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Toponimo IGM: Pancole - S. Quirico (a SE)
Comune: SAN GIMIGNANO
Provincia: SI
Quadrante IGM: 113-3
Coordinate (long., lat.)
Gauss Boaga: 1662327, 4818314
WGS 1984: 11.00872, 43.50169
UTM (32N): 662390, 4818489
______________________________________
Denominazione: Pancole di Celloli - S. Quirico
Popolo: S. Maria a Pancole
Piviere: (S. Maria Assunta a Celloli) S. Maria a Pancole
Comunità: S. Gimignano
Giurisdizione: S. Gimignano
Diocesi: (Volterra) Colle
Compartimento: Siena
Stato: Granducato di Toscana
______________________________________

PANCOLA, PANCOLE ( ad Panculas ). Molti luoghi, parte de'quali stati castelli o casali, portano il nome di Pancola e
Pancole, nome che taluni supposero derivato da qualche tempietto o anaglifo innalzato dal gentilesimo alla venerazione
del dio Pane , quasi Panis collis , piuttosto che attribuirlo più naturalmente a significare la situazione del luogo
posto a pancola , quasi dire in piaggia .
Tali mi sembrano per la loro situazione il Pancole di Val d'Arbia , il Pancole del Casentino , il Pancole del Val
d'Arno di sopra , uno in Val d'Elsa , altro in Val d'Era , il Pancole o Pancola di Seravezza , quello di Val
di Greve , il Pancole della città di Sanminiato , il Pancoli , e Pancore nella valle dell' Ombrone pistojese , per
non ridire di tante altre simili località.
PANCOLE DI CELLOLI in Val d'Elsa. - Porta questo vocabolo una piaggia sulla quale è stata riedificata una chiesa
parrocchiale (S. Maria), presso quella diruta di S. Pietro a Pancole, che fu filiale della pieve di Cellole nella Comunità
Giurisdizione e circa miglia toscane 3 e 1&frasl;2 a maestrale di Sangimignano, Diocesi di Colle, testè di Volterra,

Page 1/2

Dizionario Geografico, Fisico
e Storico della Toscana (E. Repetti)
http://193.205.4.99/repetti/

Compartimento di Siena.
Risiede in una piaggia lungo la strada rotabile che da Sangimignano va ad unirsi a Gambassi alla provinciale volterrana.
Nella chiesa di S. Pietro a Pancole li 6 aprile 1109 risiedeva il Conte Ugo del fu Conte Uguccione de'Cadolingi fondatori
delle badie di Fucecchio, di Monte Piano e di Morrona, quando il predetto conte per istrumento di quel giorno ed anno,
dato in Pancule juxta ecclesiam S. Petri infra plebem de Cellule in Comitato Volterrano confermò all'abate della badia
di Morrona il castel di Vivajo e la corte di Acquisana . - Nel distretto parrocchiale del popolo di Pancole è compreso
il castel di Colle Muscoli.
La parr. di S. Maria a Pancole è stata innalzata all'onore di pieve dai vescovi di Volterra. - Essa con l'annesso di S.
Quirico nel 1833 noverava 107 abitanti.
PANCOLE DI CELLOLI, o CELLORI in Val d'Elsa. - Si corregga: Risiede sul fianco settentrionale di un poggio lungo
la strada rotabile che da San Gimignano scende nella fiumana Elsa per attraversarla sul ponte di legno dirimpetto a
Certaldo,e quindi sboccare nella vicina strada postale Traversa romana .
La devota chiesa di S. Maria a Pancole è sorta grandiosa, bella ed ornata dalla pietà di molte persone devote di una
miracolosa immagine di M. Vergine che ivi si venera, talché la stessa chiesa sul declinare del secolo passato fu eretta in
parrocchia con gli onori di chiesa plebana, allorché fu riunita alla medesima la soppressa Tura di S. Quirico a Celloli.
Comecché cotesta devota immagine si dica dipinta dal B. Angelico da Fiesole, senza esservi documento che ne assicuri,
altronde qualche intelligente artista opina, che sia opera di Francesco fiorentino prete e pittore, il quale verso la fine del
secolo XV dipinse nella chiesa di S. Agostino in San Gimignano, ed in quella parrocchia di S. Lucia a Barbiano.
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