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Toponimo IGM: S. Fedele
Comune: RADDA IN CHIANTI
Provincia: SI
Quadrante IGM: 113-2
Coordinate (long., lat.)
Gauss Boaga: 1690145, 4812213
WGS 1984: 11.35043, 43.44024
UTM (32N): 690209, 4812387
______________________________________
Denominazione: Paterno del Chianti, S. Fedele a Paterno - Fosso di Ricavo
Popolo: S. Fedele a Paterno
Piviere: S. Fedele a Paterno
Comunità: Radda in Chianti
Giurisdizione: Radda
Diocesi: (Fiesole) Colle
Compartimento: Siena
Stato: Granducato di Toscana
______________________________________

PATERNO in Val d'Arbia, o PATERNO DEL CHIANTI. - Contrada che dà il titolo ad una chiesa prepositura ( S.
Fedele a Paterno ) nella Comunità Giurisdizione e 3 miglia toscane a ostro libeccio di Radda, Diocesi di Colle, stata già
di Fiesole, Compartimento di Siena.
È posta alla destra dell'Arbia superiore fra la pieve di S. Polo in Rosso e la chiesa parrocchiale di Fonterutoli lungo la
strada che da Radda guida a Vagliali, un quarto di miglio sotto alla confluenza del Rigo , ossia del Rimaggio , il
quale scende alla sinistra nell'Arbia dal poggio di S. Giusto in Salcio.
Se non era cotesto il Casale di Paterno dove il March. Ugo nel 998 assegnò due mansi fra i moltissimi altri donati alla
badia che egli fondò nel Poggio Marturi, certamente è questo il Paterno designato nel lodo del 1203 firmato in
Poggibonsi rispetto ai confini stabiliti fra il contado fiorentino e quello sanese. Non lasciano dubbio di ciò le espressioni
seguenti del lodo: et assignamus Arbiam esse confinem usque locum ubi est fossatus qui dicitur Rimagio, qui venit de
vallibus Paterni et mittit in Arbiam subtus malendina Ecclesiae et plebis S. Pauli Rossi &hellip; e più sotto, et sunt
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intra hos fines de comitatu florentino plebes etc&hellip;et Vignale cum curte, Paternum usque ad fossatum Montis Luci
ad Lecchium, etc.
Nel popolo di S. Fedele a Paterno, verso la base settentrionale del poggio di Vagliagli si nasconde in quel terreno
galestrino una miniera di zolfo, il cui vapore suol farsi strada fra gli interstizii di strati di galestro, sui quali rifiorisce.
Esiste tuttora un cunicolo, dove verso il 1810 si cavò dello zolfo, la cui miniera in seguito fu abbandonata stante la
scarsità del prodotto, siccome di corto sono state scoperte e poi quasi abbandonate le miniere dello zolfo d'Ajole, villa
nel popolo stesso di S. Fedele a Paterno circa mezzo miglio più avanti sulla destra ripa dell'Arbia. - Vedere ARBIA
Fiume .
La parrocchia di S. Fedele a Paterno nel 1833 contava 305 abitanti.
PATERNO (S. FEDELE A) in Val d'Arbia, o PATERNO del CHIANTI. - Cotesta parrocchia nel 1845 aveva nella
Comunità principale di Radda Abitanti 224 e mandava in quella di Castelnuovo Berardenga una frazione di 106 persone.
- Totale 330 Abitanti .
RICAVO (FOSSO DI) nel Chianti. - E'un fosso tributario dell'Arbia presso la chiesa di S. Fedele a Paterno sul confine
dei due contadi antichi, fiorentino e senese. - Vedere LECCHI (MONTE LUCO A).
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