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Fabbrica1 
Borgo e castello: una terra di confine 

 
Umberto Bindi 

 
Con il “motu proprio” di Pietro Leopoldo del 2 giugno 1777 si pose fine 
all’esistenza amministrativa di un “comunello” denominato Fabbrica 
Piccolomini; si trattava di un nucleo abitato rurale formato da 
agglomerati di case sparse, situato a circa cinque chilometri ad Est del 
centro abitato di Pienza ed a confine con il territorio di Montepulciano, 
nucleo che in quell’anno perdeva la qualifica di unità amministrativa e 
veniva assorbito dal Comune pientino. Ma la storia di questo 
frammento di territorio merita un approfondimento perché, grazie alla 
sua posizione di passaggio (antiche direttrici lo attraversano) e di 
confine (per secoli senesi e fiorentini si sono contesi castelli e fortilizi, 
distruggendo e ricostruendo torri e muraglie per avanzare e per 
difendersi dalle avanzate altrui), è stato testimone di antiche civiltà e 
di significative vicende storiche.  

 
1 La ricerca storica su Fabbrica e il Borghetto, di cui il testo qui pubblicato fa parte, è 

stata commissionata dall’attuale proprietà della tenuta all’autore nel 2019. 

La rappresentazione di Fabbrica nel Catasto Leopoldino (1830 ca.) 
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La storia lontana e le antiche strade  
Tombe, colombari, alberghi e “spedali” lungo i percorsi degli Etruschi 

 
Per ricostruire la millenaria storia dell’area di Fabbrica basta 
riferirsi alle numerose testimonianze archeologiche rinvenute 
nella zona che attestano sia l’esistenza di insediamenti etruschi e 
romani che il passaggio di strade non secondarie. 
  
La tomba etrusca 

Tra i più significativi reperti archeologici che caratterizzano la 
zona, una tomba etrusca risalente al III – II sec. a.C. è situata a 
poche decine di metri dal podere Fabbrica, la cui descrizione 
lasciamo agli estensori della carta archeologica della Val 

d’Orcia2: 
 

 
L'interno della tomba ipogea (2019) 

 
2 Cristina Felici (a cura di), Carta archeologica della Provincia di Siena, Vol. VI 

Pienza, Nuova Immagine editrice, Siena, 2004. 
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Nel campo antistante il podere Fabbrica, si trova una tomba ipogea 

scavata in un banco di arenaria. La struttura è caratterizzata da un 

ingresso principale a volta con arco a tutto sesto, da cui si accede a un 

grande ambiente sul quale si aprono tre celle, due laterali, con tetto a 

capanna, e una sul fondo della parete centrale. La cella centrale è 

notevolmente più ampia delle altre e presenta in basso tracce forse di 

un altare. Il pavimento della tomba è quasi sempre coperto d’acqua a 

causa delle frequenti infiltrazioni, che impediscono anche la visita 

dell’interno. Ma quando la stagione secca favorisce il prosciugamento, 

è possibile notare la grande quantità di ossa sparpagliate all’interno 

dell’ambiente ipogeo. Dato che questo punto in epoca medievale fu 

sede della pieve di San Martino, che si è mantenuta in vita fino a metà 

’500, è possibile supporre che la tomba fosse stata utilizzata come 

ossuario o cripta della chiesa. […] Probabilmente la tomba fu 
riutilizzata in epoca medievale come ossario o cripta di una pieve, 
edificata nel Medioevo sopra la tomba ipogea preesistente; si 
trattava della Pieve di San Martino a Fabbrica, distrutta nel 1582 
e mai più ricostruita. Ulteriori dettagli ed interpretazioni sul sito 
etrusco erano sta stati raccolti da Pistoi nella sua Guida 

Archeologica della Val d’Orcia.3 

 
3 “A circa duecento metri dal casale Fabbrica, cinquanta metri sulla sinistra 

provenendo dalla fattoria del Borghetto, è ubicata una tomba rupestre ipogea, scavata 

in un blocco di arenaria. La struttura cimiteriale venne, in seguito, probabilmente 

adattata a romitorio. Sulla sommità della tomba, calata in un sottobosco assai intricato, 

vi sono tracce relative a un camposanto, circondato da un tratto di muro costituito da 

blocchetti informi e irregolari di pietra. Nell'area si trova una croce votiva di ferro, 

posta forse all'ingresso del piccolo cimitero. Davanti all'accesso della tomba sono stati 

reperiti erratici numerosi frammenti di ceramica a vernice nera (pertinenti a kylikes, 

ciotole, olpai etc.), un'ansa di argilla acroma, Un frammento di pietra forse iscritto, 

ceramica medievale (è riconoscibile un frammento di maiolica arcaica), ossi e ossa. 

Oggi il monumento funebre si trova sommerso dai rovi, che impediscono una chiara 

lettura del sito, in cui potrebbero trovarsi altre strutture tombali. L'ingresso principale 

della tomba è costituito da un'ampia apertura a volta con arco a tutto sesto, da cui si 

accede, in leggera discesa, a un vasto ambiente sub rettangolare. All'interno si 

distinguono tre celle: due laterali con tetto a capanna (il colmareccio è segnato daxx 

una linea profonda) e una ubicata sulla parete di fondo. Quest'ultima, assai più grande 

delle altre, è costituita da un grande arco a tutto sesto in basso si notano le tracce di 

un altare (?), su cui si trovano numerosi frammenti di ossi e ossa, sparpagliati anche 
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I colombari della Buca delle Fate 

Sul costone antistante l’insediamento di Fabbrica, formata da 

alcune grotte scavate nell’arenaria, è situata una tomba a 

colombari di notevoli dimensioni e risalente all’età etrusco 

romana, probabilmente riferita ad un sovrastante insediamento 

 
in tutto il resto dell’ambiente ipogeo. Sulla sinistra, in basso, è presente uno zoccolo 

forse dipinto di bianco. Sulle pareti si notano varie bande forse riferibili ai livelli 

dell'acqua infiltratasi all'interno della tomba. Datazione III – II sec. a.C . Marco Pistoi, 

Carta archeologica della Val d’Orcia, Ed. Don Chisciotte, San Quirico d’Orcia, 1997. 

L'ingresso della tomba ipogea di Fabbrica 
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abitato di cui però non si hanno tracce4. La tomba principale è 

formata da due ambienti collegati, con aperture riquadrate che 

danno sulla sottostante vallata. 

I ritrovamenti della Collezione Landi - Newton 

A breve distanza dall’insediamento di Fabbrica è stata rinvenuta 

una enorme quantità di reperti etruschi (oltre 500 pezzi); la 

collezione fu raccolta dalla famiglia Newton (famiglia 

proprietaria anche di Fabbrica) a partire dal 1860 circa, in 

seguito ad un rinvenimento casuale nell’area del Borghetto. La 

raccolta consiste in vasi geometrici protocorinzi, molti buccheri 

pesanti decorati a rilievo e a cilindretto, specchi graffiti e bronzi, 

 
4 Cristina Felici (a cura di), Carta archeologica della Provincia di Siena, Vol. VI 

Pienza, Nuova Immagine editrice, Siena, 2004. pag. 40 

L'ingresso della Buca delle Fate visto da Fabbrica (1970) 
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oltre ad urne in arenaria e lapidi varie. I materiali provengono da 

tombe a camera di VII-VI secolo a.C., fino al III-I secolo a.C. 

Alcuni dei materiali sono databili alla fase compresa tra V e IV 

secolo a.C.5 La collezione Landi - Newton appartiene oggi alla 

Fabbriceria della Chiesa Cattedrale e costituisce il nucleo base del 

progetto di Museo della Città; è ospitata presso il complesso 

edilizio dell’ex Conservatorio San Carlo ed è visitabile su 

richiesta. Si segnala, Infine, che presso il castello di Fabbrica, 

viene menzionato un muraglione dell’epoca romana, attribuito 

all’epoca di Silla6. 

 

Prima dell’anno Mille 

La prima testimonianza documentale giunta fino a noi è 

rappresentata da un atto di compravendita del 783 a firma 

dell’abate di S. Salvatore del Monte Amiata (tale atto, da parte 

dello studioso senese Cammarosano, è però considerato un falso 

redatto nel X secolo). Successivamente abbiamo notizia che nel 

X secolo Fabbrica apparteneva ad una corte dell’abbazia di S. 

Antimo, confermata nel 952 dai re Berengario II e Adalberto.  

Le strade 

L’importanza di un luogo era strettamente legata anche alla sua 

posizione rispetto alle strade ed alle strutture edificate per 

l’assistenza ai viandanti. Il territorio di Fabbrica era sicuramente 

interessato dalla viabilità pubblica, come descrive Maroni nel suo 

saggio del 19737 ed era dotata di stazioni di posta e di edifici 

religiosi, come spiegheremo più avanti; La via romana si immetteva 

 
5 Carta Archeologica, cit., pag. 17  
6 Alfredo Maroni, Prime comunità cristiane e strade romane nei territori di Arezzo, 

Siena, Chiusi. Ed. Cantagalli, Siena, 1973. 
7 Prime comunità cristiane, cit. 

 

Un vaso etrusco della 

collezione Newton 
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poi nella strada del Borghetto di Fabbrica. L'Estimo del Borgo di 

Fabbrica ricorda sia la «strata» che un «hospitalis S. Iohannis» che 

sorgeva probabilmente nell'attuale podere Albergo. […] La «strata» 

passando sotto Bibbiano (Vibius) Cacciaconti, oggi Roccaccia o Santo 

Pietro, per Fernena, si dirigeva alla pieve romana di S. Donato «in 

Citiliano » (Caetilius), oggi podere Pieve presso Palazzo Massaini. Da 

qui per S. Ambrogio, Chiantenano e Camprena si portava allo Spedale 

di S. Benedetto, oggi Spedalone e al podere Spessa dove si immetteva 

nella via Siena-Bolsena.Gli Statuti dei magistrati senesi addetti alla 

manutenzione delle strade nel 1290 riportano una deliberazione in cui 

si stabilisce che la strada diretta per Fabbrica deve essere rimossa e 

chiusa e deve essere sostituita da una nuova via per Corsignano a spese 

del comune di Corsignano stesso, probabilmente per dare una 

maggiore sicurezza a quei mercanti o viandanti in genere, di cui parla 

un documento del 1237 che per Fabbrica e Chianciano si recavano a 

Perugia. Un'altra testimonianza è raccolta da Ascheri che descrive 

il rapporto tra le due direttrici che dal nord Europa conducevano 

a Roma (la via Francigena e la Via Teutonica): […] Il primo di tali 

raccordi tra Francigena e Teutonica si dipartiva da San Quirico e, 

transitando da Corsignano (poi Pienza), Fabbrica (con un 

ospedaletto), Monticchiello (con tre ospedaletti: della Misericordia, di 

San Giovanni e degli Alamanni), Chianciano e Chiusi (con tre 

ospedaletti; di Santa Maria, di San Pietro e dei lebbrosi) raggiungeva 

Castello della Pieve (oggi Città della Pieve)8. 

 

 
8 Mario Ascheri, Patrizia Turrini, Percorrendo la Francigena in Toscana, Extempora Edizioni, 

2017. 
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Sul borgo di Fabbrica abbiamo un’interessante notizia del 1237 
in cui si attesta che il castello di S. Quirico garantisce ai mercanti 
il passaggio per il borgo di Fabbrica9.  

 
Gli insediamenti di confine 
 
Bibbiano Cacciaconti, Ascianguidi, Borgo 

Fabbrica: cento volte distrutti e cento volte 

ricostruiti. 

 
Gli insediamenti abitativi e le fortificazioni 
dell’area di Fabbrica ebbero un ruolo assai 
importante dovuto alla loro posizione 
geografica: si trovavano infatti nel confine tra 
la Repubblica di Siena e i domini fiorentini 
che, ricordiamo, includevano la cittadina di 
Montepulciano, distante pochi chilometri. 
Così sono assai numerosi i documenti che 
riferiscono notizie di distruzioni, conquiste, 
battaglie, ricostruzioni ed insediamenti 
fortificati nella direttrice Palazzo Massaini 
(già Bibbiano Cacciaconti) - Monticchiello, 
passando per Fabbrica e la Roccaccia (Sciano 
Guidi) e, oltre, Castelluccio Bifolchi 
(Castelluccio della Foce). Ancora oggi sono 
numerosi e toponimi che richiamano e 
sottolineano il carattere fortificato della 
zona: oltre alla citata Roccaccia troviamo a 
poca distanza i poderi La Torre e Torre 
Senesi.  
 

 
9 Carta Archeologica, cit. 

 

La Roccaccia (Sciano Guidi) 
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Il Castello di Fabbrica 

La costruzione che un tempo costituiva il castello medievale di 
Fabbrica, si presenta oggi come un ampio ed articolato podere in 
pietra arenaria, ristrutturato e rimaneggiato in varie epoche, in 
cui è ben visibile una torretta di guardia con una archibugiera nel 
fianco sud. Si evidenziano anche una fila di finestre tipicamente 
medievali, riquadrate in pietra e con architrave a mensola 
concava; alcuni fianchi sono rafforzati “a scarpa” e tutto il 
complesso dà la netta impressione di essere solido e ben 
difendibile. La struttura è situata in una sorta di balcone 
naturale, ad Ovest di Pienza e a Nord di Monticchiello, tra il fosso 
del Pianaccio e il fosso delle Bucacce, nella vallata del torrente 
Tresa. Appartenuto all’Abbazia di San Salvatore (783) e fu corte 
dell’Abbazia di Sant’Antimo (952) confermata dai re Berengario 
II e Adalberto e dall’imperatore Enrico III nel 1051. 
Successivamente venne in possesso dei conti Scialenghi e, nel 
1213, i quarantadue capifamiglia del castello ed i ventiquattro del 
borgo circostante (oggi scomparso) prestarono giura-mento di 
fedeltà alla repubblica senese, rimanendole fedele fino al 1552, 
anno della caduta sotto gli assedi delle truppe imperiali di Carlo 
V e dei fiorentini; l’ultima notizia risale proprio a quell’anno 
quando I. Bensi ne denuncia la caduta. Tra le numerose 
testimonianze documentali risulta che, all’inizio del ‘400 la 
Repubblica di Siena, per fronteggiare lo staterello “ribelle” dei 
Salimbeni attestato nell’alta Valdorcia fin dal Duecento, dovette 
fortificare vari centri abitati tra cui, fra i minori, Fabbrica, Sciano 
Guidi e Castelluccio (della Foce)10. Le vicende storiche 
medioevale furono assai complesse e, durante le guerre tra Siena 
e Firenze fu più volte distrutta e ricostruita, subì assalti ed assedi 
passando di proprietà e modificando in parte il proprio nome. Le 
vicende sono state ricostruite nel testo della carta archeologica 

 
10 Mario Ascheri e Donatella Ciampoli, Le comunità di una terra di frontiera in  La 
Val d’Orcia nel Medioevo e nei primi secoli dell’età moderna,Viella, Roma 1990, 
pag. 87.  
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della Val d’Orcia, che riportiamo: Occupata dai fuoriusciti ghibellini 

di Siena, Fabbrica, fu riconquistata dal Comune nel 1289, e si deliberò 

La torre medievale di Fabbrica (2019) 
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 la distruzione delle sue fortificazioni. Il documento di questo ordine è 

del 1290, quando Ildebrandino di Mancino propone di distruggere la 

fortezza di Fabbrica, metà di Montisi e le mura di Sianalunga; mentre 

Ciano di Ranuccio chiede la distruzione completa sia di Fabbrica che 

di Trequanda, salvo che il governo preferisca una pena pecuniaria. 

Mezzolombardo di Ranuccio chiede anche lui di distruggere del tutto 

Fabbrica, Montisi, Montelifrè e Castelmuzio. I consiglieri concordano 

con la proposta di Mezzolombardo. Nuove informazioni sulla fortezza 

si hanno nel 1387 quando Barnabò di Guccio essendogli stata disfatta 

dalla compagnia di Riccardo Ramise la sua fortezza di Fabbrica chiede 

facilitazioni fiscali. Questo documento prevede che dopo la distruzione 

decisa nel 1290 una fortificazione deve essere stata ricostruita. Della 

costruzione di un nuovo fortilizio lo apprendiamo nel 1401 quando è 

concesso a Pietro Ugurgieri, sul luogo dove era il castello di Fabbrica 

distrutto dalla compagnia degli Inglesi. Ottant’anni dopo la proprietà 

di una torre di Fabbrica passa a un Piccolomini, ne abbiamo notizia 

nel 1481 quando Andrea di Nanni Piccolomini denuncia che durante le 

guerre ha dovuto sostenere forti spese personali per la difesa della 

torre di Fabbrica. Nel XV secolo la tenuta di Fabbrica fu posseduta 

dalla famiglia Massaini, venne venduta nel 1463 da Gregorio Massaini 

a Jacopo Piccolomini, nipote di Pio II. Così la tenuta entrò nel 

patrimonio dei Piccolomini (da qui deriva il nome di Fabbrica 

Piccolomini con il quale a volte è designata). […] Dallo studio della 

Tavola delle Possessioni della Repubblica di Siena, condotto da 

Passeri-Neri, sono state recensite presso il castello di Fabbrica: 37 

case di proprietari locali e 2 case di proprietari cittadini […]11. A metà 
dell’Ottocento la tenuta comprendente Fabbrica, appartenuta 
alla famiglia di Roberto Gerardi Dazzi Del Turco e alla marchesa 
Giulia Bartolomei, fu acquista da una famiglia inglese; i Newton. 
I medesimi conservarono la proprietà12 per circa un secolo, 

 
11 Carta Archeologica cit., pag. 78 
12 Dall’atto di acquisto del 1846 risulta che la tenuta aveva lo storico palazzo 

Ammannati di Pienza quale casa padronale “con frantoio piatto e macine, 5 cantine 

sotterranee tutte a vòlta, stanze ad usi di orciaia, corte lastricata con pozzo, forno, 

pollaio, trogolo, stalla con 4 poste per i cavalli ed altro più una casa ad uso pigionale 

in loc. Rocca di Bruco con casetta per guardaboschi più 15 poderi assai importanti per 
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sviluppando l’azienda agricola con ampie coltivazioni, dotandola 
di oliviera, cantine e annessi. La loro presenza in Italia e a Pienza 
fu molto attiva: ben due componenti parteciparono alle guerre di 
indipendenza ottocentesche; furono i realizzatori della impor-
tante collezione archeologica etrusca “Landi-Newton”, 
utilizzarono la cappella privata della Roccaccia, intitolata a San 
Pietro, per conservare le lapidi di varie generazioni per poi essere 
spogliati dei propri averi e cacciati dall’Italia in occasione delle 
leggi di guerra del 1940. Solo recentemente l’Amministrazione 
Comunale, grazie alle ricerche di Adriano Casellani, ha reso 
omaggio alla famiglia con varie iniziative culturali ed intitolando 
loro una pubblica via. 

 

 
estensione e riferimenti storici: la Chiusa, La Posticcia, Le Traverse, Querciassale, Il 

Casale, Telle, Casa Nuova, Terra Bianca, La Torre, La Saracina, Il Poggio, Albergo, 

Fabbrica, Borgo e Albergaccio”. A. Casellani, Inglesi di nascita italiani di cuore - I 

fratelli Alfredo e Gervasio Newton, Pienza, 2011. pag. 35. 
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Borghi, pievi e chiese scomparse 

Se le vicende delle rocche e dei castelli presenti nel comprensorio 
di Fabbrica furono assai interessanti, non da meno furono le 
vicende delle numerose chiese e del borgo abitato, oggi 
scomparsi. Del secondo restano tracce nei vari toponimi e corpi 
di fabbrica riconducibili ad alcuni insediamenti presenti durante 
il medioevo (citati nei documenti come Borgo Fabbrica, Borgo, 
Borghetto o Villa Borghetto); con molta probabilità l’agglo-
merato principale si estendeva a ovest dell’attuale podere ed 
inglobava i resti della pieve di S. Martino, lungo il falsopiano che 
si dirige verso il podere Albergo. Le citazioni documentarie sono 
numerose e vanno dalle pergamene medievali conservate 
nell’archivio storico del Comune di Pienza13 ai censimenti 
quattrocenteschi dei comunelli e delle comunità autonome 

pientine14, ai contratti mezzadrili del XVII secolo15, fino ai 

 
13 AA.VV., L’archivio comunale di Pienza – Inventario della sezione storica, Amm.ne 

Prov.le di Siena, Siena, 1991 - Regesti pag.21 - 2. Instrumentum venditionis - 1252 

ottobre 21, Corsignano. “Viviano di Grimaldo di Corsignano e sua moglie Borgese 

vendono a Martino di Troere di Borgo di Fabbrica. che acquista a nome suo e a nome 

del fratello Diotifece per una metà e a nome di Giovanni, figlio di Sobiglia, per l'altra 

metà, una pezza di terra arativa posta nel distretto di Corsignano, in località Campelio, 

confinante da due lati con i beni degli eredi di Martino di Cappone, con la strada di 

sopra e con il fossato di sotto”. 
14 Nel Comune di Pienza di VI classe con circa 800 abitanti, figurano anche Fabbrica 

e Borgo Fabbrica con una tassazione di II classe per circa 7 “paia di buoi” all’anno. 

La Valdorcia nel Medioevo cit. Maria Ginatempo, Il popolamento della Val d’Orcia 

Pag. 151 - Comunità e comunelli intorno alla metà del ‘400. 
15 Nel Capitanato di Pienza – Comune di Fabbrica - risultano censite 13 unità (Torre, 

Casa Nuova, Saracina, Borgo, Sedime, Casale, Querciasale, Caggiuolo, Albergo, 

Poggio, Fabbrica, Terra Bianca, Borgo: nell’elenco non sono comprese tutte le altre 

unità condotte ad altro titolo). Il podere di Fabbrica risulta di proprietà di Gherardi 

così come altri 9 (esclusi Saracina e i due denominati Borgo di proprietà 

rispettivamente di Bartolomeo d’Orlando e Prosperini – vedi tabella a pag. 394). Lucia 

Bonelli Conenna, Proprietà fondiaria e mezzadria alla fine del XVII secolo. Un’analisi 

delle unità poderali condotte tramite il contratto di mezzadria in La Valdorcia nel 

Medioevo e nei primi secoli dell’età moderna. Pag. 366. 
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dizionari ottocenteschi16. Il borgo era dotato anche di “spedale” 
la cui collocazione è stata individuata nel podere Albergo; come 
già detto, i due toponimi sono strettamente legati alle strutture 
esistenti lungo le strade di collegamento, con funzione di ostelli 
per i viandanti. Ricordiamo infine che fu Pietro Leopoldo, con il 
motu-proprio citato all’inizio di questa ricerca, che soppresse 
l’unità amministrativa di Fabbrica Piccolomini17. Le chiese 
hanno avuto un destino più drastico, scomparendo del tutto dalla 
zona; numerosi sono i documenti che le citano e talvolta le 
descrivono ma le strutture architettoniche non sono giunte fino 
ai giorni nostri. I nomi delle chiese citate sono San Regolo, Santa 
Croce, San Martino, San Gismondo e San Pietro. 
  
Chiesa di San Regolo  

Dovrebbe trattarsi della chiesa a servizio dell’agglomerato rurale 
denominato nel medioevo Borgo Fabbrica, oggi scomparso o 
fortemente ridimensionato e residuato nel gruppo di case sparse 
denominato “Il Borghetto”. La chiesa, edificata intorno al 
Duecento fu distrutta da una tromba d’aria il 15 agosto 1757 e non 
più ricostruita. Non è chiaro dove fosse collocata esattamente. Di 
sicuro c’è che il nome e gli apparati sacri furono trasferiti nella 
chiesetta antistante il viale che porta a Palazzo Massaini, 

chiesetta intitolata in precedenza a San Gismondo18. Da questa 

 
16 Il popolo di S. Regolo al Palazzo Massaini aveva, nel 1640, abit. 183. Nel 1845 

unito al villaggio della Fabbrica Piccolomini contava 209 popolani. Dizionario 

corografico del Granducato di Toscana, 1855, pag. 799. 
17 PIENZA. Motuproprio in aumento del Regolamento Generale sopra le Comunità 

della Provincia Superiore dello Stato di Siena, che dà certi particolari Regolamenti 

alla detta Comunità, ed unisce in un sol Corpo le seguenti Comunità, e Comunelli, del 

dì 2 Giugno 1777. num. LXXXI.  Comunità: 1. Pienza; 2. Morticchiello; 3. Castel 

Muzio; 4. Cosona; Comunelli: 1 Bibbiano Caccia Conti, o Palazzo Massaini; 2. S. 

Pietro in Campo; 3 Fabbrica Piccolomini; 4. Scianguidi; 5. Castelluccio Bifolchi. 
18 Questa denominazione risulta de una visita pastorale del 1592 i cui atti sono 

conservati presso l’Archivio Diocesano di Pienza: “Ultimo loco accessit at Cappellam 

Sancti Gismundi in villa vulgariter nuncupata il Palazzo Massaini (...)”. ADP, n. 44 

(Visita Pastorale 1592), 1V. 
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seconda località proviene la statua lignea di San Regolo 
(attribuita a Domenico di Nicolò dei Cori – documentato dal 1352 
al 1450) oggi conservate nel Museo Diocesano di Arte Sacra di 
Pienza. Le vicende della Parrocchia di San Regolo sono descritte 
nell’Inventario dell’Archivio Diocesano di Pienza dove si legge: 
Parrocchia originata il 19 novembre 1464 dall’unione della pieve di S. 

Martino a Fabbrica, già compresa nella bolla di erezione della diocesi 

(1462), con la chiesa di S. Regolo sempre a Fabbrica, con la cappella 

di S. Maria de Scialingia e con la chiesa di S. Pietro di Bibbiano. 

Successivamente, il 4 dicembre 1479, la chiesa di S. Regolo, diventata 

la principale, venne annessa all’omonimo canonicato. La chiesa di San 

Regolo a Fabbrica venne distrutta da un uragano nel 1757 e trasferita 

a Palazzo Massaini, dove c’era una chiesa di patronato dei proprietari 

della tenuta. Nel 1789 la parrocchia di San Regolo venne separata dal 

canonicato, previa rinuncia dei patroni Piccolomini sulla chiesa, e 

unita con la cappella della Madonna delle Grazie di Chiusure. Prima 

del 1831 i battezzati si ritrovano nei registri di Pienza. Nel 1986 venne 

soppressa ed unita alla parrocchia della Prepositura pientina19. 

L’esistenza di due diverse chiese presenti nella zona e distinte tra 

quella di Fabbrica e quella del Borghetto è menzionata da Maroni 

in una pubblicazione postuma (2014)20. Infine la Parrocchia di 

San Regolo a Fabbrica è riportata anche dal Repetti nel 1831 che 

attribuisce alla medesima una popolazione di 336 anime21.  

 
19 G. Chironi, Inventario dell’Archivio Diocesano di Pienza, pag. 243 per le fonti. 
20 […] chiesetta  romanica dedicata a S. Pietro, menzionata nel Benefiziale del 1464 

della Curia Vescovile di Pienza, insieme alla Pieve di S. Martino del castello di 

Fabbrica e la chiesa di S. Regolo al Borghetto. Alfredo Maroni, Pievi contese, I Nostri 

quaderni, Anno 3, Ed. Biblioteca Comunale Sinalunga, 2014. 
21 “Allo stesso secolo conviene riportare la fondazione della chiesa di S. Regolo a 

Fabbrica, dichiarata più tardi parrocchiale, e appartenuta alla diocesi di Chiusi sino 

all’erezione della cattedrale di Pienza (anno 1462), cui fu assegnata. Ciò seguì un anno 

prima che Jacopo Piccolomini nipote del pontefice Pio II comprasse la tenuta di 

Fabbrica da Gregorio Massaini, da cui a quel tempo era posseduta. La parrocchia di 

S. Regolo a Fabbrica comprende nel suo perimetro anche la villa del Palazzo Massaini 

e tutt’insieme racchiude una popolazione di 336 abitanti”. Emanuele Repetti, 

Dizionario geografico fisico storico della Toscana, 1833 – 1846. pag. 62 

 

La statua lignea di San 

Regolo, allocata nel Museo 

Diocesano di Arte Sacra a 

Palazzo Borgia 
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Pieve di San Martino 

La Pieve di San Martino doveva essere la chiesa a “servizio” del 

Castello di Fabbrica, situata nei pressi del medesimo, localizzata 

ove oggi si trova una croce di ferro e alcuni ruderi; fu fatta 

demolire nel 1581. A sopprimerla fu monsignor Bossi, che, 

durante una vista pastorale, ne constatò il pessimo stato di 

conservazione. La pieve è menzionata oltre che nel 1191 (bolla del 

papa Celestino III) anche nel decimario del 1275 e nell’Estimo di 

Fabbrica del 132022. Con molta probabilità la chiesa era stata 

eretta sopra alla tomba etrusca ancora oggi esistente, che fungeva 

da cripta23. Sulla esistenza della chiesa pievana di San Martino 

nei pressi del Castello di Fabbrica confluiscono anche 

Cammarosano e Passeri citando gli elenchi delle decime papali 

del 1276-1277 e del 1302-1303. 

Chiesa di Santa Croce 

Ancora una chiesa scomparsa ma citata nei testi storici, la chiesa 

di Santa Croce. La sua esistenza è attestata dalle decime 

pontificie nel periodo 1295 – 1304, appartenente alla Diocesi di 

Chiusi: Plebes de Fabrice con le chiese dipendenti Ecclesia dei 

Cruce in Burgo Fabrice ed Ecclesia de Contignano24. Le ipotesi 

 
22 Carta Archeologica, cit. 
23 Prime comunità cristiane, cit. “S. Martino “de Fabrica” menzionata oltre che nel 

1191 anche nel Decimario del 1275 e nell'Estimo di Fabbrica del 1320, sorgeva presso 

Borghetto. Rovinata quasi completamente nel 1581, fu distrutta in quell’anno per 

ordine del visitatore apostolico Mons. Bossi, che fece piantare sul luogo quella croce 

che si vede tutt’oggi. Resta anche la cripta” 
24 La Valdorcia nel Medioevo, cit., pag. 300, nota 4, citazione dell’articolo di Italo 

Moretti in “Il riflesso di Sant’Antimo nell’architettura romanica della Val d’Orcia”. 
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fatte vogliono la chiesa nei pressi dell’attuale podere Albergo25 a 

breve distanza da Fabbrica. 

Chiesa di San Gismondo 

La chiesa di San Gismondo non è scomparsa ma è stata 

“soppressa” per accogliere San Regolo dopo la distruzione 

avvenuta nel 1757 dell’immobile ecclesiastico situato a Borgo 

Fabbrica. La chiesetta faceva parte del patronato dei proprietari 

della tenuta di Palazzo Massaini e divenne sede parrocchiale. 

Chiesa di San Pietro 

La chiesa di San Pietro è l’unica esistente; viene individuata da 

Maroni nella chiesetta romanica del complesso fortificato 

denominato Roccaccia o Rocca Sanguigna (ma anche Sciano 

Guidi e Rocca di Bruco). E’ menzionata nel benefiziale del 1464 

della Curia Vescovile di Pienza con la Pieve di S. Martino del 

castello di Fabbrica e la chiesa di S. Regolo26.  Durante il possesso 

della famiglia Newton fu utilizzata per accogliere le lapidi dei 

membri della famiglia medesima. 

 

 

 

 
25 Maroni identifica l’hospitalis Sancti Iohannis nell’attuale podere Albergo 

sostenendo che probabilmente anche la chiesa di Santa Croce è da posizionare in 

questo luogo. Quella dei Cavalieri Ospitalieri, nati come Cavalieri dell'Ordine 

dell'Ospedale di San Giovanni di Gerusalemme, quindi conosciuti come Cavalieri di 

Cipro, poi come Cavalieri di Rodi e in seguito come Cavalieri di Malta, è una 

tradizione che inizia come ordine ospedaliero intorno alla prima metà dell'XI secolo 

a Gerusalemme. Carta Archeologica cit. 
26 Pievi contese, cit. 

 

La chiesa di San Gismondo, 

oggi di San Regolo 
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Attestazioni documentarie e cartografiche 

 
CA, n. 31, giugno, 783 (Cartula Venditionis), “(....) Scripsi ego 

Audedatus notarius hoc documentum vinditzonis rogatus abIndo, filius 

bo(ne) m(emorie) Traconi, v(iri) ho(nesti) et vinditoris, concivis 

Senenses, avitator in casale Offiliano. Consta me q(ui) s(upra) Indo 

vindedisse et bindedit tibi dom(no) Ansp(er)to abbati rector monasterii 

D(om)ni Salvatori sito in monte Amniate, vindedit tibi in 

s(upra)s(cripto) monasterio omnem substantzam meam, (...) tam casis, 

vineis, terris, silvis, pratis, pascuis, devisis et indevisis in casale 

Offiliano, et in Fabrica, vel in aliis casalib(us) vel vocabulis, hubi hubi 

de substantza mea vel res mea inventum fuerit, mobilibus vel 

inmobilibus, serbos, ancillas, omnia et in omnib(us) tibi cui suo(er) 

Ansp(er)to abb(at)i, in monasterio s(an)c(t)i Salvatori p(er)sistentem, 

expressum et adfinitum vindedit, et nihil mihi exinde reservabi. (....)”. 

CV, n. 143, 10 dicembre 1213 “Sacramenta hominum de Fabrica, qui 

iuraverunt ut superius cantinetur, quorum nomina sunt hec: nomi (....)”. 

 

D, 1213 ottobre, Formula del giuramento prestato dagli uomini delle 

terre e castelli di Rinaldo di Ildobrandino e di Guido Cacciaconti, cioé 

degli uomini di Rapolano, del Poggio S. Cecilia, di S. Gimignano 

presso Mantalceto, di Fabbrica, di Bibbiano, di Montisi, di Castelmuzio 

e di Monterifredi. 

 

CV, n. 306, 21 novembre 1236, “(...) Actum in castro de Fabrice, in 

domo Fabrichesi (...)”. 

D, 1237 ? marzo, Papa Gregorio IX con bolla diretta a Ugerio canonico 

di Siena, gli commette di far pagare allo spedale di S. Maria di Siena, 

i legati che venivano contesi dal pievano di Fabrica da Cacciaconte 

conte di Montisi e da altre persone secolari ed ecclesiastiche delle 

diocesi di Siena Arezzo e Chiusi.  

D, 24 febbraio 1242, Ranieri del fu Boste del borgo di Fabbrica si 

dichiara debitore a Iacomo del fu Pepo da Siena, di stara 25 d’orzo del 

prezzo di sol. 21 e promette fare il pagamento per S. Maria d’Agosto - 

In Corsignano-. 

 

La chiesa di San Pietro, 

presso la Roccaccia (Rocca 

San Guidi o Ascianguidi) 
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CV, n. 577, 21 dicembre 1254 “(...) volentibus venire et transire cum 

mercato et sine mercato, cum salmis et sine salmis, per stratam que 

venit per Clusium, Clancianum, Burgum Fabrice (...)”. 

 

 
Fabbrica - in basso a destra - in una stampa del 1774 (Tavola topografica della 

Diocesi di Pienza avanti il 1774 e presente, e del soppresso vicariato di detta Città). 
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