LE CITTÀ DELL'OLIO

Cinigiano (GR)
Cinigiano conta 2.692 abitanti (Cinigianesi) e ha una superficie di 161,2
chilometri quadrati per una densità abitativa di 16,70 abitanti per
chilometro quadrato. Cinigiano sorge a 324 metri sopra il livello del mare
ed il territorio del comune risulta compreso tra i 32 e i 1.021 metri sul
livello del mare dando origine ad una ‘escursione altimetrica complessiva
pari a 989 metri. Cinigiano si è sviluppato intorno ad un castello
medievale nel XII secolo. Il territorio dell’attuale comune era posto sotto
l’autorità dei discendenti di Bernardino di Cinigiano, vassalli dei potenti
conti Aldobrandeschi del ramo di Santa Fiora. Nel 1254, il casato cedette
l’accomandigia del castello e dei domini terrieri alComune di Siena.
Tuttavia i signori di Cinigiano continuarono ad esercitare un potere
assoluto nei confronti delle popolazioni locali, mentre la loro fedeltà a
Siena sembra fosse incerta e nel 1278 i Senesi misero al bando l’ultimo di
essi, con l’accusa pretestuosa di aver assalito un dignitario ecclesiastico in
viaggio verso Viterbo. Nel Trecento si impadronirono del castello i conti
Guidi di Poppi e di Battifolle, da cui Siena riacquistò il possesso del
territorio nel 1389, versando una cospicua somma all’allora signore,
Francesco di Ugone di Battifolle. Il conte continuò tuttavia ad esercitare il
proprio potere, nonostante gli accordi presi, fino a quando nel 1404 non fu
scacciato da una rivolta popolare. Cinigiano è membro dell’associazione
nazionale Città dell’Olio, dell’associazione nazionale Città del Vino e
dell’associazione Strada del Vino di Montecucco.

Come raggiungere
 IN AUTO
Da Nord percorrere l'autostrada del
Sole A1, uscire a Firenze Impruneta,
immettersi sulla SS 222 in direzione
Siena, prendere la SS 223 in
direzione Grosseto fino a Paganico,
seguire poi indicazioni per
Cinigiano; da Sud a Roma prendere
l'autostrada A12, uscire a
Civitavecchia, continuare sulla SS 1
Aurelia in direzione di Grosseto, a
Grosseto proseguire sulla
superstrada Grosseto - Siena in
direzione Siena, continuare sulla SS
223, seguire indicazioni per
Cinigiano.
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