IL REST AURO DELLA PIEVE 01 CORSIGNANO A PIENZA.
1686 fatta

un fregio superiormente seolpilo. rinvenulo durante i lavori di

acre proprio da) Proposto Capalli, sotto il vescovo Girolamo

Una volgare riseialbatura

e imbianeatura del

sterro e di riabbassamento del presbiterio; rifaeimento della

Borghesi, aveva eompletamente naseosti e travisati tutti i earat-

sealinata di accesso all'altare maggiore, rasehiamento di tutta

teri evolutivi e trasformativi della Pieve dei 55. Vito e Mo-

la ca lee e eolore bianeo malamente addossato al paramento in

desto in Corsignano. L'ultimo vandalismo fu poi eompiuto nel

pietra delle pareti e dei pilastri; rieoslruzione dell'areo della

1886 dal defunto parroeo don Basilio Rossi, ehe ridusse il

navala sinistra vicino al presbiterio. ehe minacciava rovina;

pian:erreno della torre eampanaria a cantina, faeendo aprire

rifaeimento di tutta la sealinata e del paviinento in pietra sia

una porta sul davanti della torre e sfondare una parete della

deI presbiterio ehe di parte della ehiesa; restauro della eripta

eripta, esternamente, per ridurla a magazzino di arnesi rurali.

eon tutto il pavimenlo nuovo in pietra e ehiusura della porta

L'importanza di questa

Pieve nello sviluppo dell"arehitet-

esterna, riattivando I' antiea scala di aeeesso dal pre.biterio;

tu ra romanica, e speeialmente dei· preziosi rieordi storiei rap-

eonsolidamento e restauro della torre eampanaria eOn la riaper tu ra di tutti gli anliehi fine.troni edella porta all'interno

presentati dalla eripts e dal fonte battesimale, non sfuggl a
noi ehe insieme al Proposto-Parroeo don F. Bonsignori, interessammo la R. Soprintendenza all' arte medioevale e mo-

"

dema per la T oseana 11 e per essa I'egregio Prof. P"leo
Baeei, ehe VI dedieo tutto il suo prezioso eontributo ed inte-

della ehiesa; restauro della faeeiata prineipale eolla rieostruzione di aleuni archetti mancanti e eonsolidamento dell'arehitrave spezzato per meta; nuova scala di aeeesSQ alla porta
laterale, riapertura di nuove finestre nella navata sinistra. Con

ressamento per rimettere in evidenza la earatterisliea eripta,

quest i ed altri lavori di ripristino e di eonsolidamento, eolla

rieostruire gli archetti mancanti della faeeiata, eonsolidare e

eolloeazione deI

ripristinare la torre eampanaria, riaprendo gli antichi finestro-

vata e di tutti i nuovi vetri in stile basilieale alle sei finestre,

fon te battesimale nel lalo destro della na-

ni, e eompiere tutti gli altri lavori neeessari ed urgenti, onde

il restauro dell'insigne monumento fu un fatto eompiuto negli

ridonare a tutta la ehiesa la primitiva sua forma arehitettoniea.

ultimi deI 1925 e al prineipio deI 1926.

Per tal i lavori nei primi deI gennaio 1925 fu dalla R. 50-

Oltre ai sussidi eoncessi dal Ministero della P. I. per l'im-

L. 15.560 si eonlribul alla spesa totale

printendenza eompilato un supplemento di perizia all'altra di

,porto eomplessivo di

L. 8160, gia redatta in preeedenza dall·Äreh.

Prof. Gino

'dei restauri, ehe ammon to a L. 25.000, eon le seguenti obla-

o,ieriei. ehe portava una nuova spesa di L. J6.400 e ehe fu

Chieriei.
I lavori di ripnslIno si iniziarono nella prima meta dell'ot-

zioni: S. S. Pio XI, L. 3000; S. E. Mons. Veseovo G. Conli,
L. 500; Conte Silvio Piccolomini, L. 1000; Parroeo Prop.
F. Bonsignori, L. 2000; F ondo Culto, L. 400; Sig.na Ginevra MarseIli, L. 500; Cassa Rurale di Pienza, L. 300; Monte
dei Paschi di Siena, L. 200; Un Comitato eittadino, L. 500;
Contessa Marianna Piccolomini, L. 300; Brigati degli amiei

tobre J924 e furono ultimati nell' agosto sueeessivo, tanto ehe

deli 'arte di Pjenza, L, 200.

subito approvata dal superior Ministero eon la eoneessione di
altro sussidio di L. 12.000 oltre a quello gia stanziato n"el

1924 di L. 3560 sulla perizia deI R. Soprintendente Gino

la ehiesa fu riaperta al eulto il 18 ottobre 1925 eon solenni

Per quanti sentono il legittimc orgoglio delle nostre gloriose

festeggiamenti, in memoria anehe deI battesimo ehe in detto

tradizioni artistiehe nazional.i, il restauro della Pieve di Cor-

giorno dell'anno 1405

aveva rieevuto il pontefiee umanista

signano, una delle piu interessanti deI eontado senese, eosti-

Nel restauro si eseguirono speeialmenle i seguenti lavori:

zionale importanza ed anehe, se vogliamo, di patriottismo, di

VI

Piccolomini (Pio 11).
messa in opera dei tre alatri nuovi in pietra di tufo, riadatta~
do per uno di quest i I'antiea mensa e davanzale in pietra eon
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tuisee senza dubbio un avvenimento storieo ed artistieo di eeeereligione e di fede.
MONS.
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