Le Crete senesi
Il lembo di terra a sud-est di Siena, è
rappresentato da un tipico e nello stesso
tempo unico paesaggio, quello delle Crete. Il
tratto di strada che da Siena porta a
Montalcino, attraversa il cuore delle Crete, ed
è tra i paesaggi più belli d’Italia, che in molti
ci invidiano. E’ questo un territorio argilloso,
percorso da strade sinuose, contraddistinto
dalla presenza di biancane, dossi dalla forma
rotonda e dal colore biancastro, che danno la
sensazione di viaggiare su un mare di terra e
calanchi, simili a profondi tagli, lacerazioni che si aprono in questa terra molto friabile. Un
paesaggio quindi di grande fascino, per chi, per la prima volta si trova a visitarlo, irreale per il
colore grigio delle crete e per il giallo che tende all’arancione del tramonto, colori che cambiano
con l’alternarsi delle stagioni. Ovunque sorgono borghi medievali, pievi, castelli e rocche
fortificate, ma soprattutto antichi poderi che testimoniano la civiltà contadina di queste zone.

ABBAZIA DI MONTE OLIVETO MAGGIORE
L’Abbazia di Monte Oliveto Maggiore sorge a 273 metri di altezza s.l.m., in località Chiusura, a
pochi chilometri da Asciano, in provincia di Siena. Il complesso è immerso in un fitto bosco di
piante secolari e domina il caratteristico paesaggio delle Crete Senesi. L’Abbazia, venne fondata
nel 1319 da tre nobili senesi Bernardo Giovanni Tolomei, Patrizio Patrizi e Ambrogio Piccolomini,
che decisero di abbandonare lussi e ricchezze per ritirarsi in questo luogo solitario e vivere
secondo la regola di San Benedetto. La costruzione
del monastero venne iniziata nel 1393 e terminata
nel 1526, il complesso si caratterizza per una serie
di edifici che subirono nel periodo rinascimentale e
barocco diversi rimaneggiamenti. L’abbazia è
preceduta da un’imponente torre quadrangolare,
parte di ciò che rimane dell’avamposto di difesa del
monastero. Dal cortile si percorre un ampio viale di
cipressi, sulla cui sinistra si trova l’orto botanico
dell’antica farmacia, mentre poco più avanti
sempre sulla sinistra è posta una peschiera,
realizzata nel 1553 da Pelori e utilizzata dai monaci
per nutrirsi di pesce nei periodi in cui la “regola”
vietava il consumo di carne. Il viale conduce alla
maestosa ed austera Chiesa abbaziale di età tardo-gotica, eretta tra il 1399-1417 dall’Abate
Ippolito di Giacomo da Milano, l’interno è a pianta a croce latina ad un’unica navata, di
particolare rilievo è il leggio ligneo di Raffaele da Brescia e il coro ligneo intarsiato, opera di Fra’
Giovanni da Verona. Dal transetto si accede alla Cappella del Sacramento, nel cui altare si trova
un Crocifisso in legno, opera realizzata nella prima metà del Trecento. Nel 1772 la chiesa venne
rivisitata secondo uno stile tardo-barocco da Giovanni Antinori. Dei tre chiostri quattrocenteschi,
di cui si compone l’intero complesso abbaziale, notevole è l’attenzione dei visitatori per il
Chiostro Grande, a pianta rettangolare, costruito fra il 1426 e il 1443, che si caratterizza per due
loggiati, sovrapposti su colonne, e conserva nel portico un ciclo di affreschi dedicati alla vita di
San Benedetto. Si tratta di 36 grandi scene, realizzate a partire dal 1497 da Luca Signorelli e
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terminate nel 1508 dal Sodoma. Il Chiostro
Centrale, si contraddistingue per un porticato
che poggia su colonne poligonali, da qui si
accede passando per un atrio al Refettorio,
decorato con affreschi di Fra’ Paolo Novelli. Il
monastero possiede anche una ricca Biblioteca
che comprende ben 40.000 volumi, opuscoli,
pergamene, molto di questo materiale viene
accuratamente restaurato dai monaci. Dalla
Biblioteca si giunge alla Farmacia, che conserva un’importante raccolta di vasi del XVII secolo,
che contenevano le erbe dalle quali ancora oggi si ricavano miele e liquori. La definizione giusta
dei monaci olivetani è Monaci Benedettini di Santa Maria di Monte Oliveto, tra le varie
congregazioni dell’Ordine Benedettino, questa si distingue per la grande devozione alla
Madonna, testimoniata per altro dall’abito bianco indossato dai monaci, simbolo di purezza.
Spesso molti visitatori sono incuriositi ed attratti dallo stile del canto gregoriano, di grande
suggestione e spiritualità.

MONTALCINO
La collina su cui si trova Montalcino è stata abitata probabilmente già in epoca etrusca.
Montalcino è menzionato per la prima volta in un documento del 29 dicembre 814, quando
l'imperatore Ludovico il Pio concesse il territorio sub monte Lucini all’abate della vicina Abbazia
di Sant'Antimo. Sull'origine del nome di Montalcino esistono almeno due ipotesi. Alcuni ritengono
derivi dal Mons Lucinus citato nel documento dell'814, nome in onore dalla dea Lucina o
riferimento alla parola latina lucus, che significa "bosco sacro", o più genericamente "piccolo
bosco". Altri, invece, fanno derivare il
toponimo da Mons Ilcinus, dal latino
mons (monte) e ilex (leccio), cioè
"monte dei lecci", pianta assai diffusa
nella zona rappresentata anche nello
stemma cittadino. Con il trascorrere
dei secoli il nome, ad ogni modo, si
sarebbe poi trasformato, da Mons
Lucinus o Mons Ilcinus, in Mons
Elcinus e successivamente nell’attuale
Montalcino.
Il primo nucleo abitativo si ritiene
risalga al X secolo. In questo periodo
la popolazione ebbe un notevole incremento demografico quando si trasferirono in città gli
abitanti di Roselle. Il nucleo abitativo originario si sarebbe esteso nel corso dei secoli fino a
raggiungere, nel XIV secolo, le dimensioni attuali. Grazie alla posizione della città, dominante la
cima di una collina, dai suoi viali la vista può spaziare sulle valli dell'Ombrone e dell'Asso.
In epoca medievale l'attività economica prevalente era la conceria e Montalcino disponeva di
numerose fabbriche per la lavorazione del cuoio, fabbriche che erano celebri per la qualità dei
loro prodotti. In seguito, come è successo a molti centri abitati della provincia di Siena, anche
Montalcino conobbe una gravissima crisi economica e demografica. Come molti dei borghi
medievali della Toscana, Montalcino ha vissuto lunghi periodi di pace e che hanno consentito agli
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abitanti una certa prosperità. Questa pace e la prosperità, tuttavia, è stata interrotta da una
serie di episodi estremamente violenti. Nel corso del tardo Medioevo era ancora un comune
indipendente di notevole importanza grazie della sua posizione sulla vecchia Via Francigena, la
strada principale tra la Francia e Roma, ma col tempo Montalcino entrò nell'orbita della potente
Siena. Come un satellite di Siena, al momento della Battaglia di Montaperti 1260, Montalcino fu
profondamente coinvolto nei conflitti in cui anche Siena era coinvolta, in particolare in quelli con
la città di Firenze nel corso del XIV secolo e del XV. Come molte altre città dell'Europa centrale e
dell’Italia settentrionale, la città è stata anche coinvolta nelle lotte intestine tra i Ghibellini
(sostenitori della Sacro Romano Impero) e i Guelfi (sostenitori del Papato). Fazioni dei due
schieramenti controllarono la città in diversi momenti alla fine del periodo medievale.
Dopo la caduta di Siena 1555 i nobili senesi si arroccarono in città per quattro anni con la
speranza di poter un giorno ritornare a Siena, dando vita alla Repubblica di Siena riparata in
Montalcino. Ma alla fine anche Montalcino entrò a far parte del Granducato di Toscana fino
all'Unita d'Italia 1861. La situazione è radicalmente cambiata nella seconda metà del XX secolo.
Nel caso di Montalcino la fortuna è stata quella di trovarsi nel mezzo di una delle più importanti
zone di coltivazione di uva. Il territorio infatti è celebrato per la presenza dei vigneti di
Sangiovese che producono il famoso Brunello di Montalcino e anche vengono utilizzati per la
produzione di due vini DOC: il Rosso di Montalcino e il S. Antimo.
Le mura della città sono state costruite nel
XIII secolo. La fortezza è stata costruita nel
punto più alto della città nel 1361, ha
struttura pentagonale ed è stata progettata
dagli architetti senesi, Mino Foresi e
Domenico di Feo. La fortezza incorpora
alcune delle preesistenti strutture tra cui il
mastio di Santo Martini, la torre di San
Giovanni e un'antica basilica, che ora serve
come cappella del castello.
Nei pressi della fortezza è la Chiesa di
Sant'Agostino, con la sua semplice facciata
romanica, costruita nel XIII secolo. L'edificio
adiacente alla chiesa era un tempo un convento, ma è sede del Musei riuniti, che è sia un museo
civico che un museo diocesano. Il museo ospita varie opere, tra cui uno splendido crocifisso
ligneo di ignoto artista di scuola senese, due bellissime sculture lignee XV secolo e alcune altre
sculture in terracotta che sembrano essere della scuola dei Della Robbia. La collezione
comprende anche un San Pietro e San Paolo di Ambrogio Lorenzetti e una Madonna col Bambino
di Simone Martini.
Il Duomo (cattedrale), dedicato a San Salvatore, è stato originariamente costruito nel XIV
secolo, ma ora ha un aspetto neo classico grazie ai lavori di ristrutturazione che ha subito nei
primi anni del XIX secolo sotto la direzione dell'architetto senese Agostino Fantastici.
La piazza principale di Montalcino è Piazza del Popolo. L'edificio principale della piazza è il
palazzo comunale, detto anche Palazzo dei Priori (fine XIII secolo inizi del XIV). Il palazzo è
adornato con gli stemmi araldici dei numerosi podestà che hanno governato la città nel corso dei
secoli. Un'altissima torre medievale è incorporata nel palazzo. Vicino al palazzo comunale si
trova una struttura rinascimentale con sei archi a tutto sesto, chiamata La Loggia, che è stata
iniziata alla fine del XIV secolo, e finita nei primi anni del XV, ma che ha subito numerosi lavori
di restauro nel corso dei secoli successivi.
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ABBAZIA DI SANT’ANTIMO
L’abbazia, gioiello di architettura
medievale, sorge a nove chilometri
da Montalcino nella valle del
torrente Starcia, un affluente del
fiume Orcia, in prossimità del paese
di Castelnuovo dell’Abate. Si tratta
di uno dei più bei monumenti di stile
romanico, con evidenti richiami ai
modelli francesi e lombardi. Secondo
un’antica leggenda l’abbazia fu
fondata da Carlo Magno, che,
ritornando da Roma insieme al suo
seguito, nel transitare lungo il
tracciato della Via Francigena, sostò
nella Val di Starcia a causa del
pericolo scatenato da un’epidemia di peste. Si racconta che l’imperatore fece voto affinché
questo flagello cessasse e per la grazia ricevuta fondò l’abbazia di Sant’Antimo. Purtroppo non è
possibile ricostruire con precisione la storia dell’abbazia, poiché gran parte della documentazione
ad essa relativa è andata perduta in un incendio. È possibile vedere i resti dell’originaria
struttura di età carolingia nella zona absidale del tempio monumentale dove si scorge la piccola
absidiola dell’antica pieve, oggi sagrestia, affrescata all’interno con scene della vita di san
Benedetto (Giovanni D’Asciano, XIV sec.) e la piccola cripta, divisa in tre navate da quattro
colonne con pulvino di porfido. L’attuale chiesa risale al 1118 circa, come attesta un’iscrizione
incisa sull’altare maggiore. La costruzione della chiesa e del convento richiese un impegno
costruttivo al di sopra delle possibilità economiche dei monaci benedettini e questo non consentì
di ultimare né la facciata, né parte dei locali di servizio dei monaci. Il periodo di decadenza
culminò nell’anno 1462, quando Papa Pio II soppresse l’abbazia e la incorporò nella Diocesi di
Montalcino. Una delle caratteristiche che contraddistinguono il tempio monumentale è il materiale con cui essa è costruita: la struttura è infatti completamente edificata in una roccia
travertinosa con venature di alabastro, proveniente dalla vicina cava di Castelnuovo dell’Abate;
questa pietra le conferisce un effetto di lucentezza sempre diverso a seconda delle variazioni
cromatiche del cielo e della campagna circostante.
La Val d’Orcia
La Val d’Orcia è una terra piena di fascino, di sapori, profumi e colori, ritratta da importanti
pittori di Scuola Senese del periodo rinascimentale, meta dei più grandi viaggiatori europei e
raccontata dai maggiori scrittori della letteratura italiana ed internazionale. Un piccolo angolo di
paradiso, dalle verdi distese dei vigneti alle dolci colline dalle forme arrotondate, dagli antichi
borghi, alla solennità, al prestigio dei Castelli, alla grazia delle Pievi, che dominano questo
paesaggio così surreale e mutevole. Il nome le deriva dal piccolo fiume Orcia, che si getta
nell’Ombrone, nel 2004 questo lembo di terra venne dichiarato Patrimonio dell’Umanità
dall’Unesco ed oggi è racchiuso e tutelato nel Parco artistico, naturale e culturale della Val
d’Orcia. Lo spettacolo di natura che si prospetta ai nostri occhi è unico, da sogno, scenario ideale
per la realizzazione di spot pubblicitari e scene di film. Abitata fin dall’epoca degli Etruschi,
conserva testimonianze architettoniche del periodo medievale e rinascimentale.
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PIENZA
Il nucleo di Pienza - la città ideale di Pio II - fu portato a compimento in soli tre anni e mezzo.
Prima che il pontefice rivoluzionasse per sempre il suo destino, Pienza non era altro che una
borgata di frontiera assai degradata, conosciuta sotto il nome di Corsignano. Circondato dal
paesaggio dolce e morbido della Val d'Orcia, il suo centro storico è stato dichiarato nel 1996
Patrimonio dell'Umanità dell'Unesco; la splendida Concattedrale di Santa Maria Assunta inoltre
non è altro che una gigantesca e spettacolare meridiana. Fino al 1462, la rinascimentale Pienza
era un piccolissimo borgo, assai degradato, conosciuto con il nome di Corsignano; l'evento che
modificò profondamente la sua storia fu la venuta al mondo di Enea Silvio Piccolomini, che nel
1458 divenne papa e che trovandosi ad attraversare quella che fu anche la sua città natale, in
occasione di un viaggio verso Mantova, decise di farla ricostruire ex novo da Bernardo
Rossellino, allievo per eccellenza di Leon Battista Alberti. La maggior parte del patrimonio
storico-artistico di Pienza si concentra nella magnifica piazza intitolata appunto a Pio II. I
progetti del pontefice furono portati a termine soltanto in parte, ma restano ad oggi uno degli
esempi più significativi di progettazione urbanistica razionale del Rinascimento. Difficile
descrivere che cosa sarebbe diventata Pienza, se Pio II
non fosse morto prematuramente alla vigilia di una
crociata contro i musulmani: in soli tre anni e mezzo, il
nucleo della sua città ideale venne portato a
compimento... La borgata di frontiera di cui Giovanni
Boccaccio ci aveva già parlato nel suo Decamerone
poteva finalmente cambiare immagine e reputazione,
grazie all'amore di quel figlio brillante e moderno.
Piazza Pio II sorge in posizione tangente rispetto alla
via principale e precisamente nel punto in cui l'asse si
piega e il terreno si protende verso la Val d'Orcia; la
Cattedrale di Santa Maria Assunta – pur
rappresentando uno dei monumenti più importanti del Rinascimento italiano – ricorda per alcuni
particolari architettonici anomali le chiese gotiche francescane (es. il tetto a due spioventi –
l'occhio centrale) ma anche le Hallenkirchen tedesche, soprattutto per le sue vetrate
estremamente luminose. Il 29 Agosto del 1462, durante l'inaugurazione del Duomo di Pienza, la
folla poté assistere a un fenomeno a dir poco singolare: l'ombra della facciata di S. Maria
Assunta si proiettò sulla piazza antistante, andando a riempire completamente i nove riquadri
della pavimentazione... Che cosa era accaduto? Jan Pieper – un architetto tedesco – ha
recentemente scoperto che l'edificio sacro non è altro che una gigantesca meridiana: alcuni
dettagli architettonici e dichiarazioni di Pio II
stesso portano a credere infatti che proprio il
fenomeno
dell'ombra
abbia
determinato
l'orientamento atipico della chiesa, con il coro
rivolto verso sud invece che a levante. Tramite
questo grandioso orologio solare, il pontefice
desiderava ricordare ai fedeli la caducità della vita
terrena, la fugacità del tempo e il rinnovarsi
ciclico dell'esistenza. Il fenomeno si ripresenta
due volte all'anno, 10-11 giorni dopo l'equinozio
primaverile (1 Aprile) e 10-11 giorni prima
dell'equinozio autunnale (11 Settembre).
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Palazzo Piccolomini – detto anche Pontificio – è chiaramente ispirato al Palazzo Rucellai di
Firenze (osservate ad esempio i portali, la panca di via, la griglia equilibrata di linee verticali ed
orizzontali, il bugnato liscio della facciata...) mentre il Palazzo Comunale – forse disegnato da
Rossellino ma rimaneggiato nel 1900 – si distingue per il portico a tre archi, le colonne di ordine
ionico e la torre dell'orologio realizzata in cotto. Sul lato sinistro della piazza, di fronte al Palazzo
Piccolomini, si trova anche il Palazzo Vescovile, antica dimora del Cardinale Rodrigo Borgia, ma
più che altro famoso per il rarissimo capolavoro che ospita al proprio interno: il Piviale di Pio II,
risalente al XIII secolo, realizzato tramite un sistema di ricamo decorativo denominato opus
anglicanum in seta policroma e argento; le 150 figure che compongono il disegno sono tra l'altro
attribuite al miniatore della Bibbia di Holkam, conservata attualmente presso il British Museum
di Londra. Ma le meraviglie di Pienza davvero non finiscono qui. Poco distante dal centro storico
della città potrete visitare infatti il Romitorio, un luogo remoto ed inquietante, una suggestiva
caverna scavata nella scarpata di arenaria, ricca di memorie romane ed etrusche. La singolare
struttura rupestre è accessibile per mezzo di una scala ed è composta da una serie di ambienti
con finestre che si affacciano sulla Val d'Orcia; destinata per lungo tempo alla preghiera e alla
penitenza, giaceva dimenticata sotto una coltre di oblio ed edera, finché, nel 1993, la Famiglia
Moricciani decise di restaurarla.
Le vie di Pienza
Molte delle strade della parte vecchia" di Pienza portano nomi romantici ... o quasi, anche se poi
la strada principale di Pienza è Corso Rossellino. Questo Corso parte da Porta al Prato ed arriva a
Porta del Ciglio. A sinistra del corso si trovano Via del Leone e Via del Giglio, mentre a destra si
aprono Via Gozzante e Via Elisa. Continuando lungo il corso a sinistra incontriamo Via della Buca
e Via Condotti mentre a destra si apre la buia (ed un po' inquietante) Via del Balzello stretta tra
il Palazzo Piccolomini ed la Chiesa di San Francesco. Circa a metà di Corso Rossellino c'è la
Piazza Pio II, ovvero il cuore della Pienza con i Palazzi Rinascimantali, il Caffè la Posta e Via
Guglielmo Marconi. Dietro piazza Pio II si apre Piazza di Spagna con il suo bel pozzo.
Proseguendo in direzione di Porta del Ciglio si può continuare lungo Corso Rossellino oppure
deviare lungo la romanticissima e molto bella Via del Casello con le sue quattro strette e buie
traverse (tutte "sbucano" in Corso Rossellino): Via della Fortuna, Via dell'Amore, Via del Bacio,
Via del Buia. Dall'altro lato di Corso Rossellino si trovano altre quattro vie: Via Dogali, Via
Sant'Andrea, Via della Volpe, Via e Piazza San Carlo, Parallele a Corso Rossellino corrono infine
altre due strade: Via Pia Via delle Case Nuove. Corso Rossellino finisce sulla trecentesca Porta
del Ciglio.
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