


POLO (S.) A MOSCIANO. – Vedere MOSCIANO nel
Val d’Arno fiorentino.

POLO (S.) IN MONNA nella Val Tiberina. – Contrada
che ha dato il nome a due popoli S. Paolo e S. Cristofano
in Monna nel piviere di S. Maria alla Selva, Comunità e
da due in tre miglia toscane a ostro di Caprese,
Giurisdizione di Pieve S. Stefano, Diocesi di San
Sepolcro, già di Arezzo, Compartimento aretino.
Trovasi nel fianco orientale del monte detto l'Alpe di
Catenaja alla destra della fiumana Singerna.
La parrocchia di S. Polo in Monna nel 1833 contava 158
abitanti.
La parrocchia di S. Cristofano in Monna nello stesso anno
faceva 179 abitanti.

POLO (S.) DI STIBBIO. – Vedere STIBBIO nel Val
d’Arno inferiore.

POLVANO in Val di Chiana. – Una delle ville con chiesa
parrocchiale (S. Pietro a Polvano) spettante alla Comunità
e Giurisdizione di Castiglion Fiorentino, da cui dista circa
4 miglia toscane a grecale, nella Diocesi e Compartimento
d’Arezzo.
È posta in monte nella Val di Chio sopra il torrente
Cilone, ed è una delle 18 villate della Comunità di
Castiglion Fiorentino. – Vedere CASTIGLION
FIORENTINO.
La parrocchia di S. Pietro a Polvano nel 1833 noverava 49
abitanti.

POLVERAJA nella Valle inferiore dell’Ombrone sanese.
– Casale con chiesa plebana, (S. Matteo) già detta del
Cotone, nella Comunità Giurisdizione e circa 5 miglia
toscane a settentrione di Scansano, Diocesi di Sovana,
Compartimento di Grosseto.
La chiesa è situata in poggio alla destra det torrente
Trasubbio circa un miglio toscano e mezzo a maestrale
del Castello del Cotone.
In questo luogo di Polveraja nel secolo XI esisteva un
oratorio sotto il titolo di S. Apollinare in Polveraja, sul
quale acquistò una parte di giuspadronato la Badia di S.
Salvatore sul Mont'Amiata per atto di donazione fatta da
Nordigio figliuolo di Alessio, stando in Galiano neIla
chiesa di S. Salvadore del contado di Roselle. – Vedere
COTONE nella Valle inferiore dell’Ombrone sanese.
L'attual pieve di Polveraja con la sua canonica fu edificata
nel 1779 nel locale di Polveraja più elevato e più sano di
quello del Cotone dov’era l'antica.
La parrocchia di S. Matteo a Polteraja nel 1833 noverava
302 abitanti.

POLVERATA nella Val di Magra. – Villata con chiesa
parrocchiale (S. Niccolò) nella Comunità di Follo,
Mandamento, Diocesi e circa 6 miglia toscane a

ponente-libeccio di Sarzana, Provincia di Levante, Regno
Sardo.
È situata alla sinistra della fiumana Vara sulle pendici
orientali dei monti che circondano il Golfo della Spezia.
Era uno de'feudi de'marchesi Malaspina rammentato fino
del 1202 nelle carte della chiesa di Sarzana, quando fu
ceduto dai Malaspina insieme con Follo, Beverino,
Vale rano,Vezzano ed altri castelletti sulla Vara ai vescovi
di Luni uno dei quali lo alienò nel 1252 ai conti Fieschi di
Lavagna per atto del 31 maggio scritto nella badia
dell’Aulla, fino a che nel 1276, mediante compra fatta dal
senato di Genova, Polverata con gli altri castelletti
de’conti di Lavagna venne incorporata alla Repubblica
genovese. – Vedere BEVERINO e FOLLO.
La parrocchia di S. Niccolò a Polverata nel 1832 aveva
209 abitanti.

POLVERETO in Val di Pesa. – Casale con chiesa
parrocchiale (S. Michele) nel piviere di S. Pancrazio in
Val di Pesa, Comunità Giurisdizione e circa 4 miglia
toscane a scirocco di Montespertoli, Diocesi e
Compartimento di Firenze.
Risiede in una collina di marna terziaria fra i corsi
d’acqua dei torrenti Virginio e Virgignolo.
La parrocchia di S. Michele a Polvereto nel 1833 contava
268 abitanti.

POLVEROSA (S. DONATO IN). – Vedere TORRI (S.
DONATO A) e PONTE DI S. DONATO, PONTE ALLE
MOSSE, e VILLA DEMIDOFF.
POLVEROSA (S. JACOPINO IN). – Vedere JACOPINO
(S.) IN POLVEROSA.

POMAJA in Val di Fine. – Casale con chiesa plebana (S.
Stefano) nella Comunità e circa 3 miglia toscane a ostro
di S. Luce, Giurisdizione di Rosignano, Diocesi e
Compartimento di Pisa.
È compreso nelle colline superiori pisane lungo la strada
rotabile fra S. Luce e la Castellina Marittima, alla destra
del torrente Marmigliajo che scende da Monte Vaso, il
qual monte resta alle spalle di Pomaja.
È un casale di una ventina di abitazioni, ma i ruderi di
fabbriche ed i muri in rovina danno indizio esservi stata
una maggior popolazione costà presso dove si trovano
alcune vestigie del suo fortilizio, o torrione, che appellasi
attualmente il Portone.
La pieve antica di Pomaja era sotto il titolo di S. Maria, la
quale nel 1570 aveva per contitolare S. Pietro. Essa fu un
tempo di collazione dell’abate di S. Salvatore a Moxi,
monastero disfatto nel luogo delle Due Badie sotto la
Castellina, il cui padronato è indicato da una bolla del
Pontefice Pasquale II del 1106 diretta all'abate di quel
monastero. – Vedere BADIE (LE DUE), CASTELLINA
MARITTIMA e DOGLIA.
La Fabbrica della Pieve vecchia di Pomaja è mezzo
miglio toscano a ponente dal casale e della Pieve nuova,
che è sotto l'invocazione di S. Stefano, stata mtaurata nel


