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Toponimo IGM: Rometta - Torrente Aulella (a S)
Comune: FIVIZZANO
Provincia: MS
Quadrante IGM: 096-4
Coordinate (long., lat.)
Gauss Boaga: 1583996, 4894786
WGS 1984: 10.05206, 44.20303
UTM (32N): 584059, 4894961
______________________________________
Denominazione: Rometa, Rometta - Aulella
Popolo: SS. Pietro e Paolo a Rometta
Piviere: S. Maria Assunta a Soliera
Comunità: Fivizzano
Giurisdizione: Fivizzano
Diocesi: (Luni - Sarzana) Pontremoli
Compartimento: Pisa
Stato: Granducato di Toscana
______________________________________

AULELLA ( Aula fl. ) Una delle più grosse fiumane tributarie del fiume Magra, creduta da qualche scrittore l' Audena
di Tito Livio. Essa è nominata Aula nell'istrumento di fondazione dell'Abazia dell'Aulla dettato nell'anno 884 dal
marchese Adalberto di Toscana, uno dei primi e de'più potenti feudatarii di Lunigiana. - Partono le sue più remote polle
dalle rocce stratiformi di grès antico o macigno sulla parete meridionale dell'Alpe di Mommio, all'altezza di circa 3000
braccia sopra il livello del Mediterraneo, 282 braccia sotto la cima della montagna, nella Comunità e 6 miglia toscane a
greco-settentrione di Casola, Giurisdizione e 9 miglia toscane a greco-levante di Fivizzano.
Scende precipitosa e serpeggiante fra le rupi, dirigendosi da greco a libeccio sino a Casola, dove si accresce delle acque
che le reca dal lato di levante il torrente Tassonara . Quindi con meno ripida pendenza corre in un alveo più spazioso al
ponte di Codiponte a ricevere il tributo dei torrenti di Casciana , ( ERRATA : del Lucido di Equi) e più basso del
Lucido di Equi e di altri borri minori, lambendo intanto la base settentrionale del Pizzo di Uccello. - Costà l'Aulella
piegasi da libeccio a occidente, per incamminarsi verso la rocca dell'Aquila, e a Gragnola, dove accoglie a sinistra il
torrente Lucido di Vinca e a destra due miglia più sotto il Rosaro di Fivizzano.
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Appena quest'ultimo torrente si è accoppiato all'Aulella, questa passa sotto il ponte presso Soliera e alquanto più lungi
riceve le acque dell' Arcinasso .
Qua l'Aulella esce dal distretto di Fivizzano ed entra nel territorio dell'Aulla, dove il fiume si fa maggiore con le acque
del Bardine, fiumana che scaturisce dalle pendici settentrionali del monte Sagro, e presso Pallerone mette a capo
nell'Aulella, mentre essa dopo un miglio trova alla sua destra la Terra dell'Aulla e la Magra.
L'Aulella nella designata traversa percorre un cammino di circa 20 miglia con un pendìo medio di 130 braccia per ogni
miglio di discesa.
Il suo alveo non è da artificiali sponde in costante e regolare cammino frenato, sibbene lo fu dalli sproni o pignoni
naturali dei poggi pietrosi. Fra mezzo a questi l'impeto delle acque fluenti potè tracciare un passaggio, lasciando a destra
le rocce stratiformi dell'Appennino di Mommio, di Monte Cersigoli e di Camporaghena, mentre rasenta a sinistra le rupi
marmoree massive dell'Alpe Aupuana sotto il Pizzo d'Uccello e il monte Sagro alle spalle di Carrara.
Due soli ponti attraversano l'Aulella, uno a Codiponte sulla strada mulattiera che entra in Val di Serchio per il varco
del monte Tea, l'altro fra Soliera e Ceserano sulla strada militare che passa per Fivizzano.
Il profitto che trae l'industria manifatturiera da questo fiume è limitato ai molini e a poche gualchiere. - Le sue limpide
acque nutriscono nel sassoso alveo delicatissime trote, anguille, lamprede ed altre qualità di pesci di minor pregio, che
forniscono materia abbondante di pesca in quasi tutte le stagioni.
ROMETA in Val di Magra. - Casale con chiesa parrocchiale (SS. Pietro e Paolo) nel piviere di Soliera, Comunità
Giurisdizione e circa 4 miglia toscane a libeccio di Fivizzano, Diocesi di Pontremoli, già di Luni Sarzana,
Compartimento di Pisa.
Risiede in valle presso la ripa destra della fiumana Aulella dopo che questa ha accolto l'acque del Rosaro, é passato il
ponte di Ceserano, villaggio che gli resta quasi dirimpetto. - Vedere SOLIERA.
La parrocchia de'SS. Pietro e Paolo a Rometa nel 1833 contava 167 abitanti.
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