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Introduzione 
Lavorare 20 anni per la pubblicazione del mio libro “California, oltre il mito”1, avvenuta nel 2012, e scoprire 

pochi mesi dopo due nuovi documenti fondamentali per raccontare la nascita di La California. 

Questo è quello che mi è accaduto, l’importante è non demoralizzarsi ……. ma festeggiare i 160 anni dalla 

nascita di La California che ricorrono proprio questo anno. 

L’osteria Gabbani 
L’immagine seguente, tratta da “Cecina. Il Sogno Perduto di una Città sul Mare. Dalle Origini alla Città 

dell'Ottocento per il 150° delle Fondazione delle Parrocchia di Cecina ed il 50° delle Rinascita delle Parrocchia 

di Marina” di Ilio Nencini pubblicato nel 2005, elenca i permessi di edificare case lungo la Strada Regia Emilia 

(l’attuale SP39 Via Aurelia) nel cantone del Fitto di Cecina. 

Tra le numerose costruzioni autorizzate presso il nuovo paese del Fitto di Cecina ce ne è una edificata da 

Giuseppe Martellucci sul lato destro della strada (lato monte) “presso il ponte della Madonna, lunga mt. 

9,30”. 

 

Giuseppe Martellucci povrebbe essere stato il bisnonno di Mirto Martellucci del Gabbani (termite indicato 

per indicare La California), militare morto negli anni 70 del passato secolo il cui padre si chiamava Giuseppe 

stesso nome del nonno dato abitualmente al primo nipote maschio. Giuseppe Martellucci fu impresario edile 

di Bibbona con nutrita famiglia di muratori e nel 1882 la moglie Maria, vedova, è indicata nello stato delle 

anime come possidente e residente in Piazza della Rocca a Bibbona. Giuseppe e Maria si sposarono nel 1840 

                                                           
1 California, oltre il mito, Marco Andrenacci, ed. Europolis, 2012, http://www.lacaliforniaitaliana.it/  

http://www.lacaliforniaitaliana.it/


ed ebbero 4 figli e 4 figlie coniugate tutte con possidenti, la figlia Zaira coniugata Turci fu maestra elementare 

(Antonio Bonanni). 

L’edificio costruito da Martellucci è proprio quello che successivamente sarà abitato dalle famiglie Gabbani 

e Fabbri come attestato dal Registro della Popolazione del 1865 e dal Censimento del 1881 (Marco 

Andrenacci, op. citata) e dove, alcuni decenni dopo, sarà presente l’Osteria Gabbani. 

Nel mio libro ho descritto il Registro della Popolazione del 1865 come la più vecchia attestazione sia del nome 

California che della presenza del primo edificio. 

In realtà, come mostrato dalla precedente immagine, l’anno della costruzione del primo edificio di La 

California fu il 1854. 

La California 
Gli altri documenti di cui sono recentemente venuto in possesso tramite Antonio Bonanni sono gli stati delle 

anime del 1856, 1861 e 1864 (Archivio Diocesano, Diocesi di Volterra). 

Nello stato delle anime del 1856 è presente per la prima volta il toponimo California (ancora senza l’articolo) 

ad indicare un edificio abitato dalla famiglia di Giuseppe Marraccini di professione fabbro. 

 

Parrocchia di S. Ilario (Bibbona), stato delle anime 1856 

Nel registro la località California si trova tra gli edifici ubicati in San Benedetto, Podere Nuovo e Sorbizzi. I 

primi due toponimi non sono oggi rintracciabili mentre il podere Sorbizzi è ancora oggi presente con il nome 

“Sette Fattorie” lungo la via Aurelia nei pressi della intersezione con la strada comunale Campigliese. 

Il documento successivo è lo stato delle anime del 1861: 

 

Parrocchia di S. Ilario (Bibbona), stato delle anime del 1861 



In questo documento la località California è censita tra la Casetta dei Soldati ed il Campo ai Trogoli. Questa 

volta l’edificio è abitato dalla famiglia Tremolanti e la professione non è citata. 

I ruderi della Casetta dei Soldati sono ancora presenti nella pineta demaniale a Marina di Bibbona proprio a 

fianco (lato nord) della strada che porta al Bagno La Pineta. La casetta fu abbandonata il secolo precedente 

quando i cavalleggeri si trasferirono nel nuovo Forte di Bibbona. Campo ai Trogoli è un toponimo ancora in 

uso ed indica la zona nei pressi dell’attuale Casone lungo la Via Aurelia ex residenza della famiglia Gardini. 

L’ultimo documento, lo stato delle anime del 1864, mostra che il luogo che l’anno seguente sarebbe stato 

indicato come California nel Registro della Popolazione del 1865 (Marco Andrenacci op. citata) era ancora 

noto con un generico Fosso della Madonna usato anche 11 anni prima per indicare il luogo della nuova 

costruzione: 

 

Parrocchia di S. Ilario (Bibbona), stato delle anime 1864 

Nel 1864 la famiglia di Amerigo Gabbani si era già insediata nell’edificio della futura Osteria Gabbani costruito 

nel 1854 da Martellucci. 

Conclusione, almeno per adesso … 
I precedenti documenti portano nuova luce sui primi anni di vita di La California: 

 Il primo edificio fu costruito sicuramente nel 1854 ovvero 160 anni fa 

 Il toponimo California era in uso già nel 1856 per indicare un edificio ubicato grossomodo presso 

l’incrocio tra la Via Aurelia e la Via dei Melograni che porta a Marina di Bibbona probabilmente nella 

zona dell’attuale Campeggio Le Capanne 

 Nel 1865 il toponimo California venne finalmente usato per indicare il luogo dell’edificio della futura 

osteria Gabbani 

Concludo questo aggiornamento sulla storia di La California tirando un sospiro di sollievo in quanto 

l’argomentazione principale del mio libro rimane ancora valida (almeno per il momento…): il toponimo 

California si potrebbe essere diffuso in zona grazie alle gesta americane del Colonello Leonetto Cipriani, 

bibbonese di adozione, che fu patriota e console del Regno di Sardegna dal 1851 al 1855. 

Infine nel 1865 Amerigo Gabbani riutilizzo il toponimo California, già diffuso da alcuni anni in zona, per la 

compilazione del Registro della Popolazione del 1865. 

Con quel nome cosa altro poteva scegliere! 

www.lacaliforniaitaliana.it per altre informazioni sul libro e sulla storia di La California. 
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