducono i

colori, costituiscono uno dei richiami più usati nella caccia in palude.

Indubbiamente i meccanismi del sistema vengono accuratamente illustra-

ti, ma mancano nell’Ixeuticon riferimenti alle fasi che avviavano l’azione

delle due robuste e pesanti reti.

L’uccellatore del Bargeo agisce da solo, contando sulle proprie forze per

tirare la corda con le mani. Non si fa cenno, come si legge invece nelle

pagine di Pier de’ Crescenzi, al puntello forcuto che reggeva in equilibrio

73 Arte della caccia, I/2, p. 130.

74 Cattivi: prigionieri, ossia gli uccelli impri-
gionati.

75 Arte della caccia, I/2, pp. 130-131. 

76 Questo passo risente del testo curato dall’a-
gronomo bolognese che tuttavia menzionava
“lupi aut vulpes” e genericamente “aliqua ani-
malia nociva”, dunque senza citare i tassi.

77 Pantera: lo strumento aucupiale di cui si trat-
ta. Il termine non compare però nel testo origi-
nale del Bargeo.

78 Arte della caccia, I/2, p. 132.

79 Arte della caccia, I/2, p. 134.
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la lunga pertica, sottile all’estremità dove rimaneva legata la fune maestra,

più grossa all’estremità in cui era invece posizionata la “cista fortis et

magna” ripiena di terra che, col suo peso, doveva alzare le pesanti reti “ad

modum quasi machinae”80.

Nel XVII secolo riprende a dissertare su questo stesso tema Vincenzo

Tanara che, nell’inedito Della caccia, che doveva costituire la seconda

parte dell’opera principale pubblicata, ossia L’economia del cittadino in
villa (1644)81, si mostra più interessato alle tecniche di richiamo usate, che

non agli ordigni di cattura:

S’usa il circondare uno stagnetto d’acqua con arginetti, e sopra questi

aggiustati a proporzione, si pongono le pareti a maglia larga; e quando

l’Anitre si vogliono tuffare nell’acqua, si cuoprono e pigliano. Per invitar

queste a venir a fermarsi tra queste reti, vi tengono in mezzo e nell’acqua

anitre vive domestiche, di piuma simile alle salvatiche, con un sasso al col-

lo mediante un lungo spago, acciocché possino nuotare per l’acqua, ma

non andarsene. Se ne tiene ancora una viva, legata sopra una tavoletta;

s’alza mediante uno spago, dal capannello e si procura che allarghi l’ale e

faccia zimbello con poca svolazzata ...82.

Quanto fin qui riportato restituisce in ogni caso gli elementi essenziali per

mettere a fuoco una pratica venatoria ampiamente usata in prossimità di

luoghi paludosi, lungo i litorali e dove risultava più facile accedere all’ac-

qua, indispensabile all’impianto della strumentazione, in prossimità di

sorgenti o tramite la realizzazione di chiuse nei torrenti o ruscelli.

La compilazione di una severa normativa atta a regolamentare, da parte

della pubblica autorità, possibili modificazioni del territorio, tradisce chia-

ramente l’incidenza di queste attività venatorie nell’economia delle cam-

pagne e non sorprende perciò l’attenzione anche giuridica espressa a pro-

posito in apposite rubriche degli statuti cittadini. Il tema delle poste per

l’uccellagione, anche sotto il profilo del diritto e delle modalità d’uso si

piegava, caso per caso, ad un’analisi attenta a definirne la legittimità.

La normativa statutaria della città di Pesaro su questo fronte restituisce

ampi squarci. Nella specifica rubrica (IV, 78: De panteris factis & fiendis
& de aquis earum), dedicata appunto alle “pantiere”, si concedeva la

facoltà ai proprietari terrieri di realizzare l’impianto venatorio all’interno

dei poderi: omnes volentes panteras facere possint illas libere facere in
suis possessionibus. Quanti avessero voluto approfittare di questa licenza

dovevano tuttavia ritenersi vincolati al rispetto, nel caso di nuova costru-

zione, di determinate distanze minime, fissate a centocinquanta pertiche

tra una pantera e l’altra: eas panteras non faciant iuxta panteram alterius
iam factam per centum quinquaginta perticas. Nella rubrica veniva presa

in esame anche un’altra tipologia venatoria, del tutto simile alla pantera,

80 Nella descrizione dei “fornimenti” di pante-
re e cottime, ubicate tra il piano di San
Cristoforo e Gabicce, figura il cassale con
plumbo, ossia il contrappeso della pertica, che
corrisponde alla cista fortis et magna citata da
Pier de’ Crescenzi. 

81 Scriveva Alberto Bacchi della Lega nella pre-
fazione dell’edizione del 1886, ricavata dall’i-
nedito manoscritto donato alla Biblioteca
Comunale di Bologna dagli eredi del Tanara nel
1850: “I tre libri della Caccia di Vincenzo
Tanara, i quali avrebbero dovuto far seguito alla
celebrata Economia del cittadino in Villa, rima-
sero sempre inediti, quantunque in molte
ristampe dell’Economia stessa gli editori pro-
mettessero di darli in luce; e il prezioso mano-
scritto che li conteneva fu conservato dai
discendenti dell’Autore fino all’anno 1850, in
cui, per cortese dono della Marchesa Elisabetta
Tanara ved.a de’ Buoi, entrò nella Biblioteca
Comunale della nostra città”, vd. V. Tanara, La
caccia degli uccelli, a cura di A. Bacchi della
Lega, Bologna 1886, rist. Bologna 1969, pp.
IV-V.

82 Tanara, La caccia degli uccelli, pp. 405-406.
Il Tanara segnala anche la consuetudine, usata
nel milanese, di addestrare un esemplare allo
scopo di pilotare i volatili nell’”acquerella”, in
cui “ se li ponerà per esca, semola, locco, pula,
conciatura o simile: “Addomesticano alcune di
queste anitre avute di nido, e le portano in una
gabbia ove hanno tese queste reti nel suddetto
modo: quando vedono passare turme di anitre
selvatiche, lasciano andare una di queste addo-
mesticate, la quale fattasi capo della truppa
peregrina, la conduce nelle reti del suo padro-
ne”, Ivi, p. 406. Le medesime usanze sono
descritte nella Cacciagione delle anatre selva-
tiche trattata da F. Gera, Nuovo dizionario uni-
versale di agricoltura, vol. IV, Venezia 1835,
s.v. anatra, pp. 695-698.
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differendo da questa solo per la forma del perimetro e per le dimensioni

più contenute: la coptima (o cottima). Era vietato l’allestimento di una

coptima “iuxta panteras ad centum perticas predictas” senza il dovuto nul-

laosta (licentia) del proprietario della pantera.

La distanza tra una cottima e una pantera doveva insomma risultare inferio-

re di un terzo rispetto a quella minima richiesta tra due pantere, per cui si può

desumere che la cottima fosse una posta per l’uccellagione con un perimetro

più ridotto. La medesima distanza di rispetto, e il via a procedere richiesto al

proprietario dell’impianto già attivo, restavano imprescindibili anche trattan-

dosi di due cottime adiacenti l’una all’altra: nec etiam liceat coptimam iuxta
coptimam facere ad centum perticas absque licentia. Se fossero mancati i

limiti di rispetto fra le due strutture sarebe scattato categoricamente il divie-

to di inserire richiami (tripponi) ed altri strumenti per l’uccellagione: “non

possit aucupari ad coptimam vel in ipsa coptima retinere tarpones”.

Lo statuto toccava anche il problema della captazione dell’acqua e delle

canalizzazioni per la sua immissione nella nuova fossa (lacus pantere)

ricavata nel sito destinato ad accogliere la postazione di caccia.

Nel caso non fosse stato possibile ducere aquam per loca recta & consueta,

veniva concessa la costruzione di una chiusa (clausa)83 modificando il regi-

me idraulico esistente, purchè questa innovazione non avesse arrecato pre-

giudizio alle proprietà terriere limitrofe o ai diritti del comune di Pesaro: ali-
ter non liceat alicui facere clausam vel restagnationem aquarum.

Ovviamente si cercava di salvaguardare i diritti di coloro che, già proprietari

di una pantera cum lacu, avrebbero potuto sentirsi lesi, in tutto o in parte, da

una diminuzione di afflusso d’acqua al proprio bacino a causa della creazio-

ne di una pantera nuova posta a monte dell’installazione venatoria già esi-

stente: si quis habuerit panteram vel possessionem ex parte superiori non
possit nec debeat aquam deviare vel tollere pantere inferiori. Si decretava

infine l’applicazione di ammende pecuniarie per coloro che con schiamazzi

e rumori impedivano, o danneggiavano volontariamente, l’attività venatoria. 

Nel corpus della legislazione pesarese si registra anche l’obbligo a tenere

a debita distanza dalle pantere anche gli animali al pascolo: (IV, 44: Quod
nullus possit tenere animalia ad pascolandum iuxta panteram ab anati-
bus). Norme sulle pantere, e in qualche raro caso sulle cottime, si ritrova-

no puntualmente anche nelle disposizioni legislative di altre città del

medio Adriatico, quali Rimini, Cervia, Senigallia, Ancona, Civitanova.

Nel caso delle regole statutarie stabilite a Cervia si riscontra una netta aderen-

za con la normativa pesarese a proposito delle distanze da rispettare: “nullus

possit facere panteriam de novo … iuxta aliam ad quadraginta perticas: et inter

unam cottimam et alia de novo fiendam debeat esse distantia vigintiquinque

perticarum” (II, 49). Anche in questo caso la distanza inferiore prescritta tra una

cottima e l’altra fa capire che le dimensioni delle aree destinate all’uccellagio-

ne così denominate risultavano ridotte rispetto alla pantera. Nel quarto libro

83 Nella normativa statutaria di San Mauro in
Romagna si vietava invece la realizzazione di
chiuse nel rio Gualdello (V, 37: De pena facen-
tium clausuras in rivo Gualdelli vel Salti):
“Nullus de Sancto Mauro vel aliunde, audeat
vel presumat facere clausam in dicto rivo
Gualdelli sive Salti, causa conducendi aquam
ad panterias ...” (O. Delucca, San Mauro fra
Medioevo e Età Moderna. Note storiche e edi-
zione degli Statuti, Rimini 1994, p. 186).
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La caccia delle lodole con le pantiere.
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degli statuti di Senigallia, riguardante il ‘danno dato’, risultano due le rubriche

dedicate alle pantere84. Nella rubrica 70 (De panteriis) si stabilivano ammen-

de pecuniarie da comminare a coloro che danneggiavano gli impianti venatori

con azioni dolose, ossia “devastando cappannas, domos, sepes incidendo vel

rumpendo, retia frangendo, laniando et alia artificia ammovendo vel destruen-

do”; si colpivano poi coloro che osavano riempire le fosse o estrarre da esse

l’acqua, che si intrufolavano clandestinamente per defraudare i legittimi pro-

prietari delle anitre domestiche e di quelle selvatiche attirate lì, che contribui-

vano a spaventare i volativi facendoli fuggire. Nella rubrica 71 (De novis pan-
teriis construendis) venivano invece trattati i temi riguardanti il diritto di

costruire nuove pantere. I legislatori di Senigallia cercavano con tale norma di

salvaguardare i diritti dei proprietari degli impianti venatori in attività da alme-

no quindici anni. La regola prevedeva infatti che una nuova pantera dovesse

rimanere distante almeno cento pertiche dall’impianto antico85. I costruttori

della nova panteria, realizzata nel rispetto delle misure prestabilite, avrebbero

avuto facoltà al prelievo d’acqua dal fiume, o rio, ma solo quando vi fosse sta-

ta una portata sufficiente ad alimentare le fosse artificiali delle pantere già fun-

zionanti86. Anche la legislazione riminese insiste sulla distanza obbligatoria di

rispetto tra le varie poste per l’uccellagione, fissata a settanta pertiche (rub.

CXLII: De iis qui habent silvas et buscas prope panterias) e si stabiliscono

limiti cautelativi dei diritti della postazione già operativa: “quod nulla persona

deinceps possit vel in possessionibus suis vel alicuius facere vel fieri facere ali-

quam panteriam prope panterias aliquorum primo factas per septuaginta perti-

cas”87. Per alcune località romagnole88 si attestano anche severi divieti di

costruzione di pantere nelle selve di proprietà comunale, come a Cesena dove

tuttavia si era verificata una sorta di temporanea liberalizzazione alla fine del

Quattrocento, testimoniata da Giuliano Fantaguzzi (1496): “Abiando li

Conservatori er Antiani per lo passato concesso a più particualre persone che

potessero fare pantere a la Buscabella su quello del comuno, tanto che ocupa-

vano lo paschullo e guastavano le selve, fo questo ano per lo consiglio tolte ad

ognono e privati di detti lochi ...89”. I riferimenti alle pantere si ripropongono

ancora nelle disposizioni del ‘danno dato’, come si è visto per Senigallia, anche

negli statuti di Rimini90, Ancona, Civitanova. La regolamentazione in materia

di Rimini si manifesta pressoché analoga a quella di Ancona, fatti salvi alcuni

dettagli. La rubrica LXXVII (De pena frangentium panterias vel inde aliquid
subtraentium) degli statuti di Rimini si presenta infatti del tutto simile alla

rubrica 72 del terzo libro degli statuti di Ancona, appunto De poena frangen-
tium panterias91. Quest’ultima così recitava: “Statutum et ordinatum est quod

quicunque de die vel de nocte fregerit pantherias aliquas vel pantherias aptas

ad capiendum columbos & inde aliquid dirobaverit palam vel fuerit furatus

clandestine anatras columbos vel alias aves” verrà colpito con un’ammenda

pecuniaria. Si tace nell’ordinamento di Rimini il riferimento alla panteria apta
ad capiendum columbos, e rimangono indicate solo “anatras vel alias res”.

84 Statutorum et reformationum magnificae
civitatis Senogaliae volumen, Pisauri 1584, c.
159 r-v.

85 “Statuimus etiam ordinamus quod nullus
construere aut aedificare possit novam pante-
riam nisi distantem ab aliis convicinis panteriis.
Quae augelantur a quindecim annis citra per
centum perticas ...”, Ivi, c. 159v.

86 “...quicunque fecerit novam panteriam
distantem ab aliis ut supra, non possit accipere
aquam eiusdem fluminis vel rivi donec aliae
panteriae priores habebunt eorum sufficientiam
aquae predictae et hoc intelligatur si et in quan-
tum dictum flumen seu rivus non haberet
aquam sufficientem et necessariam pro omni-
bus dictis panteriis”, Ivi, c. 159r.

87 Si veda a proposito A. Falcioni, Ricerche e
studi sugli abitanti e sul territorio in epoca
malatestiana (1200-1500), in Bellaria,
Bordonchio, Igea Marina, Rimini 1992, sulle
pantiere nella normativa statutaria riminese pp.
134-136. Su quelle di pertinenza signorile nel
territorio di Bellaria, Ivi, pp. 20-22.

88 Statuti di San Mauro, IV, 24: De pena facen-
tium panteram in silvis comunis.

89 G. Fantaguzzi, Caos. Cronache cesenati del
secolo XV, a cura di D. Bazzocchi, Cesena
1915, p. 89.

90 Per gli statuti di Rimini si veda la trascrizio-
ne di A. Bianchi, Biblioteca Gambalunga di
Rimini, Statuti di Rimini, ms. 626. 

91 Statuta magnificae civitatis Anconae,
Ancona 1566, p. 104. Statuti di Civitanova, III,
59: De poena deguastantis panteriam vel eius
clusimen vel spaventantis anatras.
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Pantere e cottime tra il piano di San Cristoforo e il fiume Conca.
Documenti (secoli XII-XVIII)

Piano di San Cristoforo (Casteldimezzo e Granarola). La documentazio-

ne più antica relativa a pantere(o pantiere) situate nelle circoscrizione

ecclesiastica soggetta alla pieve di San Cristoforo ad Aquilam risale al XII

secolo. Nel 1129 si menziona una “terra cum panteria”; nel 1142 si docu-

menta il “loco ubi pantaria fuit cum silva”; nel 1195 l’arcivescovo di

Ravenna concedeva in enfiteusi la terza parte “unius panterie vetule” e nel

medesimo anno terre arative ubicate “in fundo Rivi Novali cum una pan-

teria vetula”92. Nel 1238 viene menzionata inoltre, nelle pertinenze terri-

toriali del castello di Granarola, “unam petiam silvae cum panteria”, situa-

ta nel fondo Persansula93.

La documentazione archivistica esaminata nel fondo notarile pesarese compro-

va l’esistenza tra la seconda metà del XV secolo e il primo decennio del

Cinquecento di appostamenti aucupiali nei fundi Sancti Cristofori, Caciafani,
Montis Curbini, ubicati nelle pertinenze territoriali di Casteldimezzo, e nel fun-
dus Sirioli94, appartenente invece alla corte di Granarola:

1468, 9 febbraio. Nella partexione de quilli de Cinello si elenca, tra altri

beni immobili, “medietatem totius terre de pantera vel circa medietatem

videlicet de supra versus Garnarolam” ubicata “in curte Castri Medii et

fundo predicti [Montis Curbini]95”.

1497, 6 marzo. Antonio del fu Francesco di Gradara vende ad Antonio del

fu Paolo della Chiara di Casteldimezzo “medietatem unius coptime ad

aucillandum olim pro indivisa cum dicto emptore posite in fundo Sancti

Cristofori iuxta viam, bona dicti venditoris et emptoris et bona heredum

quondam Bartolomei Mancini cum suis ordinamentis videlicet retium sti-

valorum et cassallis96”.

1503, 7 febbraio. Nella divisio Petri Ioannis et Petri Pauli Baldini di

Granarola si menziona una cottima da spartire tra i due fratelli, senza tut-

tavia l’indicazione del fundus di appartenenza.97

1505, 5 marzo. Michele del fu Biagio Cola di Fiorenzuola vende a Pietro

Paolo del fu Bartolino Cichi di Granarola “tertiam partem unius pantere ab

anatris pro indivisa cum ser Orpheo et cum Vico alias Broco posite in cur-

te Granarole in fundo Sirioli iuxta viam publicam et vicinalem bona here-

dum Caroli de Dominicis et bona ser Orphei”98.

1506, 7 maggio. Baldino Masii di Fiorenzuola trasferisce a Pietro Antonio

di Marino “medietatem unius cottime ab anatris pro indivisa cum dicto

92 F.V. Lombardi, Paesaggio agrario e società
rurale nel territorio di Gabicce (secoli X-XIII),
pp 218-219.

93 D. Sacco, Castrum Granarolae. Incastel-lamen-
to, fondi, paesaggio, Pesaro 2003, p. 50.

94 Sul fundus Sirioli, Sacco, Castrum
Granarolae, pp. 64-65.

95 Bartolo Albertucci, 1436-1478, c.165r.

96 Pompeo Albertucci senior, 1495-1500,
c.148r.

97 Pompeo Albertucci senior, 1500-1503,
c.528r.

98 Pompeo Albertucci senior, 1495-1500, c.30r.
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Baldino et cum ordinantiis videlicet duobus retibus uno casale cum plum-

bo et uno par stivalorum”. Si precisa che “ditta cotima posita est in curte

Castri Medii in fundo Caciafani”99.

Frassineta. Le pantere ubicate nel territorio di Gabicce nel XV secolo

dovevano essere almeno tre. Una di queste era appunto situata nel fondo

Frassineta 100 in un contesto di proprietà terriere appartenenti al signore di

Pesaro, Giovanni Sforza, e ad un suo armiger, Antonio Battifoglia. Una

sequenza di transazioni relative a frazioni di proprietà del complesso vena-

torio, definito pantiera, mostra come il bene fosse suddiviso e ripartito tra

sei comproprietari:

1493, 29 aprile. Maddalena del fu Melchiorre Balistrarii vende a Cichio
alias Vaiano “sextam [partem] cuiusdam pantiere pro indivisa cum

Antonio Batifoglia, magistro Georgio et aliis simul cum sexta parte forni-

mentorum posite in curte Ligabitiarum in fundo Frasinete iuxta stratam,

bona Antonii Batifoglii, bona illustrissimi domini nostri et alia”101.

1494, 14 gennaio. La medesima trasferisce ad Antonio di Marino di

Fiorenzuola “sextam partem unius pantere cum suis fornimentis posite in

curte Gabitiarum in fundo Frasinete iuxta viam, bona Antonii Batifoglii,

bona illustrissimi domini nostri et alia”.102

Durante il dominio di Cesare Borgia su Pesaro e Gradara si documenta la

pantiera che apparteneva al notaio gradarese Pellegrino di Giovanni a
Lacu. Nel gennaio 1503 Ser Pellegrino acquistava infatti, e rivendeva poi,

frazioni di proprietà della pantiera ubicata nel fondo Frassineta, quasi cer-

tamente da identificarsi con la struttura venatoria testé citata. Gli eredi del-

l’armiger Antonio Battifoglia ne risultano comproprietari e tra i confinan-

ti non figura più il signore di Pesaro, bensì il duca Valentino, al governo

della città e del suo territorio appunto tra 1500 e 1503.

1503, 16 gennaio. Baldassarre di Giacomo Tonti di Gradara trasferisce a

Pellegrino del fu Giovanni a Lacu “sextam partem pantere cum fornimen-

tis pro indivisa cum heredibus Antonii Batifoglii et ipsius ser Pellegrini

posite in curte Ligabitiarum et fundo Frasinete iuxta bona illustrissimi

ducis et alia latera”103.

1503, 16 gennaio. Ser Pellegrino vende a Francesco del fu Pietro a
Gagiara “medietatem pantere ad ucilandum cum medietate fornimentis

pro indivisa cum heredibus Antonii Batifoglii posite in curte Ligabitiarum

et fundo Frascinete iuxta viam et bona illustrissimi domini ducis nostri et

alia eius latera”.104

99 Silvio Amati, 1506-1509, c.422r.

100 L’area denominata Frassineta verosimil-
mente costituiva un relitto dell’antica Silva
Rotunda menzionata già nel secolo XI. Si veda
Curradi, Da Gabicce a Gradara nelle pergame-
ne altomedievali, app. nr. 8: “1040 maggio 2,
Ravenna. Gebeardo, arcivescovo di Ravenna,
concede in perpetuo a Davide, abate del mona-
stero di S. Giovanni apostolo ed evangelista, la
chiesa di San Vitale presso il fiume Tavollo con
60 tornature di terra arativa e 12 di selva, sopra
la strada, intorno e presso la chiesa, confinanti
su quattro lati con: 1° e 2° fiume Tavollo; 3°
aqua que dicitur Tauliolo; 4° selva detta
Rotunda, di proprietà della Chiesa ravennate”:
app. nr. 20: “1129. l’arcivescovo Gualtiero dà
in enfiteusi a Martino de Ugone e Colomba
sposi, a Rodolfo pro Metetima iugali e ad altri
... Frasineta cum prateria nella pieve di San
Cristoforo curte de Ligabitio”.

101 Pompeo Albertucci senior, 1495-1507, c.
392r: i contraenti risultano dimoranti a
Gradara.

102 Pompeo Albertucci senior, 1493-1515, c. 457r.

103 Pompeo Albertucci senior, 1503-1512, c. 501r.

104 Pompeo Albertucci senior, 1503-1512, c. 502r.
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Modo di uccellare al quagliotto.

71



116

Maria Lucia De Nicolò

72



117

Le Gabicce

I due contraenti, Pellegrino e Francesco, entrambi dimoranti a Gradara,

nel 1504 stipulavano una permuta relativa a frazioni di proprietà di due

strutture per l’uccellagione, definite dal notaio cottime, situate l’una nel

fondo Frassineta, nella corte di Gabicce, l’altra nel fondo Tavollo, nella

circoscrizione territoriale del castello di San Giovanni in Marignano:

1504, 6 novembre. Ser Pellegrino permuta e trasferisce a Francesco dalla

Gaggiara “medietatem unius coptime pro indivisa cum Peregrino magistri

Petri Marciantonii cum tota busca contigua dicte coptime” con le specifi-

che attrezzature idonee all’aucupio (ad aucillandum), posta nella corte di

San Giovanni in Marignano nel fondo Tavollo, “pro uno quarto coptime

pro indivisa cum domino Petro Nicolao et Iulio quondam Ser Ioannis”,

ubicata “in curte Ligabitiarum fundo Frasinete iuxta viam, bona mei ser

Pompei, bona heredum quondam Antonii Batifoglii et alia latera”105.

Nel medesimo fundus Frasinete, negli anni 1514 e 1515, era ancora in atti-

vità un pantera ab anatris, la cui esistenza è comprovata dalla seguente

transazione:

1514, 18 luglio. Cornelio di mastro Francesco Magnani trasferisce ai gra-

daresi Biagio del fu Domenico Blanchi e Benedetto di mastro Pietro mer-

ciaio “unam panteram ab anatris in curte Ligabitiarum et fundo Frasinete

iuxta viam, rivum, bona dicti Benedicti a duobus et bona mei notarii”106.

Non ci è dato sapere se l’impianto aucupiale testé citato corrisponda alla

medesima struttura venatoria documentata negli anni novanta del

Quattrocento e agli inizi del secolo successivo. Uno dei confini geografi-

ci segnalati nel rogito del 1514 infatti, ossia il rivus, non compare negli atti

precedenti. Nel fondo Frassineta tuttavia scorreva il ruscello denominato

Taviolo (Taulliolus o Taviliolus), come si evince da documenti del

Quattrocento.

L’instrumentum Antonii Vulpini, datato 1477, riguarda la transazione rela-

tiva a “unum petium fenati cum uno modico bussche”, posto “in fundo

Frascinete iuxta vias vicinales, rium qui vocatur el rio dal Tavigliolo,

Vangelista quondam Iacobini et heredes Francisci Albertutii”107. Dunque

il ruscello menzionato nella compravendita relativa alle pantere ab ana-
tris, datata 1514, va identificato quasi certamente con il Taviolo, affluente

del fiume Tavollo108. 

Infine dobbiamo ricordare un’altra pantera, verosimilmente situata nel

fondo Frassineta, appartenente agli Sforza, signori di Pesaro. Il fattore del

signore nel 1510 concedeva in affitto per cinque anni la struttura con tutti

i suoi corredi (reti, stivali, cassale e cigogna). In questo stesso fondo sono

ben documentate le terre in proprietà del signore di Pesaro, menzionate in

105 Pompeo Albertucci senior, 1503-1512, c.
707v. Con rogito del 7 novembre 1504, Giulio
di ser Giovanni trasferiva a Pietro Nicolò, “rec-
tor plebis Gradarie”, frazioni di proprietà del
medesimo bene, ossia “unum quartum medieta-
tis coptime pro indivisa inter ipsos venditorem
et emptorem simul cum quarto fornimentorum
in curte Ligabitiarum et fundo Frasinete iuxta
viam, bona illustrissimi domini nostri, bona
heredum Antonii Battifoglii videlicet medieta-
tem pro quolibet ipsorum”, Ivi, c. 711v.

106 Pompeo Albertucci senior, 1493-1515, c.
1912r. Si veda anche l’istrumento Ratificatio
Cornelii datato 12 settembre 1514, Ivi, c.
1924v. Inoltre, sulla medesima pantera, Id.,
1477-1519, 12 gennaio 1515. 

107 Bartolo Albertucci, 1436-1478, c. 232r.

108 Sul regime idraulico di tale area, in età medie-
vale, si veda Veggiani, Le variazioni idrografiche
del fiume Tavollo. Scrive Francesco Vittorio
Lombardi a proposito del Taviolo/Taviliolus:
“Questo piccolo corso d’acqua, il Taviolo, che ai
nostri giorni è pressochè asciutto anche d’inverno,
nel 1231 aveva ancora tanta acqua da mandare un
mulino, con una derivazione da una chiusa ancora
topograficamente rilevabile e individuabile.
Uguccio di conti Bandi, viceconte dell’arcivesco-
vo di Ravenna Teodorico, concesse la terza parte
unius molendini in comitatu pensauriense in curte
Ligabitii in Frascineta cum aqua et aquimolis. Già
prima nel 1204, si cedevano terre in Frascineta
super molendinum Ioannis Tebaldi”, Paesaggio
agrario e società rurale, p. 219.
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varie occasioni tra i confini delle strutture aucupiali sopracitate109.

Campoquadro. Nei pressi della Frassineta si trovava il fundus
Campiquadri, toponimo tutt’ora esistente, nella cui adiacenze scorreva il

vallato del mulino di San Bartolo. In tale fundus si accerta l’esistenza di

una struttura aucupiale (pantera seu cotima), confinante con le proprietà

dell’ospedale di Pesaro e la fossa del mulino:

1501, 5 febbraio. Melchiorre del fu Antonio Pascucie di Gabicce trasferi-

sce a Matteo del fu Antonio de la Gianina “medietatem unius coptime

cum uno petio fenati et cum suis fornimentis ad aucilandum pro indivisa

cum Antonio Franchini de Ligabitiis in curte castri Ligabitiarum et fundi

Campiquadri iuxta stratam, foveam molendini Santi Bartoli et bona hospi-

talis et alia latera”110.

1509, 28 settembre. Alessandro del fu Francesco de Tumba, dimorante a

Gradara, trasferisce a Evangelista Sabatini di Gradara “medietatem unius

pantere sive coptime ad aucilandum pro indivisa cum dicto venditore

simul cum suis fornimentis”, ossia con due reti un cassale cum plumbis e
un paio di stivali111.

1511, 2 marzo. Il medesimo vende a Francesco a Gagiara di Gradara la

metà della panteria sive coptima ad aucilandum, di cui sopra, con le

attrezzature (reti, stivali, cassale), situata “in curte Ligabitiarum et fundo

Campiquadri iuxta viam vicinalem, bona heredum Baptiste Masse de

Florentiola et Nicolai quondam Bernabei de Ligabitiis”112.

Brusate, Salsola, Plano, Olmi dei tordi. Anche in questi fundi, situati tra i

piano di San Cristoforo e l’area in cui sorgeva il mulino di San Bartolo,

erano attivi impianti e strumenti per l’uccellagione. Uno dei più antichi

documenti che ne testimoniano la presenza è datato 1455:

1455, 23 dicembre. Vangelista quondam Antonii Garnarini di Gradara

vende ad Antonio di Benedetto Berardello di Gabicce “unam cottemam in

curte Ligabitiarum in fundo Brusate iuxta rium ab uno, ab alio Antonium

Brancutii de Castromedio”113.

Nel 1493 si registra la presenza, nel fondo Brusate, di una pantera, dotata di

tutte le attrezzature necessarie all’aucupio, situata in prossimità del rivus:

1493, 30 aprile. Nicolò de Samperolis114 di Pesaro trasferisce a

Bartolomeo del fu Giovanni “ tertiam partem retium et cassalium et ferra-

mentorum ac omnium aliorum pertinentium ad usum aucupantium que

109 Pompeo Albertucci senior, 1477-1519, c.
1463 r-v, 3 ottobre 1510.

110 Pompeo Albertucci senior, 1500-1503, c.
311r. 

111 Pompeo Albertucci senior, 1477-1519.

112 Pompeo Albertucci senior, 1477-1519.

113 Bartolo Albertucci, 1436-1478 c. 43v.

114 Nicolò Samperoli nel 1494 era vicario di
Gradara, Pompeo Albertucci senior, 1493-
1515, c. 460r.
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omnia sunt pro indivisa cum heredibus Dominici Fanani de Gradara quam

ad presens tenet ad affictum Antonius Tamagnini de Gradaria positam in

curte Ellegabiciarum et fundo Brusatarum iuxta viam, rivum, heredes

Bernabei de dicto castro et Antonium Marini de Florenzuola”115.

Nel fundus Salsole è invece documentata una cottima all’interno di una

possessione appartenente ad una tale Antonia che nelle proprie disposizio-

ni testamentarie, stabiliva di lasciare il bene ad Arcangelo del fu Giovanni

di Casteldimezzo, concedendogli peraltro il diritto di transitare attraverso

i terreni di sua proprietà al solo scopo di esercitare l’uccellagione (“tan-

tum ad aucellandum”):

1478, 10 ottobre. Testamentum domine Antonie uxoris Terentii. 
“...item reliquit Arcangiolo quondam Ioannis de Castro Medio unam coti-

mam positam in curte Ligabitiarum in fundo Salsole iuxta bona ipsius

testatricis circum circa et hanc cum andito tantum ad aucellandum”116

Anche nel fundus Plani esistevano impianti per la caccia situati all’inter-

no di possessioni appartenenti ad un unico proprietario, come è compro-

vato dalla locatio domine Benvinute de Ligabitiis:

1461, 7 aprile. Domina Benvinuda uxor quondam Dominici Luce de
Ligabitiis, in veste di tutrice dei figli Giovanni e Antonio, cede in affitto a

Tommaso del fu Antonio Butii di Gabicce “ unam cottimam tantum sine

retis in curte castri predicti in Plano iuxta ipsam circumquaque ut ipse

Tomas possit ... aucilare debitis temporibus ad sui libitum [et] voluptatem

sine ulla conditione ipsorum Ioannis et Antonii vel ipsius domine

Benvinute et hoc pro quinque annos proximos venturos”117.

Con l’istrumento di divisione dei beni già appartenuti al padre Giovannino

di Franchino di Gabicce, i fratelli Bartolo e Gianne de la Fellippa, entra-

vano in possesso anche di due cottime, in aggiunta a vari fabbricati e ter-

reni agricoli situati principalmente nel territorio di Gabicce. A Bartolo

spettava la “cottima del Taollo”; a Gianne veniva invece assegnato “un

pezzo de prato con una cottima in lo Piano”118, confinante con i beni di

quel Tommaso de Buccio che nel 1461 aveva stipulato la locatio con

Benvenuta, in veste di uccellatore (aucupator). Nel fundus Plani si docu-

menta un ulteriore impianto per l’aucupio. Antonio della Pascuccia, gabic-

cese, che risultava comproprietario della “cottima de Plano” con Antonio

Franchini, nelle disposizioni testamentarie decideva di lasciare a quest’ul-

timo “medietatem eius cottime” (1474)119. Solo nel 1494 Marco Ruboli,
“tutor et curator” di Melchiorre e Giacomo, rispettivamente figlio e nipo-

te di Antonio della Pascuccia, cedeva definitivamente al Franchini

115 Orfeo Giuliani, 1491-1496, c. 47 r-v.

116 Pompeo Albertucci senior, 1477-1519. 

117 Bartolo Albertucci, 1436-1478, c. 83v.

118 Bartolo Albertucci, 1436-1478, c. 89r-v, 7
gennaio 1462.

119 Bartolo Albertucci, 1436-1478, c. 212r, 13
aprile 1474: Testamento de Antonio de la
Pascuccia.
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“mediam coptimam cum medietate circa duarum tornaturarum prati pro

indivisis cum ipso Antonio venditore simul positam in curte Ligabitiarum

et fundo Brusiate iuxta viam, bona hospitalis et foveam molendini”120.

Nei primi decenni del Cinquecento si susseguono numerosi contratti rela-

tivi alla compravendita di cottime, ubicate nei fondi Plano e Brusate che

risultavano chiaramente limitrofi, come viene comprovato da documenti

che si vedranno qui a seguire:

1507, 20 agosto. Dominus Dominicus quondam Granarini di Gradara, a nome

anche dei figli del fu Battista, suo fratello, trasferisce a Francesco del fu Pietro

a Gagiara “medietatem unius coptime pro indivisa cum Iacobo Natalis simul

cum fornimentis in curte Ligabitiarum et fundo Brusiate iuxta vias a duobus et

bona ecclesie Sancti Armetis de Ligabitiis”121.

Nel 1508 il medesimo Domenico Granarini, rettore della chiesa di Santa Maria

di Fanano, si accordava con Giacomo di Natale per la divisione di alcuni beni:

1508, 11 ottobre. Tra i beni censiti dal notaio figurava anche “ unum campum

tornaturarum 7 in curte Ligabitiarum in fundo Plani iuxta vias a duobus et

bona ecclesie Sancti Armetis de Ligabitiis ... simul cum medietate coptime”.

Alla prima parte veniva assegnata “circa medietatem dicti campi cum quarto

coptime predicte pro indivisa cum dicto Iacobo ... in alia vero parte posue-

runt aliam medietatem campi predicti ... cum alio quarto coptime”122.

Verosimilmente si trattava della medesima cottima, oggetto di transazione

qualche mese dopo tra Francesco dalla Gaggiara e il medesimo Giacomo

di Natale, che già ne era comproprietario.

1508, 29 dicembre. Francesco trasferisce a Giacomo “medietatem unius

coptime ab anatris cum suis ordinantiis pro indivisa cum Iacobo emptore

in curte Ligabitiarum et fundo Plani iuxta bona ecclesie Sancti Armetis de

Ligabitiis et bona dicti emptoris a tribus lateribus”123.

Nel 1513 il medesimo Giacomo di Natale, già entrato in possesso del terreno

di circa tre tornature e mezzo con la coptima ad aucillandum (1508) e dopo

averne acquistato un’ulteriore frazione di proprietà (1512), sottoponeva a stima

quei beni e contraeva una permuta con Francesco del fu Giovanni di Gradara:

1513, 3 gennaio. Il bene permutato dal magister Iacobus Natalis viene

così descritto dal notaio: “unun petium circa trium tornaturarum cum

dimidia simul cum una coptima ad aucilandum cum duabus retis cassale

et stivalis ac etiam cum anatris et triponis in ea existentibus in curte

Ligabitiarum et fundo Plani iuxta vias a duobus, bona ecclesie Sancti

120 Pompeo Albertucci senior, 1493-1515, c.
461r: Emptio Antonii Franchini de Ligabitiis.

121 Pompeo Albertucci senior, 1495-1507.

122 Pompeo Albertucci senior, 1507-1509, c.
1240r: Divisio inter dominum Dominicum
Granarini et Iacobum Natalis. Nel 1512
Domenico Granarini alienava a Giacomo di
Natale la sua quarta parte di cottima,Id., 1495-
1507, c. 1664r. 

123 Pompeo Albertucci senior, 1507-1509, c.
1064r.
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Armetis de Ligabitiis et domini Granarini et alia latera”124.

Nel linguaggio venatorio con il termine trippone (o stampa) si indicavano

fantocci a forma di uccello che servivano da richiamo per i volatili selva-

tici. La coptima ad aucillandum testé citata era dotata anche di anitre

domestiche, risultando dunque rispondente, sotto il profilo dell’organizza-

zione, a quanto Corniolo della Cornia suggeriva agli aucupatores, cioè di

popolare le fosse acquitrinose con almeno 12 anitre.

La dimostrazione che i fundi denominati Plani e Brusate erano limitrofi si

ricava dalle transazioni relative alla cottima di cui era comproprietario il

notaio Pompeo Albertucci.

1508, 22 febbraio. Oliviero del fu Antonio di Gabicce vende a Giovanni di

Pietro Antonio detto Fagnano “medietatem unius coptime ab anatris pro

indivisa cum ser Pompeo patri meo et cum dictis ordinantiis spectantibus

ad dictam coptimam videlicet cassalem et stivalos in curte Ligabitiarum in

fundo Plani seu de le Brusiate iuxta viam, bona ipsius emptoris et here-

dum Filippi Evangeliste et Rodulphi fratris dicti venditoris”125.

1508, 27 novembre. Il medesimo trasferisce a Pietro Antonio detto Fagnano
di Gabicce “medietatem unius coptime cum fornimentis suis pro indivisa

cum me notario infrascripto seu Ser Pompeo patri meo in curte Ligabitiarum

in fundo Brusiate iuxta viam, rivum, bona Antonii Franchini, bona Rodulphi

Antonii, bona heredum Filippi Evangeliste et ipsius emptoris”126.

Nel terzo e quarto decennio del Cinquecento viene evidenziata la persi-

stenza da parte dei proprietari terrieri a destinare appositi spazi attrezzati

per l’uccellagione, all’interno delle proprie possessioni, ma anche nelle

aree confinanti con terreni di altri:

1522, 1 settembre. Domina Magdalena filia quondam Ioannis Cristofori
magistri Santis trasferisce a Pietro Domenico fabro detto “el Fabrono” di

Gradara “tertiam partem unius coptime ad aucillandum” ubicata “in curte

Ligabitiarum in fundo Plani iuxta sua latera”127.

1530, 3 agosto. Nella divisione tra i fratelli Bartolaccio e Terenzio, tra i

beni facenti parte del secondo lotto, si elenca “medietatem unius coptime

ab anatris cum suis fornimentis pro indivisa cum Petro Dominico fabro in

fundo Plani”128.

1534, 19 maggio. Ermes quondam Bartolomei dicto da Pozo de Ligabitiis
trasferisce a Giovanni Paolo del fu Romagnolo di Gabicce “medietatem

unius coptime ab anatris cum medietate suorum furnimentorum ad aucel-

124 Pompeo Albertucci senior, 1495-1507. 

125 Teseo Albertucci, 1507-1518, c. 10r.

126 Pompeo Albertucci senior, 1507-1509, c.
n.n., l’atto è siglato dal notaio Teseo Albertucci
figlio appunto di Pompeo.

127 Teseo Albertucci, 1518-1536, c. 79r.

128 Teseo Albertucci, 1518-1536, c. 301r.
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landum pro indivisa cum Ioanne quondam Bernabei de Ligabitiis in curte

Ligabitiarum in fundo dicto de le Brusiate iuxta bona dicti Ioannis et bona

heredum Dominici Ieronimi de Castromedio a duobus et alia latera”129.

Negli anni centrali del XVI secolo si documenta l’ennesima cottima posta

nel fundus Ulmorum tordorum, toponimo significativo per l’aucupio, tan-

to che non si può escludere la presenza in quell’area di altre forme di

uccellagione come ad esempio le “tordare”. Tra i vari proprietari della cot-
tima figura anche il notaio Francesco Vita di Gabicce:

1553, 21 gennaio. Giovanni Battista del fu Matteo Vulpini di Gabicce ven-

de a Matteo del fu Ermete “medietatem unius cottime cum suis ordinan-

tiis solitis scilicet retibus stivalibus et aliis quam habet pro indiviso cum

Ioanne magistri Antonii Vite et me notario sitam in curte Ligabicciarum in

fundo Ulmorum tordorum iuxta bona Petri Tadei, bona heredum Fabrini

de Florentiola et alia latera”130.

Sala, Muracci. Il fundus Sale può essere identificato con la fascia di terre,

costituite perlopiù da incolti, vincareti e canneti, ma anche da terre arati-

ve e vigneti, poste sulla riva destra del fiume Tavollo, nel tratto compreso

tra il mare e la via Flaminia. In quest’area, prossima al corso fluviale, è

comprovata l’esistenza di impianti e strumenti aucupiali già nel XV seco-

lo. Sufficientemente documentabile risulta anche l’individuazione del fun-
dus Muratii presso il rio Taviolo e la “strada reale”131:

1462, 7 gennaio. Nella divisione tra Bartolo e Gianne della Filippa, eredi di

Giovannino Franchini, si elenca tra i beni anche “una parte del campo de Sala

... verso la caxa del porto intendendo con essa la cottima del Taollo”132.

1463, 12 marzo. Nella divixio Franchi et fratris de Ligabitiis si elenca tra i beni

oggetto di spartizione tra i due fratelli “unam cottimam cum toto ordinato quam

habent in curte predicta in fundo Muratii iuxta Pacem Iacobini”133.

1501, 4 dicembre. Divisio Nicolai et Ioannis Bernabei. Spetta alla prima

parte “medietatem coptime indivise cum Ioanne Hondedei in curte predic-

ta et fundo Muratii et alia latera”134.

1530, 22 agosto. Nella divisione dei beni tra i fratelli don Andrea e Giovanni

Franchini vengono assegnate al secondo lotto “tornaturas quatuor terre arative

in curte Ligabitiarum in fundo Sale [iuxta] viam, bona Petri Ieronimi Bataglini

et bona heredum Danielis simul cum vencareto et medietate coptime”135.

1556, 2 marzo. Giovanni Battista del fu Matteo Vulpini permuta con

129 Teseo Albertucci, 1518-1536, c. 462r.

130 Francesco Vita, 1550-1553, c. 293r-294v.

131 Bartolo Albertucci, 1436-1478, c. 89r-v, 7
gennaio 1462: canneto situato “in fondo del
Muracio apresso el rio”. Nel 1501 viene men-
zionato un terreno ubicato “in fundo Muratii
iuxta stratam realem”, Pompeo Albertucci
senior, 1500-1503, c. 371v. Con muraccio
verosimilmente si denotava una evidenza
archeologica nei pressi della via Flaminia.

132 Bartolo Albertucci, 1436-1478, c. 89 r-v.

133 Bartolo Albertucci, 1436-1478, c. 101v.

134 Pompeo Albertucci senior, 1500-1503, c.
371r. Alla seconda parte spettava invece “cotip-
timinam (sic) in curte predicta et fundo Antiqui
cum terris contiguis iuxta viam, foveam molen-
dini et Bernabeum ... cum alio modico terreno
prope dictam cotimam”, Ivi, c. 372v.

135 Teseo Albertucci, 1518-1536, c. 299r.
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Annibale del fu Giovanni Franchini “medietatem unius cottime cum

omnibus suis pertinentiis site in curte castri Le Gabicciarum in fundo

Vallis Sale iuxta bona Petri Hieronimi Battaglie, bona Ioannis Franchini et

bona Taulli”, in cambio della metà “unius cottime cum omnibus suis per-

tinentiis site in ditta curte fundo Murazze iuxta bona Sebastiani Bartoli,

bona Antonii Dominici Antonii Cole et alia latera”136.

1557, 16 novembre. Pietro Domenico del fu Antonio e il nipote Bartolomeo

trasferiscono a Bernardino Londedei “medietatem unius cottime pro indivisa

cum heredibus Battiste quondam Cesaris de dicto castro cum omnibus suis per-

tinentiis site in curte ditti castri le Gabicciarum in fundo Sale iuxta bona Bartoli

quondam Virgilii de le Gabiciis et bona Taulli”137.

1558, 21 gennaio. Girolamo del fu Giovanni di Bernabeo permuta con Donino

del fu Nicolò Cangini di Mondaino, entrambi dimoranti nel castello di Gabicce,

“medietatem unius cottime pro indivisa cum Anibale Franchini ... in curte dic-

ti castri Le Gabicciarum in fundo Sale iuxta bona Petri Hieronimi Bataglie et

bona domini Andree Franchini et Taulli ... pro medietate unius cottime ... in

fundo Morazze pro indivisa cum Ioanne Baptista Vulpini de ditto castro ... iux-

ta bona Sebastiani Bartoli, bona Antonii Cole et alia latera”138.

1558, 2 aprile. Nella divisione tra Battista figlia del fu Matteo Vulpini e il

fratello Giovanni Battista si stabilisce che spettino a quest’ultimo sia la

cottima ubicata a Cattolica nel fondo delle Vivare, sia “medietatem unius

cottime pro indivisa cum Hieronimi Barnabe de li Gabiciis cum suis per-

tinentiis site in curte ditti castri le Gabicciarum fundo Murazzi iuxta bona

Dominici Antonii Cole”.

Ubicazioni incerte. Una breve serie di rogiti riguardanti cottime difficil-

mente ubicabili, ma di cui si può ipotizzare in alcuni casi il probabile sito,

completa la serie archivistica degli impianti e strumenti aucupiali del ter-

ritorio gabiccese.

[1518].In una serie di beni immobili siti nel territorio di Gabicce figura

anche “medietatem unius cotime prati et terrarum a grano positarum in

dicta curte in fundo Roncorum iuxta viam et alia latera”139.

1521, 1 maggio. Inventario de le robe de Biaxo de Tadeo da le Gabicie.
“...item una reda da cottima uno stivalo novo et uno vechio da cottima ...

item una megia cotima con il cassale...140”.

1539, 10 febbraio. Virgilio del fu Pietro Antonio detto Fagnano vende a

Bartolomeo del fu Giacomino “petium terre arative cum parvo saudi cau-

136 Simone Vaccani, 1556-1561, c. n.n.

137 Simone Vaccani, 1556-1561, c. n.n.

138 Simone Vaccani, 1556-1561, c. n.n.

139 Nicola Maffei, 1517-1556, c. 174r.

140 Nicola Maffei, 1517-1556, c. 7 r-v.
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sa fatiendi et construendi unam coptimam simul cum dicto Virgilio ab ana-

tris in curte Ligabitiarum in fundo Taulli iuxta Taullum et dictum

Virgilium”141.

1558, 8 novembre. Giuseppe di Bernardino di Casteldimezzo e Camilla

del fu Evangelista di Gabicce si accordano “pro pretio medietatis unius

cottime cum omnibus suis pertinentiis pro indivisa cum domina Battista

sorore dicte Camille site in curte castri Le Gabicciarum in fundo Chioche

iuxta bona ditti Iosefi et domine Camille a duobus et bona domina Battiste

sororis ... et bona Antonii quondam Iulii Franchini”142.

Gradara. Anche nel territorio di pertinenza del castello di Gradara si

annoverano impianti aucupiali, posti in prossimità della sponda destra del

Tavollo e nel fundus Massiniani:

1506, 21 agosto. Pietro Antonio Tamagnini vende a Giovanni Antonio del

fu Simone, entrambi dimoranti a Gradara, “mediam unius coptime pro

indivisa cum ipso venditore in curte Gradarie et fundo Masegnani iuxta

viam, Taulum, bona Sancti Michaelis et bona ipsius emptoris”143.

1517, 1 dicembre. Nella divisio Iuliani Cichi Bondi di Gradara si elenca

tra i beni oggetto di spartizione “coptemam pro indivisa cum Ioanne

Balduini in curte Gradarie in fundo Taulli iuxta bona comitis Alexandri ...

et Taullum”144.

1536, 1 dicembre. Bartolo del fu Giovanni Baldovini vende a Elisabetta

Paulicini “medietatem unius coptime ab anatris cum medio fornimento-

rum et cum medietate unius cane[ti] et busche contiguis ditte coptime in

curte Gradarie in fundo Taulli iuxta stratam, bona Sancti Andree posses-

sionis Serre et bona Cristofori Paulicini”145.

Tra Tavollo e Conca. Nel limitrofo territorio riminese risultavano tre i siti

preferenziali per impiantare le postazioni di caccia analizzate in questa

sede. Ci si riferisce in primo luogo alla sponda sinistra del fiume Tavollo,

tra la chiesa di Sant’Andrea de Budrio e il mare; nell’area attraversata dal

rio Vivare presso Cattolica dove vi era facile accesso alle sorgive, appun-

to vivare d’acque; tra i corsi terminali dei fiumi Ventena e Conca dove, per

il fenomeno delle esondazioni, in prossimità delle rispettive foci venivano

a crearsi aree lagate e acquitrini. Allo stato attuale delle ricerche la più

antica citazione risale al 1457, data di un rogito che registra una transazio-

ne di terre appartenenti al signore di Rimini, Sigismondo Pandolfo

Malatesti, che comprende anche una pantiera antiqua et destructa146.

Strutture aucupiali in prossimità del fiume Tavollo, nelle pertinenze territoriali

141 Pompeo Albertucci junior, 1536-1541.

142 Simone Vaccani, 1556-1561, c. n.n.

143 Pompeo Albertucci senior, 1503-1512, c.
902r.

144 Teseo Albertucci, 1507-1518, c. 93r.

145 Pompeo Albertucci junior, 1536-1541.

146 M.L. De Nicolò, I Malatesti e il territorio di
San Giovanni in Marignano nel XV secolo, in
“Quaderni della Biblioteca. Dispense di arte,
storia e cultura popolare di San Giovanni in
Marignano”, 3, 1995 (1a ed. 1990), p. 14.
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di San Giovanni in Marignano, vengono segnalate nei seguenti atti notarili:

1503, 21 agosto. Ser Pellegrino a Lacu trasferisce in permuta “medietatem

unius coptime pro indivisa cum Pellegrino magistri Petri posite in curte

Sancti Ioannis in Marignano in capella Sancti Andree iuxta viam, bona

ipsius venditoris a duobus et rium Tauli”147.

1504, 6 novembre. Il medesimo vende a Francesco di Pietro a Gaggiara
“medietatem unius coptime pro indivisa cum Peregrino magistri Petri

Marciantoni cum tota busca contigua dicte coptime cum medietate orna-

mentis videlicet retes stivali cassali et alium eorum spectantibus ad aucil-

landum”, ubicata “in curte castri Sancti Ioannis in Marignano et fundo

Tavuli iuxta bona Terentii Maze, Tavulum et alia latera”148.

1508, 29 dicembre. Pietro dalla Gaggiara trasferisce a Giovanni Antonio del fu

Amaduccio di Gradara “medietatem unius coptime ad aucillandum pro indivi-

sa cum ecclesia Sancti Michaelis de Fanano simul cum tota busca et cum for-

nimentis videlicet retes cassali et stivali in curte Sancti Ioannis in Marignano in

plebatu Conche iuxta viam, Tavulum et bona Mazalosti de Catolica”149.

1517, 10 novembre. Michelangelo del fu Antonio Vulpini di Gabicce ven-

de a Matteo del fu mastro Gasparino di Gradara “medietatem unius copti-

me pro indivisa cum filiis et heredibus quondam Matei sui fratris in curte

Sancti Ioannis in Marignano in fundo Catolice iuxta viam, bona heredum

Filippi Evangeliste, Taulum et alia latera”150.

1527, 18 febbraio. Rodolfo del fu Domenico vende a Battista Cuidi di

Gradara “quartam partem unius coptime pro indivisa cum ecclesia Sancti

Michaelis et cum dicto Rodulpho cum suis fornimentis in curte Sancti

Ioannis in Marignano in fundo Tauli iuxta Taulum, bona Gardelini vendi-

toris et alia latera”151.

1528, 13 marzo. Ermete del fu Bartolo vende a Bernardino Londedei

“medietatem unius coptime pro indivisa cum Pace Dominici Pacis de

Ligabitiis in curte castri Sancti Ioannis in Marignano in fundo plebarii

Conche iuxta bona dicti Pacis circum circa cum via vicinale et Taulum et

alia latera”152.

1532, 10 dicembre. Giovanni Battista Vulpini trasferisce a Evangelista del fu

Filippo Evangeliste “medietatem coptime in curte Sancti Ioannis in Marignano

in fundo Catolice iuxta Taullum, bona dicti Evangeliste et alia latera”153.

1535, 3 dicembre. In tempi pregressi Ludovico di Bernardino Franchini

147 Pompeo Albertucci senior, 1495-1500, c. 16v.

148 Pompeo Albertucci senior, 1503-1512, c. 707v.

149 Pompeo Albertucci senior, 1507-1509, c.
1063r. Nel 1503 Michele del fu Amaduccio di
Gradara acquistava “quatuor tornaturas prati”
situate nel territorio di San Giovanni in
Marignano “in fundo Tavuli”. Il venditore,
Ugolino de Baffolinis, riservava “per se et eius
filios tantum”, il diritto di transitare per accede-
re alla cottima: “anditum et exitum eundi et
redeundi ad cotiptimam”, Pompeo Albertucci
senior, 1500-1503, c.591r.

150 Teseo Albertucci, 1507-1518, c. 92r.

151 Teseo Albertucci, 1518-1536, c. 191v.

152 Teseo Albertucci, 1518-1536, c. 219v.

153 Teseo Albertucci, 1518-1536, c. 352v.
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aveva acquistato da Giovanni Battista alias Vulpino di Gabicce “4am par-

tem unius coptime in curte Sancti Ioannis in Marignano iuxta Taullum”.

Giulio fratello di Ludovico rivende il bene a Giovanni Battista”154.

1536, 31 gennaio. Antonio del fu Lunardo Angeli “alias de la Castellatia”,

dimorante a Gradara, trasferisce a Marina, che acquista a nome di Pietro

Antonio suo figlio, “tertiam partem unius coptime ab anatris cum tertia

parte fornimentorum in plebatu Conche in fundo Taulli, bona Antonii

Pauli, bona dicti Petri Antonii et alia latera”155.

1537, 16 gennaio. Sebastiano del fu Pace Tonti vende a Vincenzo “alias

Carpignolo” di Gradara “tertiam partem unius coptime cum tertia parte

ordinamentorum in curte Sancti Ioannis in Marignano in fundo Tauli iux-

ta bona pro indivisa cum ipso Sebastiano”156.

1537, 22 novembre. Pietro Antonio del fu Giovanni Antonio Pacetti trasfe-

risce a Vincenzo quondam magistri Dominici alias Carpignolo “tornatu-

ras tres terre arative vel circa cum coptima ab anatris cum suis fornimen-

tis in curte Sancti Ioannis in Marignano in fundo Taulli”157.

1543, 20 marzo. Inventario redatto da domina Baptista quondam Alouisii
Betti: “medietatem unius cottime pro indivisa cum ecclesia Sancte Marie

de Fanano curte Gradarie posite in curte Sancti Ioannis in Marignano in

capella Sancti Petri in fundo Sancti Andree seu Tavolli iuxta viam commu-

nis bona Iacobi Sabatini”158.

In prossimità delle acque sorgive, denominate Vivare, e dell’omonimo rio,

a breve distanza dall’abitato di Cattolica, si accerta l’esistenza, negli anni

centrali del Cinquecento, di almeno due impianti per l’aucupio:

1540, 6 novembre. Giovanni Antonio nipote di Battista “dicto de la

Signora” di Gabicce, previa licenza dei consoli di Rimini, trasferisce a

Pietro Girolamo di Pietro Paolo alias Bataglia di Gabicce “mediam copti-

mam cum suis fornimentis ... in curte Sancti Ioannis in Marignano in la

capella de San Piro in fundo de le Vivare pro indivisa cum Ioanne magi-

stri Antonii”159.

1541, 14 marzo. Silvestro del fu Ugolino Mangini civis ariminensis ven-

de a Clemente del fu Paolo Morotto terra arativa e cottima nella corte di

San Giovanni in Marignano, nel fondo delle Vivare “seu Catolicie ...

iusta viam communis ab uno, ab alio iusta rium, iusta bona Orelii

Superchii”160.

154 Teseo Albertucci, 1518-1536, c. 515v.

155 Teseo Albertucci, 1518-1536, c. 520v.

156 Pompeo Albertucci junior, 1536-1541, c. 9r.

157 Pompeo Albertucci junior, 1536-1541.

158 ASRimini, NSGM, Giovanni Antonio di
Pietro Antonio, 1542-1544, c. 111.

159 Pompeo Albertucci junior, 1536-1541.

160 ASRimini, NSGM, Giovanni Antonio di
Pietro Antonio, 1540-1547, c. 27.



129

Le Gabicce

1558, 2 aprile. Nella divisione tra i figli del fu Matteo Vulpini spetta a

Giovanni Battista “unam cottimam cum omnibus suis pertinentiis sitam in

curte Sancti Ioannis in Marignano districtus Arimini et fundo delle Vivare

iuxta bona Silvestrini ... bona heredum Bersani et alia”161.

1562, 14 settembre. Giovanni Battista Vulpini di Gabicce vende a

Deotallevo Moretti di Urbino “unam cotimam ad aucellandum anatras

cum una rete et cassula ad usum dicte cotime”, ubicata nella corte di San

Giovanni in Marignano “in fundo Catolice iuxta rium Vivariarum, iuxta

bona Ioannis Andree Bersani, iuxta bona heredum Ioannis Antonii

Francisci Signore de castro Gabizarum”162.

Nel fundus Lagorum, situato nel territorio di San Giovanni in Marignano,

è documentata una cottima segnalata in una compravendita datata 1512:

1512, 19 ottobre. Battista del fu Andrea di Gradara vende a Pietro Paolo

del fu Giovanni Santolini di San Giovanni in Marignano “medietatem

unius coptime ... in curte Sancti Ioannis in Marignano et fundo Lagorum

iuxta viam bona domini Galavotis de Gualdis bona Luce Peregrini et bona

Baptiste Renaldini”163.

161 Simone Vaccani, 1556-1561.

162 ASRimini, NSGM, Francesco Bolognini
1562-1563, c. 180; M.L. De Nicolò, La
Cattolica del Cinquecento, Urbino 1979, p. 99.

163 Pompeo Albertucci, 1493-1515, c. 1037v.
Nel 1582 si menziona in un rogito un “petiun-
culo terre saldive vulgo nuncupato la cottima”,
sito nel fundus Lagorum, ASRimini, NSGM,
Pietro Luigi Bolognini, 1578-1587, c. 170.
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Modo di servirsi d’uno stormo per pigliar gli altri per aria.
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Nel 1623 tale Giacinto Gridolfi otteneva dalla comunità di Rimini la con-

cessione di terre in prossimità del fiume Conca “dalla strada in giù”, ossia

nel tratto compreso tra la via Flaminia e il mare, allo scopo di costruirvi

pantiere per l’uccellagione164. Resta incerta l’ubicazione di una coptima
citata in un rogito del 1486 riguardante la compravendita di tre tornature

di terra arativa, al cui interno si trovava appunto l’impianto aucupiale, ubi-

cate genericamente dal notaio “in curte castri Sancti Ioannis in Marignano

et fundo Catolice”165. Meno dubbia resta invece l’individuazione del fun-
dus in cui era situata una cottima citata nel seguente rogito del 1533:

1533, 19 dicembre. Francesco Montanari di Gradara trasferisce al com-

paesano Antonio del fu Lunardo Angeli “tertiam partem unius coptime

cum suis fornimentis ab anatris pro indivisa cum Laurentio de Baffolinis

et cum heredibus Ioannis Antonii Pacetti”, situata “in curte Sancti Ioannis

in Marignano in fundo Conche seu Catolice iuxta sua latera”166.

L’acquirente infatti aveva rivenduto nel 1536 quel bene e l’espressione

usata dal notaio in quest’ultimo documento offre maggiori elementi per

scoprirne l’ubicazione: la coptima ab anatris si trovava appunto posta nel

territorio San Giovanni in Marignano “in plebatu Conche in fundo

Taulli”167. La transazione datata 1510 riguardante i due terzi di una copti-
ma ab anatris ubicata genericamente “in pleberio Conque”, consente di

ipotizzarne il sito fermando l’attenzione sul nominativo del compratore, il

gradarese Pace Tonti. Nel 1537, come si è già notato, Sebastiano figlio

appunto del fu Pace Tonti, trasferiva un terzo della cottima in sua proprie-

tà, verosimilmente ereditata dal padre, posta “in curte Sancti Ioannis in

Marignano in fundo Tauli”168. Si trattava dunque di strutture per l’uccel-

lagione costruite sulla sponda sinistra del Tavollo sfruttando l’incolto e le

terre non ancora dissodate adiacenti all’alveo fluviale, da cui era possibi-

le captare l’acqua per alimentare laghetti e acquitrini che servivano a

richiamare le anitre selvatiche.

164 ASRimini, ASCR, AP 866, 16-16, c. 44v,
consiglio in data 22 aprile 1623.

165 Pompeo Albertucci senior, 1484-1492, c. 45r.

166 Teseo Albertucci, 1518-1536, c. 418v. 

167 Teseo Albertucci, 1518-1536, c. 520v, vd.
supra.

168 Pompeo Albertucci junior, 1536-1541, c. 9r,
vd. supra.
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Bandi proibitivi e “danno dato”.

Tra Sei e Settecento, almeno a giudicare dalla minore frequenza di riferi-

menti documentari, si assiste ad una contrazione del numero di impianti

venatori, forse per un calo del valore economico dell’attività di caccia, o

forse soprattutto per l’interesse a strappare all’incolto nuova terra da desti-

nare alla coltivazione dei cereali, fenomeno del resto ampiamente docu-

mentato un po’ ovunque a partire dal basso medioevo. Le testimonianze

raccolte dai carteggi informativi siglati dagli ufficiali del comune di

Pesaro e dai vicari di Gabicce, riguardano soprattutto i danni apportati alle

strutture fisse per l’uccellagione apportate da vari individui. Nel 1620, ad

esempio, il podestà di Pesaro informava l’autorità legatizia dei notevolis-

simi guasti arrecati alla cottima di Girolamo Maggioli di Gabicce, che

aveva denunciato l’improduttività della struttura per il disturbo all’oasi

paesistica provocata dalla vicinanza delle strade, piuttosto transitate da

persone delle località contermini richiamate dalla presenza di impianti

molitori e dai numerosi, conseguenti danneggiamenti subiti. Per risolvere

il problema l’unica soluzione, a giudizio del proprietario poteva essere la

conversione di quel terreno “a coltura”. Il dispaccio del podestà spiegava

infatti che Maggioli 

ha nella corte de le Gabiccie in fondo del Piano appresso il fosso nuovo e

la strada una cottima da uccellare, quale è già si rovinata a fatto e non vi è

più bosco; che quest’anno ha bisognato farvi la siepe a torno a torno con

la garza per uccellare; ... detta cottima è ne’ confini de la Catolica danneg-

giata assai da quelle genti intanto che sono dieci anni che non ha dato uti-

le alcuno non solo per le cagioni già dette ma anco per essere su la strada

de li molini che continuamente si pratica; ... riducendosi a coltura darebbe

utile maggiore di quello che fa con l’uccellarla ...169.

Si trattava di “circa una tornatura di terra” collocata in un’area in cui era vieta-

ta la caccia (bandita), e, una volta ottenuto il parere favorevole espresso dal

capocaccia, secondo la puntuale relazione informativa del podestà della città di

Pesaro, non sussistevano remore alla richiesta del gabiccese.

Nel 1649 era invece il vicario di Gabicce, Andrea Verni, a rendere noti i dan-

ni apportati alle postazioni di caccia dalle genti dei vicini centri abitati:

Sono frequenti i danni che si commettono da quelli di San Giovanni in

Marignano e dalla Cattolica giurisdizione di Rimini della Legazione di

Romagna in questa corte che a questi possidenti si rendono intollerabili

poi che fanno i danni e fuggono alle loro abitazioni, dove per essere fuori

di questa Legazione sono sicuri e i dannificati non possono che avvisarli a

quest’Offizio ...170

169 ASPesaro, Legazione, Lettere dalle comuni-
tà, Pesaro, b. 6, il podestà al legato, Pesaro 10
febbraio 1620.

170 Ivi, b. 23: lettera del vicario di Gabicce al
legato, Gabicce 20 ottobre 1649.



138

Maria Lucia De Nicolò

Il vicario di Gabicce lamentava che i responsabili dei furti campestri si

organizzavano “ a branco a dar danno, cioè a otto o dieci per volta”, e pas-

sava ad elencare i fatti più eclatanti che avevano defraudato anche la nobil-

tà e gli enti ecclesiastici della città di Pesaro:

... da gennaro passato sino al giorno presente sono accusati al numero di

trenta persone che hanno da cento e più accuse di danno dato e consistono

in legne e frutti e han fatto prova portar via le cataste affatto dalle selve in

particolare da quella del Pluatatio [=Diplovatazi] hanno levato da trecento

fassine e similmente dalle selve di San Domenico di altre171

A queste denunce se ne aggiungono altre, sempre a danno di nobili casa-

te di Pesaro: “Hanno anco spalate tre cottime da anatre con aver portato

via i paradossi e legni di quelle, cioè da quella del signor Barignani, da

quella di Gasparo Meer e da quella delli Nicolò di questo castello”172.

L’unico sistema per bloccare i malfattori, a giudizio del vicario Andrea

Verni, era quello di mettere in atto azioni di rappresaglia contro gli abitan-

ti dei centri della vicina legazione di Romagna:

... sotto li sei del presente mese feci levare per represaglia cinque bestie

somarine a quei della Cattolica e San Gianno che praticavano in questa

parte facendo i vetturini nella strada Flaminia, solite a farsi tali represaglie

da mie antecessori, come anco si fanno a Pesaro e si sogliono fare da quel-

li di San Giovanni e Cattolica a questi delle Gabicce, di Gradara e d’altri

luoghi vicini di questa Legazione a quella di Romagna...173

Tra le azioni di disturbo più frequenti, a pantere e cottime, denunciati alle

autorità arrecati a volte anche involontariamente, rientravano i rumori che

potevano spaventare e far allontanare la selvaggina. Risulta emblematico

a questo riguardo l’episodio accaduto nel 1666 ai cugini Francesco di

Alessandro e Francesco di Nicolò, “denunciati all’offizio” dal piazzaro di

Gabicce per il frastuono causato durante i festeggiamenti nuziali. Scriveva

il vicario di Gabicce all’autorità legatizia:

... l’ultima domenica di gennaro nell’occasione che Francesco di

Alessandro condusse la sua sposa dalla sua casa alla Chiesa in distanza

poco più di un tiro di schioppo per andare alla messa come costumano in

simili allegrezze pigliando ciascheduno di loro i schioppi lunghi, sparasse-

ro il numero di sopra venti volte per lo che fossero controvenuti al bando

ch’è in quel territorio delle Gabbiccie di non poter sparare archibugio lon-

tano dalle pantiere e cottime un miglio sotto pena di scudi venticinque e di

tre tratti di corda oltre il danno della parte.174

171 Ivi.

172 Ivi.

173 Ivi.

174 ASPesaro, Legazione, Lettere dalle comuni-
tà, Pesaro, b. 33, il vicario di Gabicce Giovanni
Nicola Leonardi al legato, Gabicce 16 febbraio
1666.
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L’ufficiale aveva potuto verificare il malfatto: “per il qual tuono [si erano

allontanate] molte anatre dalle cottime” del piano di Gabicce175.

La pubblicazione, ab immemorabili, di manifesti a stampa a protezione

delle aree destinate all’uccellagione viene confermata in una lettera del

luogotenente di Pesaro indirizzata al legato in cui si accenna appunto, in

seguito a rimostranze avanzate dai proprietari di una pantiera posta nel

piano di San Cristoforo, all’emanazione periodica delle solite regole a cui

tutti dovevano sottostare (1739)176. Il riferimento è indubbiamente al

“Bando di andare a caccia vicino al Piano di San Cristoforo” rintracciato

in esemplare datato 1714, che peraltro richiamava il precedente manifesto

pubblicato il 6 febbraio 1695 di cui a seguito si trascrivono i principali

passaggi:

Essendo stato altra volta pubblicato il bando in tempo dell’emintentissimo

Astalli, concernente la proibitione a ciascheduna persona di che grado e

conditione si sia di poter andare con archibugio a ruota, o fòcile, e quello

o quelli sparare, tanto per occasione di caccia, quanto per altra causa nel

Piano di S. Cristoforo territorio delle Gabbiccie e Gradara, & un miglio

lontano dalla Pantiera dè signori conti Giulio e fratelli Ondedei per il pre-

giuditio che per tal causa possono ricevere alla suddetta Pantiera posta nel-

la loro possessione in detto Piano, sotto pena di venticinque scudi e di tre

tratti di corda in pubblico per ciascuno, oltre il danno da rifarsi a’ padroni

di detta Pantiera ...177

Vengono ribadite le stesse regole già proclamate dal bando citato nella let-

tera di Giovanni Nicola Leonardi del 16 febbraio 1666 che dunque confer-

ma una prassi amministrativa di tutela delle riserve per la caccia ben ante-

riore alle normative deliberate dal cardinale Astalli (1695).

175 Ivi.

176 ASPesaro, Legazione, Lettere dalle comuni-
tà, Pesaro, b. 95, lettera del luogotenente al
legato, Pesaro 2 marzo 1739. Si veda anche il
Bando delle pantiere, Ancona 1674, con il qua-
le si ordina che “non vi va alcuna persona di
qual si voglia conditione, che ardisca perturba-
re né con archibugi, né con altri instromenti la
Pantiera che si ritrova nella possessione della
Farella alli Graticelli del sig. Gio Pietro
Nembrini, prohibendosi ancora che veruno spa-
ri archibugiate, se non per la distanza di mezzo
miglio dalla detta Pantiera”, dal catalogo della
libreria “Monte della Farina”, 16 (2009), 445.

177 Bando a stampa allegato alla lettera del luo-
gotenente datata 2 marzo 1739.
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Dell’uccellar col frugnolo.
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La pesca costiera: tratte, palate, lucerne

Le tratte di Gabicce nel Quattrocento

Le attività di pesca costiera praticata con l’ausilio di piccole imbarcazioni

a propulsione velica e remica e strumentazioni di cattura di vario genere

(reti, ami, nasse ecc.), anche se non arrivano mai ad assumere sotto il pro-

filo della produzione una valenza commerciale di rilievo per l’economia

locale, trovano comunque un significativo riscontro documentario che tra-

disce per i soggetti interessati strette relazioni con l’area lagunare veneta.

Nel 1445 per esempio si registra, da parte di Simone Nordio di Chioggia,

la vendita a Giovanni detto Albanino di Gabicce di una barca “actam ad

piscandum ad tractam de portata treginta salmarum”, fornita di tutti i cor-

redi necessari alla navigazione e al lavoro in mare (“cum albaro intenna

vela forculis remis ferro sicchia et sessola”)1. La descrizione permette di

riconoscere un’imbarcazione monoalbero attrezzata per l’esercizio della

pesca a tratta “alla chiozzotta” che poteva dunque muoversi con un raggio

d’azione più ampio rispetto ai battelli a propulsione remica tipica invece

dei pescatori di Burano2. In un inventario post mortem redatto dalla vedo-

va del fu Marino di Gregorio si elencano invece sette pezzi di reti denomi-

nare “squadernali”3 e una “mezza tratta cum doi reste una nova et una vec-

chia” (1447)4. Al 1445 si data la vendita fatta da ser Andrea Ghezius di

Chioggia a Giovanni del fu Cresino di “unam barcam quaxi novam sine

vela”, per il prezzo di diciotto ducati d’oro, parzialmente coperto dalla

consegna a ser Andrea, da parte del compratore, di diciannove salme di

vino5. Ulteriori testimonianze riguardanti gabiccesi coinvolti nelle com-

pravendite di mezzi e attrezzature nautiche e piscatorie sono datate 14766

e 1492, anno in cui un tal Pietro di Antonio di Gabicce aliena ad Andriolo

de Agello “unam tractam uxam fulcitam cum restis, palis et fundis” per il

prezzo di diciotto scudi d’oro7. La pesca, come la caccia, per i ceti meno

abbienti risulta in quest’epoca un’attività complementare al lavoro nei

campi, caratteristica tipicamente mediterranea che rimarrà peculiare per la

piccola società gabiccese fino a tempi recenti. Le pratiche piscatorie risul-

tano prevalentemente stagionali e raramente ci si imbatte in pescatori di

professione o per lo meno in soggetti qualificati come tali. Fa eccezione,

per il periodo storico indagato in questa sede, Giorgio Magnano, ricorda-

to piscatore de Ligabitiis, come testimone nella redazione di un istrumen-

to dotale8.

1 Bartolo Albertucci, 1436-1478, c. 17v, 3 mag-
gio 1445; M.L. De Nicolò, La strada e il mare,
Villa Verucchio 1993, p. 341.

2 Sulla pesca alla tratta nel XV secolo M.L. De
Nicolò, Attività marittime a Pesaro nel
Quattrocento: barche, traffici, pesca, in
“Pesaro città e contà”, 1, 1991, pp. 28 e ss.

3 Da squadrara, tipo di rete e quadernale, sor-
ta di fune.

4 Bartolo Albertucci, 1436-1478, c. 20v, 24 set-
tembre 1447.

5 Ivi, c. 18r, 19 febbraio 1445; De Nicolò, La
strada e il mare, p. 341.

6 De Nicolò, Attività marittime a Pesaro, p. 35.

7 De Nicolò, La strada e il mare, p. 341.

8 Bartolo Albertucci, 1436- 1478, 7 settembre
1452, carta inserita tra la c.27v e la c. 28r.
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La pesca per rivera: economia e diletto

Nella quinta, sesta e nona giornata di villeggiatura a Soria descritte da

Ludovico Agostini, riemergono quadretti pescherecci che rappresentano anche

un deposito di informazioni sulle tecniche di pesca, praticate in prossimità del-

le rive, di indubbia rilevanza.

Reti, arnesi, strutture per l’installazione di “poste” per la pesca ed altre rudi-

mentali trappole di antica fattura vengono descritte dall’umanista pesarese con

incredibile precisione e dovizia di dettagli.

Accanto alle pratiche di cattura messe in atto da pescatori di mestiere (“merce-

nari”) si affiancano le uscite in mare dei villeggianti, quei “legisti” pesaresi che

su un “picciol legno” si trastullavano a prendere all’amo gli sgombri, a docu-

mentare una frequentazione delle rive ed un differenziato accesso alle risorse

che apre squarci sia sull’organizzazione delle attività alieutiche, sulla produzio-

ne e sul mercato del pesce, sia sui tradizionali passatempi estivi sotto costa del

ceto nobiliare. Una delle prime descrizioni riguarda la preparazione delle nas-

se, uno strumento di pesca ben conosciuto e in uso fin dalle epoche antiche di

cui si trova memoria anche nel Liber ruralium commodorum di Pier de’

Crescenzi (sec. XIV). Sollecita, pseudonimo del famiglio, a disposizione della

brigata di amici nelle imprese di pesca di quella giornata, aveva messo a punto

“cinquanta nasse da pigliar granci”9, ovvero “cesti d’altezza di un cubito, tes-

suti di venchi in forma di piramidi” insieme ad altre reti e strumenti “ammani-

ti per la pescagione”. Tutti erano pronti in riva al mare per imbarcarsi su un

“picciol legno da quattro banchi” che aveva anche il “pentacolo, chiamato fel-

ce”, di sei colonne, alla maniera delle gondole veneziane, artificiosamente rico-

perto di “fronzute vitalbe”. Salpati dal lido di Soria, gli amici erano stati “a remi

condotti sott’al monte Azio, dove volgarmente è la Valugola, luogo molto peri-

coloso per li non pratici nocchieri, per la contrarietà de’venti che dalle sue insi-

diose caverne, riflettendo, esala”. Rimandando ad un’altra occasione un dove-

roso ragionamento sull’interpretazione del vento di Focara sollevata

dall’Agostini, proseguiamo con il racconto. Giunti sul luogo prestabilito e

istruiti sul da farsi, continua:

ciascuno di noi, a suo piacere, gettò di quelle nasse in mare adescate di carne,

et altrove più in alto osservammo certi fasci di ginestre, da prendere gambari e

diversi altri pesci, retti da lunghissime viti con li loro segnali di legno, che

notando sopracqua additano ai pescatori i luoghi ove nascoso hanno le insidie

delle loro mani …10

In merito alla pesca con i “fasci” si hanno cenni anche nella normativa statuta-

ria trecentesca della vicina città di Rimini (“fassos ad gambaros”) e risultava

una tecnica piuttosto rudimentale che utilizzava fasci di viticchi, o ginestre

come nel nostro caso, che venivano appesantiti con zavorre affinché potessero

9 L. Agostini, Le giornate soriane, a cura di L.
Salvetti Firpo, Roma 2004, p. 128.

10 Ivi, p. 129.
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depositarsi sul fondale per attirare i gamberi ed erano collegati ad un’asta emer-

gente in superficie con un segnale galleggiante per l’individuazione del sito in

cui erano stati calati. La pesca dilettantistica in quella stessa giornata era pro-

seguita con altri svaghi venatori:

allontanatici per rivera intorno ad un mezzo miglio, ci demmo piacere con la

grancaruola, ch’è un ferro, com’una mano distesa, posto in cima d’un’asta con

le punte ritorte, perché nella rena si spianino e non si affiggano. E così pescan-

do, noi visibilmente vedendo le granche, che grandissime sono, che pel fondo

si aggiravano insieme, ne prendemmo da forse trenta superbissime …11

La presa dei granchi era stata notevole e i capitani Terenzi, Graziosi, Tieni e

Muccioli, “ne avevano prese più che cinquanta d’ogni sorte”. Tornati poi a sal-

pare le trappole (“nasse” e “fasci”) precedentemente inabissate, erano state tro-

vate “l’une [piene] de’ granchi, che sono per la metà più piccoli delle granche,

e gli altri di gambari”. Più tardi un’altra esperienza di pesca era stata vissuta

mettendo a segno la rete denominata “ghiaccio”:

… posto ch’ avemmo in conserva i frutti delle nostre marittime fatiche, ci

ponemmo a pescare con ghiaccio [sic], ch’è una rete tonda da forse dodici brac-

cia in giro, con li piombini dai capi, la quale parimente in giro, getta con più

artificio che forza con la quale, in dieci volte che la stendemmo per l’acque, l’u-

no a gara dell’altro, pigliammo meglio di cinquanta libre di pesce (pel più ceva-

li, agugelli e sgombri e quattro rombi di non mediocre grandezza) …12

In prossimità di una palata per la pesca con la lucerna, di cui si dirà nelle pagi-

ne a seguire, i villeggianti erano stati spettatori di due calate (“due mani”) del-

la rete a bilancia (lucerna) che avevano reso un considerevole bottino: “un den-

tale di corona di cinquanta libre e quattro varoli di non mediocre grandezza,

oltr’a molti altri pesci minuti di più sorte”. Successivamente poi si erano cimen-

tati fino a sera in acque costiere per la pesca a strascico con la tratta:

quando ci parve tempo da riposar le voci, demmo mano alle loro reti da pesca-

re che tratte si chiamano; et a gara d’alcuni pescatori mercenarii, che da vicino

ci stavano, trastullammoci infin al compimento del giorno, dove avendo noi

preso gran copia di pesce, pel più calamari e triglie, ci ritirammo in mare a pari-

mente convivare insieme …13

La sesta giornata è dedicata ad un “nuovo piacere di pescare” osservando in

azione al largo “alcune barche, le quali coi bragocci pescavano”, per continua-

re poi con la raccolta delle ostriche su un banco non distante dalla riva da con-

siderarsi, a detta dell’Agostini, vista l’abbondanza di quei frutti di mare, una

vera e propria “minera”.

11 Ivi.

12 Ivi, p. 130. Ghiaccio sta per giacchio.

13 Ivi, p. 158.
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Particolarmente suggestiva risulta la pesca dei “balari” (“ballari” o nel gergo

veneto “datoli”, cioè datteri di mare). Presso la riva, “in duo piedi d’acqua, tra

i numerosi sassi ch’ivi si trovano” inizia l’osservazione del fondale per indivi-

duare ed estrarre i gustosi mitili (litòdomi):

Quivi … alcuni sassi si trovano di colore e di minera come tufi, i quali uniti

insieme fanno uno spazioso pavimento al mare; in mezo de’ quali rinchiuse

vivono alcune lumache lunghe, che balani si chiamano, difficilissimi d’esser

conosciuti anco dai più pratici pescatori di questo paese. E perché il nostro

Sollecita ne era scientissimo a meraviglia di ogni un di noi, godevamo vederlo,

sceso nell’acqua, andar scegliendo di questi sassi, che alcuni piccoli buchi ave-

vano, e col pal di ferro disunirli e porgerli a noi, che nella fregata gli locassimo;

la qual cosa in buon numero fatta, ci accostammo al lito et ivi scaricammo tut-

to l’acquisto delle nostre dolci fatiche, dove, licenziati i marinari … godemmo

per una mez’ora andar spezzando di que’ sassi e trarne fuori le già dette luma-

che, che sono le megliori che si mangino.14

Nel tardo pomeriggio essendo “il lito tutto adombrato dall’aziano monte, per

essere volta la valle a settentrione”, la brigata di amici si ferma ancora “a veder

tirare una tratta che i pescatori vicino a terra avevano”, con le reti “piene di

pesci, con duo sturioni bellissimi”, acquistati poi dal conte Gian Giacomo

Leonardi e offerti al duca di Urbino15.

La narrazione della nona giornata riguarda una copiosa pesca di cefali cattura-

ti con reti di sbarramento poste all’imboccatura del fiume, approfittando del-

l’intorbidamento delle acque di foce causato dalla piena:

Udironsi le vicine voci de’ pescatori che all’apparir de l’alba per le torbide

acque del fiume, che un miglio in mare si stendevano, con le reti che capre chia-

mansi, e con puntali, che con lunghe stanghe si reggono, si attendevano ad

arricchire di cefali, che in gran copia si prendono a questi lidi quando procedo-

no piogge che l’acque oscurano, sì come allora avvenuto era per una fiumana

che il nostro torrente aveva, per esser piovuto alla montagna la notte avanti16.

Infine, a conclusione della giornata, dopo esser stati a visitare alcune galee

veneziane che avevano gettato le ancore in quel braccio di mare, per provve-

dersi dei generi di cambusa di cui necessitavano facendo scalo a Pesaro (“die-

ron fondo per rinfrescarsi di vettovaglie”), gli amici tornando alla riva si erano

imbattuti in un “brigantino” con a bordo alcuni giovani pesaresi intenti a pesca-

re “con la togna a varoli” ed avevano poi preso terra congedando “i marinari,

abitatori della soriana riva” non prima di aver consegnato loro una ricompensa

(“buona mano”) della quale si ritennero assai soddisfatti ( “contenti si chiama-

rono”)17.

14 Ivi, pp. 161-162.

15 Ivi, p. 182.

16 Ivi, p. 249.

17 Ivi, p. 284.
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La lucerna, “machina” per pescare

Nelle Giornate soriane Ludovico Agostini racconta l’esperienza di pesca

vissuta insieme ad amici in prossimità di una palata, ossia di una struttu-

ra lignea sulle rive del mare costituita da pali conficcati nei bassi fondali,

collegati da catene e tavole, e dotata di un’attrezzatura fissa per la pratica

di un tipo di pesca denominata lucerna18.

Già nel XVI secolo il litorale pesarese, sia nelle adiacenze dei moli e guar-

diani del porto, sia lungo le rive dei promontori di Focara e dell’Ardizio,

risultava caratterizzato dalla presenza di queste architetture palafitticole. É

lo stesso Agostini ad informarci che quella da lui descritta era una “palata

delle molte che l’una dietro all’altra per rivera si trovano”, predisposta ad

accogliere una particolare strumentazione di cattura da definirsi insomma

come una “machina” da pesca, a suo dire piuttosto remunerativa.

Una “moltitudine di pesci” - è sempre l’umanista pesarese a darne conto -

si aggirava proprio “intorno alle reti di detta machina che lucerne si chia-

mano dove di verno, da ponente si pescano anguille, varoli e cevali, con

grandissimo utile di molti nobili, di cui sono le pesche; e di state, voltan-

do le reti a levante, si prendono di ogni sorte di pesce che la stagione por-

ta”. Non mancano poi cenni sulla qualità delle lucerne, “reti che a taglia

et a canape si reggono, appicate ad altissimi legni che sporgono in mare”,

non molto dissimili dunque dai trabucchi, trabocchi presenti anche nel

litorale anconetano e che ancor oggi definiscono il paesaggio costiero del

tratto abruzzese-molisano. 

“Capanno da pesca o casa-macchina da pesca”, scrive Anna G. Di Pumpo

a proposito di quelli ancora presenti nel tratto chietino,

il trabocco è un congegno dall’architettura illusoriamente elementare e primiti-

va, ma sicuramente sofisticato ed organico; l’intelaiatura di funi e travi dall’ap-

parenza fragile, ma con una stabilità insospettabile, è tale da resistere alla sol-

lecitazione delle reti ed alla furia del mare. La struttura è fissa ma instabile, rigi-

da, ma elastica, precaria quanto basta per accompagnare e osteggiare l’impeto

del mare e per rendere agevoli le riparazioni, quando esso la soverchia. Il tra-

bocco è, concretamente, un sistema per la pesca fissa costituito tecnicamente da

una zattera o piattaforma fatta di assi, piantata a palafitta su travi conficcate tra

gli scogli o nel mare. La piattaforma è collegata alla terraferma tramite una pas-

serella strettissima, sconnessa e malferma, sostenuta da pali; la superficie della

piattaforma è abbastanza vasta da contenere un casotto per il ricovero degli

attrezzi e l’argano girevole, dai cui bracci si dipartono le funi che sostengono le

quattro cime della rete19. 

Un’efficace descrizione di questi antichi marchingegni per la pesca sortì

anche dalla penna del D’Annunzio:

18 Ivi, p. 131.

19 E.A. Orlando, La costa dei trabocchi, Chieti
1999, p. n.n.
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In un angolo della piattaforma sorgeva una capanna bassa … A destra e a

sinistra sorgevano dalla scogliera le due maggiori antenne verticali, soste-

nute alla base da pioli di tutte le grossezze che s’intersecavano, s’intralcia-

vano congiunti tra di loro per mezzo di chiodi enormi, stretti da fili di fer-

ro e da funi, rinforzati con mille ingegni contro le ire del mare … Alle

estremità forcute delle quattro antenne pendevano le carrucole con i cana-

pi corrispondenti agli angoli della rete quadrata20.

Attraverso il movimento rotatorio dell’argano ed un complesso sistema di

antenne e carrucole, la rete veniva affondata in mare e ritirata quando il

pescatore su accorgeva dell’avvenuta cattura ed ecco allora che “l’argano

strideva girando per l’impulso delle quattro leve; e tutta la macchina tre-

mava e scricchiolava allo sforzo, la vasta rete emergendo a poco a poco su

dalla profondità verde con un luccichio aurino”21.

In un arco di tempo plurisecolare e con una certa continuità, per quanto

concerne il litorale pesarese, è stato possibile raccogliere diverse informa-

zioni in merito a queste architetture litoranee per la pesca, che rimaneva-

no esposte assai di frequente ai danneggiamenti causati dall’azione demo-

litrice del moto ondoso del mare. Sulla base dei dati in nostro possesso si

evidenzia una microeconomia legata all’uso di queste postazioni che met-

te in luce, oltre alla qualità delle rese produttive, sia l’interesse da parte del

ceto nobiliare ad investire nel settore garantendosi concessioni esclusive

da parte della comunità, sia le situazioni conflittuali sempre incombenti

fra i paladari e gli altri pescatori che, utilizzando mezzi tecnologici diver-

si in prossimità delle palate, arrecavano disturbo provocando l’allontana-

mento del pesce dall’area di vivaio creata dalla stessa struttura. 

A questo quadro, legato alla produttività ed alla gestione delle risorse itti-

che, si aggiunge poi quello più prettamente ambientale riguardante le pro-

blematiche geomorfologiche dei Monti di Pesaro, soggetti nel periodo sto-

rico indagato a frequenti smottamenti originati dallo scorrimento superfi-

ciale di cospicue masse di materiale argilloso che dalla parete tufacea

scendeva fino alla riva del mare creando delle aree pianeggianti, le lame.

Nel territorio di pertinenza della comunità di Fiorenzuola si documentano

due frane di una certa entità, nel 1709 e nel 1788, mentre nelle pertinenze

di Casteldimezzo un fenomeno analogo è comprovato negli anni centrali

del Settecento. Già nel Cinquecento il pesarese Gian Giacomo Leonardi

(1498-1562), nel Libro delle fortificationi, accennava ai dissesti idrogeo-

logici causati a Montelabbate dal fiume, e ai Monti di Pesaro dal mare,

riportando la sua preoccupazione specie per quest’ultimo movimento

naturale che, a suo giudizio, avrebbe causato in un breve lasso di tempo la

rovina dei castelli ubicati sui monti di Focara. Scriveva infatti Leonardi:

“l’acqua correndo tirava a lame il terren molle, a poco a poco mancava il

monte e dietro quello veniva il castello. Del mare ancora, per non andar

20 Ivi.

21 Ivi.
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lontano, abbiamo a Pesaro, Castel di Mezo, Fiorenzuola, luochi che in

poco tempo rimarranno disfatti più presto il primo che il secondo”.

L’osservazione del Leonardi tradiva il concreto timore che gli smottamen-

ti ai quali si stava assistendo ai suoi tempi avrebbero compromesso prima

Casteldimezzo e più in là Fiorenzuola, quasi a riconoscere un fenomeno

di antica data. Eppure, nonostante i frequenti dissesti, questa attività di

pesca specializzata si era conservata nel tempo, come dimostra la relazio-

ne del vicegovernatore di Gradara Vincenzo Hondedei Baglioni elaborata

in occasione di un’indagine promossa dall’autorità delegatizia (1824): “La

pesca poi accade solo in qualche mese dell’anno nel litorale del mare che

bagna il comune di Gabicce, ove esistono tre palate, che con la rete in

bilancia prende quelle qualità di pesci che provengono da fiumi”22.

Lo stesso Hondedei Baglioni scriveva di Fiorenzuola che non vi era “per-

sona abitante in questo comune, che s’industrii colla pesca”23.

L’attività di pesca dunque sembrerebbe incentrarsi in special modo sulla

resa delle palate attrezzate con le lucerne che, per i continui necessari

interventi di manutenzione, quando non addirittura per una loro totale

ricostruzione a causa dei danneggiamenti prodotti dalla furia delle mareg-

giate, risultavano appannaggio esclusivo delle classi nobiliari (appunto i

“molti nobili di cui sono le pesche”). La nobiltà pesarese, da un lato pote-

va arrogarsi i diritti nei confronti delle comunità dietro l’esborso di cano-

ni di affitto, dall’altro era in grado di sostenere le eventuali spese di ripa-

razione. Nel Sei e Settecento le richieste alle autorità per costruire nuovi

impianti trovava però l’opposizione dei proprietari delle palate già esi-

stenti. Costoro, per difendere i propri privilegi, nel caso fosse stato rila-

sciato il nullaosta a procedere, reclamavano distanze adeguate fra una

palizzata e l’altra, calcolate e dettate dall’esperienza dei paladari. Circa la

scelta dell’ubicazione ed i criteri costruttivi si hanno ragguagli da una let-

tera di Ludovico Agostini indirizzata al duca Francesco Maria II. Lo stes-

so Agostini infatti, nel 1603 suggeriva al principe la demolizione in pros-

simità del porto di una palata a cui erano da rimettere gli insabbiamenti

ed un protendimento della spiaggia di fronte alla rocca che impediva al

fiume Genica di immettersi nel mare e “coi medesimi pali, piantarne

un’altra all’incontro dove principia il monte Granaro”. La nuova struttura,

da collocarsi verso ponente “ci potrìa apportare una prova di un molo, con

farla doppia et riempita di pietra nella foggia che si fanno le palate et le

scogliere da pescare”24. In epoche diverse in veste di proprietari o affittua-

ri dei diritti di pesca delle palate, la cui redditività, come già detto, era

segnalata dall’Agostini che riferiva appunto del “grandissimo utile” per i

proprietari delle “pesche”, figurano nomi eccellenti della nobiltà pesarese

quali i Diplovatazi, i Brancaleoni, i Buratelli, i Belluzzi, i Paolucci, i

Rondola, gli Arduini, gli Almerici, i Mazza. 

22 Citato in Allegretti, Gabicce: economia e
società, p. 403.

23 Ivi, tratto da ASPesaro, Delegazione
Apostolica, Agricoltura, b. 19 (1825), f. 5.

24 G. Montinaro, L’epistolario di Ludovico
Agostini. Riforma e utopia, Firenze 2006, p.
230.
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Le palate dei Monti di Pesaro

Le informazioni restituite a tutt’oggi dalla fonte archivistica non consen-

tono di collocare topograficamente con esattezza le palificate per la pesca

con le lucerne esistenti fra Cinque e Seicento, ma sappiamo che i siti pre-

scelti per la loro impostazione erano fondamentalmente le “punte” avan-

zate dei colli litoranei cioè quelle prominenze in mare che permettevano

di protendere i pontili nello spazio acqueo marino il più possibile lontano

dalla riva per raggiungere o almeno intercettare le rotte del passaggio di

alcune specie ittiche in migrazione, come, ad esempio, le anguille. Non

era dunque casuale che una palata sorgesse in prossimità della “Punta del

Gesso”, un’ altra alla “Punta degli Schiavi” e altre ancora avessero trova-

to idonea ubicazione addirittura sulle lame che in determinati periodi

riuscivano a formare sotto le ripe nuove lingue di terra a mo’ di piccole

penisole. Riguardo all’allestimento di ulteriori casotti per la pesca sulle

formazioni naturali provocate dai movimenti franosi delle ripe che appor-

tavano improvvisamente anche vistosi cambiamenti alla linea di costa,

dissentivano però i proprietari delle palate già esistenti, individuando in

queste concessioni una concreta flessione produttiva della propria struttu-

ra, specie se il nuovo palataro si fosse trovato ad operare in prossimità del-

le postazioni più antiche, favorito da un maggiore avanzamento nel mare

dello strumentario di cattura.

In ogni caso, nonostante le incertezze riguardo la loro precisa ubicazione,

le testimonianze restituite da atti amministrativi e dalle carte notarili, fon-

te quest’ultima preziosissima e insostituibile per lo studio dei patrimoni

familiari, per l’individuazione dei passaggi di proprietà e per la conoscen-

za delle trasformazioni prodotte sul paesaggio, è stato possibile censire le

palate presenti lungo il litorale pesarese ed inseguirne la storia mettendo

in rassegna tutta la documentazione raccolta.

Data agli anni trenta del Seicento la concessione rilasciata dal cardinal

legato Antonio Barberini al pesarese Camillo Tarelli per impiantare nel

tratto litoraneo di Gabicce una palizzata per la pesca. La richiesta del

Tarelli all’autorità superiore esplicitava il desiderio “di fare nella corte di

Legabiccio, overo di Castel di Mezo, al lito del mare una palata per pesca-

re a lucerna nel modo e forma dell’altre che sono dietro a quelle rive”25.

Questa affermazione, pur non aggiungendo ulteriori particolari, rende già

chiara testimonianza dell’esistenza nel mare di Pesaro di altre architetture

similari. Quale successivo passo burocratico in ottemperanza al nullaosta

legatizio, nel 1639, la comunità di Gabicce rappresentata dal vicario e dai

massari, deliberava la vendita di una piccola porzione di terreno sul qua-

le il Tarelli aveva pure ottenuto licenza “di poter fare una casetta di legno

nella corte delle Gabicce sul lito del mare per servizio d’una palata, o

pescagione”. Il piccolo fabbricato (domuncula) doveva servire “per poter-

25 Sulla palata Tarelli, ASPesaro, Legazione,
Lettere dalle comunità, Pesaro, b. 14. vd. anche
infra.
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vi riporre li arnesi e ordigni … e ancora per dimorarvi dentro in occasio-

ne di tempi cattivi”. Il riparo era assolutamente necessario, per la notevo-

le distanza esistente tra la costa e le abitazioni del castello, ubicato alla

sommità del monte, “non potendosi li poveri pescatori - proseguiva

Camillo Tarelli nella supplica - partire di lì senza loro gran danno e pre-

giudizio, consistendo il loro guadagno alle volte in un’ora oltre che li

sarebbe strazio avere d’andare alle loro abitazioni che sono lontane assai”.

La palata Tarelli cinquant’anni più tardi, nel 1686, verrà acquisita dalla

casata dei Belluzzi. A questa data infatti è registrato il passaggio di pro-

prietà al capitano Giovan Antonio Belluzzi nobile pesarese che ottiene

appunto dai Tarelli

il sito, loco e raggione della palata ad uso di pescare con la lucerna, con il

sito anco del casino ivi fabbricato per ricovero e servizio de pescatori che

ha, tiene e possiede sul lido o spiaggia del mare nella corte e territorio del-

le Gabiccie, il tutto lasciato in abbandono sin dall’anno 1631 in qua dal

signor Camillo Tarelli seniore …26

Dalla foce del torrente Tavollo fino alla Vallugola quella appena descritta

risulta in quegli anni l’unica palata presente, dal momento che viene

segnalata come la più vicina ad essa quella dei Diplovatazi, ubicata appun-

to “in vocabolo la Valugola”.

I criteri per l’installazione delle palate erano dettati dall’esperienza, come si

appura dai suggerimenti forniti da un pescatore di Casteldimezzo che per il

buon andamento della pesca rimarcava primariamente l’esigenza di mantene-

re le palificate a debite distanze l’una dall’altra. Nella deposizione rilasciata

nel 1626 che richiama quanto detto all’autorità competente proprio in previ-

sione della messa in opera della nuova palata Tarelli, si legge:

Io mi raccordo che due o tre anni sono in circa fui esaminato dal signor can-

celliero del signor luogotenente di quel tempo, che era messer Federico

Benamati di questa città, ad instanza del signor Alessandro Diplovatazio,

sopra una palata da pescare che il signor Camillo Tarelli voleva fare sopra

quella che ha il medesimo signor Alessandro nel lato del mare, nella corte

delle Gabiccie … et se mal non mi raccordo io deposi che facendosi altra

palata da pescare sopra la palata del signor Alessandro posta nella Vallugola,

saria stata di molto danno et pregiudizio a quella del signor Diplovatazio, per-

ché la palata che si voleva fare allora, si como è stata fatta dal signor Tarelli,

era in luogo buono e sporgeva più inanzi nel mare …27

Erano queste le ragioni per cui, a suo avviso, “dopo che è stata fatta la

palata del signor Tarelli, quella del signor Diplovatazio non ha fatto pesca

di considerazione et come faceva prima”.

26 Domenico Bontempi, 1685-1686, cc. 244r e
ss., 5 agosto 1686. All’istrumento di compra-
vendita erano allegati la supplica del Tarelli
(1631), la delibera consigliare che approvava
l’istanza per l’acquisto del terreno “iuxta litus
maris in rivis dicti castri” (1639) e l’atto con
cui la comunità di Gabicce cedeva al Tarelli
quel sito (1640).

27 ASPesaro, Legazione, Lettere dalle comuni-
tà, Pesaro, b. 14.
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Sulla scorta anche di altre testimonianze di palatari e di pescatori residen-

ti nei castelli ubicati alla sommità di quelle rive, si aggiungono ulteriori

tasselli in merito agli impianti per la pesca con le lucerne che, oltre a

necessitare di frequenti ripristini e/o ricostruzioni, per motivi diversi pote-

vano anche essere lasciati in abbandono. Non è infrequente incorrere nel-

le memorie dei frequentatori di quelle rive in richiami alle “vestigia” di

antiche palizzate, come si può riscontrare nel racconto di Girolamo Guidi,

“paladaro” di Fiorenzuola, che nel maggio 1753, a proposito della distan-

za ottimale da tenersi tra gli impianti per la pesca, appellandosi ad un’an-

tica vertenza aveva a dire:

… 45 anni sono incirca nacque una controversia su questo particolare tra

il quondam Giambattista Rondola e [la] bona memoria signor arcidiacono

Arduini perché il signor Giambattista sudetto aveva una palata nel lido del

mare sotto il monte di Fiorenzuola, qual palata al presente non esiste per

essere 13 anni sono incirca portata via dal mare, ma facilmente se ne ritro-

veranno le vestigie …28

Il conflitto fra le parti era insorto perché “essendosi dato il caso che cad-

de una lama del detto monte e arrivò sino al lido del mare, non molto lon-

tano dalla palata del signor Rondoli”, l’Arduini aveva acquistato all’incan-

to dalla comunità di Fiorenzuola la terra franata in mare “per costruirci

una palata, come in effetti fu dal medesimo costrutta”. L’opposizione del

Rondola non aveva sortito alcun effetto in quanto “misurata la distanza

che intercedeva da una all’altra”, era stata “trovata esser giusta”. Il luogo-

tenente aveva infatti informato il legato con dispaccio del 3 gennaio 1710

dell’istanza avanzata da alcuni abitanti di Casteldimezzo per ottenere la

facoltà di edificare “una palata ad uso di pesca di anguille e baldigare sot-

to il Castello di Fiorenzuola, su la punta di una lama caduta da quel mon-

te nel mare da molti mesi in qua”29. Nella lettera l’ufficiale aveva messo

al corrente l’autorità superiore dell’opposizione avanzata dal Rondola che

giudicava la nuova palificata troppo vicina alla sua e delle verifiche mes-

se in atto per dimostrare che la distanza tra alcune palate esistenti era di

centoventisei canne, mentre quella ritrovata tra le palate Rondola e

Arduini raggiungeva le duecentocinquanta canne.

Tornando ai testimoniali raccolti nel 1753, a quelle già citate si aggiungo-

no le valutazioni espresse da Giovanni Ermete Darzi, pescatore di

Gabicce, in riferimento alle palificate ubicate nell’area costiera tra

Casteldimezzo e la foce del Tavollo:

… sono stato venticinque anni incirca pescatore della palata degl’illustris-

simi signori Diplovatazi di buona memoria, posta nel territorio di Castel di

Mezzo, vocabolo la Valugola, lungo marina via, e posso dire altresì che in

28 Girolamo Scacciani, 1753-1766, 14 maggio
1753.

29 ASPesaro, Legazione, Lettere dalle comuni-
tà, Pesaro, b. 70.



161

Le Gabicce

distanza di quasi un miglio incirca dalla medesima è situata un’altra pala-

ta la quale era di un tal signor don Terenzo …30

Quest’ultimo aveva poi venduto i propri diritti al rettore di Fiorenzuola,

il quale dopo averla comprata gli fece un accrescimento di venti e più pali

incirca dentro il mare e, dopo essere stato fatto dal medesimo il suddetto

accrescimento, io nella palata dove pescavo, che è dei signori Diplovatazi,

stetti tre anni in circa senza poter pescare perché la mia palata si era are-

nata31.

Insomma l’allungamento nel mare del nuovo pontile, alterando il nor-

male percorso delle correnti litorali, aveva contribuito a modificare il

disegno della costa, compromettendo per un certo lasso di tempo la

capacità operativa della palata della Vallugola, rimasta praticamente

all’asciutto. A ripristinare l’antico status però sarebbero poi intervenu-

ti fenomeni naturali perché, trascorso un ulteriore lasso di tempo di

circa tre anni, “la palata del Ricardi [rettore di Fiorenzuola] fu portata

via dal mare”, di conseguenza, riferisce sempre il testimone, “ritornai

a pescare come facevo prima”. Proseguendo nel racconto di fatti che lo

avevano visto spettatore il pescatore accenna anche a precedenti tenta-

tivi di installazioni per la pesca con le lucerne tra Vallugola e il

Tavollo:

posso dire che cinquant’anni sono incirca il signor conte Bascarini, del quale

non mi ricordo il nome [Domenico, morto nel 1709], padre degli illustrissimi

conti Eracliano e Guidubaldo Bascarini di Pesaro, fece portare molti pali sulla

spiaggia della marina alla bocca del Tavollo per ivi costruirci una palata nova

di pianta in distanza di un miglio incirca dalla palata dell’illustrissimo signor

Gian Antonio Belluzzi, il quale impedì il signor Bascarini che non proseguisse,

o per dire meglio non facesse la detta palata, come in effetti non fu fatta32.

A questa segue l’esperienza riportata da Domenico Cecchini di Gabicce,

“paladaro”, riguardo vari impianti installati tra Fiorenzuola e Gabicce:

sono trent’anni incirca che pesco alle palate della marina, poste sotto le

rive di Castel di Mezzo e Fiorenzuola, e oggi pesco alla palata degli illu-

strissimi signori Diplovatazi di bona memoria sotto Castel di Mezzo voca-

bolo la Valugola, e saranno otto anni incirca che pesco alla sudetta palata,

e posso altresì dire che tre anni sono incirca cadde una lama nella spiaggia

di Castel di Mezzo, in distanza di un miglio incirca dalla palata dove pre-

sentemente pesco … e dopo caduta la detta lama incominciò ad arenarsi la

palata sudetta33 .

30 Girolamo Scacciani, 1753-1766, 22 maggio
1753.

31 Ivi.

32 Ivi.

33 Ivi, 22 maggio 1753.
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Il “paladaro” avendo osservato direttamente l’erosione dei materiali terrosi

e argillosi causata dal moto ondoso, tentava di descrivere la situazione in

questo modo: “la lama presentemente viene a poco a poco demolita dal

mare e, secondo che si viene demolendo, cresce l’acqua alla mia palata e

vien levata l’arena”, a dimostrazione che ogni intervento dell’uomo o della

natura produceva modificazioni o fenomeni non facilmente controllabili.

Ascoltando invece Agostino Grassini di Fiorenzuola, che rilascia una

dichiarazione nel giugno 1753, si viene a sapere che Marco Belluzzi, nobi-

le pesarese, dopo la distruzione di precedenti palificate,

aveva destinato di fare una palata nella Valle delle Pozze, territorio delle

Gabicce, e perché questa sarebbe stata di troppo pregiudizio alla palata

dei Diplovatazi, per essere troppo vicina alla medesima e per non esser-

vi la consueta distanza, il signor Belluzzi, sentite ancora le doglianze del

signor Diplovatazi e per sfuggire ogni lite, stabilì di fabbricare la mede-

sima palata più lontana … verso la Cattolica, come fece, la quale al pre-

sente non esiste, ma si possono ancora facilmente vedere le vestigia34.

Quali erano state le misure adottate dal Belluzzi nella scelta del sito per la

nuova installazione? Secondo l’opinione del “paladaro” il nobile pesarese

“fece misurare la distanza che intercedeva tra la palata del signor Arduini,

posta sotto il castello di Fiorenzuola e quella del castellano Paolucci sotto

Casteldimezzo, e riconosciuta la distanza che passava tra le due palate fab-

bricò la sua a simile distanza”.

Si tratta di una serie di testimonianze e deposizioni, raccolte nel 1753 per

ostacolare e bloccare i lavori di costruzione di una palizzata intrapresi dal-

la famiglia Terenzi di Gabicce, che intendeva realizzare la nuova struttura

in un sito, la Valle delle Pozze, intermedio tra le palate Belluzzi e

Diplovatazi.

In un ennesimo testimoniale, prodotto da due gabiccesi nel 1782, verosi-

milmente per contrastare le richieste di nuove costruzioni avanzate alla

pubblica autorità, veniva riferito quanto segue:

noi siamo informati che dalla Valugola fino alla bocca del Tavollo non vi

sono state mai più di due palate e se alcuno ha tentato di volere fabbrica-

re qualche nuova palata è stato proibito, che anzi ci ricordiamo benissimo

che circa trenta anni sono [1753] li fratelli Terenzi delle Gabbiccie comin-

ciarono a piantare una nuova palata nella Valle delle Pozze tra le due pala-

te una di ragione della casa Belluzzi e l’altra di casa Diplovatazi35.

In forza di queste lamentale i Terenzi erano stati poi costretti a interrom-

pere i lavori già iniziati e a “levare i pali che avevano piantato”. In defini-

tiva, i testimoniali raccolti nel 1753 erano serviti alle autorità per delibe-

34 Ivi, 20 giugno 1753.

35 Giuseppe Perotti, 1761-1784, 11 settembre
1782.
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rare l’interruzione dei lavori richiesta da coloro che contrastavano l’inizia-

tiva dopo un’accurata indagine sui fatti.

Del resto, come aveva già dichiarato il Cecchini, “se i Terenzi seguiteran-

no a fare la palata che hanno già cominciata”, questa avrebbe portato cer-

tamente nocumento alla palata dei Belluzzi, “distante dalla palata dei

signori Terenzi per un quarto di miglia incirca”. Una distanza giudicata

inopportuna già nel passato, come abbiamo visto. D’altra parte gli stessi

testimoni richiamavano spesso, nel loro giudizio, l’esperienza dei pesca-

tori anziani dai quali avevano appresa l’arte di pescare. “L’ho inteso dire

dai paladari vecchi” è infatti l’espressione ricorrente nelle deposizioni

rilasciate di fronte alla pubblica autorità.

Un altro sito prescelto per la messa in opera di palificate per la pesca risul-

ta essere la cosiddetta “Punta del Gesso”, ubicata nelle pertinenze territo-

riali di Casteldimezzo. Si ha notizia di una transazione, datata 16 giugno

1638, di una palata “factam ad usum piscandi sitam in litore maris subtus

ripas Castri Medii in loco nuncupato la Ponta del Gesso”36. Perino Franchi

di Casteldimezzo cedeva i suoi diritti al nobile pesarese Alessandro

Buratelli. Una palizzata che probabilmente era stata distrutta dalle mareg-

giate poiché in una lettera indirizzata al legato, il luogotenente Pietro

Antaldi aveva giudicato opportuno, dopo un’ indagine conoscitiva, auto-

rizzare la messa in opera di una nuova palata in località “Punta del Gesso”

(5 febbraio 1679):

Sopra le preci del sacerdote Serafino Ricardi che rimetto a Vostra

Eminenza - riferiva il luogotenente al legato - sentito il signor capitano del

porto ha disposto non ricevere il medesimo alcun pregiudizio nella sua

giurisdizione della marina per la nova palata, che supplica l’oratore di fare

in questa spiaggia alla punta del Gesso, territorio di Castel di Mezzo, né

danno alcuno può apportare a questo porto et essendosi anco sentito altri

due che hanno palate simili da pescare nella villa di S. Marina l’uno et nel

territorio di Fiorenzuola l’altro, quali ancora asseriscono non ricevono

danno alcuno, attesa la lontananza di più di 400 passi dalle loro37.

Forse si trattava di una palata vicina a quella che fu poi in proprietà ai

Paolucci, i cui antenati si diceva nel 1710, avevano “sempre posseduto una

palata ad uso di pesca sotto le ripe di Castel di Mezzo, quantunque oggi

sia tutta disfatta, per non vedersi che le vestigie di pochi pali antichi”. Nel

Seicento dunque, nelle pertinenze territoriali di Casteldimezzo si poteva-

no contare probabilmente tre palificate: la prima ubicata alla Vallugola era

detenuta dai Diplovatazi, una seconda alla Punta del Gesso gestita prima

dai Buratelli, poi dai Ricardi, infine una terza in mano ai Paolucci. Anche

lungo il tratto gravitante sotto Fiorenzuola negli anni centrali del

Settecento esistevano tre strutture per la pesca con le lucerne. Una di que-

36 Alessandro Vaiani, 1638-1639, c. 76v, 16
giugno 1638.

37 ASPesaro, Legazione, Lettere dalle comuni-
tà, Pesaro, b. 43.
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Il molo di Momo e le bilance del porto di Pesaro

“Il mare è visto attraverso la vegetazione, come un approdo da terre inospitali, deserte o imprigionate dai rovi

che impediscono il passo. Fra la terra e il mare il gioco sottile delle bilance da pesca che, nel groviglio filiforme

dei segni, sfumano i colori della vegetazione verso la luce assoluta dell’acqua e dell’aria”.

Tratto da Dissolvenze. Acqueforti di Giancarlo Scorza dal 1949 al 1986 scelte e commentate da Silvia Cuppini,
Sant’Angelo in Vado 2005.
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ste, come già accennato, era stata costruita dall’arcidiacono Alessandro

Arduini di Pesaro. Il cardinal legato Tanari avvertiva con lettera del 24

aprile 1710 che “il sito per la nuova costruzione d’una palada nel territo-

rio di Fiorenzuola” era stato aggiudicato all’incanto all’Arduini per la

somma di cento scudi e un grosso di moneta ducale. Successivamente, il

30 maggio 1710, veniva redatto l’istrumento ufficiale tra i rappresentanti

della comunità di Fiorenzuola e lo stesso Arduini. All’atto era stata allega-

ta anche una lettera dell’arcidiacono, indirizzata al legato, in cui si espo-

nevano le ragioni dell’Arduini contro le pretese di Giambattista Rondola,

proprietario di una palata nelle coste di Fiorenzuola che tentava di ostaco-

larne l’allestimento, prevedendo con l’avvenuta costruzione la sicura per-

dita del “profitto della pescagione” per la sua struttura. L’Arduini replica-

va con queste motivazioni:

Vi corre una distanza dal sito, restato all’oratore, dalla palata del Rondola

di canne duecento quaranta quattro, che poco meno di un miglio riesce, la

qual distanza non impedisce né toglie ad alcuno il comodo del vantaggio

del più o meno della pesca, come diversamente è stato supposto

all’Eminenza Vostra, anzi per il passato è stato sempre solito vedersi in più

ristretta vicinanza altre palate per la marina perché il posto oggi goduto dal

medesimo Rondola, prima pervenisse nel di lui dominio, aveva un’altra

palata assai vicina […] e di più si vede tra le distanze d’altre palate ch’e-

sistono per la marina non v’è quella lontananza che si trova tra quella del

Rondola e il sito incantato38.

Di un’altra palata costruita nelle pertinenze di Fiorenzuola si ha notizia

nel 1738 quando Pietro Didi cedeva al canonico Pietro Cattani di Pesaro

“la sua palata per la pesca del pesce posta sotto le ripe di Fiorenzuola con

tutti e singoli arnesi, attrezzi e pertinenze e con il casino murato esistente

sul greppo di dette ripe appresso li beni della comunità di detto castello, il

lido del mare”39.

Un’ennesima lama, ancora di notevoli proporzioni come mostrano alcuni

rilievi grafici già pubblicati, si staccava dalle ripe scoscese di Fiorenzuola

e precipitava nel litorale. Giuseppe Lugli, residente nel castello, aveva

ottenuto sin dal 28 settembre 1788, con approvazione del legato datata 14

ottobre, la facoltà di acquistare dalla comunità “l’appoggio per l’erezione

d’una palata, situata alla lame di Fiorenzuola”.

Il consiglio di Fiorenzuola si era radunato “nel solito luogo” con l’inter-

vento del capomassaro Giulio Borghini e dei massari Andrea Fattori,

Sebastiano Fabbrini, Domenico Frontini, Taddeo Gambini e dello stesso

Giuseppe Lugli. 

Il capitano della comunità, conte Giovanni Paoli, aveva annotato il partito

deliberato in consiglio: “Fu dato un memoriale dai fratelli Lugli per avere

38 ASPesaro, Legazione, Lettere dalle comuni-
tà, Pesaro, b. 70.

39 Antonio Paci, 1734-1741, cc. 297v e ss., 5
agosto 1738.
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l’appoggio per fare una palata alla lama caduta, che è nel sito medesimo

dove vi era una volta quella dei Ricardi”.

I consiglieri si erano dichiarati favorevoli all’unanimità al progetto. Era

poi sorta una controversia tra il Lugli e i paroni che gestivano le cave di

estrazione della pietra da costruzione, esistenti nelle immediate vicinanze

della nuova struttura.

Con una lettera indirizzata all’autorità legatizia, il capitano del porto infor-

mava i superiori sui conflitti insorti tra il nuovo proprietario dei terreni e

della palata e i “sassaroli”, la cui intensa attività estrattiva causava seri

danni a quelle rive (25 giugno 1790).

Tale palata - informava il capitano del porto di Pesaro - fa argine alle lame

che soffre quel castello, situato sulle ripe della spiaggia del mare. Diversi

sassaruoli si fanno lecito ben spesso d’andar a levar sassi e scavare in esse

ripe con pregiudizio della palata del ricorrente e dar sempre più motivo al

dilamamento di quelle ripe che sostengono il medesimo castello …40

Anche il rettore di Fiorenzuola raccoglieva testimonianze dai paesani a

sostegno della tesi del Lugli. Costoro dichiaravano che le fortune di mare

e le violente mareggiate causavano notevoli danni alle rive, le palate al

contrario erano sempre state “di gran giovamento”: “mentre prima che v’

erano persino tre il mare era assai lontano dalla medesima riva e campi

annessi spettanti alla comunità del luogo”.

La palata edificata dal Lugli a loro giudizio avrebbe dunque apportato il

medesimo esito favorevole al ripascimento del litorale. Per di più sostene-

vano, “la palata è di giovamento per il luogo, stante che molti poveri ven-

gono a riportare il guadagno colle fatiche che si ricercano per manteni-

mento della stessa palata e pesca ed altro” (11 giugno 1790)41.

Anche nel litorale di Santa Marina esisteva una palizzata per la pesca.

Giovanni Battista Almerici aveva ottenuto il nullaosta a realizzarla nel

1635, dopo aver inoltrato alle autorità una supplica con cui avanzava il

progetto di “una palata da pesca nel lito del mare a piedi delle rive che ha

sotto una sua possessione nella Villa di Caspisano, detta volgarmente di

Santa Marina”42. E’ documentata poi una palata anche nel sito denomina-

to Punta degli Schiavi. Nell’inventario post mortem di Ottaviano Maria

Mazza si elencava anche la “palata da pescare nel mare nel loco detto

Punta de li Schiavi o più vero loco che l’altra parte è di messer Giovanni

Giacomo Fabrini, con le rete per la lucerna” e una casa annessa alla strut-

tura, in comproprietà (1612)43. Nel Settecento la palata ubicata alla Punta

degli Schiavi era in proprietà ai Muccioli, famiglia pesarese, come si desu-

me dalla stima “unius pallate ad usum piscandi, quae ipsi domini fratres

de Mucciolis habent in littore maris et in territorio Pisauri et villa Sancte

Marine nuncupato Ponta de Schiavi”44. Probabilmente le palate Mazza,

40 ASPesaro, Legazione, Lettere dalle comuni-
tà, Pesaro, b. 143.

41 Ivi.

42 ASPesaro, Legazione, Lettere dalle comuni-
tà, Pesaro, b. 14.

43 Simone Rossi, 1612, c. 87r.

44 Giuliano Serrandrea, 1700, c. 513r.
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Almerici, Muccioli erano state costruite, e in seguito ricostruite, in epoche

diverse, nel medesimo sito.

In prossimità dei luoghi in cui venivano costruite le palificate per la pesca

esistevano anche case e ripari per le attrezzature, come dimostra chiara-

mente il catasto innocenziano (1690). Nel territorio della comunità di

Fiorenzuola, ad esempio, vengono censite quattro case di cui una con

palombara, tutte ubicate in vocabolo “Palata”45.

In un contratto di affitto della palata della Vallugola, in proprietà ai

Diplovatazi, si elencano non solo reti e arnesi, ma anche magazzini in

dotazione dell’impianto. Nel 1726, ai pescatori di Gabicce che ne ottengo-

no l’affitto, l’amministratore dell’eredità Diplovatazi consegna anche i

seguenti oggetti:

45 G. Allegretti, S. Manenti, I catasti storici di
Pesaro. I. 3. Catasto Innocenziano (1690),
Pesaro 1998, pp. 124, 127.
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una rete da pescare assai buona, due altre usate e vecchie, due canapi uno

usato e l’altro vecchio, una rete detta voliga con suo cerchio di ferro e asta,

un’altra asta con suo ferro senza rete, due crociati di legno vecchi e una

tinella vecchia cerchiata di ferro, con due capanni uno di tavole vecchie e

l’altro di brillino46.

A garanzia dei due pescatori gabiccesi affittuari, era inserita nel contratto

anche una clausola liberatoria nel caso di eventuali danni alla struttura

dovuti a fenomeni meteorologici e alle forti mareggiate:

in caso d’infortunio di mare, che Dio non voglia, per causa del quale si

danneggiasse la palata e non si potesse pescare per difetto de pali e altri

legnami, che fossero portati via dall’onde del mare, ne soliti tempi di

pesca, non solo il reverendo don Angelo [l’amministratore dell’eredità

Diplovatazi] sia tenuto al riattamento nella forma dovuta di detta palata,

ma anche debba dire il diffalco proporzionalmente a detti conduttori a giu-

dizio de periti da eleggersi di comune consenso …47

La funzionalità e stato dell’impianto era la condizione necessaria per il regola-

re svolgimento della stagione di pesca per i paladari. Un testimoniale datato 11

parile 1758 tocca appunto tale questione. I fratelli Giacomo e Bartolomeo De

Nicolò di Casteldimezzo depongono e dichiarano quanto segue:

La palata posta sotto le rive di Castel di Mezzo nominata la Valugola, spet-

tante alla bona memoria della signora Ortensia Diplovatazi, dal mese di giu-

gno dell’anno passato 1757 insino a tutto settembre del medesimo anno è sta-

ta sempre in buono stato, né alla medesima è mai in detto tempo mancato

alcuna cosa necessaria per pescare, se non che una pacca dalla parte di levan-

te, la qual mancanza non ha recato, né recava alcun pregiudizio …48

Evidentemente era sorta una controversia tra proprietà e paladari. Costoro pro-

babilmente avevano cercato di abbassare il canone d’affitto prendendo a prete-

sto il parziale dissesto strutturale della palata che tuttavia, a giudizio dei testi-

moni, non aveva impedito o limitato in alcun modo la normale attività di pesca.

Oltre alle palizzate che proteggevano l’estuario del Foglia e che costitui-

vano l’imboccatura del porto di Pesaro, si è potuta accertare l’esistenza di

diverse altre strutture operative già dal XV secolo, come la “palata di San

Giorgio”, la “palata grande di Santa Maria” e la “palata di Sotto Monte o

palata del Tentamento”49.

La palata cosiddetta di “Sottomonte” era in proprietà alla comunità di

Pesaro che, nel 1742, l’aveva concessa in affitto al conte Opizio Mazza,

nobile pesarese. Le motivazioni addotte in consiglio per la cessione in

affitto della struttura erano le seguenti:

46 Francesco Berarducci, Anni diversi, 9 ottobre
1726.

47 Ivi.

48 Girolamo Scacciani, 1753-1766, 11 aprile
1758.

49 M. Frenquellucci, La storia urbana di Pesaro
nel Medioevo: mille anni di trasformazioni in
Pesaro tra Medioevo e Rinascimento, Venezia
1989, p.167.
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Essendosi fabbricata la palata Sottomonte non tanto per averne la risposta

annua degli affitti della medesima, quanto per beneficio del porto e man-

tenimento della strada, essendo la medesima palata ridotta in pessimo sta-

to e ormai non più atta alla pescagione, se si trovasse persona che la voles-

se risarcire a tutte su spese dando annualmente a questo pubblico qualche

risposta [canone d’affitto] se gli potrebbe concedere, come anco la si

potrebbe dare a chi la volesse risarcire come sopra, benché non intendes-

se di dare risposta di sort’alcuna …50

Nel 1761, trovandosi la palificata in pessimo stato, venivano a decadere le

condizioni e le premesse per proseguire nell’affitto, essendo per di più nel

frattempo deceduto il conte Mazza. La relazione sullo “stato e forma nel-

la quale si ritrova la palata situata sotto il Monte Ardizi”, stilata dopo il

sopralluogo del 20 maggio 1761, è assai utile per la conoscenza del siste-

ma costruttivo e delle dimensioni di queste strutture.

Il letto o sia alveo della palata presentemente apparente è in tutta la sua

lunghezza piedi 195 ed è largo piedi otto, misura di piede pesarese, questo

è ripieno di pietra, che tuttavia li fa un sufficiente e valido fondo. 

Per l’estensione di piedi 120 della riferita misura presi come la sopra enun-

ziata dalle prime passonate apparenti e piantate verso la radice del Monte

proseguendo in mare, non vi si ritrovano che pali 36 e questi innestati con

caviglie di ferro sopra li rimasugli de pali rotti anticamente piantati ed al

presente così li uni, come li altri a fior d’acqua totalmente corrosi ed inva-

lidi … Proseguendo poi avanti in altri 60 piedi … non vi si ritrova verun

palo fior d’acqua, ma del tutto rasi, eccetto di alcuni tronconi che non

eccedono l’altezza di circa un palmo sopra l’alveo del mare e restano supe-

rati dall’altezza delle pietre che vi si ritrovano incassate e che ne formano

anche in questo sito un sufficiente fondo, sebbene tutto ricoperto dall’ac-

qua. A questi sudetti sessanta piedi di passoni rasati ve ne succedono altri

15 piedi, che parimenti proseguono ad estendersi in mare, formando il fine

e testa di tutta la palata riferita, e questa anche è munita di un egual fondo

di pietra circondata da soli cinque pali concatenati da tre catenini di serqua

e 5 d’abete mediante alcune caviglie di ferro e vi sono inoltre due legni

d’abete per sostener le lucerne della pesca51.

50 ASPesaro, Legazione, Lettere dalle comuni-
tà, Pesaro, b. 120.

51 Ivi.
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Conflitti e rivalità: palatari e trattaroli

Come si è già detto, anche le palizzate del porto venivano cedute in affit-

to dalla comunità per la “pesca con le lucerne” che si praticava anche nel-

le ore notturne, come si evince del resto dalla denominazione stessa.

Nel 1697 Guidubaldo Ubalducci, affittuario delle “poste” per le lucerne

del porto per un canone annuo di novanta scudi, lamentava il “danno con-

siderabile per la pesca che le tratte o siano spontali altre genti fanno, di

modo che quelle fanno che il pesce devii dal corso intrapreso vicino al lido

e non vada nelle lucerne dell’affittuario e nelle notti scure - scriveva il luo-

gotenente al legato Astalli - mi si dice che le pregiudicasse per circa sei in

settecento libre d’anguille”. Il luogotenente invitava l’autorità superiore ad

emanare bandi proibitivi per le altre pesche, suggerendo un miglio o alme-

no tre quarti di miglio per lo spazio acqueo protetto52. Anche nel 1698 il

nuovo affittuario della “pesca delle lucerne esistenti sopra le palate nuove

di questo porto” lamentava la conflittualità con i pescatori costieri, tanto

più che il provento maggiore - riferiva il luogotenente al legato -

Si ricava dalla pesca che a momenti si farà dell’anguille che dai laghi di

Comacchio fanno il passaggio verso il Regno vicino alla riva di questo

Golfo. Vi sono per tanto alcuni i quali con la tratta e spuntaglio pescano

nella riva di questo Golfo appresso le lucerne dell’esponente di che ne

risulta un gravissimo pregiudizio al medesimo perché passando le anguil-

le e altro pesce e toccando le reti de trattaroli si spaventano e si buttano alla

larga nel mare e così non fanno il passaggio nel luogo dove sono piantate

le lucerne …53

Il luogotenente suggeriva di prendere le misure adottate a Senigallia “dove

vi sono simili lucerne che s’affittano e i trattaroli e spuntaglieri non pos-

sono pescare con le medesime reti vicino alle lucerne, ma dalla parte ver-

so il Regno di Napoli di sotto da esse e dalla parte di sopra verso Venezia

almeno un miglio lontano”. “Così dovrebbe praticarsi - concludeva -

anche per giustizia e per equità in questo porto”.

La conflittualità tra pescatori che esercitavano modi e tecniche diverse con

le quali si contendevano la risorsa era tuttavia destinata a ripresentarsi. Nel

1727 infatti veniva inoltrato al legato dai “padroni delle palate poste sotto

Castel di Mezzo e Fiorenzuola” un memoriale in cui si documentavano i

danni apportati alle strutture per la pesca con le lucerne dai pescatori del-

le tratte e degli spontali, i principali e più diffusi metodi di pesca litoranea

adottati in quella riviera. Il luogotenente con lettera datata 5 agosto 1727

informava il legato sulla veridicità di quelle lamentele, puntualizzando le

motivazioni addotte dai ricorrenti54:

52 ASPesaro, Legazione, Lettere dalle comuni-
tà, Pesaro, b. 57.

53 ASPesaro, Legazione, Lettere dalle comuni-
tà, Pesaro, b. 58.

54 ASPesaro, Legazione, Lettere dalle comuni-
tà, Pesaro, b. 85.
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La palate erano state “costruite con gravissima spesa e volendovene una

continua per il loro mantenimento et essendo fatte coll’autorità del

Principe” non dovevano ricevere nocumento da altri modi di pesca.

La produzione del pescato realizzato con le lucerne “oltre al privato” rendeva

“un utile considerabilissmo al Pubblico e alla grascia”, specie in alcune stagion,

a differenza di tratte e spontali che “non recano un utile tale al popolo”.

Tratte e spontali possono essere utilizzati lontano dalle postazioni fisse

vista l’estensione del litorale.

Alle palate della comunità era già stata concessa la privativa per cui “non

si può pescar vicno che oltre alla distanza di un miglio di sopra e sotto, il

quale puntualmente si osserva”.

“L’ultima e più forte ragione” era che “l’edificio della palata, coll’entrar

che fa dentro al mare, rompe il corso ordinario dei pesci, che verso quella

si restringono ed uniscono”, pertanto “le pesche sono più facili ed abbon-

danti … E’ in giustissimo adunque che altri venga ad approfittarvi con tan-

to danno de padroni di un comodo che a loro costa un’industria ed una spe-

sa non ordinaria”.

Erano già stati emanati numerosi bandi allo scopo di scongiurare la conflit-

tualità insorta tra palatari da una parte e trattaroli dall’altra, tuttavia la pub-

blicazione del bando da parte del presidente della legazione, cardinal

Acquaviva di Aragona, datato 15 maggio 1773, dimostrava che i contrasti tra

le parti non erano affatto risolti. Questo il tenore del bando nel preambolo:

Venendoci rappresentato che alcuni marinari e pescatori tanto paesani,

quanto esteri, si facciano lecito non ostante le proibizioni, ordini ed editti

altre volte pubblicati, di andare a pescare in vicinanza delle palate situate

nella spiaggia delle Gabicce, Castel di Mezzo, Fiorenzuola, Santa Marina,

e fino al porto di questa città, e quel ch’è peggio si vagliono di certe sotti-

lissime reti, delle quali fermano un capo in terra e coll’altro raggiransi den-

tro mare colle loro barchette e facendo rumore con batter l’acqua co’ remi

e sassi costringono il pesce spaventato a restringersi parte nelle reti sud-

dette e parte a fuggirsene in alto mare; qual metodo di pescagione non solo

apporta gravissimo pregiudizio ai proprietari delle palate, fra i quali vi è

questa comunità, e ai loro rispettivi affittuari, ma eziandio cagionano la

totale distruzione del pesce che, non potendo deporre gli ovi negli scogli,

va necessariamente a perire, o si allontana da questa spiaggia …55

Una risorsa contesa, quella del pesce di mare, nelle acque costiere.

Perdipiù si deve notare che proprio in quegli anni nuove tecniche, come la

pesca a coppia, introdotta dalla marineria pugliese, e la frequentazione

delle acque litorali da parte dei pescatori di Chioggia e di Rovigno, rende-

vano ancor più ardua e faticosa l’attività dei pescatori costieri.

55 Editto del cardinal Acquaviva di Aragona
Presidente della Legazione di Urbino, dato in
Pesaro il 15 maggio 1773.
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Una barca di “nuova invenzione”: la lucerna mobile del Seicento

Anche lungo il litorale di Mondolfo, alla fine del Seicento, si ha notizia

dell’esistenza di palate per la pesca. Nel 1694 era stata concessa dal lega-

to la facoltà “di poter fabbricare nella spiaggia marittima in fondo di

Castel di Mare territorio di Mondolfo una palata”, ma il paladaro temeva

potenziali danneggiamenti alla postazione autorizzata avendo avuto sento-

re che “da certi altri si pretenda costruirne un’altra poco distante da quel-

la dell’oratore e in sito predominante”56. Come ulteriore aggravante

denunciava poi un fatto nuovo, cioè la comparsa in quelle stesse acque

costiere dell’inusuale marchingegno per la pesca di “un tal Margotti da

Senigallia che con una barcaccia va pescando e la medesima fonda in

qualsivoglia sito a forza di vitoni nella spiaggia a suo capriccio”. La nuo-

va palata e la “barca di nuova invenzione” che praticava una tecnica di

pesca mobile con le lucerne dovevano, a suo dire, riconoscersi pregiudi-

zievoli alla produttività del costoso impianto in progetto.

Un’informazione del podestà di Mondolfo del 28 agosto 1694 informava

appunto della necessità di sospendere i lavori della nuova palata proprio

per questo motivo. Nella lettera infatti il podestà specificava che

Vi è poi la barca di nuova invenzione fermata fin dall’anno scorso (così

riferitomi da molti) sotto Castel a Mare doicento passi [...] qual barca con

certi vitoni si rende immobile nell’acqua, per il che permette il pescare col-

le lucerne e tanto sta posta nel sito sudetto per essermi stato significato

come il padrone ebbe un precetto d’allontanarsi per sei miglia dal porto di

Senogaglia ad effetto di non danneggiare le lucerne della città57.

Un modo di pescare, quello delle “lucerne” mobili che prenderà piede dal

momento che se ne documenta l’uso fino al Novecento. In Romagna con

il termine “luzerni” infatti si chiamavano anche “le vecchie battane ormai

inadatte al mare o quelle costruite apposta, che sostenevano per mezzo di

un unico albero centrale una rete a crociera che veniva manovrata proten-

dendola per mezzo di un buttafuori”, dando appunto l’idea di un sistema

del tutto simile dunque a quello messo a punto con la “barcaccia seicente-

sca”. Così Augusto Graffagnini ha descritto la pesca con le lucerne, aven-

dole osservate de visu:

Siffatto tipo di pesca era particolarmente suggestivo di notte, quando il

buio era punteggiato qua e là dalla fioca luce gialla delle lanterne che i

pescatori appendevano vicino allo snodo del buttafuori, lungo il fusto del-

l’albero, per vederci un poco e per poter afferrarle lestamente e dirigerne

il tenue raggio di luce verso il centro della rete a vedere se convenisse

proiettare il guadino per raccogliere le prede58.

56 ASPesaro, Legazione, Lettere dalle comuni-
tà, Pesaro, b. 85.

57 Ivi.

58 A. Graffagnini, Le attività del litorale roma-
gnolo in Mestieri della terra e delle acque,
Cinisello Balsamo 1979, p. 180.
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Veduta del monte San Bartolo. Sulla riva sono ormeggiate una lancetta con la vela issata e una barchetta che monta a bordo la bilancia.
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Le pietre di Focara tra diritto e costumanza

L’antico ius petrandi

Le peculiarità geomorfologiche della costa pesarese, che con le “ripe” di

Focara e le falde del Monte Ardizio protesi nel mare interrompe l’anda-

mento piatto e sabbioso della riviera romagnola, hanno connotato ab
immemorabili un utilizzo particolare delle rive su cui si sono consolidati

nel tempo diritti e costumanze tesi principalmente a difendere una risorsa

naturale, la pietra, riconosciuta come una proprietà collettiva1. L’interesse

della comunità per un oculato sfruttamento delle cave dei “Monti di

Pesaro” emerge nella normativa statutaria di età malatestiana così come

nella legislazione posteriore ed interventi di regolamentazione dei prelie-

vi vengono richiamati nel corso del XVI secolo nei decreti dei Della

Rovere ed anche nei reiterati bandi pontifici finalizzati a dirimere le non

poche vertenze che periodicamente posero di fronte comunità e privati

riguardo a presunte rivendicazioni di godimento2. 

Un memoriale rimesso nel 1788 all’autorità legatizia del paron Giuseppe

Sinibaldi “a nome anche de poveri di Santa Marina e di quelli del porto di

Pesaro” per denunciare le azioni giudiziarie intentate da alcuni possidenti

per contrastare il “libero scavo de’ sassi”, ci mette al corrente di questa

antica consuetudine che nel tempo era andata caratterizzando l’economia

di queste rive:

… fa d’uopo descrivere che li monti di Santa Marina sino al Tavollo sulla

faccia del mare consistono in rupine erte, orribili ed inaccessibili, le quali

spesso dalle piogge o dalle borrasche del mare si rallentano e da se stesse

rovinano, e precipitano nelle acque del mare medesimo, e li possidenti dal-

la parte di sopra e di dietro alli monti non ne hanno mai avuto il dominio,

e solo li poveri in estrema miseria hanno sempre posto in rischio la lor vita

sotto quelle rupine collo sciegliere e cumulare li sassi, indi li hanno con-

segnati alle barchette pesaresi; queste poi li hanno trasportati in tanti, e

tanti luoghi, e porti, co’ quali veggonsi costruiti tanti antichissimi edifizi,

di modo che non è necessario altro documento per provare questo Jus
Petrandi immemorabile, quando questo si ha e si comprova dalle stesse

fabriche antiche. Solo si legge nello Statuto di Pesaro al libro terzo

Rubrica 100, pag. 62 “Che niuno di qualunque condizione si sia ardisca

estrarre fuori del territorio la pietra focara, così chiamati allora detti mon-

ti, e la pietra del monte Catigliano, in oggi del Monte Ardizi, senza licen-

za del duca o del suo luogotenente”. Dallo spirito di questa rubrica dunque

1 Il tema degli usi civici delle risorse naturali, già
sollecitato in una discussione aperta A proposito di
storia delle risorse ambientali, in “Quaderni stori-
ci”, 72 (1989), pp.883-918, ha trovato approfondi-
menti in un numero monografico della stessa rivi-
sta dal titolo Risorse collettive, “Quaderni storici”,
81 (1992) che raccoglie contributi riguardanti
diverse realtà regionali italiane ed estere e nel volu-
me collettaneo Demani civici e risorse ambientali ,
“Atti seminario Viareggio 1991”, Napoli 1993.
Una panoramica sull’organizzazione sociale tradi-
zionale italiana del mondo contadino, con alcuni
cenni anche riguardo agli usi civici nelle aree palu-
stri e lagunari dove al diritto di pascolo e di legna-
tico si sostituiva il diritto vagantivo e il pensionati-
co, si trova in A. Cencelli-Perti, La proprietà collet-
tiva in Italia, Roma 1890; una raccolta dei princi-
pali studi ottocenteschi sulle strutture comunitarie
sta in M. Guidetti, P.H. Stahl, a cura, Un’Italia sco-
nosciuta. Comunità di villaggio e comunità fami-
liari nell’Italia dell’800, Milano 1977. Riguardo
alla situazione regionale marchigiana vd. G.
Valenti, La proprietà collettiva nella zona monta-
na, in “Atti della Giunta per la Inchiesta agraria e
sulle condizioni della classe agricola, provincie di
Perugia, Ascoli Piceno, Macerata e Pesaro”, Roma
1884, vol. XI, t. II, pp.487-512; V. Danielli, Le pro-
prietà collettive e gli usi civici d’Italia, con raffron-
to alle origini e vicende delle comunanze agrarie
della provincia di Pesaro e Urbino, Pesaro 1898.
Sul sistema d’uso delle risorse delle aree lagunari e
lacustri, P. Bevilacqua, Venezia e le acque, Roma
1998; S. Raimondo, La risorsa che non c’è più. Il
lago del Fucino dal XVI al XIX secolo, Manduria-
Bari-Roma 2000. Mancano invece approfondi-
menti e studi di sintesi sui diritti ed usi delle zone
marginali, in particolare sui litorali marittimi.
Alcuni cenni sull’aspetto giuridico delle spiagge
con particolare riferimento all’uso degli arenili e di
zone marginali alle rive di alcune località del ver-
sante adriatico pontificio (secc. XVI-XIX) sono in
M.L. De Nicolò, Una marina adriatica. Lido, cul-
ture, bonifiche, verso la città giardino, Fano 2003.
In merito alle forme di utilizzazione delle acque
interne e delle zone incolte e umide, F. Cazzola,
Risorse contese. Le zone umide italiane nell’età
moderna in A. Prosperi, a cura, Il padule di
Fucecchio. La lunga storia di un ambiente “natu-
rale”, Roma 1995, pp. 13-33; A. Malvolti e G.
Pinto, a cura, Incolti, Fiumi, Paludi. Utilizzazione
delle risorse naturali nella Toscana medievale e
moderna, Firenze 2003. Nello specifico in merito
alle risorse del suolo e ai materiali di estrazione, O.
Gobbi, Risorse e governo dell’ambiente a San
Marino fra XV e XIX secolo, “Quaderni del Centro
sammarinese di studi storici”, 19 (1999), partico-
larmente pp. 94-104.

2 Per un quadro generale sul litorale pesarese e
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si rileva che prima dello Statuto medesimamente era in libertà di chiunque

lo scavo de’ sassi ed il Duca non ha impedito lo scavo di essi nello Statuto,

anzi lo ha comprovato ed ha riservato a poveri detto Jus Petrandi in scari-

co delle spese del principe, a quali diversamente avrebbe egli dovuto soc-

combere per le fabriche dello Stato e solo ha voluto che non si estraessero

li sassi fuori dello Stato senza sua licenza.

Appare in tutta chiarezza l’intenzione, con il riferimento alle forme tradi-

zionali di organizzazione del lavoro di raccolta e di commercio di una

risorsa naturale ritenuta un bene comune, di rivendicare l’uso civico delle

rive, che i ricorrenti pretendono di mantenere appellandosi appunto

all’”antichissimo possesso del jus petrandi col quale si sostengono tante

povere famiglie” impegnate nell’industria estrattiva “in beneficio del prin-

cipe e de’ particolari”. La consuetudine però non va ad intaccare “il domi-

nio del sovrano a cui unicamente spettano ed appartengono le sudette rupi-

ne bagnate alle faldi dalle acque del mare “, che gli estensori del documen-

to espressamente riconoscono, così come “quel diritto dovuto a questa

Comunità di Pesaro, a cui sola egualmente appartiene tal difesa, che in

ogni evento si fa supplichevole istanza chiamarsi in causa”3.

L’“estrazione della pietra”4 alle radici dei “Monti di Pesaro” insomma

figura una risorsa particolare del litorale, area che per la sua stessa natura-

le instabilità era giuridicamente esclusa da una occupazione di tipo patri-

moniale da parte dei privati e rientrava nella categoria delle terre comuni

pur appartenendo al patrimonio dello Stato5. Ci si riferisce in special

modo a quelle cave, o luoghi di raccolta ed estrazione della pietra locale,

situate a Santa Marina, a Fiorenzuola di Focara, a Gabicce ed anche alle

falde del Monte Ardizio. Un’apposita rubrica degli statuti (III, 100: de
poena portantium de praeta Focarie vel lapides coctas) proibiva l’estra-

zione della pietra, il trasporto della medesima al di fuori delle pertinenze

territoriali (“extrahere vel portare extra comitatum Pisauri de praeta

Focarie vel Catigliani”) nonché la commercializzazione fuori stato di qua-

drelli de terra cocta, cioè del laterizio prodotto dalle fornaci locali. Il

divieto però non era assoluto, in quanto i prelievi di pietra erano consen-

titi previo nullaosta del signore, o del magistrato da lui stesso delegato,

cioè dietro “expressa licentia Illustrissimi Domini vel sui locumtenentis”.

Alla metà del XVI secolo è l’intensa attività edilizia che anima la città a

motivare la pubblicazione di una serie di bandi in materia. I continui rifor-

nimenti di materiali da costruzione per i numerosi cantieri aperti sono

motivo più che valido per indurre il duca, nel 1559, a sollecitare con un

decreto l’emissione da parte delle autorità comunali del bando “Che non

si possano portar pietre matte de fuori della città”, da cui si evince appun-

to il fondato timore di una produzione insufficiente a soddisfare le tante

“fabbriche che facciamo e abbiamo risoluto che si facciano che … saran-

sulle comunità costiere si rimanda alle seguen-
ti monografie: U. Spadoni, a cura, Economia
delle rive, “Costellazione”, 7, 1991; G.
Allegretti, C. Vernelli, Il popolamento di
Fiorenzuola, “Costellazione”, 9, 1993; G.
Allegretti, a cura, I frati di San Bartolo,
“Costellazione”, 11, 1995; Id., a cura,
Casteldimezzo paese di storia, “Costellazione”,
12, 1996.

3 Memoriale inserito nel fascio di informazioni sot-
toposte al legato nella causa intentata da Giuseppe
Cesarini contro le rivendicazioni del “Jus petrandi
in pregiudizio de poveri”, ASPesaro, Legazione,
Lettere dalle comunità, Pesaro, b.142, 1788.

4 Tra le attività di raccolta rientrano anche la caccia
e la pesca, trattate in questa sede.

5 Secondo il diritto romano il lido era di tutti e di
nessuno, era consentito “usare del lido, ma nessu-
no poteva dirsene proprietario” e per garantire il
godimento della collettività si era appunto afferma-
to un potere, quello dello Stato, ad evitare possibili
abusi e a tutela dei diritti dei singoli, De Nicolò,
Una marina adriatica, p. 8. In generale riguardo
all’aspetto giuridico dell’uso del lido e delle acque
costiere, Enciclopedia del diritto, Novara 1992,
alla voce Lido e spiaggia (a cura di D. Gaeta).
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no poche le petre nominate matte, le quali si levano nei contorni di code-

sta cittade”6.

Il depauperamento di tale risorsa costringe le autorità a comminare anche

multe severe fino alla “perdita delle barche dove fossero le pietre e delle

pietre stesse” a quanti avessero osato contravvenire al divieto di “portare

fuori dello stato” un materiale ritenuto indispensabile per l’edilizia locale.

Negli anni della signoria di Guidobaldo II l’apertura dei cantieri per le

grandi opere pubbliche promosse dal duca, quali il porto, il rafforzamento

e gli ampliamenti della fortificazione, i palazzi del governo, fungeva da sti-

molo anche ad interventi privati da parte di nobili, mercanti e di enti eccle-

siastici volti ad abbellire l’immagine residenziale della città, per cui era

gioco forza l’emanazione di ordinamenti legislativi di tipo protezionistico

tesi a bloccare la fuoriuscita dai confini dello Stato di ricercate materie pri-

me di facile accesso, quali appunto la “pietra dei Monti di Pesaro”, i late-

rizi e la calce delle fornaci operanti sul territorio e il legname in genere, sia

quello da usarsi per l’attivazione delle fornaci, sia il “legname da edifica-

re”7. Gli editti e bandi da noi analizzati, che si concentrano nel periodo che

va dal 1559 al 1567, sono di per sé l’ennesima conferma dell’impegno

assunto da Guidobaldo II per l’ammodernamento ed il progresso economi-

co della città, avviato già nel 1555 con la decisione di accogliere a Pesaro

gli ebrei fuggiaschi da Ancona. Il provvedimento ducale del 1559 dava

come causale del divieto di esportazione di pietra non solo le priorità degli

approvvigionamenti per le “fabbriche” pubbliche già in opera, ma anche di

quelle ancora in fase di progettazione, che “abbiamo risoluto che si faccia-

no”, come si precisa nel testo dello stesso proclama rimesso al podestà per

la sua promulgazione. Nei bandi successivi, riguardanti la “preda cotta” e

le “calcine” e datati 1562, si fa invece esplicito riferimento al “proveditore

della fabrica”, cioè al sovrintendente alle opere di fortificazione della città,

non ancora completate a cui si rimette il potere di autorizzare o meno ven-

dita dei materiali. Il provvedimento dell’11 aprile 1562 infatti, rivolto “a

tutti i fornaciari, sì de madoni come de calcine che ne coceranno nel contà

o corte di essa Città tanto per vendere, come per loro uso”, imponeva che

prima di soddisfare la domanda di altri clienti se ne dovessero notificare per

tempo al “Proveditore di essa nostra fabrica”i quantitativi delle vendite, in

modo da permettere al sovrintendente di valutare in base alle esigenze del

cantiere di dar licenza o meno al commercio delle eventuali eccedenze 8.

Solo due mesi più tardi, la “penuria da legne in questi tempi in la città e

contado di Pesaro (6 giugno 1562)9, induce all’emanazione di un decreto

più restrittivo volto a negare categoricamente l’esportazione di “pietre cot-

te” e “calcine”, che viene motivato dall’urgenza di “chiuder la fortificazio-

ne della sua città” e sempre per questo riconfermato nel dicembre dello

stesso anno: “Che non si possi cavare né per mare né per terra calcina né

pietra cotta” (12 dicembre 1562)10. Analoghe misure di previdenza vengo-

6 ASCPesaro, Decreti, vol. II, n. 116, c. 51v: il duca
di Urbino al podestà, Senigallia 8 aprile 1559.

7 Sull’attività edilizia volta ad abbellire e fortificare
Pesaro vd. M.R. Valazzi, La città dei duchi, in Aa.
Vv., Pesaro nell’età dei Della Rovere, vol. III,
Venezia 1998, pp.193-212. Per un quadro generale
sulle fortificazioni, oltre ai noti studi del Celli, vd.
T. Scalesse, Le fortificazioni roveresche, Ivi, pp.
213-229.

8 ASCPesaro, Decreti, II, n. 149, c. 63v.

9 ASCPesaro, Decreti, II, n. 153, c. 64r.

10 ASCPesaro, Decreti, II, n. 165, c. 68v.
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no riservate anche al legname. Il “Bando delli legnami da edificio” che

proibiva appunto di “portar fuori del contado e corte di Pesaro” il prezioso

e raro materiale da costruzione11, così come quelli riguardanti i laterizi, tro-

va reiterate applicazioni nel tempo. Nel 1588 vengono ratificati decreti con

i seguenti titoli: “De lignis non emendis circa revendendum” e “De petris

coctis et calce non extrahendis extra territorium Pisauri”12. Sempre nello

stesso anno si impone l’ennesimo divieto di “cavare o levare” la “preta”

(sic) dai “liti o spiagge di cotesta giurisdittione”, ma si conferiscono ora al

capitano del porto competenze per assegnare opportune licenze di prelievo

con un’unica preclusione alle esportazioni fuori dello stato, per le quali si

nega l’accesso alle cave sia a “forestieri”, sia “anco a nostri sudditi”13.

L’ordinanza ducale si estendeva fino al confine con la Romagna e per que-

sto si sollecitava la collaborazione della contessa di Gabicce invitandola a

“far pubblicare il bando in quel castello di questa medesima sostanza” e ad

incaricare il vicario del castello, “in luogo del capitano del porto”, di ren-

dere esecutivo il divieto a “portar fuori dello stato la pietra dei liti” e di

vagliare l’eventuale rilascio di permessi speciali. In definitiva con il decre-

to del 1588 si ribadivano ancora i medesimi concetti espressi nella norma-

tiva statutaria di età malatestiana d’inizio Quattrocento che legiferava

appunto sulla petra Focariae e sui laterizi (lapides coctae) ponendo limiti

al loro commercio per tutelare l’integrità di una risorsa ambientale di

indubbia rilevanza, ma nel rispetto dei diritti antichi delle comunità.

Anche nel XVII secolo sono documentati interventi legislativi finalizzati

ad una gestione controllata delle attività estrattive di pietrame dalle rive di

Santa Marina, Fiorenzuola, Casteldimezzo e Gabicce. Nel 1693 in parti-

colare, la polemica suscitata da “cittadini” e da “alcuni poveri marinai” fir-

matari di un memoriale di denuncia per la decisione delle autorità a nega-

re la libertà di accesso ad una cava per scongiurare possibili danni ad un

possidente locale, aveva sollecitato il confaloniere ad informare della que-

stione il corpo dei consiglieri ottenendo parere favorevole alla proposta di

nominare due dei suoi membri per risolvere l’“affare”14:

… essendosi sentite doglianze di molti cittadini, e di alcuni poveri marinari,

essistenti sul porto di questa città a’ quali vien chiusa la strada di poter cavare,

e portar via le pietre sotto i Monti di Pesaro con la solita libertà, e ciò in vigo-

re di un bando pubblicato nel mese passato di settembre dal signor luogotenen-

te di quel tempo in virtù di un rescritto ottenuto da alcuni pretesi possidenti del-

le rive ad un loro memoriale, et essendosi considerato che il divieto era pregiu-

ditiale agl’interessi del pubblico a riguardo del bisogno che ha di servirsi di det-

ta pietra nel risarcire e proseguire le palizzate del porto, con il parere della con-

gregazione degli affari pubblici se n’è portato memoriale all’ eminentissimo

signor cardinal legato, et informato del fatto, affine si degni revocare l’editto,

atteso che fu pubblicato inaudita parte …

11 ASCPesaro, Decreti, II, c. 107v , 21 giugno
1567.

12 ASCPesaro, Decreti, II, c. 226v, 9 gennaio 1588.

13 ASCPesaro, Decreti, II, n. 229v,; il duca di
Urbino al luogotenente, Casteldurante, 17 ottobre
1588; il bando è conservato in Bop, ms. 960, Bandi
ducali, III, c.98.

14 ASPesaro, Consigli, 1688-1718, cc.34v-35r.
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Il cardinal Rubini, legato di Urbino, invitava così il luogotenente a mette-

re in vigore una disposizione di legge che in qualche modo riuscisse a taci-

tare le rimostranze e al contempo potesse anche salvaguardare l’operato

pregresso del magistrato riservando per il futuro decisioni mirate a secon-

da delle evenienze15:

Luogotenente. Per il bisogno che vi è della pietra da fabricare in questa cit-

tà e per le continue instanze che ci vengono fatte in riguardo alli pregiudi-

zii che risultano ad alcuni luoghi pii e persone particolari di non poter pro-

seguire le fabbriche incominciate, siamo venuti in risolutione d’ordinare

per modum provisionis e senza pregiudizio d’alcuna delle parti, che per

hora si possino levare dal mare e suo lido le pietre cadute et esistenti pre-

sentemente sotto i Monti di S. Marina, ma per quelle che caderanno, da qui

in avanti, e per quelle si haveranno a cavare dalle fronti delli Monti mede-

simi verso il mare, ci riserbiamo di provedere in appresso nel modo e for-

ma che sarà di giustizia sentite le parti …

Paroni sassaroli e trasporti

L’attenzione sulle cave, già alta nell’età dei Della Rovere, si mantiene

anche con la restaurazione pontificia, ma, anche a causa delle reali diffi-

coltà nel controllo assiduo delle rive, la normativa in vigore rimane spes-

so disattesa. I trasgressori insomma non mancano, come nel 1734, quan-

do vengono scoperti gli indebiti prelievi di quattro paroni “inobedienti che

avevano trasportato la pietra altrove”, più precisamente a Senigallia, elu-

dendo le disposizioni di legge16. 

Nonostante le limitazioni, la pratica di esportare il materiale, sia di rac-

colta che di estrazione, risulta ben documentata fin dal primo

Cinquecento, come dimostra la frequentazione delle rive dei “Monti di

Pesaro” da parte di barche provenienti da Ravenna, Cesenatico e Rimini

che animano un traffico abbastanza vivace proprio in funzione del tra-

sporto di quel materiale17. Si accerta infatti la formazione nel corso del

tempo di una particolare attività di capibarca dediti nei mesi estivi

espressamente alla raccolta che al trasporto, con modeste imbarcazioni

denominate “barche da pietra” e anche “borchielli” o “barchetti da sas-

si”, di quantitativi di pietrame estratto dalle cave del territorio pesarese

a confortare l’idea di un’organizzazione sociale del lavoro ormai con-

solidata che anima anche la parallela microecomia dei trasporti gestita

dai barcaroli di realtà portuali viciniori. In una riunione del consiglio

della città di Fano del luglio 1518 si fa riferimento al contratto stipula-

to con tal Pier Matteo per assicurare il trasporto, con due barche, delle

pietre, “lapidum et saxorum a monte Pisauri nuncupato la punta de li

15 ASCPesaro, Libro terzo di decreti, 1659-1723, c.
151r.

16 ASPesaro, Legazione, Lettere dalle comunità,
Pesaro, b. 90, 23 giugno 1734.

17 G. Allegretti, Selcini e porazzari, in Allegretti,
Vernelli, Il popolamento di Fiorenzuola cit., p. 37.
Nel 1367 il comune di Cesena aveva richiesto mal
doge la facoltà di trasportare la petra di Focara per
riparazioni al porto, cfr. De Nicolò, Rimini
Marinara , I, Istituzioni società tradizione navale,
secoli XIII-XVIII, p. 88. Nel corpus statutario di
Cervia, è contemplata un’apposita rubrica inerente
appunto i trasporti di pietra (I, 59: De barchis mit-
tendis ad Fugariam pro lapidibus).
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schiavi” per riempire la palata della Rocca di Fano18 e nel 1532 si tro-

va menzione di “barche da pietra” adoperate per prelevare dalle rive il

materiale necessario alla “fabrica della muraglia di Pesaro”19. Il ricor-

so a termini “tecnici” per definire l’operazione di trasporto sembrereb-

bero del resto tradire la presenza di noleggiatori specializzati nel setto-

re. Con “barcata” infatti si intendeva proprio il tragitto o “viaggio”

effettuato dal natante ricolmo di “pietra” ovvero di “sassi del monte”.

Nel Cinquecento si ha notizia anche di un loro utilizzo nella ristruttura-

zione della “palata sotto monte”, una sorta di pennello frangiflutti ubi-

cato ai piedi del Monte Ardizio. Era “opinione” di Jacopo Seghizzi, det-

to capitan Frate, ingegnere al servizio del duca di Urbino, che per

migliorare le profondità d’acque nell’area costiera in faccia a Rocca

Costanza si dovesse “principalmente accomodare la palata sotto monte

tirandola tosto innanzi che la possi operar a diffender la bocca del por-

to e mangiar il lito”20. Il molo, secondo gli intendimenti del progettista

avrebbe dovuto essere realizzato “con le prete di Sciavonia

[=Schiavonia] de dodeci in quatordeci migliara l’una, armando ciò da

l’un e l’altro lato con la preta matta del monte21, a ciò in essa rompa la

onda il mar”, dunque anche con l’impiego della pietra locale. Negli anni

ottanta una particolare licenza di estrazione era stata concessa dal duca

di Urbino alla comunità di Rimini per rifornire di pietra, con il servizio

di numerose “barcate” effettuate con “borchielle”, il cantiere che con un

breve di Gregorio XIII si era aperto alla Cattolica per le opere di forti-

ficazione promosse dal legato di Romagna Guido Ferreri22. La pietra

dei “monti di Pesaro”, utilizzata quale materiale edilizio anche per la

costruzione e manutenzione dei porti, veniva trasportata dai cosiddetti

paroni sassaroli sia in Pesaro per il fabbisogno locale, sia nei porti limi-

trofi. Un’attività, quella dei trasportatori marittimi di pietra, che si

incrementa nei secoli successivi nonostante i periodici conflitti circa

l’accesso alle risorse e le conseguenti trasformazioni della prassi ammi-

nistrativa e politica tese a risolvere le rivalità con l’assegnazione di aree

riservate ed aree di uso collettivo. 

Trasporti di pietra che vengono indirizzati ad Ancona “in servizio di quel

porto” nel 1734, ci permettono di conoscere le difficoltà operative dei

paroni, che chiedevano l’esenzione dal pagamento di un pedaggio (“prati-

ca”), di “dieci paoli per ogni barca carica di pietra” che andava a decurta-

re il già “tenuissimo guadagno” di un’attività peraltro soggetta ai molti

rischi della navigazione23. Nel Settecento la “licenza a cavar sassi” per-

metteva di frequentare il litorale “tanto verso levante che da ponente”, cioè

“dall’estensione del Tavollo fino al fosso Sajore”24, ma i luoghi delle cave

sostanzialmente si riducevano a tre: la zona “sotto la punta de Schiavi”

controllata dalla guardia dei focolari di Santa Marina; il tratto “sotto le

rive di Castel di Mezzo alla vista da ogni banda de focolari della guardia

18 ASPesaro, sez. di Fano, Consigli, 46, c. 38v, 14
luglio 1518.

19 G. Gronau, Documenti artistici urbinati, Firenze
1936, p. 125, doc. CXXXIII, lettera del duca
Francesco Maria I Della Rovere a Gian Giacomo
Leonardi, 26 maggio 1532.

20 Scalesse, Le fortificazioni roveresche, p. 226,
nota 10. Vd. BOPesaro, ms. 384, VII, c. 276r-v:
“Opinione del capitan Frate e prima del porto di
Pesaro”, ms. s.d.

21 Il corsivo è nostro. Con il termine “pietra matta”
si intendeva verosimilmente il pietrame, i ciottoli
(cogoli nell’espressione locale) che venivano rac-
colti ai piedi dei “Monti di Pesaro”, in alcune aree
specifiche di cui si dirà, vd. infra.

22 M. L. De Nicolò, La Cattolica del Cinquecento,
Urbino 1979, p. 168.

23 ASPesaro, Legazione, Lettere dalle comunità,
Pesaro, b. 90.

24 Ivi, Memoriale del paron Sinibaldi, in cui si fa
riferimento, senza precisarne però la data di emis-
sione, a notificazioni a stampa in cui ribadiscono le
regole per lo “scavo de sassi … lungo la nostra
spiaggia”.
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di Castel di mezzo”; la riva destra della foce del Tavollo, dove l’estrazio-

ne avveniva “sotto l’occhio di quella guardia che scopre anche tutta la

spiagia delle Gabicce”25. La presenza in questo tratto del litorale di diver-

se palate predisposte per l’esercizio della pesca con strumentazioni fisse,

oltre ad essere di complemento alle pratiche di raccolta e a dare la possi-

bilità di utili attracchi alle barche dei sassaroli era ritenuta di difesa dagli

smottamenti. L’autorizzazione rilasciata nel settembre 1788 dal consiglio

di Fiorenzuola ai fratelli Lugli che avevano richiesto di poter “avere l’ap-

poggio per fare una pallata alla lama caduta che è nel sito medesimo dove

vi era una volta quella del Ricardi”, è concessa proprio per il vantaggio

che ne può ricavare la comunità26. In base all’esperienza si poteva appu-

rare che 

in occasione del danno che suole apportare le fortune di mare alla riva

annessa, le pallate sono state di gran giovamento, mentre di prima, che

v’erano per sino tre il mare era assai lontano dalla medesima riva e campi

annessi spettanti alla Communità del luogo. Onde che la recente Pallata

de’ signori Lugli di detto luogo con accordo della medesima Communità

sia per apportare l’istesso giovamento che v’era anticamente dalle stesse

pallate, come in effetto si vede, ed anche essere la medesima pallata di gio-

vamento per il luogo, stante che molti poveri vengono a riportare il guada-

gno colle fatiche che si ricercano per mantenimento della stessa pallata e

pesca ed altro27.

Nei momenti in cui si vive lo stato di allerta sull’eco dello scoppio di epi-

demie nei porti della sponda orientale, come per esempio nel 1764 o anco-

ra nel 1778, scattano misure restrittive di tutti i movimenti via mare che

coinvolgono anche i “paroni sassaroli”, costretti a “sospendere l’uso di tal

mestiere durante la battitura della marina, destinata appunto per impedire

qualunque sbarco alla spiaggia”. I conduttori dei barchetti allora, per

potersi recare liberamente “alla scelta de’ sassi sotto i monti di Soria avan-

zano alle autorità petizioni che il legato quasi sempre asseconda”28.

D’altro canto il pericolo del contatto con equipaggi provenienti dai luoghi

colpiti da epidemie contagiose risulta remoto e il permesso di approdo

rilasciato del magistrato, per esempio nel 1764, ci appare piuttosto una

“costumanza”, dal momento che “il loro sbarco accade sempre sotto gli

occhi de’ focolari, i quali come marinari, hanno di essi e de’ loro navigli

perfettissima cognizione”. Alcune comunità, come quella di Gabicce,

sfruttano la risorsa naturale della “pietra della marina” anche con l’impo-

sizione di una tassa per far fronte alle spese di manutenzione della via

Flaminia e del ponte Sausa29, ma non è sempre facile controllare la riva ed

evitare prelievi abusivi, come quelli piuttosto frequenti a cui erano avvez-

zi i marinai della vicina Cattolica, dediti fra l’altro anche ai trasporti di

25 Nella seconda metà del Settecento si documen-
tano prelievi anche “sotto le rupine del Monte
Ardizi … allorché si faceva il molo e fabriche del
porto di Pesaro”, Ivi.

26 Copia della delibera consiliare del 28 settembre
1788 inserita fra diversi attestati e perizie prodotti
dalla comunità di Pesaro e dai fratelli Lugli che
avevano richiesto all’autorità legatizia un divieto di
accesso, alla lama di Fiorenzuola su cui poggiava la
loro palata, che verrà poi permesso perché ritenuto
non lesivo né alla struttura, né alla stabilità del
monte. ASPesaro, Legazione, Lettere dalle comu-
nità, Pesaro, b. 144, 1790, Accesso alla lama di
Fiorenzuola d’ordine dell’E.mo e R.mo Principe
sig. Card. Giuseppe Doria Pamphilj Legato
d’Urbino fatto dall’Ill.mo sig. Luogotenente di
Pesaro giudicato per gli atti del notaio Giacomo
Giuliani cancelliere deputato.

27 Ivi, Attestato del rettore della chiesa parrocchia-
le di S. Andrea di Fiorenzuola che raccoglie la testi-
monianza di Angelo Giorgi, Angiolo Ridolfi e
Giuseppe Bartolucci “abitanti per il corso di loro
età di circa cinquent’anni per le parti di detto luo-
go”, 11 giugno 1790.

28 b.136, Pesaro 28 settembre 1778, informazione
del luogotenente.

29 Ivi, b.126, fascicolo intitolato “Notizie necessa-
rie a sapersi per intendere lo stravaso e la confusio-
ne delle casse tutte della Comunità delle Gabiccie”,
c. 50, 1768.
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pietre sulle rotte del piccolo cabotaggio. Nel 1741 il vicario di Gabicce

lamentava appunto che continuamente quelli di Cattolica si recavano “sot-

to il monte delle Gabicce alla riva del mare a scavare la pietra e caricare

le barche portandola via for di stato”30 ed indicava queste escavazioni

incontrollate quale causa del rischio di frane pericolose anche alla stabili-

tà del nucleo abitativo in vetta al colle: “con simili scavi si cagionano poi

delle lame di detto monte, sulla di cui cima sta il castello”. 

“Barcate” di pietra rientravano peraltro anche tra le prestazioni obbligato-

rie gratuite cui i paroni dei vicini porti dovevano soggiacere su richiesta

del magistrato per i periodici rifornimenti di manutenzione delle strutture

portuali31, oneri questi che andavano ad aggiungersi ad altri piccoli e gran-

di intoppi del mestiere dovuti principalmente ai reclami dei proprietari ter-

rieri che temendo effetti franosi sui campi adiacenti alle cave, puntano a

più riprese ad ottenere una sospensione delle pratiche estrattive. In un

esposto del 1783 redatto da un agrimensore pesarese su commissione di

un proprietario terriero che si riteneva danneggiato dall’attività estrattiva,

si denuncia appunto il grave pericolo di smottamento dei terreni posti al

disopra delle aree di prelievo. Le acque del mare, secondo i rilievi del tec-

nico, avrebbero finito per “sgrottare sotto” pregiudicando la stabilità delle

fiancate dell’altura in quanto “si va ad alamare tosto la arativa che la sodi-

va che serve per pascolo”32. Le zone di accesso da destinarsi ai paroni sas-
saroli, almeno teoricamente, erano regolate dalla pubblica amministrazio-

ne che provvedeva ad assegnare ad ogni richiedente la propria specifica

area operativa. Lo apprendiamo da un testimoniale del 1745 sollecitato da

un parone che si sentiva defraudato da un suo collega33.

…ritrovandomi un mese fa in circa sotto il monte di Santa Marina, territo-

rio di questa città dove ero andato a cavare la pietra, ivi esistente, assieme

con altri uomini e paroni di questa città, viddi benissimo con li propri miei

occhi, che una mattina paron Carlo del Cardinale e i suoi figli, che hanno

conforme ogn’uno ha, il loro posto separato dagl’altri, cavarono nel posto

del paron Paolo Gennari … una quantità di pietra e la ammucchiarono in

detto posto e con due carichi che fecero la portarono via.

La testimonianza rilasciata da un ufficiale di sanità nel dicembre 1787

ci informa invece dello stato di tensione e di rivalità innescata probabil-

mente con l’ammissione di nuovi attori nella gestione delle risorse.

Durante il mandato legatizio dei cardinali Stoppani, Merlini,

Branciforte e Acquaviva, infatti era stato assegnato a questo funziona-

rio il compito di dirimere le discordie che di sovente sorgevano fra i

barcaioli in quanto le “barchette da sassi di Pesaro erano in numero di

diciotto e ciascuna pretendeva aver meno sito sotto i monti dell’altra per

lo scavo de sassi”34. 

30 Ivi, b.97, Gabicce 5 settembre 1741.

31 A Rimini nel 1678 15 trabaccoli e 7 tartane devo-
no effettuare viaggi gratuiti per la comunità,
ASRimini,ASCRimini,AP 727, Pescheria e pesci-
vendoli, “Intimazione del capitano del porto ai
padroni e conduttori di barche peschereccie per il
trasporto di pietre per la palata del porto”, 11 giu-
gno 1678.

32 ASPesaro, Legazione, Lettere dalle comunità,
Pesaro, b.139, la perizia dell’agrimensore è datata
11 luglio 1783. 

33 ASPesaro, Notarile, Giuseppe Genga, 1742-
1752, cc.33v-34v, 22 settembre.

34 ASPesaro, Legazione, Lettere dalle comunità,
Pesaro, b. 142, Testimoniale dell’ufficiale di Sanità
Sebastiano Recanati, 9 dicembre 1787.
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Cave di arenaria e “pesca” della pietra

Nel 1803 in occasione dell’ennesimo progetto di ristrutturazione del porto

canale di Pesaro il progettista designato, ingegner Giuseppe Castagnola, auto-

re del disegno e dell’ennesima perizia dello scalo, aveva individuato una nuo-

va cava da sfruttare per le forniture di pietra necessarie alla realizzazione di una

scogliera frangiflutti, a suo avviso funzionale ad abbassare i costi dell’opera35.

Sollevato poi dall’incarico e sostituito da un altro tecnico che l’anno seguente

aveva avviato i lavori di escavazione “sotto il monte per aprire la cava della pie-

tra”, il Castagnola aveva dato avvio ad una vertenza legale nei confronti della

comunità di Pesaro e di alcuni privati reclamando dei diritti su quella stessa

cava che riteneva una sua scoperta. Le pretese dell’ingegnere però erano presto

ricusate in forza delle testimonianze dei “sassaroli”, in grado di dimostrare che

da almeno 15 anni si erano portati a prelevare di lì materiali da costruzione 36.

Riguardo alla qualità, alla consistenza e alla rinomanza delle cave dei monti di

Pesaro si hanno molti riscontri, sia dalla fonte archivistica, sia dagli scritti di

materia geologica. Una puntuale descrizione del pietrame che si andava a ricer-

care lungo le “ripe” si ritrova in uno studio di Antonio Veggiani37 sulle cave di

arenaria esistenti nel tratto costiero tra Cattolica e Pesaro. É la particolare strut-

tura geologica del tratto di costa ad avere dato luogo nel corso del tempo alla

formazione degli “arnioni di arenaria di svariate forme e dimensioni che ven-

gono isolati dagli agenti atmosferici o dall’azione del mare”38 e che hanno ali-

mentato nei secoli addietro, anche per la comodità di accessi e di trasferimen-

to in altre località, la vocazione estrattiva di queste falde39. 

Queste cave - precisa Veggiani- vennero aperte sulla costa dirupata data la

convenienza del trasporto del materiale via mare. Si estraevano dai banco-

ni sabbiosi e molassici i grossi arnioni di arenaria compatta denominati

“cogoli”40. Il materiale ricavato era selezionato ed usato sia nelle costru-

zioni, sia, e più frequentemente, per selciare strade e piazze.

Le cave erano ubicate “lungo la costa in corrispondenza di Fiorenzuola di

Focara, di Santa Marina, della punta degli Schiavi e alle pendici del mon-

te San Bartolo e del monte Ardizio presso Pesaro”. 

Luigi Ferdinando Marsili durante la sua perlustrazione del litorale adriatico

pontificio nel 1715 aveva potuto rilevare le caratteristiche del tratto pesarese e

ne aveva dato cenno nel resoconto poi sottoposto all’attenzione governo pun-

tualizzando che oltre alle pietre, “alla ripa della nostra spiaggia non vi sono altri

fossili che alcune miniere di gesso alle radici dei monti di Ancona e della

Cattolica”. Spiegava poi che “ai piedi della punta de gessi tanto del monte di

Ancona quanto di quello della Cattolica nella profondità di un piede o poco più

mi furono mostrate le dette pietre le quali in se stesse contengono li testacei tal-

lari”41.

35 Trebbi, Storia del porto, p.115.

36 Sulla vicenda Ivi, pp. 118 e ss. L’utilizzo delle
“pietre di Pesaro” nella sistemazione dei porti di
questa costiera viene rilevato anche dagli ingegne-
ri idraulici del governo francese, vd. Rolland,
Bruyere, Mèmoire sul la cote de l’Adriatique, fai-
sant partie du Royaume d’Italie et sur les ports
situés entre Catolica et Goro, 1805, Biblioteque de
l’Ecole des Ponts et Chaussès, ms. 233, sez. II,
paragr. 39: “La construction des ces jeteés est la
meme dans tous ces ports, elles sont formées par
deux files de pieux jointifs maintenus par des lier-
nes et entre toises et dont l’intervale est rempli par
des pierres de Pesaro et des facinages de tamaris
arrangés par couches”. Sull’attività estrattiva di
Fiorenzuola in funzione della selciatura di strade e
piazze vd. Allegretti, Selcini e porazzari cit. Un
accenno anche in C. Antaldi, Intorno alle origini, al
nome e alle notizie istoriche del castello di
Fiorenzuola nel contado di Pesaro, in G.G. Scorza,
a cura, Fiorenzuola di Focara tra storia e poesia,
Pesaro 1979, p. 23.

37 A. Veggiani, Cave di arenaria sul fondo del mare
presso Cattolica, estr. da “Quaderni degli Studi
romagnoli”, 1. 1964.

38 Ivi, p. 28; vd. anche U. Toschi, Studi sul litorale
adriatico della penisola italiana, III, La collina
litoranea fra Cattolica e Fano, Bologna 1929; U.
Buli, Le variazioni della linea di spiaggia dal pro-
montorio di Gabicce al promontorio del Conero,
estr. da “Le spiagge marchigiane”, Bologna 1947,
p. 30.

39 Veggiani, Cave di arenaria, p.29.

40 Il termine cogolo è registrato nel Dizionario eti-
mologico italiano con il significato di “ciottolo
arrotondato per lo scorrer dell’acqua” con probabi-
le derivazione da cocula “forma alterata di cochlea
(clocea, nelle glosse) ‘chiòcciola’ “. Nel latino
medievale si incontrano sia la forma cogola sia
cogolus nel significato appunto di ciottolo.

41 M.L.De Nicolò, La costa difesa. Fortificazione e
disegno del litorale adriatico pontificio, Fano
1998, pp.164, 168. Con il termine “testacei tallari”,
sono da individuarsi i datteri di mare, “mollusco
bivalve commestibile dei mitili (Lithodomus litho-
fagus) con guscio oblungo, lungo una decina di
cm., di colore bruno, comune sugli scogli calcarei
presso la linea di marea, dove si scava una nicchia
mediante gli acidi che secerne”, Devoto Oli, Nuovo
vocabolario illustrato della lingua italiana, alla
voce.





201

Le Gabicce

Nell’Ottocento42 sia Ciro Antaldi, sia Emilio Rosetti43 si soffermano a

segnalare la presenza delle cave in prossimità di Fiorenzuola, il primo,

nella memoria storica dedicata al castello in cui menziona appunto l’esi-

stenza, nelle pertinenze territoriali, dell’ “industria del cavare e acconcia-

re la pietra, nella settentrionale parte del suo monte”, il secondo nella sua

opera storico-geografica sulla Romagna in cui, portandosi a parlare del

luogo, giustifica la classificazione di Fiorenzuola fra i porti di quarta clas-

se proprio per la presenza delle cave nel suo litorale44. Scrive infatti il

Rosetti:

Sulla sponda dirupata del mare vi sono molte cave di pietra da costruzio-

ne e ghiaia per selciati e macadam45, che vien quivi imbarcata e trasporta-

ta altrove. Per questo Fiorenzuola nel 1885 venne dichiarato porto di 4a

classe.

La navigazione di cabotaggio in questo tratto di mare in funzione del tra-

sporto delle pietre, come abbiamo cercato di dimostrare, è documentata ab
antiquo.

D’altro canto va anche detto che per quanto concerne la ‘concia’ della

pietra da destinarsi alla selciatura delle strade, proprio a Fiorenzuola e

a Casteldimezzo, indubbiamente in riflesso della vocazione ambietale e

dell’abbondanza di materia prima, si erano formate anche precise pro-

fessionalità, come quella dei selcini, specialisti nell’esecuzione di un

tipo di pavimentazione denominato poi “alla pesarese”. Al momento

attuale delle ricerche non si hanno elementi utili ad individuare il

momento originario dell’arte dei selcini nei castelli pesaresi, la cui atti-

vità è ben documentata dal primo Ottocento. Non è fuor di luogo richia-

mare anche le osservazioni di Rodolico che a proposito delle pietre del-

le cave d’Italia indica come “tipi tanto compatti da potere vantaggiosa-

mente venire impiegati nella lastricatura delle strade” proprio quelle

reperibili a Fiorenzuola di Focara e a Santa Marina a differenza dei

materiali tufacei estratti dal Monte Ardizio, ritenuti di “ben scarsa

coerenza”, specificando anche che “i migliori sono le arenarie mioceni-

che di Santa Marina, dove una roccia compatta fornisce i ‘selci’ della

pavimentazione stradale, a tale scopo venendo preferita la varietà di

colore cenerino striato di giallognolo”46.

Un ultimo cenno va fatto ad una particolare attività estrattiva praticata

ancora alla fine dell’Ottocento e nei primi anni del Novecento che consi-

steva nel recuperare dai fondali negli spazi d’acqua di fronte a Gabicce

grossi blocchi di arenaria con una difficile tecnica che comportava l’im-

mersione in apnea di alcuni pescatori. Il ricordo di questo metodo estrat-

tivo ci viene da una relazione di Enrico Niccoli47:

42 Una descrizione della qualità della pietra pesa-
rese si trova in A. Bodei, G. Brignoli, Alcuni cen-
ni sulle produzioni naturali del dipartimento del
Metauro, Urbino 1813, p. 16: “A Candelara castel-
lo del pesarese, e alla così detta Punta de’ Schiavi
nella catena di colline di alluvione che lungo il
mare si estendono da Pesaro alla Cattolica trovan-
si due sorte di grès terziario; il primo a cemento
argilloso, il secondo a cemento calcare, e vengono
entrambi impiegati negli edifizi”. Vd. anche F.
Cardinali, Cenni geologici sui dintorni di Pesaro,
Pesaro 1880. Riferimenti alla vocazione ambienta-
le dei castelli pesaresi affacciati sull’Adriatico si
ricavano dalla relazione di Alessandro Belmonti,
Descrizione dei XXIV commissariati di sanità del
litorale adriatico pontificio da Goro al Tronto,
1820, ms. in ASRoma, ora pubblicato in De
Nicolò, La costa difesa cit., p. 101: “… piccolissi-
ma vallata detta di Fiorenzuola formata dalla pun-
ta del Gesso, ma il piede della spiaggia è sempre
aspro e sassoso. Nella sommità alla diritta di detta
vallata evvi il villaggio di Castel di Mezzo ed
avanzando sempre verso levante si vede il monte
ov’è il villaggio di Fiorenzuola, indi s’incontra la
punta detta Valborga, luogo il più frequentato per
caricare ed imbarcare nella stagione di estate ed in
giorno di poco vento i sassi dei monti di Pesaro,
ottimi per la costruzione delle case, tagliati e ben
adattati che sieno”.

43 E. Rosetti, La Romagna. Geografia e Storia,
Milano 1894, p.296. Le cave di arenaria (“gres
siliceo”) dei “Monti di Pesaro erano attive nel
1843, vd. G. Mamiani, Vedute geognostiche sul
distretto pesarese, in “Annali di scienze naturali di
Bologna”, V, t.10 (1843); G.B. Brocchi,
Conchiologia fossile subappennina con osserva-
zioni geologiche sugli Appennini e sul suolo adia-
cente, I, Milano 1843, p.243. 

44 Rosetti, La Romagna, p. 296. 

45 Con macadam si indica una tecnica di pavimen-
tazione stradale ideata dall’ingegnere scozzese
J.A. Mc Adam (1756-1836), che utilizzava uno
strato di pietrisco misto a materiali leganti.

46 F. Rodolico, Le pietre delle città d’Italia,
Firenze 1953, p. 224. Sull’argomento vedi ora D.
Lamberini, a cura, Le pietre delle città d’Italia,
“Giornata di studi in onore di Francesco
Rodolico”, Firenze 1995.

47 Relazione di E. Niccoli in “Rivista del Servizio
Minerario nel 1895”, Roma 1896, p.38 citato in
Veggiani, Cave di arenaria, p. 31.
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Una singolarità rilevata per la prima volta nell’anno a cui ci riportiamo

[1895], benché dati da tempo remoto, è quella di una cava subacquea eser-

citata da una famiglia del paese di Gabicce, al sud di Cattolica, raccoglien-

do la pietra in mare a poco meno di un chilometro dalla spiaggia.

La singolarità di questi prelievi, che avvenivano nei mesi estivi, era data

anche dal fatto che a praticarli erano i membri di una stessa famiglia che

si tramandava il mestiere:

L’industria è tradizionale in quella famiglia, la quale, ogni anno, durante

l’estate, e cioè dal giugno a settembre, si dedica alla pesca (tale è il voca-

bolo che meglio si appropria al sistema di estrazione) della pietra che gia-

ce in una estesa zona sott’acqua, a profondità variabile dai metri 4 ai 6.

I pescatori si servivano di una zattera datata “di rozza burbera” per l’innal-

zamento dei massi:

… si gettano un per uno, veri anfibi dalla pelle coriacea ed annerita dal

sole, in fondo al mare per strappare alle alghe e ai numerosi molluschi che

li tengono avvinti i massi di pietra, e caricarli sulla bilancia di ferro pre-

viamente calata e che poi, tornati sulla zattera, tiran fuori per mezzo della

burbera.
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