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LA COMPAGNIA STORICA DI GAVORRANO

Gavorrano, ogni anno in Agosto, organizza la rievocazione storica “Salto della Contes-
sa”. Questa manifestazione viene svolta in ricordo di una donna, la cui tragica sorte 
ricorre nella Divina Commedia di Dante Alighieri: è la sortunata Pia de’ Tolomei moglie 
di Nello Pannocchieschi padrone di Gavorrano, figura che ancora oggi desta tanto 
fascino, curiosità e rappresenta motivo di studi per storici e studiosi. I libri di storia 
riportano testualmente: ‘l’occhio di cielo vuoto aperto nel rudere che sovrasta lo 
scosceso di granito è chiamato la “finestra della contessa” e il dirupo sottostante il 
“Salto della Contessa’.
Da circa 30 anni a questa parte il paese si mobilita e, diviso in due rioni (parte vec-
chia Pannocchieschi e parte nuova Tolomei), espone bandiere e gonfaloni, prepara e 
rinnova i costumi medioevali e invita i cittadini di Gavorrano e dei paesi circostanti a 
partecipare alla sfilata del corteo storico. Il corteo viene preceduto da tamburini (tra i 
quali vi sono molti bambini e ragazzi di Gavorrano) e suonatori di chiarine. Ogni anno 
sono presenti anche gruppi di armigeri, arcieri, sbandieratori e cavalieri con armatura 
medioevale provenienti da molti centri storici tra i quali Massa Marittima, Città della 
Pieve, Assisi ed altri. Ogni rievocazione viene introdotta dalle lettura del “bando” e 
alla sera, in piazza della chiesa, vengono rappresentate in un ambiente suggestivo 
scene di vita di Nello e Pia, l’incontro di Dante Alighieri con la Pia, il duello di Baldo e 
Nello, il matrimonio di Nello e Pia, la calunnia di Nello ed altri episodi. 
Poi lo spettacolo improvvisamente cambia scenario: Pia de’ Tolomei viene arrestata 
e accompagnata nel Castello di Gavorrano e gettata da una finestra del castello nel 
dirupo sottostante. Nella rievocazione storica svoltasi in questo anno i protagonisti 
principali, ovvero Pia de’ Tolomei e Nello Pannocchieschi, sono stati mirabilmente 
interpretati da Selena Doncovio e Giacomo D’Amore. 


