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Toponimo IGM: k S. Leolino
Comune: CASTELLINA IN CHIANTI
Provincia: SI
Quadrante IGM: 113-2
Coordinate (long., lat.)
Gauss Boaga: 1686312, 4810038
WGS 1984: 11.30236, 43.42163
UTM (32N): 686376, 4810212
______________________________________
Denominazione: Pancole del Chianti
Popolo:
Piviere: S. Leolino in Conio
Comunità: Castellina in Chianti
Giurisdizione: Radda
Diocesi: (Fiesole) 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 DEL CHIANTI in Val d'Elsa. - Casale perduto nel piviere di S. Leonino in Conio, Comunità della
Castellina, Giurisdizione di Radda, Diocesi di Colle, già di Fiesole, Compartimento di Siena.
Questo Pancole è rammentato in un atto del 15 ottobre 1076, col quale il conte Farolfo del C. Bernardo e la sua
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consorte Letizia figlia del C. Gottifedro venderono alcuni beni che possedevano nei contadi di Firenze, Fiesole e Siena,
fra i quali la porzione che perveniva loro de'castelli e corti di Fulignano , di Pancole e di Monte Santo in Val
d'Elsa. - Vedere FULIGNANO, e MONSANTO.
Ignoro se sia lo stesso o piuttosto un altro Pancole quello di cui è fatta menzione in una carta della badia di Coltibuono
del marzo 1067 scritta nel Castello di Ricasoli nel Val d'Arno superiore.
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