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Toponimo IGM: Costalpino
Comune: SIENA
Provincia: SI
Quadrante IGM: 120-1
Coordinate (long., lat.)
Gauss Boaga: 1687006, 4795822
WGS 1984: 11.30607, 43.29356
UTM (32N): 687069, 4795997
______________________________________
Denominazione: Costa al Pino - Via, Strada da Siena a Massa Marittima
Popolo: (S. Margherita a Costa al Pino annesso a) S. Andrea a Montecchio
Piviere: S. Giovanni Battista a Fogliano
Comunità: Terzo di CittÃ
Giurisdizione: Siena
Diocesi: Siena
Compartimento: Siena
Stato: Granducato di Toscana
______________________________________

COSTA, COSTE. Molti sono i luoghi designati coi nomi di Costa o di Coste ; sia che derivino dalla loro posizione
montuosa, allorchè sono dentro il continente; sia che indichino una scogliera, punta o promontorio, allorchè trovansi
intorno a isole, ovvero lungo la spiaggia del littorale.
Fatto è, che tali coste marittime si troveranno qui accennate col sinonimo di capo , di punta , ec. mentre nella parte
mediterranea non vi è vico, casale o popolo, che porti il distintivo di costa , qualora si eccettui uno che fu nella Valle
dell'Arno superiore nel piviere di Laterina col titolo di S. Maria alla Costa , e una rocca diruta in Val di Sieve registrata
fra i luoghi dei Conti Guidi nel diploma di Federigo II.
PINO. Vari luoghi e borgate conservano in Toscana il distintivo del Pino, o al Pino, derivato da qualche grandioso
albero di Pino ivi vissuto per lunga età nel modo stesso che molti paesi e contrade conservano il nome di Querce grossa
, Querceto , Querceta , Querciola , di Leccia e Lecceto , di Frassine e Frassineto , di Noce , Noceto ,
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di Olmo e Olmeto , e così di moltissimi altri. Ci limiteremo pertanto alle indicazioni principali che conservano in
Toscana la denominazione del Pino.
COSTA al PINO in Val di Merse. Borghetto ch'ebbe parrocchia (S. Margherita) da lunga mano annessa a S. Andrea a
Montecchio, nella Vicarìa di Barontoli, Comunità delle Masse di Città, Giurisdizione e Compartimento di Siena, da cui
il borgo della Costa al Pino è 4 miglia toscane a libeccio.
È situato sulla cresta della piagge, alle cui falde orientali scorre il torrente Sorra , sulla strada Regia grossetana in
mezzo a numerose e signorili ville di privati senesi.
PINO (COSTA AL) in Val d'Arbia. - Borgo sopra un colle attraversato dalla strada regia grossetana, dove fu una chiesa
parrocchiale ( S. Margherita alla Costa al Pino ) da lunga mano annessa al popolo di S. Andrea a Montecchio della
Comunità delle Masse della Città di Siena, Giurisdizione Diocesi Compartimento e circa due miglia toscane a libeccio di
Siena.
Il colle della Costa al Pino sparso di belle case di campagna è situato sopra la ripa destra del fiume Serra tributario
dell'Arbia. - La chiesa parrocchiale di S. Margherita della Costa al Pino nel 1437 fu unita a quella di S. Andrea a
Montecchio, la quale è ridotta a semplice cappellania. In essa sono due tavole antiche dipinte da Niccolò d'Jacopo di
Siena, artista da aggiungersi alla storia pittorica sanese.
Da questo borgo trasse i natali ed il soprannome un altro più famigerato pittore, Marco dal Pino, conosciuto per alcuni
lavori lasciati in Napoli dove fondò una scuola, e fece degli allevi. - Vedere MONTECCHIO DELLE MASSE DI
CITTA'.
VIA, O STRADA DA SIENA A MASSA MARITTIMA. - Staccasi dalla regia Grossetana sulla Costa al Pino,
passa nel piano di Rosia innanzi di entrare nella gola della Montagnuola percorsa dal torrente Rosia per indirizzarsi
poscia nella via antecedente di Poggibonsi a Follonica dopo quasi miglia 8 1/2 fiorentine di cammino.
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