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Toponimo IGM: S. Ansano a Dofana
Comune: CASTELNUOVO BERARDENGA
Provincia: SI
Quadrante IGM: 120-1
Coordinate (long., lat.)
Gauss Boaga: 1696568, 4798346
WGS 1984: 11.42475, 43.31383
UTM (32N): 696632, 4798521
______________________________________
Denominazione: S. Ansano a Dofana
Popolo: S. Ansano a Dofana
Piviere: S. Maria Assunta a Pacina
Comunità: Castelnuovo Berardenga
Giurisdizione: Castelnuovo Berardenga
Diocesi: Arezzo
Compartimento: Siena
Stato: Granducato di Toscana
______________________________________

ANSANO (S.) a DOFANA (quasi Ad duo Fana ) in Val d'Arbia, Monastero celebre, ora chiesa parrocchiale poco
discosta dal fiume Arbia nel piviere di Pacina, Comunità Giurisdizione e 5 miglia toscane a libeccio di Castelnuovo
Berardenga, Diocesi di Arezzo, Compartimento di Siena, che è appena 5 miglia a ponente maestro.
Risiede sulla strada che attraversa i campi famosi di Montaperto presso la cappella dove fu martirizzato l'Apostolo S.
Ansano patrono dei Senesi. - La sua più antica memoria risale al principio del secolo VIII quando il governatore
Longobardo ossia il Gastaldo di Siena restaurò dai fondamenti questo santuario, protetto costantemente dal Comune di
Siena - Vedere DOFANA.
La parrocchia di S. Ansano a Dofana conta 118 abitanti.
DOFANA in Val d'Arbia ( Duo Fana ). Due chiese che ebbero origine da due antichi oratori, uno dei quali fu eretto in
chiesa parrocchiale, e l'altro in santuario a memoria dell'apostolo di Siena S. Ansano, che ivi colse la palma del martirio,
nel piviere di Pacina, Comunità Giurisdizione e 5 miglia a libeccio di Castelnuovo della Berardenga, Diocesi di Arezzo,
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Compartimento di Siena.
Della cappella di S. Ansano, dove riposava il corpo di questo martire della fede, si trova fatta menzione sino dal secolo
VII. Essendoché per attestato di un vecchio sacerdote, stato rettore della medesima ( ERRATA : dal 795 all'anno 715)
dal 695 al 715, si seppe che quell'oratorio compreso nel piviere di Pacina sotto la diocesi Aretina era di giuspadronato
del longobardo senese Willerat, dal quale fu restaurato dai fondamenti all'epoca in cui egli vi fece consacrare due altari,
nel maggiore dei quali fu il corpo di S. Ansano, mentre l'altro fu dedicato a S. Maria, a S. Pietro e a S. Giuliano. (
ERRATA : Nel 750) Nel 752 Guasperto R. castaldo di Siena vi fece erigere un nuovo altare, che fu dedicato dal
vescovo di Siena senza l'annuenza del diocesano aretino. Ciò bastò a rinnovare l'antica lite sulla giurisdizione vescovile
dei due prelati, lite che fu portata davanti al pontefice Stefano II; il quale nel 20 maggio dell'anno 752 emise sentenza a
favore del vescovo di Arezzo.
A conferma di ciò fu pubblicato un placito, nel 4 marzo 783, da Carlo Magno il quale confermò la chiesa, ossia
monastero di S. Ansano alla giurisdizione ecclesiastica dei vescovi aretini.
Il titolo di monastero che soleva applicarsi all'età de'Longobardi per denotare una piccola chiesa o semplice oratorio,
piuttosto che un convento di cenobiti, ha fatto credere ad alcuni storici essere stato questo di S. Ansano in origine una
badiola di Benedettini, comecché nessun documento superstite possa farne prova.
L'antica chiesa dove fu martirizzato il santo apostolo di Siena, fu riedificata nel 1507 dalla compagnia secolare di S.
Ansano della città di Siena, dopo che quel Comune gliene cedé il Padronato: Essa è di figura ottagona, rovinosa da ogni
lato per i larghi spacchi prodotti in quelle mura dall'avvallamento del sottostante terreno argilloso, bagnato a ponente
dalle acque dell'Arbia, e scalsato a levante da quelle del torrente Malena . A un quarto di miglio a grecale-levante
esiste la chiesa priorale con fonte battesimale di S. Ansano a Dofana, riedificata a tre navate nel 1529 insieme con la
canonica, una parte della quale fu ridotta ad uso di casa di campagna per una privata famiglia che nel secolo XVIII
l'acquistò con gli annessi poderi dall'università della Sapienza di Siena, alla quale era stato quell'ecclesiastico beneficio
dalla Repubblica senese con l'annuenza pontificia ammensato.
S. Ansano a Dofana conta 118 abitanti.
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