LachiesadiSanBiagioalTegoleto
Levisitepastoralidel1534,1579e1583cidannounadescrizionedettagliatadellaChiesadiSan
BiagioediquelladellaCompagniadelTegoleto;ciinformanoanchedell’esistenzadiunasocietà
detta “della Compagnia”, che operava all’interno della chiesa, il cui scopo era la crescita spirituale,
l’aiuto reciproco e il soccorso ai più bisognosi: poveri, malati, orfani. Faceva, inoltre, servizio gratuito ai
funerali,curavalefesteeleprocessionireligiose.

Lachiesaeraubicatanellapartepiùanticadelvillaggio,vicinoallatorre.
Nel1783,lavisitapastoraledelVescovoMarcaccifueffettuatapressolaChiesadellaCompagnia
perché la parrocchia di San Biagio era inservibile; lo stesso vescovo riferì che il Capitolo della
Cattedrale, patrono della parrocchia, avrebbe provveduto ad edificarne un’altra in un luogo
idoneo.
Nel1787,infatti,iCanonicidellaCattedraleAretinacostruironounaChiesainonorediSanBiagio
poiché la precedente era caduta in rovina. La piccola lapide marmorea posta sopra la porticina
lateraledellachiesaneèlatestimonianza.


InonorediSanBiagio,
cadutoinrovinaqueltempio
situatonell’anticoluogodelbianco,
iCanonicidellaCattedraleAretina
innalzanopoi[lanuovachiesa]
dallefondamenta
inquestoluogocomprato

anno1787


Nellarelazionedellavisitapastoraledel1796,ilvescovoMarcaccidicechelachiesa,atettoconla
tribuna in volta, era moderna come pure la sacrestia. All’interno della chiesa vi erano tre altari:
l’altaremaggiore,allaromana,conSanBiagio,laVergineeSanDonato;l’altaredellaMadonnadel
Rosario, con l’immagine della Vergine dentro una nicchia coperta da tendine, tutta ornata di
stucchi; l’altro altare dedicato a San Domenico. Vi erano tre confessionali e nelle pereti laterali
quattro quadri con le immagini dipinte in tela rappresentanti: San Luigi, San Antonio Abate, La
cenadelSignoreeilSalvatore.EsistevaunacompagniadicaritàdettadelCorpusDomini.


LavisitapastoraleeffettuatadalvescovoAlbergottinel1805,ciinformachelaparrocchiacontava
553anime;internamente,lachiesasipresentavacomedescrittanellavisitapastoraleprecedente
ederastataripristinatal’anticaCompagnia,chepossedevaiCapitoli.
Non conosciamo le sorti della vecchia chiesa, ma è chiaro che andò completamente distrutta,
come dimostra la mappa catastale sottostante, dove c’è traccia solo del camposanto (particella
925 mentre la 924 è censito come lotto, entrambi appartenenti al Capitolo della Cattedrale). Di
questa chiesa rimane ancora oggi un muro di pietre squadrate: la sua parte absidale mentre lo
spazioadiacenteèl’anticocimitero.










MappaCatastaledelprimocensimentourbanorisalenteal1824.


Questa mappa  non riporta neppure la chiesa nuova; infatti al suo posto compare un sodo, ma
dalle annotazioni nei registri le particelle 968 e 969 risultano essere un orto e la chiesa e la
particella959unacasa,tutteetreappartenentialCapitolodellaCattedrale.

Nellecartecomunalidel1829,siparladiunastradachedallachiesanuovagiraattornoalvillaggio
dallapartedilevante,incontrandolaviadelCanile,mentreunaltrotroncodistradasidirigealla
casadelcappellano,terminandoallaRegiastradasenese.
Nel1831laChiesadiSanBiagioeraannessaalvicariatodiMonteSanSavino.Lavisitapastoraledi
quell’annodescrivelachiesa(definitachiesanuova),conunastrutturaatettolunga30elarga14
[metri], così composta: tre altari, Coro, Presbiterio, Pulpito, Cantoria con organo, Via Crucis,
Sagrestia,Campanileavelacontrecampane,Canonicaalladistanzadi100bracciacon8stanzeda
terra a tetto, Camposanto a suffragio della chiesa di San Bartolomeo di Badia al Pino. L’altare
maggioreconquadrointelaeradedicatoallaMadonnadelleGrazie,aSanBiagioeaSanDonato.
L’altareacornuevangeliiconnicchiacontenentel’immaginediMariaSantissimaeradedicatoalla
Madonna del Rosario e si manteneva a carico della compagnia della chiesa. L’altare a cornu
epistolae era dedicato a San Domenico. La popolazione contava 700 anime e 100 famiglie in un
territorio di 3 miglia, che confinava con le parrocchie di: Badia, Alberoro, Oliveto. Nella chiesa
esisteva l’oratorio di San Biagio, ridotto a Camposanto. La Compagnia di fedeli “dell’uno e
dell’altro sesso” titolata Compagnia del Corpus Domini, indossava una cappa bianca e prestava
servizioallaChiesa.
La visita pastorale del 6 luglio 1875, condotta dal Vescovo Giusti, ci informa che la chiesa, per
quantobellaedibuondisegno,avevailtettoeilpavimentoincattivecondizioni.L’altareacornu
epistolaenonerapiùdedicatoaSanDomenico,maaSanVincenzoFerreri.AnchelaCompagnia
avevacambiatoiltitoloinCompagniadelSantissimoSacramento.
Lavisitapastoraledel23gennaio1906condottadalVescovoVolpièmoltodettagliataecifornisce
notizie sul parroco, la chiesa, il campanile e il cimitero. La parrocchia contava 1150 anime. Il
parroco Don Cavallari, nominato dai Canonici nel 1901, abitava nella canonica insieme alla zia
Petronilladi77anni,lasorellaIdadi28elasorellaArtemisiadi19.Ilparrocoricevevaunacongrua
di£900;lealtrerenditederivantidamatrimoni,funeraliefeste,variavano.APasquac’erasempre
unpredicatorechericeveva£ 5dalComune.Lachiesaerarettangolare,lunga24 elarga9,con
travaturaacavalloni,stilebarocco.Lachiesapresentavatrealtari:quellomaggiorededicatoSan
Biagio, uno a Santa Maria delle Grazie e l’altro a San Vincenzo Ferreri. L’altare maggiore era
privilegiatoperpetuo,ancheseildecretoattestantenonfutrovato;nonsappiamo,invece,segli
altri due altari erano consacrati. L’altare maggiore aveva due gradini, gli altri uno. Non c’era
balaustra,percuiledonneprendevanolacomunionesuigradini.L’altareincuisiconservavailSS.
Sacramentoavevailtabernacolomobile,addobbatodisetabianca;losportelloerachiusoconuna
chiaved’argentoconservatadalparroco.Sopral’altarenonc’erailbaldacchinomalavolta;vicino
all’altarec’eralalampadasempreaccesa.Ilpavimento,dimattonelle,erabenconservatoenonvi
eranosepolture.Lacantoriael’organoeranodaristrutturare.Lepiledell’AcquaSanta,dicuiuna
dicertopregioebenconservata,sitrovavanovicinoalleported’ingresso;l’acquasirinnovavaogni
15 giorni. Vi erano tre confessionali con grate; i sordi si confessavano in sacrestia. La chiesa
possedevatrereliquie:lareliquiadellacroce,ilvelodellamadonnaelareliquiadiSanBiagioeSan
AntonioAbate.Eranoconservateinunarmadiettodellachiesaincornuepistolae,ricopertoditela
rossaechiusoconunachiaveinpossessodelsoloparroco.Ognireliquiaerabenchiusaemunita

di sigillo. Tutte furono provvedute dal parroco nel 1906. Il campanile era ben custodito e ci si
accedevadallacanonica.Vieranotrecampanebenedette;mancava,invece,l’orologio.


Quellocherimanedelvecchiocampanileavela.(probabilmente)


Vi erano due sacrestie con finestre “a inferiate”, un acquario con manutergio per i sacerdoti, il
Sacrarium,laViaCrucis.
Durante l’anno venivano celebrate le seguenti feste, tutte a carico di benefattori, organizzate e
curatedallaCompagniadiSanBiagio:
ͲQuarantore;
ͲCorpusDomini;
ͲFestadelRingraziamento,detta“DellaSeta”(15agosto);
ͲSantaMariadelleGrazie(secondadomenicadisettembre);
ͲMadonnadelRosario(terzadomenicadiottobre).
LaConfraternita,dettaCompagniadiSanBiagio,dicuinonsiconoscenél’epocadifondazionené
ilfondatore,madicuirestalostatutorisalenteal1796approvatodalpievanoGaspareVannini.
L’abitodistintivodeiconfratelli(210uominie 190donne),eraunacappabianca.Loscopodella
compagnia era quello di provvedere ai bisogni della chiesa; per farne parte occorreva essere
cattolici praticanti. Non disponeva di rendite proprie, solamente della tassa annuale corrisposta
daiconfratelli.
Il Cimitero, proprietà del Comune, era posto nella strada che conduce a Monte San Savino.
All’internovieraunastanzaadibitaavariusi.NelgiornodeiMortisicelebravaunafunzione.
Il 15 maggio 1923 il Vescovo Mignone non rilevò cambiamenti nella chiesa rispetto alla visita
pastoraleprecedente:infatti,nellasuarelazione,parlasolamentedelcampanile,nonpiùavela,
ma a torre con quattro campane, di cui tre nuove. Il numero degli abitanti, nel frattempo, era
aumentatofinoa1370anime.




Nel 1940, la chiesa viene restaurata dall’architetto Franci: sono tolti Cantoria e Pulpito; gli altari
lateralivengonoincassatieaffrescati.






AnticastatualigneadiMadonnaconbambino. S.VincenzoFerreri.L’angelotienelachiesa.







VienecostruitoexnovoilFonteBattesimale,chenonesisteva.


 



Iltettovienerifatto,contravidipinte.
Lavoltasopral’altaremaggioreèaffrescata.Ilpresbiterioèdelimitatodaunabalaustraacolonne.
L’organo viene spostato dietro l’altare maggiore. La finestra della facciata è sostituita da rosone
conmosaicorappresentante“LoSposalizio”,donatodaiconiugiMartiniͲSucchielli.






Le piccole finestre sono sostituite da vetrate a mosaico raffiguranti immagini di Santi e donate
sempredallefamigliedelluogo,rispettivamente:SanFrancescodaPasqualeSacconi;SantaTeresa
dalparrocoDonAlfredoCavallari;SanDonatodaTurchiCaterina;SantaCaterinadaSienada….;
Sant’AntoniodaPadovadaGuglielmoBardelli;ilSacroCuoreda……L’immaginedelPatronoSan
Biagioèpostanell’abside.








DopoilavorilachiesaèconsacratadalVescovoEmanueleMignone.
Oggilachiesasipresenta,internamente,acrocelatinaenavataunica(comenellasuastruttura
originaria),conisuoitrealtarielevetrateamosaico.Nell’altarepostoadestradiquellomaggiore
èraffiguratoSanVincenzo,inquellodisinistrasonoraffiguratiangelidipintiintornoadunacripta
conall’internounaMadonnalignea.Lavoltanonpresentapiùl’affrescoelabalaustraacolonneè
statarimossa,inseguitoallariformaliturgicaseguitaalConcilioVaticanoII,eintrodottounnuovo
elemento:l'ambone,dacuisileggonoilVangelo,iSalmieleLetture.


