
Da Asciano a Sarteano2

Sulle orme dei monaci
Itinerari per abbazie ed eremi medievali fra Orcia, Chiana e Amiata



MONTE OLIVETO MAGGIORE 
(Asciano)

L’abbazia di S. Maria a Monte Oliveto Maggiore 
fu fondata nel 1313 da Giovanni Tolomei (1272-1348), 
membro di una famiglia nobile senese ritiratosi con 
due pari coetanei a vita ascetica, nel desertico scenario 
di Accona (Asciano). La comunità abbracciò la Rego-
la benedettina e fu riconosciuta dalla Chiesa in breve 
tempo, prendendo nome dalla località. Fino al 1809 
l’abbazia visse secoli di splendore, per tornare ai mo-
naci quasi un secolo dopo.

Vi si accede da un palazzetto turrito in laterizio 
(1393-1526) sopra il cui arco è una cinquecentesca Ma-
donna col Bambino e angeli in terracotta policroma in-
vetriata di bottega dei Buglioni; gli corrisponde sopra 
quello interno un S. Benedetto benedicente d’identiche 
fattura e provenienza. Un viale nel verde s’addentra 
fra l’orto della farmacia, la peschiera e isolate cappel-
le fino alla chiesa, che ha campanile gotico lombardo 
a trifore e risale al 1399-1417. La facciata a capanna 
ha un magnifico portale; il perimetro presenta robusti 
contrafforti gotici quadrangolari. Del XVII secolo è la 
cupola ottagonale con lanterna.

Il chiostro maggiore, l’unico visitabile, ospita 
splendidi affreschi di Luca Signorelli e Giovanni An-
tonio Bazzi detto il Sodoma. Da esso si approda al 
refettorio e, tramite una doppia rampa di scale affre-
scata con un’Incoronazione della Vergine del Sodoma e 
una Deposizione di ignoto, all’atrio della biblioteca e, 
salendo una scala a forcipe, alla biblioteca a tre navate, 
capolavoro dell’architetto, scultore ed ebanista olive-
tano Giovanni da Verona (1515-1516), cui si devono 
anche la porta, l’armadio per i corali e il candelabro 
pasquale. I fori con lo stemma dell’Ordine nelle ante 

della porta servono tuttora a permettere ai pipistrelli 
che di giorno dormono nei sottoscala l’accesso alla bi-
blioteca per far strage degli insetti parassiti dei libri. 
Più oltre si può visitare la farmacia storica coi suoi 
preziosi vasi medicinali in ceramica.

La chiesa è a croce latina e una sola navata; l’origi-
nario interno gotico lombardo lasciò il posto a quello 
tardobarocco (1772). Il suo massimo capolavoro è il 
coro ligneo intarsiato di Giovanni da Verona (1503-
1505), d’altissima qualità e varietà figurative, prospet-
tiche e compositive nei pannelli. Nella sacrestia, che 
ha un soffitto ligneo del 1417, si trova un bel leggio in-
tarsiato disegnato da Raffaello da Brescia (1518-1520). 
Nella cappella del SS. Sacramento è il miracoloso Cro-
cifisso ligneo portato da Bernardo Tolomei al tempo 
del suo ritiro a Monte Oliveto (1313), che ispirò visioni 
mistiche al santo.

Carlotta Gonzi



Gli affreschi del Signorelli (1497-1498) e del Sodo-
ma (1504-1505) nel chiostro grande raccontano la vita 
di S. Benedetto. I lunettoni da I a XIX sono del secon-
do; il XX è stato ridipinto da Bartolomeo Neroni det-
to il Riccio, allievo e genero del Sodoma, su disegno 
del Signorelli; da XXI a XXVIII sono di quest’ultimo, 
e sono i peggio conservati; da XXIX a XXXVIII sono 
nuovamente del Sodoma. Lesene a grottesche separa-
no gli episodi, ispirati alla biografia del patrono d’Eu-
ropa scritta da S. Gregorio Magno.

Ne La partenza di Benedetto per Roma (I) si apprez-
zano il pàthos negli sguardi d’addio tra l’adolescente e 
i familiari, lo scalpitante cavallo d’ispirazione leonar-
desca e il paesaggio nursino, mentre bizzarria tipica 
del Sodoma è aver dipinto privo delle zampe anteriori 
uno dei due asini sullo sfondo. Nell’episodio seguente 
(Benedetto abbandona la scuola di Roma) l’artista vercelle-
se dimostra cognizioni “archeologiche” nel rendere lo 

sfondo dell’Urbe con Castel S. Angelo. Nel III, Il mira-
colo di Affile, la narrazione dell’evento è in tre passag-
gi, completata da un autoritratto del pittore negli abiti 
donatigli dall’abate, con gli animali domestici preferiti 
ai piedi, mentre nel XIX – Benedetto e i monaci tentati 
dalle prostitute – la sensualità dei giovani corpi femmi-
nili danzanti e il turbamento dei monaci evidenziano 
una capacità di penetrazione psicologica. Non meno 
raffinato appare il Signorelli ne Lo smascheramento dei 
monaci (XXVI), aneddoto sulle capacità paranormali 
del santo, che “indovinò” la trasgressione di una re-
gola monastica e indusse i rei a pentirsi: la scena coi 
monaci all’osteria è di rara vivacità e realismo.

Nel passaggio dal chiostro alla chiesa sono due al-
tri splendidi affreschi del Sodoma: il Cristo portacroce e 
il Cristo alla colonna.

Filippo D’Agostinis



Bernardo Tolomei, fondatore di Monte Oliveto

Ispirandosi ai primi eremiti cristiani che nei deserti di 
Palestina ed Egitto praticarono meditazione, preghiera e 
penitenza, i tre nobili senesi Patrizio Patrizi, Ambrogio 
Piccolomini e Giovanni Tolomei, poi chiamatosi Bernar-
do in onore di Bernard de Clairvaux, scelsero nel 1313 
il “deserto di Accona” fra crete e calanchi per riscoprire 
Dio.

La loro rigorosa condotta di vita fece temere a papa 
Giovanni XXII, ad Avignone, che fosse nata una nuova 
comunità di laici eremiti in odore di eresia, e per questo 
motivo Bernardo, dopo una visione miracolosa, scelse 
di far vestire un abito monastico bianco e di adottare la 
Regola benedettina con l’autorizzazione del potente ve-
scovo aretino, Guido Tarlati (1319). La congregazione, 
guidata da Bernardo dal 1322 al 1348, quando morì di 
peste, ebbe l’approvazione definitiva da papa Clemente 
VI nel 1344.

Secondo i cronisti del tempo, il Tolomei contrasse il 
morbo per essersi recato in soccorso dei confratelli senesi. 
Nel caos della pestilenza, il suo corpo fu probabilmente 
sepolto frettolosamente nella fossa comune del convento 
di Porta Tufi; invano scavi e ricerche ne consentirono il 
ritrovamento, e dunque – in assenza di sue reliquie – sua 
sola eredità per i fedeli furono la vita e le opere.

Sofia Bazzoni

S. ANNA IN CAMPRENA (Pienza)

Bernardo Tolomei fondò nel 1324 il monastero oli-
vetano di S. Anna in Camprena presso Pienza. Il nome 
deriva dalla natura sabbiosa (campus arenae) del ter-
renoo; la dedicazione è fra le più antiche alla madre 
della Vergine.

Immerso in un quieto e appartato paesaggio, fu ri-
edificato alla fine del XV secolo in forme rinascimenta-
li e decorato. Il declino iniziò dopo la metà del ‘500: in 
meno di due secoli fu soppresso e abbandonato. Nel 
1970 iniziarono i restauri per trasformarlo in un presti-
gioso relais della locale diocesi. Qui Anthony Minghel-
la girò The English Patient, vincitore dell’Oscar (1996).

La chiesa ha un piccolo protiro, un oculo e un tim-
pano, campanile tardogotico lombardo, pianta a croce 
latina, unica navata, corto transetto con volte a crocie-
ra. L’opera più importante è il Crocifisso seicentesco 
sull’altare maggiore, di ignoto.

L’ingresso al monastero, che ha i tratti di una for-
tezza, conduce al chiostro (1501) poi tamponato per 
problemi statici. Volte a botte coprono le sue ali, da 
una delle quali si accede al refettorio affrescato dal So-
doma (1502-1503).

Giulio Lizio Bruno

Il territorio di Asciano 
è rinomato soprattutto per la produzione del pregiatissimo 
tartufo delle Crete Senesi, la cui punta di diamante è 
il bianco autunnale, ma non si devono dimenticare la 
qualità di altri prodotti come olio e carni bovine e suine.



S. Anna in Camprena segnò l’inizio dell’attività to-
scana del Sodoma. Le scene sui lati corti sono divise 
da lesene illusionistiche a grottesche, presenti anche 
nel fregio laterale. Opposta all’ingresso è la Moltipli-
cazione dei pani e dei pesci sullo sfondo di Roma, nuova 
Gerusalemme. La formazione lombarda e leonardesca 
dell’artista si mescolano qui a reminiscenze perugine-
sche. Sulla parete d’accesso, da sinistra, sono S. Bene-
detto consegna la regola agli Olivetani, col santo in abito 
pontificale e sei monaci in un’ambientazione pintu-
ricchiesca; una Pietà ricca di pàthos; una Madonna col 
Bambino e S. Anna sullo sfondo di un paesaggio che 
sfuma nella foschia. Il fregio superstite alterna tondi 
con busti di santi e Storie dei SS. Anna e Gioacchino. 

Filippo D’Agostinis

Il refettorio con il ciclo di affreschi del Sodoma64

verità confermo (tucto) quello se sopra 
scritto de mia propria mano, promecto 
oservalo.(in archivio di stato firenze, 
Patrim. eccl. Pienza=compagnie sop-
presse, a.11cccIX, voll. 1-2(461) fo-
glio 18 bis)

Il ventiseienne Giovanni antonio Baz-
zi si mise subito al lavoro, rispettando 
scrupolosamente le prescrizioni con-
trattuali. sulla parete di fondo, sopra 
la mensa del abbate, rappresentò, 
suddividendola in tre parti, il mira-

Pietà, sopra la porta di ingresso del refettorio

Il pecorino di Pienza
Pienza ha legato la propria fama enogastronomica 
alla qualità della sua produzione casearia, 
con pecorini rinomati nel mondo, 
ma non se ne dimentichino l’olio e i vini. 



S. MARIA ASSUNTA A 
MONTEFOLLONICO (Torrita di Siena)

Sotto Montefollonico s’incontrano i resti dell’abba-
zia cistercense di S. Maria Assunta, detta il Conventac-
cio, fondata nel 1109 e teatro di ripetute e drammati-
che contese. Devastata da orvietani e poliziani (1234), 
passò agli Agostiniani, che la ricostruirono (1250), ma 
presto tornò ai Benedettini. Il suo declino culminò ai 
primi dell’Ottocento, quando passò a privati e diven-
ne edificio rurale. I ruderi sono visibili dalla strada che 
scende verso Gracciano.

Il complesso, tutto in calcare locale, ebbe icnografia 
tipicamente cistercense, ma le tre arcate divisorie ogi-
vali tra le navate centrale e destra della chiesa (e la pa-
rete destra superstite, con portale laterale a estradosso 

ogivale e un altro architravato) potrebbero risalire alla 
ricostruzione agostiniana. Dodici sculture romaniche, 
perlopiù opera di maestranze lombarde e francesi e 
databili tra la fine dell’XI e il XIII secolo, provengono 
dalla chiesa: sono visibili nell’ex chiesa di S. Bartolo-
meo, in centro storico. Si notino i due antinaturalistici 
leoni stilofori del protiro; una formella con grifo ala-
to e un semicapitello con pistrice, pellicano e uccello 
con grappolo d’uva, allegoria dell’eucaristia e della 
resurrezione; un capitello con togato e uccello, forse 
raffigurante l’evangelista Giovanni con l’aquila, suo 
simbolo; i capitelli con protomi antropofaga e anima-
lesche; la rara croce stazionale col Christus triumphans 
su ambo i lati; la protogotica lastra con S. Cristoforo, 
in onice alabastrino.

Martina Baldelli

Torrita di Siena 
e il suo territorio 
offrono olio e vini di qualità 
(pregiatissimo il vin santo 
di Montefollonico), oltre 
che una tradizione di alta 
norcineria che attrae i 
buongustai.



Bonizzella Cacciaconti e Brandano 
fra Trequanda e Montefollonico

Bonizzella, figlia del nobile ghibellino Ildebrandino Caccia-
conti, visse fra il 1230-35 e il 1300. Sposa di Naddo Piccolomini 
di Corsignano, dopo la morte di questi si ritirò nella tenuta pa-
terna di Belsedere facendone luogo di preghiera, soccorso e cari-
tà. Dopo secoli di oblio, il suo corpo fu ritrovato il 6 maggio 1500 
perché delle api entravano e uscivano da una fessura nel muro 
laterale della chiesa dei SS. Pietro e Andrea; rimosse le pietre, 
apparvero perfettamente conservati e olezzanti incenso il suo 
corpo e quello del nipote Guido, morto in tenera età, dal 1751 
traslati l’una nell’altare maggiore e l’altra nel transetto sinistro.

Tra i prodigi attribuiti alla beata ricorre la cecità inflitta ai 
malvagi, salvo guarirli dopo il pentimento. È venerata a Tre-
quanda e Montefollonico, nella chiesa di S. Leonardo (un ritratto 
è sul lato destro dell’altare maggiore), ma nel luogo di seppel-
limento un triduo festivo ne celebra il culto fra il 6 e l’8 maggio 
di ogni anno.

Bartolomeo Garosi nacque nel 1486 a Petroio, dove trascor-
se una dissoluta giovinezza. Convertitosi dopo un incidente nei 
campi, iniziò la sua predicazione dapprima nel borgo natio e 
poi a Montefollonico. Lasciata la famiglia, visse da eremita e di 
elemosine a Siena, dove tenne appassionati sermoni nei quali 
scalzo, in abito bianco senza cappuccio, nelle mani un crocifisso 
e un teschio umano, attaccava i potenti, invitava alla penitenza 
e annunciava imminenti sciagure. Volle chiamarsi Brandano, al-
ludendo alla grande spada (brando) – la parola – datagli da Dio 
“per riprendere i ladroni e i peccatori di tutte le specie”. I suoi modi 
suscitarono ora rispetto e venerazione, ora reazioni violente o 
derisorie, ma a Siena fu protetto per l’assistenza prestata ad am-
malati e mendicanti. Dopo avventurosi viaggi in Italia, Francia 
e Spagna si trasferì a Roma, ma papa Clemente VII non apprez-
zò certi suoi atteggiamenti estremi. Tornato a Siena, riprese a 
predicare con maggior radicalismo, finendo esiliato a Piombino 
(1548-1552). Rientrato in città, morì due anni dopo e fu sepolto in 
luogo ignoto. La causa di beatificazione è tuttora in corso.

Sofia Bazzoni

ABBADIA 
SICILLE 
(Trequanda)

Abbadia Sicille trae 
nome dall’assai rima-
neggiata ex abbazia be-
nedettina, di S. Maria a 
Sicille. Il toponimo ser-
ba memoria dei Secne 
proprietari terrieri etru-
schi, latinizzati in Secen-
nii: Secennillae, da cui 
Sicille, potrebbe essere 
il nome del fondo. Dalla 
chiesa abbaziale proviene fra l’altro un’urna cineraria 
etrusca ellenistica ora a Castelmuzio.

Fondata sicuramente prima del 1177, apparten-
ne ai benedettini gerosolimitani, ai quali si riferisce 
l’iscrizione sull’architrave del portale maggiore, rac-
chiusa fra due croci di Malta e datata 1263. Nel 1311 
passò agli Olivetani, il cui stemma è sull’oculo in fac-
ciata.

La chiesa, sormontata da un campanile a vela del 
XVIII secolo, conserva l’impianto romanico origina-
rio nella facciata a capanna, con paramento liscio in 
filaretto a blocchi di travertino e portale lapideo con 
archivolto a sesto acuto e lunetta, ma l’oculo e le cor-
nici superiori sono del XV secolo. Nell’interno a na-
vata unica con capriate lignee, visitabile su richiesta 
all’adiacente proprietà privata, si conservano due af-
freschi di scuola senese dei secoli XV e XVI e una tela 
settecentesca della bottega senese dei Nasini.

Carlo Crestini



ABBADIA DI MONTEPULCIANO 
(Montepulciano)

Abbadia di Montepulciano trae nome dalla scom-
parsa abbazia romanica benedettina di S. Pietro di 
Argnano, presso le settecentesche fattorie Bastogi: ne 
restano una chiesetta presso una villa e ambienti con 
volte a crociera al piano terreno di un vicino casola-
re, non visitabili. Il toponimo, un prediale, deriva dal 
gentilizio etrusco Arna, romanizzato in Arnia, ma nei 
documenti medievali l’abbazia è nota anche come Ba-
dia dei Caggiolari e Badia a Crepaldo. Entrambi i toponi-
mi sono longobardi, il primo da gahagi (“fondo chiu-
so”), il secondo dal personale Garipald, per cui sarebbe 
ipotizzabile retrodatare la fondazione all’VIII secolo.

Furio Durando

MONTEPULCIANO

Montepulciano custodisce in via del Poggiolo i re-
sti di un ex monastero e della chiesa di S. Giovanni 
Battista appartenuti alla Congregazione Benedettina 
Silvestrina, fondata nel 1228 da Silvestro Guzzolini, 
mistico ed eremita marchigiano. La chiesa, oggi scon-
sacrata e convertita in biblioteca diocesana, era stata 
eretta nel 1269, sedici anni dopo che papa Innocenzo 
IV aveva approvato la costituzione di una comunità di 
eremiti di S. Giovanni Battista a Montepulciano. Su-
bentrarono loro nel 1332 i Silvestrini, che lo tennero 
fino al XVII secolo, dopodiché passò al Seminario Ve-
scovile. Notevole è il portale d’ingresso in travertino, 
risalente al XV secolo e qui trasferito dalla chiesa di S. 
Maria della Cavina, con paraste ioniche, architrave e 
timpano triangolare. All’interno i restauri hanno por-
tato alla luce affreschi di anonimi con Episodi della vita 
di san Silvestro datati 1412 e una Crocifissione con dolenti 
del medesimo periodo.

Furio Durando



SPINETO (Sarteano)

A pochi chilometri da Sarteano, sul versante sud-
ovest del Monte Cetona, sorge l’ex abbazia vallombro-
sana della SS. Trinità di Spineto, il cui nome evoca fitte 
boscaglie e rovi (spina), ideali per una comunità mo-
nastica. Nel 1085 Willa, vedova di Pepone I Manen-
ti, fece innalzare una chiesa dedicata alla SS. Trinità 
e alla Vergine Maria, e la donò coi terreni circostanti 
ai Benedettini di Abbadia S. Salvatore, che già vi pos-
sedevano terreni fin dal 1016. Il monastero divenne 
importante centro religioso e nel 1112 passò ai Val-
lombrosani, vivendo due secoli e mezzo di splendore, 
sede di un attivo scriptorium e di una ricca biblioteca. 
Dopo la peste nera (1347-1349) cominciò la sua deca-
denza, culminata col passaggio (1627) ai Cistercensi 
e la soppressione (1652). Dopo diversi cambi di pro-
prietà ecclesiastiche e private, nel 1989 pervenne ai 
Tagliapietra, che vi crearono la “Tenuta di Spineto”, 
polo culturale e di ospitalità fra i più prestigiosi della 
Toscana meridionale.

L’abbazia ebbe impianto romanico asciutto e im-
ponente e fu dotata di tutti gli edifici funzionali a 
produzioni, ospitalità, assistenza, preghiera e ammi-
nistrazione. Non se ne hanno piante, ma un documen-
to del 1595 ne dà un’idea. Costeggiando il lato nord 
si giunge all’ingresso della chiesa. La pianta disegna 
un’ampia croce latina con un’unica navata desinente 
in un transetto triabsidato sporgente. Il materiale usa-
to fu il travertino locale, disposto a filaretto e animato 
solo da portale con timpano rinascimentale un oculo e 
finestre. Sole decorazioni sono lo stemma cistercense 
sul portale e due bassorilievi romanici con decorazio-
ne zoomorfa sulle pareti. L’interno è austero, privo di 
decorazioni, con copertura a capriate lignee nel corpo 

longitudinale e a volte a crociera nei transetti; un tibu-
rio quadrilatero s’erge all’intersezione, con una volta 
che forse sostituisce una più antica cupola a base otta-
gonale. Poco resta del campanile originario, assai alto 
e massiccio, oggi sostituito da un campanile a vela in 
laterizio.

Gaia Costantini

Sarteano 
Fra i prodotti tipici di Sarteano, rinomata 
località termale nota anche agli Etruschi, 
il primato tocca sicuramente 
all’olio extravergine d’oliva, 
tra i migliori della Toscana, 
ma il territorio offre anche 
ottime carni e vini.



SULLE ORME DEI MONACI 
Itinerari per abbazie ed eremi medievali fra Orcia, Chiana e Amiata

a cura di Furio Durando e Sara Mammana.
Foto di Veronica Gonzi e di archivio.

Le foto del Monastero di S. Anna in Camprena sono riprodotte su concessione 
dell’Istituto Diocesano Sostentamento Clero di Montepulciano

Testi e traduzioni di studenti, ex studenti e docenti 
dei Licei Poliziani, Montepulciano.

Club Chianciano T. 
Chiusi - Montepulciano

w
w

w.
tip

og
ra

fia
ro

ss
i.c

om


