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ID: 2539
N. scheda: 29160
Volume: 3
Pagina: 9 - 10, 628
Riferimenti:
______________________________________
Toponimo IGM: Pian di Mugnone - Torrente Mugnone
Comune: FIESOLE
Provincia: FI
Quadrante IGM: 106-2
Coordinate (long., lat.)
Gauss Boaga: 1684564, 4854294
WGS 1984: 11.29589, 43.82023
UTM (32N): 684627, 4854468
______________________________________
Denominazione: S. Maddalena nel Piano del Mugnone - Mugnone
Popolo: S. Lorenzo a Basciano
Piviere:
Comunità: Fiesole
Giurisdizione: Fiesole
Diocesi: Fiesole
Compartimento: Firenze
Stato: Granducato di Toscana
______________________________________

MADDALENA (S.) NEL PIANO DEL MUGNONE nel Val d'Arno fiorentino. - Convento soppresso di Frati
Domenicani Gavotti, la cui chiesa superstite, ora cappella pubblica, è compresa nel popolo di S. Lorenzo a Basciano,
Comunità Giurisdizione Diocesi e circa 2 miglia toscane a settentrione maestr. di Fiesole, Compartimento di Firenze.
È posta alla sinistra del torrente Mugnone e della strada provinciale detta delle Salajole , la quale da Firenze,
passando sotto il poggio di Fiesole e di Montereggi, conduce in Mugello, e per Borgo S. Lorenzo in Romagna nella via
faentina.
Fu costà presso sino dal secolo XIV un ospedaletto lungo la strada per alloggiare i pellegrini sotto il vocabolo di
ospedale della Querciola , il quale al pari di tanti altri fu soppresso coll'assegnare i beni all'ufficio dei Capitani di S.
Maria del Bigallo.
MUGNONE torrente ( Munio ) - Questo fiumicello poetico al pari del Sebeto di Napoli e direi quasi del Xanto e
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del Simoenta di Troja, ha la sua origine sulla faccia meridionale dei monti fiesolani che separano il Val d'Arno
fiorentino dalla regione del Mugello.
Imperocché il Mugnone nasce dai poggi che scendono nel valloncello da Pratolino, mentre il fianco opposto spetta ai
contrafforti del Monte Rotondo, ed il suo fondo è chiuso dal poggio dell'Olmo. - È di costà donde si apre la tanto
decantata Vallecola del Mugnone , ma che poi alle limpide e fresche acque del fiumicello cammin facendo se gli si
para davanti il poggio su cui restano i pochi avanzi della città di Fiesole, alle di cui falde occidentali per una profonda
gola il Mugnone passa sotto il Ponte dell'Abbadia, per entrare nella vaghissima Valletta delle Donne , dal Boccaccio
convertita in una nuova Arcadia. Passata la valletta , il Mugnone rasenta il borgo di S. Marco Vecchio, e per variato
corso, dopo avere un dì attraversata la città di Firenze, prima a levante quindi a ponente, e finalmente lungo le mura
occidentali dell'ultimo suo cerchio, attualmente placido fra erbosi argini scorre per la ridente pianura nel suburbio
occidentale della capitale, cavalcato per via dal Ponte Rosso, fra la Porta S. Gallo e l'estreme falde della collina del
Pellegrino, quindi dal pietroso Ponte all'Asse, e allorchè si è allontanato un miglio dalla città di Firenze esso attraversa la
strada di Polverosa sotto il Ponte di S. Donato, e poco appresso la regia Lucchese sotto il Ponte alle Mosse, di dove
s'incammina in direzione obliqua verso il Barco per maritarsi fra il borgo di Petriolo e le RR. Cascine al fiume maggiore
della Toscana dopo il breve cammino di circa 9 miglia toscane dalla sua origine.
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