
IL GIOCO DELLA RUZZOLA O DEL SEVELMINO 

di Sergio Maestripieri 
 

Questo è un gioco antico che si usava praticare in molte parti d’Italia, di probabile 

origine etrusca.  

 

In certi luoghi, vedi Garfagnana p.es., si usavano forme di pecorino stagionato, in 

altri ruote di pietra; da noi, almeno in tempi relativamente recenti, una ruota di legno. 

 

Secondo quanto scritto da Mitì Vigliero (Libero, Curiositalia, 6/2/07) “…..Vince, in 

questa strana competizione tra il goliardico e il serioso, chi arriva prima al traguardo 

utilizzando il minor numero di lanci.  

Trattandosi di gioco di origine contadina (riconosciuto oggi ufficialmente dal Coni), 

la Ruzzola è diffusa in molte regioni italiane (Garfagnana, Emilia, Lazio, Abruzzo, 

Marche, Calabria, Valdaosta  ecc.), e ormai, spesso, il cacio è sostituito da un disco di 

legno più o meno dalla stessa forma, ma dal peso minore. 

Ed è pure antichissima la Ruzzola; addirittura pare avere origini etrusche, dimostrate 

da un affresco della Tomba dell’Olimpiade a Tarquinia: un atleta colto nell’atto di 

lanciare un “disco” alto e spesso, che altro non è che una forma di pecorino 

stagionato. 

Infine di Ruzzola parla, con finale leggermente lapalissiano, persino Galileo nel 

“Dialogo sopra i “Massimi Sistemi”, citando Aristotile a proposito del moto 

rotatorio…..” 

 

Qui di seguito si riportano alcuni Atti ufficiali inerenti a detto gioco ivi compresi il 

disegno a colori dell’itinerario e le spiegazioni di come si sviluppava. 

 

 

Arch.Stor.S.Marcello, Atti Magistrali vol. 585 

Anno 1826 

GIOCO DEL SEVELMINO 

Anno 1852 – 1853 

 

 



 
   
“A di 29 aprile 1826 
       Editto Pretoriale 
D’ordine dell’Ill.mo Sig. Vicario Regio del Tribunale di S. 
Marcello e in ordine al Decreto Economio dell’Ill.mo Sig. 
Commissario Regio di Pistoia del di 27 aprile 1826 si fa 
pubblicamente notificare che resta inibito il giuoco della 
ruzzola, forma o palla in luogo detto Sevelmino presso S. 
Marcello almeno fino a tanto che non sia intervenuto il 
consenso di tutti i proprietari dei fondi adiacenti, e non sia 
indiscutibilmente provato, presso il competente Tribunale, l’ 
uso pubblico e la servitù a questo preciso effetto di detti 
fondi, a condizione però, in quest’ultimo caso, che vengano 
fatti quei ripari, e si usino tutte le cautele necessarie ad 
evitare che le ruzzole o forme o palle vadano nella Strada 



Regia, con pericolo, ed incomodo dei Passeggeri, venendo 
tutto ciò specialmente raccomandato alle cure del 
Giusdicente locale.” 
  
“ A di (senza data ma certamente ai primi di maggio del 1826) 

Ill.mo Sig. Vicario, 
Filippo del fu Vincenzo Cini, Sisto del fu Luigi Begliomini e 
Giobatta del fu Giuseppe Piermej  
 
Espongono che dalla Potestà Economia, probabilmente alle 
Istanze di alcuni dei possessori dei fondi adiacenti  alla 
strada prossima a S. Marcello detta del Sevelmino, è stato 
inibito l’esercizio in detta strada dei Giuochi Ginnastici 
senza l’assenso dei detti proprietarj , senza che per lo meno 
venga dichiarato le qualifiche e la competenza della 
protesta. 
 
Espongono ancora che il pubblico tutto di S. Marcello è ab 
immemorabilia  nel quasi possesso di tale servitù che è stata 
con diverse deliberazioni riconosciuta dalla loro Comunità 
come si rileva dalle Deliberazioni del di.. (senza data) .. e 
come apparisce da molti attestati dei più anziani del paese 
di esperienza e conoscenza e che comunque trovandosi il 
pubblico nel quasi possesso della servitù medesima, senza 
alcun dispendio per parte della Comunità, assumerebbero a 
loro spese, e a nome del popolo, la giurisdizione, 
l’introduzione e sostentamento della lite…..” 
   
Documento senza data: 

“Due Deliberazioni del Magistrato Comunitativo di S. 
Marcello dei giorni 28 aprile e 16 giugno 1790, in copia 
autentica dalla Cancelleria di S. Marcello precedente, colle 
quali si possa affermare ed essere detta via del Sevelmino di 
pubblica ragione e diritto e perciò sotto l’immediata 
influenza della Comunità predetta. 



Un attestato, debitamente registrato, di alcuni dei più 
vecchi della Comunità di S. Marcello, col quale si giura il 
continuo possesso nel pubblico di detta strada ……..” 
 
 
“A di…maggio 1826 
Al Popolo di S. Marcello e Cini e Vannini 
Domanda di momentanea manutenzione in proprio. 
I Sig.ri Ill.mi Filippo del fu Vincenzo Cini, Giobatta del fu 
Giuseppe Piermej e Sisto del fu Luigi Begliomini  tutti 
proprietari di  S. Marcello, i quali procedono non solo in 
proprio particolare nome, ma di più, come rappresentanti il 
Popolo di S. Marcello, autorizzati opportunamente ad 
assumere questa rappresentanza con Partito Magistrale del 
Magistrato Comunitativo di S. Marcello de’ 13 maggio 1826, 
che in copia producono, e i medesimi sig. P.L.Marini e sig. 
Sisto Begliomini che eleggono per loro Procuratori Legali 
espongono e narrano: 
 
Che i Sig.ri Comparenti da tempo immemorabile hanno 
sulla strada prossima a S. Marcello detta del Sevelmino la 
pubblica servitù di passeggiare, transitare, fare processioni 
religiose in tempo di Rogazioni, e in altri tempi di 
esercitarvi giuochi permessi dalle leggi, fosse di pali per le 
feste di S. Rocco, o quant’altro. 
 
Che hanno pacificamente posseduto ed usato di detti servizi 
ab immemorabilia fino ai tempi questi e essendosi fino al 
momento in cui, con un Editto motivato dopo straordinaria 
procedura istruita forse alle istanze dei confinanti a detta 
strada del Sevelmino, e reso pubblico la mattina del 29 
aprile 1826, è stato proibito dalla Potestà Economia con suo 
Decreto del 27 aprile 1826 in detta strada ogni giuoco di 
Palle, Ruzzola o Forma se prima non si ottenga il consenso 
dei proprietarj dei fondi adjacenti o non sia provata a tal 
effetto la servitù sopra detta strada del Sevelmino. 



 
Che però giovando ai Comparenti medesimi di non lasciarsi 
imporre vincoli di sorta alcuna  pregiudiciali alla pubblica 
libertà, ai pubblici diritti ed essendo loro interesse di 
ottenere, prima che sia presa cognizione nella formazione 
del Possessorio Plenario, la momentanea manutenzione nei 
diritti, usi e servitù che hanno sulla strada suddetta del 
Sevelmino a tutti gli effetti di ragione in  generale e più in 
specie gl’esercizi dei giuochi di Ruzzola e Palla 
consentitegli fin’ora. 
………………….. e cumulando ogni e qualunque rimedio ad 
oggi più utile, specifico e di ragione, domandano ed 
implorano VS. Ill.ma mantenersi i compiti necessari 
momentaneamente nel quasi possesso delle servitù di usare 
della strada del Sevelmino per l’esercizio dei Giuochi 
ginnastici permessi dalle leggi del Granducato e quanto 
d’altro di pubblica ragione e diritto può nei pubblici luoghi 
farsi ed operarsi all’effetto inibirsi un qualunque 
impedimento o turbativa d’uso di tal pubblico diritto e ciò 
prima che si conosca del Possessorio Plenario, per il quale si 
riservarono, e si riservano, di fare  ogni o qualunque prova 
di diritto che essere propria o debba a loro carico e come di 
ragione, e frattanto fanno istanza citarsi i Signori 
Giovanni Cini, Dr. Cristofano, Dr. Andrea, Antonio e 
Giacinto, fratelli e figli del fu Domenico Vannini tutti 
Possidenti domiciliati a S. Marcello predetto nella loro 
qualità di Proprietarj  dei terreni adjacenti a detta strada 
del Sevelmino a comparire in giudizio nel termine legale 
per sentir decretare sulla momentanea manutenzione in 
possesso come sopra, tenuta a parte la cognizione del 
Possessorio Plenario e riservate a suo congruo luogo, e 
tempo, il tutto colla ….. “  
 
Da Delegazione di S. Marcello  
A Sig. Gonfaloniere della Comunità di San Marcello 
A di 29 ottobre 1851 



“Ill.mo Sig. 
Un Decreto del già Commissariato di Pistoia del 29 aprile 
1826 inibì il giuoco della ruzzola, forma e palla nel 
Sevelmino presso San Marcello fino a tanto non fosse 
ottenuto il consenso di tutti i proprietarj dei fondi 
adiacenti,  o non rimanesse adeguatamente provato presso 
il Tribunale pubblico  la servitù a questo  preciso effetto e a 
condizione, in quest’ultimo caso, che venissero fatti quei 
ripari, ed usate tutte le cautele necessarie ad evitare che le 
ruzzole, forme o palle potessero cadere nella via Regia con 
pericolo ed incomodo dei passeggeri, venendo tutto ciò 
essenzialmente riservato alle cure del giusdicente locale. 
La Presidenza del Buon Governo nel 14 dicembre (1850?), in 
ordine ad un  reclamo presentato nell’interesse del Pubblico 
da alcuni di questo luogo, revocò il divieto del giuoco della 
ruzzola nel Sevelmino dopo che ebbero dimostrato i 
reclamanti che (erano stati) acquistati i terreni limitrofi dal 
sig. Giovanni Cini che cedevali a detto uso del Pubblico, 
non potevano esservi posposte ulteriori opposizioni, e 
sempreché a cura del Giusdicente fossero, prima della 
riattivazione del giuoco, eseguiti i tracciati nel ricordato 
Decreto. 
Se copia della risoluzione non avesse potuto trovarsi in 
questo Ufficio quanto meno deve potersi richiedere alla 
Prefettura di Pistoia nell’archivio della quale esiste. 
Quanto poi a darle il beneplacito alla riattivazione del 
giuoco della ruzzola, comprende la SV.Ill.ma che fino a 
tanto non si dichiara essere ultimati i lavori di che è 
parola nel Suo Officiale del decorso…, nella loro pendenza, 
è inabilitato di farlo. 
Intanto col più distinto ossequio mi pregio di confermarmi 
di VS. Ill.ma.” 
 
“Dalla Sotto Prefettura di Pistoia al Gonfaloniere di 
S.Marcello 
A di 7 febbraio 1852 



Ill.mo Signore, 
Le rimetto qui acclusa una copia di Officiale diretta dal 
Commissario Regio di Pistoia al Vicario Regio di S.Marcello 
ne’ 20 dicembre 1826, unica risolutiva che trovisi in questo 
Archivio relativamente al Giuoco della Ruzzola in luogo 
detto “Sevelmino”. Vi si trova citato un Decreto dello stesso 
Regio Commissario in data de’ 27 aprile dello stesso anno, 
ma non è riuscito qui rintracciarsi. 
Tanto i replica della Sua d’Uffizio de’ 3  stante, e con 
distinto ossequio mi confermo 
Di Vs. Sig.ria Ill.ma.” 
 
Di seguito l’allegato di cui sopra: 

 

“Copia di Officiale diretta dal Commissario Regio di Pistoia 
al Vicario Regio di S. Marcello il 20 dicembre 1826: 
Ill.mo Signore, 
Su ordine della venerata Ministeriale del Dipartimento del 
Buon Governo del di 14 dicembre corrente relativa alla 
istanza avanzata dal Sig. Dott. Sisto Begliuomini Vs. Sig.ria 
Ill.ma potrà riammettere nuovamente il Giuoco della 
Ruzzola, Forma e Palla in luogo detto Sevelmino, tostochè 
riconosca concorrere in questa concessione tutte le 
condizioni contenute nel mio relativo Decreto de’ 27 aprile 
1826, il quale prescrive che v’intervenga il consenso di tutti i 
proprietari dei fondi adiacenti, e che vengano fatti quei 
ripari, e si usino tutte le cautele necessarie ad evitare che la 
ruzzola, forma o palla vadano nella Strada Regia con 
pericolo ed incomodo dei passeggeri, venendo il tutto 
raccomandato di codesto Suo Uffizio.”  
 
“Il Gioco della Ruzzola, esercitato da tempo immemorabile 
nella via del Sevelmino, muove da Ponente a Levante presso 
l’Oratorio di S. Rocco nel punto C e termina da A B  ove sono 
due segni entro i quali la Ruzzola deve indiscutibilmente 
passare, e- colui, che per maggior tratto di strada ha 
oltrepassato detto segno dicesi aver vinto la partita. 



Al punto sopraindicato A B termina la via del Sevelmino; il 
tratto che da questo punto prosegue fino in D, Ponte della 
Casetta, è Strada Regia. 
Questo tratto di Strada Regia non ha mai servito 
direttamente e sostanzialmente alla integrità del Gioco, se 
non che per modo casuale ed eccezionale. 
Poiché costando detto gioco di tre tiri, e talvolta due, 
venendo dal punto C ne segue che , quando i tiri son due 
appena arriva ai  segni A B, prendendo lentamente  il 
piano stradale inclinato per circa 2 braccia da 
quest’ultimo punto. 
Quando i tiri son tre, perchè il 2° tiro non giunge al segno A 
B, allora succede  che il terzo tiro si fa con  più o meno 
forza secondo la distanza e qui, per più o meno tratto, 
quest’ultimo tiro solo percorre in parte la via del Sevelmino, 
in parte la Strada Regia, la quale, come detto,  non si 
presta al gioco”. 
  
“A di (senza data) 

Al Sotto Prefetto del Circondario di Pistoia 
Ill.mo Signore, 
Dopo le ultime risoluzioni prese dall’Autorità Governativa 
di S. Marcello, in seguito della Deliberazione del Municipio 
colla quale era confermata all’esercizio del Gioco della 
Ruzzola la Via del Sevelmino a partire dal Rio della Susina 
fino al Ponte della Casetta. 
Quali Risoluzioni, mentre trovavano senza osservazioni 
ulteriori i ripari trasversalmente fatti,  mettevano il tratto 
di Strada Regia dal punto E.F. al punto G. 
Fu in seguito di ciò riattivato il Gioco, ed alla accennata 
proibizione sussegue la tolleranza. 
Un avvenimento, proveniente da inconsideratezza di 
ragazzi, ed in ora in cui per ordinario i Giochi ben regolati 
sono cessati, ha dato luogo a nuove rimostranze, sulle quali 
nell’interesse del Municipio sottopongo alla saviezza di VS. 
Ill.ma le seguenti osservazioni, cioè 



 
1° che la Via del Sevelmino non può restare chiusa al 
pubblico transito, come proporrebbe la Delegazione di 
Governo. 
 
2° che il tratto di strada da E.F. in G., come nella 
compiegata pianta, non è destinata al Gioco per modo 
assoluto, ma soltanto renderebbe necessario, quando la 
Partita si componesse di 3 o più tiri, o per meglio dire 
quando (a partire dall’oratorio di S. Rocco) l’ultimo tiro, 
che deve decidere della vincita si verifica in qualche punto 
prossimo ai due segni E.F. nel quale occorre spiegare tutta 
la forza sul tratto di strada F. 
 
Ma oltre a che ciò raramente si verifica, i Giocatori, o di per 
se, o per mezzo del Segnatore fanno sostare i viandanti o 
attendono che la via resti affatto libera.” 



  

 
 

  
 

 

 

Senza data, ma probabilmente siamo nel 1852 

“……non avere ulteriori osservazioni a fare relativamente al 
Gioco della Ruzzola nel luogo destinato il Sevelmino 
considerato il tratto di Strada Regia che dal punto AB 
ricorre fino in D al Ponte della Casetta, siccome è 
dimostrato nell’annessa pianta.  
In questo proposito devo fare osservare a VS. Ill.ma che 
questo piccolo tratto di strada non è solitamente destinato 
al Giuoco, ma lo diviene in modo casuale ed 
eccezionalmente per le ragioni seguenti: 
 



Il Giuoco della Ruzzola, esercitato sempre nella via del 
Sevelmino, muove da Ponente a Levante nel punto C, presso 
l’oratorio di S. Rocco ed è composto, per ordinario, di soli 
tre tiri, qualche volta di 2, e va a terminare nel punto AB al 
di là del quale è passata la Ruzzola proprio di mezzo ai 
due segnali posti in AB, chi per primo  passa  nel tratto AB 
ha vinto la partita. 
 
Avviene bene spesso , che il 2° o 3° tiro si limiti ad 
oltrepassare di poche braccia il punto AB, ma avviene anche 
il caso, più raramente, che il secondo o 3° tiro rimanga 
poche braccia di dentro dell’accennati tratti AB ed allora il 
Giocatore, che non  è stato vinto  dall’avversario con tiri 
eguali, ha diritto di sperimentare il 2° tiro, sito lungo 
l’accennato tratto BD.  
 
La posizione dell’accennato tratto di Strada Regia è in tal 
posizione da non  offrire verun pericolo ai viandanti, i 
quali sogliono per un momento soffermarsi nel punto A, al 
che porta naturalmente la curiosità di vedere l’esito del 
tiro, o i Giocatori aspettano che la Strada sia perfettamente 
libera. 
 
Per questi riflessi, per i quali sembrami che anche nella 
questione del 1826, la Risoluzione della Presidenza del 
Buongoverno, di cui cercasi copia, riducesse a tolleranza 
quest’ultimo tiro che, come ho dimostrato, è meramente 
eccezionale e, a fine Gioco, non potendosi mai dare il caso 
che debba ripetersi nel detto tratto un secondo tiro, possa 
permettersi adoprata la solita causale di dare opportuno 
avviso, siccome è stato praticato costantemente.” 


