
CRONACA DELLE BELLE ARTI 
DIREZIONE GENERALE DELLE ANTICHITA E BELLE ARTI 

LAVORI ESEGUITI DALLA R. SOPRINTENDENZA AI MONUMENTI PER LE 
PROVINCIE DI SIENA E GROSSETO DURANTE L'ESERCIZIO 1923 - 1924 

SIENA: Chiesa di S. Bernardino alrO~servanza. 

La chiesa, costruita per ordine di Pandolfo Petrucci nel 148) 
nel luogo dove già sorgeva quella eretta da S . Bernardino 

nel 1423, fu modificata ai primi del '700 per opera di Fran

cesco Notari, di Sala Luganese, mediocre scultore del tempo. 

I lavori di restauro, non ancora compiuti, hanno avuto per 

scopo di consolidare alcune parti lesionate e di liberare l'in 

terno del tempio dalle decorazioni settecentesche che avevano 

'un ben scarso valore artistico. Sono cosÌ tornate alla luc, 

le eleganti cornici di terra cotta, lungo le pareti , attorno agli 

oculi e all ' imposta delle volte; si sono ,iaperte le lu"ghe 

finestre del presbiterio ; si sono trovate tracce della costru

zione preesistente che possono servire di guida per una ri

composizione ideale dell'edificio di S . Bernardino. 

Completati ormai i pilastri con le belle basi di t.erra cotta , 

e collocati nelle cappelle i nuovi altari di pietra di V agliagl i, 

si sta studiando la possibilità di ridurre la parte "bsidale alle 

primitive dimensioni e di liberare la cupola dal tamburo ester

no che la nasconde. 

Le due statue robbiane rappresentanti l'Annunciazione, che 

in origine erano collocate a tergo dell'altare maggiore (in nic

chie scoperte durante i lavori) verranno poste nella cappella 

di S. Bernardino, entro nicchie decorate con una riproduzione 

esatta degli stucchi quattrocenteschi, quale si può ricavare dai 

molti frammenti rinvenuti. 

La spesa per i lavori fino ad oggi eseguiti ammonta a oltre 

ottantamila lire, delle quali L. 10.000 vennero date dalla 

Direzione generale per .le antichità e belle arti, L. Il.000 
dal Monte dei Paschi, L. 10.800 dalla Direzione Fondo 

per il Culto , Il resto fu raccolto dall'attivissimo parroco don 

Pampaloni, 

PIENZA: Consolidamento del Duomo, - l lavori proce

dono con ritmo regolare, seguendo in massima il progetto 

approvato, Terminati i due grandi pilastri nel lato sud del 

l'abside, uno dei quali ha oltre quindici metri di lunghezza, 

si sta ora compiendo il pilastro presso l'angolo sud ovest, 

dopo di che si · dovrà iniziare la sotto fondazione dell'intero 

lato, La nuova muratura è interamente circondata da alte 

gallerie per la raccolta e lo smaltimento delle acque sotter

ranee, Gli scavi fatti per abbassare il piano ·del campo santo, 

presso il lato sud ovest, hanno messo in luce le antiche fonda

zioni, le quali erano quasi superficiali, contrariamente alle 

affermazioni contenute nei Commentari di Pio Il. All 'esterno 
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si sono dovute costruire altre tre solide armature di puntel

lamento , per assicurare la stabilità di quella parte dell'absirte 

che trovavasi in corrispondenza dei pozzi scavati per le mura

ture sotterranee . 

Terminalo il primo assegno di L. 120.000, la Direzione 

Generale per le antichità e Belle Arti ha concesso un'anti

cipazione di L. 50.000 sulla somma di L. 238.648 che rap

prese"ta l'ammontare del progetto relativo alla seconda fase 

del consolidamento, 

- Chiostro di S. Francesco, - Quando fu studiato il pro

getto per la costruzione della nuova città che da lui doveva 

prendere nome, Pio Il volle che fosse conservata la bella 

chiesa di S. Francesco, eretta nel XIV secolo, Il convento, 

invece, che doveva essere un edificio molto modesto, fu ab

battuto e ricostruito forse col disegno dello stesso architetto del 

vicino palazzo piccolomineo, e ven"e fatto precedere da un 

chiostro di pianta quadrata addossato al lato ovest della 

chiesa. Questo chiostro fu in gran parte rifatto nel secolo 

scorso perchè minacciava di rovinare, e alle svelte colonnette 

di travertino ed ai leggeri archi a sbarra, vennero sostituiti 

tozzi pilastri ed archi a tutto sesto. 

Ultimamente, dovendosi provvedere alla ricostruzione delle 

volte del lato nord, lesionate e deformate, si fecero saggi e 

ricerche che rivelarono gli elementi quattrocenteschi della co

struzione e consigliarono il riprIStmo di questo lato del 

chiostro. La spesa ammontò a L. 16.000, delle quali, 10,000 

vennero date dal Vescovo di Pienza e L. 6000 dalla Dire

zione Generale per le antichità e belle arti, 

S. QUIRICO D 'ORCIA: Chiesa di S. Maria. - Il paese 

di S. Quirico d'Orcia, ricordato in documenti del IX secolo, 

è posto sull'antica via F rancigena che da Siena conduce a 

Roma, l suoi monume"ti, fra i quali ricordiamo la Colle

giata, che è una delle più singolari costruzioni medievali del 

Senese, meriterebbero di essere meglio conosciuti , Ultima

mente si è iniziata la stonacatura delle facciate delle case 

dugentesche e trecentesche, costruite con travertino delle VI

cine cave di Bagno Vignoni, e molto vi è da sperare da 

quest'opera di ripristi"o. 

Intanto, con la collaborazione della « Brigata degli Amici 

dell'Arte » si è restaurato il bel campaniletto a vela della 

chiesa della Madonna, una costruzione romanica assai pit

toresca, la cui porta laterale ricorda quella della facciata 

della non lontana chiesa abbaziale di S, Antimo, La spesa fu 



Pienza: Consolidamento del Duomo. Ingresso del pozzo N. 3. 

([ot. Soprintendenza Monumenti). 

sostenuta dal Municipio, dagli « Amici dell'Arte» e dalla 

Direzione Generale per le antichità e belle arti. 

MONTALCINO: La Rocca. - È una delle più pittore

sche costruzioni militari del medioevo che siano rimasle nel 

territorio dell'antica repubblica. Con le sue alte torri pen

tagonali, con le sue mura rivestite di edera e coronate di 

archetti pensili. coi suoi merli smozzicati e cadenti, vi~ta di 

lontano, dalla valle dell'Ombrone o da quella dell'Arbia, 

dà l'impressione di una potenza non domata dal tempo, di 

una forza .opravvissuta per tutelare la cittadina che si stende 

ai suoi piedi. Così dovette ricordarla Gabriele d'Annunzio 

quando cantò la beffa di Buccari_ Da vicino si resta sgo

menti dello .tato pietoso di questo colo.so. Le torri otra

piombano; i muri sono lesionati; le volte cadute; dei cam

mini di ronda resta solo qualche tratto. 

La terra di Montalcino nel 1355, in seguito alla deposi

zione del Governo senese dei Nove e all'assunzione di quello 

dei Dodici, credendo che quest'ultimo non avesse forze ba

stanti per obbligarla a mantenere le capitolazioni fatte, si 

sollevò, negò dipendenza, e si governò con proprie leggi fino 

al 1361, nel quale anno cadde nuovamente sotto il dominio 

di Siena. 

Questa, ammaestrata dall'esperienza, per assicurarsi la sog

gezione della città, ordinò la co.truzione· della rocca. Il cro

nista Neri di Donato, così ricorda il fatto: 

« El cassaro della Terra di Montalcino fu fatto per lo 

Comune di Siena. Fu lo primo operaio Stefano di ser Ghino 

Foresi e l'altro operaio Domenico di Feo lanaiolo, e fu fi

nito in quest'anno 1362, e fu pagato Maestro Giovanni di 

Gionata che murò eI detto Cassaro ». 
Il consolidamento del Ca.saro è una operazione lunga e 

difficile, che bisogna condurre senza fretta, adattandola alle 

necessità più urgenti. La Soprintendenza, nel 1923, studiò il 

progetto per il restauro del lato .. ord-est dell'edifizio e special

mente della torre angolare. L'importo deMa perizia era 

di L. 8000, delle quali L. 5000 vennero concesse dalla Dire

zione Generale per le antichità e belle arti e le altre dal 

Comune. Poco prima di cominciare i lavori, la caduta di 

alcune bozze del bastione mediceo addossato alla rocca. at

trasse l'attenzione dell'ufficio su questa parte del fabbricato, 

e si ebbe a constatare che le sue condizioni statiche erano 

estremamente pericolose, tanto che anche per invito del Mu

nicipio si deliberò di iniziare di qua il consolidamento. Dopo 

aver sfoderalo e rifoderato quasi per intero il lato del ba

stione verso la città, si è allontanato il pericolo di infiltrazione 

d'acqua, con colate e con intonaco di cemento, quindi :il 

è ripristinata la porta detta della Fortezza, consolida"do la 

muratura superiore e rauiguo torrione. L'opera dovrà con

tinuare, e il Municipio di Montalcino è disposto ad i,crivcre 

nel suo non florido bilancio una somma annua per la comer

vaZl0ne di questo monumento del quale è giustamei1te o:-go

Illioso. 

Pienza: Consolidamento del Duomo. Galleria sotterranea. 

(foto Soprintende1lza Monumenti). 
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Pienza: Consolidamento del Duomo. Le antiche fondazioni. 

(fot. Soprintendenza Monumenti). 

BUONCONVENTO: Le Mura. - La cinta murata di 

Buonconvento fu ricostruita nel 1372 per ordine ed a spese 

del Governo di Siena. Però una parte della vecchia cinta, 

che nel 1315 non seppe resistere agli assalti delle genti di 

Uguccione della F aggiuola, certamente fu conservata e noi rite

niamo che sia quella di bozze di travertino che è a levante 

del paese. 

Pienza: Chiostro di S. Francesco prima del restauro. 
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Le mura nuove furono costruite con malloni, come quelle 

inalzate pochi anni avanti per la terza cinta di Siena, e 

terminavano con merlatura sostenuta da archelli su mensole a 

piramide rovescia. 

L' incuria di chi aveva il dovere di vigilare e di mantenere; 

i pochi scrupoli dei proprietari che si servirono delle mura 

per appoggiarvi nuove case e per aprirvi bOlleghe, hanno 

fallo scomparire una gran parte della cinta rossa che doveva 

dare un aspello molto vivace al paesello in cui trovò la mort~ 

Arrigo VII. 

La Soprin:endenla, col contributo del Comune e con un sus

sidio di L. 1200 dato dalla Direzione Generale per le an

tichità e belle arti, ha consolidato un primo hallo delle mura 

sul lato di mezzogiorno. 

MONTERONI D'ARBIA:Chiesa dei 55. Giacomo e 

Crisloforo a C~lIa. - Fu edificata nel 1314 dall'Ospedale 

di S. Maria della Scala, di Siena, insieme al grande fabbri

cato della grar.cia o falloria, tull'ora esistente. È una co

struzione in mattoni, ad una sola navata, che all'interno con

serva notevoli avanzi di affreschi del sec. XIV rappresentanti 

episodi della vita di Gesù, falli della vita di S. J acopo e 

alcuni santi. Già da tempo si erano notate fenditure che si 

aprivano, in senso verticale, circa a mezzo dei muri laterali 

della chiesa e che dimostravano l'esistenza di un movimenio 

Pienza: Chiostro di S. Francesco. Restauro del lato nord. 

(fol. Soprinlendenza Monumenli). 



San Quirico d'Orcia: Chiesa della Madonna. 

delle fondazioni. Verso la fine del 1923. le fenditure si 

allargarono in modo preoccupante. e per misura di sicurezza 

la chiesa fu temporaneamente chiusa al culto. Ciò spinse gli 

enti interessati ad accogliere le proposte della Soprintendenza, 

la quale potè cosÌ disporre della somma occorrente per la ese

cuzione dei lavori progettati. Questi consistettero nella sotto

fondazione dei muri, in corrispondenza delle fenditure c deg!i 

spigoli della facciata; nell'allontanamento delle acque di 

scolo provenienti da lavandini e dai canali del tetto; nella 

costruzione di marciapiedi di protezione; nel ripristino della 

Montalcino: La Rocca (faI. RR. Callerie degli Uffizi). 

porta principale; nel collocamento a posto di catene di ferro; 

nella ricostruzione degli scalini esterni. ecc. La spesa fu, di 

L. 7000 e ad essa contribuirono il Comune, l'Economato Ge

nerale dei B. V. il Parroco, i fedeli e la Direzione Gene

rale per le antichità e belle arti, la quale diede L. 3500. 

CHIUSDINO: Tempio di S. Calgano. - Dopo una 

breve interruzione sono stati ripresi i lavori di consolidamento 

dei ruderi del tempio con una prima anticipazione di li · 

re diecimila sulle L. 46.000 stanziate dalla Direzione Ge

nerale. 

Poichè la parete destra della navata centrale presentava 

indizi di movimenti avvenuti di recente. si è pensato di co· 

struire subito gli archi trasversali che la debbono collegare col 

muro esterno. Nello stesso tempo si sono alzati i ponti al

l'esterno dell'absid", per provvedere alla stabilità del grande 

oculo e della sommità della mura tura. Date le condizioni 

critiche del monumento, bisognerebbe poter disporre di una 

fortissima quantità di legname e di una numerosa maestranza, 

per lavorare contemporaneamente lungo tutte le pareti c 

attorno a tutti i pilastri. Ma a ciò si oppongono le modeste 

disponibilità del Ministero dell'Istruzione. e l'ordine dei la

vori viene imposto dalle necessità più urgenti, che si pre

sentano talora inaspettatamente, e alle quali bisogna far 

fronte senza tener conto del programoa stabilito. 

PIANCASTAGNAIO: Chiesa di S. Maria Assunta. 
- La sua co;truzio!le risale ai primi anni del sec . XIII, e già 

Montalcino: La Rocca. Parte consolidata. 
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San Gimignano: 

vediamo citata la chiesa in un documento del 1233. Origi

nariamente essa era composta di una sola, ampia navata, in

terrotta da poderose arcate trasversali a sesto acuto, e ter

minan:e con un'abside a pianta quadrangolare. 
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Piancastagnaio : Chiesa di S. Maria 
(faI. RR. Gallerie degli Ulfizi). 

Casa Pucci. 

Sul principiare del secolo XVII, quando la terra di 

Piancastagnaio fu eretta in feudo a favore del generale Gio

vanni Battista Bourbon del Monte, la chiesa subì sostanziali 

modificazioni col prolungamento della navata, con l'aggiunta 

di cappelle e di altari, con \' apertura di finestre. ecc. Nel '700 

altri lavori vennero eseguiti e finirono col nascondere quasi 

per intero ogni traccia della primitiva costruzione. I recenti 

restauri. rispettando quanto di buono era stato aggiunto po

steriormente, hanno restituito alla luce tutto ciò che rimaneva 

della chiesa dugentesca, ed hanno portato un contributo. forse 

non trascurabile. alla storia artistica della regione amiatina. 

Nella parete sinistra si sono scoperte due finestrelle ad arco 

acuto lobato, assai eleganti; nell'abside si è trovata l'unica 

finestra ad arco, acuto semplice e nell'imbotte di questa è ap

parso un frammento di affresco dai colori estremamente vi

vaci e di buona fattura del sec. XIV. Pure nell'abside si 

sono rimesse in luce le nerva tu re in pietra della volta, i loro 

capitelli pensili ed i capitelli a fogliette che sostengono l'arco. 

Il brutto e pesante altare maggiore di gesso ha ceduto il posto 

a una semplice mensa di pietra; gli altari laterali, del 

sec. XVII, sono stati liberati dagli intonachi, dalle aggiunte 

e dalle coloriture posteriori. e così pure i grandi archi trasver

sali coi loro pilastri, e il bel pulpito seicentesco. Finalmente. 



Massa Marittima: 

con la costruzione del pavimento di quadroni di terracotta 

arrotati e del parapetto in legno del presbiterio; con alcuni 

lavori di riparazione ai tetti. si sono completati i restauri, la 

cui opera, ammontante a oltre sessantamila lire, è stata in 

buona parte sostenuta dal parroco e da un comitato locale . 

La Direzione generale per le antichità e belle arti ha con

tribuito con L. 6500. 
Alla Soprintendenza è stata utile la zelante collaborazione 

di un tecnico del luogo, il geometra Muzziarelli. 

S . GIMIGNANO : Re.lauri di case medievali. - Questi 

parziali re.tauri, che nella loro modestia contribuiscono tanto 

efficacemente ad accentuare il carattere medievale della pitto

resca cittadina, continuano, con l'aiuto del Monte de' Pa

schi e per volere dei proprietari e del Comune. Fra i la

vori eseguiti ultimamente, citeremo la riaperlura e il com

pletamento della grande arcata a ferro di cavallo della casa 

Bo,,"ucci e Giglioli in piazza della cisterna , e il ripristino 

della facciata della casa Pucci in via del Castello. 

MASSA MARITTIMA : Campanile del Duomo. 

Fino dal 1902 l'Ufficio regionale per la conservazione dei 

monumenti della Toscana rilevò, in una sua relazione, che 

le condizioni di solidità del campanile del Duomo di Massa 

Marittima, non erano delle più soddisfacenti. 

Il Duomo e il Campanile. 

Nel 1921 la Soprintendenza studiò un progetto di consolida

mento, che venne approvato dalla Direzione Generale p~r le 

A. e B. A. nell'anno successivo. Ma mentre si cercavano i 

Massa Mariuima : Il Campanile del Duomo dopo la parziale 

demolizione. 
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Massa Mariuima : 

mezzI per finanziare il lavoro, nel pnml mesI del 1923 

segni non dubbi di una imminente rovina apparivano ne;13 

parle superiore del campanile, tanto che la Direzione Gene· 

rale, telegraficamente, autorizzò l'inizio delle opere di de· 

molizione . 

La torre campanaria, di pianta quadrata, misura m. 650 
di lato ed era alta m. 39, compresa la cuspide. Essa venne 

Massa Mariuima: Palazzo del Podestà dopo il restauro. 
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Palazzo del Podestà 

prima del restauro. 

costruita In vane epoche, come dimostrano le disuguaglianze 

stilistiche e soprattuUo la diversità della struttura muraria. La 
tozza cuspide di coronamento fu innalzata nel 1746, in luogo 

di quella abbaUuta poco prima da un fulmine. Un esame 

accurato del monumento ci persuase che le cause delle sue 

~ilarmanti condizioni di stabilità erano dovute: 1.0 alla 

catlIva costruzione dei muri della parte superiore e quindi 

alla loro scarsa resislenza derivante dalla debole e spesso 

dalla r.essuna forza di coesione delle malte, composte con 

rena non adatta; 2." dalla spinta delle pesanti volte a boue 

dei ripiani; 3.° dalle infiltrazioni di acque, che vennero fa· 

vorite nel periodo durante il quale il campanile rimase sco

perto, dopo l'abbauimento della piramide terminale. 

Il progetto della soprintendenza consiste nella demolizione 

e nella ricostruzione della parte superiore del campaniic. per 

un'altezza di m. 12.00 e nel consolidamento e ripristino d~lla 

parte sottostante. La demolizione dei primi m. 10.50, Cioè 

della parte che minacciava rovina, è già stata eseguita, " 

le bozze risultanti. numerale e accatastate con cura, servi

ranno per la ricostruzione. 

La somma spesa per questa prima parte del lavoro è 

stata di L. 15.000. La Direzione Generale ha già stanziato 

I fondi per il proseguimento dell'opera. 

MASSA MARITTIMA: Palazzo del Podestà. - È una 

costruzione forse della fine del sec. XIII tuUa in travertino 

locale, e la sua mole grigia, ingentilita dalle eleganti bifore 

a tutto sesto, bene sta davanti alla magnifica cattedrale pisana. 

I lavori di ripristino consistettero nella riapertura della se

conda porta e delle due finestre a piano terreno; nella ria

pertura e nel completamento, con elementi in gran parte trovati 

sul posto, delle bifore del primo piano; nel prolungamento 

della scala esterna a doppia rampa; nella ripresa di muri di 

bozze; nell'adaUa~ento a uso di biblioteca comunale di vari 

locali a piano terreno, già occupati dalla Pretura. 



Sovana: Chiesa di S. Maria. Interno. 

Sovana: Rocca. 



I Illvori. il cui ammontare fu di circa trentamila lire. ven

nero eseguiti a totale spe,a del Municipio. 

SOVANA: Chie3a di S. Maria a Sovana. Oltre alla 

cattedrale. importante monumento del XII sec .. vi è in So· 

van;!. la chiesa di S. Maria. rifatta probabilmente sul ti
nire del trecento, e rimaneggiata in epoche successive, che me

rita particolare attenzione, non solo ' per la sua struttura arch;

tettonica, ma soprattutto per il prezioso ciborio e per un af

fresco del 1508, assai bene conservato. 

I lavori di restauro, eseguiti dalla soprintendenza, consi

stettero nella parziale ricostruzione del tetto, nel consoli

damento dei muri, nelle riparazioni all'impiantito, nella stona

catura. di pareti c pilastri. nella posa In opera di nuovi te

lai alle finestre, ecc. 

La spesa fu di L 5000 delle qua! i L. 1750 COilcesse dalla 

Direzione Generale per le A. e B. A. e il resto dalla Dire

zione GenerQle del Fo~do per il culto. dal Comune di 

Sovana, dall'Economato dei Benefizi vacanti e dall'on. Ga

spero Ciacci. 

SOV ANA: Rocca di Sovana. - Anche così mutilata, ca

dente, solcata da rughe profonde nelle quali si insinuailo i ten

tacoli delle piante parassitarie. la be!!" costruzione dugente

sca, posta a guardia della porta principale della vecchia città 

<li Gregorio VII. ispira un senso di ammirazione e di ri

spetto. Al principio del 1923 la soprintendenza studiò e 

propose il consolidamento di questi ruderi pittoreschi, ma 

la mailcanza di mezzi impedì allora di eseguire i lavori pre

visti. Nel marzo del 1924 un vento impetuo,o fece crollare 

un tratto del muro della torre; ciò indusse il Ministero a con

cedere d'urgenza fondi necessari, e i lavori, subito intrapresi, 

furono condotti con gnnde rapidità per scongIUrare ogm 

pericolo. La somma spesa è stata di L. 6073. 

GINO CHIERICI 

Sovana: La Rocca, durailte i lavori di consolidamento 

(dall'interno). 

Direllore re.ponsabile: Arduino Cola.anli Siab. Arti Grafiche A . Rizzoti 6- C. - Milano 


