
San Rabano 

 

Nel Parco Regionale della Maremma, tra Poggio Lecci e Poggio dell'Uccellina, sorge un 
complesso monastico noto come Abbazia di San Rabano ma un tempo conosciuto come 

Monastero di Santa Maria Alborense (nome riferito alla bianca pietra calcarea  diffusa nella 
zona). L'edificio, posto a un'altezza di circa 320 metri s.l.m., fu costruito verosimilmente 
tra la fine del X e l'inizio dell'XI secolo dai monaci dell'Ordine Benedettino e rappresenta 

uno dei più begli esempi di romanico toscano. Esso è ub icato in posizione strategica, in 
un'area isolata da cui si ha il controllo visivo del golfo di Talamone e della foce del fiume 

Ombrone, al riparo dalle incursioni dei saraceni che imperversavano lungo la costa. La 
zona fu scelta probabilmente dalla famiglia lucchese degli Aldobrandeschi, proprietari di 
quelle terre e legati all'Ordine di S. Benedetto, trasferitisi nel vescovado di Roselle per 

proteggere meglio i propri possedimenti tra cui, forse, anche un castello nell'area dove 
sorse poi il monastero. Il mancato orientamento dell'edificio monastico all'asse est-ovest, 

tipico delle chiese benedettine, fa supporre che esso sia stato edificato su una precedente 
struttura forse di epoca bizantina. Un'antica strada, detta "della Regina", collegava 
l'edificio monastico con la via Aemilia Scauri a valle, presso l'attuale centro abitato di 

Alberese, consolare costruita come alternativa alla via Aurelia per gli scambi commerciali 
nella zona del grossetano; nonostante non sia più percorribile a causa della fitta 

vegetazione che la ricopre, sono ancora visibili alcuni tratti lastricati della pavimentazione 
originale. 
 Le notizie riguardanti la fondazione del complesso monastico sono assai scarse a causa 

della dispersione del suo archivio avvenuta più volte nei secoli scorsi. Il più antico 
documento scritto conosciuto risale al 7 aprile 1101 e riguarda la rinuncia della riscossione 

delle decime sulle terre di proprietà del monastero da parte del vescovo di Roselle 
Ildebrando in favore di don Domenico abate del Monasterium S. Mariae in monte 
Alborensi. Ciò indica che, a quel tempo, il monastero era già importante e molto potente e 

che quindi la sua fondazione sia avvenuta parecchio tempo prima. Forse già in epoca alto-
medievale era presente una comunità di monaci stabilitasi sui colli dell'Uccellina prima 

della fondazione del monastero di Santa Maria Alborense.  
 Nel XII secolo il monastero raggiunse il suo maggior splendore e intorno al 1120 fu 
assoggettato direttamente al controllo papale: papa Callisto II (1119-1124) lo pose sotto la 

propria protezione difendendolo dagli attacchi e dalle rivendicazioni territoriali del 
vescovo di Roselle e papa Innocenzo II (1130-1143) concesse all'abate di Alberese il potere 

di controllare i monasteri riformati nei territori che giungevano fino al confine laziale.  
 Durante il XIII secolo l'Ordine benedettino affrontò un periodo di crisi religiosa ed 
economica che portò i monaci, alla fine del secolo, ad abbandonare il monastero anche a 

causa degli assalti da parte dei saraceni e dei ripetuti saccheggi.  
 Nel 1303 Papa Bonifacio VIII (1294-1303) corse ai ripari affidando i beni del 

monastero in commenda ai templari. In questa fase il monastero veniva indicato come 
“Domus et loci ordinis Sancti Benedecti de Arboresio” (Casa e grancia di San Benedetto 
dell'Alberese). Nel 1307, con la soppressione dell'Ordine dei cavalieri templari, Clemente 

V (1305-1314) affidò la commenda ai cavalieri di S. Giovanni di Gerusalemme 
(Ospitalieri) del Priorato di Pisa, monaci guerrieri che proteggevano pellegrini e forestieri 

lungo le vie di comunicazione che portavano a Roma, mentre la custodia rimase a carico 
del Comune di Grosseto. L'accordo prevedeva che i grossetani ricevessero protezione dalle 
incursioni nemiche mentre i cavalieri riscuotevano le rendite del monastero senza 

occuparsene direttamente. In questo periodo furono intraprese delle opere di fortificazione 
tra cui la costruzione della torre detta dell'Uccellina, per avvistare possibili attacchi via 

mare. 
 Nel 1321 la famiglia grossetana degli Abati, che aveva sostituito gli Aldobrandeschi 



nel dominio della zona, conquistò l'edificio dell'Alberese e, durante la loro permanenza, 
molti oggetti religiosi, quadri e suppellettili sacre andarono perduti. Dopo quindici anni i 
Senesi liberarono il monastero - citato in un documento del 18 ottobre del 1336 come 

fortilitium (edificio di tipo militare) - scacciando gli Abati da Grosseto e, dopo una lunga 
contesa con Pisa sui confini del territorio, nel 1378 decisero di donarlo di nuovo ai 

cavalieri di San Giovanni, mantenendone però la custodia.  
 Nel 1438 Siena smantellò il monastero fortificato e spostò nel 1474 la sede della 
Prioria in un edificio – il "Palazzo" o "Castello nuovo" noto oggi come Fattoria Granducale 

- più a valle su un poggio nei pressi dell'attuale abitato di Alberese. Fino alla fine del XV 
secolo la messa nell'antico monastero era ancora officiata ma già a partire dalla metà del 

secolo successivo, anche a causa delle continue incursioni barbariche, il complesso 
monastico fu definitivamente abbandonato e i monaci si trasferirono in pianura. Accanto al 
palazzo priorale nel 1587, come riportato in calce a una targa di marmo, fu edificata una 

chiesa intitolata a S. Giovanni Battista, patrono dei cavalieri gerosolimitani. Da un 
documento del 1597, presente nell'Archivio di Stato di Firenze (Corporazioni religiose 

soppresse dal governo francese, conv. 132, n.194, ins. I, pp. 2-13), sappiamo che a quel 
tempo la vecchia chiesa del monastero era già "mezzo rovinata". Nel 1709 il Gran Priore 
fra' Tommaso del Bene fece restaurare ciò che rimaneva della vecchia chiesa.  

 Passato di mano nel XVIII secolo dai Cavalieri di Malta ai Lorena e poi ai Corsini e di 
nuovo al granduca Leopoldo II nel 1838, nel XX secolo la proprietà del monastero giunse 

all'Opera Nazionale Combattenti, al Parco della Maremma (1975) e infine all'Azienda 
Agricola di Alberese che tuttora ne ha la custodia. Del monastero sono rimasti in piedi 
solamente la chiesa, il campanile e una torre di avvistamento, restaurati e messi in 

sicurezza nei primi anni del Duemila. 
 

A partire dal XVI secolo il complesso monastico fu intitolato a san Rabano; a metà del 
Cinquecento, questo santo eremita si rifugiò presso un'antica struttura abbandonata - forse 
utilizzata come postazione di guardia in epoca altomedievale e conosciuta in seguito come 

"il romitorio" - nei pressi della strada che collega il monastero con la piana di Alberese. Il 
primo documento che riporta il nome di Rabano (il nome deriva dal tedesco antico Hraban 

che significa "corvo") fu un inventario dei beni presenti ad Alberese, stilato dal notaio della 
curia di Grosseto Paolo Notari, e risale al 1587. Nella chiesa di S. Antonio abate, presso la 
Fattoria granducale, uno degli altari è dedicato alla Madonna del Rosario, a S. Apollonia e 

a S. Rabano. Inoltre sappiamo, da un documento del 1722, che la cappella era un tempo 
dedicata al nostro santo. Durante il dominio dei Lorena in Toscana, la seconda domenica di 

maggio si festeggiavano solennemente le reliquie di san Rabano con una processione fino 
alla chiesa dell'Alberese.  
 Il santo qui menzionato è spesso confuso col più famoso arcivescovo tedesco Rabano 

Mauro nato a Mainz e vissuto nel IX secolo. Anche l'ipotesi dell'attribuzione del titolo di 
Rabano dal nome del costruttore della chiesa della Fattoria granducale è priva di 

fondamento.  
 Le scarsissime notizie in nostro possesso non consentono di ottenere ulteriori 
informazioni sulla vita di questo personaggio; le sue reliquie sono custodite nella chiesa di 

Alberese, la quale ospita anche l'unica raffigurazione conosciuta dell'eremita attribuita al 
pittore Giuseppe Nicola Nasini (1657-1736). 

 Il vago ricordo di questa misteriosa figura religiosa, avvolta ormai nelle nebbie del 
tempo, suscita la curiosità e l'interesse negli abitanti che popolano oggi il piccolo centro di 
Alberese, ai piedi del poggio che ospita gli imponenti resti silenziosi dell'antico monastero 

abbandonato, raggiungibili attraverso un magnifico percorso tra i boschi della selva del 
Parco Regionale della Maremma. 

 
 


