
IL MONTE AMIATA: Seggiano, Castel del Piano, Arcidosso, Santa Fiora, 

Piancastagnaio, Abbadia San Salvatore. 

  

Si ritorna con piacere in Toscana. Testardamente mi tengo alla larga dai classici 

“cliché” che l’hanno resa famosa e apprezzata nel mondo: i borghi d’arte sulle colline 

con filari di cipressi, la campagna sapientemente lavorata dall’uomo, i castelli e le pievi. 

Nulla di tutto questo, o quasi. Allo stesso tempo, però, sono andato nel suo “cuore”, 

proprio a metà strada tra i famosissimi colli e borghi della val d’Orcia, recentemente 

patrimonio UNESCO, e la ben nota Maremma. 

Sto parlando del Monte Amiata, un’isola geografica che si differenzia nettamente 

dall’immaginario che i turisti hanno di questa regione. È un luogo aspro selvaggio, 

quasi inospitale, che ha saputo preservare e differenziare la sua identità. Si tratta di un 

vulcano spento da millenni, ma non per questo inattivo: ne sono prova i piccoli impianti 

termali qua e là che sfruttano le acque sulfuree e soprattutto lo sfruttamento dell’energia 

geotermica per la produzione locale.  

È un monte decisamente riconoscibile a distanza, quello classico disegnato e stilizzato 

dai bambini, con una forma a punta quasi perfetta, che si erge solitario e maestoso tra le 

province di Siena e Grosseto, nella Toscana meridionale. 

Si parte dalla provincia di Grosseto, proprio ai margini della val d’Orcia, dove c’è il 

piccolo paese di Seggiano. Arroccato su un poggio, si raggiunge dopo un bel po’ di 

tornanti e per visitarlo bisogna fare un po’di saliscendi. C’è un dislivello fortissimo in 

pochissime centinaia di metri, ma ne vale la pena. È un borgo medievale 

sostanzialmente intatto, dominato (si fa per dire) dalla chiesa parrocchiale di San 

Bartolomeo. Non è stato facile trovarla, non si trova né sulla piazza principale (sempre 

che ce ne sia una…) nè su un’altura, è quasi nascosta, in disparte. Per fortuna il suo 

slanciato campanile si può scorgere da una certa distanza. La facciata sembra 

duecentesca, e in effetti l’edificio è documentato dagli inizi del XIII secolo, ma 

osservandola con maggiore attenzione si può notare come sia stata ricostruita, 

nell’Ottocento probabilmente. Il portale è sormontato da una lunetta contenente un 

mosaico moderno che rappresenta la Madonna con il Bambino. Il campanile, 

probabilmente originale, affianca l’edificio ed ha un tetto a cuspide piramidale e 

monofore a ogni lato. 

Il piccolo interno è suddiviso in tre navate, quella centrale ha il soffitto spiovente con 

travi lignee, mentre quelle laterali, più basse, hanno una volta a crociera. Il soffitto 

dell’altare centrale è affrescato con un cielo stellato, e sull’altare c’è un bellissimo 

polittico trecentesco con Madonna con Bambino, san Bartolomeo, San Giovanni 

Evangelista e San Michele Arcangelo attribuito a Bulgarini. Infine, ci sono alcuni 

danneggiati affreschi cinquecenteschi, agli inizi di della navata centrale. 

Ci si perde in questo paese che non si capisce se sia montano o un borgo di campagna: 

gli edifici sono in muratura di pietra a vista, sono sviluppati su vie molto strette che 

seguono la conformazione naturale del poggio. Quasi a ridosso delle mura del paese, su 

una balconata panoramica, c’è la barocca chiesa della Compagnia del Corpus Domini. 

La sua facciata è settecentesca, ricostruita in pietra, con campanile laterale e orologio. 

Al fianco della chiesa c’è un portico con una fontana. 

Giro per il paese (non tanto facile, il municipio per esempio è “pericoloso” da 

raggiungere a piedi, con tutti i tornanti senza marciapiedi) alla ricerca dell’Oratorio di 



San Rocco. Trovo qualche insegna a valle, ma non riesco a trovare l’edificio nello 

specifico. Peccato perché nasconde degli affreschi carini, magari era pure aperto. Non lo 

potrò mai sapere. 

È evidente che il paese ha come suo punto di forza il turismo enogastronomico, con i 

suoi prodotti tipici, piuttosto che quello culturale. Evidentemente gli abitanti sono più 

abituati a vedere i turisti chiusi negli agriturismi circostanti che nel centro del paese. Mi 

guardavano come se fossi un alieno. Che ci fai qua? 

Poco fuori del paese, a ridosso del cimitero, c’è il pomposo Santuario dedicato alla 

Madonna della Carità, dominato dalla suggestiva cupola in cotto rosso. La facciata è 

cinquecentesca, riccamente decorata, alla base c’è un portale affiancato da colonne 

cieche doriche e timpano con un piccolo affresco e volute laterali. Ai lati del portale ci 

sono due nicchie con conchiglia. In alto, un occhio con pilastri ionici e tre stemmi, due 

ai lati e uno sopra l’occhio. La facciata è timpanata, con un pinnacolo centrale e volute 

laterali affiancate da due più piccoli pinnacoli.  

Seguendo la strada che porta verso la vetta del Monte Amiata, superato il Giardino 

Spoerri (che inizialmente ritenevo un semplice agriturismo, quindi non visitabile), si 

arriva alla frazione di Pescina. Sono solo quattro case, dominate da un panorama 

straordinario del monte e del fondovalle. C’è una piccola chiesa di San Lorenzo con 

campanile ed è tutto. 

Si riscende di nuovo verso valle e pochissimi chilometri al fianco del monte mi 

conducono nel bellissimo borgo di Castel del Piano. Mi accoglie come biglietto da 

visita una monumentale ottocentesca piazza Garibaldi che funge da anfiteatro e balcone 

del paese, il panorama che si vede, però, non è quello del Monte Amiata, ma quello 

delle propaggini che digradano verso i lontani colli della Maremma. Ha un centro 

storico un po’ strano, ma vista la conformazione naturale non può essere altrimenti. Di 

solito i centri storici sono al “centro” del paese, qui invece no. È in “periferia”, se si può 

dire, su un declivio di un poggio. In posizione strategicamente importante, perchè 

sull’altro lato non è possibile edificare nulla. Infatti è tutta boscaglia con alberi qua e là. 

Via dell’Opera mi conduce in un’altra piazza scenografica, dove si affacciano ben due 

chiese, una più bella dell’altra. Quella principale, in posizione dominante sulla piazza, è 

la Propositura, dedicata alla Natività di Maria. È stata costruita a partire dalla fine del 

Cinquecento ed è stata terminata nel 1870. 

La facciata è barocca, con il portale a cui si accede tramite scalinata, timpanato e 

affiancato da colonne doriche. Ai lati due nicchie con le statue dei Santi Pietro e Paolo. 

Sopra il portale centrale c’è lo stemma dei Medici con le famose cinque sferette e sullo 

stesso piano, ai lati, vi sono uno stemma turrito e uno stemma crociato. Sull’ordine 

superiore c’è una finestra al centro con due santi ai lati e sul lato sinistro un campanile 

slanciato.  

L’interno, a croce latina, di un barocco luminoso e, oso dire, pesante, è a una navata con 

cappelle laterali. La volta è a botte ed è dipinta, mentre nelll’incrocio tra il transetto e la 

navata c’è una “cupola” emisferica (esagerato dire cupola) poco arcuata. Sono presenti 

molte opere di un pittore locale, il tale Giuseppe Nicola Nasini, originario di una 

famiglia di artisti proprio di Castel del Piano. Degna di nota è la Natività di Maria, 

situata sull’altare maggiore, ritenuta uno dei massimi capolavori del suddetto artista. 

Dovrò conoscerlo meglio, la guida mi informa che ci sono un bel po’ di sue opere nei 

paesi amiatini. 



Proprio accanto, quasi in disparte sulla piazza, c’è la chiesa di Santa Maria delle Grazie. 

Sulle fondamenta di un’antica cappella del ‘500, ampliata nel XVIII secolo, ha una 

facciata con due ordini di colonne binate e il frontone è triangolare spezzato. È stata 

terminata solo nel 1932. 

L’interno, a una navata, è barocco, con un ricco altare maggiore, costituito da un 

baldacchino con un’ enorme corona, sorretta dagli angeli e cherubini, e all’interno 

un’icona di Madonna con Bambino, sempre sorretta da due cherubini. Anche qui ci 

sono sempre i dipinti del Nasini, ma non è il suddetto Giuseppe Nicola. Mi rendo conto 

che i Nasini sono una famiglia di pittori, c’è un’opera del Seicento dipinta dal Francesco 

e un’altra del Settecento dipinta da Appollonio. Sulla controfacciata c’è un organo su 

una ricca balaustra settecentesca. 

Si entra nel centro storico medievale-rinascimentale, passando sotto la Torre 

dell’Orologio, e si scorge sulla destra, il tardo-rinascimentale Palazzo Nerucci. Sede di 

un museo civico attualmente chiuso, la bacheca accanto al portone informa che nei mesi 

di gennaio, febbraio e marzo è aperto solo su prenotazione. Peccato! Ma siamo nel mese 

di aprile, perché non è ancora aperto? 

La facciata concava è bellissima, segue quasi la conformazione scenografica della 

piccola piazzetta prospiciente. Il portale è circondato dal bugnato e le finestre superiori 

sono sormontate da stemmi. A lato, quasi nascosto, c’è un loggiato con alcuni affreschi 

danneggiati e purtroppo vandalizzato. Sulla piazza ci sono i resti delle fondamenta di 

una colonna angolare, una semplice croce sul suolo che serviva per reggere la colonna. 

Salendo verso l’interno, verso il nucleo originario medievale, si intravede a lato la 

facciata della chiesa di San Leonardo. Un po’ bruttina, eppure mi aspettavo fosse 

duecentesca, ma non mi sembra. Informandomi, scopro che è stata rifatta nel 1915 in 

stile “neogotico”. Un rifacimento forse non molto riuscito, essendo molto spartana e 

poco espressiva. Una doppia scalinata, un occhio in alto ed è tutto. Fortuna che c’è un 

campanile cinquecentesco slanciato a lato dell’edificio. 

Mi perdo tra le viuzze, arrivando al limitare del centro storico che, come ho detto prima, 

finisce “letteralmente” in campagna. E ovviamente si gode di un panorama dalla valle 

d’Orcia sino alle propaggini maremmane. Quasi nascosta, riesco a trovare la “chiesa 

piccina” (come la chiamano qui), dedicata al Santissimo Sacramento. Per la seconda 

volta in vita mia, vedo una chiesa a due navate, elemento rarissimo negli edifici 

ecclesiastici. Una navata principale con volta a crociera e costoni bicolori bianco-rosso, 

e una navata laterale,quasi sicuramente un ampliamento successivo, che riproduce quasi 

in piccolo quella centrale. L’altare principale è barocco, con il Santissimo Sacramento. 

Vi sono alcuni dipinti settecenteschi, l’ennesimo Nasini (non so chi stavolta) che ha 

dipinto la Sant’Elena e l’Invenzione della Santa Croce. Infine, protetto da una teca, c’è 

un dipinto del Sorbelli che rappresenta la Messa di Bolsena e la Gloria del Santissimo 

Sacramento. 

Informandomi sulle date di costruzione, ho scoperto che la chiesa è stata costruita nel 

XIII secolo, quindi in pieno periodo gotico. L’altare è stato aggiunto nel ‘500, la navata 

laterale nel ‘700 e il campanile nell’ ‘800. Insomma, non ha mai avuto pace questa 

bellissima chiesetta. 

Piazza Bellavista, l’autentico balcone del paese: qui si ammira un panorama 

straordinario che spazia dal Monte Amiata (finalmente!) alla valle d’Orcia, sino alle 

ormai lontane propaggini maremmane. 



Si esce finalmente dal centro storico e s’ imbocca il Corso Nasini (chissà come mai?). 

Un corso su cui si affacciano palazzi sette-ottocenteschi ed è presente una chiesa 

dedicata a San Giuseppe. Una chiesa secentesca, ma rifatta nel 1880. È a una navata, si 

fa per dire poiché è a pianta quadrata, con altare barocco. La volta è divisa a metà, 

quella verso l’altare è a crociera, mentre quella verso l’ingresso è a botte. E ovviamente 

non mancano i dipinti dell’onnipresente Nasini. Quello sull’altare maggiore, il 

bellissimo Sposalizio della Vergine del 1664, è di Francesco. E poi ci sono vari dipinti 

attribuiti a Giuseppe Nicola (quello della Natività di Maria sopracitata), con l’aiuto del 

figlio Apollonio. 

Il paese è stato una vera sorpresa e mi ha lasciato davvero soddisfatto: chiese aperte con 

esposizioni descrittive chiare delle opere, soprattutto quelle della famiglia Nasini, con 

un ciclo chiaro e ben definito tra le chiese. Peccato solo per quel museo civico chiuso. 

Vado alla scoperta delle frazioni, che non mancano. Parto da quella più lontana: 

Montenero d’Orcia. Come dice il nome, siamo nel cuore della Valle d’Orcia, quella 

grossetana però, meno blasonata rispetto a quella “unescante” senese. Sempre bellissima 

e autentica. Si raggiunge in cima a un colle e dalla Villa Comunale si gode un panorama 

davvero stupendo, da cartolina, con campi ben curati e cipressi qua e là che tagliano 

l’orizzonte. Il borgo è piccolino ma caratteristico, e non può essere altrimenti essendo 

una frazione. C’è una chiesetta del XII secolo dedicata a Santa Lucia, ma con facciata 

rifatta e chiusa. Viuzze con saliscendi, archi, piazzette, su una c’è pure un pozzo. Quasi 

in periferia (non bisogna fare più di venti passi), su una scalinata c’è la chiesa dedicata 

alla Madonna. Affianco al borgo storico c’è una piazza, chiusa da edifici. Potrebbero 

essere delle cantine, dei frantoi, o dei ristoranti. In uno di questi c’è il Museo del Vino. 

Chiuso, anche questo aperto da gennaio a marzo solo su prenotazione. E gli altri giorni? 

Pochissimi chilometri di strada verso Castel del Piano mi conducono alla frazione di 

Montegiovi. È un borgo medievale intatto, arroccato su un colle. In valle è presente una 

chiesa dedicata alla Madonna degli Schiavi. È del XVI secolo, ha una facciata semplice 

ricostruita nell’Ottocento, con campanile laterale. L’interno è semplicissimo e spartano, 

a una navata. Sull’altare barocco c’è una Madonna con Bambino, probabilmente del 

Nasini (non so quale). La cosa che mi ha colpito è che un edificio così semplice sia 

lasciato all’incuria, con muffa dappertutto e intonaco scrostato. Mi è dispiaciuto un po’. 

Mi rendo conto che sia difficile e costoso riuscire a restaurare tutto, ma mi auguro che 

possa essere ristrutturato appena possibile. 

Si sale nel centro del borgo medievale, dominato dalla Chiesa di San Martino del XIII 

secolo. La facciata è originale, in stile tardo romanico, mentre il campanile è 

ottocentesco. L’interno è stato rifatto nel XVIII secolo, con tre archi traversali, 

copertura a travi di legno. Vi sono cinque altari, due ai lati della navata e quello 

centrale, tutti in stile barocco. Ovviamente non possono mancare i dipinti di Nasini, 

stavolta Francesco: la Madonna del Rosario e la Madonna con Bambino in trono con 

San Giovanni e Santa Monica. Infine l’altare è moderno. 

Perdendosi volentieri tra le viuzze del borgo medievale, intravedo, proprio a ridosso di 

una delle porte d’ingresso, una chiesetta dedicata ai Santi Rocco e Elena. Una piccola 

torretta campanaria e un interno semplicissimo e spartano, con un dipinto settecentesco 

sull’altare. È tutto in questa piccola frazione. 

Si torna verso Castel del Piano, avrei potuto fare la salita del Monte Amiata sino ai 

famosi impianti sciistici di Prato delle Macinaie, a 1300 e passa metri di quota (sì, anche 



qui ci sono, sebbene sia strano), ma preferisco arrivare alla Croce del Monte Amiata più 

avanti, nel corso del viaggio. 

Dopo pochissimi chilometri di strada, una deviazione mi conduce nel territorio 

comunale di Arcidosso. Una frazione proprio a ridosso di una cresta di una collina, che 

si presenta dopo un bel po’ di tornanti, con un borgo medievale sostanzialmente rimasto 

com’era e caratteristico: Montelaterone. Un paese “faticoso” da visitare, con i suoi 

ripidissimi saliscendi e un po’ labirintico. Non è stato facile cercare i luoghi di interesse, 

ma come si dice: chi cerca trova. 

Arrivo proprio in cima al colle dominato dai resti del Cassero Senese, non sapevo della 

sua esistenza. L’ho trovato per purissimo caso (anche se dall’orizzonte del paese si 

intravedeva una cosa del genere), ed è bellissimo e ben conservato, peccato che l’arredo 

urbano circostante lasci un po’ a desiderare. Il panorama, manco a dirlo, è straordinario, 

con la cima del Monte Amiata che quasi si tocca con la mano. 

Perdendosi tra le viuzze, ostinato nella ricerca, dopo un bel po’ di strada riesco a trovare 

la chiesa di San Clemente del XIV secolo, ma più volte ricostruita nel corso dei secoli 

tanto che la facciata ha attualmente un orientamento diverso rispetto a quella originaria. 

Si vedono, infatti, sul fianco destro della chiesa attuale, resti di un rosone e di un portale 

ogivale. Un campanile al lato ed è tutto. Non ho visitato l’interno perché chiusa. 

Mi ostino a cercare la Chiesa della Madonna della Misericordia, ma non riesco a 

trovarla (un po’ di segnaletiche o una mappina magari, no?). Lascio perdere e vado fuori 

paese. Uscito da una delle porte, per purissimo caso, riesco a trovare questa piccola 

chiesa che si trova su una strada proprio appena fuori delle mura del paese. Una 

chiesetta carina, però ristrutturata essendo la facciata datata 1907. Conserva una 

piacevole sorpresa: l’intero altare è affrescato. Ovviamente gli autori sono gli 

onnipresenti Francesco e Giuseppe Nicola Nasini. Madonna della Misericordia, Santi 

Antonio Abate, Pietro, Bartolomeo e Giacomo. Non è che mi sia messo a indovinare i 

santi, erano scritti sui pannelli informativi ben dettagliati all’ingresso di ogni chiesa. 

Insomma sto seguendo il percorso di questi Nasini, senza saperlo e senza volerlo. Devo 

ancora conoscerli meglio, questi affreschi li avevo scambiati per “moderni”, almeno 

ottocentesci. Eppure sono stati fatti nel Seicento. 

Lascio questo piccolo paese e sulla strada per Arcidosso, un chilometro dopo, si erge 

maestosa (e lo è davvero) e solitaria la bellissima pieve di Santa Maria a Lamula, del IX 

secolo. Costruita sul luogo dove c’è stato il presunto miracolo della mula, come dice il 

nome. Ovviamente è stata ricostruita nel corso dei secoli, prendendo forme 

duecentesche, poi barocche e infine negli anni trenta del secolo scorso sono stati rimossi 

tutti gli elementi barocchi, ed è stata riportata alle forme originarie (si fa per dire) 

romaniche. Questa volta non posso fare a meno di lodare il ripristino delle forme 

anteriori al barocco, anche se si poteva creare uno spazio per conservare alcuni elementi 

degni di rilievo, sempre se siano conservati. 

La sua facciata è armonica, proporzionata e severa. L’interno è a tre navate, con tre 

absidi alla fine di ogni navata, separate da alte colonne e pilastri che sorreggono il 

soffitto ligneo. Notevoli i capitelli romanici situati sulla parte presbiteriale. Una chiesa 

spoglia, ma non per questo meno interessante da vedere. Anzi è da non perdere. 

Finalmente entro nel paese di Arcidosso, ma prima di entrare nel centro storico è 

necessaria una piccola deviazione al Santuario della Madonna delle Grazie, che è situata 

ai margini del centro abitato. Una chiesa costruita come ex-voto dopo la famosa peste 



nera del 1348, è stata ampliata nel corso dei secoli sino alle forme attuali. Edificio a cui 

si accede tramite una scalinata e con tre portali architravati. Purtroppo era chiusa, ed è 

un peccato perché all’interno c’è un’opera del Nasini, ovviamente. 

Di fronte al santuario, su un poggio, si presenta il centro storico nella sua completezza, 

con in alto la Rocca Aldobrandesca. Finalmente entro nel territorio degli 

Aldobrandeschi, antichi feudatari longobardi che hanno dominato per secoli l’area del 

Monte Amiata sino alla Toscana meridionale. Particolare è il fatto che questo territorio 

sia sempre stato feudo e non si siano sviluppate le iniziative “comunali” tipiche del 

resto della Toscana e dell’Umbria. 

Ciò non significa che ci siano meno cose da vedere per il classico connubio “Comune 

uguale Arte”. Anzi. 

Dopo aver superato il corso commerciale del paese, ossia l’altisonante Corso Toscana, 

entro sotto la Porta del Castello, una bella torre merlata con tre stemmi, di cui quello 

centrale è il famoso Mediceo, con cinque sfere. Una salita mi conduce alla famosa 

Rocca Aldobrandesca, fondata su un antico sistema difensivo longobardo (e non può 

essere altrimenti essendo loro stessi longobardi), che si è sviluppata nel corso dei secoli 

e poi trasformata in un castello vero e proprio. Attualmente è un imponente complesso 

di edifici, dove in alto spicca una bella e ben conservata torre merlata su arcate cieche. 

Imponenti basamenti a scarpa rivelano l’antica funzione difensiva ed è tutto. Utilizzata 

per eventi culturali, purtroppo l’ho trovata chiusa. 

Un piccolo giro tra le viuzze del paese, imbocco la via San Nicolò, che ovviamente mi 

conduce alla Chiesa di San Nicolò. Quasi nascosta, prospiciente su una balconata del 

poggio, da cui si ammira un bel panorama (come sempre). Del XII secolo, ha una 

facciata neomedievale, dopo l’ultima ristrutturazione della prima metà del novecento 

(1934-1943). È a pianta basilicale, con portale centrale sormontato da bifora, 

probabilmente originale, e tettoia sormontata da piccole arcate cieche. Costeggio le ben 

conservate mura del paese e la bellissima torre dell’orologio del Trecento, a tre arcate, 

sormontata da un simpatico campanile con tetto a punta e arrivo alle chiese di 

Sant’Andrea e San Leonardo. Entrambe sono state costruite più o meno nello stesso 

periodo. 

La prima ha una semplice facciata a capanna con portale, a cui si accede tramite una 

scalinata, sormontato da lunetta; mente la seconda, più grande, ha una facciata, con il 

lato destro nascosto da un edificio, un portale con lunetta superiore e un campanile a più 

ordini. 

E questo è il bel paese di Arcidosso, magari se fossero aperte le chiese sarebbe stata più 

piacevole l’esplorazione del paese. 

Ora tocca alla natura e non si tratta del Monte Amiata, ma del più modesto Monte 

Labbro. Un piccolo monte che raggiunge appena 1200 metri di quota e la cui cima si 

raggiunge tramite una strada sterratissima verso la Maremma. Una vera prova di forza 

affrontare quei tornanti pieni di buche e polverosi, ma è un’area di enorme interesse 

naturalistico e paesaggistico. Sebbene sia arida, petrosa e quasi brulla, è molto viva. 

Sulla strada incontro alcuni ricci e scoiattoli morti (ahimè), però in aria volano liberi 

alcuni falchetti; sarebbe interessante un’escursione sui vari e diffusi sentieri che 

circondano il monte, ma la mancanza di tempo mi impedisce di conseguire tal 

proposito. Mi devo accontentare di ammirare il panorama, ma mi basta, eccome: una 

vista straordinaria che spazia dall’Amiata alla Val di Chiana, sino alla Maremma, e 



stavolta è “vera” Maremma, non le propaggini periferiche che ho visto dai paesi 

precedenti. Avrei voluto visitare i ruderi della Chiesa dei Giurisdavidici, una setta 

fondata nell’Ottocento, ma l’accesso alla cima del monte pare bloccato o, forse, non ho 

ispezionato l’area abbastanza. Però qualcosina si vede a distanza, per esempio un non 

meglio identificato edificio cilindrico di pietra. 

Scendo verso valle e proseguo il periplo intorno al Monte Amiata. Il borgo successivo è 

Santa Fiora. Prima di raggiungere il paese, che è situato “letteralmente” ai piedi del 

monte, è necessaria una piccola deviazione nella frazione Selva, situata quasi a metà 

strada tra il Monte Labbro e il paese. Questa frazione conserva il bellissimo Convento 

della Santissima Trinità alla Selva, non proprio in centro paese, ma qualche chilometro 

più a valle. Nascosto in un rigoglioso bosco di abeti bianchi (forse), è purtroppo, e dico 

purtroppo, completamente lasciato all’abbandono. Uno scandalo assurdo. Forse è solo 

chiuso, ma gli edifici che stanno intorno smentiscono. Entro in alcuni locali aperti e 

trovo rifiuti a terra, sudiciume, mura vandalizzate, uno scandalo. 

Nella chiesetta accanto al convento, dedicata a Santo Stefano, addirittura, ho trovato 

abbandonato in mezzo al pavimento un materasso. Un vero peccato per un edificio 

bellissimo, in mezzo alla natura, e che sarebbe degno di visita. 

Edificio costruito a partire dall’XI secolo, ma progressivamente ampliato e rifatto sino 

alla seconda metà del Settecento. La facciata, bianca, presenta un portico a cinque arcate 

ed è sovrastata da un finestrone dipinto. Sul retro dell’edificio emerge slanciato, un 

campanile in pietra con tetto a punta. Ci si augura che tutto l’edificio possa essere 

almeno messo in sicurezza, e di conseguenza restaurato il prima possibile per renderlo 

usufruibile agli occhi del pubblico, perché, lo ripeto, è un’opera d’arte da non perdere. 

Vado verso il paese, antica capitale del Feudo degli Aldobrandeschi, uno dei più longevi 

della Toscana, essendo inglobato nel Granducato solo nella seconda metà del Seicento. 

E l’aria “feudale” si respira nella piazza principale del paese, con un lato dominato dalla 

Rocca Aldobrandesca-Palazzo Cesarini Sforza. Una grande costruzione, o meglio 

complesso di edifici che si sono ampliati e aggiunti nel corso dei secoli. Nucleo 

originario è la Rocca, situata evidentemente in una posizione anticamente strategica, 

con una massiccia base quadrangolare e che presenta, nascosto, un torrione quadrato. 

Davanti, la torre dell’orologio più bassa si appoggia su una massiccia scarpa a base 

quadrata e ha una doppia torre merlata, con la torretta interna che contiene una 

campana, e ovviamente sul lato della piazza è presente un orologio. A lato della torre 

c’è il “moderno” e nobile palazzo Cesarini-Sforza, del XVI secolo, in stile tardo-

rinascimentale, con una successione regolare di due ordini di finestre nel piano 

superiore e di porte arcuate nel piano inferiore, interrotte da una porta ad arco a sesto 

acuto, che proveniva dalle preesistenti mura. E questa porta funge anche da ingresso del 

paese, uscendo si può notare come le mura, o i suoi resti, siano stati integrati al palazzo 

ed il portale sia sormontato da uno stemma. Nel palazzo c’è il museo minerario del 

mercurio. 

Dalla piazza si entra nel bellissimo centro storico, prima chiesa che incontro è quella 

dedicata al Suffragio o alla Santissima Misericordia. È stata innalzata nel Settecento e 

presenta forme barocche. Portale con timpano curvilineo spezzato e finestra superiore. 

Chiusa. 

Si scende quasi verso valle, lungo la via Carolina, che mi conduce alla bellissima pieve 

romanica delle sante Flora e Lucilla. La facciata, a capanna, è dominata dal classico 



rosone con in basso lo stemma della famiglia degli Aldobrandeschi, il portale è di gusto 

rinascimentale. L’interno è a tre navate, suddivise da arcate a tutto sesto, e il soffitto di 

quella centrale è a capriate con travi lignee. Questa chiesa nasconde una delle più 

straordinarie collezioni di opere di terracotta attribuite al Della Robbia, tutte eseguite 

nella seconda metà del Quattrocento. Difficile elencarle tutte, ma degne di nota sono la 

fonte battesimale con Gesù e San Giovanni Battista, il pulpito con tre bassorilievi che 

rappresentano la Comunione degli Apostoli, l’Ascensione e la Resurrezione e un trittico 

con l’incoronazione della Vergine, le Stimmate di San Francesco e San Girolamo. 

Un’esperienza straordinaria ammirare queste opere da vicino e una sorpresa che si 

trovino proprio in questo piccolo e sconosciuto paese. 

Scendendo verso valle, al di fuori delle mura che circondano il paese, incontro la Chiesa 

di Sant’Agostino, del XII secolo, ma l’edificio attuale è della seconda metà del 

Seicento. La facciata è con il solito portale sormontato da timpano curvilineo spezzato e 

finestra. Il campanile è trecentesco ed è formato da tre ordini di bifore. Purtroppo 

chiusa. Verso valle un piccolo oratorio della Madonna della Neve, con un piccolo 

bassorilievo di terracotta di scuola robbiana che rappresenta le Sante Flora e Lucilla, e 

affianco c’è la bellissima Peschiera, una piscina che raccoglie le sorgenti del fiume 

Fiora. L’esterno è massiccio e maestoso, con una fontana di stile barocco, a lato c’è un 

bellissimo giardino rinascimentale, ma non ho potuto vedere bene perché l’ingresso 

costa un euro e purtroppo io avevo solo banconote di medio taglio e le monete non 

arrivavano a un euro. Forse, per dovere di cronaca, avrei avuto l’“obbligo” di entrare, 

ma per correttezza e per rispetto ho preferito di no. Vi consiglio di premunirvi di monete 

da un euro perché visitare questa piscina vale davvero la pena, un luogo di pace e di 

bellezza che è raro in questi tempi. 

Dalla piscina risalgo verso il paese e continuo il periplo del Monte Amiata. Esco dalla 

provincia di Grosseto ed entro nella provincia di Siena, comune di Piancastagnaio. 

Un bel po’ di tornanti attraverso boschi di faggi e abeti e arrivo nel paese, appena fuori 

scorgo il Santuario della Madonna di San Pietro. Facciata bianca, con un portale 

timpanato e occhio superiore, ed è affiancata da uno slanciato campanile con tetto a 

punta. L’interno barocco è una vera propria esposizione delle opere di Francesco Nasini. 

Il Nasini che non vuole abbandonarmi durante il mio viaggio: ciclo di affreschi negli 

arconi, dipinti come la bellissima Crocifissione e l’Annunciazione. È un piacere aver 

visto così tanta arte in poco spazio. 

Prima di andare nel centro storico, vado alla scoperta del Convento di San Bartolomeo, 

attualmente convertito in villa e quindi proprietà privata. È affiancato dalla duecentesca 

chiesa di San Francesco, con una bella e originale facciata di pietra quadrata, preceduta 

da un portico. Vado al centro storico. Sorpresa. È il tipico paese medievale, quello 

dell’immaginario di ogni persona, una rocca con un arco, viuzze strettissime, piazzette 

su cui si affacciano i tipici palazzi e soprattutto bandiere qua e là. Sembra un paese in 

festa. 

La rocca. Ovviamente è la solita rocca Aldobrandesca, ma è ben conservata con una 

suggestiva e massiccia torre a base quadrata, ed è affiancata da un’arcata che funge 

anche da ingresso al paese. Nella piazza della rocca si affaccia la chiesa di San Filippo 

Neri. Un semplice edificio senza facciata, essendo la “facciata” (sempre se si può dire) 

inglobata tra le mura del paese. Peccato che fosse chiusa, forse l’interno sarebbe stato 

interessante. 



Mi perdo con piacere tra le viuzze del paese; dovrei essere assuefatto di questi centri 

medievali, ma non mi annoio. È sempre una gioia scoprire bei scorci, anche se dovrei 

averne visti tanti uguali. Piazza Matteotti, su cui si affaccia il Palazzo Pretorio, con una 

tipica facciata con bifora trecentesca. Che belle quelle bandiere qua e là. Non ho ben 

capito se sono del rione vincitore (e quindi espone bandiere tutto l’anno) oppure 

identificano il rione. Non ho ben approfondito. 

Proprio nelle vicinanze c’è la Pieve dedicata a Santa Maria Assunta. Quasi nascosta, la 

si scorge solo per la scalinata che è stretta tra i due edifici. Ottimizzazione degli spazi, 

forse? Una chiesa trecentesca con facciata a capanna e timpano sporgente, e c’è un bel 

campanile merlato. L’interno è a una navata, con soffitto a capriate ligneo e diviso da 

tre arcate a sesto acuto. Presenta varie cappelle, quella barocca dedicata al Santissimo 

Sacramento ricco di affreschi e quella della Santissima Annunziata con altare ligneo. 

Infine, nell’altare maggiore c’è un tabernacolo del XV secolo. Speravo di trovare 

qualcosa del Nasini, ma evidentemente non c’è. Non può seguirmi dappertutto. 

Scendo ancora verso valle, lungo la via Garibaldi, dove, su una piazza che funge anche 

da balcone, si affaccia il tardo cinquecentesco Palazzo Bourbon del Monte. Attualmente 

è in ristrutturazione, con le finestre e i portali murati. Mi auguro che si faccia un 

adeguato restauro, perché il palazzo è degno di nota. Mi perdo per un po’ lungo le 

viuzze finché non reputo necessario lasciare Piancastagnaio e visitare, finalmente, la 

capitale dell’Amiata: Abbadia San Salvatore. 

E capitale dell’Amiata lo è davvero. Un borgo (in rapporto al numero degli abitanti, 

ovviamente) dinamico e vivace. Sede delle più importanti miniere di cinabro del 

mondo, da cui si estrae il mercurio. E lo era davvero, negli anni sessanta-settanta 

produceva un sesto della produzione mondiale. Sembra che il mercurio si sia 

concentrato in questo paesino della Toscana, proprio ai margini del vulcano, ossia il 

Monte Amiata. 

Prima la cultura e poi l’economia. Abbadia non è solo miniera, è anche sede di una delle 

più belle abbazie della Toscana, l’Abbazia di San Salvatore. Fondata nell’VIII secolo 

dal re longobardo Rachis, divenne in breve tempo un feudo potentissimo, che è stato 

spesso in collusione con i vicini Aldobrandeschi di Santa Fiora. 

Ora è rimasta solo la chiesa, del convento non c’è traccia. La facciata, dell’XI secolo, è 

a capanna alta, affiancata da due torri, con quello destro incompiuto e quello destro 

merlato. L’interno, a una navata è a croce latina con presbiterio a cui si accede tramite 

due scalinate laterali e soffitto a travature e un grande arco con sottarco affrescato. 

Nell’abside un coro ligneo e ai lati due cappelle con gli affreschi di Francesco e 

Annibale Nasini (ci sono anche qui, mi seguono ancora!). Nella cappella destra c’è il 

bellissimo ciclo della Leggenda di Rachis, mentre in quella sinistra c’è il Martirio di 

San Bartolomeo. Devo confermare che questi Nasini, sebbene abbiano seguito uno stile 

superato per l’epoca e non li avessi mai sentiti nominare sino ad ora, sono riusciti a dare 

un’anima alle loro opere, suscitando emozioni in chi le guarda. Dovrebbero essere 

rivalutati e messi allo stesso livello dei più importanti artisti dell’epoca, e solo una 

mostra in una grande città potrebbe farlo. Magari Roma o Firenze potrebbero farci un 

pensiero. Dobbiamo conoscere questa famiglia di artisti. 

Sotto il presbiterio, sullo stesso piano della navata, c’è una bellissima cripta con 

trentasei colonne, una diversa all’altra, con capitelli uno diverso all’altro. Costruita 

probabilmente nello stesso periodo del fondatore del monastero, Rachis, è in ogni caso 



più antica della sovrastante chiesa. È un luogo suggestivo, grazie anche alle luci che si 

accendono solo quando si avvicina qualcuno e si spengono quando ci si allontana.  

A lato della chiesa c’è un chiostro loggiato e una scalinata di ferro porta al museo che è 

aperto solo durante il periodo estivo. 

A fianco dell’abbazia, o quello che ne resta, si sviluppa un bellissimo e antico borgo 

medievale, a cui si accede attraverso la porta della Badia (nomen omen). Un borgo non 

commerciale, come se il tempo si fosse fermato, solo case, case e case. È bellissimo, 

questo è certo, ma manca di vita, sembra un museo a cielo aperto, intatto, troppo intatto. 

La trachite, che proviene dal vicino vulcano e fa rendere gli edifici grigi-neri, completa 

il tutto. La vicina ex chiesa di Santa Maria è stata convertita in abitazione. Al centro, su 

una piazza, la Chiesa di Santa Croce, un po’ bruttina dopo il rifacimento ottocentesco, 

ha una facciata semplicissima ed anonima. Chiusa ed è tutto. 

Un po’ asfissiante questo borgo, senza rumore infatti, appena usciti, il rumore, la vita, il 

caos ha un po’ risollevato il “morale”, se così  si può dire. Sarebbe necessario 

organizzare eventi per rendere più vitale il borgo, senza museificarlo. O aprire qualche 

attività commerciale di nicchia. 

Dal paese si va subito e finalmente, alla scoperta della cima del Monte Amiata. Tornanti 

e controtornanti, attraverso boschi di faggi, alternati a quelli di abeti d’Austria, e in 

pochi minuti, in pochi chilometri, da 822 metri arrivo a poco più di 1700 metri. 

Sorpresa delle sorprese, c’è ancora la neve, eppure fa caldo, si può quasi stare a maniche 

corte. Decido di fare i pochi metri sulla neve che mi conducono alla vetta. Con forza, 

con tenacia e con ostinazione, raggiungo la famosa Croce del Monte Amiata, a 1738 

metri di quota. Poggiata su rocce magmatiche, trachite forse, memore dell’antica origine 

del monte che è un vulcano spento, è una successiva croce di ferro battuto e da lì, su una 

terrazza si gode di un panorama bellissimo. Uno dei più bei panorami che abbia mai 

visto, che spazia dalla Valle d’Orcia, alla Val di Chiana, al lago Trasimeno, sino ai 

lontani e innevati Monti Sibillini. Si possono scorgere appena appena i colli della 

Maremma e, dicono, nelle giornate più limpide anche il mare. Da non perdere. 

Si ritorna verso valle e si va verso il complesso minerario del cinabro. Prima di visitare 

il museo vero e proprio, una piccola visita della Chiesa della Madonna del Castagno. La 

sua facciata rinascimentale è semplicissima, con portale timpanato e occhio superiore. Il 

suo interno a una navata contiene un settecentesco altare centrale con l’immagine di 

Madonna con Bambino. È tutto. 

Nel museo minerario, la visita esclusivamente guidata, con la prima parte teorica e la 

seconda (si fa per dire) pratica. La guida è un ex minatore che ha partecipato 

attivamente alla vita della miniera. 

Ci ha raccontato tutta la storia della miniera, del cinabro che serve per estrarre il metallo 

liquido del mercurio e che Abbadia deteneva una rilevante percentuale di produzione 

mondiale. La miniera è stata aperta grazie agli imprenditori tedeschi, ed è stata chiusa 

nel 1977, essendo il mercurio un prodotto antieconomico. 

Ci è stato spiegato tutto il ciclo produttivo dal cinabro sino al liquido argenteo del 

mercurio, che (stupefacente) è pesantissimo. La dura vita dei minatori nel corso dei 

decenni, inizialmente senza diritti, acquisiti solo con successive lotte sindacali. Tutti gli 

attrezzi che servono per estrarre il cinabro, i mezzi di comunicazione, tutto nei minimi 

dettagli. È stato molto istruttivo. 



Forse la guida era troppo soggettiva e si lasciava emozionare molto facilmente. Dalla 

sezione teorica (un po’ noiosa), si va alla sezione pratica, ossia la visita di alcune 

gallerie che sono state ricostruite per il museo. Tutto esattamente come era prima, più in 

profondità, forse con qualche sistema di sicurezza in più a vantaggio dei visitatori. 

Ovviamente si entra con il casco protettivo e torcetta illuminata sulla fronte e abbiamo 

fatto un bellissimo percorso di trecento metri attraverso delle scene della miniera, molto 

suggestivo. 

Una visita davvero piacevole, forse poco oggettiva, più con funzione didattica che 

divulgativa. Magari si potrebbero visitare le sale del museo liberamente senza guida, e 

le gallerie con la guida. Non lo so. Visitare per quasi due ore il complesso è stancante, 

non lo dico per una funzione di comodità, ma è difficile riuscire a seguire e a 

immedesimarsi nel punto di vista della guida, che è stato un protagonista di primo piano 

della vita mineraria. Sono combattuto tra la necessità di conoscere queste esperienze che 

sono nuove ai più e, allo stesso tempo, l’esigenza dei visitatori che non sempre riescono 

a stare al passo. 

Nel complesso è stata un’esperienza bellissima, con la miniera assolutamente da 

visitare, peccato per la maggior parte dell’anno solo su prenotazione. Sono stato 

contento di aver conosciuto questo aspetto della vita italiana quasi sconosciuto. 

E qui termina la mia bellissima visita al Monte Amiata, tra borghi medievali, miniere e 

natura, tanta natura. Andateci! 

 


