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

Ponte a Evola - Evola
ID: 3353
N. scheda: 41650
Volume: 2; 4; 6S
Pagina: 76; 520 - 521; 89
Riferimenti:
14490
______________________________________
Toponimo IGM: Ponte a Egola - Torrente Egola
Comune: SAN MINIATO
Provincia: PI
Quadrante IGM: 105-2
Coordinate (long., lat.)
Gauss Boaga: 1645150, 4838791
WGS 1984: 10.80185, 43.68951
UTM (32N): 645214, 4838965
______________________________________
Denominazione: Ponte a Evola - Evola
Popolo: SS. Giovanni e Saturnino a Fabbrica di Cigoli
Piviere: SS. Giovanni e Saturnino a Fabbrica di Cigoli
Comunità: S. Miniato
Giurisdizione: S. Miniato
Diocesi: S. Miniato
Compartimento: Firenze
Stato: Granducato di Toscana
______________________________________

PONTE A EVOLA nel Val d'Arno inferiore - Anche coteste ponte che cavalca 1a fiumana Evola sulla strada postale
Pisana è provvisto di un borgo altrimenti appellato la Catena a S. Gonda nel popolo di Cigoli, Comunità Giurisdizione
Diocesi e quasi due miglio a maestr. di Sanminiato, Comp. di Firenze.- Ved. CATENA A S. GONDA, e GONDA (S).
Cui puossi aggiungere un documento dell'11 luglio 1417 relativo alla vendita fatta dai frati Umiliati della prepositura di
Cigoli per cento fiorini d'oro del dominio utile di più case e di una torre sotto Cigoli, dove stavano i gabellieri ad esigere
il dazio per conto del Comune di Firenze, da durare finchè fosse vissuto il compratoie ed il suo figliuolo. - (ARCHIVIO
DIPLOMATICO FIORENTINO Carte degli Umiliati di Cigoli).
Nel libro della Luna dei Capitani diparte esiste copia di una provvisione del 17 ottobre 1514 che ordina si rifaccia il
Ponte a Evola.
EVOLA ( Ebula fl .). Piccola fiumana che corre per un'angusta ma lunga vallecola nel bacino inferiore dell'Arno fra
l'Elsa e l'Era, e quasi parallela a questi due fiumi.
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Nasce sul monte del Cornicchio da due sorgenti fra il Castegno e San Vivaldo; il fonte più alto, e più prossimo al
crocicchio del Castagno, porta il nome di Evola ; l'altro che scaturisce più d'appresso a Montignoso ha il nomignolo di
Elvella , e corre presto a unirsi all' Evola sotto il poggetto di Orgia . Di costà inoltrandosi nella direzione di
scirocco a maestrale bagna il fianco occidentale dei poggi di Figline e di Montajone, quindi corrode le balze cretose fra i
castelli di Tonda e di Mura ; oltrepassate le quali trova il primo ponte fra Barbialla e Collegalli . Quindi
prosegue fra i colli di Balconevisi e di Moriolo , e finalmente dopo aver lambito a destra le colline di Cigoli, a
sinistra quelle di Stabbio, scende nella pianura Sanminiatese, dove attraversa la strada Regia pisana e passa sotto il
secondo ponte di pietra alla base orientale delle colline di S. Romano, dopo un tragitto di 20 miglia, e poco più d'un
miglio toscano innanzi che sbocchi nell'Arno.
Piccoli rivi influiscono nell'Evola dalla parte sinistra, mentre dal lato destro esso accoglie per via, sotto Barbialla il
torrente Orlo che scende da Montajone, e più in basso il torrente Ensi che viene da Campriano.
La qualità del suolo di questa vallecola appartiene quasi costantemente alla marna cerulea marina ( mattajone ) disposta
a strati, e nei posti più eminenti coperta dal tufo giallastro conchigliare. I quali strati di tufo talvolta alternano con
straterelli di sabbia e di ghiaja, ivi depositate in epoca inaccessibile alla storia.
EVOLA ( Ebula ). È una fiumana che nasce presso il convento di S. Vivaldo, rammentata da non poche carte
lucchesi dei secoli IX e X, alcune delle quali chiamano cotesta fiumana Eubula. - Vedere il suo Articolo per il
restante.

Page 2/2

