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Il volume a cura di Enrica Neri Lusanna (Olschki Editore, 2019) ripercorre le vicende storiche e artistiche di un
castello della Toscana meridionale attraverso le testimonianze figurative delle sue chiese nell’arco cronologico
di mezzo millennio. Testimonianze oggi per lo più allo stato di vestigia, che i saggi dei singoli specialisti hanno
recuperato al loro originario contesto attraverso una vasta indagine documentaria e una competente lettura
 lologica. La cultura  gurativa si intreccia cosi ̀ con la storia del borgo che, nato a latere di un’importante abbazia
benedettina, e divenuto strategico quale insediamento di frontiera in una terra contesa tra le diocesi di Arezzo
e Pienza e le città di Siena e di Firenze, con questi centri ha sempre artisticamente dialogato. Il complesso
quadro che ne e ̀ emerso conferma ancora una volta come la ricchezza e singolarita ̀ del patrimonio italiano
a ondi le sue radici in un museo di uso la cui conoscenza e ̀ a fondamento di ogni attivita ̀ di tutela.
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