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Toponimo IGM: S. Giusto a Ema - Torrente Ema (a N)
Comune: BAGNO A RIPOLI
Provincia: FI
Quadrante IGM: 106-2
Coordinate (long., lat.)
Gauss Boaga: 1682699, 4844714
WGS 1984: 11.26945, 43.73451
UTM (32N): 682762, 4844889
______________________________________
Denominazione: Mezzana - S. Giusto a Ema, a Mezzana - Ema
Popolo: S. Giusto a Ema, a Mezzana (con annesso S. Maria a Carpineta)
Piviere: S. Maria dell'Impruneta
Comunità: Galluzzo
Giurisdizione: Galluzzo
Diocesi: Firenze
Compartimento: Firenze
Stato: Granducato di Toscana
______________________________________

MEZZANA ( MEDIANA ). - Varii casali in Toscana e fuori di essa portano il vocabolo di Mezzana , Mezzule ,
equivalente a Isolotto restato in mezzo a qualche fiume, sebbene ora riunito al continente.
MEZZANA in Val d'Ema. - Casale con chiesa parrocchiale (S. Giusto a Mezzana, altrimenti detto a Ema ), cui è
annesso il popolo di S. Maria a Carpineta , nel piviere dell'Impruneta, Comunità Giurisdizione, e circa due miglia
toscane a levante del Galluzzo, Diocesi e Compartimento di Firenze.
Siede in poggio alla sinistra dell'Ema presso un rivo, già detto ad Maetianam , che alcuni supposero un predio della
famiglia Maetia . - Le terre poste su questo rivo insieme a quelle di Pian di Mandria sull'Ema sino dal marzo 1083
furono date ad enfiteusi dal nobile Ranieri del fu Ranieri e da donna Ermengarda di lui madre, per contratto rogato
dentro il loro castello di Montebuoni . - (ARCH. DIPL. FIOR. Carte di Montescalari in S. Vigilio di Siena ). Vedere EMA (S. GIUSTO A), ossia a MEZZANA.
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EMA (S. GIUSTO A) ossia A MEZZANA in Val d'Ema. Chiesa parrocchiale e casale nel piviere dell'impruneta con
l'annesso di S. Maria a Carpineta, Comunità Giurisdizione e 2 miglia toscane a levante del Galluzzo, Diocesi e
Compartimento di Firenze.
Risiede in collina alla sinistra dell' Ema , fra Mezzo Monte, ossia S. Giorsulé , e il poggio di Monte Ripaldi.
La chiesa di S. Giusto a Ema è indicata col titolo di Mezzana tra le cure suffraganee dell'Impruneta descritte nelle
bolle concistoriali dai pontefici Adriano e Niccolò IV spedite a quei pievani.
Fu in origine padronato dei Amidei, cui succederono per eredità i marchesi Niccolini di Firenze, che tuttora lo
conservano.
La parrocchia di S. Giusto a Ema conta 373 abitanti.
EMA ( Ima ). Torrente volgarmente chiamato fiume, che dà il nome a una vallecola del Val d'Arno fiorentino a
ostro-scirocco e a breve distanza dalla capitale. In cotesta vallecola ebbe signoria la casa Buodelmonte; contro la quale
Dante per la bocca di Cacciaguida esclamò:
Molti sarebber lieti, che son tristi,
Se Dio t'avesse conceduto ad'Ema
La prima volta ch'a città venusti .
Si apre sul fianco settentrionale del Monte Scalari, nel grado 29° 3 &prime; di longitudine e 43° 39 &prime; di
latitudine. Di costassù l' Ema per 2 miglia verso maestrale quindi per altre due miglia torce a ponente, là dove ancor
povero di acque passa sotto al primo ponte. A breve distanza di là piega a settentrione e continua nella stessa direzione
per circa 6 miglia accrescendosi per via con il contributo che vi spingono i torrenti minori tra i quali, a sinistra il
Grassina , e a destra il torrente dell' Antella e del Rimezzano: per sino a che presso la confluenza del Rimezzano
passa sotto il secondo ponte.
Di là volgendo nuovamente il suo corso a ponente l' Ema lambisce la base australe del poggio di Monte Ripaldi, e poi
di quello di S. Felice a Ema, dove trova il terzo ponte al quale è assai vicino il quarto nuovamente ampliato sulla strada
Regia romana alla seconda pietra migliare da Firenze, non più che 10 miglia lungi dalla sua sorgente, e poco innanzi che
l'Ema entri nel fiume Greve, fra il Galluzzo e il poggio di Certosa.
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