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PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI CONTATTARE:  
Via Sartori 39 Parma Tel. 0521.969637 info@intercralparma.it  Aperto da lunedì a venerdì dalle 15:00 alle 18:30 

Obbligatoria per tutti i partecipanti la sottoscrizione della quota annuale - socio € 7,00  Organizzazione Tecnica Intercral Parma aps 

Programma di massima agg. al 27/02/2023 Ore 6:00 raduno dei partecipanti c/o Esselunga di via Traversetolo - Ore 
6:10 prelievo partecipanti al Centro Torri e partenza per l’abbazia di San Galgano. Arrivo e incontro con la guida alle ore 
10.30  l’Abbazia di San Galgano è un luogo affascinante e suggestivo che fu sede di uno dei più importanti monasteri 
della Toscana. Il nobile cavaliere Galgano Guidotti, dopo aver rinunciato alla propria vita fatta di agi e di ricchezze, prese 
l’abito cistercense e decise di far erigere sul monte Siepi, una cappella, dove nel 1180 scelse di morire da eremita. 
Successivamente i monaci cistercensi, costruirono un oratorio e un edificio in onore del monaco, divenuto Santo. Nacque 
così l’Abbazia di San Galgano, uno splendido monastero, considerato oggi uno dei luoghi più suggestivi e prestigiosi 
esempi di architettura gotico-cistercense in Italia. Nel 1300 l’abbazia fu devastata dalle truppe dirette da Giovanni Acuto 
e nel 1400 iniziò il periodo di decadenza, che culminò poi nella decisione di abolire gli ordini monastici. Nel 1781 crollò 
quanto  rimaneva  delle volte, mentre nel 1786 un fulmine fece crollare il campanile  Negli anni seguenti l’Abbazia si 
trasformò addirittura in una fonderia, finché, nel 1789, fu definitivamente sconsacrata e abbandonata, verso la fine 
dell’Ottocento riprese l’interesse verso questa meravigliosa chiesa Si iniziò a parlare di restauro, finché, nel 1924, si 
realizzò un intervento seguendo i principi del restauro conservativo, semplicemente consolidando quanto rimaneva del 
monastero. Un’intuizione che più felice non poteva essere. Dopo la visita dell’Abbazia si visiterà l’Eremo di Montesiepi 
che sovrasta lo scheletro dell’Abbazia: sorge sulla sommità di una collinetta folta di querce. L’Eremo risulta essere stato 
completato nel 1185, esso fu concepito come un mausoleo perché custodisse la tomba del Santo e fosse preziosa 
custodia della roccia con la spada. Nella cappella è infatti la spada di San Galgano, testimone ad un tempo muta ed 
eloquente della conversione del giovane chiusdinese. L’Eremo si presenta una cappella a pianta centrale, rotonda, 
interrotta soltanto da una piccola abside. Degni di nota sono gli affreschi di Ambrogio Lorenzetti ammirabili nel piccolo 
oratorio adiacente alla Rotonda.  Terminata la visita ci si trasferisce al Borgo di Chiusdino per il pranzo libero. Alle ore 
15.30 ritrovo con la guida per la visita  guidata al Borgo e al Museo  Chiusdino è un affascinante borgo medievale. Le 
prime testimonianze storiche risalgono al medioevo e pare che in epoca longobarda tra il VII e l’VIII secolo sul colle di 
Chiusdino vi fosse edificato un piccolo castello. Nel XII secolo questo fu conteso tra la Repubblica di Siena, i Conti della 
Gherardesca di Frosini e i Vescovi di Volterra a cui il castello apparteneva. Nel 1230 Siena prevalse e Chiusdino divenne 
stabile possesso della repubblica senese. Il borgo conserva tutt'oggi l’aspetto medievale e alcuni tratti della doppia cinta 
muraria e inoltre vi è possibile trovare abitazioni di epoca medievale tra cui la presunta casa di San Galgano dove si crede 
che il santo nacque attorno al 1150. Tra gli edifici religiosi del paese troviamo la Propositura di San Michele Arcangelo, 
la chiesa di San Martino  e la chiesa della Compagnia di San Galgano o chiesa di San Sebastiano. Museo raccoglie 
numerose opere d'arte, bassorilievi, pitture su tavola e su tela, oreficeria sacra, reliquiari, ex voto, per lo più provenienti 
dalle chiese parrocchiali e dalle cappelle del territorio.. Al termine della visita guidata partenza per il viaggio di rientro 
con arrivo previsto in serata.  
Il programma potrebbe subire modifiche nell’ordine delle visite o degli orari senza per questo alterare il contenuto. Si evidenzia 
che a Chiusdino vi sono solo pochi punti ristoro, si consiglia di prenotare il ristorante oppure di organizzarsi in modo autonomo. 
La quota comprende: trasporto in pullman G.T., visita guidata, ingresso, auricolari, assicurazione. La quota 
non comprende: tutto quanto non espressamente indicato nella “la quota comprende”.  
N.B. Il viaggio durerà l’intera giornata le prenotazioni saranno accettate solo dietro pagamento dell’intera quota; È prevista una lista di attesa per eventuali rinunce, 
in tal caso le quote versate non verranno rimborsate se i posti rimasti vacanti non sono rimpiazzati dalla lista di attesa. Le distanze e i tempi di percorrenza riportati 
sono desunti da siti di mappe elettroniche e sono forniti, come le descrizioni delle località, a titolo puramente indicativo.  

I versamenti devono essere effettuati con causale Cod 28.680 Val d’Orcia cognome e nome 
Banca Intesa IBAN IT22C0306909606100000156841 Intestato a Intercral Parma  

 
 Nel cuore della Toscana 

Abbazia di San Galgano e Chiusdino 
sabato 27 maggio 2023 

€ 70,00 quota di partecipazione a persona min 30 pax  
Bus da Parma , visita Abbazia San Galgano, Eremo di Montesiepi- Chiusdino, ingressi, auricolari,   

assicurazione e capo gruppo 


