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______________________________________
Toponimo IGM: Bibbiano
Comune: COLLE DI VAL D'ELSA
Provincia: SI
Quadrante IGM: 113-3
Coordinate (long., lat.)
Gauss Boaga: 1670180, 4812660
WGS 1984: 11.10403, 43.44907
UTM (32N): 670243, 4812835
______________________________________
Denominazione: S. NiccolÃ² a Bibbiano
Popolo: S. NiccolÃ² a Bibbiano
Piviere: S. Maria Assunta a S. Gimignano
Comunità: Colle di Val d'Elsa
Giurisdizione: Colle di Val d'Elsa
Diocesi: (Volterra) Colle di Val d'Elsa
Compartimento: Siena
Stato: Granducato di Toscana
______________________________________

BIBBIANO (S. NICCOLO' A) nella Valle dell'Elsa. Castello e parrocchia sulla pendice dei poggi che scendeno nell'Elsa
fra S. Gimignano e Colle, alla cui ultima Comunità e Giurisdizione appartiene. Diocesi medesima, già di Volterra,
Compartimento di Siena.
Esiste sul lato orientale del valloncello percorso dal torrente Fosci presso la strada che va da Colle a S. Gimignano,
dal cui piviere dipendeva allora quando faceva parte della Diocesi di Volterra.
È questo fra tutti i Bibbiani il più rammentato nella storia del medio evo, a partire dal secolo X. Il più vetusto
documento che possa applicarsi a questo casale è un istrumento del 994 rogato nel castello di Bibbiano contado di
Volterra. Si tratta di varie possessioni situate per la maggior parte in Bibbiano, assegnate dal visconte Guido di
Teuzzone al suo figliulo Rolando.
Nello stesso castello di Bibbiano risiedevano i discendenti del prenominato Rolando, allorchè Ugolino di Rolando con
Guiscardo e Villano figli di Bonifazio, nel 1144, rinunziarono all'abate di S. Salvatore dell'Isola i loro possessi del
castello e corte di Strove. (ARCH. DIPL. FIOR., Badia di S. Eugenio. )
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Le prime donazioni a favore della Badia fiorentina e di quella di Poggibonsi, fatte avanti il mille dalla contessa Willa e
dal Gran Conte Ugo suo figlio, rammentano la loro corte e castello di Bibbiano. Alcune di esse non lasciano dubbio che
debba intendersi del Bibbiano di S. Gimignano, mentre ivi è indicato il luogo di Fosci , oltre la dichiarazione in altra
carta della stessa Badia fiorentina dell'anno 1266, che specifica più precisamente il Bibiano super Fosci Vallis Elsae,
Volterranae diocesis . (GALLETTI, Dell'origine della Badia Fior. )
S. Niccolò a Bibbiano conta 96 abitanti.
BIBBIANO (S. NICCOLO' A) nella Valle dell' Elsa. - Casale con parrocchia nella pendice dei poggi lungo il torrente
Fosci fra Colle e Poggibonsi: nella prima delle quali Comunità è compresa la sua chiesa parrocchiale che contava nel
1833 nel totale Abitanti 98, mentre nel 1845 aveva nella Comunità principale di Colle Abitanti 79, ed in quella di
Poggibonsi una frazione di 42 individui, che in tutti ascendevano a 121 abitanti.
BIBBIANA, BIBBIANO ec. - Cotesti nomignoli sarebbero essi pure derivati, come il PATERNO, il MATERNO ed il
BARBIANO da predj ereditati ai tempi longobardi dai nipoti di qualche zio paterno, ossia Barbano -
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