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Toponimo IGM: Talciona
Comune: POGGIBONSI
Provincia: SI
Quadrante IGM: 113-3
Coordinate (long., lat.)
Gauss Boaga: 1677107, 4814600
WGS 1984: 11.19021, 43.46492
UTM (32N): 677170, 4814775
______________________________________
Denominazione: Talcione
Popolo: S. Maria a Talcione (con annesso S. Stefano a Talcione)
Piviere: S. Agnese in Chianti, a Poggibonsi, in Talcione, a Mortennano
Comunità: Poggibonsi
Giurisdizione: Poggibonsi
Diocesi: (Siena) Colle di Val d'Elsa
Compartimento: Siena
Stato: Granducato di Toscana
______________________________________

TALCIONE in Val d'Elsa. - Villaggio che ha dato il vocabolo ad una chiesa (S. Maria a Talcione ) cui fu annesso il
popolo di S. Stefano a Talcione , nella Comunità Giurisdizione e due miglia toscane a levante di Poggibonsi, Diocesi
di Colle, già di Siena, Compartimento sanese.
Risiede sopra un colle presso la villa di Strozzavolpe, costà dove possedeva beni il gran conte Ugo, il quale nel 998
assegnò alla sua Badia di S. Michele in Marturi sopra Poggibonsi due poderi posti in Talcione . - Più tardi vi
acquistarono giurisdizione i conti Guidi, uno de'quali nel 1156 fece una permuta dei beni medesimi posti presso la
canonica di Talcione con altri di pertinenza della Badia predetta. - In quanto poi alle controversie insorte fra i
vescovi di Firenze e di Siena rispetto alla giurisdizione di questa contrada vedasi l' Articolo POGGIBONSI.
Due istrumenti, che uno verso la fine del secolo XI (1089) e l'altro sul principio del XII (1004), rogati nel castel di
Talcione , danno a conoscere qualmente in quel frattempo il distretto civile di Talcione era passato dal territorio
sanese in quello fiorentino, mentre l'istrumento del 1089 fu rogato nel Castello di Talcione , contado sanese, ed il
secondo nel territorio fiorentino . - (ARCH. DIPL. FIOR. Carte della badia di Passign. e di S. Eugenio presso Siena
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). - Vedere AGNESE (S.) in Chianti.
La chiesa di S. Maria a Talcione nel 1508 fu ammensata con i suoi beni all'arcispedale di S. Maria Nuova, il quale ne
conserva il giuspadronato.
La parrocchia di S. Maria a Talcione nel 1833 noverava 152 abitanti.
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