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Non in molti, al di fuori della Toscana, co-
noscono questo antico borgo tra Val di 
Chiana e Val d'Orcia, che guarda la pro-
spiciente, e molto più nota, cittadina di 
Montepulciano. Con una piacevole pas-
seggiata, nemmeno troppo lunga, tra pre-
giati vigneti e panorami incantevoli, è pos-
sibile anzi andare a piedi dall'uno all'altra 
senza troppi problemi. Siede il castello 
sulla prominenza conica di un monte, 
che trovasi quasi all'istesso livello di Mon-
tepulciano, e da cui Monte Follonica è a 
4 miglia a maestrale (…), così il Repetti 
nel suo “Dizionario etimologico della To-
scana”: dunque, di una posizione fortifica-
ta si trattava, avamposto al confine tra le 
terre di Arezzo e quelle di Siena, a lungo 
conteso soprattutto nel corso del XIII se-
colo.
Prima del borgo, però, da gran tempo sor-
geva nei pressi la Badia di S. Maria, be-
nedettina, sotto la giurisdizione dell'Abba-
zia di S. Salvatore del Monte Amiata, co-
me attesterebbero alcuni documenti mille-
nari. Di questo edificio, o complesso di 
edifici, restano oggi solo delle rovine, 
mentre le altre chiese, di cui questo volu-
me dà amplissimo conto, hanno sofferto 
molto meno il trascorrere dei secoli.
La serie di saggi in esso raccolti, infatti, 
esamina a fondo sia la storia del territorio 
che i caratteri delle tre chiese parrocchia-

li (S. Bartolomeo, S. Leonardo, S. Valenti-
no) del borgo, con le opere d'arte in esse 
contenute.
La pubblicazione, come di consueto per 
questa Casa editrice, è curatissima sia 
nell'apparato di Note che nella bibliogra-
fia, ed è corredata da molte foto in bian-
co e nero e da alcune tavole a colori.
Un libro, dunque, di estremo interesse 
per chi vuol tenersi aggiornato sulla gran-
de ricchezza del tessuto storico-artistico 
di questo lembo della Toscana che costi-
tuisce un patrimonio culturale dell'umani-
tà, riconosciuto dalle Nazioni Unite.
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