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Già nel 934 si trovano
testimonianze dell’esistenza
della Pieve di San Lorenzo.
Probabilmente la chiesa sorge su
un preesistente tempio del IV
sec. dedicato a Bacco. L’attuale
pieve è il frutto di una
ricostruzione del XII–XIII sec.
La pianta è a tre navate divise da
colonne e pilastri quadrangolari
e un’abside semicircolare. Il
campanile di forma esagonale
irregolare risale al 1263.
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Pianta estratta dal piano paesaggistico regionale/scheda d'ambito 007/Mugello (2006)
A. Giovannini, Borgo san Lorenzo, dalle Cento Case alle Cento Strade.

Il Palazzo del Podestà, oggi
sede della Biblioteca, risale al
XIV sec. Sulla sua facciata
appaiono tutti gli stemmi
nobiliari dei podestà che hanno
governato il paese nel corso dei
secoli.
Ubaldino della Pila, della
famiglia degli Ubaldini,
divenne più volte podestà di
Borgo San Lorenzo (1238,
1239, 1281) e viene citato da
Dante nella Divina Commedia



Il »Libro delle condanne delle famiglie ribelli del Comune di Firenze dal
1302 al 1379 detto del Chiodo» era conservato al Bargello, le carceri
della città e sede del Podestà e del Consiglio di Giustizia di Firenze.
Nel 1302 è il Podestà Cante de' Gabrielli di Gubbio a condannare Dante.

Pagina 4: 'Dante Alleghieri de sextu Sancti Petri Maioris’ è
condannato a due anni di esilio con l'accusa di baratteria, 'super
baracteriis, iniquis extorsionibus et lucris illicitis’.

Il 27 gennaio 1302 Dante verrà condannato all’esilio e il 10 marzo 
1302 l’esilio verrà commutato in condanna a morte.
www.florin.ms/LibrodelChiodo.html
A. Barbero, Dante,  Laterza, 2020, pag. 156-157

http://www.florin.ms/LibrodelChiodo.html


CONVEGNO DI SAN 
GODENZO

Tra gli esuli che parteciparono ci
sono quattro Uberti, quattro
Ubertini, due Scolari, un Pazzi, e i
capi degli esuli bianchi, messer
Torrigiano, Carbone e messer Vieri
de’ Cerchi, messer Andrea
Gherardini e Dante Alighieri
A. Barbero, Dante, Laterza, 2020, pag. 172-173
M. Santagata, Dante, Mondadori, 2012, p. 150

Dante narra gli avvenimenti degli anni immediatamente
successivi all'esilio nel canto XVII del Paradiso (vv. 46-69):
il suo avo Cacciaguida "predice" a Dante l'esilio e le sventure
conseguenti e gli confida che il peso maggiore che dovrà
sopportare sarà la "compagnia malvagia e scempia" con la
quale sarà esiliato, che "tutta ingrata, tutta matta ed empia/ si
farà contr'a te", ma poco dopo "ella, non tu, n'avrà rossa la
tempia" (allude alla battaglia della Lastra). Dopo questi fatti, i
fuoriusciti Bianchi daranno sempre più prova della loro
faziosità e "bestialità" "sì ch'a te fia bello/ averti fatta parte
per te stesso" cioè esserti allontanato da loro.
https://www.danteonline.it/italiano/popup_schede.asp?tipo=ske&scheda=sestesso

8 giugno 1302
Abbazia di San Godenzo
Castello dei Conti Guidi

E quel che più ti graverà le spalle,
sarà la compagnia malvagia e scempia
con la qual tu cadrai in questa valle.

Paradiso XVI, vv. 61-63



Gli UBALDINI furono una famiglia di feudatari di probabile origine longobarda che per quattro
o cinque secoli dominarono su ambedue i versanti dell’Appennino, soprattutto nella valle del
Senio, nell’alto Santerno e nel Mugello dove ora ci sono i comuni di Barberino e Scarperia.
I Fiorentini ebbero ragione di loro con una guerriglia durata per tutto il Trecento e solo dopo aver
fondato Scarperia e Firenzuola riuscirono a sottometterli. Il loro dominio si estendeva dal
Mugello, fino all’alta valle del Lamone e nella zona che va da Marradi alla Badia di Susinana.

La leggenda narra che l'imperatore
Federico Barbarossa in visita agli
Ubaldini, nel corso di una caccia al
cervo, seguisse uno splendido maschio e
che uno degli Ubaldini lo afferrasse per
le corna affinché l'imperatore a cavallo
potesse trafiggerlo.
Per riconoscenza l’imperatore concesse
l’immagine del cervo per lo stemma
della famiglia.

https://www.archiviodistato.firenze.it/ceramellipapiani/index.p
hp?page=Famiglia&id=7568



Ubaldino della Pila fu citato da Dante nella
Divina Commedia, che lo incontra nella VI
cornice, in cui erano presenti i golosi; queste
anime soffrivano la fame a causa del profumo
dei frutti appesi a due alberi posti all’ingresso
e all’uscita e la sete a causa dell’acqua che
usciva dalla roccia e saliva verso l’alto.

Vidi per fame a voto usar li denti
Ubaldin dalla Pila e Bonifazio
che pasturò col rocco molte genti.

Purgatorio,  XXIV, vv. 28-30

Ubaldino della Pila (1206-
1289), apparteneva alla potente
famiglia, ghibellina, degli Ubaldini:
faceva parte del ramo di
Montaccianico che si estendeva verso
la valle del Senio, la Romagna,
l’Umbria e nel Montefeltro.

Ubaldino fu capo politico
della consorteria che guidava
il fratello, il Card. Ottaviano,
e fu uno dei capi ghibellini
toscani; divenne più volte
podestà di Borgo San
Lorenzo (1238, 1239, 1281) e
di Lucca nel 1265; partecipò
alla battaglia di Montaperti e
fu tra coloro che proposero di
distruggere Firenze.
https://www.treccani.it/enciclopedia/ubaldin
o-della-pila-ubaldini_%28Enciclopedia-
Dantesca%29/



Dissemi: Qui con più di mille giaccio:
qua dentro è ‘l secondo Federico,
e ‘l Cardinale; e delli altri mi taccio.

Inferno X, vv. 118-120

Fu "mondano uomo" anzi "epicureo" per cui si poté dire
che non credesse all'immortalità dell'anima e gli fu
attribuito il detto "Se anima è, per li ghibellini io l'ho
perduta».
(Giovan Battista Ubaldini, "Istoria della Casa degli Ubaldini e de' fatti
d'alcuni di quella famiglia", Firenze, Semartelli, 1588, X, 120).

Il Cardinale Ottaviano degli Ubaldini nacque
intorno al 1210 e divenne vescovo di Bologna
nel 1234 e cardinale nel 1244 da papa Innocenzo
IV. Ebbe un atteggiamento ambiguo per le sue
posizioni ghibelline.
I suoi atteggiamenti spregiudicati, inconsueti in
un alto prelato, gli costarono l’accusa di
epicureismo. Morì nell’ottobre del 1273.
Nell’epoca di Dante erano labili i confini fra
l'ideologia politica dei seguaci di Federico II e
certe dottrine ritenute, per presunti motivi etico-
religiosi, epicuree e come tali perseguite e
condannate dalla Chiesa assieme ai loro fautori.

https://www.treccani.it/enciclopedia/ottaviano-
degli-ubaldini_%28Enciclopedia-Dantesca%29/

https://www.treccani.it/enciclopedia/ottaviano-


Dopo la morte di Ugolino, nel 1289,
Ruggiero, incapace di fronteggiare il
potere della famiglia Visconti, rinunciò
alla carica di podestà pur conservando il
titolo di arcivescovo dell’arcidiocesi
pisana.
A causa delle tante malefatte fu
convocato a Viterbo per essere
processato e proprio nella città laziale
morì nel 1295 senza essere stato
condannato.
https://www.treccani.it/enciclopedia/ubaldini-ruggieri-della-
pila-arcivescovo-di-pisa_%28Enciclopedia-Dantesca%29/

Tu dei saper ch'i' fui conte Ugolino,
e questi è l'arcivescovo Ruggieri:
or ti dirò perchè i son tal vicino.

Inferno XXXIII, vv. 13-15

Ruggiero degli Ubaldini, del ramo dei signori del castello
della Pila, nacque nel Mugello e ottenne la cattedra
arcivescovile di Pisa nel 1278. Nel 1284 esercitò la carica di
podestà a Pisa. In quel periodo si faceva acceso il conflitto tra le
famiglie guelfe dei Visconti e Della Gherardesca.
Fece incarcerare con l’inganno il conte Ugolino della
Gherardesca e i suoi nipoti, nella Torre della Muda.



Credette Cimabue ne la pittura
tener lo campo, e ora ha Giotto il grido,
sì che la fama di colui è scura

Purgatorio XI, vv. 94-96

Giotto dipinse Dante dopo 
la sua morte in questo 
affresco, visibile al 
Bargello, a Firenze.

Giotto nasce a Vespignano
(Vicchio) intorno al 1267. 
Svolse l'apprendistato a 
Firenze, lavorando 
nella bottega di Cimabue; 
fu poi a Roma, Padova, 
Arezzo, Rimini, Assisi e 
Napoli. Torna a Firenze 
quando viene 
nominato capomastro 
dell'Opera del Duomo di 
Firenze. Muore a 
Firenze l’8 gennaio 1337. 
Le sue spoglie sono 
conservate in Santa Croce.

La Cappella degli
Scrovegni fu inaugurata
il 25 marzo del 1305.
Dante era Padova in un
periodo compreso tra il
1304 e il 1306. I due
con molta probabilità si
frequentarono.



Come quel fiume c’ha proprio cammino
prima dal Monte Viso ‘nver’ levante,
da la sinistra costa d’Apennino,
che si chiama Acquacheta suso, avante
che si divalli giù nel basso letto,
e a Forlì di quel nome è vacante,
rimbomba là sovra San Benedetto
de l’Alpe per cadere ad una scesa
ove dovea per mille esser recetto;
così, giù d’una ripa discoscesa,
trovammo risonar quell’acqua tinta,
sì che ‘n poc’ora avria l’orecchia offesa. 

Inferno XVI, 94-102

È probabile che nelle vicinanze dell'Acquacheta passasse una strada,
della quale rimangono le tracce, che ha collegato per secoli la Toscana
con la Romagna (l'attuale strada da Forlì a Firenze che passa per il
Muraglione è stata terminata nel 1836). Ed è anche assai probabile che
Dante sia passato da questa strada nel periodo del suo esilio, se ha potuto
descrivere così realisticamente l'immagine della cascata.
M. Ragazzini, “Annali Romagna 2013”, supplemento al numero 71 di Libro Aperto, Ravenna

Cascata dell’Acquacheta



La sua “arme”, il suo stemma,
è «d'argento, al leone
azzurro, linguato, armato e
bordato di rosso».

Le città di Lamone e di Santerno
Conduce il lioncel dal nido bianco 
che muta parte dalla state al verno

Inferno XXVII, 49-51

Ben faranno i Pagan, da che ‘l demonio
lor sen girà; ma non però che puro
già mai rimagna d’essi testimonio.

Purgatorio XIV, 118-120

Dante non ha una buona opinione di Maghinardo: gli
rimprovera la spregiudicatezza, l'astuzia, inaffidabilità
politica e la mutevolezza delle scelte compiute fra
guelfismo e ghibellinismo. Dante biasima anche
Maghinardo per esser passato tra le file dei sostenitori
di Bonifacio VIII sullo scorcio del secolo, e vedere così
sancito il proprio dominio romagnolo: il 1° novembre
1301 Maghinardo entrò a Firenze con il proprio
contingente militare al fianco di Carlo di Valois.
https://cultura.ilfilo.net/badia-di-susinana-a-palazzuolo-sul-senio/
https://www.treccani.it/enciclopedia/maghinardo-pagani_%28Dizionario-
Biografico%29/

Il marchese Maghinardo Pagani da Susinana (nato a Firenze
prima del 1243 e morto a Imola il 13 agosto 1302) fu un
condottiero e politico del XIII-XIV secolo.
Fu signore di Imola e di Faenza. Riuscì a destreggiarsi abilmente
tra le opposte fazioni dei guelfi e dei ghibellini, seppe creare una
propria signoria su tre vallate parallele dell'Appennino
romagnolo tra il Lamone, il Senio e il Santerno.

Il cronista Villani esprime una valutazione lusinghiera delle
qualità di politico e di condottiero di questa dinastia,
definendolo "grande e savio tiranno... savio di guerra e bene
avventuroso in più battaglie" e operatore di "grandi
cose". (Nuova Cronica, VIII, 149)


