
 

SAN GALGANO- EREMO DI MONTESIEPI –MASSA MARITTIMA 

22 SETTEMBRE 2019 

Incontro dei sig.ri partecipanti e partenza per San Galgano. Sosta lungo il percorso. 
Arrivo in mattinata e visita libera di San Galgano. Il sito è costituito dall'eremo (detto "Rotonda di 
Montesiepi") e dalla grande abbazia, ora completamente in rovina e ridotta alle sole mura.  
Di San Galgano, titolare del luogo che si festeggia il 3 dicembre, si sa che morì nel 1181 e che, 
convertitosi dopo una giovinezza disordinata, si ritirò a vita eremitica per darsi alla penitenza, con 
la stessa intensità con cui si era prima dato alla dissolutezza. 
Il momento culminante della conversione, avvenne nel giorno di Natale del 1180, quando Galgano, 
giunto sul colle di Montesiepi, infisse nel terreno la sua spada, allo scopo di trasformare l'arma in 
una croce; in effetti nella Rotonda dell’Eremo di Montesiepi, c'è un masso dalle cui fessure 
spuntano un'elsa e un segmento di una spada corrosa dagli anni e dalla ruggine, ora protetto da 
una teca di plexiglas. L'evidente eco del mito arturiano non ha mancato di sollevare curiosità e, 
ovviamente, qualche ipotesi ardita su possibili relazioni fra la mitologia della Tavola Rotonda e la 
storia del santo chiusdinese. Al termine della visita, proseguimento per Massa Marittima. 
Pranzo libero. 
Nel pomeriggio, visita libera della cittadina toscana, dove è possibile ammirare la cattedrale di San 
Cerbone, realizzata tra i secoli XI e XIII sopra una chiesa già esistente. Accanto alla cattedrale si 
trova il palazzo del podestà del 1225 (sede del museo archeologico) sulla cui facciata sono murati 
numerosi stemmi gentilizi delle cariche che hanno governato la città.  
Sul corso principale si trova il Palazzo Albizzeschi in cui nel 1380 nacque San Bernardino.  
Spostandoci in Piazza Mazzini arriviamo al Palazzo dell'Abbondanza con la Fonte 
dell'Abbondanza ed il suo celebre affresco.  
Ci spostiamo poi fino a superare la splendida porta alle Silici, dove troveremo la torre del candeliere 
del 1228 detta anche torre dell'orologio. Questa torre venne distrutta dai senesi durante la presa 
della città nel 1335, e poi ricostruita sensibilmente più bassa. Venne inoltre aggiunto un arco (opera 
di alta ingegneria del tempo) che la collega al cassero con lo scopo di controllare i ribelli. L'orologio 
fu aggiunto nel 1443 ma quello attuale è del 1610. La torre del candeliere è visitabile, si può anche 
passare sull'arco e su parte della mura, per arrivare sulla cima della torre si deve percorrere una 
rampa di scale molto ripida ma il panorama che potrete ammirare è meraviglioso!  
Poco oltre troviamo il palazzetto delle armi del 1443 sede del museo di arte e storia delle miniere. 
Infine percorrendo corso Diaz arriviamo al complesso museale di San Pietro all'Orto con la chiesa di 
S. Agostino, la chiesa sconsacrata di San Pietro all'orto ed il complesso conventuale che ospita il 
museo di arte sacra e la collezione di arte contemporanea; tra le opere esposte, la splendida 
Maestà dipinta nel 1335 da Ambrogio Lorenzetti. Al termine della visita partenza per il rientro. 
 
 
 
 
 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Eremo
https://it.wikipedia.org/wiki/Rotonda_di_Montesiepi
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https://it.wikipedia.org/wiki/Re_Art%C3%B9
https://it.wikipedia.org/wiki/Tavola_Rotonda
https://www.tuttomaremma.com/fontedellabbondanza.htm
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE EURO 35,00 
Minimo 30 partecipanti paganti 
 
La quota comprende: 
Bus GT per tutta la durata del viaggio; 
Assicurazione medico – bagaglio; 
Accompagnatore; Tasse, iva e percentuali di servizio. 
 
La quota non comprende: 
Pranzo; 
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende” 
 
 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 

CASUAL VIAGGI – VIALE PARINI 39 – 06018 TRESTINA – TEL: 0758540885 

TERMINE ULTIMO PER L’ISCRIZIONE IL 10/05/2019 

All’atto dell’iscrizione dovrà essere versato l’acconto di euro 15,00 - Saldo entro il 10/05/2019 

 


