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______________________________________
Toponimo IGM: Poggio Perignano - Torrente Formone (a O)
Comune: RADICOFANI
Provincia: SI
Quadrante IGM: 129-1
Coordinate (long., lat.)
Gauss Boaga: 1721994, 4760936
WGS 1984: 11.72297, 42.97027
UTM (32N): 722057, 4761111
______________________________________
Denominazione: Perignano - Formone
Popolo: S. Eustachio a Castelvecchio
Piviere: S. Eustachio a Castelvecchio
Comunità: Radicofani
Giurisdizione: Radicofani
Diocesi: (Chiusi) Pienza
Compartimento: Siena
Stato: Granducato di Toscana
______________________________________

PERIGNANO in Val d'Orcia. - Rocca diroccata nel popolo di Castel Vecchio d'Orcia, Comunità Giurisdizione e circa 9
migl. a maestrale di Radicofani, Diocesi di Pienza, già di Chiusi, Compartimento di Siena.
Cotesta rocca che fu della famiglia Visconti signora un tempo di Campiglia d'Orcia, poi de'Salimbeni, finalmente cadde
in potere di Antonio Petrucci, che nell'anno 1438 sottopose alla Repubblica sanese i castelli di Perignano e di
Castelvecchio. Ed è costà dove da circa 200 anni possiedono una tenuta i discendenti del March. Gio. Batt. Bourbon del
Monte S. Maria, nella quale sono comprese le rovine della rocca di Perignano che veggonsi tuttora sopra una collinetta
alla destra del torrente Formone . - Vedere CASTEL VECCHIO D'ORCIA.
FORMONE torrente in Val d'Orcia. - Questo torrente che nasce sul fianco settentrionale del Monte Amiata fra il
pianoro dello Zoccolino ed i Bagni di S. Filippo, e che dopo di avere attraversato la strada postale romana presso la
posta di Ricorsi s'incammina diritto a settentrione nell'Orcia che trova passato Castel Vecchio e la Rimbecca , dopo
quasi 10 miglia di cammino; questo torrente io diceva, ha dato il nome ad un'antica borgata dove fu una chiesa
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parrocchia (S. Lorenzo) nella Comunità e Giurisdizione di Radicofani, Diocesi di Chiusi, Compartimento di Siena.
Una delle più vetuste rimembranze del distrutto borgo di Formone , e della chiesa di S. Lorenzo ivi esistita, la trovo in
un istrumento del 1064 di ottobre, rogato nella rocca di Campiglia d'Orcia, quando due fratelli con una vedova loro
cognata fecero donazione al Monastero di S. Salvatore sul Monte Amiata della loro terza parte che possedevano nel
Borgo di Formone con la chiesa di S. Lorenzo , la quale ivi si dichiara che era stata consacrata. - Un'altra carta della
Badia Amiat. del 21 ottobre 903 nello stesso ARCH. DIPL. FIOR. rammenta cotesta fiumana , la quale passava
a contatto dei predj spettanti allora alla regina d'Italia.
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