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Toponimo IGM: Vallico sopra - S. Michele
Comune: FABBRICHE DI VALLICO
Provincia: LU
Quadrante IGM: 096-2
Coordinate (long., lat.)
Gauss Boaga: 1615946, 4874892
WGS 1984: 10.44745, 44.01959
UTM (32N): 616010, 4875067
______________________________________
Denominazione: Valico Sopra (e Valico Sotto)
Popolo: S. Michele a Valico sopra
Piviere: S. Giovanni Battista e S. Jacopo a Gallicano
Comunità: (Gallicano) Trassilico
Giurisdizione: Trassilico
Diocesi: (Lucca) Massa Ducale
Compartimento: x
Stato: Ducato di Modena
______________________________________

VALICO SOPRA e VALICO SOTTO di Garfagnana nella Valle superiore del Serchio. - Due casali con due popoli (S.
Michele a Valico sopra , e S. Jacopo a Valico sotto ) una volta nel piviere e Comunità di Gallicano, Diocesi di
Lucca, ora sotto la Comunità Giurisdizione e intorno a tre miglia toscane a ostro libeccio di Trassilico, Diocesi di Massa
Ducale, Ducato di Modena.
Risiedono in monte sulle pendici australi della Pania della Croce , lungo la ripa destra della Torrita di Gallicano ,
ossia della Petrosciana , sul viottolo che un di servir doveva di strada per valicare da cotesto lato la Pania di Gallicano,
Valico sotto alquanto più vicino al Serchio, Valico sopra più in alto, ed entrambi presso il confine comunitativo di
Pescaglia del Ducato di Lucca.
Una carta dell' Archivio Arcivescovile Lucchese del 30 giugno 997, pubblicata nel Volume V P. III delle più volte
citate Memorie, rammenta i due Casali di Valico ( Valico et alio Valivo ) con tutte le altre villate, Castello e Terre
già comprese nel pievenato di Gallicano.
Un secondo istrumento del 1062 tratta della metà de' beni, tributi ecc. che soleva percipere la pieve di Gallicano da tutti i
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popoli del suo piviere, fra i quali sono rammentati quelli di Valico , conceduti dal vescovo di Lucca ad alcuni nobili
della consorteria de'Rolandinghi, ai quali probabilmente apparteneva quella Itta vedova di Rodolfo del fu Rolando, che
nell'anno 1122 vendé alla mensa vescovile di Lucca la sua parte del poggio e Castello di Valico sopra . - (ARCH.
ARCIV. LUCCH.)
All' Articolo poi GALLICANO furono citati altri documenti relativi alla storia ecclesiastica e politica di cotesta
contrada, cui aggiungerò: qualmente il vescovo di Lucca nel 1357 concedè il battistero alla chiesa de' SS. Jacopo e
Filippo a Valico sotto senza peraltro esentare il suo parroco da un tributo e da alcuni oneri verso la pieve di
Gallicano.
Cosicché con decreto del 29 marzo 1828 il nuovo vescovo di Massa Ducale dichiarò la chiesa di Valico sotto una
vice pieve .
Qui nacque verso la metà del secolo XVII il Mariani professor di diritto canonico nell'Università di Modena.
La parrocchia di S. Jacopo a Valico sotto nel 1832 contava 499 individui.
La parrocchia di S. Michele a Valico sopra nell'anno stesso aveva 344 popolani.
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