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Toponimo IGM: Rocchette
Comune: SEMPRONIANO
Provincia: GR
Quadrante IGM: 129-3
Coordinate (long., lat.)
Gauss Boaga: 1705636, 4733920
WGS 1984: 11.5127, 42.73181
UTM (32N): 705699, 4734095
______________________________________
Denominazione: Rocchetta, Rocchette di Fazio, Rocchette di Roccalbegna
Popolo: S. Cristina a Rocchette di Fazio
Piviere: S. Cristina a Rocchette di Fazio
Comunità: Roccalbegna
Giurisdizione: Arcidosso
Diocesi: Sovana
Compartimento: Grosseto
Stato: Granducato di Toscana
______________________________________

ROCCA, e ROCCHETTA. - Non vi è quasi castello in Toscana che non rammenti la sua rocca o rocchetta, cassero o
girone ; ma più limitato è il novero di quelli che hanno dato il vocabolo a qualche paese, popolazione o contrada.
ROCCHETTA DI FAZIO, o ROCCHETTE DI ROCCALBEGNA nella Valle dell'Albegna. - Castellare con sottostante
villaggio e chiesa parrocchiale (S. Cristina) nella Comunità e circa 4 miglia toscane a ostro di Roccalbegna,
Giurisdizione di Arcidosso, Diocesi di Sovana, Compartimento di Grosseto.
Trovasi nella sommità di una ripida scogliera o rupe calcarea, la cui base occidentale è bagnata dal fiume Albegna, circa
due miglia toscane a levante del Castello di Samprugnano.
L'origine di questa Rocchetta devesi probabilmente ad un conte Bonifazio, altrimenti appellato Fazio degli
Aldobrandeschi, padre di quel C. Ildebrandino che nel 1272 fu il capo della diramazione de'conti di S. Fiora.
Con atto del 9 marzo 1346 l'investitura della chiesa di S. Cristina alla Rocchetta diocesi di Sovana fu data dal suo
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patrono l'abbate del Mori. di SS. Vincenzio ed Anastasio ad Aquas Salvias , o alle Tre Fontane presso Roma, a
don Jacopo Donati di Firenze monaco sacerdote del monastero predetto. - (ARCH. DIPL. FIOR. Carte della Badia S.
Salvadorc nel Mont'Amiata ).Nel 1424 il castello della Rocchetta di Fazio e quello di Samprugnano furono sottomessi
alla Repubblica sanese, alla quale trovo che i suoi abitanti nel 1431 rinnovarono l'atto di sudditanza.
Lo statuto della Rocchetta di Fazio, ossia delle Rocchette , esistente nell' Arch. delle Riformagioni di Siena è
dell'anno 1586.
La popolazione della Rocchetta di Fazio nel 1833 ascendeva a 156 abitanti
ROCCHETTA, o ROCCHETTE DI FAZIO nella Valle dell'Albegna. - Si aggiunga. - Nella visita del 14 aprile 1558
fatta dai deputati della Repubblica di Montalcino a questo Comune apparisce che allora risedeva nelle Rocchette un
giusdicente minore dipendente già dal vicario di Soana, al primo de' quali pagava lire cento l'anno, e lire 20 al secondo;
ma dopochè la città di Soana si perdé ed entrò in potere del conte di Pitigliano, dissero i sindaci delle Rocchette, non
abbiamo più pagato. Di sale leviamo l'anno moggia due da Grosseto a scudi tre il moggio. Fra le uscite vi si notano lire
200 l'anno che in tempo di guerra si pagavano alle guardie delle porte.
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