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Toponimo IGM: Pieve - S. Marcellino
Comune: GAIOLE IN CHIANTI
Provincia: SI
Quadrante IGM: 113-2
Coordinate (long., lat.)
Gauss Boaga: 1696145, 4808858
WGS 1984: 11.4233, 43.40851
UTM (32N): 696208, 4809033
______________________________________
Denominazione: S. Marcellino in Avane, in Chianti
Popolo: S. Marcellino in Avane, in Chianti
Piviere: S. Marcellino in Avane, in Chianti
Comunità: Gajole
Giurisdizione: Radda
Diocesi: Arezzo
Compartimento: Siena
Stato: Granducato di Toscana
______________________________________

AVANE (S. MARCELLINO IN). Altra Pieve del Chianti limitrofa a quella di S. Felice, nota generalmente sotto il nome
di S. Marcellino in Chianti, nella Comunità e 5 miglia toscane a ostro di Gajole, Giurisdizione di Radda, Diocesi di
Arezzo, Compartimento di Siena.
Risiede in mezzo ad un'amena convalle, già coperta di selve, ora di eccellenti vitigni e olivi piantati a filari fra li strati di
calcareo compatto (alberese) intorno a campi ubertosissimi d'ogni genere di frutti e di cereali.
La chiesa e canonica fu abbellita, ingrandita e arricchita di arredi dall'attuale pievano c'ha fatto innalzare da'fondamenti
la torre e gran parte della canonica. Il corpo della chiesa conserva però la sua antica struttura a tre spartiti, quasi croce
greca, i di cui archi laterali posano sopra piccolissime colonne di materia, di misura e con capitelli fra loro diversi.
Essendochè alcuni fusti sono di cipollino, altri di marmo greco, altre di breccia affricana, mentre l'intaglio de'capitelli
non lascia dubitare che tali oggetti non appartenessero a uno o più edifizi di tempi anteriori alla discesa dei barbari in
Italia.
La pieve di S. Marcellino ha attualmente per suffraganee sei parrocchie; 1. S. Pietro in Barca ; 2. S. Pietro a
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Castagnoli ; 3. S. Maria a Rietine ; 4. S. Cristofano a Lucignanello ; 5. S. Martino a Lecchi ; 6. S. Jacopo a
Barbischio .
Anticamente si trovavano comprese in questo Piviere altre chiese sotto i seguenti vocaboli; S. Quirico a Tornano ; S.
Regolo in Brolio (oggi di S. Felice in Pincis); S. Angelo di Lucignano (ossia Lucignanello); S. Angelo di
Nebbiano (idem); S. Cristina; S. Martino di Stieula ; S. Bartolommeo di Stielle (forse contitolare della
precedente); e S. Pietro a Larginino .
Nel 1029, di marzo, fu sentenziato nella canonica di questa Pieve, a nome del pontefice Giovanni XIX, dal cardinale
vescovo di Porto delegato apostolico un nuovo giudicato a favore dei vescovi di Arezzo sulla giurisdizione spirituale di
undici Pievi aretine situate nel territorio senese; presenti all'atto solenne due prelati, varii pievani e nobili di contado, fra
i quali Ardingo e Walfredo Conti della Berardenga, e Ridolfo stipite dei Firidolfi e de'Ricasoli.(MURATORI Ant. M.
Aevi ) .
La chiesa, il castello, la corte e distretto di S Marcellino in Avana, sino dal 963, erano di giuspadronato della illustre
prosapia de'Ricasoli di Firenze discendenti da quel Ridolfo di Geremìa di altro Ridolfo che nel 1039 di febbrajo, mentre
abitava nel suo castello di Rietine , acquistò dal fratello Azzo la porzione che gli apparteneva della Corte, Castello,
Torre e Chiesa di S. Marcellino in Avana. ( ARCH. DIPL. FIOR. Badia di Coltibuono ).
La popolazione di S. Marcellino in Chianti, o in Avane ascende a 548 abitanti.
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