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Toponimo IGM: S. Dalmazio
Comune: MONTERIGGIONI
Provincia: SI
Quadrante IGM: 113-2
Coordinate (long., lat.)
Gauss Boaga: 1686024, 4801737
WGS 1984: 11.29598, 43.34702
UTM (32N): 686087, 4801911
______________________________________
Denominazione: S. Dalmazio a Quarto, a S. Dalmazio
Popolo: S. Dalmazio a Quarto, a S. Dalmazio
Piviere:
Comunità: (Terzo di CittÃ ) - Monteriggioni
Giurisdizione: Siena
Diocesi: Siena
Compartimento: Siena
Stato: Granducato di Toscana
______________________________________

DALMAZIO (S.) nelle Masse di Città presso Siena. Contrada che porta il titolo della sua parrocchiale, nella Vicaria di
Cassiano nelle Masse, Comunità predetta, Giurisdizione, Diocesi e Compartimento e 2 miglia a maestrale di Siena.
È posta la sua chiesa sulla strada R. romana fuori di porta Camollia sopra un alto piano fra Fontebecci e l'osteria del
Ceppo , fra la valle dell'Arbia di cui è tributario il torrentello Tressa che nasce sotto il fianco australe di S. Dalmazio,
e la Valle superiore dell'Elsa, dove si getta il torrente Staggia che raccoglie le acque della Carpella sulla pendice
settentrionale di S. Dalmazio.
Il comunello di S. Dalmazio nei primi secoli della Repubblica senese aveva il suo sindaco, abolito prima del 1400.
Questa chiesa di cui trovansi memorie sino dal 1347, era cappella dopendente dal parroco d'Uopini, situata in luogo
solitario prima che fosse aperta (anno 1759) l'attuale strada R. romana, abbandonando l'antica che passava per Uopini e
le Badesse sino a Castiglioncello, dove si univa alla strada moderna postale.
La soppressa badia a Quarto de'monaci Cistercensi, sino al 1773 alienata ai particolari, è compresa nella cura di S.
Dalmazio.
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La parrocchia di S. Dalmazio conta 440 abitanti.
QUARTO. - A moltissimi luoghi situati sulle strade provinciali ed anche sulle postali è rimasto il vocabolo di Quarto
, generalmente apposto al quarto miglio dalla vicina città, siccome agli Articoli DECIMO e OTTAVO in quest'opera
fu avvisato. - Tale si mostra il borgo di Quarto fra Sesto e Firenze, quello del Pian di Ripoli fuori della Porta S.
Niccolò di Firenze; il Quarto all'ingresso della Val di Chiana, quello che diede il nome alla Badia a Quarto fuori
della Porta Camullia di Siena, e finalmente i luoghi di Quarto presso Pisa, Lucca, ecc. ecc. - Dissi che simili nomi
sono generalmente indizio delle distanze migliari lungo le strade provinciali aperte a spese delle respettive città, giacché
qualche volta il vocabolo di Quarto trovasi dato a dei luoghi posti fuori dalle strade provinciali e assai più lungi dalle
antiche città, siccome avremo luogo di fare osservare all' Articolo SANMINIATO.
QUARTO (S. DALMAZIO A) nelle Masse di Città. - Contrada situata presso al terzo miglio romano a settentrione
maestrale di Siena. La cui chiesa parrocchiale di S. Dalmazio trovasi comprese nella Comunità delle Masse di Città,
Giurisdizione Diocesi e Compartimento di Siena.
Risiede sull'altipiano de'colli che dividono le crete sanesi dai terreni metamorfosati di Monte Maggio e Monte Riggioni,
e le acque della Staggia tributarie dell'Elsa da quelle della Tressa e del Bozzone tributarie dell'Arbia. - In questo
luogo di Quarto nel 1082 possedeva beni un Ridolfo di Orso, il quale nel giugno di quell'anno stando in Siena donò ai
suoi fratelli Bernardo e Alberico tutte le case e terre che aveva nel borgo ed alla Porta di Camollia , all' Olivo , al
Castagno , in Tressa , a Quarto ed in altri vocaboli. - (ARCHIVIO DIPLOMATICO FIORENTINO Carte della
Badia di Passignano ).
Nel popolo di S. Dalmazio a Quarto fino dal secolo XII risiedeva un sindaco, indizio certo di essere stato costà un
comunello. Così la chiesa parrocchiale di S. Dalmazio a Quarto è rammentata nei libri dello spedale di S. Maria della
Scala fino almeno dal 1344, mentre assai più antica è la memoria dell'altra di S. Michele a Quarto che fu abazia.
La sua situazione sembra una delle più elevate dei colli intorno a Siena.
Nei contorni di Quarto esiste la villa signorile de'Brancadori nobili sanesi.
La parrocchia di S. Dalmazio a Quarto nel 1833 noverava 440 abitanti.
DALMAZIO (S) in Val d'Arbia già delle Masse di Città. - Si aggiunga. - Nel 1845 la parrocchia di S. Dalmazio aveva
nella Comunità principale di Monteriggioni 83 individui, ed una frazione di 182 Abitanti entrava nella Comunità delle
Masse di Città, mentre altra frazione di 118 persone spettavano alla Comunità delle Masse S. Martino. - TOTALE
Abitanti 383.
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