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UMBERTO BINDI - PRESIDENTE DEL GRUPPO FOTOGRAFICO PIENTINO

Nel trentesimo anniversario della nascita del Gruppo Fotografico Pientino la tradizionale 
Mostra di Natale ha come oggetto immagini della Pienza “nascosta”. Abbiamo cercato di 
raccontare luoghi che, pur facendo parte del complesso architettonico cittadino, sono 
difficilmente visibili o visitabili e che pertanto restano sconosciuti ai più. 

Tra i soggetti scelti vengono proposti anche due luoghi che il Gruppo aveva già 
“immortalato” con proprie mostre nel 1997 (Le Gallerie del Duomo di Pienza) e nel 1998 (Il 
Romitorio) ma che meritano di essere riproposti insieme ad altri soggetti inediti. Tra questi 
spiccano sia le volte del Duomo – con le inaspettate strutture lignee di supporto alle volte a 
crociera – sia le cantine di Palazzo Piccolomini, aperte ai pientini che volevano acquistare il vino 
della fattoria dei Piccolomini fino agli anni Settanta ma oggi pressochè dimenticate. Anche i 
disegni e alcune foto delle sottostrutture del Giardino Pensile dello stesso Palazzo furono 
presentate nel 2001 con la tesi di restauro di Patrizia Casini e Monica Capra; oggi  le 
riproponiamo sotto il profilo fotografico, assai suggestivo. 

Le foto sono state scattate spesso in precarie condizioni di luce, in luoghi angusti e con 
scarsa possibilità di manovra; abbiamo comunque cercato di non usare il flash per restituire 
immagini il più possibile simili alle reali condizioni di luce e per lasciare inalterata l'atmosfera. 
Accompagna la mostra questo  catalogo delle immagini, integrato con brevi descrizioni dei luoghi 
e alcune immagini  aggiuntive che non hanno trovato posto nelle sale espositive.  

Il Gruppo ringrazia tutti gli Enti che hanno permesso l'accesso alle strutture fotografate; 
in particolare la Società Esecutori di Pie Disposizioni in Siena, proprietaria di Palazzo Piccolomini 
(che ha concesso anche le sale espositive), la Fabbriceria della Chiesa Cattedrale di Pienza, la 
famiglia Moricciani per il Romitorio, l'Acquedotto del Fiora Spa, il Comune di Pienza. Si 
ringraziano altresì la Banca Cras – Credito Cooperativo di Chianciano Terme-Costa Etrusca-
Sovicille, la Fondazione Conservatorio San Carlo Borromeo ed il Comune di Pienza per il 
costante supporto economico dato all'intera attività del Gruppo.

  Umberto Bindi
Presidente del Gruppo Fotografico
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Breve presentazione del Gruppo Fotografico Pientino

Nato nel 1984,  il Gruppo Fotografico Pientino, è costituito da circa 50 soci che, a vario titolo, collaborano e 
sostengono l'associazione. L'attività principale che il gruppo svolge è quella di documentazione fotografica del 
territorio: l'archivio contiene più di 5.000 diapositive (riportate in digitale nel 2010), centinaia di stampe in bianco e 
nero e a colori e circa 2.500 riproduzioni di foto storiche ottenute dagli originali messi a disposizione dalla 
cittadinanza. 

Ogni anno il Gruppo realizza una mostra con temi legati alle realtà locali: tra i più interessanti ricordiamo "Le gallerie 
del Duomo di Pienza", " Il Romitorio ed altri antichi luoghi di culto", “Giardini in Val d’Orcia”, e “I luoghi dell’acqua in Val 
d’Orcia”; dei primi due soggetti sono state realizzate brevi pubblicazioni con notizie storiche e riproduzioni 
fotografiche, mentre dei “Giardini” è stata realizzato un volume in collaborazione con l’Editrice Le Balze. 

Nell'anno 1999 è stato pubblicato il volume "Pienza, storia per immagini 1900- 1950" con una speciale selezione di 
foto d'epoca tratte dall'archivio. Alcune immagini relative al mondo contadino hanno arricchito il Museo della Civiltà 
Rurale di Buonconvento e il Museo sul Teatro Popolare Tradizionale Toscano di Monticchiello. Negli anni sono state 
realizzate proiezioni di diapositive con il sistema del diaporama, corsi di fotografia e sono state fornite immagini per 
pubblicazioni, libri e ricerche sul territorio su richiesta di istituzioni, enti ed editori. 

Tra gli ultimi lavori ricordiamo la mostra sui FILM girati a Pienza ed in Val d’Orcia e la ristampa del volume Alle Origini 
di Pienza, sulle testimonianze artistiche ed architettoniche medievali ancora visibili in città.  

E’ attivo il sito internet www.gruppofotograficopientino.it con informazioni e notizie sulle attività dell'associazione. I 
soci possono contare su attrezzatura e materiale tecnico, una sede con archivio e camera oscura, computer, 
scanner e stampante a colori per foto digitali. La sede è a Pienza, Via della Rosa n. 9.
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Sezione del transetto occidentale

(Ricostruzione dell’impianto originale - Pieper)
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IL DUOMO

Il sottotetto e le volte 

IL DUOMO

Il sottotetto e le volte 

Le immagini che seguono si riferiscono ad una parte della Cattedrale pientina assai suggestiva, 
difficilmente visibile se non tramite un accesso riservato; salendo la scala in ferro all'interno della 
base del campanile, si giunge infatti nello spazio tra il tetto in laterizio e le strutture in legno che 
sostengono le volte a crociera sottostanti. Questi elementi di copertura hanno subito negli anni molti 
danni, causati dal lento ma inesorabile movimento di tutta la zona absidale della chiesa. Si hanno 
notizie certe della loro ristrutturazione o ricostruzione già nel 1570 (anche per i danni del violento 
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terremoto del 1545 che aveva fatto crollare una parte del campanile e delle volte) e nel 1596. 
A causa dell'abbassamento dell'intera struttura, le volte del transetto e dell'abside furono completamente 
sostituite tra il 1888 e il 1889, grazie ad un intervento radicale, consistente nella costruzione di volte lignee 
al di sotto delle quali venne ancorato un incannucciato intonacato e riaffrescato (da notare che alla fine del 
1500 era stata proposta la manovra inversa, come risulta da una carta dell'epoca: “demolire le volte a 
cannicci e tavole ricostruendole in muratura ben rinfiancate. Il tetto si metterà in sicuro facilmente perchè il 
tetto non ha da reggere la fabbrica, ma la fabbrica ha da reggere il tetto”). 
Alla fine dell'Ottocento, la parete del coro fu ancorata alla facciata tramite tiranti lignei, infatti la medesima 
non era in grado di sopportare alcuna spinta proveniente dalle volte che, seppure alleggerite, premevano 
ancora con forza nelle disastrate pareti perimetrali. Contemporaneamente un ulteriore ancoraggio venne 
realizzato con catene di acciaio che, partendo dalla facciata collegarono i capitelli delle colonne della sala, 
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Scale all’interno della 
struttura del campanile 
che conducono alle volte 
del tetto.

Scale all’interno della 
struttura del campanile 
che conducono alle volte 
del tetto.
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Due delle volte lignee 
dell’abside.
Due delle volte lignee 
dell’abside.



fino al transetto, catene ancora esistenti e ben visibili dall'interno. Durante lo stesso intervento 
vennero demolite anche tutte le volte della sottostante chiesa di San Giovanni, anch'esse in procinto 
di crollare, sostituendole con un solaio di travi lignee, in cui appoggiava il pavimento della chiesa 
maggiore. La situazione era disperata e alla fine del XIX secolo si riteneva che il duomo sarebbe 
potuto crollare da un momento all'altro; la muratura absidale era sprofondata nei decenni di oltre 1,30 
metri e le gronde sporgevano all'esterno di un metro e mezzo. 
Gli imponenti interventi di sottofondazione realizzati tra il 1911 e il 1934 interruppero in parte i 
movimenti (vedi capitolo “Il labirinto del duomo di Pienza”) e il restauro interno interessò ancora le 
volte. È l'Ing. Barbacci a descrivere l'operazione di ricostruzione “L'opera restauratrice viene iniziata 
nel settembre 1930, elevando i ponti di fabbrica per la ricostruzione delle volte nella parte tergale 
della chiesa. Mancano, di queste, le cinque corrispondenti al transetto  e le tre absidali attigue; 
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Volte lignee del transetto con le 
passerelle per l’accesso alle varie 
zone. Sopra le strutture del  tetto.

Volte lignee del transetto con le 
passerelle per l’accesso alle varie 
zone. Sopra le strutture del  tetto.
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restano, più o meno gravemente 
lesionate, quelle delle tre cappelle 
dell'abside. Le volte scomparse, un 
tempo in mattoni, dello spessore di m. 
0,15 e provviste di costole diagonali, 
erano state demolite e, come 
sappiamo, rifatte ad incannicciato. 
Tenendo conto dell'inclinazione dei 
muri e dei pilastri, decido di seguire 
per la costruzione una via intermedia 
tra le volte finte e le vere: collego i 
pilastri fra loro e coi muri, mediante 
archi di mattoni ben rinfiancati, e 
sopra questa intelaiatura elevo delle 
finte volte, costituite da costoloni 
diagonali, ricavati dalle travi di pitch-
pine dei puntelli smontati, sui quali si 
inchioda solidamente della rete 
metallica intonacandola poi con 
malta di cemento”. Barbacci esegue 
in quegli anni anche il ripristino della 
decorazione, basandosi sui saggi 
eseguiti e sulle descrizioni che lo 
stesso Pio II aveva fatto nei 
Commentarii: “I quali narrano che 
nelle volte delle cappelle le stelle 
d'oro affisse e il colore del cielo 
impresso imitavano il vero aspetto del 
firmamento”. Quindi le volte esistenti 
sono quelle realizzate da Barbacci 
mentre la struttura del tetto superiore, 
con travi in cemento ed in acciaio 
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Particolare di una volta lignea con arco, travi in ferro 
ed in legno del tetto soprastante. 
Particolare di una volta lignea con arco, travi in ferro 
ed in legno del tetto soprastante. 
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55

appoggiate ai pilastri, risale  ai restauri degli anni '60. 
Guardando dall'interno della chiesa non si intuiscono affatto le strutture sovrastanti; il manto stellato 
delle crociere evoca il cielo notturno, una sorta di trompe l'oeil che guida lo sguardo verso un cielo 
immaginario; sopra, un intreccio di cannucce e reti metalliche intonacate, tavolame arcuato, ferro e 
cemento agiscono all'unisono per garantire la stabilità e la protezione dell'intero spazio sottostante.

BREVE BIBLIOGRAFIA

AA.VV - IL DUOMO DI PIENZA 1549-1984, Studi e ricerche - Cantini editore, Firenze 1992, pag. 25.
Barbacci A., IL DUOMO DI PIENZA E I SUOI RESTAURI, Editrice d'Arte La Diana, Siena, 1934, pag. 120 e segg.
Jan Pieper – PIENZA, il progetto di una visione umanistica del mondo, Axel  Menges Stuttgart / Londra, 2000, pag. 349.
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Le volte in mattoni della navata 
centrale. Sopra, gli archi portanti 
del tetto con i travi in cemento e le 
tabelle in laterizio.

Le volte in mattoni della navata 
centrale. Sopra, gli archi portanti 
del tetto con i travi in cemento e le 
tabelle in laterizio.
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Volte lignee del transetto e 
dell’abside.
Volte lignee del transetto e 
dell’abside.

77

Particolare di uno degli archi 
portanti del tetto.
Particolare di uno degli archi 
portanti del tetto.
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 9 9

Scaletta di accesso al tetto.Scaletta di accesso al tetto.
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Vista d’insieme dall’abside verso il 
transetto e le navate.
Vista d’insieme dall’abside verso il 
transetto e le navate.
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(Per illustrare le foto delle sottofondazioni utilizziamo una sintesi del testo dell'Ing. Roberto Formichi, pubblicato nel 1997 

in occasione della mostra fotografica organizzata dal Gruppo Fotografico e dalla Fabbriceria della Chiesa Cattedrale)
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IL DUOMO

Il labirinto delle sottofondazioni 

IL DUOMO

Il labirinto delle sottofondazioni 

A giudizio di molti, se ancora oggi possiamo ammirare ciò che ha prodotto la volontà di PIO II, è grazie 
a quel lavoro duro, pericoloso e ingrato quanto umile, che alcune decine di persone hanno condotto a 
partire dal 1911 e, con alterne vicende, fino al 1934, concretizzatosi con un complesso sistema di 
sottofondazioni e di gallerie.
La grandiosità dell'opera può essere tanto più apprezzata, quanto più si tenga conto della modestia e 
scarsità di mezzi all’epoca in cui fu realizzata. Tale intervento ha infatti avuto il non trascurabile merito 
di migliorare notevolmente la salute del monumento, che alla fine del secolo scorso, sembrava 
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irrimediabilmente compromessa. 
Notevole fu anche lo sforzo compiuto dallo Stato Italiano, se si pensa che i lavori della prima fase 
furono continuati anche in un periodo in cui la Nazione era impegnata nella "Grande Guerra". Il 
Consiglio Superiore per le Antichità e Belle Arti, nell'aprile del 1910, approvò il progetto del Prof. 
Cesare Spighi, titolare della Regia Soprintendenza ai Monumenti di Siena, per eseguire il 
consolidamento delle fondazioni del Duomo.
Nel febbraio del 1911, sotto la direzione dello stesso Spighi, fu aperto il cantiere. Il 20 di novembre 
dello stesso anno, dopo i lavori preparatori, fu iniziato lo scavo del primo pozzo, ubicato all'esterno 
della parete del transetto, dal lato sinistro. I lavori continuarono tra alterne vicende, nuovi 
finanziamenti ed il cambio di vari responsabili dei lavori, fino al 1934.

1111
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Particolare di un pilastro e relativa 
s t ru t tu ra  in  t raver t ino  per  
sorreggere i volumi soprastanti.

Particolare di un pilastro e relativa 
s t ru t tu ra  in  t raver t ino  per  
sorreggere i volumi soprastanti.
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Pozzo “del canonico” in conci di 
arenaria. Probabilmente il primo 
ten ta t i vo  d i  i spez ione  de l  
sottosuolo e di drenaggio delle 
acque.

Pozzo “del canonico” in conci di 
arenaria. Probabilmente il primo 
ten ta t i vo  d i  i spez ione  de l  
sottosuolo e di drenaggio delle 
acque.



DESCRIZIONE DELLE GALLERIE

 Al termine dei lavori, le nuove 
f o n d a z i o n i  d e l l ' a b s i d e  s i  
presentavano come un blocco 
monolitico di muratura, percorso da 
un complesso sistema di gallerie, 
scale, corridoi e pozzi, sviluppato su 
sei ordini sovrapposti. Tutto il sistema 
ha il duplice scopo di rendere 
ispezionabili le fondazioni stesse e, 
nel contempo, quello di raccogliere e 
garantire lo smaltimento delle acque 
di drenaggio. 
Oggi sono percorribili per un totale di 
poco superiore ai seicento metri, 
mentre i cunicoli che furono chiusi nei 
primi anni sessanta, si snodavano per 
altri cento metri circa. Le scale di 
collegamento tra le varie quote 
contano complessivamente 671 
gradini, la cui alzata è mediamente di 
20 cm. La larghezza varia tra un 
minimo di 50 cm ad un massimo di 
circa un metro e sono state ricavate 
nel vano dei pozzi di lavoro a mano a 
mano che questi venivano riempiti 
dalla muratura. 
Le gallerie presentano normalmente 
una larghezza di 60 cm, ma le 
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Uno dei corridoi rinforzati con archi in travertino per 
impedire lo schiacciamento delle pareti.
Uno dei corridoi rinforzati con archi in travertino per 
impedire lo schiacciamento delle pareti.
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Corridoio con pareti in laterizio. I mattoni sono stati 
sostituiti in molti corridoi con conci di travertino, più 
resistente alle forti pressioni e all’azione dell’acqua. 
(Foto del 1997)

Corridoio con pareti in laterizio. I mattoni sono stati 
sostituiti in molti corridoi con conci di travertino, più 
resistente alle forti pressioni e all’azione dell’acqua. 
(Foto del 1997)



1313



principali raggiungono anche 1,4 
m. L'altezza varia da un minimo di 
circa due metri ad un massimo di 
poco superiore ai quattro metri. 
Sono tutte rivestite di mattoni 
oppure in blocchetti di travertino. 

La copertura è in voltine di 
mattoni o in lastroni di travertino. Il 
pavimento è in calcestruzzo e in  
mattoni ed in alcuni tratti è 
percorso da una fossetta di 
raccolta delle acque di drenaggio 
provenienti dalle numerose feritoie 
presenti nelle pareti degli ordini più 
bassi. 
L'andamento del tracciato è vario e 
non sembra rispettare nessun 
ordine: in alcune zone le gallerie 
sono più fitte ed in altre più rade. Le 
più grandi, appartenenti ai primi tre 
ordini, sono quelle trasversali 
rispetto all'asse della chiesa, sono 
u b i c a t e  p r a t i c a m e n t e  i n  
corrispondenza del transetto e a 
queste fanno seguito quelle 
perimetrali nel lato sinistro del 
secondo e terzo ordine. 
Le gallerie minori hanno un 
percorso ed una distribuzione per 
lo più irregolari, avendo il compito 
di coordinarsi con le maggiori e con 
le scale, inoltre per la loro 
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Corridoio che non presenta tracce di umidità.Corridoio che non presenta tracce di umidità.
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Una delle scale vista da sotto (foto del 1997) Una delle scale vista da sotto (foto del 1997) 
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costruzione fu seguito il criterio di evitare 
di passare sotto ai pilastri e ai muri della 
chiesa se non in direzione ad essi 
ortogonale. 
Camminando lungo i cunicoli, anche i 
più angusti, non si avverte il minimo 
senso di disagio, essendo l'areazione 
più che sufficiente, nonostante che 
attualmente soltanto una delle dieci 
prese d'aria, insieme alle tre porte 
d'ingresso e all'ultimo cunicolo di 
evacuazione delle acque di drenaggio, 
assicurino la ventilazione.
Fa inoltre parte integrante di tutto il 
sistema di smaltimento delle acque, un 
pozzo che si trova ad alcuni metri di 
distanza dal muro esterno dell'abside, 
nel lato sud-est. Esso sembra risalire ai 
primi anni del 1500, come risulterebbe 
dal testamento del cardinale Francesco 
Piccolomini, futuro Pio III°; rappresenta 
una delle prime opere, se non la prima in 
assoluto, eseguite allo scopo di 
affrontare il problema della stabilità del 
Duomo di Pienza. Fu realizzato con un 
rivestimento in conci di pietra arenaria e 
nonostante il dissesto subito dall'abside, 
esso si mostra intatto nella sua forma e 
nella sua verticalità a distanza di secoli. 
In ogni caso si è certi che questo pozzo 
esistesse già nel 1538, come risulta da 
"Un antico diario senese" pubblicato da 
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Corridoio percorso da canale di scolo delle acque (foto 
del 1997). 
Corridoio percorso da canale di scolo delle acque (foto 
del 1997). 
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G.B. Mannucci sul "Bullettino Senese di Storia 
Patria", anno XXIX, fasc.I, pag. 95, Siena 
1922. In quell'anno, un canonico del duomo, 
per sbarazzarsi di un cadavere, lo gettò "in 
quel pozzo che è sotto la chiesa fuori della 
porta a Santo che hora è serrato, che era 
profondo e seccho"
La descrizione delle gallerie può meglio 
essere riassunta nella considerazione 
espressa dal prof. Barbacci “A chi visita le 
gallerie sotterranee del Duomo, viene 
spontaneo ricercare i motivi che hanno diretto 
il costruttore nella distribuzione di esse che, 
unite alle più recenti, danno, a chi non si è 
familiarizzato col luogo, la sorprendente e 
insieme angosciosa impressione di trovarsi in 
un labirinto".

BREVE  BIBLIOGRAFIA

RBandini Piccolomini F., LA CATTEDRALE DI PIENZA 
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Corridoio del primo piano sotto il battistero con i quadri della 
mostra permanente.
Corridoio del primo piano sotto il battistero con i quadri della 
mostra permanente.
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Particolare di un corridoio dove i mattoni, schiacciati dal peso e 
indeboliti dall’umidità,  sono stati sostituiti da conci di travertino.
Particolare di un corridoio dove i mattoni, schiacciati dal peso e 
indeboliti dall’umidità,  sono stati sostituiti da conci di travertino.
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Porzione di pianta delle cantine

con indicato l’accesso al pozzo (A)

Prospetto del Pozzo  con l’accesso 

dalle cantine (A)

(A)

(A)
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Il Palazzo PICCOLOMINI

Le Cantine e il Pozzo

Il Palazzo PICCOLOMINI

Le Cantine e il Pozzo

Un altro ambiente difficilmente accessibile è rappresentato dal sistema di cantine realizzate sotto il 
piano terra di Palazzo Piccolomini, della cui costruzione ci parla ancora una volta Pio II: “Nello 
scavare le fondamenta del palazzo, gli operai avevano infatti tagliato la pietra durissima per una 
profondità di circa sedici piedi ed avevano costruito, coprendole con volte, le celle vinarie e olearie e 
adatte alle altre provviste. Una dispensa certamente ottima, che sarebbe stato difficile riempire”. 
(Commentarii IX, 23, p. 1751)

1919



Le cantine di Palazzo Piccolomini hanno svolto il loro ruolo fino agli anni '70, quando ancora i pientini 
potevano comprare il vino “del Conte” scendendo con le proprie damigiane fino alle botti di quercia, 
botti ancora esistenti ma purtroppo inutilizzate. 
Oggi gli ambienti ospitano alcuni impianti obbligatori per il funzionamento degli spazi soprastanti ma 
continuano ad  avere un fascino antico e imponente. Le stanze visitate durante la campagna 
fotografica si diramano alla destra ed alla sinistra dell'ampia scala di acceso che inizia a piano terra, 
da un apposito portone che da sul cortile interno. La scala è costruita in modo che cavalli e somari 

2020

1919

Ambiente maggiore delle cantine, 
con l’accesso al grande vano del 
pozzo (vedi punto A dei disegni).

Ambiente maggiore delle cantine, 
con l’accesso al grande vano del 
pozzo (vedi punto A dei disegni).
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potessero percorrerla con il proprio carico; a destra sono ospitate le botti e gli accessori legati al 
trattamento del vino, a sinistra si incontrano vecchia attrezzatura per il taglio della legna, un recente 
ambiente voltato in mattoni, completamento sano ed asciutto per la conservazione degli alimenti più 
delicati, un'ampia stanza con volticciole a vela da cui parte il corridoio scavato nell'arenaria che 
conduceva alle scuderie del lato sud.   
Di notevole effetto la vista dall'apertura che collega il lato orientale con l'immensa cisterna 
sottostante la vera del Rossellino, conosciuto a Pienza con l'insolito appellativo di “pozzo dei cani”. 
Guardandolo da sotto, il non piccolo parapetto esterno quasi scompare in confronto alla dimensione 
dello scavo realizzato per intercettare la faglia acquifera; la profondità raggiunge i 25 metri per una 
larghezza di oltre 5. In tutto il Palazzo è dotato di dieci tra pozzi e cisterne, di cui tre con accesso dalle 
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Il grande vano del pozzo scavato a 
mano intorno al 1460 nello strato di 
pietra arenaria sottostante la 
Piazza Pio II. 

Il grande vano del pozzo scavato a 
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pietra arenaria sottostante la 
Piazza Pio II. 
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cantine; completano gli spazi un forno e la stanza per il ricovero degli animali da soma.
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La volta in mattoni che copre il vano 
del pozzo e sostiene la vera in 
travertino realizzata dal Rossellino 
in Piazza Pio II.

La volta in mattoni che copre il vano 
del pozzo e sostiene la vera in 
travertino realizzata dal Rossellino 
in Piazza Pio II.
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Primo piano delle botti.Primo piano delle botti.

2424

30



2323

2424



2525



2626

2525

Corridoio di collegamento tra 
l’ambiente principale delle cantine 
e i vani sottostanti il giardino 
pensile (oggi chiuso).

Corridoio di collegamento tra 
l’ambiente principale delle cantine 
e i vani sottostanti il giardino 
pensile (oggi chiuso).
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Rampa di accesso alle cantine 
vista dall’interno. Il portone dà sul 
cortile principale.

Rampa di accesso alle cantine 
vista dall’interno. Il portone dà sul 
cortile principale.
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Esploso assonometrico delle sottostrutture del giardino (Casini/Capra)
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Il Palazzo PICCOLOMINI

Le Sottostrutture del Giardino Pensile

Il Palazzo PICCOLOMINI

Le Sottostrutture del Giardino Pensile

2929

La realizzazione del giardino pensile del Palazzo Piccolomini costituì un grande arricchimento per la 
dimora papale; la sua presenza valorizzava enormemente il già splendido palazzo e, grazie ad esso, 
il loggiato che caratterizza il lato sud si apriva realmente nello spazio e trovava la voluta continuità 
verso la valle. 
Ma per realizzare il giardino alla stessa quota del piano terra del Palazzo fu necessario costruire un 
complesso sistema di sottostrutture, che furono appoggiate sul piano di faglia e che livellarono le 
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Le colonne e le volte delle
sot tost rut ture del  g iard ino.
Sono visibili alcuni archi di
rinforzo e pellicole protettive di 
recente applicazione. Le foto si 
riferisco a zone in cui il pavimento 
tra il primo ed il secondo piano è 
crollato, per cui si vede l’intera 
altezza degli ambienti.
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recente applicazione. Le foto si 
riferisco a zone in cui il pavimento 
tra il primo ed il secondo piano è 
crollato, per cui si vede l’intera 
altezza degli ambienti.

3030pendenze naturali, creando una superficie su cui fu collocata la terra per il giardino. Ce lo racconta lo 
stesso Pio II nei Commentarii (IX, 23, p. 1757): “Qui fu deciso di collocare il giardino; ma il terreno era 
ineguale e in forte pendenza. Furono perciò costruiti, partendo dallo zoccolo di roccia, dei muri di 
grande spessore e su colonne di pietre e mattoni furono appoggiate delle volte, sotto le quali 
potevano trovar posto stalle per cento cavalli e le botteghe dei fabbri. Poi, lasciato un vuoto di circa 
dodici piedi, sopra alle precedenti, furono erette altre volte e sopra queste fu ammucchiata della terra, 
fino a creare uno spiazzo pianeggiante e a formare un giardino pensile, adatto a piantarvi viti e alberi. 
Ma furono prese tutte le precauzioni per evitare che l'acqua piovana filtrasse nelle volte sottostanti e 
recasse umidità alle stalle”.
La possente struttura cela infatti ampi spazi che furono sfruttati fin dall'epoca di Pio II per le attività a 
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Pilastri ed archi in mattoni delle 
sottostrutture. 
Pilastri ed archi in mattoni delle 
sottostrutture. 
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servizio della corte papale. Attività che, con i dovuti mutamenti e trasformazioni, sono giunte quasi 
fino ai giorni nostri: gli ambienti hanno infatti ospitato falegnami, fabbri, macellai, lavandaie, fino agli 
anni Sessanta ed alcuni di essi ospitano anche oggi botteghe artigiane.
Il giardino poggia quindi su una sottostruttura di due piani, delimitati da un poderoso muro perimetrale 
dallo spessore medio di circa 1,30 metri. Lo spazio è suddiviso in quattro stanze profonde dai 15 ai 9 
metri, profondità che è influenzata dalla presenza della parete di roccia; gli ambienti sono 
normalmente accessibili dal lato sud ma anche da un corridoio scavato nella roccia che parte dalle 
cantine del palazzo e li raggiunge da nord. 
Le volte in mattoni poggiano su pilastri anch'essi in laterizio o su colonne in monoliti di pietra arenaria; 
l'altezza media è di circa 4 metri. Il piano superiore è costruito con la stessa tecnica ma è 
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Quattro archi di recente cos-
truzione in sostituzione delle 
antiche volte a crociera; mancando  
il solaio superiore, è visibile il 
soffitto del secondo piano.
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il solaio superiore, è visibile il 
soffitto del secondo piano.

41
notevolmente più basso (circa 1,7 metri di media) ed è arieggiato da 21 aperture, la funzione 
principale di questo piano è quella di smaltire l'acqua piovana che filtra dal giardino, impedendone 
l'accesso alle stanze sottostanti. 
Le sottostrutture hanno subito ampi dissesti e alterazioni, a causa dei movimenti e dei cedimenti 
dell'intero “balcone” (cedimenti del piano di faglia) su cui poggiano i principali monumenti pientini; 
Duomo, Palazzo Piccolomini, quartiere “Gozzante”. Sono visibili antichi rinfianchi delle pareti 
perimetrali, archi e volte ricostruiti in più punti ed in momenti diversi, mancano alcune porzioni del 
piano intermedio. Il tutto crea un ambiente suggestivo, con elementi architettonici che si intrecciano e 
si ripetono in immagini talvolta simili ai disegni dell'immaginifico Escher.   
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Porzione di sottostruttura dove è 
possibile vedere una sezione della 
volta a crociera parzialmente 
crollata. 
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volta a crociera parzialmente 
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In primo piano pilastro con archetti 
di recente costruzione; dietro, 
pilastro su cui poggiano le volte a 
crociera originali. 

In primo piano pilastro con archetti 
di recente costruzione; dietro, 
pilastro su cui poggiano le volte a 
crociera originali. 
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Prospetto della Torre dell’Orologia (Pieper)
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IL Palazzo COMUNALE

La Torre dell’Orologio

IL Palazzo COMUNALE

La Torre dell’Orologio

Il Palazzo Comunale venne costruito da Piero Paolo del Porrina, uno dei principali collaboratori del 
Rossellino, nell'ambito del progetto voluto da Pio II; esso rappresentava il potere civico cittadino che 
aveva pari dignità rispetto alle autorità religiose che avevano i loro principali palazzi nella piazza della 
citta’. La massiccia struttura a due piani, rispetto all’attuale configurazione, si presentava distaccata 
su tutti i lati dagli edifici circostanti; in pratica era possibile compiere un giro completo intorno al suo 
perimetro, passando dalla piazza del Duomo alla retrostante piazza del Mercato dai due lati. Ciò gli 
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conferiva, anche visivamente, una completa autonomia.
Nell'angolo orientale della costruzione si erge la torre dell'orologio, realizzata secondo il disegno 
classico della tradizione architettonica medievale; la torre merlata. La posizione permette alla torre 
civica di dominare sia la piazza che il corso principale, dandogli visibilità e permettendo al suo “tocco” 
di risuonare in tutto l'abitato. La struttura è interamente realizzata in mattoni a faccia vista; il corpo 
inferiore sembra essere più antico rispetto alla parte superiore, come se quest'ultima fosse stata 
completata successivamente o ricostruita ex novo a causa di un crollo.  La campana e la struttura 
portante, compreso il leone segnavento, imitano il “Sunto”, ossia la campana della Torre del Mangia 
del Palazzo Comunale di Siena: ciò ci permette di datarne la relativa realizzazione a dopo il 1666. 
Esternamente sono visibili i due quadranti dell'orologio situati nel terzo superiore della torre (rinnovati 
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Una delle stanze della torre con i 
vecchi quadranti in marmo sostituiti 
alla fine degli anni ‘80.

Una delle stanze della torre con i 
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alla fine degli anni ‘80.
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Botola e scala  in  legno di accesso 
tra due ambienti della torre. 
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tra due ambienti della torre. 



dopo la rovinosa caduta causata 
negli anni '70 da un intenso 
temporale), mentre più in basso, 
esposto a mezzogiorno, troviamo un 
quadrante in travertino assai 
particolare; infatti le cifre sono state 
disegnate in senso antiorario e il XII 
è in basso. Ciò ci rivela che trattasi di 
una meridiana, ancora funzionante, 
con l'ombra dello “gnomone” che 
indica il mezzogiorno locale. Le cifre 
superiori non servono ma non è raro 
rintracciare meridiane con l'intero 
quadrante in luogo del classico 
“ventaglio” numerato. 
Il suo interno, cui si accede dal 
secondo piano, è costituito da 
angusti corridoi e brevi  rampe di 
scale in mattoni e pietra per il primo 
tratto, ed in legno e in ferro nei tratti 
successivi. Piccoli passaggi chiusi 
da massicce porte in quercia con 
robusti cardini e chiavistell i  
conducono al primo ambiente che si 
affaccia, grazie ad una finestrella 
protetta da sbarre, sulla piazza, 
esattamente al di sotto del 
quadrante della meridiana. Da qui si 
accede alla zona intermedia su cui si 
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Scala in legno di accesso tra due ambienti della 
torre.
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aprono le quattro grandi 
finestre con arco a tutto sesto. 
Salendo ancora, una prima 
stanza conserva quel che resta 
dei quadranti rimossi durante la 
recente sostituzione, mentre 
sopra, nell'ultimo ambiente, 
t rov iamo i l  meccanismo 
dell'orologio. I documenti ci 
raccontano di  un pr imo 
impianto meccanico voluto da 
Pio II, “portato via dal Sig. 
Chiappino Vitelli al tempo delle 
guerre fra i Sanesi, Re Henrico 
di Francia e Carlo V imperatore 
e Filippo suo figlio (presu-
mibilmente intorno al 1527, 
data del “sacco di Roma” 
perpetuato dai lansichenecchi 
di Frundsberg) e che nel 1568, 
passando per Roma Cosimo 
De' Medici, i pientini rimasero 
molto mortificati di non poter 
dire all'Imperatore, che ne 
domandava, che ore erano: in 
fretta e furia comprarono per 20 
scudi un orologio che era stato 
tolto ai Monaci di Pontignano, e 
lo fecero accomodare a spese 
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Scala in ferro che attraversa l’ambiente 
finestrato della torre. 
Scala in ferro che attraversa l’ambiente 
finestrato della torre. 



di alcuni cittadini. Con un vecchio pezzo di artiglieria improvvisarono la capra, comprarono una 
campana, e quando Cosimo tornò da Roma, creato Granduca dal Papa, l'orologio battè 
solennemente le ore, e si crede’ che sonasse le ore giuste” (Mannucci, Pienza arte e storia, pag. 98). 
Non abbiamo rintracciato la data dell'orologio attuale. Ancora una scaletta ed è possibile uscire sul 
tetto della torre, tra la merlatura in laterizio e travertino, da cui si gode una vista sui tetti della città e 
sull'intera campagna circostante.
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Meccanismo dell’orologio; il motore 
elettrico serve solo a rialzare 
periodicamente il peso che ne 
garantisce l’azionamento.
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Quadrante in marmo dell’orologio 
sostituito alla fine degli anni ‘80, 
conservato negli ambienti interni.
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conservato negli ambienti interni.
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Primo piano, da sotto, del pendolo e 
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meccanismo dell’orologio.
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Pianta del Romitorio(Pieper)
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IL ROMITORIOIL ROMITORIO

Si tratta di una singolare struttura rupestre, scavata nel banco di arenaria sottostante alla chiesa di 
S.Caterina,  a circa un chilometro ad ovest del centro storico di Pienza.
I vani che formano il complesso del Romitorio potrebbero esser l’adattamento medioevale di strutture 
rupestri preesistenti; il suggerimento ci viene dai ritrovamenti archeologici fatti nei campi 
immediatamente sottostanti, e consistenti in numerosi frammenti di vasi di epoca etrusco-romana. 
Così come altro tipo di reperti ci attesta la frequentazione del luogo in epoca preistorica.

(Sintesi del testo del saggio di Alberto Dondoli, pubblicato nel 1998 dal GFP con il titolo “Il Romitorio di Pienza ed altri antichi 

luoghi di culto)
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Nelle strutture del Romitorio, così come sono giunte a noi, non è evidente tuttavia nessuna traccia 
anteriore al medioevo, mentre vari ed abbondanti sono i resti di sculture e di qualche affresco, tutti di 
difficile datazione, rimasti sulle pareti di alcuni ambienti. 
Nel vano contiguo alla cappella si trova il maggior numero di sculture, quasi tutte ad altorilievo. Tra 
esse si notano la statua di un frate, una testa di Cristo, una sirena bicaudata simile a quella scolpita 
sull’architrave della vicina Pieve di Corsignano. Ma il gruppo che più colpisce è rappresentato dai 
resti di quattro figure quasi a tutto tondo, di cui almeno due femminili, avvolte in lunghe vesti, che 
dovevano affiancare, come si legge nel Mannucci, un Cristo alla colonna, ormai del tutto scomparso.
La lama di luce che, entrando da una delle finestrelle, le sfiora nelle ore centrali del giorno, mette in 
risalto i profili e le pieghe delle vesti, creando un’atmosfera da sepolcro orientale. Ma tutto l’ambiente, 
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Cappella all’interno del Romitorio; 
le pareti erano intonacate ed 
affrescate. 
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con i suoi giochi di luci e di ombre, con i suoi angoli colmi di mistero, suggestiona ed avvince il 
visitatore, dandogli la sensazione di trovarsi in un luogo profondamente permeato di sacro.
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Ingresso principale, visto da est.Ingresso principale, visto da est.
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Ambiente interno in cui si trovano 
scolpite nelle pareti sia la sirena 
bicaudata che il volto di Cristo.
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bicaudata che il volto di Cristo.
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Vista panoramica dell’ambiente 
principale, con i vari accessi agli 
altri ambienti.

Vista panoramica dell’ambiente 
principale, con i vari accessi agli 
altri ambienti.
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Ambiente principale con vista su 
quello che è stato definito “il letto 
del romito”.

Ambiente principale con vista su 
quello che è stato definito “il letto 
del romito”.
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IL Deposito dell’ACQUEDOTTOIL Deposito dell’ACQUEDOTTO

A Pienza, quando le fonti della Pieve cominciarono a rivelarsi insufficienti per la popolazione e i 
progressi delle tecniche costruttive proposero soluzione a costi sostenibili per l’approvvigionamento 
idrico, si iniziò a parlare di acquedotto pubblico; l'opera avrebbe dovuto servire l'intera area a sud 
della provincia di Siena, utilizzando le abbondanti acque del Monte Amiata. Le notizie ufficiali relative 
alla costruzione dell’Acquedotto dal Vivo per la Val d’Orcia e la Val di Chiana sono raccolte in un 
supplemento alla rivista  ministeriale “Opere Pubbliche” pubblicato nel 1931, in occasione della 
cerimonia inaugurale del 4 ottobre. Al momento dell'inaugurazione erano stati realizzati  circa 143 km 
di condotte, 26 depositi, 66 attraversamenti di fiumi e torrenti e decine di altre strutture di servizio.
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Nel supplemento, i primi contatti tra i comuni interessati sono fatti risalire al 1913; in realtà, il carteggio 
esistente nell’archivio comunale di Pienza testimonia l’esistenza di una prima assemblea del 7 
novembre 1895 a Sinalunga a cui partecipò anche il Sindaco Simonelli di Pienza, indetta per la 
costituzione di un consorzio che doveva costruire proprio un acquedotto dalla sorgente del Vivo 
sull’Amiata fino a Foiano della Chiana, passando per la nostra cittadina.
Ma negli stessi anni ’90 dell'Ottocento è il Comune di Siena che progetta, finanzia e realizza - a partire 
dal 1903 - un acquedotto dalla sorgente del Vivo per servire la città. E fu probabilmente l’acquisto di 
parte della sorgente maggiore effettuato da Siena nel 1898, a bloccare le intenzioni dei Sindaci della 
Val d'Orcia e della Val di Chiana.
Negli anni successivi alla Grande Guerra, l’incremento demografico seguito alla bonifica delle due 
vallate rese improrogabile la realizzazione di un acquedotto; nel 1913 e poi nel 1919 furono ripresi i 
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L’acqua è sotto il pavimento.



contatti che portarono alla costituzione, nel 1925, di un nuovo Ente che riuscì in pochi anni a portare 
l’acqua nei primi 26 centri abitati che parteciparono all’impresa (da Castiglione d’Orcia a Monte 
S.Savino e Chianciano, comprendendo tutti i capoluoghi e le frazioni). A Pienza l’acqua arrivò per la 
prima volta nel 1929, in una cannella pubblica in Piazza Dante Alighieri, dopo di che si iniziarono a 
costruire le condotte per la distribuzione nelle case.
I serbatoi principali, ospitati dalla torre di Via della Madonnina appositamente costruita per 
sovrastare il livello delle abitazioni, furono edificati nel 1931. 
L'interno della torre è costituito da una prima grande sala a piano terra, da cui si sale fino alla base del 
primo serbatoio; quest'ultimo, realizzato in calcestruzzo, è completamente integrato nella struttura 
edile, tanto da risultare “invisibile”; è possibile infatti vedere solo il solaio inferiore e quello superiore, 
intuendo quello che c'è in mezzo, ossia... l'acqua. Una stretta scala a chiocciola lo attraversa 
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Primo piano della scala a chiocciola 
che attraversa il primo deposito.
Primo piano della scala a chiocciola 
che attraversa il primo deposito.
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5858



verticalmente, lungo un passaggio cilindrico che conduce ad una seconda sala. Da qui parte il 
serbatoio superiore, realizzato con la stessa tecnica; una seconda scala a chiocciola sale fino alla 
sommità, attraversando il deposito proprio al centro. Lungo le scale appositi misuratori indicano il 
livello interno, mentre tubi  e moderne apparecchiature gestiscono l'entrata e l'uscita dell'acqua 
monitorandone anche la qualità e la pressione nelle condotte.
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Tubo per la misurazione del livello 
dell’acqua esistente all’interno del 
deposito inferiore.

Tubo per la misurazione del livello 
dell’acqua esistente all’interno del 
deposito inferiore.
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Tubazioni del deposito superiore.Tubazioni del deposito superiore.
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6161

Una delle saracinesche delle 
tubazioni interne. 
Una delle saracinesche delle 
tubazioni interne. 
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L’ambiente intermedio tra i due 
depositi con alcuni impianti tecnici.
L’ambiente intermedio tra i due 
depositi con alcuni impianti tecnici.
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Conservatorio
San Carlo Borromeo

Conservatorio
San Carlo Borromeo

Nel trentesimo anniversario della 
propria nascita, il Gruppo Fotografico 
Pientino ha realizzato il suo secondo 
“quaderno” di documentazione foto-
grafica in occasione della tradizionale 
Mostra di Natale che, quest'anno, ha 
come oggetto immagini della Pienza 
“nascosta”. Il Gruppo ha voluto 
raccontare luoghi che, pur facendo 
parte del complesso architettonico 
cittadino, sono difficilmente visibili o 
visitabili e che pertanto restano 
sconosciuti ai più.
Tra i soggetti scelti vengono proposti 
anche due luoghi che il Gruppo aveva 
già “immortalato” con proprie mostre nel 
1997 (Le Gallerie del Duomo di Pienza) 
e nel 1998 (Il Romitorio) ma che 
meritano di essere riproposti insieme ad 
altri soggetti inediti. Tra questi spiccano 
le volte del Duomo e le cantine di 
Palazzo Piccolomini. Anche i disegni e 
alcune foto delle sottostrutture del 
Giordino Pensile dello stesso palazzo 
furono presentate nel 2001; oggi le 
riproponiamo sotto il profilo fotografico, 
assai suggestivo.
Il “quaderno” fotografico è commentato 
con brevi note storiche e disegni dei 
luoghi fotografati. 


