LE CITTÀ DELL'OLIO

Castelnuovo Berardenga (SI)
Incastonato tra le fertili colline del Chianti e l’incredibile paesaggio delle
crete, il vasto territorio comunale di Castelnuovo Berardenga circonda
Siena a Nord e ad Est. Il paesaggio è quello delle colline che separano il
primo tratto della valle dell’Ombrone da quella del suo affluente Arbia,
che in alcuni tratti segna il limite amministrativo. Territorio di antico
insediamento, la Berardenga prende il suo nome dal nobile Berardo di
stirpe franca, vissuto nella seconda meta del X secolo e discendente da
quel Guinigi da Lucca che, tra l’867 e l’881, era stato Conte di Siena. Fin
dalla metà del XII secolo, Siena cominciò a esercitare un sempre più
stretto controllo sul territorio della Berardenga. Un secolo dopo, la
maggior parte dei castelli era inserita nell’amministrazione senese. Le
numerose chiesette romaniche, sparse nel territorio, ricordano il grande
sviluppo economico e demografico registrato nel XII e XIII secolo. Uno dei
fatti che più colpisce, della sua storia medioevale, è il numero elevatissimo
di castelli. Fra i tanti, merita menzione quello di Montalto, posseduto dai
Berardenghi fin dal secolo IX. Le testimonianze insediative del medioevo
non si limitano soltanto alle chiese, ai monasteri e ai castelli ma accanto a
queste costruzioni di impianto guerresco o religioso, sorsero ville
fortificate e case signorili che precludevano all’incipiente rinascimento.

Come raggiungere
 IN AUTO
Provenendo in auto da Siena, ti
troverai a percorrere una
superstrada molto panoramica a
due corsie (SS73) per una trentina
di minuti circa, poi prendi l'uscita di
Castelnuovo Berardenga e segui le
indicazioni. Se scegli, invece, i
mezzi pubblici, prendi l'autobus
numero 134 che arriva anche a San
Gusmé, oppure il numero 107
(Castelnuovo in realtà appare due
volte nella lista, per cui fai
attenzione quando controlli gli
orari).Se vieni da Firenze, puoi
prendere sia la superstrada FirenzeSiena (senza pedaggio), sia
l'Autostrada del Sole (con pedaggio,
uscita a Terranuova Bracciolini,
indicazioni per SP 540) per poi
prendere la SS73 ed uscire, come
sopra, a Castelnuovo. Se viaggi con
i mezzi pubblici, devi prima andare
a Siena e poi prendere l'autobus
come descritto sopra.
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