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Toponimo IGM: Scrofiano
Comune: SINALUNGA
Provincia: SI
Quadrante IGM: 121-1
Coordinate (long., lat.)
Gauss Boaga: 1720529, 4789991
WGS 1984: 11.71657, 43.23204
UTM (32N): 720593, 4790166
______________________________________
Denominazione: Scrofiano
Popolo: S. Biagio a Scrofiano
Piviere: (S. Pietro a Mensole, al Poggiolo)
Comunità: Asinalunga
Giurisdizione: Asinalunga
Diocesi: (Arezzo) Pienza
Compartimento: Arezzo
Stato: Granducato di Toscana
______________________________________

SCROFIANO nella Val di Chiana. - Terra murata con sovrastante rocca e chiesa plebana, prepositura collegiata (S.
Biagio) nella Comunità Giurisdizione e quasi 3 miglia toscane a maestrale di Asinalunga, Diocesi di Pienza, una volta di
Arezzo, Compartimento aretino.
Risiede in costa sul fianco settentrionale del monte di Colle-Alto, alle di cui falde orientali giace la Terra di Asinalunga,
in mezzo però a ben coltivati vigneti e oliveti disposti a ripiani, donde si gode di una pittorica visuale sopra la Val di
Chiana.
In Scrofiano per decreto del consiglio generale del Comune di Siena nel 1271 fu deliberato doversi tenere un potestà
minore o giusdicente civile, che nel principio del 1400 ebbe il titolo di vicario di prima classe. Di un secolo più antico
era un convento di Frati Serviti, la di cui chiesa fu dedicata a S. Niccolo, soppresso nel secolo passato. Dallo statuto
parziale di Scrofiano esistente nell'Arch. delle Riformagioni di Siena, che fu riformato nel 1536, si rileva che allora
esisteva costà uno spedale sotto l'invocazione di S. Salvatore. - Inoltre vi sono prescritte le feste di S. Biagio, come
patrono della Terra, quelle di S. Giovanni e di S. Quirico, T ultima delle quali fu instituita dagli Scrofianesi per essersi
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valorosamente difesi nell'anno 1432 dall'esercito fioren-tino capitanato da Piccola da Tolentino.
In Scrofiano è aperta una buona fornace di vetri, e quivi ha luogo una fiera annuale nel giorno 26 di luglio. - Vedere
ASINALUNGA La pieve di S. Biagio a Scrofiano, della quale nel 1832 trovai preposto un sacerdote centenario, nel
1833 contava 791 abitanti
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