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Toponimo IGM: Badia a Quarto
Comune: MONTERIGGIONI
Provincia: SI
Quadrante IGM: 113-2
Coordinate (long., lat.)
Gauss Boaga: 1685384, 4801713
WGS 1984: 11.28808, 43.34696
UTM (32N): 685447, 4801887
______________________________________
Denominazione: Badia, Abazia a Quarto (S. Michele)
Popolo: S. Dalmazio a Quarto, a S. Dalmazio
Piviere:
Comunità: Terzo di CittÃ
Giurisdizione: Siena
Diocesi: Siena
Compartimento: Siena
Stato: Granducato di Toscana
______________________________________

QUARTO. - A moltissimi luoghi situati sulle strade provinciali ed anche sulle postali è rimasto il vocabolo di Quarto
, generalmente apposto al quarto miglio dalla vicina città, siccome agli Articoli DECIMO e OTTAVO in quest'opera
fu avvisato. - Tale si mostra il borgo di Quarto fra Sesto e Firenze, quello del Pian di Ripoli fuori della Porta S.
Niccolò di Firenze; il Quarto all'ingresso della Val di Chiana, quello che diede il nome alla Badia a Quarto fuori
della Porta Camullia di Siena, e finalmente i luoghi di Quarto presso Pisa, Lucca, ecc. ecc. - Dissi che simili nomi
sono generalmente indizio delle distanze migliari lungo le strade provinciali aperte a spese delle respettive città, giacché
qualche volta il vocabolo di Quarto trovasi dato a dei luoghi posti fuori dalle strade provinciali e assai più lungi dalle
antiche città, siccome avremo luogo di fare osservare all' Articolo SANMINIATO.
BADIA A QUARTO ( S. Michele ) nel suburbio settentrione di Siena, quasi tre miglia distante dalla città, sulla strada
Regia Fiorentina, nel popolo di S. Dalmazio, Comunità delle Masse di Città, Giurisdizione Diocesi e Compartimento di
Siena. - Fu in origine dei Cistercensi di S. Galgano che vi passarono ad abitarla nel 1337, dopo essere stata eretta e di
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molte rendite dotata per disposizioni testamentaria del cardinale Riccardo Petroni che lasciò altre memorie di sua
munificenza alla patria. - La Badia a Quarto passò per volontà di Pio V in potere dei Gesuiti, i quali se la godettero per
uso di villeggiatura con due poderi annessi, sino a che dopo la loro espulsione furono quella e questi alienati sul
declinare del secolo XVIII.
In S. Michele a Quarto si venerò per qualche tempo la testa del beato Galgano da Chiusdino. - Vedere QUARTO (S.
DALMAZIO A).
QUARTO (ABAZIA A) nelle Masse di Città. - Chiamasi a Quarto una soppressa badia de'Cistercensi sotto il
titolo di S. Michele nella parrocchia di S. Dalmazio a Quarto , Comunità delle Masse di Città, Giurisdizione, Diocesi
Compartimento e circa 3 miglia a settentrione della Porta Camullia di Siena. - Vedere ABAZIA A QUARTO, e
QUARTO (S. DALMAZIO A).
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