Parrocchia – SAN PIERO AGLIANA
(PT)

Propositura
Abitanti: 6450
Vicariato: Montale, Agliana, Montemurlo
Provincia di: Pistoia
Indirizzo: Piazza Gramsci 2 – 51031 Agliana (Pt)
Telefono: 0574 718049
Fax: 0574 718049
Parroco: Tofani Don Paolo
Orario messe
Feriali: ore 17.00 (Estate: ore 18.00)
Festivi: ore 8.30 -11.30 – 17.00

Fin dal 1152 è documentata una ecclesia
S. Petri constructa in loco Alliana prope
Agna (ASF, Pistoia, 1152 Ottobre 11). La
località di Agliana (cfr. anche la scheda
relativa a S. Niccolò) costituì nel secolo
XIII un importante comune rurale con 231
famiglie delle quali sedici nobili (Liber
Focorum, A. I.). Nello stesso secolo la
ecclesia S. Petri è registrata nelle Decime
(I, 1330, II, 1456), ma a differenza delle
altre due chiese di S. Michele e di S.
Niccolò era sotto la giurisdizione della
pieve di Villiano (Montale). E’ registrata
anche nei verbali delle visite pastorali a
partire da quella del vescovo Vivenzi
(Visita 1372, c. 54r). Di uno spedale di
antica fondazione prope plateam ecclesie
S. Petri si ha notizia nel 1566 quando già
era ridotto a casa di abitazione, ma ancora denominato “lo spidale da San Piero”
(AVP, I, filza di Speciali in corso di riordinamento). Il toponimo “Ospedale” era
ancora usato nei primi decenni di questo secolo per le case di fronte alla sede
comunale, dove nel 1971 furono trovate tracce di strutture medioevali. Con
decreto del vescovo Colombino Bassi del 30 Aprile 1727 la chiesa fu eretta in
prioria (originale in Arch. Parr.) e con decreto del vescovo Debernardi del 3 Aprile
1937 fu elevata alla dignità di propositura (Monitore, XVIII, 1937, n. 4, p. 76). La
chiesa attuale, costruita al tempo del priore Magni su progetto dell’architetto
Bernardini dopo la demolizione di quella antica, era stata consacrata nel 1872.
Con decreto del 17 Gennaio 1961 il vescovo Longo Dorni scorporò una parte del
territorio parrocchiale per assegnarlo alla nuova parrocchia di Spedalino Asnelli
(AVP, Beneficiali, n.s., 176).
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