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Toponimo IGM: Lucignano d'Asso
Comune: SAN GIOVANNI D'ASSO
Provincia: SI
Quadrante IGM: 121-3
Coordinate (long., lat.)
Gauss Boaga: 1710799, 4777774
WGS 1984: 11.59221, 43.12492
UTM (32N): 710863, 4777948
______________________________________
Denominazione: Lucignano d'Asso, Lucignanello di Pienza
Popolo: S. Biagio a Lucignano d'Asso
Piviere:
Comunità: S. Giovanni d'Asso
Giurisdizione: Montalcino
Diocesi: (Arezzo) Pienza
Compartimento: Siena
Stato: Granducato di Toscana
______________________________________

ASSO (LUCIGNANO D') o LUCIGNANELLO. Castello in Val d'Orcia sulla destra del fiume Asso, di cui porta il
nome, a distinzione dell'altro Lucignano d'Arbia da esso non molto discosto, nella Comunità e 2 miglia a
ostro-scirocco di S. Giovanni d'Asso, Giurisdizione di Montalcino, da cui è 8 miglia a greco, Diocesi di Pienza, già di
Arezzo, Compartimento di Siena.
La memoria meno incerta e più remota di questo castello mi si palesa in un istrumento dei Camaldolensi di S. Mustiola
di Siena proveniente dall'antico monastero di S. Maria a Tuoma presso Sanquirico. ( R. ARCH. DIPL. di Firenze ).
Esso fu stipulato in Lucignano nel mese di maggio dell'anno 1099. Tratta della vendita d'alcune porzioni di terre del
contado senese poste nel distretto della Pieve di S. Vito a Corsignano (oggi Pienza), in luogo denominato Lucignano.
- Vedere LUCIGNANO D'ASSO.
LUCIGNANO D'ASSO, o LUCIGNANELLO DI PIENZA in Val d'Asso. - Castelletto con villa signorile della nobil
casa Bandini-Piccolomini-Naldi, e chiesa prepositura sotto il titolo di S. Biagio a Lucignano d'Asso, nella Comunità e

Page 1/2

Dizionario Geografico, Fisico
e Storico della Toscana (E. Repetti)
http://193.205.4.99/repetti/

due miglia toscane a ostro di S. Giovanni d'Asso, Giurisdizione di Montalcino, Diocesi di Pienzaq, già di Arezzo,
Compartimento di Siena, da cui è a un circa 20 miglia toscane a scirocco.
È posto fra s. Giovan d'Asso e Cosona sopra un'alta piaggia sovratsante al fiumicello Asso, che gli scorre a ponente,
mentre dal lato di settentrione il torrente Trove bagna le pendici del suo poggio cretoso.
Era costà presso una delle antiche chiesa della diocesi aretina, rammentata dai testimoni esaminati nell'anno 714,
all'occasione della lite intentata la prima volta dal vescovo senese contro quello di Arezzo.
Non di questo Lucignano d'Asso, ma del Lucignanello fra Pienza e Monticchiello trattasi nella più antica carta fra
quelle della badia Camaldolense di S. Mustiola a Siena. È un contratto del maggio 1099 relativo alla vendita dei sei
pezzi di terra posti dentro i confioni del contado senese nel piviere di S. Vito a Corsignano, in luogo detto Lucignano .
Quell'atto fu rogato in Lucignano stesso dal notaro Rollandino. (ARCH. DIPL. FIOR. l. cit. )
Lucignano d'Asso ebbe un giusdicente minore, rammentato nel 1271 fra le Riformagioni della Repubblica di Siena al
libro Consigli della campana . La sua comunità fu riunita a quella di S. Giovanni d'Asso con motuproprio del 2 giugno
1777. - Vedere ASSO (S. GIOVANNI D') e MONTICCHIELLO.
La parrocchia della chiesa prepositura di S. Biagio a Lucignano d'Asso nel 1833 comprendeva 206 abitanti.
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