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Toponimo IGM: Querce al Pino
Comune: CHIUSI
Provincia: SI
Quadrante IGM: 121-2
Coordinate (long., lat.)
Gauss Boaga: 1737024, 4766617
WGS 1984: 11.90946, 43.01683
UTM (32N): 737087, 4766792
______________________________________
Denominazione: Querce al Pino
Popolo: S. Pietro e S. Nome di Maria a Querce al Pino
Piviere:
Comunità: Chiusi
Giurisdizione: Chiusi
Diocesi: Chiusi
Compartimento: Arezzo
Stato: Granducato di Toscana
______________________________________

QUERCE AL PINO in Val di Chiana. - Casale con moderna chiesa parrocchiale intitolata a S. Pietro ed al SS. Nome
di Maria, nella Comunità Giurisdizione Diocesi e circa miglia toscane 1 e 1/2 a ponente di Chiusi, Compartimento di
Arezzo.
Risiede in piaggia alla sinistra del torrente Astrone sul bivio della strada maestra, dove attesta quella di Chianciano
con l'altra di Sarteano.
Presso la chiesa della Querce al Pino, nel luogo detto oggidì Poggio Montolle , esisteva un castello, da lunga mano
perduto, del quale è fatta menzione sotto il vocabolo di Montolle in un diploma concesso li 13 dicembre del 1209
dall'Imperatore Ottone IV ai vescovi e chiesa di Chiusi, e confermato poscia dal Pontefice Onorio III con bolla del 7
aprile 1218. - Vedere CHIUSI Comunità.
La parrocchia della Querce al Pino nel 1833 contava 256 abitanti.
QUERCE AL PINO nella Va1 di Chiana. - Si aggiunga - Verso il 1581 ad un tabernacolo dove era un immagine di
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Maria Vergine, detta della Querce al Pino, fu propalato che cominciava a far miracoli, cosicché i vicini abitanti di
Chiusi e dei paesi limitrofi con le loro elemosine v'innalzarono sollecitamente un tempio, e Monsignor Bardi vescovo di
Chiusi nel 23 marzo del 1586 ( stile comune ) vi pose la prima pietra; quindi nel 23 dicembre dello stesso anno dal
magistrato civico di Chiusi fu deliberato di affidare quelia chiesa ai Francescani dell'Osservanza, coi quali nell'agosto
del 1590 venne stipulato il contratto. Ma quei religiosi dovettero ben presto abbandonare quel pio luogo, stantechè nel
luglio del 1606 nel piccolo claustro della Querce al Pino erano sottentrati i Francescani Minori. Anch'essi però pochi
anni dopo furono rimpiazzati dai padri Gesuati, con i quali il Comune di Chiusi dovè stipulare altri capitoli.
Però, o fosse la scarsità delle risorse, o la malefica qualità dell'aria, che tale tuttora in quel sito si mantiene, fatto sta che
in breve anche i Padri Gesuati si partirono dalla Querce al Pino, tostochè nel 22 settembre del 1621 essi fecero la
consegna de'mobili e degli arredi sacri a saintesi, od operaj di quella chiesa, la quale restò per qualche tempo
chiusa; fino a che venne ammensata con i suoi beni al seminario di Chiusi nella sua prima e passeggera istituzione; e
quando questo restò soppresso, fu istituita nella chiesa della Querce al Pino una parrocchia suffraganea della
cattedrale, assegnando per parroco della medesima un canonico coadiutore sotto l'arciprete col frutto di una porzione di
beni spettanti a detta chiesa, la quale in seguito fu in parte scorcita, riducendo quel tempio alla rozza figura che oggi si
vede.
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