
Confini antichi fra Magliano e Marsiliana

Dato l,’inte,re.-:Se rur lo studio della topografia locale slamo vivamente grati 
al Dr. Arturo (Inlliêhi per queste, preziose ricognizioni sul terreno relative ai 
confini dell’antica comunità di Magliano, basate sugli antichi documenti -clrl 
Romualdo Cardarelli accuratamente, raccolse 11 dottamente illustrò nelle sue me-
morie : « Confini fra Magliano e Marsiliana » in Maremma, I, 1924, (p. 135 ss.) 
e II, 1925 (p. 197 ss.).

A. Μ.

I — Ricognizione della zona del Cancellone e oltre fino alla 
incrociata dei Tre Cerri o al Cancellone del termine.

Partendo dal cosidetto TERZONALE fra casa PINZUTI e CASA DEL 
LASCO DEI TORI (il Termine non l’ho veduto) si arriva in linea quasi retta 
all’Albegna, si traversa questa, obliquando a Nord e si trova a circa 300 metri 
dal Fiume, un Termine (constatato) ; da questo recta linea si va al cancello 
della strada MARSILIANA COL DI LUPO e quindi al FOSSO CASTIONE 
alla confluenza di esso col FOSSO DEI CAVALLINI.

Poco distante c’è un termine (visto). Fin qui dunque il confine attuale cor-
risponde al confine del 500, CORTE DI PERETA - CORTE DI STACHILAGI. 
Confine di Marsiliana-Magliano : La zona in cui dovrebbe farsi la ricerca dei 
termini antichi è tutta boschiva, come risulta dalla carta catastale 1833 che ho 
riprodotta e in cui ho segnato appunto la zona boschiva attuale, e rende tale 
ricerca impossibile.

Qui bisogna fare alcune osservazioni sui nomi delle località, dato che no?? vno 
ha più il nome del documento compulsato dal Cardarelli.

PIETRA GALEFFA E RELATIVO FORCONE - Si chiamasse veramente 
così il Poggio Volpalo nel 500 come prospetta il Cardarelli, oppure altra altura 
legata per vicinanza al fosso che con la sua confluenza nel Cast-ione fa da punto 
di confine alla Marsiliana, è certo che l'unico fosso, come dice il Cardarelli che 
corrisponda alle indicazioni del documento e che si getta nel Castione è quello 
indicato eia lui. Però nella carta al 50.000 che gli servì da Guida, non ha nome. 
F il fosso dei Cavallini nome attuale e nome che ritroviamo anche nella carta 
vecchia catastale (1833). In detta carta anche tutta la zona di Poggio Volpalo 
si chiama Poggio dei Cavallini. Ci sono, bisogna notare, due biforcazioni o 
forconi. Uno più grande formato dai due rami che vengono da casa Sances, l’altro 
che non è che una ramificazione secondaria del ramo Ovest che poi volge verso 
l’altura di casa Sances (oggi Podere Moschino).

Tali differenze si vedono chiaramente nella cartina al 25.000 che ho aggior-
nata esattamente per quel che riguarda la zona confini Marsiliana-Magliano.

CIVILESCO, si chiama anche ora tutta la zona attorno al Cari celione, quella 
nell’interno dei confini di Marsiliana e quella fino al Mulino.
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I SASSI NERI, che come si può vedere, nella carta al 50.000 sono spostati 
verso il basso, sono invece due poggetti a Nord del Civilesco. Il probabile che 
Civilesco fosse il nome generico di tutto il compreso fra confini e Castione, nel 
500 come bene dice il Cardarelli.

Lo scopetello dei Cavallini della trave : Nella carta catastale del 1833 il 
Poggio Volpalo e tutto il territorio a Sud del fosso dei Cavallini si chiamava 
Poggio dei Cavallini ; tale nome doveva preesistere, almeno per la zona fra i 
poggi e il Fosso, e data l'immobilità della maremma negli ultimi secoli è pos-
sibile che tale nome fosse anche nel 500. Corrisponderebbe bene : ai pie.i lo sca-
patello dei Cavallini eoe. a indicare un luogo· in un raggio di 300-400 metri dal 
Cancellone o dal Podere di Poggio Raso.

LA VIA DI STACHILAGI - Dovrebbe appunto essere, grosso modo, dove 
è segnata nella catastale 1833 come via da Magliano a Montemerano e torna pie-
namente la verità della supposizione del Cardarelli. E la vecchia carta veduta 
da lui alla Marsiliana deve essere una vecchia copia di detta Catastale, nel tratto 
che interessava la tenuta ; risalendola verso Magliano nelhi carta completa si vede 
che coincide, al Cancellone, con la via che porta a Magliano, la quale via è stata 
varie volte rettificata io vi ho segnato tutta la recente modificazione), (da notare 
che ancora nel 1830, nessuna via dal Cancellone, nel territorio della Marsiliana 
fra confine e Castione, portava al Molino, nè a Marsiliana). Tutto dunque fa 
credere che quella via seguisse l’andamento attuale con spostamenti di 200-300 
metri non permettendo la conformazione del terreno troppi grandi scarti verso 
Nord. Tale via nei secoli scorsi doveva essere esclusivarnente adibita alle comuni-
cazioni dirette con Stachilagi. La via è poi troncata nell’interno della tenuta 
attualmente e il tratto che portava al Castione e al Vado deH’Albegna non esiste 
più; volge invece verso il Mulino un suo ramo Nord-Sud molto recente. In 
quest’anno è stata rettificata ancora, e resa carrozzabile costituendo così l’unica 
comunicazione breve Magliano-Molino-Vado del ri fiuto-Marsiliana. La vera via 
scorciatoia e adibita a servizio Magliano-Mulino del Cetona-Marsiliana era più a 
Sud e poco più, poco meno, doveva essere quella che nella carta del catasto 
vecchio 1883 è segnata, via Magliano-Mulino-Marsiliana e che incontra la via della 
Torre nel tratto lungo il confine. (Vedi più sotto l’incrociata dei Tre Cerri).

L’ASCA DI SACCONE - Parrebbe indicare una piscina o per lo meno un 
impaludamento. Nei pressi di quella zona Tunica pescinella è quella che dà origine 
appunto nella fonda fra il Poggio Paso, il Pianetto del Cancellone e l’altro pia-
netto su cui è costruito Poggio Paso podere. Del resto, in tutto il suo percorso, il 
Cordigliano e le fonde dove scorre il tratto che ci occupa, doveva essere impalu-
dato. In una carta vecchia è chiamato il fosso delle Quinze (vedi carta delle 
diocesi esistente in comune).

Sembrerebbe dunque che l’espressione, uno poggerello (piccolo poggio) a capo 
delTAscu di Saccone fosse più applicabile alla modesta altura che ho indicata e 
dove sorge il podere piuttosto che al vero Poggio Paso la cui altezza è la mag-
giore dei dintorni e s’impone alla vista. Inoltre a capo delPasca parebb-e indicare 
qualche cosa che è in cima, all*estremità  : Poggio Paso resta di fianco alla Pesci-
nella che si vede bene nella macchia in basso della Vallatella, verdeggiare mag-
giormente, e che appunto si insinua verso l’alturetta del podere di Poggio Paso
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e a qualche centinaio di metri dai cancellone. Non bisogna dimenticare poi, che 
il documento dice che il confine traversa- il fossato dell’asca, cioè la prima parte.

INCROCIATA TRE CERRI - Nè i vecchi bestiai e guardiani della Marsi-
liana., nè i vecchi operai e cacciatori di Magliano si rico.’dano di tale nome. 
Quel luogo è certo nei pressi del Cancello del termine. (Il termine esiste e l’ho 
visto immerso nella siepe di confine). Questo luogo detto· Cancello del Termine 
non ha cancello: al di là del confine c’è la traccia, sempre usata, della via che 
conduce al Mulino di Marsiliana ossia del Cetona e che proseguiva al di qua, 
per Magliano. Più o meno spostata, tale dovette essere nei secoli scorsi (le antiche 
vie di cui parla il documento) quando da Magliano per la. via più corta si voleva 
andare al Mulino del Cetona. e al Vado del rifiuto. Verso questo luogo si dirigeva 
anche la strada che veniva dalla Torre attuale sul cui Poggio o più a Sud era 
forse l’abitato di Bagiano come dirò in seguito.

Lì dunque l’incrocio c’era, e chi guardi le carte catastali del 1833, la carta 
del confine attuale a 10.000, e la cartina topografica che ho aggiornato al 25.000. 
vede chiaramente che, cento metri più, centro metri meno, quella era la zona che 
poteva ben chiamarsi l’incrociata ■ si incrociavano cioè la via che andava al Mu-
lino con quella che veniva da Bagiano, la quale forse proseguiva verso Nord 
per ritrovare la via di Stachilagi, o un abitato che poteva esistere nella zona 
del Civilesco o oltre. Dei TRE CERRI poi è facile intuire che dovettero essere 
ceni cospicui della Cerreta che anche allora copriva parte del terreno. (Anche ora 
una strada campestre dalla Torre prosegue lungo il confine fino al cancellone).

Giunti a questo punto, si può dire che, per chi esamina le carte antiche, 
o vede sul posto, le soluzioni della prima parte di confine, possono essere due o 
tre, ma sempre in limiti assai ristretti. Si può cioè interpretare alla lettera e 
cioè andare fino alla biforcazione del Forcone di Pietra Galeffa e si può anche 
ritenere che dessero il nome di Forcone di Pietra Galeffa a tutto il fosso dei Ca-
vallini, e che di là movesse il termine che a.vrbbe corrisposto all’altro, che esiste 
ancora, sul Castione a Capo del confine Pere ta Marsiliana. Nel caso di accettare 
come punto di partenza la vera biforcazione, le soluzioni che si presentano sono 
due : o la biforcazione terminale assai meno accentuata che va con un ramo verso 
il Poggio Raso e l’altro verso Casa Sauces (oggi Moschino), o l’altra che sceglie 
la prima e più importante biforcazione che si presenta per prima risalendo il 
fosso dei Cavallini e cioè con il ramo· che si prolunga verso Ovest e con l’altro 
che risale verso Nord e poi piega verso Ovest per abbracciare il Poggio Matto-
nella delle carte catastali antiche (forse la Pietra Galeffa di allora?). Da notare 
nella catastale del 1830 che il confine Magliano-Marsiliaua in quelle carte accenna 
a risalire parallelo al fosso dei Cavallini prima- di piegare a sud e venire al 
Cancellone. Questo potrebbe essere un residuo dell’antico confine, partente dalla 
biforcazione.

Da questa biforcazione dovrebbe venire o su Poggio Raso o sul Poggiarello 
su cui è il podere di Poggio Raso e che, come ho detto, de visu, dà l’impressione 
di corrispondere meglio all’indicazione a capo dell’asca ecc. ecc. del documento. 
Di lì va aW Incrociata dei tre cerri che non può essere, come si è detto che in 
raggio di qualche centinaio di metri dal Cancello del termine attuale.

Potrebbe pure affacciarsi l’idea che nel 1500 il confine fosse poco dissimile 
da quello che ci presenta la Catastale 1833 almeno sul tratto Forcone, Pietra Ga- 
leffa, Cancellone (o meglio Podere Poggio Raso) Del resto la soluzione che parte 
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dalla prima biforcazione e va al podere di Poggio Raso e di li, facendo l’a Incro-
ciata » cento o duecento metri più a Ovest corrisponde pure e segue un terreno 
assai pianeggiante e molto adatto per una confinazione.

Bisogna però dire che esaminando o l’una o l’altra delle tre linee così vicine 
del resto 1 una dall’altra, ed esplorando questa zona boschiva che la circonda, 
nessuna ha un peso maggiore specialmente in riguardo ai relitti di abitato anti-
chissimo sparsi ovunque, che possa farci sicuri che essa fosse la linea dell’antico 
Municipio romano.

II — Ricognizione - Dall’ Incrociata dei Tre Cerri all’ Albegna

Per intendersi e interpretare il meglio possibile le parole del documento è 
bene anche qui fare alcuni appunti di Toponomastica : UNA VIA VECCHIA 
CHE VA VERSO BACIANO. Si può credere trattarsi di qualche via romana 
usata poi durante tutto il medio evo e ridotta in peggiore stato nel 500, dal fatto 
che, come vediemo tutto il costone di Cerretella, Poggio alla Torre, Valle Amo-
rosa era ceito antichissimamente abitato. Il Carderelli la suppone, a ragione, 
quasi parallela a quella della carta a 50.000. Come può vedersi, cento anni orsono, 
era poco dissimile (vedi carta catastale 1833). Forse, invece di andare alla Torre 
come nel 1833. e come ora, andava all’altura più a sud-est delle due che formano 
il Poggio alla Torre attuale. Infatti, detta altura· è tutta piena di detriti sia 
romani, che più recenti, per una estensione tale da potersi credere un abitato 
assai importante; più a Nord si vedono le vestigia di mura e vi si può osservare 
anche una pila di travertino simile ad un lavandino dei giorni nostri. £ questo il 
luogo attualmente detto dei Muracci e pii: a nord ancora, poteva esistere la cosi-
detta Aia dì Matio del Prete (probabilmente vi era un podere a benefizio della 
Maestà della Madonna di Magliano, ora chiesa detta dell’Annunziata],

B AGI ANO : due ipotesi; si chiamava così l’abitato sul sopradetto Poggio 
della Torre oppure quello più a sud-ovest nel Campo al Noce attuale, dove i resti 
di costruzioni antiche sono pure abbondanti e, a dire dei coloni del Podere la 
Torre, si trovano, ogni volta che l’aratro lavora un po’ profondo, anche fonda-
zioni e pezzi architettonici di travertino. Tutte e due le ipotesi spiegano lo s..cpo 
della strada che lasciava a mano diritta, l’incrociata dei Tre Cerri.

Vna pescinella. A nord dei Muracci, nella Cerreta, vi è una pescina di acqua 
piovana, secca in questa stagione, ma non pare abbia relazione col documento.

Vna Pescinella-verso la via di Valle Amorosa per il Molino del Cetona. A 
Sud-Est dei ruderi dei Muracci, nasce appunto da una pescina l’acqua, che scor-
rendo forse per l’infossamento di una via vecchissima e irriconoscibile ferma il 
fosso dei muracci attuale che percorre la Valle Amorosa. Al di là di tale fosso, 
si trova il Molino Vecchio identificato col Molino del Cetona.

Le Coste di Bagiano sarebbero poi le terre lungo l’Albegna dette Piano dilla 
Fornacina e Piana dei Tre Cancelli e tutto il Costone del Poggio alla Torre. 
Anzi, la fossa o forma che riceve l’ultima parte del confine fino all’Albegna, po-
trebbe essere una di quelle che anche oggi vengono fatte per naturale sfogo del-
l’umidità del terreno tendente a impaludirsi. Queste fosse- o forme si dirigono 
verso la costa della Valle Amorosa che attualmente è tutta una cerreta mentre 

Studi Etruschi, IX — 28
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il piano è coltivato. Probabilmente, un fossatello dei tanti che nella macchia 
scendono a basso verso il piano dei Tre Cancelli, fu quello che accompagnava 
il confine fino alla Volta delle Tamerisce. Ancora verso il luogo dove si dirigeva 
il confine del 500, e dove anche si dirige quello attuale Marsiliana-Colonna, si 
ha una voltata a secco (un biscanto) le cui sponde e il greto sono ricchi di Tame-
rici, le quali piante del resto, non mancano mai sui greti dei fiumi di Maremma.

L’espressione : di sotto al Molino delle Monache dovrebbe essere ugnale al 
Molino del Cetona perché nello spazio ivi compreso non ci sono vestigia nè possi-
bilità di impianto di un altro Molino. Il Vado al rifiuto era probabilmente quello 
che nella vecchia catastale è il fosso· di Fonte Colonna che corrisponderebbe al 
rifiuto del gorello che attualmente congiunge un po’ più in alto i due tronchi 
dei Muracci e del famoso Volpalo (ovvero Civilesco). Il vado anche attualmente 
è in quei pressi.

Parrebbe dunque che nell’ultimo' tratto si dovrebbe con una linea che segna 
più o meno le vallette della Costa di Valle Amorosa andare a cercare la fossa o 
forma verso il Vado del rifiuto che il documento cita chiaramente. Così si avrebbe 
una linea più o meno obliqua attraverso la parte più bassa della Valle Amorosa, 
lasciando appunto a Ovest la quota 14 che cita il Cardarelli, e dove il confine 
Colonna-Marsiliana, con una forma bordata di vegetazione e di salici alle sue 
rive, convoglia verso l’Albegna gli scoli della Valle. Se poi si pensa che la carta 
catastale di 100 anni or sono, porta al fosso rifiuto del Molino il nome di «Fonte 
Colonna » pare possibile che allora i confini non fossero gli attuali fin sull’Albegna 
ma più ad Est, e tali forse furono anche nel 500, escludendone però sempre il 
Molino, come appare dal contesto del documento.

Così tre confini poco dissimili si possono ideare verso la valle sull’Albegna 
tenendo conto anche della trasformazione contìnua delle Volute che il letto di 
quel fiume fa secolo per secolo. Io li ho segnati ’all’incirca’ tutti e tre.

Mi permetto di far seguire ora alcune considerazioni e alcuni fatti venuti a 
mia cognizione e che possono servirle a risolvere il problema dell’antico confine 
del Municipio romano. Dirò meglio : quello che segue è il frutto delle mie im-
pressioni personali durante l’esplorazione toponomastica e topografica resa un po’ 
più difficile dal dover orientarsi nella fitta cerreta.

La zona, in quanto a testimonianze di abitato, sia etrusco1, sia romano, non 
ha interruzioni di abitati e di necropoli. Tombe coperte di tegole sono venute in 
luce lungo il confine del Cancellone a Poggio Raso, altre tagliano· in due addi-
rittura il confine odierno; Poggio al Pino di là dal confine di Marsiliana porta 
tracce cospicue di abitato romano, e Poggio raso, la pendice di Poggio Raso 
verso la Comodina e il Cordigliano portano anche essi cospicui relitti.

Dunque le Sassaie, le Mollale, Poggio Raso, il Volpalo·, Poggio al Pino, sono 
una sequela ininterrotta di detriti e di tombe. I va di stessi per traversare l’Albe-
gna e trovarsi dove aveva vita l’altra vasta colonia (Caletra ?) sono tutti raggrup-
pati nella zona del Molino e di Prato Acquato. Dunque parrebbe che il limite 
naturale dovesse essere il Castione.

Tin altro fatto è bene tener presente ; la divisione per Parrocchie porta la 
Parrocchia di Magliano fino al Castione.
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Ora un fatto è corto ; la Diocesi di Sovana fu stabilità avanti l’anno 600 
ed è probabile che anche tutte le parrocchie prima del 1000 fossero delimitate. 
Parrebbe dunque possibile che quei limiti coincidessero con quelli delle comunità 
allora stabilite e cosi forse per Heba o Magliano. E anche un’altra ragione mi 
pare militi per il Castione confine romano : la evidente facilità di delimitazione 
e di difesa che avevasi con l’Albegna grande fiume a Sud e il Castione vasto 
fosso a Ovest.

La parola a chi è più competente di me.

A. GaLlichi

P. S. - In questi ultimi giorni sono venuto a conoscenza che una località 
del Territorio della Marsiliana, fra la Mariannaccia e la Castellacela della carta 
topografica, viene chiamata da quelli del posto Sticchilagi.

E evidente che Sticchilagi e Stachilagi sono una cosa sola ; la via di cui 
parla il Cardarelli e che io ho ritrovata, che erroneamente nella carta che vide, 
porta il nome di Montemerano si dirige proprio verso il luogo detto Sticchilagi. 
Dunque è la vera via di Stachilagi del 500, come il Cardarelli asserisce nel suo 
lavoro.


