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Toponimo IGM: Torrenieri
Comune: MONTALCINO
Provincia: SI
Quadrante IGM: 121-3
Coordinate (long., lat.)
Gauss Boaga: 1707726, 4773634
WGS 1984: 11.55292, 43.08853
UTM (32N): 707790, 4773809
______________________________________
Denominazione: Torrenieri - Via Romana Postale da Firenze a Ponte Centino
Popolo: S. Maria Maddalena a Torrinieri
Piviere: S. Maria Maddalena a Torrinieri
Comunità: Montalcino
Giurisdizione: Montalcino
Diocesi: (Arezzo) Montalcino
Compartimento: Siena
Stato: Granducato di Toscana
______________________________________

TORRENIERI in Val d'Asso. - Borgo già Castello con mansione postale e chiesa plebana (S. Maria Maddalena) nella
Comunità Giurisdizione e circa 4 miglia toscane a grecale di Montalcino, Diocesi medesima, già di Arezzo,
Compartimento di Siena.
Risiede in valle nella ripa destra del fiumicello Asso sul quadrivio della strada provinciale che di costà si dirige per
settentrione a S. Giovanni d'Asso e per libeccio a Montalcino, alla terza posta da Siena, mentre è attraversato dalla strada
regia postale che da Siena per S. Quirico conduce a Roma.
Per quanto il nome stesso di Torrenieri ( Turris Nerii ) ci dia un indizio del primo fondatore di questa casa turrita che fu
probabilmente un Ranieri de'signori di S. Quirico, tuttavia ignorasi la storia antica di cotesto paese. È certo bensì che
il giuspadronato della sua chiesa appartenne in tempi remoti alla badia di S. Antimo in Val d'Orcia; la qual cosa si rileva
fra le altre carta da una bolla concistoriale del 20 dicembre 1216 che il Pontefice Onorio III diresse da Roma a Ugo abate
del Monastero di S. Antimo, con la quale ad imitazione dei Pontefici Innocenzio, Anastasio e Alessandro confermò al
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monastero prenominato anche la chiesa di S. Maria di Torrenieri. - (ARCH. BORGHESI BICHI DI SIENA).
Che gli abati però di S. Antimo esercitassero in Torrenieri una qualche autorità temporale si può congetturare dal trovare
cotesto paese nei tempi addietro sotto la giurisdizione dei dominatori di Montalcino. Infatti dietro l'esame di molti
testimoni, con lodo del 28 aprile 1295 furono posti i confini fra la corte o distretto di Torrenieri, quello di Montalcino e
altri paesi limitrofi; i quali nel 28 aprile del 1178 la Repubblica di Siena nel consiglio della Campana confermò. (ARCH. DIPL. SAN. T. XIV. delle Pergamene n° 1177 e 1178).
Finalmente in un rogito del 15 marzo 1355 scritto in Siena si riporta una sentenza pronunziata in nome del Comune di
Torrenieri contro un tal Grifo di ser Paolo da Montalcino, al di cui suocero aveva rilasciato l'usufrutto di un podere posto
nel distretto di Torrenieri e che il proprietario destinava alle sue due figliuole con l'onere di pagare ogn'anno al Comune
di Torrenieri il canone di lire 53. - (ARCH. DIPL. FIOR. Carte della Badia Amiat. )
Lo statuto senese del 1406 ordinò di fortificare il castel di Torrenieri; comecchè fino dal 1400 si trovi nell' Archivio
delle Riformagioni di Siena, al Volume IV della ragione di Agostino di Ugolino di Vieri, la somministrazione di lire
3420 fatta all'operajo destinato a fabbricare la rocca, o castel di Torrenieri.
La parrocchia di S. Maria Maddalena a Torrenieri nel 1833 contava 393 abitanti.
VIA ROMANA POSTALE DA FIRENZE A PONTE CENTINO. - Cotesta via postale da Poggibonsi al confine
Pontificio spetta in gran parte all'antica Strada Francesco, la quale passava per Siena. - Dissi in gran parte tostochè il
primo tronco della medesima quando passava di Val di Pesa saliva sulla costa de' monti di S. Donato in Poggio, e per la
Castellina del Chianti arrivava in Siena. -Anche al di là di S. Quirico la vecchia strada era tracciata lungo la ripa destra e
non come ora sulla sinistra dell' Orcia di dove per entrare in Val di Paglia, in vece di salire sul monte di Radicofani,
costeggiava il suo fianco verso ponente libeccio.
L'attuale Via regia postale esce da Firenze per Porta S. Pier Gattonlini, si dirige fra la collina di Certosa ed il borgo
del Galluzzo, finché dopo aver costeggiato li base occidentale di Monte Buoni, varca sopra un ponte la fiumana Greve
per salire il poggio de'Scopeti e di là innoltrarsi fino all'ingresso della Terra di San Casciano, dove si cambiano i
cavalli di posta. Di San Casciano la Via postale scende in Pesa presso la ripa destra della fiumana e di costà dopo
aver corso contr'acquo una pianura di circa 4 miglia toscane passa il nuovo ponte sulla Pesa, non più nel borgo della
Sambuca, ma un buon miglio innanzi per salirei poggi che dal lato di levante fiancheggiano la Val di Pesa sino a che
arriva sull'altipiano di S. Piero in Bossolo e di là al borgo di Tavarnelle, trovando ivi la seconda posta de' cavalli. Da
Tavarnelle passa a pie del castello di Barberi no di Val d'Elsa, di là dal quale scende per 5 miglia nella Valle dell'Elsa,
dove entra nella Terra di Poggibonsi per cambiare i cavalli alla terza posta. Costì la Via postale si accoppia a quella
della Traversa Romana, già Via Francesco del Medio Evo, la quale, viene dall' Osteria Bianca. Da Poggibonsi
andando contro il corso del torrente Staggia passa in mezzo al castello omonimo, al di là del quale trova la quarta
stazione, o posta de' cavalli a Castiglioncello, trasportata nel novembre del 1836 alla nuova fabbrica di Petraglia, dalla
quale ha preso il nome. Finalmente da questa stazione si sale a Siena dove trovasi la quindi posta.
Da Siena scendendo nell' Arbia si arriva alla sesta posta di Monteroni, e di là pianeggiando a Bonconvento, dove
passa il fiume Ombrone. Costì si cambiano i cavalli, finché sull' Asso alla base settentrionale del colle di San Quirico
ed a levante di quello dii Montalcino, trova l' ottava posta in Torrenieri. Da Torrenieri si sale il poggio per attraversare la
Terra di San Quirico e di là scendere nel vallone dell'Orda, dove passato il ponte sull'Orda alla Poderina incontra la
nona posta de' cavalli. Di costà si avvia lungo la ripa sinistra della fiumana, costeggia l' Osteria della Scala, donde per
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i colli di Contignano arriva alla decima posta di Ricorsi. Da quel punto si avvia sul monte di Radicofani dove trovasi
l'undecima stazione postale, e finalmente da Radicofani scendendo in Val di Paglia passa dalla Torrioella, ultimo
confine del Granducato, per arrivare poco dopo nella duodecima posta sul Ponte Centino nello Stato Pontificio.
I punti più elevati di questa STRADA REGIA POSTALE sono a Barberino di Val d'Elsa, a Siena ed a Radicofani, ma
quest'ultimo è il doppio più elevato degli altri due, i quali possono valutarsi all'altezza di circa 600 braccia mentre il
varco di Radicofani alla posta de' cavalli oltrepassa le braccia 1160 sopra il livello del mare Mediterraneo.
Il numero delle poste ed il diritto del terzo cavallo è nell'ordine qui appresso:
1. Da Firenze a San Casciano ( terzo cavallo ) Poste 1
2. Da San Casciano a Tavwrnelle Poste 1
3. DaTavarnelle a Poggibonsi Poste 1
4. Da Poggibonsi a Casliglioncello, ora a Petraglia Poste 1
5. Da Petraglia a Siena ( terzo cavallo nei soli 4 mesi di dicembre, gennajo, febbrajo e marzo ) Poste 1
6. Da Siena a Monteroni Poste 1
7. Da Monteroni a Buonconvento Poste 1
8. Da Buonconvento a Torrenieri Poste 1
9. Da Torrenieri alla Poderina ( terzo cavallo con reciprocità ) Poste 1
10. Dalla Poderina a Ricorsi Poste 1
11. Da Ricorsi a Radicofani ( terzo cavallo ) Poste 1
12. Da Radicofani a Pontecentino Poste 1 e 1/2
TOTALE Poste 12 e 1/2
Equivalenti a circa miglia 91 fiorentine.
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