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Montecalvoli Pisa
Chiesa di SS. Giorgio e Jacopo
Chiesa di San Giorgio in Nottuno

Continuando

le ricerche sulle
tracce di San Giorgio, mi sono
ritrovato in località Montecalvoli,
piccolo borgo nel comune di
Santa Maria a Monte, sulla
Sarzanese Valdera in direzione
Castelfranco
di
Sotto,
fiancheggiando il fosso Usciana,
si arriva nella zona bassa moderna
e recente di Montecalvoli,
un'unica strada in salita porta al
piccolo borgo medievale situato
sulla collina. Pur non essendo
altissimo, si gode di un panorama
a
tutto
tondo
veramente
inaspettato sulla pianura pisana, le
colline livornesi, i monti pisani, il
corso dell'Arno. La vera sorpresa?
quando chiesto ad un passante
dove si trovasse la chiesa di San
Giorgio la risposta fu: quale?
(Ecco il piacere della scoperta!
sembra
il
titolo
di
un
documentario storico di Alberto
Angela). Le Chiese intitolate al
Santo, sono addirittura due, come
è possibile in borgo così piccolo?
Ed invece è proprio così. Nella
piazza centrale è situata la Chiesa

intitolata a San Giorgio e Jacopo,
completamente ricostruita nel
1830 sulle fondamenta di un
edificio sacro e successivamente
restaurata negli anni 50 a causa
dei danni subiti nella seconda
guerra mondiale. Unica navata,
facciata in cotto, manca del
rivestimento marmoreo, sul lato
destro
s'innalsa
la
torre
campanaria anch'essa in laterizio,
quindi relativamente giovane.

Scendendo di pochi metri dalla
piazza in direzione Porta Sud del
borgo, in uno slargo sul lato
sinistro si vede una piccola Chiesa
intitolata a San Giorgio in
Nottuno, poco più di una cappella,
impossibile
vedere
l'interno,
l'immobile è in corso di restauro e
chiuso per lavori, veramente
piccola ma ricca di storia.
Facendo
delle
ricerche
approfondite, si scopre che la
storia di Montecalvoli è legata
alla piccola Chiesa dedicata a San
Giorgio consacrata in epoca
longobarda dal vescovo di Lucca
Talesperiano, all'inizio del secolo

VIII. I vescovi di Lucca per molti
secoli esercitarono il potere e la
loro giurisdizione sul Castello di
Montecalvoli, la Valdera la Val
d'Elsa anche la Maremma ma, si
ridimensionò a causa delle
battaglie tra fiorentini e pisani nel
Medio Evo. Pensate la grande
importanza che aveva la piccola
chiesa di San Giorgio in Nottuno,
nel 1260 nell'estimo della diocesi
di Lucca era accreditata per una
rendita di 60 lire.
Edoardo Puccetti

