LE CITTÀ DELL'OLIO

Asciano (SI)
Al centro delle Crete Senesi, in un paesaggio fra i più belli della Toscana,
sorge il piccolo borgo di Asciano. Colline, viali con i cipressi, casali sparsi
qua e là nella campagna, sono lo scenario che domina quest’area a sud-est
di Siena. Un luogo magico che ha il sapore di un sogno! Ma i veri
protagonisti sono le biancane e i calanchi. Lasciata Siena alle spalle,
dirigendosi verso Asciano tramite la panoramica Via Lauretana, è
possibile ammirare in Località Leonina il famoso geosito delle Biancane:
rilievi di argilla e sabbia a forma di cupola, dal caratteristico colore
chiaro. A Leonina merita una sosta il Site Transitoire, opera dell’artista
Jean-Paul Philippe, che si fonde in modo armonioso con la natura
circostante. Il punto in cui è ubicata è uno dei più panoramici delle Crete
Senesi, capace di regalare al visitatore viste mozzafiato e suggestivi
tramonti. Proseguendo il viaggio in poco tempo si arriva ad Asciano,
capoluogo delle Crete Senesi e dalle antiche origini, che conserva un
centro storico di grande pregio con i suoi monumenti e chiese, oltre ai due
musei di notevole interesse: il Museo Palazzo Corboli e Museo Cassioli. Il
Museo Palazzo Corboli, è stato inserito dal Daily Telegraph tra i “15
piccoli musei più belli d’Italia”. Allestito all’interno di un palazzo
duecentesco, un tempo appartenuto alla nobile famiglia senese dei
Bandinelli, conserva ancora rari cicli pittorici trecenteschi, visibili in
alcune sale. La collezione museale si articola in tre sezioni, quella
Archeologica, dedicata alla prestigiosa civiltà etrusca e romana che
popolava l’Alta Valle dell’Ombrone, quella d’Arte Sacra, che raccoglie
importantissimi capolavori di grandi artisti, come Ambrogio Lorenzetti,
Francesco di Valdambrino, o il Maestro dell’Osservanza, e, infine, una
sezione dedicata alla fiorente produzione locale della Ceramica. Il Museo
Cassioli, unico nel suo genere perché interamente dedicato alla pittura
senese dell’800, ospita numerosi dipinti di Amos Cassioli e del figlio
Giuseppe, quest’ultimo noto anche per aver realizzato il bozzetto della
medaglia assegnata ai Giochi Olimpici dal 1928 al 2000. E’ esposto anche
un cospicuo numero di opere del Liceo Artistico “Duccio di Buoninsegna”
di Siena, un tempo Accademia delle Belle Arti, eseguite da importanti
maestri dell’Ottocento senese, come Francesco Nenci, Luigi Mussini,
Angelo Visconti e Pietro Aldi. A circa 10 chilometri da Asciano si trova la
frazione di Chiusure e la maestosa Abbazia di Monte Oliveto Maggiore,
circondata da spettacolari calanchi, fenomeni geomorfologici tipici di
questa zona. Qui ogni angolo offre scorci pittorici e paesaggi da cartolina,
che vale la pena immortalare in indimenticabili scatti fotografici. L’intero
territorio comunale è percorso da numerosi sentieri e strade bianche,
dove poter praticare escursionismo a piedi, in bici o a cavallo. E’ il Crete
Senesi Life Park, nato per far viver appieno la bellezza di questi luoghi
unici al mondo!

Come raggiungere
 IN AUTO
In auto: - Da Siena, si segue la E78
(Siena-Bettolle) fino all’uscita di
Rapolano Terme, a 9 km da Asciano.
- Da Arezzo o Roma si prende l’A1,
uscita Val di Chiana-Bettolle, quindi
la E78 (Siena-Bettolle) fino all’uscita
di Serre di Rapolano, come sopra. In alternativa, provenendo da Siena,
si lascia la E78 a Taverne d’Arbia, e
si segue la SS438. In treno e
autobus:
 IN TRENO
La stazione di Asciano è uno dei due
scali ferroviari del centro principale
delle Crete Senesi, ubicato lungo la
linea Empoli-Siena-Chiusi.
 IN AEREO
Asciano si appoggia al piccolo
aeroporto di Siena Apugnano e
anche i vicini aeroporti di Pisa e di
Firenze.

FONTE: Borghi Toscana in collaborazione con VisitCreteSenesi.com
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