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Un pò di storia 

Museo del Cassero: il Cassero è l'antica rocca dell'Ajalta della quale si scorge oggi, dalla piazza, soltanto la 
facciata, per di più arretrata rispetto ad altri edifici che si addossarono via via nel tempo (fra cui, sulla 
sinistra, la chiesa di Santa Chiara). Dopo i restauri degli anni '70, il Cassero è oggi sede per esposizioni e 
mostre, con il museo (che ospita fra l'altro un'ampia Quadreria della Misericordia savinese) e una sala 
conferenze. 

In origine fu una fabbrica trecentesca a tre piani, di pianta rettangolare, impostata su un quadrato di base, 
con muri a scarpata, un robusto maschio e quattro torri di guardia angolari aggettanti (parti di queste 
strutture sono visibili solo dall'interno della costruzione); la merlatura dell'edificio è in parte ricostruita. 

 La costruzione del Cassero, risalente al sec. XIV, è tradizionalmente attribuita all'Arch. Bartolo di Bartolo 
per l'affinità architettonica di questa struttura con la vicina rocca di Lucignano a lui dovuta. 

I senesi lo avrebbero edificato dopo essere divenuti (1383) signori della cittadella di Monte San Savino, 
conquistata per loro dal nobile Deo Tolomei; ma il Cassero è con ogni probabilità più antico di quella data, e 
sembra accertato che in quell'occasione fu in larga misura restaurato dai senesi e non costruito ex novo. 

In antico la fortezza - che va immaginata completamente libera dalle odierne superfetazioni - era 
circondata da un fossato e ad essa si accedeva dalla piazza attraverso un ponte levatoio. 

Quando Monte San Savino passò sotto Firenze (1384), sopra il portale di accesso del Cassero venne posto lo 
scudo con il giglio fiorentino della dominante (tra l'altro, in quell'occasione il giglio entrò a far parte anche 
dello stemma del comune). 

nel 1588 la struttura fu ceduta da Firenze alla comunità del Monte che l'acquistò per 400 scudi. nel 1594 vi 
fu trasferito il Monte Pio (sin allora collocato in alcune stanze delle Logge). Quando poi nel 1617 la 
comunità alienò a sua volontà il Cassero a un privato cittadino, questi ne fece sgomberare (1619) il monte 
pio che vi ritornò definitivamente nel 1638 quando la comunità riacquisì la proprietà della rocca. 



Venuta meno già dalla 2° metà del secolo XVI l'importanza difensiva della cinta muraria della cittadella e 
sue fortificazioni, i fossati del Cassero vennero concessi a più riprese a privati cittadini per edificarvi (il 
fossato sud fu ceduto nel 1659 alle monache di Santa Chiara che vi fecero costruire la chiesa). 

Un importante restauro del Cassero, condotto nel 1733-34 dall'Ing. Luigi Orlandi, comportò fra l'altro lo 
sbassamento del mastio e la realizzazione dello scalone a due rampi nel cortiletto. Nel 1891 la struttura fu 
adattata a ricovero di mendicità (poi chiuso nel 1960) tramite la realizzazione di grandi camerate in alcune 
sale già del monte pio. 

A partire dal 1979 furono realizzati una ristrutturazione ed un restauro conservativo dell'intero complesso 
terminati nel 1986 con successivo passaggio alla destinazione attuale. 

Chiesa di Santa Chiara: la prima pietra fu posta nel 1659 e solo due anni più tardi la chiesa risulta terminata 
insieme a coro, sagrestia, dormitorio (forse lo stanzone posto sopra la volta della chiesa) ed altri annessi: fu 
benedetta e vi si cantò la prima messa nell'agosto del 1661. 

Fin dal 1643 le monache clarisse avevano chiesto alle competenti autorità di poter costruire una nuova 
chiesa laddove esistevano, fra il loro monastero e il cassero, alcune costruzioni.  

Dal 1785 il monastero fu ridotto a conservatorio - come altri conventi di clausura in Toscana. 

Paolo Girolamo Galletti e suo fratello l'arciprete Anton Filippo (e poi G. Francesco Gamurrini) l'arricchirono 
di molte opere d'arte qui trasferite da altre compagnie e chiese soppresse del paese. 

La chiesa è rimasta di proprietà privata sino all' anno 1999 quando passò (con i tre altari, la pala del 
Castellucci e l'organo settecentesco) allo Stato. 

All'interno sono conservati numerosi capolavori: oltre le ceramiche robbiane vi sono due pale di Andrea 
Sansovino, una sul lato destro e l'altra sul sinistro, raffiguranti San Lorenzo tra San Sebastiano e San Rocco e 
La Madonna e i Santi. 

Cosa è la Carta dei Servizi: 

La Carta dei Servizi si ispira ai principi contenuti nella   Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 
27 gennaio 1994 "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici".  

In particolare la Carta dei servizi del Museo del Cassero di Monte San Savino e della Chiesa di Santa Chiara 
gestiti dall’Azienda Speciale Monteservizi, si ispira alla definizione di polo museale come "istituzione 
permanente, senza scopo di lucro, al servizio della società e del suo sviluppo aperta al pubblico che mette 
al centro dei suoi interessi i fruitori. Nella Carta si trovano i principi fondamentali, la descrizione dei servizi, 
le informazioni principali riguardanti l’erogazione dello stesso, il ruolo del Gestore e la matrice degli indici 
per la validazione degli standard. Gli obiettivi del documento sono la pubblicità delle prestazioni erogate dal 
Gestore e la qualificazione dei servizi offerti. Il gestore, con l’adozione della carta dei servizi, si propone 
inoltre di soddisfare i bisogni dell'utenza individuando le azioni più idonee affinché siano recepite 
costantemente le nuove e varie esigenze.  

Principi fondamentali generali: 

La Carta dei Servizi rispetta i seguenti principi fondamentali: 



 Uguaglianza ed imparzialità Tutti gli utenti devono poter accedere ai servizi offerti alle medesime 
condizioni. L'uguaglianza è intesa anche come divieto di ogni ingiustificata discriminazione e pertanto 
saranno poste in essere tutte le iniziative necessarie per adeguare le modalità di prestazione del servizio 
alle esigenze degli utenti diversamente abili, quando possibile, in base alle norme vigenti in materia di 
vincoli sui beni di rilevanza storico artistica. 

Continuità I servizi devono essere resi con continuità e regolarità secondo gli orari comunicati. In caso di 
impedimenti il gestore si impegna ad avvisare preventivamente gli utenti e ad adottare tutti i 
provvedimenti necessari per ridurre al minimo i disagi possibili.  

Partecipazione Ogni utente può prospettare osservazioni, esigenze e formulare suggerimenti per migliorare 
i servizi. Il gestore fornirà riscontro all'utente circa le segnalazioni e le proposte da esso formulate entro un 
mese.  

Cortesia Deve essere assicurato un trattamento cortese e rispettoso dell'utente. Il personale adibito al 
pubblico deve essere identificabile, disponibile e preparato a rispondere tempestivamente e correttamente 
ad ogni informazione e/o richiesta.  

Efficacia ed efficienza Il gestore persegue l'obiettivo nel rispetto dei budget economici approvati, del 
continuo miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia del servizio, adottando le soluzioni organizzative e 
procedurali più funzionali allo scopo.  

Chiarezza e comprensibilità dei messaggi Il gestore si impegna a porre la massima attenzione all'efficacia e 
chiarezza del linguaggio utilizzato nei rapporti con l'utente.  

Validità e aggiornamento La Carta si applica a partire dalla sua pubblicazione e costituisce impegno 
contrattuale a tutti gli effetti da parte del gestore. La presente versione può essere aggiornata ogni volta 
che risulti necessario in base ad avvenuti aggiornamenti degli standard richiesti. 

Tutela dell'utente Al fine di tutelare i cittadini nel rispetto del presente documento e di   verificare in modo 
sistematico e continuativo, la conformità agli standard, il grado di soddisfazione dell'utenza e le possibilità 
di ulteriori miglioramenti, il gradimento dei servizi resi viene rilevato tramite strumenti basati su 
questionari di customer satisfaction. 

Proposte/reclami Sono bene accolti suggerimenti, segnalazioni, proposte e reclami degli utenti rispetto ai 
servizi descritti nella presente Carta che possono essere indirizzati direttamente al personale presente in 
ufficio o per posta all’indirizzo AZIENDA SPECIALE MONTESERVIZI, Corso Sangallo,38 52048 Monte San 
Savino, via mail all’indirizzo di posta elettronica monteservizi@citymonte.it. Ai moduli pervenuti (lettere, e-
mail, ecc.) viene data risposta entro 30 giorni dalla data di ricezione. In caso di chiusura totale o parziale per 
eventi superiori alla volontà del Gestore o per motivi di sicurezza viene data comunicazione all'utenza e in 
questi casi non sono previsti risarcimenti. Il Gestore si impegna a ridurre al minimo i tempi del disservizio.  

Standard di qualità Tutto il personale addetto è in grado di fornire anche in lingua inglese, informazioni sul 
Museo, sugli eventi ospitati, spiegazioni sulla storia e sulle opere esposte. È a disposizione materiale 
informativo in italiano e inglese (per - servizi attivati - eventuali manifestazioni e mostre temporanee le 
informazioni relative agli orari e al calendario degli eventi sono pubblicizzati attraverso: i dépliant, il portale 
internet del Comune di Monte San Savino. 


