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Tornando a parlare di affidamenti della nostra città a personaggi sacri 
femminili, non posso fare a meno di rispolverare e far conoscere un antico 
documento, forse contestato da alcuni, ma che riveste secondo me un 
fascino particolare e ci immerge immediatamene in un’atmosfera mediovale  
di grande suggestione, parlandoci della profonda devozione che tutte le Terre 
della Valdinievole avevano per la più alta delle figure femminili: la Madre di 
Gesù, o, per dirla con i fraticelli, Nostra Donna.
Quando, visitando Monsummano Alto, vidi per la prima volta i resti 
dell’originaria Porta di Nostra Donna, alla quale si attribuiva la funzione di 
avviare i popolani verso la piana di Monsummano, in direzione del Santuario 
della Madonna della Fontenuova, mi sono subito detta che qualcosa non 
tornava. Il santuario monsummanese, infatti, senza nulla togliere alla sua 
importanza, era stato edificato in epoca molto  più tarda rispetto alla porta. 
Osservando il paesaggio che si apriva agli occhi da quella posizione, ho 
notato invece, immediatamente di fronte, il rilievo sud della Collina di 
Montecatini, proprio dove sorgeva il Castel Nuovo, località utilizzata poi per 
edificare il Monastero  di Santa Maria del Carmine. Ho avuto un’intima 
certezza che quello fosse in realtà il luogo a cui guardava la porta e che il 
colle di Montecatini avesse rivestito  la funzione di luogo sacro femminile non 
solo al tempo degli Etruschi, o addirittura delle popolazioni precedenti, ma 
che avesse continuato questo suo ruolo anche in epoca cristiana.
Il Monastero del Carmine, però, risaliva al 1276 circa, e ciò  ha minato un po’ 
le mie certezze, a meno che il nome della Porta di Nostra Donna non fosse 
stato  attribuito  successivamente rispetto alla sua costruzione, che credo sia 
anteriore a tale data. La soluzione doveva essere un’altra.
Finalmente, rovistando a tempo perso, come è ormai mia consuetudine, tra i 
vecchi testi offerti nuovamente alla conoscenza grazie alla rete e a quella 
meravigliosa iniziativa che si chiama Google book, sono “casualmente” 
incappata nel Tomo settimo  dei Secoli Agostiniani, scritto dal P. Maestro Luigi 
Torelli e pubblicato a Bologna nel 1682. 
Il volume racchiude una parte delle memorie del Sagro Ordine Eremitano 
degli Agostiniani, raccolte nei secoli, fin dalle sue origini. 
Nell’Appendice, o  meglio nelle Additioni si parla proprio di un antichissimo 
Convento, abitato da pochi frati eremiti, che sorgeva fuori dalle mura del 
Castello di Montecatini, in zona detta d’Africo (non serve ricordare che tuttora 



esiste tra Montecatini e Massa un territorio denominato di Riafrico o 
Riaffrico). Qui, non solo si testimoniava la presenza di un antico Eremo, ma si 
affermava che ad esso era pertinente una bella chiesa dedicata proprio  a 
Nostra Donna. Si dice infatti che una pregevole pittura la rappresentava su 
una parete della chiesa, e che il luogo era meta di pellegrinaggio da parte di 
tutti i Castelli della Valdinievole.
Mi sembra corretto, a questo punto, riportare il testo:

In quell’anno del 903, per un grande incendio,che casualmente si attaccò di 
notte tempo al nostro antichissimo Convento di S. Maria d’Africo, Villa un solo 
miglio distante dalla Terra di Monte Catino nella Valle di Nievole nella 
Toscana sotto li 4 del mese di Maggio, si abbruggiò non solo il Convento 
tutto, mà etiandio la Chiesa, non havendo mai potuto i Religiosi, che ivi 
dimoravano di stanza, estinguerlo, per havere il fuoco preso troppo 
possesso; il qual fuoco durò fino alli 6 dello stesso Mese, restando totalmente
incenerita la Chiesa, cõ il Convento, e quanto vi era dentro. Quanto poi fosse 
più antico di questo tempo detto Convento, non è certo, solo ben sì è 
traditione commune di detta Terra di Monte Catino, che sia antico fin dal 
tempo del Padre S. Agostino, il quale anche dicono, che ivi dimorasse per 
qualche poco, quando nel suo ritorno da Milano verso Ostia, e la Patria sua 
visitò vari Eremitorj ne’ Monti della Toscana: & aggiunge l’istessa Traditione, 
che il Santo Dottore dasse la sua benedittione ad una Fontana d’acqua 
limpida, e cristallina vicina al sudetto Eremitorio, ò Convento di S. Maria 
d’Africo, la qual Fontana da quel tempo in qua sempre si è chiamata, e 
tuttavia si chiama la Fontana di S. Agostino (mi domando se questa 
meravigliosa sorgente esista ancora e con quale nome venga indicata).

Vedendo dunque li poveri Religiosi, che ivi dimoravano, ridotto in cenere il 
loro antichissimo Domicilio, e Chiesa, benche ne rimanessero incredibilmente 
addolorati, nulladimeno conformandosi, come buoni Religiosi, nelle Divina 
Bontà, il tutto sopportarono con grande pazienza. Poscia deliberarono di 
ritirarsi in un povero Ospitio, che possedevano nella falda del Convento 
vicino, sopra del quale è situata la Terra di Monte Catino. Ivi dunque si 
portarono nel giorno 12 dello stesso Mese, ove furono visitati, e consolati da’ 
principali della detta Terra; anziche l’istessa Communità li fece intendere, che 
ivi pure si fermassero, perchè gli avrebbe soccorsi, & agiutati, per fabbricare 
un nuovo Convento, & in effetto per caparra di quanto promettevano gli 
uomini della detta Communità, consegnarono bentosto molto Terreno a gli 
accennati Religiosi per mantenere, & essi all’incontro rinunciarono alla detta 
Communità tutte le Terre, e Boschi nell’antico, & abbrugiato Convento di S. 
Maria d’Africo.



Tutto il racconto di questa così antica, e recondita Historia fino a questo 
tempo ignotissima, espressamente si ricava da una Memoria scritta di sua 
propria mano dal Priore di quel tempo (che F. Gio.chiamavasi) in una carta 
pergamena, la quale tuttavia si conserva, benché molto maltrattata dal tempo 
nell’Archivio del Convento de Monte Catino, che appena leggere si puole, e 
questa la scrisse nella lingua toscana, che in quel tempo correva; la copia 
della qual Memoria mi è stata ultimamente trasmessa dal molto zelo, e 
cortesia del P. F. Giulio Finocchi Bacciliere in sagra Teologia, figlio del 
mentovato Convento di Monte Catino, quale copia vogliamo qui registrare 
alla Lettera acciòche ogn’uno possa godere di una tanta antichità.
Ecco dunque il tenore germano della sudetta Memoria.

“Al nome di Dio, e della Vergine Maria, e del Padre nostro S. Agostino,

Io, Frate Giovanni Eremita di S.Agostino foe ricordo per sempre in questa 
carta pecorina, come questo Anno novecentotré il die dodici dello Mese di 
Maggio come mia Frati, e Fratelli Religiosi, cioene F. Antonio, F. Attanagio, e 
F. Onofrio, ci partimmo dello Convento di S. Maria d’Africo, dove stavamo 
nello Commune de Monte Catino di Valle di Nievola vicino allo detto luogo 
miglia uno, e piue, e tutti insieme venimmo a stare nello Ospizio vicino alle 
mura di logo detto, mà peroe di fuora, e lassammo el nostro Convento 
antiquo di Africo, e tutto accadene, perche el giorno sei del Mese detto, e 
Anno abbrucioe tutto el nostro Convento, e Chiesa di Africo, e per non potere 
rifarlo per la grande ispesa, lo lasciamo, tanto piue, che lo Commune di 
Monte Catino ci pregoa à volerci fermare allo Ospitio, che ci haverebbono 
aiutato à fare el Cõvento, & tutti di accordo ci fermammo, el Commune 
detteci di moltro terreno, e bosco d’intorno al nostro Ospitio antiquo, e noi 
lasciammo allo Commune tutto el Terreno, che habbemo nello Africo. 
Piangemono noi poveri Romiti la perdita di quello Luogo santo, dove buoni 
Romiti nello tempo andato havevano fatto grande penitenza, e tutti i Castelli 
della Valle di Nievola venivano per divotione à visitare la nostra Donna bene 
depinta nello muro della Chiesa, e brucioe ogni cosa el die quattro dello 
Mese, e Anno nominato di sopra, e fue di notte, e durone el fuoco tutto el dì 
sei, e noi cercammo di spegnere el fuoco, e portammo di molta acqua dalla 
nostra Fontana di S. Agostino, mà non facemmo nulla, perchene el fuoco 
haveva presone el possesso, & el Signor Dio ci hà voluto avertire pere nostri 
peccati, ci rimettiamo in lui, e sia fatta la tua santa volontà, e ogni cosa à sua 
gloria, e io Frate Giovanni one fatta questa ricordanza di mano mia, accione 
per sempre si veda, come sono passate le cose di questo Convento, e 
doviamo ringratiare Dio sempre.
Questa per appunto è la sincera copia della Memoria scritta dal 
sopramentovato P.F. Giovanni Priore di que’ primi Religiosi, li quali doppo 



l’incendio dell’antico Monistero di S. Maria Africo vennoro ad habitare 
nell’Ospitio, che havevano fuori della Terra di Monte Catino, quale Ospitio 
ampliarono qualche poco in quel tempo insieme con la Chiesa. Come poiu, e 
quando fondassero una nuova Chiesa, & ampliassero meglio il Monistero, lo 
scriveremo rispettivamente, così piacendo alla Divina Bontà, negli Annali del 
Signore 1273 e 1276, in queste Additioni.”

Come abbiamo visto, un terribile incendio  distrusse completamente sia il 
convento che la chiesa e ogni cosa in essi contenuta, costringendo i tre 
eremiti a lasciare quel santo luogo, che sicuramente per molto tempo a 
venire, sarà stato indicato dalla popolazione con la sua antica 
denominazione.
I frati Antonio, Attanagio  e Onofrio si trasferirono a malincuore in un vecchio 
Ospitio, anch’esso di proprietà dei padri agostiniani, situato subito  sotto le 
mura del Castello e furono aiutati dalla Comunità di Monte Catino, che donò 
loro  molto  terreno per garantire nel tempo il sostentamento dei religiosi. 
Questi, nel 1244, perciò dopo oltre tre secoli, ottennero da Papa Innocenzo 
IV la facoltà di confessare e predicare. Durante quel tempo avevano 
migliorato e ampliato un poco sia l’Ospitio che il vicino Oratorio, detto Chiesa 
Vecchia, ma dovettero passare ancora diversi anni prima che i frati fossero in 
grado di progettare la costruzione di una nuova chiesa e una più importante 
ristrutturazione del convento. 
Li aiutò  il vescovo di Lucca, promettendo indulgenze ai fedeli in cambio di 
elemosine destinate a tale scopo. Dopo tre anni, il primo agosto del 1276, 
venne effettuata la posa della prima pietra di quella che sarebbe stata la 
chiesa di Santa Margherita Vergine (ancora una donna, quindi, ma non più 
Nostra Donna!). Per sovrintendere alla cerimonia venne chiamato  il nuovo 
vescovo di Lucca, Paganello, (quello precedente era morto nel frattempo a 
Lione, dove si trovava per il Concilio), il quale però concesse quell’onore al 
Provinciale della Provincia di Pisa, che era un Maestro di gran sapere, e 
dottrina, che Simone chiamavasi, & era da Pistoia (che riuscì poi Generale 
doppo il grand’Egidio Colonna, nel Capitolo, che si celebrò in Siena nell’Anno 
di Christo 1295).

Il Monastero di Santa Margherita esiste ancora, anche se come convento 
venne soppresso nel 1782 e ospita oggi la Casa di Riposo S. Francesco. 
La bella chiesa romanica, però, è ormai un rudere senza tetto, trasformato in 
deposito di merci e parcheggio di auto. Sopra quello che forse era l’altare 
laterale di destra pare di intuire un accenno di stelle che probabilmente 
incorniciavano un’immagine della Madonna. Il grande affresco raffigurante il 
Trionfo di Cristo, attribuito alla scuola dell’Orcagna, venne invece messo in 
salvo e, restaurato da poco, è ora esposto  nel Museo della Propositura di S. 



Pietro Apostolo. Il luogo viene adesso ricordato soltanto come Santa 
Margherita e si è persa perciò l’antica dedicazione del primo Eremo a Nostra 
Donna. 
A dire la verità credo che la maggior parte dei montecatinesi ignori del tutto 
che un tempo sulle nostre colline giungevano, devotamente in preghiera, i 
fedeli anche da molto lontano, per chiedere protezione e grazie alla Madre di 
Dio che oggi si onora. Giungevano anche gli abitanti della Terra di Monte 
Summano, avviandosi per quel pellegrinaggio, ad uscire dalle loro sicure 
mura, attraverso la Porta di Nostra Donna. 

La Porta
di Nostra Donna 
a Monsummano Alto.

Il complesso della Casa di 
Riposo di S. Francesco, 
a Montecatini Alto. 
E’ facilmente identificabile 
la chiesa senza tetto 
dedicata a S. Margherita.


