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Toponimo IGM: Pietrafitta
Comune: CASTELLINA IN CHIANTI
Provincia: SI
Quadrante IGM: 113-2
Coordinate (long., lat.)
Gauss Boaga: 1686190, 4818318
WGS 1984: 11.30368, 43.49616
UTM (32N): 686253, 4818492
______________________________________
Denominazione: Pietra Fitta, Pietrafitta del Chianti
Popolo: S. Jacopo a Pietrafitta
Piviere: S. Leolino a Panzano
Comunità: Castellina in Chianti
Giurisdizione: Radda
Diocesi: Fiesole
Compartimento: Siena
Stato: Granducato di Toscana
______________________________________

PIETRA FITTA, ossia PIETRAFITTA ( Petra Ficta , Petraficta ). - Questo nome generico, divenuto specifico in
molti luoghi della Toscana, derivò probabilmente da un qualche cippo miliare, o da altra pietra stata ivi un lungo tempo
per segnalare i termini di un territorio comunitativo, di un contado, di una diocesi e cose simili. - Tale può dirsi essere il
nome di Pietra fitta sul Mugnone presso il Ponte alla Badia, derivato forse dalla prima pietra da Firenze sulla strada
maestra del Mugello; la qual Pietra fitta è rammentata nei diplomi imperiali e nelle bolle pontificie concesse ai
vescovi di Fiesole. Tale fu la Pietrafitta d'Empoli posta al luogo di un qualche cippo miliare fra Pontormo ed Empoli
piuttosto che sul confine diocesano o municipale. Al qual caso potrebbe addirsi piuttosto la Pietra fitta della Castellina
nel Chianti, come luogo di confine fra l'antico contado fiorentino e quello di Siena, o piuttosto come termine comunale.
Sotto il medesimo rapporto di termine comunale sarebbe da dubitare essere state la Pietrafitta di Stia, la Pietrafitta
di San Gimignano, la Pietrafitta di Galeata in Romagna e molti altri luoghi di minor entità.
PIETRA FITTA DEL CHIANTI nella Val di Pesa. - Casale con chiesa parrocchiale (S. Jacopo) nel piviere di Panzano,
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Comuntià e circa miglia toscane due a settentrione della Castellina, Giurisdizione di Radda, Diocesi di Fiesole,
Compartimento di Siena.
Risiede sulla cresta dei poggi che separano la valle superiore della Pesa da quella dell'Elsa presso la strada maestra che
dal ponte della Pesa sotto Monte Bernardi guida alla Castellina.
Non è questo il poggio di Pietrafitta rammentato per la bontà della sua vernaccia dal Redi che volle riferire alla
Pietrafitta di San Gimignano.
È bensì quel castel di Pietrafitta che le truppe del re Alfonso di Aragona nel 1452 presero e misero a ruba mentre stavano
all'assedio della Castellina. - (BUONINSEGNI, Istor. Fior .)
La parrocchia di S. Jacopo a Pietrafitta del Chianti nel 1833 aveva 240 abitanti.
PIETRA FITTA in Val di Pesa. - Nel 1845 la parrocchia di Pietrafitta aveva nella Comunità principale della
Castellina in Chianti Abitanti 232 e mandava una frazione di 20 Abitanti nella Comunità di Radda. - Totale Abitanti
252.
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