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Una villa Mumigno è ricordata nel 1067 come dipendente dalla pieve di Celle
(RCP, Vescovado, 10). Più tardi, nel XIII secolo, fu sede di un comune rurale del
districtus pistoiese (Liber Focorum, B, XIX), ma i suoi uomini giuravano ancora
fedeltà al vescovo (ASF, Vescovado, 1223 Luglio 8) e gli riconoscevano il diritto di
albergaria (ibidem, 1278 Febbraio 2). La ecclesia S. Donati de Momigno è negli
elenchi delle decime come dipendente dalla pieve di Celle (Decime, I, 1346, II,
1475), sopra di essa era la rocca: castrum Momigni cum fortilitia super ecclesia
dicti castri (Liber Censuum, 866, p. 499, secolo XIV). La chiesa di S. Donato si
ritrova nei verbali delle visite pastorali a partire da quella del vescovo Pandolfini
(Visita 1475, cc. 17r e 39r). Nella visita del vescovo Ricasoli si precisa che la
chiesa est perpetuo unita hospitalis Mariae Novae de Florentia (Visita 1561, c.
35). La stessa dipendenza dallo “spedale di S. Maria Nuova di Firenze” è ancora
indicata nel repertorio delle chiese parrocchiali del secolo XVII, dove si precisa

che la nomina del rettore spetta allo “spedalingo di detto spedale” (Chiese 1699,
c. 8r). La chiesa era una delle sei parrocchie “esenti da pieve” (ibidem). Nella
seconda metà del secolo XVIII fu elevata alla dignità di pieve. Il suo rettore è già
indicato come pievano nel 1781 (AVP, I, Date, 58, anno 1781, inserto 5, 8), ma
ancora dipendente dallo spedale di Firenze. Dell’edificio medioevale rimane una
parte dei muri di perimetro dopo i lavori di rialzamento e trasformazione del
secolo XVIII.
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