
Montalbino è situato su uno sperone a 277 m. che sovrasta a S la
sottostante vallecola del borro del Pesciol ino. E’ attestato da vari
documenti che qui ci fosse nel medioevo un castel lo: i l primo
documento che ne fa menzione è un Diplomatico custodito
nell ’archivio del la Badia a Passignano del 1 11 4; poi, nel 1 31 2, i l
castel lo di Montalbino viene rivendicato dall ’ Imperatore Enrico VI I ;
nel 1 324 risulta che un appezzamento di terra con edificio era
collocato tra la via e il “castri di Montalbino”; nel 1 348 è attestata la
presenza in detto castel lo del notaio ser Nuccio del fu Mazza.
Inoltre nel catasto del 1 427 si fa ancora menzione delle mura del
castel lo. Con il passare del tempo, però, i l castel lo perse la sua
fisionomia originale trasformandosi in un edificio civi le suddiviso in
appartamenti per pigionali .
A testimonianza di quel passato rimane la chiesa dedicata a San
Giusto, che probabilmente si trovava all ’ interno dell ’antica corte, e
che conserva nella parte bassa della facciata e del fianco di
ponente dei grossi conci di arenaria squadrati e posti a fi laretto. Al
fianco della chiesa scende una strada che un tempo era la via di
accesso della piazza e forse nell ’antico era la via che entrava nella
corte del castel lo. Pure della chiesa di San Giusto troviamo
testimonianze scritte riguardanti soprattutto le decime da pagare.
Nel corso dei secoli la chiesa ebbe vari rifacimenti come nel ‘600
in cui si lavorò molto nelle fondamenta e nell ’ interno. Al di sotto
della chiesa fu ricavata l ’aula del l ’Oratorio del la Compagnia di
Sant’Anna che in tempi recenti era ridotta in cantina e adesso
lasciato, come tutto i l complesso, in stato di abbandono. Nella
prima metà del ‘700 fu invece collocato al centro i l portale di
ingresso che fino ad allora era situato nell ’angolo di ponente.
Nel 1 940 un ennesimo restauro comportò i l rifacimento del tetto,
l ’el iminazione delle incrostazioni barocche, i l rifacimento degli
altari , la real izzazione delle monofore sul lato di ponente e sul la
facciata furono fatti l ’occhio e il timpano. Per l ’occasione la
facciata fu stonacata riportando alla luce i conci di arenaria e
l ’antica porta di accesso murata.
E’ del dopo guerra, infine, la realizzazione del campanile a vela a
tre fornici che andò a sostituire uno più piccolo e che era
pericolante.

Al suo interno erano custoditi fino al la metà degli anni ’80 diverse
opere d’arte. La più ri levante era un trittico di Cenni di Francesco
di Ser Cenni datato 1 400 che era posto sul l ’altare maggiore. Nella
tavola centrale era dipinta una Madonna del Latte e nelle tavole
lateral i Santa Lucia e San Giusto. I l trittico era corredato ancora
dalla cornice e dalla predella originale. Originaria dal la cappella di
Santa Maria a Mensole era un quadro rettangolare di una
Madonna col Bambino di Andrea di Giusto degli anni ’20 del ‘400,
ricavato probabilmente da un ritagl io di un trittico.
La cappella di Mensole un tempo faceva capo ad un ‘popolo’
autonomo che però tra i l ‘400 e il ‘500 fu annesso a Montalbino.
Da all ’ora la cappella continuò ad essere officiata soprattutto per
le ricorrenze mariane e una festa veniva fatta per l ’8 settembre. La
tavola dipinta di Andrea di Giusto vi era qui conservata, tenuta
sotto una tendina e veniva scoperta per chiedere la grazia. Nella
chiesa di San Giusto erano conservate dagli anni ’60 anche un
pala raffigurante San Lorenzo proveniente dalla chiesa di San
Lorenzo a Montalbino del XIV secolo e una tavola della Madonna
col Bambino tra San Giorgio e San Nicola da Bari del XVI secolo,
originaria del la Chiesa di San Giorgio a Montalbino. Oggi tutte
queste opere sono custodite nel Museo di Arte Sacra di
Montespertol i , presso la Pieve di San Pietro in Mercato, insieme
ad altre suppelletti l i .
I l fatto che dopo la dismissione del castel lo non ci sia mai stato a
Montalbino un palazzo signori le, o almeno una ‘casa da padrone’,
ha fatto sì che le uniche ri levanze architettoniche di questo popolo
rurale rimanessero la chiesa di San Giusto e la cappella di
Mensole a 500 m. di distanza. I l borgo rimase cristal l izzato per
secoli ed era costituito dal le due case che si affacciavano sulla
piazzetta insieme alla chiesa e alla canonica. In una delle due
case c’era nell ’800 una mescita di vino con Sali e Tabacchi.
E’ dagl i anni ’70 circa di quel secolo che iniziò qualche
cambiamento nella fisionomia della frazione. In quel periodo fu
costruita una casa a circa cento metri dal borgo affiancata da una
bottega alimentari e ben presto anche da un’aula scolastica. Negli
anni ’30 del Novecento i proprietari del la vecchia mescita di vino
sul la piazzetta costruirono una nuova casa nei pressi del la
bottega alimentari trasferendovi i l Sale e Tabacchi.
La zona nuova delle botteghe si connetté al la vecchia piazzetta
con una nuova strada retti l inea e più comoda che soppiantò la
vecchia strada che arrivava alla piazzetta dal fianco della chiesa
tramite una salita difficoltosa e spesso impraticabile nei giorni di
pioggia.
Nel 1 944, i l passaggio del fronte, comportò purtroppo
l’abbattimento delle due vecchie case che si affacciavano sulla
piazzetta della chiesa che probabilmente conservavano nelle loro
mura i resti dei conci che costituivano l’antico castel lo.

Montalbino is located on a spur at 277mtrs on the sea level that
dominates the southward groove of the 'borro del Pesciol ino' (gul ly
of the l ittle fish) below. Various documents attest that in the Middle
Ages there used to be a castle here: the first document to mention
it is a Diplomatic from year 111 4 kept in the archive of the Badia a
Passignano abbey; then, in 1 31 2, the castle of Montalbino was
claimed by the Emperor Henry VI I ; in 1 324 it seems like a piece of
land with a building was located between the road and the “castri
di Montalbino” (fortress of Montalbino); in 1 348 the presence of
the notary Ser Nuccio del fu Mazza in this castle was attested.
Moreover, in the land registry of year 1 427 the castle walls are
mentioned again. With the passing of time, however, the castle
lost its original features turning into a civi l ian building divided into
rental apartments. As a witness of that past there's sti l l the church
dedicated to San Giusto (St. Just), that was probably located
inside the ancient court and sti l l has some big squared sandstone
ashlars placed in rows (“a fi laretto”) in the lower part of the façade
and of its west side. Next to the church there's a descending road
that once was the way of access to the square and anciently it
probably was the road that entered the court of the castle.
We also find written testimonies about the church of San Giusto,
mainly referring to the tithes to be paid. Through the course of the
centuries the church underwent various reconstructions, as in the
1 600s when a lot of work was done on the foundations and on the
inside.
Underneath the church a hall for the Oratory of the Compagnia di
Sant’Anna (Company of St. Anna) was made, then, in recent
times, it was changed into a cellar and now it's left in a state of
complete neglect just l ike the rest of the complex. In the first half
of the 1 700s instead, the entrance door that used to be located in
the building's west corner was placed in the centre of the façade.
In 1 940 an umpteenth restoration implied the remaking of the roof,
the elimination of the baroque encrustations, the remaking of the
altars, the making of the single-lancet windows on the west side
and of the eye and the tympanum on the façade. In this occasion
the façade' s plastering was undone bringing the sandstone
ashlars and the ancient walled up door back to l ight. At last, the
building of the bell gable with three fornixes that substituted a
smaller unstable bell tower dates back to after the second world
war.
Unti l the middle of the 80's many works of art were kept inside the
church. The most relevant one was a triptych by Cenni di
Francesco di Ser Cenni that dates back to 1 400 and was posted
up above the main altar. On the central board a Madonna del
Latte (Virgin Mary of the Milk) was painted and on the side boards
Santa Lucia e San Giusto.
The triptych was sti l l equipped with its original frame and altar
stand. Coming original ly from the Santa Maria a Mensole chapel,
there was a rectangular painting of a Madonna col Bambino
(Virgin Mary with the Infant) by Andrea di Giusto dating back to

the 20's of the 1 400s, probably made from a triptych's scrap. The
chapel of Mensole once depended on a an independent ‘people’
that was, however, annexed to Montalbino between the years 400
and 500. Since then the chapel has continued to be officiating,
especial ly for the Marian festivities and for a feast that was held
on the 8th of September. Andrea di Giusto' s painted board used
to be kept here, behind a curtain, and used to be uncovered when
graces were asked for.
Since the 60's, in the church of San Giusto, there was also an
altar-piece depicting San Lorenzo (St. Lawrence) coming from the
Church of San Lorenzo in Montalbino from the 1 4th century and a
board with the painting of the Virgin Mary with the Infant between
San Giorgio (St. George) and San Nicola da Bari (St. Nicholas
from Bari) from the 1 6th century, original ly from the Church of San
Giorgio in Montalbino. Nowadays, al l of these works are kept in
the Museo di Arte Sacra (Sacred Arts Museum) of Montespertol i ,
at the Pieve di San Pietro in Mercato (Church of St. Peter in
Market), together with other furnishings.
The fact that there has never been another noble palace or at
least a 'master's house' in Montalbino after the dismissing of the
castle, led to the fact that the only remaining architectonic
relevance of this rural people are the church of San Giusto and
the chapel of Mensole 500mtrs away. The vil lage remained
crystal l ized for centuries and was made up by the two houses that
overlooked the l ittle square together with the church and the
priest's house.
One of the two houses was a wine, salt and tobacco shop in the
1 800s. Since about the 70's of that century some changes started
to occur in the features of the hamlet. In that period, about a
hundred meters away from the vil lage, a house was built with a
grocer's shop next to it and very soon also a school classroom.
In the fol lowing century, in the 30's, the owners of the old wine
shop on the vil lage square built a new house near the grocer's
shop and transferred their salt and tobacco sales there. The new
area with the shops was connected to the square by a new and
more convenient straight street supplanting the old road that
reached the square from the side of the church through a difficult
uphil l stretch, often impassable on rainy days.
Unfortunately, the passing of the front in 1 944 caused the
demolishing of the two old houses that overlooked the church's
square and probably held inside their walls the remainders of the
ashlars that were part of the ancient castle.



L’itinerario parte dalla chiesa di San Giusto. Si possono notare i
conci di arenaria del la facciata e la porta di accesso che fu murata
nel XVI I I secolo. Da notare anche la ripida salita del la stradina al
fianco della chiesa che un tempo era la strada principale che
introduceva nel borgo.
Si percorre invece l’attuale strada principale per circa 70m, fino
allo stop; qui si gira a sinistra e si continua per la strada asfaltata.
Dopo altri 1 00m c’è i l luogo detto “Biscondola”. Si tratta di una
curva a sinistra: qui si può notare un viottolo sul la destra, tra gl i
alberi, che sale sul campo oltre i l cigl io (campo detto i l “Poggio”).
Quel viottolo era la scorciatoia che i montalbinesi percorrevano
per andare alla fonte di Mensole. Ma noi percorriamo ancora la
strada asfaltata per altri 250m circa. Dopo una breve discesa si
svolta a destra per uno stradello sterrato, incassato tra gl i alberi.
Proseguendo a dritto si giunge velocemente ad una casa bianca
posta a sinistra, cioè l ’antica cappella di Mensole
Presa la strada sterrata si sale brevemente e poi si scende,
proseguendo sempre a diritto. Merita soffermarsi un attimo alla
prima curva che troviamo in questa discesa. E’ una curva che
volta a sinistra. Voltandosi sia a destra che a sinistra si nota nel
bosco la traccia di un antico sentiero molto stretto che tagl iava in
tral ice l ’attuale stradello che stiamo percorrendo che è di recente
formazione. Questo antico sentiero partiva dal luogo detto
“Fornaciacce” e scendeva ripidamente in mezzo al bosco fino alla
fonte di Mensole con percorso più breve di quel lo attuale ma molto
più ripido.

Dopo poco vediamo a sinistra un viottolo che scende con
maggiore ripidezza rispetto al la strada in cui ci troviamo noi. Si
prende questo viottolo a sinistra facendo attenzione a non
scivolare. A poche decine di metri entriamo in quella che è una
nicchia naturale, immersa nel verde, un luogo fresco anche
d’estate. Troviamo appena arrivati i l vivaio, e a sinistra, a ridosso
del cigl ione, vediamo la fonte di Mensole costituita da un deposito
con una cannella. E’ una fonte ancora oggi molto usata dalle
persone. Guardandosi intorno possiamo vedere alcuni alberi di
olmo al di sopra della fonte che probabilmente davano il nome alla
fonte stessa visto che l’antico toponimo era appunto “Fonte agli
Olmi”. Volendo proseguire a diritto c’era i l sentiero che andava
diretto al la cappella di Santa Maria a Mensole, ma oggi è
impraticabile. Invece all ’angolo di accesso alla nicchia naturale, da
dove siamo entrati , si può intuire a sinistra l ’antico sentiero che
sale al disopra della fonte e che passa nel punto in cui ci siamo
soffermati in precedenza.
Invece noi ritorniamo sui nostri passi e, ritornati sul lo stradello,
svoltiamo a sinistra proseguendo in discesa e tenendo, dopo
pochi metri , la destra lungo un sentiero in mezzo al bosco
(“Bucine”). Al la fine di questo (300m circa) i l sentiero svolterebbe
a destra salendo ma il nostro itinerario ci porta invece a dritto per
uscire quasi subito dal la vegetazione.
Siamo adesso ad un vigneto e manteniamo la destra
proseguendo lungo il viottolo che lo circuisce: a destra abbiamo il
cigl ione con il bosco. Ad un certo punto troviamo presso il cigl ione
dei depositi in cemento, tentativo recente di imbrigl iare una
sorgente che c’è in questo punto preciso che possiamo chiamare
Fonte del Poderaccio. In terra sono visibi l i pezzi sparsi di pietra
che un tempo era il vivaio della fonte. Proseguendo a diritto
vediamo il viottolo che si sdoppia: a sinistra prosegue lungo la
vigna, a destra è una salita. La salita era il sentiero di accesso ove
passavano i buoi con il carro-botte. Anche se oggi può sembrare
un sentiero ripido e stretto era in realtà praticabile per i carri , cosa
che non si poteva dire per l ’antico sentiero che scendeva alla
fonte di Mensole ove potevano passare solo persone a piedi.
Si prende quindi la sal ita a destra e poi, dopo 60m, ancora a
destra salendo per altri 30m fino ad arrivare al vigneto del
“Poggio” nel punto in cui inizia. A sinistra la casa che intravediamo
nel parco era la vecchia colonica denominata “Poderaccio”, a
destra iniziano i primi fi lari del “Poggio”. Tra l ’ottavo e il nono fi lare
si può vedere quello che a prima vista pare un grosso cespuglio
isolato in mezzo alle prode, in realtà avvicinandosi si nota che
sotto al la cortina di vegetazione si nascondono delle mura. E’ un
casotto con tanto di tetto, e altro non è che l’antico capanno per i l
cacciatore di un paretaio che qui un tempo sorgeva. A questo
punto si continua fino all ’angolo del visibi le giardino dove si svolta
a sinistra per giungere quasi subito sul la strada comunale
asfaltata dove, tenendo la destra, si ritorna velocemente a
Montalbino.

The itinerary starts from the church of San Giusto. We can notice the façade's
sandstone ashlars and the old entrance door that was walled up in the 1 8th century.
Also notice the steep rise of the l ittle road next to the church that once was the main
road that led into the vil lage.We go along the current main road instead, after 70mtrs,
at the 'stop' sign, we turn left continue along the tarred street. After another 70mtrs
we reach the place called “Biscondola” that is a curve to the left: here we can notice a
path through the trees on the right that goes up the field cal led “i l Poggio” (“the
hil lock”) beyond the edge of the road. This path used to be the short-cut that the
people of Montalbino used in order to reach the fount of Mensole. Anyhow, we
continue on the tarred road for about another 250mtrs. After going a short way
downhil l , we turn to the right and take a little dirt road through the trees. I f we went
straight ahead, we would find a white house on the left that once was the ancient
chapel of Mensole.
Taking the dirt road instead, we go shortly uphil l and then down again, always straight
ahead. I t's worth stopping for a moment on the first bend that we find on our way
downhil l : i t's a turn to the left from which, if we look to the right where the wood is and
then left, to where it drops steeply, we can notice on both sides the track of a very
narrow slanting ancient path that cuts the recent one we're on. This ancient path
started from the place called “Fornaciacce” (where a furnace used to be, the name
means “the ugly furnaces”) on the boundary of the “Poggio” and descended steeply
through the woods to the fount of Mensole. Therefore, the ancient way that the
people of Montalbino took to go to the fount implied to go straight up on the hil lock
called “I l Poggio” from the “Biscondola”, to then fol low a path that led directly to the
“Fornaciacce” and from here go down the slope on the narrow ancient path al l the
way to the fount. But now we move on, fol lowing our way downhil l .
After a short while we see a path that goes down on the left and is steeper than the
one we're on. We take this path, being careful not to sl ip. A few dozens of meters
later we enter a natural niche immersed in the green, a place that's cool even in the
summer. As soon as we arrive we find the fish-farm and on the left, near the
embankment, we see the fount of Mensole that consists in a water deposit with a tap.
The fount is sti l l used a lot by the people. Looking around we can see some elm trees
above the fount, these trees most probably gave it its since its ancient place name
was actual ly “Fonte agli Olmi” (“Fount at the Elms”). Going further, straight ahead,
there once was a path that led directly to the chapel of Santa Maria a Mensole, but
nowadays it's impassable. In the corner from which we entered the natural niche
instead, we can intuit on the left an ancient path that goes up above the fount and
crosses the bend of the dirt road in the point that we shortly stopped on before.
Nowadays, if we please, we can sti l l walk along this ancient path.
Instead we go back on our steps, get back on the l ittle dirt road and go left,
continuing downhil l . After a few meters we turn right on a level path through the
woods called “Bucine”. We fol low this path unti l the end of the “Bucine” (300mtrs). At
this point the path turns right and goes up a slope, but we go on straight ahead and
come out from among trees.We are now at a vineyard, keeping to the right we go on
along the path that goes around it: on the right there's the embankment and the
wood. At a certain point we find some storage deposits made of cement from a recent
attempt to bridle a water spring that there is in this precise point and that we can call
the spring of the Poderaccio. On the ground we can see scattered pieces of stone
that used to be the springs fish-farm. Going on straight the path splits in two
directions: to the left it runs along the vineyard and to the right it continues uphil l . This
uphil l path was the access way on which the the barrel-carts pul led by oxen used to
pass. Although today it may look like a steep and narrow path, it actual ly was
passable for carts and wagons, unl ike the path that led down to the fount of Mensole,
passable only on foot. We now take the way up on the right and after 40mtrs we turn
right again going on up for another 20mtrs unti l we arrive in the point where the
vineyard of the “Poggio” begins. The house that we can glimpse on the left in the
park was once the old farm house called “Poderaccio” (“the ugly estate”), on the right
the first rows of the vineyard of the “Poggio” begin. Between the 8th and the 9th row
we can see what at first sight looks l ike a big isolated bush among the banks, but
getting closer we can notice that the vegetation curtain actual ly hides some walls. I t's
a cabin with so much as a roof and it's nothing more than the ancient hunter's hut of
a bird-catching net that once stood here. At this point we continue unti l the corner of
the garden, then, turning left, we get back on the municipal tarred road. Going to the
right, we return quickly to Montalbino.




