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Siamo davvero lieti che proprio alla nostra Società sia stata affidata
la pubblicazione delle relazioni della giornata di studi promossa e orga-
nizzata dal Comune di Monteriggioni per ricordare, in maniera tutt’altro
che rituale, il Millenario di Badia a Isola. E ne siamo lieti per due or-
dini di motivi.

Innanzi tutto perché si riprende così, con un comune a pieno titolo
valdelsano, un contatto già iniziato alcuni anni fa proprio con la pubbli-
cazione delle pergamene di Badia a Isola, a cura di Paolo Cammaro-
sano; poi, perché l’occasione è offerta da una di quelle ricorrenze che
non capitano di frequente: appunto i mille anni di vita di un famoso mo-
numento che ancora richiama l’interesse di molti visitatori.

Ma c’è dell’altro. Già nel lontano 1965, presentando il fascicolo spe-
ciale della «Miscellanea» dedicato al VII Centenario della nascita di Dante
Alighieri, chi scrive – naturalmente non a titolo personale – avanzava
l’idea di dar vita, in sinergia con le amministrazioni comunali valdelsane,
ad una valorizzazione (o, come qualcuno ebbe a definirla, ad una «cele-
brazione turistica») dei cosiddetti luoghi danteschi presenti in Valdelsa.
Fra questi figurava, naturalmente, Monteriggioni, la cui cerchia turrita
(insieme al non meno famoso bastione di Sapìa a Colle) proponevamo
come suggestiva cornice per manifestazioni all’aperto. Contatti presi in
tal senso andarono, però, a vuoto. Ci siamo perciò compiaciuti nell’ap-
prendere da «Toscana qui» che questo progetto – e proprio in chiave dan-
tesca come da noi proposto – era stato finalmente realizzato con la let-
tura, nella splendida piazzetta del paese, di una intera cantica della Com-
media (e l’abbiamo subito segnalato con soddisfazione nella consueta ru-
brica «Appunti bibliografici valdelsani» e saremmo anche lieti di potere,
come Società, dare il nostro contributo a manifestazioni simili).

Orbene: a varie forme di turismo culturale, per le quali Monterig-
gioni ha tante carte da giocare, si fa cenno in più d’una delle relazioni
che ora ripoponiamo ai nostri lettori: alcune con relativo apparato bi-
bliografico, altre nella forma colloquiale nella quale furono presentate,
tutte nello stesso ordine in cui, ripartendole in due sessioni opportuna-
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mente distinte, le avevano progettate gli organizzatori e che ha una sua
logica.

Esse, infatti, si collocano sostanzialmente su due versanti: da un lato
quelle riguardanti la storia nei suoi vari ambiti, alcune delle quali pre-
sentano dati nuovi e interessanti; dall’altro lato, quelle di carattere pro-
gettuale, concernenti sia i restauri, sia le destinazioni d’uso per le quali,
anche alla luce di esperienze collaudate, si prospettano soluzioni inno-
vative e perfino (se si pensa al passato del complesso) ‘rivoluzionarie’.
Fra queste, l’idea di una fruizione ‘circolare’ dei vari beni culturali della
ricca provincia senese da realizzare, mediante sistemi integrati e itine-
rari di valenza internazionale, nel contesto di una interazione fra turismo
e cultura. Che era lo spirito della nostra ‘antica’ proposta.

Sergio Gensini
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Autorità, signore e signori, vi ringrazio per la vostra presenza e la
vostra adesione a questa iniziativa.

Mi preme naturalmente ringraziare le varie istituzioni che hanno pa-
trocinato e supportato questa iniziativa: la Regione Toscana, l’Ammini-
strazione Provinciale di Siena, la Banca Monte dei Paschi di Siena, la
Soprintendenza ai Beni Architettonici ed Ambientali di Siena e la So-
printendenza ai Beni Archeologici che non ci hanno mai fatto mancare
il loro appoggio per le iniziative e gli interventi su Abbadia a Isola.

Grazie agli amministratori intervenuti ed agli autorevoli relatori che
hanno accolto il nostro invito.

Un ringraziamento va anche naturalmente e doverosamente alle
aziende private che hanno dato la loro adesione fattiva sostenendo la
manifestazione. Una doverosa citazione per la Lasaidea Spa ed il suo
Presidente, Luciano Sammicheli, una realtà importantissima e consoli-
data nell’economia del territorio, che ha sempre prestato fattiva atten-
zione alle iniziative del comune di Monteriggioni, del volontariato dello
sport e che in questa occasione ha finanziato la realizzazione del plastico
di Abbadia a Isola.

Un’altra doverosa citazione va alla Siderurgica Fiorentina Spa di
Castellina Scalo, un’azienda che da pochi anni è sul territorio di Mon-
teriggioni ma che sta mantenendo un profilo di alto livello sia per la
qualità e l’importanza degli investimenti effettuati, sia per l’adesione ed
il supporto sempre garantiti, come in questa occasione, alle manifesta-
zioni ed agli interventi del Comune di Monteriggioni.

Un ringraziamento doveroso va anche alle associazioni di volonta-
riato che hanno preso impegni importanti nel quadro di queste manife-
stazioni: la parrocchia di Castellina scalo, l’Agresto, il Club Alpino Ita-
liano che ha confermato ancora una volta il suo interesse e la fattiva col-
laborazione verso iniziative organizzate nel nostro territorio. Grazie alle
altre aziende, ne cito alcune: l’azienda agricola di Castel Petraio, l’a-
zienda Morbidi, l’azienda Fiore, la Casa del Vescovo, il panificio Spiga
d’Oro.

Paolo Casprini
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Mi dispiace se qualcuna non è stata inserita nell’elenco ma vera-
mente è un elenco molto lungo, molto importante e siamo veramente
grati di questo grande livello di adesione che ci supporta, che ci ha per-
messo di realizzare questa iniziativa. Un grazie doveroso naturalmente
all’Arch. Moreno Perini di Firenze, progettista attentissimo dell’inter-
vento di restauro di Abbadia a Isola e che anche per questa occasione ha
prestato la sua preziosa collaborazione. Grazie anche alle nostre strut-
ture amministrativa e tecnica che si sono adoperate con impegno per far
sì che queste giornate si svolgessero nel migliore dei modi ed alla coo-
perativa Ares che ha garantito un importante supporto di professionalità.
Un ringraziamento doveroso anche a tutti i componenti della giunta e
del consiglio che hanno lavorato tutti insieme in un fattivo percorso che
ha elaborato idee e sostegno per una iniziativa che altrimenti non avrebbe
potuto essere realizzata.

Un grazie particolare a Bruno Valentini che ha seguito direttamente
gran parte delle fasi organizzative della manifestazione.

Dunque, il Millenario di Abbadia a Isola era per noi un appuntamento
sancito in qualche modo dalla storia, al quale non potevamo e non dove-
vamo per nessun motivo farci trovare impreparati. Sarebbe stata sicura-
mente l’occasione, come lo sarà indubbiamente anche oggi, per farcene
conoscere meglio le vicende storiche, le connessioni con il territorio che
la circonda; ma nel corso di questi ultimi anni si è lavorato con decisione
verso l’obbiettivo primario che era, ed è, quello del recupero della strut-
tura. Credo di poter affermare con soddisfazione che questo Millenario
ricorre, con una coincidenza formidabile, in un momento in cui una parte
della struttura è già brillantemente recuperata e ci si accinge a riportare
in vita tutto l’intero complesso sulla base di un progetto importante e
condiviso. Un progetto che nasce da un’analisi e da uno studio che si erano
posti l’obbiettivo di individuare funzioni che fossero pienamente compa-
tibili con le necessità del recupero e con il percorso di valorizzazione del
territorio, che questa Amministrazione si è posta come uno degli obbiet-
tivi principali del proprio programma di governo.

L’accoglimento del finanziamento per il primo lotto del progetto
sulla Legge Regionale 84/96 ha permesso il primo investimento com-
plessivo di oltre ottocento milioni, coperto per oltre 2/3 dal Comune e
cofinanziato dalla Regione e dall’Amministrazione Provinciale e dalla
Fondazione Monte dei Paschi di Siena.

Questo ha permesso la realizzazione del recupero della prima ala
del monastero, la così detta “tinaia” e la realizzazione dell’ufficio turi-
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stico sulla via Francigena, che già nell’anno 2000 hanno sperimentato le
loro prime sessioni di attività con successo. Successivamente, la pur-
troppo cocente delusione del Giubileo non ha scoraggiato l’Ammini-
strazione a proseguire in un rapporto corretto ma deciso con le altre isti-
tuzioni fino a costruire un percorso di sensibilizzazione che ha portato
al finanziamento del completo recupero dell’immobile.

Quando nell’estate del 1999 si inaugurò il primo lotto dei lavori e
quindi questi locali, fu l’occasione per rinnovare un messaggio di aiuto
e considerazione alle istituzioni affinché non si dimenticassero di Ab-
badia a Isola e così è stato. L’Amministrazione Provinciale, la Fonda-
zione Monte dei Paschi, la Regione Toscana, il Ministero dei Beni Cul-
turali hanno dimostrato un fattivo interesse impegnandosi con un con-
tributo complessivo di tre miliardi e quattrocento milioni, che permet-
teranno un recupero completo e funzionale di tutta la struttura. Un re-
cupero che è fondato su un progetto di qualità che dovrà naturalmente
garantire la conservazione e la valorizzazione di tutti i connotati esi-
stenti: quello storico, quello architettonico, quello archeologico, la stretta
connessione con l’Abbazia ed il forte richiamo ai valori religiosi della
struttura; ma è un recupero che punta contestualmente anche alla valo-
rizzazione del territorio con la creazione di un centro di sviluppo turi-
stico e culturale che, con il museo della via Francigena ed il relativo
centro di documentazione, andrà ad inserirsi nella formidabile rete pro-
vinciale e regionale. Sarà inoltre un centro rivolto ai turisti, alla ricetti-
vità; infatti, un’aliquota importante del progetto ne permetterà la ge-
stione senza ulteriori impegni economici per l’Amministrazione e la
sua comunità, portando concreti ritorni. Teniamo anche a sottolineare
che con questo recupero finalmente Monteriggioni potrà collocarsi con
un ruolo attivo nel contesto delle emergenze culturali del territorio e
contribuire alla diffusione di un messaggio, quello della cultura, che la
globalizzazione in atto rischia di cancellare trasformandolo in un mes-
saggio di soli contenuti economici. Ciò impone a tutti noi impegno e
volontà per far sì che la cultura non si disperda, che possa continuare a
trovare supporto e ambienti favorevoli nei quali possa esplicarsi come
testimonianza di un territorio della sua popolazione e delle sue espe-
rienze. Una testimonianza completa che proietta finalmente Monterig-
gioni con un ruolo attivo nel quadro delle grandi iniziative in atto; e ciò
grazie ad una azione decisa della giunta verso concertazione di area con
l’Amministrazione Provinciale, con i comuni della Valdelsa e con il ca-
poluogo, così come verso il dialogo attento e fattivo fra maggioranza e
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minoranza sui tavoli del Consiglio Comunale. Un dialogo che perfe-
ziona spesso i profili e connota molte delle iniziative del comune e che
ritengo non possa che essere positivo per il territorio e la comunità dei
cittadini. Il nostro auspicio è naturalmente quello che i lavori possano
iniziare rapidamente, che si vada pertanto alla firma dell’accordo di pro-
gramma con la Soprintendenza e si proceda rapidamente nelle proce-
dure di gara e anche quello, naturalmente, che si possa continuare a la-
vorare insieme con il supporto e l’aiuto di tutti, così come è stato fino
ad oggi, e portare a termine il percorso faticosamente ma anche con-
cretamente intrapreso. Bene, vi ringrazio per l’attenzione ed auguro a
tutti un buon lavoro per la giornata.
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Vorrei salutare e ringraziare il Sindaco di Monteriggioni, Paolo Ca-
sprini, il collega Assessore Bruno Valentini, l’Assessore Mariella Zoppi,
tutte le Autorità, i Sindaci presenti, i colleghi Assessori alla cultura, tutti
gli amici che in questi anni sul piano culturale, storico, artistico e archi-
tettonico, hanno lavorato insieme all’Assessorato alle Culture della Pro-
vincia di Siena per una serie di progetti molto importanti, tra i quali Ab-
badia a Isola di Monteriggioni che compie proprio oggi mille anni di vita.

Oggi festeggiamo qualcosa di pregevole, di autentico, che provoca
dentro di noi un’emozione forte. Abbadia a Isola è luogo affascinante:
la piana che la circonda e la esalta è suggestiva, ammaliante e rappre-
senta il cuore antico di una realtà territoriale più ampia che trova nel
luogo di Abbadia a Isola la cifra vera dal punto di vista dell’identità cul-
turale, storica e geografica di una comunità.

L’anniversario è importante certamente per i mille anni trascorsi, ma
vorrei invitare tutti coloro che sono presenti stamani a pensare a qualche
anno fa, quando cominciammo a lavorare per il recupero del sito monu-
mentale di Abbadia a Isola. In pochi allora abbiamo pensato che Abba-
dia a Isola potesse diventare non solo un bene culturale da recuperare
come emergenza architettonica importantissima, ma che essa potesse es-
sere inserita soprattutto all’interno di un progetto che desidera con forza
la tutela e la valorizzazione dei beni culturali locali che riguarda tutta la
provincia di Siena e certamente anche la Valle dell’Elsa.

Esiste quindi un percorso concreto che porta il nostro lavoro a con-
siderare nella sua specialità il tesoro architettonico di Abbadia a Isola
una continuità con il recupero della fortezza di Poggibonsi, con il lavoro
che stiamo compiendo a Casole d’Elsa, con l’attività che interesserà an-
che Radicondoli, e tutto quello che stiamo valorizzando nel territorio se-
nese. Quando abbiamo iniziato, più di dieci anni fa, a lavorare strategi-
camente sui beni culturali senesi, le risorse finanziarie a disposizione del-
l’Assessorato provinciale alla cultura non superavano alcune decine di
milioni di lire. Oggi a distanza di un tempo relativamente breve siamo
vicini ad un investimento che supera i sessanta miliardi. Tutto ciò signi-
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fica che è stata compiuta una scelta importante, una vera e propria stra-
tegia culturale dell’Amministrazione Provinciale di Siena. È scattato qual-
cosa di pregevole nella “testa” di tutti coloro che hanno avuto e hanno
attualmente responsabilità a carattere istituzionale. Abbiamo capito che
probabilmente un settore importante, in continua osmosi con una serie
di temi come quello dell’economia, del turismo, dell’ambiente, ecc., gioca
un ruolo fondamentale per la tutela e la valorizzazione di ciò che ab-
biamo ereditato dalle generazioni passate. Credo allora che sia impor-
tante considerare Abbadia a Isola come una tessera pregiata di un mo-
saico-rete museale che interessa la provincia di Siena, da Radda in Chianti
a Siena, a Pienza, a Piancastagnaio, a Radicofani, tanto per citare alcune
località in ordine sparso. Forse chi è attento a queste cose, sicuramente
si sarà accorto che ormai stiamo lavorando su strutture museali che hanno
raggiunto, con l’ultimo museo inaugurato sabato scorso ad Abbadia San
Salvatore (il museo delle miniere), la diciottesima unità espositiva aperta
e funzionante in Terra di Siena. 

Tutto questo grandissimo patrimonio storico, artistico, archeologico
e scientifico è adesso attivato grazie ad un lavoro di squadra che forse
per la prima volta pone il modello della rete museale come strumento
che può riguardare anche elementi di carattere economico-produttivo. Un
modello che vede, lo dico con soddisfazione, la Provincia di Siena come
attrice principale ma che vede sullo stesso piano tutti gli Enti che hanno
partecipato al progetto come la Regione Toscana, la Comunità Europea,
il Ministero dei Beni Culturali e soprattutto la Fondazione del Monte dei
Paschi di Siena. Ma tutto ciò è stato possibile grazie anche al rapporto
molto serio e concreto attivato da sempre con le Soprintendenze (storico-
artistiche, archeologiche e ai monumenti) e con il Ministero dei Beni Cul-
turali. Un simile progetto e processo non poteva non coinvolgere la To-
scana perché probabilmente all’interno dell’area storico-geografica rac-
chiusa tra Firenze e Siena è concentrato il massimo numero di beni cul-
turali di carattere storico, artistico e archeologico su cui è obbligatorio
lavorare per il presente e per il futuro.

Noi dobbiamo operare certamente in funzione delle presenze stra-
niere nei nostri musei; ma credo che, per esempio, il recupero di Abba-
dia a Isola faccia parte di quel tentativo che vede come prima cosa il fatto
che gli abitanti si riapproprino di un monumento splendido che fa vibrare
i sentimenti di una comunità che riscopre le proprie radici attraverso il
recupero del luogo dove essa vive, magari da lunghissimo tempo. Adesso
dobbiamo compiere un passo ulteriore. Abbiamo inaugurato negli ultimi
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tre mesi altrettanti musei: Montepulciano (museo storico-artistico), Pe-
troio (museo delle terrecotte) e sabato scorso appunto Abbadia San Sal-
vatore (museo delle miniere). Inaugureremo nei prossimi mesi il museo
di Asciano (museo archeologico), la grancia di Serre di Rapolano e il
museo di Buonconvento (museo della mezzadria e della civiltà conta-
dina).

Diverse cose stanno procedendo positivamente: l’idea che si debba
lavorare all’interno di una rete, di un sistema e la possibilità di intendere
la nostra realtà come una realtà omogenea, valorizzata e imperniata sulle
differenze culturali, storiche e sociali esistenti. Stiamo lavorando perché
esista un rapporto importante anche con la città di Siena, città a eleva-
tissima valenza culturale: i musei della rete museale senese dovranno in-
teragire con i musei della città-capoluogo. 

Oltre ai musei esistono da noi moltissime strutture ed emergenze ad
alto valore storico-architettonico (segnalo per tutti il Palazzo Chigi a
San Quirico d’Orcia), che devono essere recuperate, sedi storiche im-
portanti, di grande suggestione e fascino.

In conclusione, l’ultimo passo che dobbiamo compiere insieme a
tutti gli enti locali senesi, riguarda la “costruzione” di uno strumento con-
creto per la gestione dei beni culturali in provincia di Siena.

Fra breve saremo in grado di porre all’attenzione e alla discussione
pubblica l’ipotesi di uno strumento giuridico che probabilmente rispon-
derà alle caratteristiche di una Fondazione di partecipazione che dovrà
gestire a livello di rete, e quindi di sistema, tutti i musei e le strutture
storico-architettoniche esistenti in provincia di Siena.

Desideriamo costruire la Fondazione con la collaborazione costrut-
tiva, creativa ed intelligente di tutte le amministrazioni della provincia.
Esiste la necessità di creare una regia unica che sappia dare delle rispo-
ste precise e concrete su tre tipi di problematiche: informatizzazione,
organizzazione (capacità e possibilità di costruire una rete di servizi a
disposizione soprattutto dei piccoli comuni che non posseggono grandi
risorse e grandi strutture) e promozione (saper “vendere” in maniera in-
telligente il valore dei beni culturali che noi abbiamo a disposizione). In
questo caso, come ultima annotazione, vorrei aggiungere che le proble-
matiche economiche legate ai beni culturali non possono essere consi-
derate sempre e soltanto a “fondo perduto”.

Sappiamo bene che è difficile recuperare percentuali economiche
importanti; nessun museo, nessuna struttura museale, nemmeno quelle
famose presenti in Europa, possono vantare grandi numeri economici da
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reinvestire in programmazione culturale. Però, è giunto il tempo di pen-
sare, nel momento in cui ci apprestiamo a costruire un vero e proprio
Sistema Museale Senese, di poter lavorare anche per una dimensione eco-
nomica precisa e definita nella misura che sarà possibile. È giusto pen-
sare che in futuro possano essere attivate forme di reinvestimento finan-
ziario per esempio per i musei più piccoli non inseriti in città di grande
richiamo culturale e turistico. 

La sfida culturale che ci attende risponde quindi alle esigenze di
creare una programmazione culturale a sostegno dei musei, anche come
spazi di azione e luoghi di riflessione sui beni culturali, sulle strategie
culturale e territoriale e sulle contaminazioni continue di cui la cultura
si nutre permanentemente.

Vi invito tutti, quindi, al prossimo appuntamento seminariale dedi-
cato al “Paesaggio in Toscana e in provincia di Siena”, evento culturale
sul quale stiamo lavorando da alcuni mesi e che sarà tenuto nel prossimo
autunno. 

Grazie per l’invito e per l’occasione che mi è stata data e buon la-
voro a tutti.
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Occorre iniziare con una premessa assolutamente non polemica:
per molti la storia di questa zona parla solo di Medio Evo e anche il tu-
rista più distratto che viaggia tra Siena e Firenze non può fare a meno
di essere colpito da Monteriggioni, fortezza senese fondata nel 1214, le
cui mura appunto ancora troneggiano sul poggio omonimo, quelle stesse
mura che colpirono anche la fantasia di Dante, tanto da ispirargli la ce-
lebre similitudine con i giganti intorno al pozzo nel IX cerchio dell’In-
ferno. In realtà quello che vorrei sottolineare, è che la vita in questi luo-
ghi era cominciata molto prima.

Ancora precedente all’incastellamento di Monteriggioni è proprio
Abbadia a Isola dove siamo, oggi, a celebrarne il millenario, la cui fon-
dazione si pone proprio il 4 Febbraio del 1001. Ma non è di Abbadia a
Isola che io sono chiamata a parlare; dopo di me ne parleranno con au-
torevolezza i miei colleghi. Volevo però sottolineare che con questo nome,
cioè Abbadia a Isola, cito già un’indicazione anche archeologica perché
questa Abbazia fu edificata ai piedi del Montemaggio, ai margini di un’am-
pia zona pianeggiante e allora impaludata, come appunto indica lo
stesso toponimo, che si estendeva ad est fino alle pendici dell’attuale
Monteriggioni. Si tratta di quella pianura che per gli archeologi è me-
glio nota come Piano del Casone dal nome della fattoria già proprietà
dei Terrosi che è posta dalla parte opposta rispetto a Monteriggioni. Quindi
come ricorda il nome stesso dell’Abbazia e come è ricordato in molti
documenti storici in nostro possesso, intorno all’anno 1000 la pianura
tra Monteriggioni ed Abbadia a Isola non era altro che una palude. Ma
sicuramente non era sempre stato così; anzi, in età etrusca la piana era
senz’altro bonificata, agibile tanto da essere sede di una delle più vaste
necropoli dell’Etruria settentrionale interna, seconda solo a quelle di cen-
tri di primaria importanza, come Chiusi e Volterra. Il successivo impa-
ludamento della piana fu probabilmente una conseguenza dei lunghi anni
di incuria e di abbandono, seguiti dallo spopolarsi delle campagne, ve-
rificatosi nel periodo imperiale romano. Sappiamo che nel periodo im-
periale questa zona risulta fuori dalle grandi direttrici di traffico che pri-
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vilegiano le grandi strade romane e quindi l’area è soggetta ad un rela-
tivo sviluppo; ma questo sarà un periodo breve perché poi questa zona
riprenderà ad avere un’importanza fondamentale con la Francigena. Quindi
quest’area riveste sempre una certa importanza sul territorio, dai primordi
della storia fino ad oggi. E non è casuale l’importanza di quest’area, an-
che nell’antichità. Noi sappiamo che nell’antichità, ad esempio, i fiumi,
in gran parte navigabili, facilitavano le formazioni di percorsi commer-
ciali ed insediativi in zone altrimenti difficilmente praticabili. Ed il po-
polamento lungo vie fluviali è evidenziato dalle testimonianze archeolo-
giche che si addensano proprio lungo le valli dei fiumi maggiori e dei
loro affluenti. La Valdelsa, oltre ad essere un punto di naturale confluenza
di percorsi da e per il territorio volterrano, che in questo periodo rive-
stiva grande importanza, essendo, a sua volta, collegato alla costa e quindi
a centri come Populonia, comunicava anche con i centri etruschi della
Toscana meridionale: attraverso il bacino idrografico dell’Ombrone si po-
teva scendere e salire verso città etrusche importanti come Vetulonia e
Roselle. Non solo, attraverso il Chianti poteva comunicare con la Valdi-
chiana e, quindi, con Chiusi e con il Valdarno e attraverso il Valdarno
con l’Etruria Padana e quindi essere collegato con i percorsi appenninici
che già in periodo etrusco avevano grande importanza, in quanto veicoli
attraverso cui i materiali e le maestranze transitavano per l’Etruria.

Il fatto di essere un’importante nodo commerciale, insieme natural-
mente alla solida base di economia agricola che da sempre ha caratteriz-
zato questa zona, quindi anche in periodo etrusco, determina le ricchezze
della Valdelsa in genere ed in particolare di questa sua porzione.

La necropoli che noi conosciamo con il nome di Necropoli del Ca-
sone era nota già alla fine del 1600, periodo a cui ne risale la scoperta
proprio presso Abbadia a Isola. Non siamo riusciti a localizzarla con esat-
tezza, ma vicina all’abbazia doveva trovarsi sicuramente una tomba a
camera con iscrizioni dipinte sulle pareti, che è conosciuta nei testi col
nome di Tomba dell’Alfabeto. Però, dopo i ritrovamenti che si pongono
dal 1600 al 1800, sporadici e casuali, è alla fine dell’800 e, più precisa-
mente tra la fine dell’800 ed i primi decenni dello scorso secolo, che tutta
la necropoli fu oggetto di scavi sistematici ad opera dell’allora proprie-
tario di questa terra, il Nobiluomo Giulio Terrosi. Dopo questi scavi l’op-
portunità di riprendere le indagini sulla necropoli si è presentato soltanto
negli anni 80, a seguito della scoperta fortuita, sempre nei pressi di Ab-
badia a Isola, di una tomba a camera inviolata, di età ellenistica, in una
zona che non era mai stata sondata in precedenza.
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Le successive campagne di scavo, eseguite nell’area circostante le
tombe dalla Soprintendenza, hanno consentito di portare alla luce un al-
tro importante pezzo di questa necropoli, comprendente altre tombe a ca-
mera, in tutto sono circa 200, tutte di estremo interesse, sia per la varietà
di strutture testimoniate, sia per la qualità dei materiali rinvenuti. Tra que-
ste, degna di nota è un’importante tomba arcaica; si tratta di una tomba
monumentale a più deposizioni, verosimilmente appartenente al ceto pa-
dronale. Dal punto di vista architettonico è senza dubbio una delle più
imponenti dell’intera necropoli: la camera principale è a pianta rettan-
golare ed è fornita di un tramezzo centrale di forma trapezoidale e lo-
culi lungo le pareti, uno solo dei quali destinato ad accogliere un inu-
mato. La camera secondaria, che si apre sul lato sinistro, ha invece due
letti funebri intagliati sul travertino. Questa è una costante delle tombe
di Monteriggioni, in cui si riscontra l’esistenza dei due riti, quello del-
l’inumazione e quello dell’incenerizione. Purtroppo violata, questa stessa
tomba ha comunque restituito materiali notevoli che permettono di da-
tarne l’utilizzo all’inizio del VI fino al primo quarto del V secolo e sono
sufficienti a farci intuire come il livello economico e culturale raggiunto
da questo centro fosse in questo periodo piuttosto alto. Tra i materiali
compaiono non pochi oggetti d’importazione sia dalla Grecia che dal-
l’Etruria meridionale, quindi ci sono numerosissimi frammenti di buc-
chero a figure nere e rosse. Segnacoli di questa tomba erano un enorme
cippo a clava di marmo, alto un metro e trenta, decorato nella parte su-
periore, ed un altro a pigna, frammentario, anch’esso in marmo, che do-
veva poggiare su una base in travertino incavata in alto, con toro arric-
chito agli angoli di protomi animali e decorata a basso rilievo. Sui lati
conservati si riconosce una scena di caccia: da un lato due cavalieri e
dall’altro due cinghiali. Questa tipologia è attestata in ambiente chiusino
e risulta una produzione molto originale per questa zona. È probabile che
il cippo fosse collocato su una base modanata anch’essa in travertino,
rinvenuta poco lontano dagli elementi sopra presentati; e quindi doveva
trattarsi senz’altro anche in questo caso di un cippo monumentale.

La vitalità e la ricchezza di questo insediamento etrusco continuano
costanti anche nei secoli successivi, per raggiungere la punta massima
nel periodo ellenistico, quando la necropoli si estese fino ad occupare
tutta la piana del Casone. La densità dell’occupazione di questa zona di
necropoli è attestata da quella enorme tomba a camera che è appunto di
età arcaica sul cui dromos si è addossata una tomba ellenistica: ad un
dato momento la tomba arcaica è stata chiusa, non è stata più utilizzata,
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ed il dromos è stato completamente sigillato. Al dromos si è addossata
una tomba a camera più piccola, ellenistica; ancora accanto al dromos
della piccola tomba ellenistica ci sono delle tombe a fossa. Si tratta quindi
di un’occupazione capillare di questo spazio.

La necropoli, tuttavia, doveva essere molto estesa e occupava tutte
le varie porzioni del bancone di travertino che, appunto, si estende in
tutta la pianura. Occorre comunque accennare al fatto che le tombe el-
lenistiche sono ovviamente molte di più di quelle da me sopra descritte.
Si tratta di tombe con un’architettura molto varia tra cui la più impor-
tante fu senz’altro quella che ha dato poi il via agli scavi del Terrosi; si
tratta di una tomba molto grande e ricca, basti ricordare che sono stati
contati 450 oggetti per 105 deposizioni. 

Data l’importanza di questa necropoli si è cercato in tutti i modi,
con foto aeree e prospezioni, di individuare l’abitato relativo ad essa, ma,
nonostante le ipotesi fatte siano state molte, quelle che hanno sempre
avuto più risposta sono state quelle che volevano da un lato l’abitato sotto
Castiglion Alto, mentre dall’altro lo si identificava sul Montemaggio. Le
ricerche effettuate non hanno dato ancora una risposta certa, ma, proba-
bilmente, non si trattava di un unico grande centro abitato ma, piuttosto,
di abitati sparsi proprio sulle pendici di Montemaggio.

Tuttavia le indagini condotte sul territorio hanno messo in evidenza
un abitato, situato sul poggio di Campassi, di fronte a Monteriggioni, che
fu caratterizzato da una vita piuttosto breve, cioè va dalla fine dell’VIII
secolo agli inizi del VI. Il sito è immediatamente apparso interessante
per il fatto che doveva essere sicuramente uno dei primi agglomerati ur-
bani in questa zona, se si può chiamare urbano un villaggio di una de-
cina di capanne, ed inoltre l’assenza di sovrastrutture ha costituito una
fattiva facilitazione per la conduzione dello scavo archeologico spesso
ostacolato e complicato dalle sovrapposizioni.

Dallo scavo condotto sul pianoro, in zona aperta, abbiamo potuto
capire che l’abitato si sviluppa senz’altro in due fasi: una che va dalla
fine dell’VIII secolo alla prima metà del VII, l’altra, appunto, dalla se-
conda metà del VII agli inizi del VI.
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Lungo il percorso della via Francigena, poco prima di Siena, in un’a-
rea pianeggiante e paludosa, il 4 febbraio 1001 la contessa Ava e i suoi
figli Tegrim e Beritzo, signori di Staggia, fondarono il monastero bene-
dettino dell’Isola. Oggi del complesso monastico rimangono la chiesa
dedicata ai SS. Salvatore e Cirino, riferibile nell’assetto attuale alla se-
conda metà del XII secolo, e alcuni edifici che si sviluppano intorno ad
un cortile interno.1

Nell’ottica del recupero e della valorizzazione di questo importante
complesso monumentale, l’Amministrazione Comunale di Monteriggioni
ha promosso nei mesi di giugno e luglio 2000 una campagna prelimi-
nare di scavi archeologici e di indagini conoscitive, di cui diamo qui un
sintetico resoconto.2

Il contesto di scavo

Il contesto di scavo stratigrafico del deposito archeologico si è ar-
ticolato all’interno dell’area del chiostro nei saggi A, B, C e D (fig. 1).

Il saggio A, il maggiore per estensione, è stato effettuato nella parte
orientale del cortile del complesso, di fronte all’antico corpo di fabbrica
attualmente utilizzato come sagrestia.

Alessandra Angeloni

IL MONASTERO DELL’ISOLA
Campagna preliminare di scavi archeologici e indagini conoscitive

ad Abbadia a Isola presso Monteriggioni (Siena)

1 Per quanto riguarda l’inquadramento storico e architettonico del complesso mo-
nastico vedi le note bibliografiche riportate in calce al testo.

Le fotografie e gli elaborati grafici allegati fanno parte della documentazione di
scavo e sono a cura della scrivente.

2 Cordinatore del cantiere di scavo archeologico: dott. arch. Alessandra Angeloni;
Archeologi: dott. Fabio Boldrini, dott. Donato Colli, dott. Sergio Palladino, dott. Clau-
dia Paterna; Assistente di scavo: Walter Fattorini; Restauratori: Sonia Vignozzi, Marco
Meniconi; Antropologo: dott. Luca Vittorio Lazzerini; Ditta esecutrice: Claudio Rossi
(San Gusmè - Castelnuovo B.ga - SI); Direzione scientifica: dott. Giuseppina Carlotta
Cianferoni (Soprintendenza Archeologica della Toscana).



Il saggio B ha interessato la parte del portico contigua all’edificio
cosiddetto del campanile, come il saggio D che è stato scavato in pros-
simità dell’ingresso agli ambienti oggi utilizzati come magazzini, sem-
pre all’interno del lato porticato.

Il saggio C è consistito invece nella rimozione dello strato superfi-
ciale nel settore del cortile contiguo al lato nord-est dell’ex tinaia.

I depositi archeologici

Nei livelli superiori del saggio A si è rinvenuta una porzione di pa-
vimentazione in cotto spicato ed un lastricato in pietra, riferibile alla
fase di utilizzo del portico a doppio ordine conservato in elevato che, per
la tipologia degli archi e per altri particolari costruttivi, può senz’altro
essere riconducibile al XVI secolo.
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Le porzioni scavate di questo piano pavimentale erano impostate su
un terreno di livellamento di un certo spessore, contenente frammenti
ceramici databili, ad un primo esame, alla seconda metà del XIV secolo.

Al di sotto di questo strato, sigillato da livelli sovrapposti di calce
pressata mista a calcarenite e pietrisco, si è rinvenuto un accumulo di ter-
reno a matrice sabbioso-argillosa con numerose ossa umane scomposte.

Una situazione stratigrafica analoga si presentava anche nei due saggi
B e D eseguiti al di sotto del pavimento del portico sul lato est del cortile.

L’area cimiteriale
Nel saggio A questi strati di accumulo coprono un’area cimiteriale

all’interno della quale si distinguono otto tombe a inumazione di diversa
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tipologia, insieme a numerose sepolture terragne (fig. 2). Di esse soltanto
cinque sono state scavate in maniera completa.

Tutte sono state rinvenute prive della copertura che, almeno in al-
cuni casi, possiamo ritenere essere stata costituita da lastre di pietra lo-
cale, come in altri esempi presenti nel territorio3; tutte presentano lo stesso
orientamento della chiesa e sono disposte più o meno parallelamente su
quattro file.

Le tombe devono essere state riutilizzate più volte nel corso del
tempo, data la presenza all’interno dei loculi di diverse deposizioni so-
vrapposte, la maggior parte delle quali in connessione anatomica, di pic-
coli accumuli di ossa scomposte e persino di crani adespoti, in qualche
caso rispettosamente poggiati su frammenti regolari di laterizio (fig. 3).
In un caso lo scheletro del probabile primo ospite del loculo è stato ad-
dirittura amputato della parte inferiore per far posto ad un altro inumato,
la cui deposizione ha inoltre comportato una parziale demolizione del
cassone (fig. 4).

In altri casi alcuni inumati sono stati deposti sul piano delle spallette dei
cassoni in laterizio, come anche in due esempi, non scavati, del saggio B.

Il tipo più antico di tomba è a cassone in bozze di pietra, di forma
rettangolare rastremata, con nicchia cefalica per l’alloggio della testa del-
l’inumato e laterizio di testata (fig. 5).

In almeno un caso il cassone sembra essere stato circondato da una
struttura muraria, dalla tessitura poco coerente, poco più alta del piano
d’appoggio della lastra di copertura. Lo stato di conservazione di questa
struttura, asportata sul lato settentrionale per far posto ad un altro cas-
sone e tagliata dalla parte opposta per la sepoltura di vari inumati in fossa
terragna, costituisce un altro indizio dell’utilizzo intenso e prolungato nel
tempo dell’area cimiteriale.

I rapporti stratigrafici permettono di ipotizzare che il secondo tipo
sia rappresentato da tombe a cassone in laterizio rettangolari con nicchia
cefalica o semplici.

Si differenziano da questa tipologia due tombe: la prima è costituita
da un cassone rettangolare in muratura a filari regolari di lastre con ri-
sega per l’alloggio del coperchio. La seconda invece presenta un cas-

3 Un cassone litico analogo per tipologia e dimensioni, completo di chiusura in
lastre di pietra, è stato scavato nel 1998 sul sagrato della Pieve di S. Giovanni Battista
a Pievescola, anch’essa fondata dalla contessa Ava poco dopo l’Abbadia a Isola (scavo
della Società archeologica della Valdelsa - Casole d’Elsa).
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Fig. 3 - Saggio A: Tomba a cassone in pietra (US 88)
con deposizioni e tomba in laterizi (US 86).

Fig. 4 - Saggio A: Tomba a cas-
sone in pietra (US 42)

Fig. 5 - Saggio A: Tomba a cas-
sone in pietra (US 44)

Fig. 6 - Saggio A: Deposizione infantile (US 49)



sone di forma rastremata realizzato in lastre verticali infisse nel terreno
con laterizio per testata.

In una fase successiva nell’area cimiteriale vennero sistemate nu-
merose inumazioni terragne che occupano gli spazi lasciati liberi dai cas-
soni e che, in un caso, riutilizzano anche come piano di deposizione la
rasatura di uno di essi in laterizio. 

Tutta l’area cimiteriale risulta impiantata direttamente su argilla plio-
cenica di colore rossastro, compatta e plastica, che costituisce lo strato
vergine, non antropizzato del sito. Su questo strato inoltre si imposta la
probabile fondazione del piedritto originale dell’arco cieco a tutto sesto
che costituisce la facciata della cosiddetta sacrestia. Questo edificio,
prospiciente l’area cimiteriale, viene concordemente datato nella seconda
metà del XII secolo.

La struttura fondale, conservata su due filari, in blocchi squadrati di
travertino, presenta su quello superiore traccia di decorazione a fresco
policroma. 

Di fronte ad essa è stato rinvenuto parte di un piano di preparazione
in malta e pietrisco funzionale alla posa in opera di un pavimento di cui
si conserva una lastra rettangolare di scisto.

Dati antropologici
Lo scavo antropologico ha restituito nel saggio A tredici scheletri

in giacitura primaria, deposti in posizione supina con le braccia raccolte
sul petto sia nelle sepolture dei cassoni che in quelle terragne.

Quattro di essi appartenevano a bambini di età inferiore ai quattor-
dici anni (fig. 6), uno ad un adolescente, i restanti otto ad adulti di età
non troppo elevata, a giudicare dalla limitata usura dei denti conservati.

In base alle dimensioni si è potuto constatare che i bambini non sono
tra loro coetanei. Purtroppo lo stato frammentario dei reperti, sia per
quanto riguarda il cranio, denti compresi, che il post–craniale, fa sì che
una plausibile determinazione dell’età e del sesso nei soggetti adulti sia
possibile solo dopo uno studio effettuato successivamente alla ripulitura
ed al restauro di essi.

Nel caso di un soggetto (US 93) l’aspetto del cranio e del bacino per-
mettono di ritenere con una certa sicurezza che siamo in presenza di uno
scheletro femminile. La dentatura ben conservata e quasi per niente usu-
rata suggerisce che US 93 fosse sì un soggetto adulto ma di età molto
giovane (20-26 anni). È chiaro che anche per questo individuo, forse il
più interessante sia per lo stato di conservazione che per la presenza del-

28 alessandra angeloni



l’ornamento funerario che esamineremo più avanti, tali osservazioni pre-
liminari necessitano di una conferma da analisi di laboratorio.

Un altro caso particolare è quello di una delle inumazioni più re-
centi, deposte al di fuori dei cassoni. Lo scheletro di uno di questi sog-
getti presenta i segni di una frattura sull’avambraccio destro, precisa-
mente un rigonfiamento (il cosiddetto callo osseo) a metà dell’ulna di
questo lato, a dimostrazione che si era già completato anche il processo
di saldatura. Il colpo che ha causato tale frattura deve essere stato tale
da non interessare il radio, l’altro osso dell’avambraccio, dato che esso
non presenta segni di trauma.

Gli ornamenti funerari
Non infrequenti sono stati i rinvenimenti di oggetti pertinenti al-

l’ornamento funerario degli inumati, riferibili, nella maggior parte dei
casi, ad un particolare tipo di anello in oro.

Si tratta di tre esemplari sporadici dal riempimento di alcuni cas-
soni dei saggi A e D, caratterizzati da un castone caliciforme molto rial-
zato affiancato da due apofisi tronco coniche.

Date le rilevanti affinità formali è forse possibile riferire tutti que-
sti oggetti ad una stessa produzione.

Si differenziano da questo tipo l’anello (in argento?) rinvenuto sulla
mano destra del più antico inumato della tomba a cassone US 44: esso
presenta un massiccio castone ottagonale inglobato nella vera e finemente
decorato a bulino.

Particolare rilevanza assume invece il caso, di cui abbiamo già fatto
menzione, dello scheletro femminile US 93. Di esso infatti si conserva
interamente l’ornamento con il quale la defunta era stata deposta.

Esso consiste in un anello in lamina di bronzo all’anulare della mano
sinistra, tre bottoni globulari che chiudevano la veste sul petto, un piccolo
spillone e due gruppi di campanelline in bronzo cucite su di un tessuto di
cui sono stati rinvenuti lacerti posti internamente lungo le braccia.

Questa sepoltura terragna ha comportato la parziale demolizione della
tomba US 88 e anche l’asportazione della parte inferiore dell’inumato in
essa ospitato: si tratta quindi di una deposizione più recente rispetto al-
l’impianto dei cassoni litici.

Tale rinvenimento assume evidentemente una particolare importanza
per la possibilità che offre di fornire dati cronologici assoluti per l’uti-
lizzo della necropoli, ma in assenza di un restauro e di uno studio dei
reperti è impossibile precisarne meglio la datazione.
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La presenza di inumati di sesso femminile e infantili e la fre-
quenza di oggetti di ornamento personale sembra dunque escludere l’u-
tilizzo da parte dei monaci benedettini dell’Abbazia dell’area cimiteriale
finora indagata.

Trasformazioni d’uso successive
L’obliterazione intenzionale dell’area cimiteriale, realizzata attra-

verso il riporto di notevoli strati di interro, alcuni dei quali con rilevanti
concentrazioni di reperti osteologici, sigillati da un livello di malta pres-
sata, ha comportato la realizzazione di una lunga struttura fondale orien-
tata nord-ovest/sud-est, che si lega alla fondazione del portico moderno
ancora conservato in elevato sul lato est del cortile. 

Alla luce di queste considerazioni è possibile sostenere che tali strut-
ture murarie abbiano costituito due lati di un chiostro di cui è stata ipo-
tizzata l’esistenza.

Questi interventi di ristrutturazione, verificati sia nel saggio A che nei
due saggi B e D eseguiti sotto il portico, sembrano essere riferibili alla
metà del XIV secolo e potrebbero essere collegati in qualche modo alle tra-
sformazioni edilizie che, come risulta dalle fonti, il complesso monastico
subì per iniziativa della Repubblica di Siena proprio intorno a questa data.

Lo scavo dei saggi B e D ha permesso anche di mettere in evidenza
la pavimentazione del portico costituita da un acciottolato irregolare in
pietre di medie dimensioni con inserti di laterizio. Questo stesso tipo di
piano di calpestio è venuto in luce anche nel saggio C, in connessione
con la rasatura di un muro, che potrebbe costituire il lato occidentale del
chiostro di cui sopra.

Particolarmente significativo appare il riutilizzo in questo tipo di pa-
vimentazione del lunotto monolitico dell’arco del portale romanico della
cosiddetta torre campanaria: la pietra, di grosso spessore, era stata allet-
tata più profondamente rispetto al resto dell’acciottolato di fronte alla
stessa soglia. Il dato di rinvenimento permette di rilevare come la torre
doveva versare in stato di avanzato degrado nel momento in cui è stata
eseguita la pavimentazione.

Pur nella scarsità di elementi di cronologia assoluta in nostro pos-
sesso, è possibile riferire questa pavimentazione ed il relativo portico ad
una fase piuttosto recente collegata probabilmente alla progressiva tra-
sformazione dell’abbazia in azienda agricola, conseguente alla conces-
sione del sito in commenda, che ha lasciato evidenti tracce in quasi tutti
gli ambienti del complesso che si affacciano sul cortile attuale.
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Conclusioni

È possibile tracciare una sintetica sequenza di fasi che hanno inte-
ressato i saggi stratigrafici eseguiti all’interno del cortile del complesso
abbaziale:

I FASE: Impianto e uso di un’area cimiteriale monumentalizzata. 
II FASE: Riutilizzo continuativo dell’area in forme impoverite (de-

Fig. 7 - Diagramma stratigrafico del Saggio A.
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posizioni plurime nei cassoni, rasatura delle spallette e parziali demoli-
zioni di essi, fosse terragne). 

III FASE: Obliterazione della necropoli, rialzamento intenzionale del
piano di uso e costruzione delle fondazioni a sacco di un muro (relativo
al lato settentrionale del chiostro?). 

IV FASE: Realizzazione di piani pavimentali in acciottolato e in la-
terizio probabilmente riferibili alla ristrutturazione in azienda agricola
del complesso (fig. 7).

Le indagini stratigrafiche sugli intonaci

Contemporaneamente ai saggi di scavo archeologico sono state
eseguite indagini stratigrafiche per la ricerca di intonaci dipinti in alcuni
degli ambienti del complesso monumentale.

I saggi di ricerca si sono concentrati al piano terra nei locali degli
attuali magazzini e all’interno della torre più antica, dove sono stati di-
stinti diversi livelli di sovrapposizione degli strati di intonaco.

Sulle pareti della torre la situazione si presenta omogenea, con due
livelli di calce e la presenza, sulla parete di fondo, di curiose tracce di
utensili che sono stati impressi sullo strato della malta.

Nei magazzini invece le pareti perimetrali presentano almeno quat-
tro livelli di intonaco, due dei quali contengono tracce di pittura color
grigio-azzurro e cremisi. 

Fig. 8 - Tracce di affresco sulla parete sud del primo piano dell’edificio della
sagrestia.
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La parete interna presenta solo due livelli di pittura a calce e uno
strato di malta con impasto eterogeneo, con spessore variabile a causa
del livellamento di una muratura di tamponamento.

Su questa stessa parete, inoltre, i saggi in profondità hanno permesso
di identificare due arcate in laterizio tamponate e nello spicco di parete
tra le due, incisa nella malta fresca, la data 1516.

I saggi di ricerca effettuati ai piani superiori si sono concentrati al-
l’interno dell’edificio attualmente adibito, al piano terra, a sagrestia
della chiesa.

Al primo piano sulla parete posta a sud, sotto tre livelli di intonaco
sono state rinvenute consistenti tracce di affresco, coperte da una mi-
scela di resine per preservarne la decorazione.

Ad una prima pulitura eseguita a bisturi sono affiorati elementi fi-
gurativi di un certo interesse come quello che sembra essere un castello
o un borgo che sovrasta un secondo gruppo di edifici (fig. 8).

I pigmenti finora rilevati variano dai toni grigio, ocra gialla, ocra

Fig. 9 - Affresco con decoro geometrico policromo sulle pareti nord e sud del
secondo  piano dell’edificio della sagrestia.
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rossa e tracce di rosso vermiglione, con prevalenza di colore rosso-
bruno.

Interessanti sono alcuni elementi della superficie pittorica a calce
lisciata con “scopino” dove si evidenziano profonde incisioni fatte sulla
malta ancora fresca: esse costituiscono le linee di costruzione di altre fi-
gure di cui si possono scorgere, allo stato attuale delle ricerche, solo le
linee essenziali.

Soltanto con un accurato lavoro di analisi e di consolidamento sarà
possibile definire la lettura di queste superfici pittoriche fortemente de-
gradate e penalizzate dalle condizioni dell’ambiente in cui si trovano. 

Al secondo piano dell’edificio è visibile un affresco con decoro
geometrico policromo che si estende sulle pareti poste a nord e a sud
(fig. 9).

La superficie pittorica presenta la costruzione “a reticolo” della de-
corazione su tutta la sua estensione, secondo una tecnica di realizza-
zione della pittura murale assai antica (fig. 10).

Fig. 10 - Ricostruzione del motivo geometrico dell’affresco della fig. 9.
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Ulteriori precisazioni sulla natura delle malte di aggrappo e dei pig-
menti utilizzati saranno possibili solo dopo l’esecuzione di adeguate ana-
lisi mineralogico-petrografiche e fisico-chimiche.

Come si evince da questa breve sintesi sulla campagna scavi 2000,
le aree indagate sono solo una piccola parte del lavoro di ricerca ancora
da fare per aggiungere ulteriori dati alla conoscenza del Monastero del-
l’Isola.

La rilevante importanza dei ritrovamenti fatti e l’imminenza di opere
di ristrutturazione del complesso richiederebbero l’estensione dell’area
di scavo a tutto il cortile interno e al retro dell’abbazia e la predisposi-
zione di adeguate indagini, come l’analisi stratigrafica delle strutture in
elevato, che consentirebbe di correlare le stratigrafie fuori terra con quelle
del deposito archeologico ampliandone le possibilità interpretative. A
questo scopo inoltre è indispensabile anche il restauro e lo studio dei ma-
teriali ceramici, metallici ed osteoantropologici già rinvenuti, così come
il completamento, con indagini in situ e analisi di laboratorio, delle ri-
cerche stratigrafiche sugli intonaci, il recupero e lo studio degli affreschi
finora individuati.

Senza queste ulteriori indagini conoscitive le scoperte effettuate nel-
l’estate 2000 rimangono isolate e decontestualizzate e gli interventi di
ristrutturazione rischiano di “sigillare” definitivamente una buona parte
del patrimonio storico, in gran parte ancora tutto da scoprire, del Mona-
stero dell’Isola.
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Abbadia a Isola, che si staglia nella piana una volta occupata da un
bacino lacustre poco a nord di Monteriggioni, si presenta ancor oggi come
un complesso assai vasto e articolato, dove le primitive strutture monasti-
che e fortificatorie, a causa delle funzioni agricole, abitative e artigianali –
queste presenti fino a non molti anni or sono – che si sono succedute nel
tempo, hanno subito consistenti e in certi casi drammatiche alterazioni.

Tra i vari edifici che compongono i resti dell’antico monastero
emerge la chiesa dei Santi Salvatore e Cirino, ricostruita all’incirca un
secolo e mezzo dopo la fondazione del cenobio da parte della nobile Ava
nel 1001, «in loco quod dicitur Insula prope Burgo Novo iuxta lacum»1.
I canoni fondamentali di cultura romanica ai quali ispira la sua architet-
tura appaiono ben inquadrati, anche se alcuni punti sono e rimarranno
oscuri. Ciò perché molte testimonianze architettoniche che la chiesa po-
teva offrire sono andate perdute, non tanto per le ingiurie del tempo e la
precarietà del sito, quanto per le manomissioni e i discutibili restauri di
cui è stata oggetto.

I restauri condotti subito dopo la metà del Novecento non solo hanno
prodotto la pressoché totale ricostruzione della tribuna, ma anche il rifaci-
mento di vaste porzioni della facciata, senza considerare la discutibile co-
lata di cemento messa in atto per ricostituire la volumetria della cripta2. Solo
presunta, questa, perché non è chiaro se e come l’ambiente seminterrato in-

1 Il monastero venne fondato e dotato riccamente di beni dalla nobile Ava, vedova
di Ildebrando, con il consenso dei figli Tegrimo e Berizio, come indica l’atto conser-
vato presso l’Archivio di Stato di Siena (da ora in poi ASS), Diplomatico, S. Eugenio,
1001 febbraio 4, per il quale si rimanda all’edizione a stampa in P. CAMMAROSANO, Ab-
badia a Isola. Un monastero toscano nell’età romanica. Con una edizione dei docu-
menti 953-1215, Castelfiorentino, Società storica della Valdelsa, 1993 (Biblioteca della
«Miscellanea storica della Valdelsa», 12), pp. 180-185 (doc. n. 4).

2 La portata di questi restauri, condotti dalla allora Soprintendenza ai Monumenti
e alle Gallerie per le Province di Siena e Grosseto, emerge dalla scheda redatta in M.
MORETTI, L’architettura romanica religiosa nel territorio dell’antica Repubblica senese,
Parma, Scuola Tipografica Benedettina, 1962, pp. 69-84.
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La tribuna della chiesa completamente ricostruita dopo i restauri degli ultimi anni
Sessanta.
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teressasse le navate laterali della chiesa. A ciò si deve aggiungere che tutti
questi consistenti lavori di ripristino non sono mai stati accompagnati da ri-
lievi e, soprattutto, da ricognizioni archeologiche stratigrafiche che la pro-
blematica dell’edificio avrebbe dovuto rendere prioritarie.

L’intervento di Alessandra Angeloni in questo convegno dimostra,
finalmente, un nuova sensibilità per il complesso di Abbadia a Isola, ma
è necessario che le prospezioni archeologiche vengano estese anche ad
altre parti, che siano o no oggetto di interventi, augurandoci poi che que-
sti siano coerenti con l’importanza del luogo e del monumento.

La bibliografia che si può mettere insieme su Abbadia a Isola è rela-
tivamente vasta3, anche se soltanto pochi scritti risultano determinanti per
la conoscenza del complesso monastico. Sotto il profilo storico il volume

3 Si veda la nota bibliografica in calce alla scheda di M. FRATI, Santi Salvatore e
Cirino a Isola (Monteriggioni), in Chiese medievali della Valdelsa. I territori della via
Francigena, 2, Tra Siena e San Gimignano, Empoli, Editori dell’Acero, 1996, pp. 202-
208, in part. pp. 206-208.

L’urna marmorea destinata a contenere le spoglie di San Cirino, con l’iscrizione e
la data 1198 (da G.C. Cianferoni).
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di Paolo Cammarosano, del 1993, non solo contiene una edizione dei do-
cumenti del monastero dal 953 al 1215, ma offre anche un quadro com-
pleto ed aggiornato delle vicende storiche dell’abbazia4, cui rimandare. Tut-
tavia, per quanto riguarda la costruzione della chiesa, pochi e poveri di no-
tizie sono i documenti. Semmai sembra offrire qualche riferimento crono-
logico per le vicende edilizie del complesso, e della chiesa in particolare,
lo sviluppo della devozione a san Cirino5. A questo santo appare devota la
famiglia fondatrice del monastero tanto che, già nel 1086, la chiesa del ca-
stello di Staggia, principale caposaldo della medesima, appare dedicata a
Santa Maria e a San Cirino6. Poi tale devozione si sposta presso il mona-
stero, come sembra indicare il fatto che ad esso, nel 1139, per quanto an-
cora dedicato al solo Salvatore, viene fatta un’offerta per la festa del beato
Cirino7. Successivamente, nel 1173, esso appare dedicato a San Cirino,
mentre qualche anno dopo, nel 1178, un altro documento fa menzione di
un altare dedicato al santo e posto nel coro della chiesa8. Infine, nel 1198,
la traslazione delle reliquie di san Cirino sembra costituire un punto di ri-
ferimento nella cronologia del monastero e della chiesa9.

Mario Salmi riteneva che la costruzione della chiesa fosse conclusa
proprio entro il 119810, evento considerato probabile anche da Mario Mo-
retti11, interpretando in questo senso l’iscrizione e la data incise sull’urna
marmorea destinata a contenere le reliquie di san Cirino12. L’edificio sa-

4 CAMMAROSANO, Abbadia a Isola cit. Si veda anche l’agile scheda storica di
P. CAMMAROSANO, V. PASSERI, Repertorio, in I castelli del Senese, Siena, Monte dei Pa-
schi di Siena, 19852, pp. 332-333 (voce Abbadia a Isola).

5 Ivi, p. 126.
6 Ivi, p. 259, doc. 38.
7 Ivi, p. 307, doc. 63.
8 Ivi, rispettivamente p. 344, doc. 82 e p. 361, doc. 91.
9 Di questo parere ivi, p. 126.
10 M. SALMI, L’architettura romanica in Toscana, Milano-Roma, Bestetti e Tum-

minelli, s.d. [1927], p. 50 nota 49.
11 M. MORETTI, L’architettura romanica cit., p. 83.
12 Su quest’urna, di riutilizzo e riferibile al I secolo d.C., ritrovata tra le macerie del

presbiterio alla fine del secolo XIX e ora collocata in corrispondenza dell’abside della na-
vata destra, si veda la scheda di G.C. CIANFERONI, Urna reliquiario, in Monteriggioni. Te-
stimonianze d’arte nel territorio, a cura di P. TORRITI, Genova, Sagep Editrice, 1988, pp.
20-21. La scritta informa che: «+HI(c) S(unt) REL(iquiae) S(ancti) CIR(ini) / EPI(scopi) ET

M(arty)RIS / ANN(o) D(omini) M.C.LXXXXVIII / REC(on)DITE SU(n)T II KAL.(endas) AUG(ustas)
+». Il SALMI, L’architettura romanica cit., p. 50 nota 49 e ID., La scultura romanica in To-
scana, Firenze, Rinascimento del Libro, 1928, p. 33 nota 27, interpretava «…REC(on)DITE

SU(n)T…» con un meno probabile «…REC(iperate) SITE SU(n)T…». 
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L’interno della chiesa verso l’altare maggiore, come appariva nei primi decenni del
Novecento (da M. Salmi).



Planimetria della chiesa dalla quale si deduce lo stato in cui si trovava avanti dei
rifacimenti (da M. Salmi).
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rebbe diventato così un riferimento cronologico importante per quelle ar-
caicizzanti decorazioni, quali rosette, disegni geometrici, nastri intrecciati,
raffigurazioni umane e bestiali, etc. – qui concentrate nelle arcatelle della
facciata, nelle finestrelle bifore e nei portali –, che costituiscono una delle
note dominanti del Romanico valdelsano13. Ma la costruzione della chiesa
è probabile sia durata diversi decenni e forse fosse già in atto intorno alla
metà del XII secolo, apparendo correlabile ad altri edifici romanici del-
l’alta Val d’Elsa, come la pieve di Casole d’Elsa, che una lapide ivi con-
servata dice essere stata consacrata nel 116114. Del resto nei decenni cen-
trali del XII secolo il monastero conosce una fase di notevole prestigio, al
tempo degli abbaziati di Bernardo (1139-1154) e di Ugo (1160-1194)15.

Per quanto concerne l’inquadramento della chiesa entro la cultura
romanica vari sono stati gli interventi in merito, a cominciare dalle cita-

13 Tali decorazioni compaiono in vari edifici della Val d’Elsa, in modo particolare
nella Badia di Coneo (ma anche nella vicina pieve di Coneo), nella canonica di Cedda, nella
pieve di Cellole e, in misura minore, in quelle di Mensano, Casole e Coiano, così come in
altre chiese. Cfr. MORETTI, STOPANI, Chiese romaniche cit., ad vocem; Chiese medievali
della Valdelsa cit., ad vocem; Chiese medievali della Valdelsa. I territori della via Franci-
gena, 1, Tra Firenze, Lucca e Volterra, Empoli, Editori dell’Acero, 1995, ad indicem.

14 Una possibile relazione tra le due chiese veniva evidenziata in I. MORETTI, R. STO-
PANI, Chiese romaniche in Valdelsa, Firenze, Salimbeni, 1968, pp. 21 e 87 sgg.

15 Ciò è messo in evidenza da FRATI, Santi Salvatore e Cirino cit., pp. 202-203.

Sezione longitudinale della chiesa verso la navata destra, dopo gli interventi di
restauro (da M. Moretti).
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zioni di Mario Salmi nei suoi fondamentali lavori sull’architettura e
sulla scultura del periodo romanico in Toscana, editi verso la fine degli
anni venti del Novecento16, quando l’edificio era limitato all’arco di ac-
cesso al presbiterio e la tribuna, con l’ultima campata, era per la mag-
gior parte in rovina17.

Pur avendone una visione parziale, ma certamente più autentica nei
suoi resti, il Salmi, riferendosi soprattutto all’impianto, inquadrava deci-

16 SALMI, L’architettura romanica cit. e ID., La scultura romanica cit. Cfr. anche
ID., Chiese romaniche della campagna toscana, Milano, Electa Editrice, 1958. 

17 SALMI, L’architettura romanica cit., p. 50 nota 49, informa che la chiesa era
«diminuita in lunghezza, della tribuna triabsidata non restano che le rovine; della cripta
solo qualche traccia sotto l’abside maggiore». Lo stato un cui si trovava la chiesa si può
dedurre anche dalla planimetria riportata ivi, fig. 37.

Pilastri e colonne delle arcate di valico
verso la navata destra, durante i lavori di
restauro.

Particolare della campata presbiteriale
destinata a sontenere la cupoletta pro-
tetta da un tiburio ottagonale.
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samente la chiesa entro la cultura romanica lombarda18, sia pure con qual-
che «accento oltramontano» visto, in particolare, nella ghiera dentata nel-
l’arco esterno della porta che dava nel chiostro19.

Cercando di riassumere i caratteri fondamentali della chiesa, occorre
anzitutto rilevare che il suo impianto basilicale a tre navate, con transetto
non sporgente e sottostante cripta, la colloca tra le maggiori realizzazioni
del monachesimo benedettino in Toscana, anche se rimane lontana dai li-
velli architettonici di San Miniato al Monte di Firenze20 o di Sant’Antimo21,

18 Ivi, p. 20, passim.
19 Ivi, p. 50 nota 49.
20 Su questa chiesa si veda La Basilica di San Miniato al Monte a Firenze, a cura di

F. GURRIERI, L. BERTI, C. LEONARDI, Firenze, Cassa di Risparmio di Firenze, 1988, passim.
21 Si veda l’ancor valido lavoro di A. CANESTRELLI, L’abbazia di S. Antimo. Mono-

grafia storico-artistica con documenti e illustrazioni, estratto da «Siena Monumentale»,
1910, fasc. I-IV e 1911, fasc. I-III. Per una più ampia contestualizzazione del monumento
cfr. I. MORETTI, R. STOPANI, Romanico senese, Firenze, Salimbeni, 1981, ad indicem.

Particolare della parete sovrastante l’arco di accesso al presbiterio, dove si legge
uno dei lati esterni del tiburio, aperto da una monofora.

badia a isola. un polo di cultura romanica tra volterra e siena 45



46 italo moretti

La sopraelevazione della facciata con coronamento di archetti e finestre bifore (ori-
ginale la parte sinistra).

Particolare della facciata con la specchiatura corrispondente alla navata sinistra,
con alcuni elementi originali di arredo.



nel Senese. Si tratta comunque di un impianto ben più consistente di quello
a croce latina ad unica navata, ricevuto dalle più piccole e semplici chiese
dei monasteri delle congregazioni benedettine riformate, come quelle val-
lombrosana e camaldolese, di impostazione marcatamente pauperistica22.

Non vi è dubbio che nell’impianto della chiesa di Abbadia a Isola
predominano caratteri desunti dalla tradizione culturale lombarda. A que-
sta è da riferire anzitutto l’alternanza di colonne e pilastri a fascio23, dei
quali soltanto la coppia posta all’inizio del presbiterio fu destinata a sor-
reggere archi trasversali. Questi non solo definivano la campata presbi-
teriale, ma quello che attraversava la navata centrale aveva la funzione
di imposta di quella cupoletta, protetta esternamente da un tiburio otta-

22 Seppur limitate all’architettura vallombrosana, per certe considerazioni si veda
I. MORETTI, L’architettura vallombrosana delle origini, in I Vallombrosani nella società
italiana dei secoli XI e XII, Atti del I Colloquio vallombrosano, Vallombrosa 1993, a
cura di G. MONZIO COMPAGNONI, Vallombrosa, Edizioni Vallombrosa, 1995, pp. 239-
257; ID., L’architettura vallombrosana in Toscana (secoli XI-XIII), in Vocazione arti-
stica dei religiosi, «Arte cristiana», LXXXII, 1994, fasc. 764-765, pp. 341-350. 

23 Questa particolarità, oltre che dal SALMI, L’architettura romanica cit., p. 50 nota
49, veniva sottolineata anche da P. TOESCA, Il Medioevo, Torino, UTET, 1965 (ristampa
dell’edizione completata nel 1927), vol. II, p. 585.

Il coronamento delle pareti laterali è attuato con una semplice cornice sostenuta da
mensolette.
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gonale (di questo si legge un lato con finestrella nella navata centrale),
che ancora compare raffigurato in una mappa seicentesca24. Alla cultura
d’Oltreappennino sono da riferire anche la ricassatura dell’arco di im-
posta delle absidi e i capitelli di forma cubica e smussati agli angoli quasi
a formare delle grandi foglie, ma, soprattutto, il capitello di semicolonna
a destra dell’abside maggiore, nel quale sono raffigurati due oranti. Di
tradizione lombarda sono anche le bifore della facciata (originale la si-
nistra) e il coronamento di questa con archetti pensili (palesemente ri-
fatto sulla parte destra) e chissà che non lo sia stato anche la torre cam-
panaria, ricordata in un documento del 121225 e di cui oggi rimane solo
la parte basamentale. 

La decorazione degli archetti della facciata, la cui diffusione in Val
d’Elsa è stata già ricordata, indica una derivazione da Volterra, città cui
si deve la diffusione in questa parte della Toscana di suggerimenti pisani
e lucchesi. Questi si avvertono, del resto, nella specchiatura ricassata
che interessa la sopraelevazione del prospetto, contenuta da lesene,

24 Si veda la mappa Territorio di Monteriggioni (sec. XVII) conservata nell’ASS,
Conventi, 1658, pubblicata in P. CAMMAROSANO, Monteriggioni. Storia architettura
paesaggio, Milano, Electa Editrice, 1983, fig. 14 a p. 126. 

25 CAMMAROSANO, Abbadia a Isola cit., p. 420, doc. 117, che si dice rogato «In-
sula sub por[ti]cu [i]uxta campanile». Si ricorda che il campanile a vela posto sulla fac-
ciata prima dei restauri degli ultimi anni Sessanta, da A. CANESTRELLI, Campanili me-
dievali nel territorio senese, «Rassegna d’arte senese», 1915, p. 28, ritenuto più tardo
di altri ma pur sempre annoverato tra quelli medievali, veniva indicato come «una pe-
ricolosa superfetazione tardo-settecentesca realizzata con materiali recuperati dalla ro-
vina delle absidi» da M. MORETTI, L’architettura romanica cit., p. 79 e quindi demolito
nella prima fase dei restauri.

Particolari di basi di semicolonne con motivi di anelli e di archetti, palesemente di-
scosti dalla tradizione classica.
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La facciata della chiesa con in evidenza le tracce di una più antica e diversa orga-
nizzazione degli accessi.



come pure in quelle che interessano le ali laterali, ove si inseriscono co-
lonnette a spartire coppie di arcatelle. Sempre a questa sfera culturale,
piuttosto che a quella lombarda, sembra ispirato anche il coronamento
delle pareti laterali, costituito da una mensola sgusciata sostenuta da so-
brie mensolette.

Appaiono invece frutto di influenze francesi le soluzioni messe in
atto nelle basi di colonne e semicolonne, che si pongono fuori dagli
schemi classici. Si vedano gli anelli raccordati da elementi verticali, i
motivi di arcatelle, i ringrossi semplicemente smussati. Come è stato già
accennato, è da annoverare tra i motivi d’Oltralpe anche la ghiera den-
tata che orna l’arco esterno del portale aperto sul lato destro della chiesa
che, in origine, collegava questa direttamente con il chiostro. Questo por-
tale presenta, inoltre, il motivo delle semicolonne (con capitello cubico
stondato agli angoli e rosette nella facce piane) addossate agli stipiti.

Badia a Isola è stata considerata sia un centro di coagulo di espe-
rienze romaniche di varia provenienza, ma anche, a sua volta, un polo di

Dettaglio del portale di sinsistra della facciata, con semicolonna addossata allo sti-
pite e mensola decorata a sostegno dell’architrave.
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diffusione, un modello, insomma, che avrebbe influenzato una serie di
edifici, plebani soprattutto, compresi nell’area che sta tra l’alta Valdelsa,
la Montagnola e il territorio a sud-ovest di Siena, interessando le diocesi
medievali di questa città e di Volterra26. Ne sono esempi, più volte sot-
tolineati, le pievi di Casole d’Elsa, di Pernina, Coneo, Scola, Fogliano,
Corsano, e anche di Ponte allo Spino27. Ma quest’ultima pieve, pur si-
curamente più tarda di Badia a Isola, per essere uno degli edifici roma-
nici più compiuti e qualitativamente più alti della campagna senese e non

26 Il tema è ampiamente illustrato in I. MORETTI, R. STOPANI, Romanico senese,
Firenze, Salimbeni, 1981, p. 88, passim, anche per riferimenti bibliografici.

27 Per le chiese riportate si veda ivi, ad indicem.

Ipotesi di ricostruzione della facciata con due portali gemelli, secondo Mario
Moretti. 
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solo, tanto da dare l’impressione di anticipare soluzioni costruttive che
forse furono previste per il Duomo di Siena28, impone ulteriori rifles-
sioni su questo tipo di rapporti che, non sempre vanno visti nella logica
di un comune referente, quanto nell’ottica di svolgimenti più o meno pa-
ralleli di una tendenza costruttiva più ampiamente accettata.

È stato detto che Abbadia a Isola appare segnata da varie componenti
della cultura romanica, diventando quasi un modello di quella sorta di
melting-pot culturale che è il Romanico del Senese o, meglio, della To-
scana meridionale29. Ma tutto ciò è, in primo luogo, il prodotto della strada,
cioè della via Francigena, su uno dei cui più antichi tracciati si trovava
quel Borgo Nuovo ricordato nell’itinerario percorso da Sigerico tra il 990
e il 99430. Proprio una riprova dell’effetto culturale della strada sembra
da considerare il motivo dei due portali che furono previsti per la fac-
ciata, dai contenuti certamente simbolici, insolito nelle chiese toscane, ma
non in quelle poste lungo la via Francigena, come indicano la pieve di
Camaiore, in Versilia, la chiesa abbaziale di San Salvatore a Fucecchio,
la cappella della magione templare di San Pietro in Camollia a Siena, la
chiesa abbaziale di Sant’Antimo, presso Montalcino, che dalla strada non
era certamente troppo lontana, e, ancora, la piccola chiesa di Sant’Agata
a Radicofani, ammesso, in questo caso, che la sua facciata non derivi da
quella di un edificio civile riutilizzato allo scopo31.

Forse, proprio il connubio tra strada e architettura religiosa e quindi tra
cultura del viaggio e cultura romanica, può essere una delle possibili, forse
la più suggestiva, tra le chiavi di lettura della storia e della funzione di Ab-
badia a Isola, ma anche di un recupero che possa proiettarla verso il futuro.

28 Per quanto riguarda l’impianto di questa chiesa va sottolineato l’uso di pilastri
a fascio nei quali la semicolonna verso la navata centrale si spinge fino alla cornice che
percorre la parete di sopraelevazione, quasi a sottolineare l’idea, mai attuata, di una volta
a botte rinforzata da sottarchi o, in alternativa, il sostegno della copertura del tetto me-
diante archi diaframmi. Anche nella navata del Duomo di Siena si nota una imposta-
zione del genere, poi superata dalla sopraelevazione gotica con volte a crociera.

29 Cfr. MORETTI, STOPANI, Romanico senese cit., cap. VI, passim.
30 Per il documento contenente l’itinerario dell’arcivescovo Sigerico di Canterbury,

conservato presso il British Museum di Londra, Cottoniana, TIB.B.V., si rimanda alla
trascrizione di W. Stubbs in Rerum Britannicarum Medi aevi Scriptores, Londra, Her
Majesty’s Stationery, 1874, vol. 63, cap. 7, pp. 391-395. Il documento non è datato, ma
Sigerico ricoprì la carica con la quale è ricordato tra il 990 e il 994.

31 Questo collegamento tra chiese toscane con doppio portale in facciata e via Fran-
cigena venne messo in evidenza da I. MORETTI, L’architettura romanica religiosa in
Siena, in MORETTI, STOPANI, Romanico senese cit., pp. 68-69.
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La fondazione dell’Abbadia a Isola si inserisce in un quadro di
nuove istituzioni monastiche, che a sua volta è una delle espressioni dei
mutamenti che si realizzarono nei territori romanzi e germanici d’Eu-
ropa tra l’ultimo quarto del secolo X e il primo quarto del secolo XI:
mutamenti nel rapporto fra società e politica, nella vita religiosa, nei
rapporti tra vita religiosa e vita sociale complessiva. Tutti si svolsero su
basi antiche, perché ripresero antiche istanze che erano rimaste a lungo
latenti, o perché svilupparono tendenze che si erano andate affermando
nel corso di alcune generazioni. 

Nel campo religioso le fondazioni monastiche nuove si modella-
rono così su quello che era ancora, agli inizi del secolo XI, un para-
digma tradizionale, consolidato e generalizzato: il monachesimo bene-
dettino. Realizzarono però delle nuove forme di integrazione tra la co-
munità monastica e l’ambiente laico che lo circondava. In taluni, isolati
casi, uomini di stirpe nobile e di alta vocazione religiosa realizzarono,
in stretto legame con i livelli più elevati della nobiltà, istituzioni mona-
stiche innovative, nel senso di uno slancio ascetico più caratterizzato e
di una volontà di collegamento tra diverse sedi tale da superare il ca-
rattere cellulare, di totale autonomia di ciascuna sede, che era stato ti-
pico di gran parte del monachesimo benedettino altomedievale.

Fondazioni come quella dell’Isola, o quelle della Berardenga ed
altre che abbondarono soprattutto in Toscana, non ebbero questo
aspetto e mantennero per tutto il secolo XI una fisionomia benedet-
tina classica. Assunsero però un’esigenza che era andata maturando
da due o tre generazioni, e andava nel senso di istituire fra comunità
monastica e famiglie aristocratiche un legame al tempo stesso di stretto
legame e di chiara distinzione. Mentre nelle età longobarda e caro-
lingia la fondazione di chiese monastiche da parte dei laici si ac-
compagnava normalmente ad una scelta di vita religiosa dei fonda-
tori stessi o dei loro familiari, nel caso dell’Abbadia a Isola e di
quasi tutte le altre fondazioni dell’epoca si affermò una separatezza
di ruoli tra monaci e nobili.

Paolo Cammarosano

L’ABBADIA A ISOLA NEL RINNOVAMENTO RELIGIOSO
DEL SECOLO XI



È ben vero che la vedova del nobile Ildebrando di Staggia, Ava,
aveva indossato il velo della santa religione, secondo una consolidata tra-
dizione longobarda. Il monastero fondato nel febbraio del 1001 era però
un monastero maschile, alla cui vita religiosa ella non avrebbe potuto
dunque prendere parte: quanto ai maschi della famiglia, a cominciare
dai due figli di Ildebrando e Ava, Teuzo e Berizo, che congiuntamente
alla madre istituirono e dotarono il monastero, essi rimasero nello stato
laico, con un rapporto nei confronti del monastero che era di tutela e con-
trollo, ma non contemplava la scelta personale di vita religiosa. Dinastia
familiare e comunità monastica avrebbero avuto ciascuna la propria pro-
secuzione, che i fondatori dell’Isola auspicavano sempiterna, ma lungo
due percorsi paralleli. Il ruolo dei monaci era anzitutto la preghiera, il
ruolo dei laici la “militia” secolare.

Questa separatezza seguiva una istanza che una grande parte delle
élites nobili ed ecclesiastiche andava auspicando sino dalla metà del se-
colo X. Di questa tendenza faceva parte anche l’esigenza del pieno ri-
spetto dei canoni e della regola da parte dei monaci, la ripulsa di ogni
intervento simoniaco nell’elezione dell’abate: anche in questa condanna
delle pratiche simoniache la carta di fondazione dell’Isola esprime l’a-
deguamento ad una sollecitudine che fu tipica del rinnovamento religioso
del secolo XI, che lo percorse tutto e si attenuò in seguito – non perché
la simonia fosse stata debellata, ma perché ad un certo punto non costi-
tuì più un elemento ideologicamente centrale nei movimenti di riforma
religiosa.

La nascita e la primissima vicenda dell’Abbadia a Isola non assu-
mono, così, l’aspetto innovativo di vicende religiose come quelle di Gu-
glielmo di Volpiano o Romualdo di Ravenna, e tantomeno, ovviamente,
la coloritura eversiva delle eresie fiorite tra la fine del secolo X e gli inizi
del secolo XI. Manifestano però un netto adeguamento alle esigenze di
nuovi rapporti tra monachesimo e nobiltà, rapporti fondati su una netta
definizione di ruoli. Ma manifestano anche una più larga attitudine al-
l’adattamento di una struttura tradizionale quale era la comunità mona-
stica benedettina a situazioni sociali nuove. Anzitutto alla nuova dimen-
sione della circolazione e degli scambi: la collocazione presso il Borgo
Nuovo, in prossimità della strada di Francia, è un segno di ovvia im-
portanza.

E nel corso del secolo XI si sarebbero manifestate altre attitudini a
seguire il mutamento. La comunità dell’Isola delineò rapporti via via dif-
ferenti con la famiglia fondatrice, e si pose in una situazione di indi-
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pendenza sostanziale da essa prima ancora della estenuazione ed estin-
zione genealogica dei discendenti di Ildebrando e di Ava. In seguito, i
monaci avrebbero organizzato un tipo di legame del tutto nuovo nei con-
fronti di una formazione dinastica nuova, quella che si sarebbe poi detta
dei Soarzi. Avrebbero quindi seguito a proprio vantaggio l’affermazione
dell’influenza cittadina senese e il progressivo indebolimento dell’auto-
rità dell’episcopato volterrano. Infine, avrebbero partecipato del grande
slancio dell’architettura romanica. In questa continua dialettica, lungo i
secoli XI e XII, fra una dimensione istituzionale e religiosa di antica tra-
dizione e un continuo rimodellarsi in funzione dei nuovi orizzonti della
società, risiede il grande interesse della storia dell’Abbadia a Isola, o al-
meno del primo segmento di tale storia: duecento anni circa, un quinto
circa, del millennio che oggi si celebra. 

Nota bibliografica
I documenti dell’antichio archivio dell’Abbadia a Isola sono stati

editi in PAOLO CAMMAROSANO, Abbadia a Isola. Un monastero toscano
nell’età romanica. Con una edizione dei documenti 953-1215, Castel-
fiorentino, Società storica della Valdelsa, 1993 (Biblioteca della “Mi-
scellanea storica della Valdelsa”, 12). Era la mia tesi di laurea del 1966,
a lungo rimasta in un cassetto e ripresa poi grazie alla sollecitudine e
alla tenacia di Sergio Gensini, direttore della collana. Per l’inquadramento
generale nel secolo XI rinvio alla mia sintesi: Storia dell’Italia medie-
vale. Dal VI all’XI secolo, Roma-Bari, Laterza, 2001 (Storia e Società).
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Mi sono ritagliato per questo intervento molto sommario1 uno
sguardo sul tardo Medioevo e sulla prima età moderna, perché dopo gli
interventi, precedenti e in questa sede, di studiosi come Wilhelm Kurze
e Paolo Cammarosano, del XII e XIII secolo per la zona del monastero
e dell’area di Abbadia a Isola c’è veramente poco da aggiungere ancora. 

La grande storia dell’abbazia è quella studiata egregiamente da
questi due studiosi e se si può pensare a eventuali nuove scoperte, a
fonti per nuova informazione sull’area, bisogna pensare all’archivio ve-
scovile di Volterra (notoriamente poco accessibile), dato che l’abbazia,
com’è noto, dipendeva da quel vescovado anche se in modo molto ela-
stico, anziché da quello di Siena. Ma si tratterebbe di documentazione
di riflesso relativa all’abbazia, perché la documentazione da essa prodotta
è confluita con quella di un altro monastero senese, oggi all’Archivio di
Stato di Siena, almeno quella che si trasferì presso il monastero di
S. Eugenio a Siena. 

Ma se su questa area Siena aveva dei grossi problemi dal punto di
vista ecclesiastico, non ne aveva di meno da un punto di vista politico-
militare, soprattutto dal momento in cui si dotò, a partire dai primi anni
del ’200, della grande fabbrica di Monteriggioni, l’insediamento fortifi-
cato verso il quale il Comune di Siena incoraggiò l’emigrazione di abi-
tanti nell’area circostante il monastero dell’Isola con reiterati provvedi-
menti tra metà ’200 e il 12742. 

Questa zona, pur essendo volterrana dal punto di vista ecclesia-
stico, entrò allora nell’orbita politico-militare senese in modo massiccio.
Ma una narrazione molto ravvicinata ed analitica di queste vicende, che
arrivarono anche a dei conflitti piuttosto forti a metà Duecento, che
comportarono addirittura delle falsificazioni di documenti operate al

1 Data la ristrettezza di tempo non ho potuto condurre alcun riscontro diretto sulla
documentazione.

2 P. CAMMAROSANO, Monteriggioni. Storia, Architettura, Paesaggio, Milano 1983,
p. 53.
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monastero (cercando di modificare intenzionalmente determinati fatti di
molto tempo prima), è già stata fatta; è estremamente interessante, coin-
volgendo anche il famoso vicario imperiale Pandolfo da Fasanella, ma
devo darla per nota. 

Il problema del rapporto con Monteriggioni rimase il fatto centrale
sia dell’organizzazione del territorio che del popolamento. È noto, ma
c’è un fatto credo nuovo per il quale mi sono giovato della segnalazione
di Vincenzo Passeri, il noto cultore di storia dei castelli senesi che sta
preparando un repertorio di notizie su queste importanti strutture del quale
mi sono potuto giovare grazie alla amichevole generosità dell’Autore3.
Si tratta di un documento del 1276, quindi successivo alle deliberazioni
segnalate da Cammarosano, che ci dice che Siena ufficialmente deliberò
di fare un lago per risolvere il problema della palude tra Badia a Isola e
Monteriggioni. 

Questo fatto segna, come si può immaginare, l’inizio di un periodo
nuovo per questa zona, perché voleva dire un investimento pubblico po-
deroso (e non solo per quel tempo) nell’area, dopo il pur grande inve-
stimento per realizzare il castello di Monteriggioni. 

C’è un fatto preciso che dà un’idea dell’importanza che in quegli
anni deve avere avuto il luogo per Siena. Infatti, la città mandò addirit-
tura un podestà ad Abbadia a Isola nel 1287, il che significa che dal punto
di vista amministrativo era diventato un centro di grande rilievo, tenuto
conto che il monastero era sempre legato a Volterra, e il territorio era
proprio sul confine con i Fiorentini, caduta ormai Poggibonsi dopo la
metà del secolo. 

La questione del lago comportò interventi negli esercizi finanziari suc-
cessivi a quel 1276, come è facile immaginare. Quasi ogni anno, nel 1289
(con successivo nuovo ordine agli abitanti di spostarsi a Monteriggioni),
nel 1294, 1296, 1297, 1300 e 1302 (e nel 1303 seguì una nuova delibera
a favore del popolamento di Monteriggioni), il Consiglio comunale di Siena
ritornò sul problema data l’entità dell’investimento. Impossibile dire però,
visto che l’area fu interessata (specie tra Sette e Ottocento, come ci dice
Giuliano Catoni) da notevoli lavori di bonifica, come e dove si estendesse
il lago, che certo comunque comportò l’abbandono di molti edifici abitati
se – com’è ovvio – la popolazione dovette spostarsi a Monteriggioni.

3 Il suo repertorio sul quale baso, salvo diversa indicazione, le informazioni che
seguono, è in corso di stampa nella collana dei ‘Documenti di storia’.
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Il primissimo Trecento segnò probabilmente l’apice del popolamento:
poi cominciarono le carestie, con la crisi generale degli anni successivi.
Ma già soltanto la costruzione del lago dovette comportare una sorta di
destrutturazione dell’insediamento abitativo intorno al monastero. 

Dei dati, certamente parziali ma significativi, si traggono da quel
grande catasto che fu fatto dalla Repubblica a partire dal 1318 e prose-
guito purtroppo soltanto fino al 1324/25. Allora la crisi incipiente dovette
cominciare ad avvertirsi più concretamente, e quel catasto eccezionale,
che la Repubblica non poté più ripetere nella sua storia per l’incredibile
sforzo finanziario e amministrativo che comportava, fu interrotto. 

Ma vediamo le indicazioni che ci provengono da questo grande ca-
tasto4, purtroppo pervenuto incompleto. Intorno al 1320 ad Abbadia ci
sono solo sei case registrate, a parte il monastero ovviamente, e sono re-
gistrate come di proprietà di cittadini senesi. La penetrazione anche eco-
nomica dei senesi era già da tempo un dato di fatto anche qui: solo un
‘casolare’ è di un proprietario locale, mentre tre ‘casalini’ sono sempre
di cittadini senesi. Nei sobborghi abitati di Badia a Isola che risultano
da questo catasto, ossia Albareto, Cerreto e Certino, la situazione non
cambiava: le case registrate erano solo di cittadini senesi ed erano ri-
spettivamente due, otto e due. Come si vede, la zona era già in palese
declino, accentuato della modesta estensione del territorio comunale di
Badia, limitato agli insediamenti minimi ricordati. I dati saranno anche
incompleti, ma non è difficile pensare che questo probabilmente fosse
una conseguenza del lago, del grosso investimento che stava trovando un
momento di sosta proprio in quegli anni. 

La situazione era infatti ben diversa nelle vicinanze, e non solo a
Monteriggioni, che era ovviamente in piena ascesa, ma anche a ovest,
dove il centro di Strove, per esempio, era fittamente edificato (sono se-
gnalate decine di immobili), e aveva accanto alla propria ‘curia’, sempre
di notevole rilievo, Senzano, oltre al meno rilevante Acquaviva. Poi c’e-
rano anche due castelli, quello del Petraio e quello di Bigozzo. 

Intorno all’abbazia la situazione ambientale si fece presto difficile,
probabilmente perché gli interventi di sistemazione idraulica non pote-
rono più essere portati a compimento per ragioni finanziarie. Già nel
1322 si parla di un lavoro di bonifica perché c’è da intervenire su una

4 Mi avvalgo di un altro lavoro di V. Passeri svolto con la collaborazione di L. Neri:
Gli insediamenti della Repubblica di Siena nel catasto del 1318-1320, Siena 1994.
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palude a richiesta dell’abate e dei possessori del luogo che lamentano
che la palude infetta l’aria5: il grande sogno del lago sembra già tra-
montato. Il centro di Badia, invece, continua ad essere un sito strategico
di grande importanza. Ancora prima della peste, quindi prima del 1348,
sappiamo di una comunicazione da Siena ai priori del Comune di Ba-
dia a Isola. Qui bisogna inserire una parentesi. L’organizzazione del
territorio senese era fondata su Comuni con territori relativamente pic-
coli, a volte anche minuscoli, sul tipo dei Comuni francesi ancor oggi
esistenti, con poche decine di abitanti6, e anche Badia a Isola era un co-
munello del tutto distinto amministrativamente da Monteriggioni, che
peraltro aveva uno status del tutto particolare nello Stato senese per il
suo rango di fortezza di primaria importanza strategica. Ebbene, già al-
lora si avvertirono i ‘priori’ di Badia a Isola di fare buona guardia e di
mandare anche notizie7 su un certo gruppo di fanti che aveva posto
l’accampamento vicino a Staggia. 

La peste avrebbe però naturalmente accelerato la destrutturazione
degli insediamenti già in atto. Fra la metà del secolo ed il ’76, ad un se-
colo quindi dai lavori per il lago, in zona operò addirittura un ufficiale
nominato d’accordo con Firenze. Era un periodo di alleanze che cam-
biavano molto rapidamente e tra esse figurò anche, ad esempio, questo
accordo Siena-Firenze contro i mercenari che invadevano i rispettivi ter-
ritori, come il famoso Giovanni Acuto. In questo caso si trattò di un uf-
ficiale che doveva controllare le bande di fuorilegge che stavano evi-
dentemente dilagando nel Montemaggio. Del ’76 è la notizia, acquisita
nella documentazione ufficiale, di lavori di fortificazione del monastero
svolti col consenso dei monaci. Quindi lavori molto importanti, simili a
quelli che contemporaneamente si facevano ad esempio a Buonconvento
e a Castelnuovo Berardenga; in questo momento ci furono cantieri per
le fortificazioni militari aperti in molte aree della Repubblica. 

Quella delibera andrà studiata attentamente, perché indica anche
le caratteristiche delle fortificazioni richieste dagli abitanti di Badia,
mentre da un altro documento veniamo a sapere che fu fatto anche un

5 A. DANI, Lo statuto di Abbadia a Isola del 1502. Un Comune rurale e le sue
istituzioni tra medioevo ed età moderna, Monteriggioni 1994, p. 16.

6 Solo nel Settecento, con Pietro Leopoldo, si intervenne in Toscana su questa si-
tuazione di estrema frammentazione amministrativa altrove invece sopravvissuta. 

7 Gli amministratori comunali avevano l’obbligo ovviamente di rispondere alle ri-
chieste che venivano dal governo centrale.

60 mario ascheri



antiporto: di fatto anche il castello venne munito di due porte. Gli
abati ringraziarono, ovviamente, e furono costretti ad assicurare che la
fortificazione sarebbe stata a disposizione della Repubblica, escludendo
quindi la possibilità di appellarsi ai privilegi ecclesiastici se fosse stato
necessario. 

Da questo momento la struttura è a disposizione del Comune di
Siena, che ovviamente la deve poter utilizzare per la propria difesa mi-
litare. Infatti c’è tutto un accavallarsi di notizie sui lavori eseguiti alle
mura del castello, che devono essere risistemate periodicamente e sui la-
vori ai fossati, i grandi fossi che circondavano la palude e con cui si ten-
tava di tenerla sotto controllo. 

Ad un certo punto le comunità della Montagnola vennero impe-
gnate per lavori veramente importanti alla badia, perché Siena accollò
loro parte della spesa secondo il principio allora usuale che la spesa
per lavori pubblici dovesse ricadere su chi ne traeva beneficio. Lo sap-
piamo solo indirettamente, perché nel 1377 dal concorso nella spesa
furono esonerate le comunità di Ancaiano, Personata e Pieve a Molli:
non per una particolare bontà o grazia di Siena, ma solo perché esse
erano già coinvolte nella fortificazione di Sovicille. Ancora nel 1379 i
lavori erano in corso se, secondo le procedure consuete, il Comune di
Siena procedé a nominare l’Operaio (cioè il soprintendente) per le mura
del castello della badia, ancora oggetto di finanziamento nel 1380, l’anno
in cui ci è conservata notizia di uno scontro militare proprio a Badia.
Da qui il Capitano di val di Strove, nello stesso anno, inviava notizie
al Concistoro di Siena. Gli uomini di Strove si erano rifugiati nel già
ricordato castello di Bigozzo, da dove mandavano notizie sulla situa-
zione a Siena.

L’area diveniva delicata, essendo sempre più frequenti le rivolte dei
nobili potenti, data la debolezza dei governi ‘popolari’ senesi, acuite dalle
loro divisioni interne. Non a caso allora ci fu anche un Tolomei abate
dell’Isola il quale ospitò, nel 1395, dei nemici della Repubblica, dalla
quale fu costretto per un anno a tenersi lontano dal monastero. Gli abati
non erano affidabili per il controllo e la regimentazione del territorio, che
cominciava ad essere spopolato, se le due parrocchie di Strove furono
nel 1405 assorbite dall’abbazia, per la quale si parla di presenza di armi
nel 1409. Pochi anni dopo, nel 1414, ci si occupò della riparazione della
porta del castello, e l’anno dopo l’abate dovette rivolgersi a Siena per la
manutenzione del fosso maestro che divideva l’abbazia da Monteriggioni;
pochi anni dopo, ancora, fu sempre Siena a dover incaricare dei posses-
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sori del luogo di fare i lavori di bonifica del piano8, che dovette com-
portare contrasti tra Monteriggioni e il Comune di Abbadia nel 1418. Il
quale nel 1428-30 – siamo ai tempi della guerra di Lucca, che motivò la
presenza in loco di un Capitano cui era affidata la custodia della fortifi-
cazione – fu di nuovo impegnato in lavori alla porta e ai ponti del ca-
stello, con spese cui collaborò il governo di Siena.

Che ci fossero in questo periodo aree abbandonate per la pesante
crisi demografica è certo, com’è certo che quando erano lavorate le terre
del piccolo Comune fossero quasi tutte dell’abbazia e condotte da suoi
coloni a mezzadria. Con l’accavallarsi di guerre e di carestie, questo primo
Quattrocento, ben seguito nella documentazione da Maria Ginatempo,
vide il moltiplicarsi di richieste di aiuto alla città capoluogo. Tra le altre
c’è una petizione alla Repubblica nel 1433 del Comune di Badia a Isola
per sgravi fiscali 9. Per quanto possa essere ‘gonfiata’, come ogni docu-
mento che riguarda sgravi fiscali, essa dà un’idea eloquente della situa-
zione. Come si sa, ogni Comune, anche piccolo, dello Stato doveva for-
nire un certo quantitativo di imposte a Siena con i ceri per la festa del-
l’Assunta a metà agosto, o un palio, un paliotto, o cose del genere. Eb-
bene, il Comune nella sua richiesta afferma che la comunità è in una si-
tuazione disastrosa: prima c’erano 3-400 persone (80 capifamiglia), ma
ora la comunità era ridotta a meno della metà (32) e quasi tutti erano
mezzadri, per cui le imposte comunali per mantenere il Comune del ca-
stello erano pagate da soli sei nuclei familiari (‘forse’); se Siena avesse
continuato ad assegnare tasse, loro avrebbero dovuto andarsene. L’ulte-
riore spopolamento era uno spauracchio che funzionava bene, specie per
i timorosi proprietari senesi ben rappresentati a livello politico. 

Tanto è vero che le tasse imposte ad Abbadia a Isola in questi anni
furono fra le più basse del secolo10. Già a metà del ’400 (nel 1444, poi
confermata), Badia a Isola aveva una tassazione doppia rispetto a questa
del 1436, per cui è allora, probabilmente, che essa raggiunse il punto più
basso del suo popolamento. A quel punto il distacco con Strove era ben
recuperato, perché era Abbadia a pagare di più fiscalmente: quasi il dop-

8 Siena e il suo territorio nel Rinascimento, II, a cura di M. ASCHERI e D. CIAM-
POLI, Siena 1990, p. 220.

9 M. GINATEMPO, Crisi di un territorio. Il popolamento della Toscana senese alla
fine del Medioevo, Firenze 1988, p. 247 (con altre notizie da registrare e valutare in
sede di riconsiderazione attenta del problema).

10 Traggo da Siena e il suo territorio nel Rinascimento cit., p. 169.
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pio. Si era infittito il borgo, tanto che nel ’49 si decise di cingere di mura
anch’esso, si fecero lavori per le mura, porta e ponte levatoio, prose-
guendo per vari anni con presenza in loco di un commissario del governo
senese. Questo nei calamitosi anni 1453-’54 provvide all’invio di armi
più volte, avendo là un commissario che rassicurava circa la difesa del
castello.

L’altro momento sul quale voglio, per concludere, concentrare l’at-
tenzione (anche degli architetti), è la metà del ’400, perché nel 1446 il
monastero dell’Isola, prima aggregato alla congregazione di S. Giustina,
venne assegnato al monastero di S. Eugenio e S. Spirito a Siena, sot-
traendolo al controllo volterrano e quindi, in un certo senso, fiorentino.
L’Abbazia dell’Isola passò come pertinenza di queste strutture ecclesia-
stiche senesi grazie all’accordo che in quel momento c’era fra papa Eu-
genio IV, raffigurato non a caso al Santa Maria della Scala in questi
anni, e la Repubblica di Siena. 

Fu un passaggio importantissimo, non solo perché in questo modo
ci è stata conservata la documentazione su cui hanno potuto lavorare i
nostri eccellenti studiosi già ricordati, ma perché, naturalmente, in que-
sto modo ormai la Repubblica sentì anche l’Abbazia come un fatto se-
nese. Basta guardare gli affreschi della chiesa per vedere che anch’essa
deve aver risentito dell’inglobamento nell’area senese. Non è più un pre-
sidio extraterritoriale; essa è ormai una realtà senese. Perciò ci furono i
molti interventi sulla struttura di cui, ad esempio, abbiamo documenta-
zione per il ’79 e l’80, quando ci fu la guerra con Firenze che portò alla
conquista, per quanto effimera, di Colle Val d’Elsa.

In quel momento anche Badia a Isola diventò un presidio militare
di prim’ordine, perché sappiamo che ci fu un commissario del governo,
il Capitano. Era una struttura che in questo momento poté essere usata
come base prevalentemente militare e quindi certamente sono stati forti
gli interventi di tipo strutturale e monumentale; del resto il centro diventa
di nuovo importante dal punto di vista militare nei duri frangenti del ’500. 

Già prima della caduta della Repubblica, ad esempio, sappiamo che
un gruppo di soldati spagnoli sbandati ad un certo punto, nel 1530, dopo
la battaglia di Porta Camollia, si insediarono ad Abbadia a Isola e ne fe-
cero una specie di presidio; probabilmente poi avranno trattato, si sa-
ranno fatti pagare per levarsi di torno, come sempre accadeva, e la si-
tuazione si sarà normalizzata – per un po’.

Tra un estremo e l’altro del secolo abbiamo un recupero demogra-
fico che è quasi generale nel territorio senese, cui si dovrebbero colle-
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gare anche le opere d’arte poste dentro l’Abbazia. A fine ’400 ci deve
essere stato un miglioramento della situazione socio-economica come si
ebbe in generale nel territorio senese. Ce ne è una prova anche docu-
mentaria del 1502 molto interessante per Badia a Isola, pubblicata qual-
che anno fa11. Ora, in questo statuto, in onore del beato Cirino, non
viene fuori solo la interessante nomenclatura ecclesiastico-religiosa. Lo
statuto del Comune di Badia fu redatto soltanto da persone e abitanti lo-
cali, autonomamente, per colmare una lacuna: non vi intervenne un no-
taio senese, né fu fatto dal governo senese come avvenne altre volte. Fu
opera degli abitanti del luogo, ‘terrazzani’, terrieri, come si chiamavano
per non usare la parola di ‘cittadino’ che era molto impegnativa e che
era riservata ai Senesi. La redazione prova che probabilmente tutta la
zona prima dipendeva più o meno direttamente dal monastero: non c’e-
rano proprietari. 

Ora invece ci deve essere stato un corpo, anche piccolo, di proprie-
tari interessati a tenere su un’organizzazione comunale e a darsi uno sta-
tuto. La situazione socio–economica precedente risentiva fortemente del-
l’egemonia del monastero. 

Ora invece questi statuti indicano un gruppo per quanto sparuto di
possessori, e di possessori che risentono dell’aria della città, perché si
tratta di uno statuto relativamente dotto, come dimostra, fra l’altro, la
presenza di frasi tipiche della retorica repubblicana. Vi si dice infatti che
senza statuti non ci può essere ‘buon governo’… Ma non siamo a Siena! 

Poi, c’è tutta una normativa molto dettagliata sulla campagna e sulla
pastorizia e sul bestiame che è tutt’altro che consueta vicino alla città. Si
spiega perché siamo in una zona di confine con il bosco, quindi una nor-
mativa su questi temi è ovvia, ma è rara per statuti rurali minori, desti-
nati a Comuni così piccoli. Ci parla dei maiali, delle bestie da pascolo,
della soccida, delle bestie grandi e piccole, come è ovvio, ma anche, e
meno naturalmente, della caccia – non presente spesso negli statuti. 

Quindi è uno statuto che merita attenzione, anche a prescindere dal
fatto che dobbiamo sempre ricordare che lo statuto di uno di questi Co-
muni è stato senz’altro il documento più letto storicamente a livello lo-
cale (si sa, che da noi l’uso di leggere le Sacre Scritture è, come dire,
poco radicato): lo statuto comunale si leggeva eccome! E questo testo
durò fino all’età napoleonica, perché gli statuti fatti in quest’epoca ri-

11 DANI, Lo statuto cit.
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manevano ormai, anche se non del tutto rispettati, un punto di riferimento,
una specie di costituzione, sempre presente sullo sfondo. 

Questo tra l’altro è scritto anche in modo calligrafico e su perga-
mena; quindi c’è stato un momento in cui si è voluta fare una cosa bella,
che rimanesse nel tempo. Ed è infatti rimasto e ci sono quelle tante norme,
che ne fanno un codice agrario interessante – oltre alle altre norme più
tipiche del tempo. 

Sul controllo dei forestieri, ad esempio, che in una zona di confine
come questa si capisce dovessero creare delle apprensioni. Il forestiero
perciò non può affittare casa senza permesso del Comune e deve pagare
una specie d’imposta di soggiorno. È chiaro che viene tenuto sotto con-
trollo; solo dopo dieci anni acquisirà il diritto di partecipare alla vita co-
munitativa, acquistando lo status di membro del piccolo Comune. 

Ma non ci sono solo le norme del ‘sospetto’. C’è anche una nor-
mativa che riguarda tutti, e non solo i ‘terrazzani’: è quando si tratta del
governo dei poveri. Il Comune ha l’obbligo di assistere tutti gli abitanti
che versino in stato di necessità, soprattutto quando cadessero in stato
d’infermità.

È questo, credo, uno spunto di grande civiltà del testo, che lo fa rien-
trare a pieno titolo entro il contesto di una civiltà più grande e dura-
tura12.

12 Ho condensato e coordinato le mie ricerche su Siena e il suo territorio in due
volumi recenti: Siena nella storia, Cinisello Balsamo 2000, e Lo spazio storico di
Siena, ivi, 2001.
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I due versanti della Montagnola senese, nel Comune di Monterig-
gioni, sono caratterizzati da ampie depressioni, che nell’alto Medioevo
formavano veri e propri laghi. Da una parte il lago e una palude circon-
davano la Badia, che si chiamò appunto “a Isola”; dall’altra l’eremo, fon-
dato grazie a due donazioni di nobili della dinastia ardenghesca nel XII
secolo, prese il nome di San Leonardo “al Lago”, con riferimento al ba-
cino lacustre che accoglieva nei suoi seicento ettari di superficie buona
parte delle acque della Montagnola.

Come il territorio intorno ad Abbadia a Isola, anche quello di Pian
del Lago fu bonificato e reso fertile, ma assai più tardi rispetto all’altro:
solo al tempo del granduca di Toscana Pietro Leopoldo d’Asburgo Lo-
rena. Il principe era molto interessato alle bonifiche nel granducato – e
a quella della Maremma in particolare – e proprio tornando da una vi-
sita svoltasi dal 7 al 12 maggio 1767 nel territorio grossetano si recò – il
13 maggio – a visionare i lavori che erano in corso a Pian del Lago.

Questo Piano, paludoso da secoli, ha una superficie di 624 ettari e
le acque stagnanti, per mancanza di sbocchi naturali, occupavano ben
130 ettari, raggiungendo nella massima depressione circa tre metri. Già
nel 1369 una “Congregazione degli interessati a Pian del Lago” – che
appaltava ad alcuni pescatori il lago, dove si raccoglievano soprattutto le
tinche – aveva ottenuto di fare i lavori per bonificarlo e togliere così le
malefiche esalazioni, che provocavano pericolose febbri malariche.

Tale privilegio fu confermato alla Congregazione anche nel 1438.
In seguito, però, e particolarmente dopo la caduta della repubblica se-
nese, il padule venne quasi del tutto trascurato, tanto che all’inizio del
XVII secolo non si riconoscevano neppure le tracce dei fossi di scolo.
Nel 1715 il gesuita Francesco Raffaelli, rettore del Collegio Tolomei, pre-
sentò al governo il primo progetto per il totale prosciugamento del lago.
Il Collegio, infatti, che era uno dei Seminaria nobilium più importanti
d’Italia, aveva avuto in dono dal granduca Cosimo III la grandiosa villa
di Santa Colomba, costruita all’inizio del XVI secolo per i Petrucci, si-
gnori della repubblica. La villa si trova presso la Selva del Lago e il ret-
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tore del Tolomei s’impegnava a cedere il suo progetto di bonifica a con-
dizione che i frutti resi dal terreno bonificato fossero destinati almeno
per un decennio al Collegio. La proposta, anche per l’eccessiva spesa,
non fu accettata e «l’impresa del prosciugamento» – come scrisse Nar-
ciso Mengozzi nel 1897 – cominciò «ad intricarsi in quella rete di con-
troversie e di puntigli che ne avversarono poi fino all’ultimo l’andamento».
Quando nel 1764 fu presentato un altro progetto, la Congregazione dei
proprietari del Piano incaricò il celebre scienziato Leonardo Ximenes di
esaminarlo. Avuta finalmente conferma della sua fattibilità, la stessa Con-
gregazione cedette al presentatore del nuovo progetto – che era il nobile
senese Francesco Bindi Sergardi – il terreno palustre di circa 97 ettari,
ma lo fece a condizioni assai onerose per il Bindi, che tuttavia, per l’an-
sia di cominciare presto i lavori, poco si curò di definire attentamente il
contratto. Egli, come notò Giovanni Antonio Pecci nel suo Diario
coevo, «diè quindi principio ai lavori di così ardua impresa e vedremo
poi – commentava l’erudito senese – se anderà avanti, attesoché le spese
e le difficoltà saranno molte». Queste previsioni pessimistiche del Pecci
furono tutte confermate negli anni seguenti. L’incauto Bindi, infatti, si
trovò presto ad affrontare spese non previste per i lavori nei torrenti
Rigo e Serpenna, dove dovevano confluire le acque espulse dal Piano, e
cominciò a chiedere prestiti al Monte dei Paschi e a rivolgere suppliche
al granduca, che nell’ottobre 1768 tornò a Pian del Lago, dove ormai
mancava poco per ultimare il grande canale sotterraneo per l’evacuazione
delle acque. 

Finalmente fra il 16 e il 17 febbraio 1771 tutte le acque del Piano
defluirono, lasciando libero il terreno fino ad allora occupato dal lago,
ma per sfortuna del Bindi Sergardi nel dicembre dello stesso anno al-
cune piogge torrenziali arrecarono gravi danni ai fossi di scolo, obbli-
gando il nobile senese – che aveva dilapidato anche la dote della moglie
– a nuove e inascoltate suppliche. Nell’ultima di queste, spedita al gran-
duca il 25 giugno 1777, il Bindi scrive di essere stato «costretto a di-
sfarsi della carrozza e dei cavalli e a ridurre all’ultima strettezza e par-
simonia il trattamento proprio, della moglie e della numerosa famiglia».
La cosa è confermata dalla Balìa, che in una relazione al governo così
commentava la rovina economica del nobile senese: «è nella massima
angustia di assegnamenti per vivere, avendo venduto ed impegnato tutto
ciò che aveva di qualche prezzo, non esclusi i migliori abiti, e […] tro-
vasi la moglie incinta e cinque figli maschi, il maggiore dei quali in età
di circa dieci anni».
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A questo punto l’opera fu portata a termine grazie agli interventi
del granduca Pietro Leopoldo, che, dopo aver consultato l’ingegnere
senese Bernardino Fantastici, affidò la conclusione dei lavori al mate-
matico Pietro Ferroni e al marchese Cennini. Aggiungendo altri tren-
tamila scudi ai trentasettemila già spesi dal Bindi, il granduca vide fi-
nalmente completata la bonifica nell’aprile 1781. Fin dall’anno prece-
dente in memoria dell’impresa era stato eretto presso l’incile del ca-
nale sotterraneo (che ora si può percorrere, grazie al lodevole lavoro di
recupero dei volontari dell’Associazione «La Diana») un obelisco, nel
cui piedistallo è incisa un’epigrafe dove si attesta solennemente la gra-
titudine dei senesi verso l’ottimo principe. Purtroppo l’avvocato Giu-
seppe Bandiera, dettatore dell’epigrafe, si dimenticò di ricordare il Bindi,
che morì nel giugno 1784, finalmente liberato – commentò il Mengozzi
– «da più angosciosi cimenti e dalla suprema desolazione di sopravvi-
vere alla rovina finanziaria della propria famiglia, prodotta dalla sua
imprevidenza», ma anche – bisogna aggiungere – dall’avidità dei pro-
prietari dei terreni del Piano.

Questo, ormai bonificato, tornò all’onore delle cronache più di un
secolo dopo, quando il Ministero dell’aeronautica decise, nel 1929, di
dotare alcune città italiane di “campi d’atterraggio di fortuna”. Il pode-
stà di Siena Fabio Bargagli Petrucci decise allora di attrezzare per la bi-
sogna il terreno del Pian del Lago. Alla fine dei lavori, al centro del ter-
reno si vide campeggiare una scritta – SIENA – con lettere di cemento
alte sei metri e larghe più di quattro. L’inaugurazione ufficiale avvenne
il 19 ottobre 1930 e, su richiesta del locale Areo Club, il campo fu inti-
tolato alla memoria di un aviatore caduto: il capitano Fausto Cecconi.
Rivelatosi presto poco adatto a sostenere un traffico aereo più intenso,
fu sostituito dal nuovo aeroporto di Ampugnano, presso Rosìa, inaugu-
rato nel gennaio 1938 e intitolato a Pellegrino Suali, un aviatore di Pog-
gibonsi, anch’egli caduto in guerra. A Pian del Lago rimase una caserma
per gli allievi di una scuola di pilotaggio.

Nel secondo dopoguerra fu la Camera di Commercio di Siena ad
acquistare il terreno demaniale del Piano per destinarlo a insediamenti
industriali. L’opposizione a questa scelta da parte di «Italia Nostra» e
dei Comuni di Monteriggioni e di Siena fece fallire il progetto; la zona
industriale fu creata presso la località Badesse e Pian del Lago tornò al
demanio statale, sopravvivendo fortunatamente come area verde di svago
e di modeste attrezzature sportive.
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A conclusione di questa prima tornata di lavori, vorrei innanzitutto
rilevare come le celebrazioni stiano sempre più perdendo le caratteristi-
che di manifestazioni rituali, per diventare occasioni di riflessioni ap-
profondite e di ricerche mirate su un determinato momento storico, su
un personaggio o su un luogo particolare. Giornate come queste sono
momenti elevati di riflessione e di riordino; servono, per così dire, a fare
il punto sullo stato degli studi.

Nel caso di Abbadia a Isola abbiamo una situazione particolarmente
felice, in quanto siamo di fronte ad un complesso monumentale di grande
rilievo, ad un rapporto con un territorio particolarmente denso di storia e
di storie. Basterebbe la sua collocazione sulla via Francigena per dare
una prima idea del suo situarsi in uno dei grandi itinerari europei, ma
come ben ci ricordava il professor Ascheri nella sua relazione, a questa
sua collocazione va aggiunto quel suo essere terra di confine fra Siena,
Firenze e Pisa (la diocesi di Volterra); una posizione che ha determinato
la sua storia, da una parte condizionando la sua evoluzione, e dall’altra
rendendola un importante crocevia di arte e cultura. In questo caso, poi,
abbiamo qualche elemento in più: la figura della sua fondatrice, una donna
nobile, la contessa Ava, vedova di Ildebrando di Staggia, che con i suoi
figli fonda un convento, un convento maschile. Mi piacerebbe saperne di
più di queste storie di donne, di donne nel Medioevo, quando (è facile la
battuta) ancora non avevano l’anima, ma erano in grado di legare il loro
nome a grandi istituzioni religiose. L’idea che una donna abbia fondato
un convento che ha sfidato i secoli mi appare come un evento di partico-
lare fascino e di grande significato culturale. Ed, infine, la data: questo
anno 1001, lontano certamente, eppure, così significativamente, primo
anno di una nuova era: al di là delle rievocazioni e delle suggestioni che
ognuno di noi ha o può avere di questo periodo, legato ad una sorta di
mistica dell’anno 1000, dobbiamo avere la consapevolezza che siamo di
fronte ad un momento di cambiamenti epocali. La ripresa economica do-
vuta ad una serie di concause quali l’evoluzione del sistema feudale, l’in-
cremento demografico, l’introduzione di alcune innovazioni tecniche dal-
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l’aratro a versoio ai mulini ad acqua e vento, portano in tutta l’Europa
condizioni di vita migliori. Cambiano, come ci è stato ricordato, le orga-
nizzazioni delle abbazie, si formano le congregazioni e quindi si stabili-
scono sistemi di economie integrate che saranno successivamente in grado
di controllare il sistema agricolo e quello commerciale. È un fenomeno
generale, del quale l’area senese è parte integrante.

Mi piace a questo punto ricordare la storia di San Fiacre, che in Fran-
cia è il protettore dei giardini, che si era conquistato la santità nel VII se-
colo tagliando insieme ai suoi confratelli una parte di bosco e creando al
suo posto un giardino per il monastero di Breuil. Come sembrano lontani
quei giorni di fatica salvifica a tagliar boschi dall’anno Mille! In meno di
tre secoli tutto il contesto economico e sociale, tutto il quadro paesaggi-
stico è cambiato: siamo ormai di fronte ad organizzazioni sistematiche in
grado di recuperare nuove terre da destinare alle produzioni agricole e,
non a caso, i nostri oratori hanno ricordato i numerosi e ripetuti tentativi
di bonifica della zona acquitrinosa intorno alla Badia. 

Dalle relazioni di stamani si è avuta netta la percezione del cam-
biamento storico dei paesaggi: cambiamento dovuto sia ai “capricci” (in
quanto le regole non erano e non sono in parte conosciute) della natura
che all’opera dell’uomo. Si è parlato di insediamenti e necropoli etru-
sche e quindi di un territorio asciutto in grado di accogliere ed ospitare
queste civiltà e dunque, certamente, non invaso da paludi. Poi la docu-
mentazione altrettanto sicura della presenza delle acque, una presenza
tale da indurre il toponimo di Isola ed, infine, le notizie del complesso
sistema di bonifiche, delle fortificazioni, dei lavori di innalzamento del
terreno intorno alla badia e al convento a protezione dei fabbricati e
della postazione, dunque non solo opere realizzate per motivi militari,
ma anche come si direbbe oggi di “protezione civile”.

Ancora una volta resto incantata di fronte alla continuità di vita e di
civiltà che la nostra regione ci offre in ogni brano del suo territorio, con-
tinuità di vita, di lavoro, di insediamenti che possono interessare molti o
pochi nuclei familiari, ma che comunque testimoniano il presidio del-
l’uomo nei secoli attraverso la civiltà etrusca, l’epoca ellenistica, poi il
medioevo che scopriamo sempre più ricco e fondativo della civiltà mo-
derna, fino ai secoli d’oro (dal XV al XVII secolo) e ancora alle sofisti-
cate opere di bonifica del Settecento e fino ai nostri giorni, dove qui sul
Montemaggio si è scritta una pagina, forse apparentemente piccola, ma
significativa, di libertà, uno di quegli episodi eroici che hanno permesso
e permettono a tutti noi di vivere in un paese saldamente democratico.
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Siamo dunque in un’isola, in un frammento di Toscana, un terri-
torio simbolo di quel paradiso della cultura che nella nostra regione si-
gnifica un tessuto costruito nei secoli e che si può leggere in contro-
luce nelle mura, nelle strade, nei campi che compongono il nostro pae-
saggio. E qui emerge, evidente, come dobbiamo al periodo medioevale
il substrato fondante di quello che è il supporto insediativo ed infra-
strutturale del nostro territorio. La nostra base di partenza per leggere
e comprendere la Toscana attuale. Ed allora permettetemi di fare
un’ulteriore annotazione che attiene anche a Abbadia a Isola e che ri-
guarda questa nostra Toscana percorsa nei secoli da tante civiltà che
transitano o si fermano, e soprattutto da queste genti longobarde che
portano e insediano i loro santi (che diventano i “nostri” santi), le loro
tradizioni, il loro modo di vivere, che radicano lontane presenze cul-
turali d’oltralpe. Ricordava Italo Moretti come nell’architettura e nei
decori della Badia ci siano, su un impianto fortemente permeato della
tradizione e della cultura senese, anche influenze francesi e pisano-
lucchesi e dunque come anche in un singolo manufatto si possano tro-
vare testimonianze di un crogiolo di civiltà, forme artistiche e culturali
che poi da qui si diffondono, si ripongono in una serie di altri luoghi,
individuando un singolare e suggestivo sistema di linguaggi, di retaggi
culturali, di presenze architettoniche, che arricchiscono i nostri pae-
saggi e i nostri monumenti. Questa ricchezza, questa capacità di acco-
gliere, elaborare ed assorbire culture e linguaggi diversi è un altro de-
gli aspetti tipici della grandezza della cultura toscana, un dato che vo-
gliamo condividere e, mi sia perdonata un po’ di presunzione, far di-
ventare centrale anche nel nostro futuro. 

All’apertura dei nostri lavori, l’assessore provinciale alle culture, il
professor Resti ha fatto riferimento al sistema museale senese, di cui va
giustamente fiero. Ecco, questo concetto di sistema è fondamentale in
quella che è la strategia della programmazione culturale della Regione
Toscana, una strategia che abbiamo buoni motivi di ritenere condivisa a
tutti i livelli amministrativi. Tutti noi, non ho dubbi, pensiamo che la To-
scana nel suo insieme sia il museo più grande del mondo, il più denso
ed il più vario di opere e beni, ma al tempo stesso nessuno di noi pensa
che ci sia la necessità di costruire un immenso museo dove concentrare
tutte le opere d’arte, magari facendo il megamuseo degli Etruschi, il me-
gamuseo del Rinascimento e così via, e tuttavia c’è la necessità di valo-
rizzare una quantità spaventosa di opere artistiche, di farle conoscere, di
conservarle e farle apprezzare ad un numero sempre maggiore di visita-
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tori. Questo non si può fare in altro modo che realizzando sistemi inte-
grati che facciano diventare ogni singolo “punto” – anche il più minu-
scolo e lontano – parte integrante, irrinunciabile di un unicum che coin-
cide con l’intero territorio. Poco fa, sono stata ripresa perché facevo un
commento con il mio vicino sul tema degli archivi ecclesiastici, ma mi
permetto di segnalare che proprio questi archivi sono uno dei nostri pro-
blemi perché spesso lo smembramento o la soppressione di un Ordine o
di un convento producono una suddivisione e una dispersione dei depo-
siti, che a distanza di anni è poi difficilissimo rintracciare e che spesso
fa correre il rischio di disperdere patrimoni eccezionali. In questo senso
l’idea della rete, di una grande rete che funziona come un sistema unico
e che raccorda tutti i beni culturali (musei, monumenti, biblioteche
ecc.), diventa essenziale per l’incremento della valorizzazione del nostro
patrimonio e della sua fruizione. Devo riconoscere che il sistema dei
musei senesi è un po’ il fiore all’occhiello della Toscana. Indubbiamente
gran parte del merito è degli enti locali che lo hanno così bene realiz-
zato, ma lo sentiamo totalmente regionale, perché quando istituzioni ed
enti diversi lavorano ad uno stesso progetto e riescono a concretizzarlo
è normale, in fondo, che una parte di orgoglio diventi comune e in que-
sto caso siamo di fronte ad una gioia condivisa. Vuol dire che si è rag-
giunta una capacità che non è solo politica, ma è anche e soprattutto cul-
turale, in quanto si basa sulle capacità di capire e valorizzare, di lavo-
rare insieme per fa sì che tutti possano fruire al meglio di quanto il si-
stema cultura ci può offrire. 

Non sono ipotesi di lavoro né tantomeno sogni, stiamo parlando di
progetti realizzati o in via di realizzazione. Accanto al sistema senese,
stiamo per varare il sistema del Mugello e quello pisano, e mi fa piacere
ricordare una piccola, preziosa esperienza come quella di San Miniato,
composta da sei punti visita coordinati per immagine e visitabili con un
biglietto unico, un biglietto che ha la caratteristica di valere per un anno
intero per invogliare a tornare, a rivedere, a rivivere. Dunque la rete re-
gionale resta l’elemento dominante della nostra azione nell’intento di for-
nire a turisti e non turisti (cittadini, visitatori, scolaresche ecc.) un’of-
ferta culturale non solo di grande qualità, ma anche aperta al maggior
numero di persone. Ho volutamente parlato di turisti e non turisti, per-
ché trovo assolutamente sgradevole l’idea di separare queste due figure:
il cittadino che ha diritto di vivere inserito nelle opere d’arte del suo ter-
ritorio ed il turista, che desidera conoscere, imparare, gioire e che non
deve essere visto come mera fonte di guadagno, una sorta di viandante
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da “spennare”. Questo sgradevole antagonismo non può ulteriormente
esistere: turista e cittadino hanno entrambi diritto ad una fruizione, ad
un godimento dei beni artistici di un determinato luogo sia pure con mo-
dalità e tempi diversi. Per questo mi auguro che in un lasso ragionevole
di tempo il sistema toscano sia in grado di proporre una “carta-To-
scana”, attraverso la quale si possano offrire trasporti, musei, servizi e
quant’altro possa permettere di vivere in libertà le nostre città d’arte, i
nostri monumenti, i nostri magnifici paesaggi. È importante fornire un’of-
ferta culturale alta, che permetta di apprezzare tutto il nostro patrimonio
storico-artistico, tutto quello che nei secoli si è sedimentato e ci è stato
tramandato, consapevoli che questa azione di conservazione e valorizza-
zione passa per la ricerca di un equilibrio dinamico dei territori, che la
conservazione non significa mummificazione e che le trasformazioni sono
insite nella storia dei luoghi, ma altrettanto consapevoli che solo tra-
mandando i tesori che ci sono stati trasmessi e preservandoli nel loro
contesto possiamo mantenere la vita ed il valore delle nostre terre. In
questo Abbadia a Isola ci serve da paradigma: la sua storia affascinante,
le sue trasformazioni, il suo lento e talvolta faticoso recupero sono il se-
gno del giusto modo di operare, di riconquistare e di valorizzare un
complesso monumentale eccezionale, che va ad inserirsi in quel più va-
sto sistema che è la terra di Siena e la Toscana tutta.
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II sessione

IL PROGETTO





Apro la parte pomeridiana che è dedicata al progetto. Questo con-
vegno si articola in due fasi connesse ma distinte. La prima è stata de-
dicata alla ricostruzione di Abbadia a Isola. La seconda intende illustrare
il progetto di recupero mediante una doppia chiave di lettura: quella ar-
chitettonica e quella funzionale; il “come” ed il “cosa”. Come ristruttu-
rare il Complesso monumentale e le fortificazioni conservandone la me-
moria. Cosa “metterci dentro”, cioè quale destinazione dare agli edifici
ed agli spazi recuperati. Gli interventi successivi vedranno il contributo
di grandi competenze dell’uno e dell’altro settore e ci aiuteranno a pro-
grammare meglio il nostro lavoro, ma il compito dell’Amministrazione
Comunale di Monteriggioni è già chiaro. Non bastava strappare al de-
grado ed all’incuria Abbadia a Isola, progettarne il recupero e trovare le
risorse necessarie. Occorreva un’idea forte: ridargli l’anima. Mille anni
fa, questo luogo era il crocevia sociale e culturale di un flusso continuo
di viaggiatori, viandanti, commercianti, pellegrini, soldati. Un passaggio
fra Siena e la Valdelsa fiorentina, luogo di incontro e confronto fra ci-
viltà differenti ed in competizione. Mille anni fa, ossia due secoli prima
della nascita del Castello di Monteriggioni, che, come ricorda Odile Re-
don, fu «figlio di Siena, fondato come ‘terra nuova’ con la precisa fun-
zione di proteggerla su questa movimentata frontiera, dove esercitavano
i diritti signorili due potenze di incerta fede, i nobili Soarzi di Staggia e
l’Abbadia a Isola»1 e come ci spiegava stamani la Dott.ssa Cianferoni,
prima dell’Abbazia, c’era ancora una storia precedente. Cioè questo forse
è un luogo che ci consente ancora più del castello di avere una visuale
completa sulla storia di questo territorio.

Ecco, dunque, la nostra proposta per Abbadia a Isola. Ricostruire
accanto all’Abbazia “una cittadella dell’ospitalità”, anzi della cultura del-
l’ospitalità. Vale a dire un luogo aperto allo scambio continuo fra espe-
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rienze e provenienze diverse, dove si possa sostare, informarsi, cono-
scere, mangiare, dormire, ripartire per altri luoghi da esplorare. In altre
parole, da stazione della via Francigena a punto di passaggio di un mo-
derno percorso che coincide con un itinerario fondamentale della Toscana
meridionale, fra Siena e Firenze. Noi, quindi, pensiamo ad un centro po-
livalente dove convivranno funzioni diverse ma integrate fra loro. Infor-
mazione e promozione turistica (coordinate con altre strutture della Val-
delsa e del Senese), presentazione e promozione di prodotti tipici, “porta
d’ingresso” alla sentieristica della Montagnola Senese, Museo – Centro
di documentazione sulla via Francigena (inserito nel circuito dei Musei
della Provincia di Siena), mostre ed esposizioni temporanee, ricettività
alberghiera e ristorazione di standard elevato. Mentre la proprietà rimarrà
comunale, per la gestione ci rivolgeremo ai privati attraverso forme e mo-
dalità da approfondire che comunque dovranno garantire anche finalità
di carattere pubblico. Spieghiamoci meglio. Per le attività di informa-
zione turistica, museali, espositive, gli indirizzi proverranno certamente
dalla proprietà (oppure dagli enti preposti, come la futura Fondazione
provinciale per i musei senesi e per il Centro di documentazione sulla
via Francigena), ma la gestione e le relative spese dovranno essere a ca-
rico dei soggetti privati ai quali saranno affidate le funzioni economiche:
l’albergo, il ristorante, la convegnistica, ecc. Si attiverà, così, un circuito
virtuoso che si auto-alimenterà mettendo in connessione esigenze diverse:
turisti italiani e stranieri che avranno l’opportunità di nuove conoscenze,
una domanda di cultura e di ambiente pregiato che potrà incontrarsi con
l’ospitalità organizzata. Il tutto in un luogo di grande fascino storico in-
serito in un paesaggio quasi intatto e di eccezionale bellezza. Questo è
un messaggio fondamentale. Se la corretta integrazione fra attività eco-
nomiche e culturali consentirà l’autosufficienza della struttura, senza sci-
volare, quindi, verso situazioni complicate in cui la sopravvivenza dei
musei, delle istituzioni culturali, delle esperienze espositive, di ricerca,
ecc, dipende dalla capacità dei bilanci comunali di sopportare le relative
spese di investimento e di gestione, avremo vinto la scommessa. Sarà
anzi possibile accrescere l’impegno organizzativo e finanziario per mi-
gliorare l’offerta culturale, arricchendo il Museo e le attività collaterali,
sviluppando il lavoro di conoscenza, ampliando la documentazione, e
così via. Nelle nostre intenzioni, infatti, il Centro di documentazione sulla
via Francigena si configurerà come un’istituzione di carattere permanente
con il compito di investigare, divulgare e tutelare il tracciato dell’antica
strada medievale sia nel comprensorio della Valdelsa che in un ambito
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provinciale, in modo da poter offrire un panorama culturale il più possi-
bile completo sia allo studioso sia al turista. In questo senso Abbadia a
Isola potrà essere una straordinaria leva di promozione e di conoscenza
dell’intero territorio di Monteriggioni nonché della Valdelsa, alle porte
di Siena e del Chianti. Non saremo gelosi perché la funzione naturale
del territorio di Monteriggioni è proprio quella del raccordo e della cer-
niera fra aree diverse, dell’apertura verso l’esterno. In questo viaggio
vogliamo anche coinvolgere il resto degli abitanti di Abbadia a Isola e
del circondario, per evitare il rischio che il recupero del complesso mo-
numentale possa essere vissuto come un corpo estraneo per quanto affa-
scinante. Questo piccolo borgo a vocazione agricola dovrà crescere in-
sieme alla rinascita della “cittadella” dell’Abbazia. In parallelo, sia la
parte storica, sia quella più recente del borgo andranno rivisitate, in col-
laborazione con gli abitanti, intervenendo sulle architetture esterne. Più
in generale, per noi il recupero di Abbadia a Isola è un punto fonda-
mentale della politica culturale del Comune di Monteriggioni (insieme
con altri interventi fra cui spicca il restauro della cinta muraria del Ca-
stello con realizzazione di un camminamento) poiché al centro di que-
sta politica poniamo la conservazione del patrimonio culturale intenden-
dolo proprio come interconnessione fra beni culturali, architettonici e am-
bientali, sviluppo economico e crescita civile. Partners attivi di questa
impostazione saranno anche operatori ed investitori privati. Riconoscendo
il valore del nostro patrimonio culturale, potremo consolidare la nostra
identità e stimolare uno sviluppo locale di professionalità nel turismo
specializzato, nella gestione e nella valorizzazione dei beni culturali. La
nostra speranza è appunto che questo grande investimento che stiamo
compiendo sia un moltiplicatore per altri investimenti, per lo sviluppo
dell’occupazione, per la qualificazione delle produzioni tipiche (alimen-
tari e non) che potrebbero disporre ad Abbadia a Isola di una vetrina
permanente.
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Per chi non conosce la Certosa di Pontignano è necessario senz’al-
tro un cenno sulla sua storia. È situata a circa 8 Km da Siena, in uno de-
gli angoli più suggestivi del Chianti, è costituita da un complesso di co-
struzioni medioevali e rinascimentali di particolare armonia. Fondata nel
1343 quale sede di una comunità certosina, la Certosa subì varie tra-
sformazioni fino ad assumere, verso la fine del 1500, l’attuale struttura.
I Certosini che avevano abitato con cura Pontignano, e che ne avevano
fatto un’oasi di pace, lasciarono la Certosa verso la fine del 1700. Con
rescritto del 16 luglio 1785, Pontignano fu concessa ai Camaldolesi, che
dovettero abbandonarla a seguito delle repressioni napoleoniche. A Pon-
tignano fu allora trasferita la Parrocchia di San Martino a Cellole; le fab-
briche (ad eccezione di quelle destinate all’alloggio del curato), l’antica
clausura ed alcuni poderi furono acquisiti dalla famiglia Casotti, che nel
1886 li vendette ai Cecchini, dai quali passarono nel 1919 ai Sergardi e
da questi, nel 1939, alla Società Certosa di Pontignano della quale era
azionista il Prof. Mario Bracci. In quello stesso anno il futuro giudice
costituzionale curava, a proprie spese, il restauro della villa e del piccolo
chiostro di mezzo.

Durante il periodo bellico Pontignano fu rifugio sicuro per ebrei e
perseguitati politici. Nel 1959 il complesso fu acquistato dall’Università
degli Studi di Siena che da allora lo ha destinato a residenza universitaria.

In un primo momento l’Università fece della Certosa la sede di un
collegio per studenti meritevoli. Successivamente la ricettività della Cer-
tosa fu utilizzata essenzialmente per ospitare studiosi italiani e stranieri
temporaneamente a Siena per motivi di studio e ricerca.

Vari interventi di adattamento e ristrutturazione della Certosa sono
stati quindi necessari nel corso degli anni, da quelli che il Prof. Mario
Bracci attuò per trasformare un’ala del chiostro principale in villa, a quelli
che l’Università ha fatto per ricavare da un’altra ala dello steso chiostro
le camere per gli studenti e per sistemare alcune celle dei monaci ren-
dendole di nuovo abitabili sotto forma di piccoli appartamenti molto sug-
gestivi, fino a giungere ai lavori degli ultimissimi anni e a quelli tuttora
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in pieno svolgimento necessari per ricavare nuove camere, riadattare
nuove cellette e ristrutturare parte delle coperture.

Il notevole sforzo finanziario che l’Università di Siena ha compiuto
e sta compiendo ha avuto come risultato la creazione di una struttura as-
sai rara e preziosa nel suo genere: un ex monastero, immerso nella quiete
di una splendida campagna, fornito di 42 camere e di 7 cellette, di una
sala da pranzo (con annessa cucina) capace di oltre 80 posti e di vaste ed
ampie sale destinate a conferenze e riunioni. Se è vero che il continuo
scambio di idee e di esperienze tra studiosi di ogni scuola e di ogni parte
del mondo è uno degli elementi essenziali per il progredire degli studi e
delle conoscenze, l’Università di Siena dispone dunque di un luogo
ideale in cui organizzare e rendere proficui gran parte di tali scambi.

Gli utenti della Certosa di Pontignano

Come previsto dall’art. 1 del proprio regolamento, la Certosa di Pon-
tignano «… è sede di attività inerenti compiti istituzionali dell’Univer-
sità. Possono essere altresì ospitati presso la Certosa studiosi italiani e
stranieri». L’art. 5 dello stesso Regolamento enuncia, inoltre, che «re-
stando assolutamente prioritari i diritti all’uso della Certosa di Pontignano
da parte dell’Università, come stabilito nel precedente art. 1, nei giorni
o nei periodi in cui la struttura ricettiva dovesse essere comunque libera
ne è consentito l’utilizzo a tariffe maggiorate da parte di Enti ed Asso-
ciazioni. Le eventuali prenotazioni vengono accettate con riserva di
prioritario utilizzo da parte dell’Università di Siena ai sensi dell’art. 1».

Ciò che viene stabilito nei due articoli del Regolamento appena enun-
ciati prevede quindi, per la Certosa, una “clientela” molto varia: si tratta
per lo più di gente di cultura e di persone che gravitano nell’orbita uni-
versitaria, ma frequentemente anche di industriali, liberi professionisti,
artisti, spesso accompagnati dalle proprie famiglie.

L’utilizzo della Certosa di Pontignano è gradualmente cresciuto ne-
gli ultimi 10-15 anni, basta pensare che la sempre crescente richiesta di
strutture e servizi di questo tipo ha determinato un forte incremento nu-
merico dell’utenza: se nel 1990 la Certosa riusciva ad occupare, per esem-
pio, il 25% dei posti letto disponibili, attualmente questa percentuale è
salita al 57-60%.

Organizzare una struttura del genere, come si può immaginare, non
è comunque così facile, soprattutto se si pensa che la gestione è affidata
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ad un Ente pubblico (l’Università degli Studi di Siena). È indubbio che
il segreto della Certosa di Pontignano, che si appresta ad affrontare il
“tutto esaurito” per i prossimi due anni, sta sicuramente nella dinamicità
della struttura e nel costante studio delle esigenze degli ospiti, con il con-
seguente adeguamento dei servizi, ma anche – e questo non è un aspetto
di secondaria importanza – nel forte attaccamento al lavoro dimostrato
negli anni da tutto il personale che vi ha operato e vi sta attualmente
operando. Ai tempi in cui le richieste erano relative a convegni residen-
ziali con permanenze medie di 7-10 giorni, la Certosa offriva servizi più
“familiari”, cioè l’aria che vi si respirava era molto simile a quella di
una grande famiglia, tanto che moltissime persone che sono state ospiti
della Certosa diversi anni fa, tuttora tornano a trovare e a salutare chi da
allora lavora qui.

Con il tempo le esigenze degli utenti di Pontignano sono effettiva-
mente cambiate: sono aumentate le richieste di utilizzo e sono dimi-
nuite, in media, le notti di permanenza degli ospiti, costringendo la Cer-
tosa ad assumere un aspetto un po’ più “industriale”.

Oltre ad un graduale mutamento delle esigenze da parte dell’u-
tenza, ci sono anche fattori di natura economica che hanno contribuito a
modificare la struttura organizzativa della Certosa. Prima di tutto la stessa
Università di Siena trae un considerevole risparmio dalla disponibilità
della Certosa, poiché può evitare di farsi carico di spese abbastanza in-
genti per organizzare propri convegni o congressi in altri centri-congressi,
o alberghi o sale esterni. L’Università utilizza quindi “gratuitamente” una
propria struttura non solo per organizzare incontri scientifici e culturali
a vari livelli, ma anche per accogliere personalità di rilievo in visita alla
città o manifestazioni collettive di varia natura, senza doversi necessa-
riamente appoggiare a strutture esterne.

In secondo luogo, fino a qualche anno fa, il docente universitario,
così come l’utente “esterno”, che aveva interesse ad organizzare un
qualsiasi convegno o conferenza nella Certosa, con permanenza dei par-
tecipanti più o meno lunga, riceveva dalla stessa Università il quasi to-
tale, o talvolta addirittura il totale finanziamento del convegno stesso.
L’Università non si rivolgeva a strutture esterne ma si accollava comun-
que l’intera spesa per l’organizzazione e la gestione dell’evento.

Oggi, invece, ogni singolo convegno, conferenza, seminario o scuola
di specializzazione che si svolge nella Certosa di Pontignano, si autofi-
nanzia, cioè sono i partecipanti stessi che versano alla Certosa (e quindi
all’Università) la loro quota di iscrizione e partecipazione all’evento, de-

la certosa di pontignano: attraverso il passato un occhio al futuro 85



terminata in base ad un preventivo di spesa che la Segreteria Ammini-
strativa della stessa Certosa redige valutando alcuni elementi costanti: il
numero dei partecipanti all’evento, il numero dei giorni previsti per l’in-
tero soggiorno degli ospiti collegati a “quel” convegno, la tipologia dei
servizi richiesti (per esempio eventuali buffet, pensioni complete, attrez-
zature specifiche per le sale, richiesta di mezzi di trasporto per eventuali
trasferimenti, ecc.).

In pratica la Certosa continua a lavorare fornendo puntualmente i
propri servizi, mentre le relative spese vengono sostenute dagli stessi or-
ganizzatori dei convegni.

Fra i vari servizi offerti dalla Certosa di Pontignano, non va asso-
lutamente sottovalutata la formula del “tutto compreso” che costituisce
un punto di forza nell’organizzazione dei soggiorni. Ultimamente, cioè,
dietro una richiesta sempre più frequente, la Certosa riesce ad organiz-
zare convegni ai quali, oltre alla normale attività di relazione, esposizione
o di dibattito specifica del convegno, è possibile abbinare anche attività
aggiuntive (soprattutto se insieme ai partecipanti ci sono anche le loro
famiglie) che hanno un aspetto meno “formale”: vengono organizzate,
per esempio, gite culturali nei musei o nelle località vicine a Siena di
particolare interesse storico-artistico (per esempio a Montepulciano, a
Montalcino, a Pienza…), oppure escursioni “naturalistiche” nella zona
del Chianti, o addirittura serate danzanti per gli appassionati del ballo
(qualsiasi richiesta viene soddisfatta!).

I servizi offerti dalla Certosa di Pontignano

Nonostante l’antichità della struttura, la Certosa di Pontignano rie-
sce comunque ad avere un aspetto decisamente moderno e rimanere al-
l’avanguardia su tutti i fronti.

Essa dispone di camere ed appartamenti: le prime per i soggiorni
brevi, i secondi per soggiorni più lunghi e magari destinati ad ospiti con
le proprie famiglie. Camere ed appartamenti sono dotati di bagno e te-
lefono con linea esterna.

Gli appartamenti, in più, sono indipendenti e dispongono ciascuno
di cucina, salotto e giardino.

Le camere non sono munite di TV, ma all’interno della Certosa ci
sono numerose sale e salotti dove, anche dopo cena, si può giocare a
carte, o a biliardo, o anche solo scambiare due chiacchiere. Lo scambio
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di informazioni è comunque indispensabile ormai per tutti e a tutti i li-
velli e all’interno della Certosa viene garantito, gratuitamente, con l’in-
stallazione di postazioni multimediali e l’utilizzazione della posta elet-
tronica e di Internet da parte di tutti gli ospiti.

La funzione della Certosa, come già chiarito, è quella di essere
sede di congressi o convegni. Il punto di partenza per ogni evento è in-
dubbiamente la Segreteria Amministrativa, la quale viene contattata in
primo luogo per comunicarle il periodo preciso durante il quale si svol-
gerà il convegno e secondariamente per decidere tutti i vari e molteplici
aspetti dell’evento in base anche alle disponibilità economiche degli or-
ganizzatori. La Segreteria svolge la fase più delicata del coordinamento
dei vari aspetti dell’organizzazione perché è qui che, grazie soprattutto
all’esperienza raggiunta dal personale che vi lavora, che gli organizza-
tori vengono indirizzati su certe scelte piuttosto che altre, per garantire
alla fine il migliore svolgimento del convegno. Nella Segreteria si deci-
dono, nei minimi particolari, sia i programmi sia le attività sociali, ma
si esamina anche la possibilità di offrire servizi meno importanti come i
coffee-break, i pasti, le escursioni, e tutto quello che può venire in mente
ad un organizzatore. La Segreteria ha raggiunto un livello tale di espe-
rienza che ormai niente diventa irrealizzabile!

Una volta definito il programma del convegno, è necessario che tutti
gli altri reparti della Certosa ne siano informati nei minimi dettagli, in
modo che tutto ciò che è stato stabilito venga correttamente recepito ed
eseguito da ogni singolo servizio interno: questo avviene tramite una se-
rie di direttive dalle quali ciascun reparto attinge le indicazioni necessa-
rie allo svolgimento del proprio specifico lavoro. L’intero lavoro da svol-
gere viene quindi frazionato in tante piccole competenze in modo da
evitare errori di qualsiasi genere e in modo da poter facilmente indivi-
duare i responsabili di eventuali malfunzionamenti.

Vengono quindi nominati gli addetti alla sistemazione delle sale de-
stinate ad ospitare le tavole rotonde dei convegni, gli addetti al montag-
gio delle attrezzature tecniche, gli addetti alle pulizie, ecc.

Ma è soprattutto l’apparato prettamente alberghiero che riveste un
ruolo fondamentale tra i servizi offerti dalla Certosa di Pontignano,
completando la piena efficienza della struttura. Esso impegna il perso-
nale su due diversi livelli:
– nella sistemazione delle camere e degli appartamenti, affidata agli ad-

detti al guardaroba e alla pulizia;
– in un efficientissimo servizio di ristorazione che si avvale delle pre-
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stazioni di chefs ad alto livello, nonché del lavoro di personale di sala
professionalmente preparato.

Il servizio di ristorazione ha il compito di fornire agli ospiti i ser-
vizi di coffee-break, pranzi, cene, degustazioni, welcome drinks (tutto
quello che riguarda la ristorazione in genere). Il servizio, che ha rag-
giunto un livello di qualità medio-alto, sia per la qualità della cucina
che per la professionalità del personale di sala, sta riscotendo un suc-
cesso così grande che il reparto è impegnato non solo con i convegni
residenziali, ma spesso viene contattato anche per altre attività che si
svolgono esternamente a Pontignano che hanno necessità di organiz-
zare pranzi o cene sociali.

I consigli più utili al buon funzionamento della Certosa vengono
suggeriti naturalmente dagli ospiti stessi i quali, meglio di chiunque al-
tro, fruendo direttamente dei servizi apprestati, si rendono conto di
quali, tra questi servizi, funzionano effettivamente e di cosa invece è ne-
cessario fare per migliorare le prestazioni. Per questo motivo, tutte le ca-
mere sono state fornite di appositi questionari ai quali gli ospiti possono
liberamente rispondere ed esprimere così, attraverso osservazioni e cri-
tiche, il loro parere sui servizi, sugli orari e su tutto quello che può in-
teressare l’organizzazione della Certosa. In questo modo si può avere
sempre sotto controllo l’intera gestione della struttura, si possono ap-
portare eventuali correzioni e si evita di perseverare in errori che altri-
menti si potrebbero trascinare, anche se involontariamente, nel tempo.

Una nota di merito va anche al personale addetto alle opere di ma-
nutenzione dell’edificio, necessarie in una struttura così vecchia. Inoltre,
il fatto che la Certosa sia una specie di “cittadina” autonoma sotto molti
aspetti, comporta un controllo accurato, attento e periodico di una mi-
riade di apparecchiature. La Certosa dispone, per esempio, di un depu-
ratore, di un impianto di trattamento delle acque (il rifornimento idrico
avviene tramite un pozzo artesiano che riversa la propria acqua nell’ap-
posito impianto, tenuto costantemente sotto controllo), di un gruppo elet-
trogeno, di vari mezzi di trasporto; senza dimenticare tutto ciò che ri-
guarda la manutenzione ordinaria e quotidiana: la lampadina fulminata,
il rubinetto che perde, l’impianto elettrico che salta, l’installazione di un
PC, ecc.

Sebbene non sia mai direttamente coinvolto nella diretta organizza-
zione di un convegno, un altro servizio estremamente importante e ne-
cessario alla Certosa è quello che raggruppa tutto il personale addetto
alla cura dei giardini di Pontignano. Quale aspetto avrebbe la Certosa di
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Pontignano se non avesse i suoi chiostri e il suo giardino all’italiana?
Sono questi gli ambienti che costituiscono una sorta di “biglietto da vi-
sita” della Certosa e che colpiscono, forse più di ogni altra cosa, coloro
che visitano Pontignano per la prima volta. Anche in questo caso la cura
delle piante e la coltivazione di frutta e verdura sono affidate ad esperti
che, oltre a garantire la bellezza e la freschezza di tutti i giardini più o
meno grandi interni alla Certosa, si occupano costantemente anche della
coltivazione di ben undici ettari di terreno destinato a viti ed ulivi.

Conclusioni

L’aspetto assunto attualmente dalla Certosa di Pontignano ha ri-
chiesto anni ed anni di lavoro da parte dell’Università degli Studi di Siena
e di tutto il personale assegnato alla struttura, il quale ha investito tempo
ed energie per raggiungere il successo di cui sta godendo la Certosa oggi.

Sono stato invitato a partecipare a questo convegno perché credo di
aver dato il mio modesto contributo a questo enorme successo – attual-
mente sono il responsabile della Segreteria Amministrativa di Pontignano
– e meglio di chiunque altro posso testimoniare quelli che sono stati gli
sforzi necessari per mettere in piedi e, soprattutto, per far funzionare una
struttura così complessa. È vero che le difficoltà che quotidianamente si
presentano sono molteplici e di varia natura – basta pensare al coordi-
namento e alla direzione del personale di ogni singolo servizio, o alla ri-
cerca delle soluzioni più appropriate per risolvere tutti i problemi che si
prospettano ogni volta che ci apprestiamo ad organizzare un nuovo con-
vegno, per non parlare poi delle difficoltà connesse alla frequente con-
temporaneità di più convegni –, ma la maggior soddisfazione è quella di
essere riusciti a creare, in una struttura così antica e storicamente impo-
nente, una nuova struttura moderna e senza dubbio all’avanguardia, per
altro non ancora definitiva e soggetta a nuovi e continui mutamenti, senza
aver dovuto necessariamente stravolgere o soffocare l’originaria impo-
stazione architettonica e lasciando inviolata l’importanza storica e arti-
stica della vecchia Certosa di Pontignano.

Non credo di esagerare dicendo che l’aver utilizzato la Certosa di
Pontignano come una sorta di “struttura alberghiera”, pur tutelandone co-
munque la sua singolare immagine di antico monastero certosino, ha forse
salvato la Certosa stessa da un possibile degrado, lo stesso che caratte-
rizza altri monasteri o antiche ville della campagna senese.
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Il voler garantire alla nostra utenza spazi e ambienti confortevoli ed
adeguati alle varie esigenze, ci spinge ad una continua ed attenta valu-
tazione delle condizioni di conservazione dell’intera struttura, tesa an-
che a tutelare, nel contempo, l’immenso valore artistico che la Certosa
racchiude tra le sue mura (e del quale credo che abbiate parlato abbon-
dantemente stamattina!). È piuttosto frequente trovare dentro la Certosa,
per esempio, dei cantieri aperti per la ristrutturazione e il consolidamento
delle mura; è ancora in corso, anche se momentaneamente sospeso, il ri-
facimento del tetto di una delle tre chiesette interne, per non parlare di
un mirabile lavoro di restauro che ha riportato alla luce, sotto il portico
dei chiostri, dei bellissimi affreschi.

Probabilmente questo è possibile perché la Certosa è proprietà di
un Ente pubblico che riesce ancora a sopportare le spese necessarie per
garantire simili interventi di ristrutturazione e conservazione, ma credo
che Pontignano possa servire da esempio ed offrire l’occasione per una
riflessione di carattere un po’ più generale: e forse non sarebbe sbagliata
l’idea di prevedere per il futuro di Badia a Isola un intervento da parte
di enti pubblici che ne consentano un utilizzo di tipo alberghiero pur non
operando su di un piano puramente turistico. Oltre ad incrementare la ri-
cettività alberghiera della vicina città di Siena  potrebbero garantire,
contemporaneamente, il recupero e la salvaguardia di un bene artistico. 
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Il Santa Maria della Scala è un’Istituzione del Comune di Siena.
Racconterò qualcosa del Santa Maria della Scala che può rappresentare
un modello per altre esperienze, e darci ragione di alcune delle frasi del-
l’assessore alla cultura di Monteriggioni, ed in particolare di quella che
recita: «Da solo il pubblico non ce la può fare a restaurare e a mettere a
frutto un grande bene culturale». È vero, non ce la può fare soprattutto
con modelli vecchi, come quelli degli anni ’70, in cui si pensava esclu-
sivamente al restauro e non alle cose da inserire negli oggetti restaurati,
né si pensava al fatto che un restauro non termina il giorno in cui le ma-
novalanze se ne vanno, dopo aver restituito un monumento, ma anzi il
restauro comincia proprio allora, perché altrimenti, nel giro brevissimo
di anni, lo si rende un rudere, perché non ci sono le possibilità di man-
tenerlo adeguatamente.

Santa Maria della Scala ha una stazza molto superiore a quella di
Abbadia a Isola perché sono 350.000 mc – tanto per farvi un esempio,
50.000 più del Beaubourg, in Francia –, 110.000 mq, costo duecento mi-
liardi. Il progetto è stato fatto partendo non già dal progetto architetto-
nico, ma dal progetto finanziario. Si sono invertite le regole, perché bi-
sognava capire: primo dove si trovavano duecento miliardi; secondo, quali
possibilità successive di vita ci sarebbero state per il monumento, una
volta messo a posto. Solo sulla base del progetto finanziario sarebbe stata
data la linea agli architetti, che si sarebbero presentati al concorso e che
avrebbero offerto le soluzioni possibili per il recupero del medesimo Santa
Maria della Scala. 

Questo progetto finanziario è abbastanza interessante perché, men-
tre fin dall’epoca di Cesare Brandi si sosteneva che bisognava traspor-
tarci la Pinacoteca Nazionale di Siena, oggi si è pensato che potevano
esserci varie attività museali, data la localizzazione dell’edificio in Piazza
del Duomo, e anche una serie di attività economiche. Tali attività sono
state pensate secondo una lista di priorità. Si è cominciato con le cose
più classiche, come bookshop, bar, ristoranti; si è andati avanti pensando
ad una struttura alla francese, con dei negozi, visto che c’è una strada
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interna, che è per l’appunto la Francigena, sotto forma di souk, come era
una tipica strada medievale con botteghe e varie altre attività. Tutto ciò
però non bastava ancora, perché i calcoli ci dicono che, per esempio, dal-
l’attività di carattere collaterale ai musei, il miglior istituto del mondo il
Metropolitan Museum a New York ricava il 30% del fabbisogno: figu-
riamoci un museo italiano che non sia gli Uffizi! Dagli affitti si può ri-
cavare un altro 15-20%, e manca ancora tantissimo. Dalla bigliettazione
si ricava il 5-6%, e ancora non basta. Allora, abbiamo deciso di mettere
a punto un progetto perché il luogo più antico della città di Siena di-
ventasse il luogo dell’innovazione e della modernità. Infatti, tutta la ca-
blatura di Siena, tutti i servizi che da ciò sono originati stanno nei sot-
terranei, stanno sotto al Santa Maria della Scala, e dunque danno luogo
a una serie di attività che vanno dall’e-commerce ai servizi anagrafici a
tutti i servizi della città, come la famosa Siena card. Siccome il servizio
di tesoreria è del Monte dei Paschi, e il Monte dei Paschi di Siena gua-
dagna in valuta sulle cifre che vengono versate prima, la banca ricono-
sce un aggio al Comune di Siena e al Santa Maria della Scala

La somma, la massa finanziaria così mossa, fa sì che si abbiano dei
denari annui a disposizione. Si è deciso di spenderli come copertura de-
gli interessi derivanti dalla emissione di BOC, Buoni Ordinari Comu-
nali, i cui interessi sono però già prepagati. Non c’è dunque la miniatura
del debito pubblico, si restituisce soltanto capitale. La restituzione del
capitale può avvenire attraverso quegli altri tipi di attività che abbiamo
detto sopra. Alle quali abbiamo aggiunto altre iniziative: parco scienti-
fico di taglio umanistico, ovverosia tutte le aree della ricerca archivistica,
informatica, del restauro e che è stato dichiarato progetto pilota europeo,
già cinque anni fa e certificato dall’Unione Europea. Tutte le iniziative
dovrebbero offrire la possibilità di avere un nucleo di risorse pubbliche,
il solito Monte dei Paschi, ridotto però al minimo. Il progetto difatti sta
correndo; abbiamo aperto numerosi spazi con questa autonomia, con que-
sta velocità e con pochi interventi ulteriori (il Giubileo, un po’ di mo-
stre, poca cosa insomma rispetto all’entità complessiva). Quest’anno ab-
biamo aggiunto un’altra voce alla serie, perché abbiamo visto che era-
vamo un po’ lenti su alcune funzioni. Abbiamo deciso di aggiungere la
funzione che mancava a Siena, cioè essere un palazzo dei congressi.
Perché non usare 350.000 mc, che sono già lì, e che sono perfettamente
adatti alla bisogna? Come opereremo in questa direzione? Non abbiamo
pensato di cedere completamente queste attività a terzi; è vero che sono
attività eminentemente private, ma abbiamo pensato che, mantenendo una
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direzione pubblica, dato che la nostra è un’Istituzione pubblica, in tutti
quanti i processi di attivazione economica si possano creare degli incu-
batori di professionalità private. Altrimenti, manterremmo sempre l’am-
biguità sul fatto se il pubblico debba dirigere il privato o il privato diri-
gere il pubblico. Un privato che entri in una società senza avere pro-
prietà delle iniziative che intraprende è un sogno, e questo problema si
riporrà costantemente. Se, invece, data una virtualità di funzioni che si
definiscono sulla carta, c’è una direzione comunque centralizzata, e poi
gli affari sono di competenza del privato, ecco che questo si può fare. È
una posizione un po’ illuminista, se volete, ma è indiscutibile: prevede
che l’attività del privato sia autonoma, ma controllata entro certi limiti. 

Veniamo adesso a qualche conclusione che interessi anche Abbadia
a Isola. Date le premesse sul Santa Maria della Scala e sulle sue poten-
zialità per l’intero territorio senese, faccio una modesta proposta. Se tutte
la cose che ha detto l’assessore sono vere, se un Comune dell’entità di
Monteriggioni non può avere tutte le forze necessarie per agire come il
Santa Maria della Scala: perché, per sfruttare la capacità che il territorio
offre, e che è grande, non dividere la torta? Ovvero: perché non facciamo
una convenzione fra Abbadia Isola e Santa Maria della Scala in modo
che quest’ultimo utilizzi la struttura con carattere anche residenziale, per
esempio per tutto un tipo di convegnistica culturale che noi proponiamo,
e che porterebbe risorse a totale vantaggio di Badia a Isola (il Santa Ma-
ria della Scala non ha infatti nessuna struttura residenziale)? A una si-
mile convenzione possono essere associati anche l’Università di Siena,
e quei privati che risulteranno i migliori a livello nazionale per lo svol-
gimento di questa funzione. Altrimenti, polverizzare la risorsa esistente
significa anche farsi schiacciare e spazzare via da istituzioni più grandi
e potenti, come i negozi nelle periferie delle città rispetto ai supermer-
cati. I grandi contenitori culturali sono una ricchezza: sfruttiamoli as-
sieme, perché senza un’idea di sistema essi fatalmente si impoveriranno.
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Al mattino abbiamo sentito parlare della storia del monumento, que-
sto pomeriggio con l’architetto Perini affronteremo invece la parte ar-
chitettonica del complesso monumentale. 

Nella sua presentazione l’assessore ha posto due quesiti: come e
cosa fare del monumento; il mio intervento invece ne pone altri due:
perché e come restaurare. Come a lor signori è noto i compiti delle So-
printendenze sono spesso ingrati e complicati, perché per taluni siamo
coloro che tarpano le ali al progresso mentre per altri invece siamo co-
loro che riusciranno con i loro interventi di tutela a salvare il patrimo-
nio culturale della nazione nella più vasta accezione del termine. Io credo
che, come in tutte le cose, il giusto stia nel mezzo. 

Devo qui ringraziare pubblicamente l’Amministrazione Comunale
di Monteriggioni ed in particolare il suo Sindaco, perché anche con lui,
come è avvenuto con quelli di San Quirico d’Orcia e di San Giovanni
d’Asso, abbiamo portato avanti una fattiva collaborazione per una ope-
razione congiunta tendente ad ottimizzare al massimo i finanziamenti
stanziati nell’ambito dell’accordo di programma Stato/Regione ed asse-
gnati a ciascun Ente per il restauro del patrimonio culturale. Se ciò non
fosse avvenuto, sullo stesso monumento avremmo avuto due appalti,
due direzioni dei lavori, due cantieri contemporaneamente, con le con-
seguenze che lascio a voi immaginare. 

Con tutte le Amministrazioni invece si è stabilito chi sarà la stazione
appaltante, chi il direttore dei lavori e chi il responsabile del procedi-
mento. Ora, per non tediarvi troppo a lungo, il mio intervento vorrei leg-
gerlo, perché altrimenti a braccio con un argomento cosi vasto rischie-
rei di finire troppo lontano. 

Voglio iniziare questa breve nota con le conclusioni che Gustavo
Giovannoni fa ai Concetti Generali del suo volume Il restauro dei mo-
numenti. Egli infatti dice: «La conservazione di questo imponente patri-
monio e la sua valorizzazione forma il tema dei restauri. Ed è un grande
argomento d’importanza nazionale perché si riferisce al volto delle no-
stre città, alla forma tangibile della patria, alla nostra grande tradizione
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architettonica, che non può essere spezzata, anche nelle più vive espres-
sioni architettoniche moderne. 

Particolarmente questa attività è di valore attuale nel momento pre-
sente, in cui, dopo le rovine prodotte dalla guerra, occorre salvare i no-
stri monumenti, e tutta una era di lavoro si apre intorno ad essi; ed an-
che talvolta, si può trarre inattesamente dalle distruzioni elementi nuovi
di conoscenza e di apprezzamento».

Dunque nonostante quel momento particolarmente delicato, si usciva
infatti da una guerra, oltre a pensare alla ricostruzione di tutto il patri-
monio immobiliare ed a tutte le infrastrutture ad esso legate, nonché a ri-
pristinare quelle di tutto il territorio nazionale (strade, ponti, ferrovie, porti
ecc.) ci si interessava anche di non perdere tutto quello che la storia dei
nostro paese ci aveva lasciato. Tenendo presente questo l’autore conclude
il suo libro così: «l’ambiente dei vecchi quartieri ha subito più danni dei
monumenti che vi sono contenuti e teme maggiori pericoli dalla volga-
rità e dalla speculazione. Difenderlo è tema essenziale nella vita della na-
zione». Il restauro, dunque è sempre necessario per cercare di non per-
dere ciò che ci appartiene; sarebbe però opportuno non arrivare a questo
perché qualsiasi intervento, per quanto discreto e rispettoso esso sia, rap-
presenta un trauma per un edificio, per un dipinto, per un affresco. 

Allora la filosofia vincente dovrebbe essere quella di fare la manu-
tenzione ordinaria di un monumento più che il restauro. Purtroppo però
nessuno intende ascoltare questi consigli; secondo i più infatti spendere
annualmente nella manutenzione di un complesso risulterebbe più di-
spendioso che non affrontare un domani un intervento più ampio e coin-
volgente; ovviamente nulla di più errato. Per questo i teorici del restauro
hanno coniato le cinque definizioni per individuarlo in base al tipo: avremo
allora il restauro di consolidamento, di ricomposizione, di liberazione,
di completamento, di innovazione. 

Oggi siamo infatti qui a parlare del restauro del Convento di Abba-
dia a Isola e si stanno investendo notevoli risorse finanziarie su di esso pro-
prio per aver allora trascurato le più elementari norme di manutenzione
ordinaria che aggiunte successivamente all’abbandono dei suoi occupanti
hanno prodotto una simile distruzione. È questo uno dei tanti casi che si
sono presentati durante la mia lunga carriera in cui interveniamo con un
restauro di consolidamento, con quello di liberazione, di completamento e
non è detto che non si possa prevederne uno di innovazione cioè con la
possibilità, non tanto remota, di realizzare, qualora venissero alla luce tracce
consistenti ed inequivocabili, l’antico portico del chiostro. 
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Mi dispiace che non ci sia qui stasera il Prof. Moretti perché avremmo
aperto un grosso dibattito sul fatto di ricostruire o non ricostruire. Egli
ha citato in maniera abbastanza scandalizzata quello che succedeva in-
torno agli anni ’30, ma era una cosa normalissima. Io che vengo dal-
l’Umbria posso dire che Assisi è stata rifatta per il 70% sulla scia di
quello che aveva fatto il Tarchi intorno agli anni ’30, in occasione del-
l’Anno francescano. Infatti la cripta del Sacro Convento è stata comple-
tamente inventata dal Tarchi; la cosa è oggi più o meno discutibile e
condivisibile ma allora era abbastanza normale. Quindi non è detto – ne
parlavamo con l’architetto Perini – che, qualora dovessero venire fuori
dagli scavi le tracce di tutta la parte non più esistente del porticato, al-
l’interno del chiostro centrale, non si possa trovare una forma per rico-
struirlo, ovviamente con strutture moderne; e ciò a mio giudizio non sa-
rebbe del tutto sbagliato. 

Ho cercato di spiegare molto sinteticamente perché restaurare un
complesso monumentale o più in generale un’opera d’arte. Ora il pro-
blema più spinoso e spesso controverso è quello del come restaurare un
complesso monumentale, un’opera d’arte.

Qui si scontrano varie scuole di pensiero tutte più o meno valide,
tutte però in sintonia con le disposizioni della Carta del Restauro, sia
con quella di Atene del 1933, sia con quella di Venezia del 1972; docu-
menti importantissimi che seppure non con validità legislativa tuttavia se
disattesi portano a gravi danneggiamenti delle opere d’arte sottoposte ad
intervento.

A questo punto il compito del restauratore, sia quello di opere d’arte
che quello di architetto per i monumenti, diventa arduo e fondamentale
per la conservazione del bene. Comunque tra i due, i miei colleghi ar-
chitetti, per quello che mi è capitato di vedere durante la mia lunga car-
riera, sono i più “pericolosi”.

Questi ultimi sono spesso i più restii ad accettare che gli interventi
su un complesso, sia esso monumentale che non, avvengano nel modo
più soft possibile. Essi, infatti, vogliono lasciare a tutti i costi la loro
“firma” su quell’edificio, vogliono farne il monumento che in eterno im-
mortali, purtroppo molto spesso la loro dabbenaggine e ciò che più mi
dispiace è che tra questi vi siano anche funzionari della nostra ammini-
strazione, ossia coloro che sono chiamati per legge alla tutela ed alla sal-
vaguardia del monumento medesimo.

Intervenire correttamente non significa però necessariamente usare
gli stessi materiali che costituiscono l’edificio, né usarne solamente di
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nuovi e moderni; significa invece trovare quel giusto mezzo tra i due che
faccia individuare nel tempo l’intervento che noi oggi abbiamo fatto,
che sia facilmente reversibile e che né l’uno sopravanzi l’altro.

Se ad esempio viene usato l’acciaio, oggi molto in voga tra gli ar-
chitetti restauratori, questo non deve sopraffare visivamente il contesto
architettonico altrimenti cadiamo inevitabilmente nel “monumento al pro-
gettista” con conseguente, a mio giudizio, danneggiamento del complesso
monumentale. 

Da queste brevi note si evince che il compito di un restauratore è
senza dubbio arduo e più responsabile e “modesto” egli sarà, più il suo
lavoro risulterà scientificamente corretto.

Con la collaborazione di tutti anche questo intervento di Abbadia
Isola dovrà essere un intervento scientificamente corretto che consentirà
di recuperare un bene importante per gli abitanti del luogo, di prestigio
per l’Amministrazione comunale, di soddisfazione per coloro che su di
esso hanno lavorato, nonché di coloro che hanno investito il loro denaro,
siano essi Enti pubblici che privati.

Con questo intervento allora anche il Comune di Monteriggioni po-
trà dire di aver aggiunto la sua tessera a quell’immenso mosaico che
rappresenta il patrimonio culturale della nostra nazione.
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Io non avevo preparato un vero discorso, mi ero preparato una se-
rie di note su argomenti che per la maggior parte sono già stati trattati
dagli oratori precedenti. Mentre ascoltavo, ho preso una serie di appunti
ed ho praticamente reimpostato tutto quello che volevo dire.

Vorrei partire dalla leggenda della fondazione di Badia a Isola, di
cui credo tutti conosciate la tradizione popolare più che la storia. 

La leggenda racconta che la contessa Ava si era impietosita per la
fatica a cui erano sottoposti i pellegrini che percorrevano la via Franci-
gena, dato che questi per trovare un luogo di ricovero lungo la strada,
dovevano salire dal piano di Badia a Isola fino sulla cima del Monte Mag-
gio, dove la leggenda pone il castello di residenza della contessa.

Per questo motivo la contessa decise la costruzione di un’abbazia
nel piano dotata di un ospizio. Quali poi siano state le motivazioni reali,
se solo queste di carattere umanitario e religioso o anche altre più ter-
rene non è compito nostro appurare, a noi piace la leggenda; piace il pen-
sare ad Abbadia a Isola come un punto fermo, centro di attrazione sulla
Francigena, su cui chi la percorreva potesse contare per avere un ristoro
nel corpo e nell’anima.

Questo mi sembrava dovesse essere il motivo conduttore nel recu-
perare il complesso e mi appariva come un motivo vincente. 

L’Amministrazione Comunale ha concordato pienamente, pos-
siamo dire di essere cresciuti insieme nell’interpretare e sviluppare la
funzione che abbiamo deciso di attribuire al monumento. 

Personalmente, ponendomi in contrasto con una larga parte del
pensiero sul restauro, non credo che esistano funzioni moderne perfetta-
mente compatibili con il recupero di un complesso storico, come è stato
asserito, non lo ritengo reale.

Penso che quando interveniamo su un edificio di valore storico noi
in qualche modo operiamo comunque una violenza, a meno che l’inter-
vento non sia un puro e semplice restauro conservativo nel senso stretto
del termine, come avverrebbe per un dipinto. 

In questo caso, però, che cosa ne dovremmo fare di un oggetto come
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Abbadia a Isola una volta restaurato? Quale funzione potrebbe essere
compatibile con un edificio storico privo di impianti moderni, di norme
di sicurezza?

Non credo che il problema sia tanto nella funzione da individuare,
ma piuttosto di come affrontare un progetto di questo genere, partendo
dal presupposto che qualunque tipo di intervento sarà comunque inva-
sivo.

Ovviamente le modifiche non appariranno, in omaggio al nostro
momento storico: l’età dell’apparenza, l’epoca delle immagini; mi chiedo
però se il mantenere le apparenze sia sufficiente per attribuire ad una fun-
zione la qualifica di assoluta compatibilità; mi spiego: i solai in legno e
cotto, come quello di questa sala, certamente permangono all’interno di
un progetto di restauro, però spesso non hanno più la loro funzione strut-
turale, appaiono e basta. Questo significa in pratica che, se l’immagine è
salva, in qualche modo, l’essenza dell’edificio è stata modificata.

Il concetto è ancora più valido se pensiamo, ad esempio, all’a-
pertura di un’uscita di sicurezza di cui non potremo fare a meno pen-
sando al riutilizzo di un complesso storico, ma quando andiamo ad in-
serire una nuova apertura in una facciata, o una scala di sicurezza che
non esisteva, comunque, per quanto si cerchi di intervenire in maniera
soft, l’intervento c’è.

D’altra parte se dovessimo applicare acriticamente, senza fantasia
direi, tutto il complesso di norme che regola oggi l’agire sugli edifici, in
particolare pubblici, pensate solo alle normative antincendio, credo che
resterebbe molto poco del nostro patrimonio storico.

Quindi, è qui che secondo me deve intervenire il progettista, è que-
sto il compito assegnatoci: mediare tra quelle che sono le esigenze della
funzione moderna e quelle dell’edificio; personalmente ritengo che le
funzioni totalmente compatibili con un edificio storico esistano solo nelle
norme di attuazione dei Piani Regolatori.

Chiarito questo aspetto sulle funzioni vorrei anche dire però che
per Badia a Isola, in accordo con l’Amministrazione e la Soprintendenza,
abbiamo cercato di agire nella maniera più lineare e semplice possibile. 

Da un certo punto di vista sono quasi contento che il finanziamento
sul Giubileo non sia andato a buon fine, poiché realizzare un intervento
finalizzato a quell’evento avrebbe comportato dei problemi maggiori di
quelli che ci troviamo di fronte adesso. Facendo un paragone, tra l’altro,
con Pontignano, la nostra realtà è molto più piccola, noi disponiamo di
pochissimi posti letto.
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Vorrei chiarire che questo non dipende dalle dimensioni dell’edifi-
cio in sé, ma da una scelta precisa: si è cercato di individuare il numero
massimo di posti letto raggiungibili senza intervenire in maniera pesante
sulla struttura. 

È stata scelta questa linea di condotta pur nella consapevolezza, an-
che da parte dell’Amministrazione che questa avrebbe posto dei problemi
sulla gestione del complesso, di natura economica e pratica; però questo
era senz’altro il massimo che potevamo realizzare nel rispetto dell’edi-
ficio, e crediamo di avere operato una scelta corretta. Volendo, gli spazi
per creare cento posti letto o più ancora ci sarebbero stati, ma né l’Am-
ministrazione, né io abbiamo mai voluto neanche immaginare una solu-
zione di questo genere che avrebbe significato snaturare l’essenza del-
l’oggetto, almeno nelle aree che non sono parte originale dell’Abbazia
benedettina.

Il lato sud ad esempio è stato certamente ricostruito; infatti, nei saggi
che sono stati eseguiti quest’estate dall’arch. Angeloni, sono state tro-
vate anche delle murature di basamento su cui in seguito è stato rico-
struito l’edificio visibile adesso.

Tutto il lato sud, visto com’è oggi, non aveva funzionalità per il
monastero; in pratica è stato ricostruito nel momento in cui il complesso
è stato trasformato in fattoria; quest’area era costituita da grandi ma-
gazzini come questa sala, destinata a granaio. Però questi magazzini
presentano una sequenza di archi, uno spazio di un fascino tale che deve
essere conservato pur non rappresentando una struttura così detta “im-
portante”; non sono la chiesa o il campanile, sono semplicemente dei ma-
gazzini agricoli, ma che conferiscono allo spazio una bellezza tale che
era impossibile pensare di trasformarli in camere.

Per questo motivo è stato scelto un intervento d’integrazione fra fun-
zioni diverse, dove ognuna doveva adattarsi al luogo in cui minore sa-
rebbe stato il suo impatto.

Nell’ambiente che vi ho descritto prima, verrà realizzata la struttura
museale che comunque comporterà l’apertura di una uscita di sicurezza
dato che le norme giustamente ce lo impongono; qui torniamo alle com-
patibilità delle funzioni.

Detto questo vorrei soffermarmi un attimo sulla parte del porticato,
fra l’altro ricollegandomi a quanto detto dal professor Valentino: sul lato
della tinaia, proprio sulla facciata alle mie spalle, sono visibili ancora gli
incastri delle travi del secondo ordine, esiste ancora il legno all’interno
dei fori, nei saggi condotti, sono già stati trovati, a mio giudizio, ine-
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quivocabili segni dell’esistenza del portico, che forse insisteva addirit-
tura su tutti e quattro i lati del chiostro, anche su quello della chiesa (con-
fesso di aver ritenuto fino ad adesso che esistesse solo su tre lati).

Parlando del complesso, lo stato di conservazione è sotto gli oc-
chi di tutti, direi anzi che appare peggiore di quanto sia, almeno nelle
strutture verticali. Solo nella zona che sfortunatamente è anche la più
antica e pregevole, si presentano grossi problemi statici e pericoli di
crolli; nella parte che si trova sopra il campanile esiste una splendida
sala – anche questa non è stata trasformata in camera – con tracce di
un caminetto che attualmente è stato strappato dai soliti ignoti e che io
ricordo di aver appena intravisto sotto l’intonaco molti anni fa. Questa
è un’area che ritengo molto interessante e anche, purtroppo, la più di-
sastrata. Nella sala le murature e il solaio hanno ceduto già, perché ol-
tre tutto, la copertura in eternit che il comune aveva provvidenzialmente
eseguito, credo una decina di anni fa, preservando la struttura fino
adesso, ha ceduto due anni fa, in una tempesta di vento durante l’in-
verno. Da allora la situazione di quest’area si presenta veramente dram-
matica. Questo era uno dei luoghi, dove io avevo individuato la neces-
sità di eseguire saggi sugli intonaci. 

I saggi non sono stati eseguiti a questo livello per l’impossibilità di
accedervi; qui le condizioni sono tali da far pensare che a questo punto,
anche se qualcosa fosse esistito sotto gli intonaci e le attuali tinteggia-
ture, non lo potremmo più recuperare neanche in futuro, quando i lavori
inizieranno.

Tutto il secondo livello del lato est è in condizioni veramente disa-
strose; ci voleva l’incoscienza del sottoscritto e dei miei collaboratori
per accedere a questo piano della struttura; abbiamo comunque effettuato
il sopralluogo, l’abbiamo documentato e fotografato, a questo livello i
solai ormai non esistono che in minima parte; quelli ancora in opera pre-
sentano pericoli di crollo imminente.

Nonostante tutto questo, le condizioni generali delle murature sono
incredibilmente buone a parte l’angolo sud-est, dove effettivamente po-
trebbero manifestarsi anche dei problemi di carattere fondale. Il nostro
intervento praticamente conserva tutto quello che esiste, compresi i tra-
mezzi; le uniche “violenze” che facciamo su questa struttura consistono
nell’apertura delle nuove porte che vengono concentrate principalmente
sulle murature di tramezzo; limiteremo al massimo gli interventi sulle
murature principali, le murature storiche, in particolare al piano primo e
terreno, dove riusciamo anche a riutilizzare tutti i vani delle porte.
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Il lato sud è l’ambiente in cui verrà realizzato il museo ed è il ma-
gazzino di cui parlavamo prima. Tutto questo lato è veramente affasci-
nante per il sovrapporsi delle arcate; l’edificio è simile su tutti e tre i li-
velli, compreso quello interrato, è presente una fuga di archi che costi-
tuisce veramente una cosa pregevole.

Il piano interrato poi, è davvero spettacolare; qui gli archi costitui-
scono anche la nervatura di rinforzo alla volta.

Sull’esterno, nel corso dei saggi, sono stati trovati l’ingresso del
campanile ed una zona di usura molto evidente lungo tutto il percorso
del portico posti a circa trenta centimetri sotto la quota attuale.

Al piano terra abbiamo previsto la rimozione dei silos utilizzati per
lo stivaggio delle granaglie; con un certo sacrificio dato che anche que-
sti rappresentano la testimonianza storica di un riutilizzo del complesso,
pur avvenuto in tempi recenti, dato che sono tutti interventi risalenti al
’900.

Sarebbe molto bello riuscire a recuperare anche l’interrato che ef-
fettivamente presenta una suggestività notevole, ma temo che i costi che
questa operazione comporterebbe faranno slittare l’intervento più avanti
nel tempo.

Vorrei soffermarmi di nuovo e poi concludere sul tema della conti-
nuità storica, che dal punto di vista culturale costituisce il motivo con-
duttore per la realizzazione dell’intervento: riuscire a ridare a questa strut-
tura, dopo 1000 anni dalla fondazione, un complesso di funzioni tutto
sommato simili a quelle che poteva avere alla sua nascita, al di là delle
reali o supposte tali intenzioni dei fondatori; riuscire a ricreare un cen-
tro che possa offrire contemporanemante cultura e ospitalità, corpo e
spirito, con la stessa idea di quando era stato fondato 1000 anni fa, re-
puto sia forse la cosa più interessante, più bella, di questo intervento. 

L’obiettivo dichiarato del progetto è quello semplice, ma non di fa-
cile realizzazione, di lasciare la parola alle pietre stesse, all’edificio, per
il quale tuttavia si rivendica un uso moderno di antiche funzioni.

Il nostro ruolo sarà di cercare di dare un contributo, pur modesto, a
far sì che il colloquio fra queste vecchie pietre e noi stessi e quelli che
saranno dopo di noi non si interrompa.

Vi ringrazio.
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Cercherò di non approfittare del tempo, visto che molti di voi sono
qui da stamani. Mi dispiace non aver partecipato ai lavori di stamattina
che, come mi hanno riferito, sono stati molto interessanti.

L’iniziativa che è stata presa dal Comune di Monteriggioni è un’i-
niziativa ottima. Ottima per la valenza del progetto che ci è stato espo-
sto ma anche per l’idea e per il modo in cui viene affrontata (lo diceva
l’Assessore Valentini aprendo i lavori di questo pomeriggio, ho letto al-
cune dichiarazioni del Sindaco in questi giorni): lo spirito è quello di co-
gliere l’occasione del Millenario di Badia Isola, certo per recuperare dal
punto di vista architettonico questa struttura, ma soprattutto per farne una
grande operazione di lancio per un progetto vero che sta dentro que-
st’occasione. 

Non è sempre così. Condivido alcune considerazioni che ho sentito
fare questa sera sul senso del recupero, su quello che c’è dentro al re-
cupero molto spesso di strutture anche di grandissimo valore. Spesso si
pensa che recuperare una struttura di grandissimo valore, sia di per sé
una grande operazione, e lo è, ma quando questo avviene senza un pro-
getto vero che ragioni sul futuro e sull’uso di queste strutture, su come
queste strutture si collocano in un contesto, il rischio è che rimangano
operazioni estremamente isolate, e che dopo alcuni anni muoiano, o non
riescano a svilupparsi sufficientemente. Il primo importante salto di qua-
lità è quindi proprio questo: affrontare il progetto di recupero, con un’ot-
tica che guarda lontano, che indubbiamente si interroga ancora su alcune
cose ma che ha già alcuni obbiettivi abbastanza chiari. A me piace que-
sto termine che Valentini ha usato nell’aprire i lavori: la definizione di
“cittadella dell’ospitalità”, che già di per sé, volendo anche recuperare
la storia e la tradizione, delinea un insieme di attività che interessano
questa struttura, che si interrogano sul come far vivere questa idea. Ov-
viamente non ho nessuna intenzione di entrare in competenze che non
ho sulla valenza storico-culturale di questo progetto. Trovo molto giusto
però che si sia scelto di connotare tutti gli approfondimenti di carattere
culturale, scientifico e storico con un percorso di fruizione. Questa idea
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si incontra, è profondamente coerente con una serie di scelte che anche
la Regione Toscana, ha compiuto tentando un salto di qualità ulteriore.
Mi riferisco per esempio all’interazione tra turismo e cultura. 

Ecco: il salto di qualità ulteriore, rispetto a progetti che hanno inte-
ressato molte aree della Regione Toscana, in questi anni, lo si compie sa-
pendo coniugare al meglio la nostra storia, la nostra cultura con una pro-
gettualità più vasta dal punto di vista della promozione turistica e dal punto
di vista dell’evoluzione economica più complessiva. Quindi intrecciando
varie attività. Questa integrazione tra turismo e cultura è da molto tempo
obbiettivo della Regione Toscana; oggi vogliamo tentare di fare un passo
avanti e vorremmo farlo cercando di mettere in piedi un lavoro originale
che coinvolga un po’ tutto il sistema pubblico, mi riferisco alla Regione,
al sistema degli Enti locali, al mondo accademico, ma anche alle imprese
e quindi a tutti i soggetti privati. Alcune esperienze interessanti già ci sono.
Si tratta di guardare ad esse con grande attenzione. Vale la pena ad esem-
pio di sottolineare che in questi anni, ragionando sullo sviluppo della To-
scana, e quindi su tutto il territorio, si è aperta una riflessione sulle po-
tenzialità di alcune aree, quelle della cosiddetta “Toscana minore”. Sulle
possibilità che in queste aree ci sono. Il turismo nella nostra regione
conta numeri elevatissimi. È un turismo fortemente basato su flussi più
tradizionali, più noti (le grandi città d’arte, il mare e così via), ma qual-
cosa sta cambiando e sta interessando in modo particolare proprio quelle
aree che non fanno parte delle rotte tradizionali del turismo: proprio in
queste aree è possibile ragionare su un’offerta che, indubbiamente in parte
riguarda i percorsi di carattere culturale; del resto il 93% dei comuni to-
scani è interessato dalla presenza di ritrovamenti archeologici di valore,
ed è abbastanza difficile trovare un territorio che non abbia beni di que-
sto tipo da promuovere; ma uno dei settori che sta conoscendo rinnovato
interesse è tutto quello che riguarda il turismo ambientale e rurale, i par-
chi, le riserve naturali e così via. Certo quando noi ragioniamo sull’evo-
luzione del turismo in queste aree bisogna fare molta attenzione perché
occorre fare i conti con i flussi, con alcune soglie di tolleranza. Non
credo che aree come questa siano interessate ad avere flussi sovrabbon-
danti di turismo che passa, si cercano numeri adeguati e si cerca anche
un certo tipo di qualità del turismo che passa. Ed allora si tratta di co-
struire un’operazione i cui connotati ho ritrovato in alcune considerazioni
che venivano svolte su Pontignano precedentemente, anche se si tratta di
realtà molto diverse. Su Pontignano si è lavorato in un certo modo in-
dubbiamente perché struttura di proprietà dell’Università che già di per
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sé garantiva un’attività dentro alla Certosa: la convegnistica, congressi
scientifici, ecc., però da quello che sono riuscita a comprendere anche ve-
dendo la sintesi dell’intervento che poi stasera c’è stato, si è lavorato molto
“sull’identità di Pontignano”, avendo una grande cura nel non stravolgerla.
Quindi Pontignano come luogo di studio, ma si è lavorato affinché con-
temporaneamente Pontignano fosse anche un luogo con giardini molto cu-
rati, con un certo tipo di servizio fortemente qualificato e così via. E quindi
scegliendo un’identità da conservare: Pontignano è un luogo dove non si
fanno tutti i congressi, ma alcuni congressi. Questo è il giusto approccio
e devo dire che sto trovando in Toscana molte esperienze che compiono
questa scelta. La scorsa settimana ho avuto modo di essere tutto il giorno
in Lunigiana ed ho incontrato anche numerosi operatori privati, tra i quali
un’imprenditrice che ha deciso di trasferirsi in Toscana, ha acquistato i
ruderi di un castello, ha investito oltre cinque miliardi di sua proprietà in
questo castello ristrutturato a fini di ospitalità, d’accoglienza scegliendo
di vincolare l’attività di ospitalità, l’attività convegnistica che farà dentro
questa struttura bellissima solo a una serie di attività legate alla musica
di un certo livello. Si sta puntando molto su interventi di grande qualità,
molto mirati, che ovviamente hanno il loro mercato, ma che vivranno nel
contesto in cui sono collocati, dentro ad un prodotto turistico più ampio
(in quel caso il prodotto turistico della Lunigiana, fatto di itinerari am-
bientali, di opportunità di carattere storico-culturale e così via). Questo è
l’approccio. Qui indubbiamente ci sono grandi vantaggi di partenza che
voi avete in gran parte richiamato; c’è l’asse Siena-Firenze con tutto quello
che comporta; c’è lo straordinario strumento della rete museale promossa
dalla Provincia di Siena a cui va riconosciuto un grandissimo merito. È
oculata la scelta di ragionare su Badia Isola, tra valenza culturale e va-
lenza ambientale dell’area che circonda questo territorio. Entrambe que-
ste opportunità, entrambi questi settori parlano ad un certo tipo di turi-
smo, non ad un turismo qualsiasi. Noi pensiamo che oggi sia possibile
mettere le basi a una nuova offerta di turismo culturale legato alla via
Francigena. Su questa cosa stiamo lavorando in questi giorni. La Giunta
Programmatica definirà alcune scadenze per i prossimi sei mesi sull’atti-
vità turistica e ci saranno anche alcuni progetti in merito. Sappiamo che
la nostra regione è al centro dell’attenzione nel mondo per la sua offerta
d’arte, ma anche che questa offerta è più caratterizzata dalla “Toscana
culla del Rinascimento” che da altro; quindi, nonostante gli sforzi che
sono stati fatti anche in alcune epoche abbastanza recenti per delineare
questo patrimonio della Francigena, c’è da compiere un altro passo: ren-
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dere questo patrimonio visibile, tangibile e usufruibile dal punto di vista
della valorizzazione turistica. Questo anche perché il Medioevo ha lasciato
dei segni di grandissimo rilievo nel nostro territorio. Si tratta probabil-
mente di segni che ad oggi non sono sufficientemente percepiti, valoriz-
zati, compresi. Negli anni passati ci sono stati interessanti progetti che
hanno riguardato questo percorso, nel ’93 c’è stato un progetto presen-
tato dalla Regione Toscana insieme ad alcune altre regioni europee, ecc.
Noi siamo convinti che la via Francigena rappresenti oggi un ottimo stru-
mento per diversificare l’offerta turistica. Questo prodotto bisogna riuscire
a renderlo più visibile. Come? Ad esempio producendo una carta, che ri-
percorra e riproduca questa strada dai confini con la Liguria a quelli con
il Lazio; è un’operazione possibile, non difficilissima, realizzabile segna-
lando tutto quello che c’è su questo percorso, ma anche costruendo linee
di indirizzo, di programmazione del territorio, che riescano, in tutte le aree
interessate, a fare opera di promozione e di costruzione di offerta turistica
adeguata. Mettere a sistema un’idea generale (quella di valorizzazione di
questi percorsi) con le capacità delle singole aree, mettere a disposizione
luoghi, suoli, punti di riferimento. Considerato che ci sono alcune cose
che si stanno movendo, considerato anche che molti dei soggetti che sta-
sera sono intervenuti hanno fatto proposte molto concrete, non so se quella
che potrò farvi può essere considerata una proposta concreta, ma è in-
dubbiamente un percorso di lavoro che insieme potremo fare. Badia a
Isola è un progetto di valore indiscutibile, questo è stato testimoniato da
tutti gli interventi. Va però detto con grande chiarezza, che il suo suc-
cesso è indubbiamente legato anche alla possibilità di costruire alcuni iti-
nerari turistici di valenza internazionale. Va bene tutto quello che qui è
stato detto, rispetto alle possibilità di sviluppo, una volta che il progetto
sarà concluso (quindi possibili accordi, convenzioni con soggetti impor-
tanti come il Santa Maria della Scala e con altri soggetti che possono ga-
rantire una sorta di utilità), però se vogliamo che, da un punto di vista
della promozione turistica, l’arrivo di alcuni messaggi oltrepassi alcuni
confini, intercettando il turismo di carattere internazionale, occorre che
questa realtà stia in un contesto più grande che è quello toscano. Noi de-
finiremo alcune politiche di sviluppo e attiveremo un coordinamento fra
la Regione Toscana e tutte le aree interessate della via Francigena. Ov-
viamente questo dovrà concretizzarsi con operazioni di recupero, di va-
lorizzazione, con l’accessibilità di alcuni luoghi, centri di documentazione,
informazione, con una forte operazione di qualificazione delle strutture ri-
cettive che ci sono lungo questo percorso e con una forte qualificazione
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dei servizi all’utenza e da questo punto di vista condivido completamente
lo spirito che è stato qui proposto, anche con l’idea dell’ufficio di infor-
mazione turistica. La mia convinzione è che l’ufficio d’informazione debba
essere la carta d’identità del territorio: è il primo luogo che il turista in-
contra quando arriva, e lì deve ricevere tutte le informazioni di cui ha bi-
sogno, sapere quello che incontra, perché. Mi sembra interessante quindi
l’idea di avere una sorta di vetrina permanente dei prodotti di qualità del
territorio. Il turista deve poter capire dove è; poiché sempre più nel viag-
gio si cerca di vivere il territorio (non soltanto di vedere, da spettatore) il
turista vuole sempre più entrare in sintonia con alcuni luoghi. In questo
scenario, indubbiamente la regione dovrà fare la sua parte e dovrà lavo-
rare per creare tutte le condizioni per far sì che le politiche locali si pos-
sano evolvere in questa direzione. La tratta valdesana della via Franci-
gena, è un punto di riferimento importante. Se riusciremo a concretizzare
un progetto organico, questa zona potrà davvero diventare una sorta di
tappa obbligata per chi vuol fare questo percorso, per chi vuol compren-
derne la storia, la cultura, la vita intorno all’anno 1000. Lo spirito che ha
impregnato la ristrutturazione è stato questo: cercare di tornare a co-
gliere, in maniera innovativa, quello spirito che ha caratterizzato la vec-
chia esperienza di Badia a Isola. Penso alla valenza di tutto questo e penso
anche alla valenza che potrebbero avere questi argomenti magari presen-
tati con l’ausilio di una serie di strumenti di comunicazione interattivi. Per
non parlare soltanto di teoria e di ipotesi, vi dico appunto che tra i pro-
getti dell’Assessorato al Turismo dei prossimi sei anni, c’è proprio que-
sto, quello dell’elaborazione di un piano strategico per la valorizzazione
di tutto il patrimonio culturale e funzionale allo sviluppo turistico in rap-
porto alla domanda di turismo culturale che farà riferimento proprio a tre
segmenti: la civiltà etrusca, il Medioevo, la storia della navigazione. Quindi,
e non l’abbiamo fatto apposta, queste celebrazioni, che non vogliono es-
sere celebrazioni statiche, ma hanno una visione dinamica sul futuro, oggi
potrebbero dare il battesimo alla decisione che lunedì la Giunta Pro-
grammatica prenderà, di iniziare a lavorare in questa direzione. L’altra
cosa molto concreta riguarda le risorse a disposizione. È vero che questo
Comune non è dentro all’area dell’obbiettivo due, quindi non ha la pos-
sibilità diretta di attingere a fondi strutturali, ma forse potrebbe starci in
un contesto di carattere generale.

Concludo dicendo soltanto questo: il lavoro che state facendo, e che
apprezzo tantissimo è un progetto di grande valore, è un lavoro che non
va a valorizzare soltanto quest’area o la Provincia di Siena. È un’idea con-
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vinta e sostenuta dal Presidente Martini e da tutta la sua Giunta che la
crescita e lo sviluppo di questa nostra regione è fatta proprio dalle plura-
lità che ci sono, delle tante peculiarità, dai tanti motori e dalle tante To-
scane. La volontà è quella di accendere tutti questi motori, cercando di
ottimizzare il risultato; ovviamente il requisito fondamentale è far sì che
tutte queste azioni siano caratterizzate da un comune elemento: quello
della crescita qualitativa. Crediamo che tradizione e cultura della nostra
regione, capacità di farle attraversare entrambe da innovazione, significhi
veramente riuscire a far competere questa nostra regione con altre regioni
del mondo, anche dal punto di vista dello sviluppo economico e occupa-
zionale, a testa alta e con grandissime possibilità.
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