Parrocchia – VINACCIANO – SS.
LUCIA E MARCELLO (PT)
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Orario messe
Una curtis Vinathiana fu riconosciuta al vescovo di Pistoia dal diploma di Ottone
III del 25 Febbraio 998 (RCP, Alto Medioevo, 105); mentre la pieve è elencata
nella bolla di Innocenzo II del 21 Dicembre 1133 (RCP, Vescovado, 22) e nelle
successive bolle papali nelle quali si trova conferma anche della curtis (ibidem,
28, 34, 43). Nel secolo XIII Vinazanum era un comune rurale del districtus
pistoiese (Liber Focorum, B, IX), i cui homines ebbero contrasti con il vescovo per
problemi di carattere giurisdizionale (ASF Vescovado, 1257 Novembre 4). La
pieve era dedicata a S. Marcello (ASF, Pistoia, 1179 Settembre 19; ASF,
Vescovado, 1259 Aprile l); ma negli elenchi delle decime è registrata come plebs
S. Lucie (Decime, I, 1351, II, 1468). Più corretto è il verbale della visita pastorale
del vescovo Vivenzi (Visita 1373, c. 74r), che riporta: plebs S. Marcelli et ecclesia
S. Lucie de Vinacciano, indicando cioè sia l’antica pieve con il suo esatto titolo, sia
la chiesa di S. Lucia costruita all’interno del castello che è compreso in un
inventario di beni del Comune di Pistoia del secolo XIV (Liber Censuum, 866, p.
496). Analoghe indicazioni si trovano nei verbali del secolo XV (Visita 1442, c. 79r
e Visita 1476, c. 47v); ma nel Cinquecento la pieve è già indicata con il doppio
titolo: plebs SS. Marcelli et Luciae (Visita 1542, c. 14v). A quest’epoca le funzioni
plebane erano già affidate alla chiesa castellana di S. Lucia, mentre l’antica pieve
veniva progressivamente abbandonata e ridotta ad oratorio (Chiese 1699, c. 16v).

Ai primi dell’Ottocento dell’antica pieve rimaneva solo qualche rudere (ASF,
Notarile moderno, 29379, 93, 1811 Ottobre 5: cfr. RAUTY, nota 4). L’antico
oratorio di S. Lucia fu ampliato nel secolo XVI ed ulteriormente modificato nel
secolo successivo (BEANI, pp. 14 16).
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