La statio di Hellana
A Vienna c’è la copia medievale dell’unica carta romana (IV sec.) che
ci è rimasta, intesa a ricostruire l’imponente sistema viario dell’Impero; una rete stradale stimata sugli almeno 80.000 chilometri. Questa
carta, più volte studiata e riprodotta, è molto importante per Pistoia;
perché lungo l’asse della Cassia Clodia, nel tratto da Firenze verso la
nuova cittadella di Pistoia, sono previste le seguenti stazioni di sosta
e rifornimento: Ad Solaria (probabilmente un bivio per il Mugello),
Hellana (Agliana), Pistoria (Pistoia) e poi Ad Martis, che dovrebbe essere il passo di Serravalle da varcare per proseguire verso la costa.
Come si vede, la citazione di Agliana è molto antica: allora doveva
essere un semplice luogo per cambiare i cavalli, rifocillarsi e riposare.
A Pistoia mancavano ancora sei miglia romane, come indicherebbe
il vicino sito della Smilea (sex milia). Il nome Agliana potrebbe essere
derivato da Alina, come era chiamato in antico il torrente Agna.
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Intervento realizzato all’interno delle azioni previste dal progetto interregionale (L.135/2001 art. 5) “Valorizzazione comprensorio sciistico tosco emiliano” cofinanziato da Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per lo sviluppo e la competitività del turismo - e dalla Regione Toscana
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