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This guide recommends a series of itineraries to discover places of great 
historical, cultural, architectural and landascape importance that cannot 
usually be accessed or visited by individuals or groups of residents and 
tourists. Good trip to all discovering one of the most important and  
fascinating territory on the world. 
"Submerging in the green landscape of Sienese Chianti is like  
finding yourself in a exclusive intense, never-ending hugs between noble 
vineyards and mild hill's sacred olive groves. Forged by the  
human hand, these hills merge, still in complete harmony, to the country 
churches activity, to the imposing castles, to the stone walls, to the  
ancient stones of small churches and most of all to the little medieval  
villages". 

Gli Itinerari riportati in questa guida offrono l’occasione unica per  
visitare luoghi di grande significato storico, culturale, architettonico e 
paesaggistico, che normalmente non sono accessibili e visitabili dal  
singolo cittadino.  Un percorso alla scoperta di uno dei  territori  
chiantigiani più importanti ed affascinanti del mondo.  
“ Immergersi nel verde paesaggio del Chianti senese è come  
ritrovare se stessi in un esclusivo e radicato percorso che passa per gli 
intensi, interminabili abbracci tra nobili  vigneti e sacri uliveti delle dolci 
colline. Colline che sono state forgiate dalla presenza dell’uomo, che 
con un’armonia ancora integra si legano alla operosa semplicità delle 
pievi, agli imponenti castelli, ai muretti a secco, alle antiche pietre delle 
chiesette e soprattutto ai piccoli borghi medievali ”. 

L’Amministrazione ringrazia tutti coloro (in particolare i proprietari di ville,  
castelli, parchi, ecc. - i parroci delle pievi e delle chiese interessate  -   
le fattorie, le aziende, le associazioni coinvolte - i responsabili dei Musei) che 
hanno dato ampia disponibilità e offerto la loro preziosa collaborazione per la 
buona riuscita dell’iniziativa.  

The Administration thanks all who helped and offered their precious  

collaboration for the succes of the initiative (especially villas, castles, parks, etc. 

Owners, churches and "pievi" parish priest, all the involved farms,  

societies and associations, Museum responsibles). 
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La villa dell’Aiola è stata  
costruita, nel secolo XVII, sui  
resti dell’antico castello omonimo, 
in posizione strategica sul confine 

dei territori senese e fiorentino. 
All’inizio del Cinquecento costituiva 
ancora un importante baluardo  

senese capace di ospitare da  
trecento a quattrocento fanti.  
Decaduta la sua funzione difensiva, 
alla fine del 1600, l’insediamento fu 

trasformato in sede poderale.  
L’accesso alla villa avviene  
attraverso il ponte (in antico il  
ponte levatoio) ricostruito sul  

fossato tuttora esistente. 

 

La villa dell’Aiola è stata costruita, nel secolo XVII, 
sui resti dell’antico castello omonimo, in  
posizione strategica sul confine dei territori  
senese e fiorentino. All’inizio del Cinquecento  

costituiva ancora un importante baluardo senese 
capace di ospitare da trecento a quattrocento fanti. 
Decaduta la sua funzione difensiva, alla fine del 
1600, l’insediamento fu trasformato in sede  

poderale.  L’accesso alla villa avviene attraverso il 
ponte (in antico il ponte levatoio) ricostruito sul fos-
sato tuttora esistente. 
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Aiola 

Aiola villa has been built in XVII century over  
the ruins of homonymous castle, in a strategic  

position on the borderline of Sienese and  
Florentine territories. At the beginning of the XVI 

century it was an important Sienese rampart, and it 
could accommodate three or four hundred foot – 
soldiers. Giving up its defensive function, at the end 
of 1600, the settlement became a farm. it is possi-
ble to get to the villa through the  
drawbridge, rebuilt over the still existing moat. 
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Badia Monastero 
Badia Monastero ricorda l’atto del 15 febbraio 867 con il quale il conte di 
Siena Winigis e sua moglie Richilda fondarono il monastero femminile dei 
Santi Salvatore e Alessandro di Fontebuona a Campi, in seguito denominato 
San Salvatore della Berardenga. All’anno 1003 risale la rifondazione del  

monastero, evidentemente decaduto, questa volta affidato ad una comunità 
benedettina maschile. Un documento del 1098 attesta, per la prima volta, la 

sua appartenenza alla congregazione di Camaldoli. Nel Trecento iniziò la de-
cadenza dell’abbazia che si concluse nell’XIX secolo con la sua alienazione. Gli 
ambienti monastici e gli edifici annessi sono attualmente adibiti a villa e fatto-
ria. Nell’angolo nord-ovest del complesso si eleva una torre cilindrica con ap-
parato a sporgere, ricostruita in stile neogotico sui resti della torre originale. 

Sul lato est della villa è situato il giardino, al quale si accede  
attraverso un ponte ligneo. Sul lato sinistro d’ingresso alla villa s’innalza il 
possente campanile romanico di carattere lombardo a pianta quadrata, men-

tre sul lato opposto si trova la Chiesa di S. Salvatore, ricordata fin dalla  
nascita del monastero. 

Badia Monastero was built to  
remind the 15th February 867 deed, 
when Count Winigis and his wife 
Richilda founded the women  

monastery of Santi Salvatore e  
Alessandro di Fontebuona a Campi. 
Later named San Salvatore della  
Berardenga. The monastery probably 
declined and was re-founded in 1003; 
this time it was given to a Benedictine 
male community. For the first time in 

1028, it is mentioned as part of 

Camaldoli congregation. In XIV  
century the Abbey started to decline. 
Since early 1800 it is not a monastery 
anymore. Monastery and connected 
outhouses are currently used as villa 

and farmhouse. At the North-Western  
corner of the complex there is a  
cylindrical tower, re-built over the 

original one in Neo-gothic style. On 
the villa Eastern side there is a 
wooden bridge that leads to the  
garden. On the villa left side stands a 

Romanic imposing bell tower in 
Lombard style with a squared plan. At 
the opposite side there is the S. 
Salvatore Church, which is mentioned 

since monastery foundation. 
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Borgo San Felice 
 
Nel Medioevo 
l’insediamento 
di San Felice 

era sede di una 

pieve,  
documentata fin 
dall’inizio 
dell’VIII secolo, 
e di un villaggio 
del contado 

senese attestato  
intorno alla  

metà del  
Duecento. Nel 
1676 era un 
comunello della  

Podesteria di  
Castelnuovo  
comprendente  
sette poderi.  

La Pieve di San 
Felice in Pincis è 
ricordata per la 

prima volta 
nell’anno 714.  
Ebbe grande  
importanza e 
nel territorio di 

sua pertinenza 
furono nei  

secoli acquisiti 
vasti beni  
fondiari; negli 
elenchi delle 
decime della 
fine del ‘200 e 

dell’inizio del  
‘300 figurano 
alla sue  
dipendenze  
cinque chiese  
suffraganee.    

In the medieval settlement of San Felice, 
there was a site of a parish church  

documented up until the beginning of the 
eighth century and a community of the county 

of Siena certified around the half of XIII  
century. In 1676, it was a small community of 
the mayor of Castelnuovo including seven 
farms. The parish church of San Felice in  
Pincis is recorded for the first time in 714. In 
the following centuries, up until 800, it seems 

that the parish church is patronage of the 

Cerretani family.  Inside, the vaults have  
been decorated with a fresco's by Luigi Papi 
with the Four Evangelists and medieval  
inspired motives. 
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Borgo Scopeto 
 
La località di Scopeto è già  
ricordata in un documento del 
1079. Alla famiglia Sozzini si deve 

la successiva trasformazione dello 
dell’insediamento fortificato in  
villa. Già nel cinquecento la  
località di Scopeto divenne un 
Importante centro di conferenze 
teologiche nelle quali furono  
accolte le tesi della Riforma.  

All’interno del piccolo borgo si  

trovano diversi edifici, tra cui la  
villa, una torre con basamento a 
scarpa, di cui si ha notizia fin dal 
1543, la cappella di San  
Bartolomeo. 

Scopeto place is already mentioned in a 1079 document. Lately Sozzini 
family transformed the fortified settlement in villa. During 1500 Scopeto 
became an important centre for theological conferences welcoming Re-
form thesis. Inside the little village there are several buildings, the villa, 

a tower with a shoe – like basement dating back to 1543,  

San Bartolomeo chapel. 

Luoghi - Places  
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Canonica a Cerreto 

La chiesa dei Santi Pietro e Paolo a Canonica a Cerreto sarebbe stata  
fondata nel 1093 da un esponente della famiglia degli Antolini. Negli  

elenchi delle decime della fine del XIII secolo e dell’inizio del XIV figura  
ancora come canonica, cioè sede di una comunità di religiosi con a capo un pri-

ore. Nel 1598 fu dichiarata vicaria foranea dell’arcivescovo di Siena. Nel 1794 la 
chiesa fu riconsacrata dopo consistenti lavori di restauro e di  
ammodernamento. In corrispondenza del fianco sinistro si eleva una torre cam-
panaria romanica a pianta quadrata. Da una visita pastorale del 1575, la casa 
canonicale risulta in buone condizioni. Alla fine del XVIII secolo,  
insieme alla chiesa, venne restaurata anche la canonica. Le strutture più anti-

che in vista, probabilmente riferibili al basso Medioevo, si trovano nel prospetto 

nord-est.  

 
The church of Saint Peter and Paul in Canonica a Cerreto was  
probably founded in 1093 by a member of the Antolini family. In the Lists of 
Tenths of the late XIIIth century and early XIVth century it still appears as a 

rectory; the premises of a religious community headed by a prior. In 1598 it 
was declared a forane vicariate by the archbishop of Siena. In 1794 the 
church was reconsecrated followuing substantial restoration and modernizati-
on. On the left hand side tands a  
Romanesque bell-tower ehich is square in plan. At the end of the XVIIIth 
century the rectory was also renovated, together with the church. The oldest 
structures in view, which probably date back to the late Middle Ages, are si-

tuated in the north easterly prospect. 
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Castell’in Villa 
 

Castell’in Villa è un complesso di 
case coloniche, in cui spicca 
l’imponente edificio medievale a 
torre, a piante rettangolare,  
sviluppato su tre piani.  

Nel 1176 vi è documentata 

l’esistenza di una chiesa,  
collocata poco distante dal  
borgo; nelle decime della fine del 
1200 e dei primi del 1300 questa è 
registrata come “canonica” di 
S.Cristoforo.  
Dalla metà del XIII secolo la località 

figura tra i comuni di villaggio del 
contado senese e nel Trecento è 
inserita nel vicariato della Berarden-
ga, fino. 
Nel 1825 la torre è segnalata come 
“palazzo”.  
In prossimità del palazzo si  

trova la cappella della Vergine Ma-

ria, consacrata nel 1801. 

 
Castell'in Villa is a farmhouse 
complex, dominated by three floor 
medieval rectangular plan tower. 

Not far from the village there was a 

little church,  
mentioned i 1176. in late XIII and 
early XIV centuries tithe lists, this 
church is mentioned as  
S. Cristoforo parsonage.  
Since the half of XIII century  

Castell'in Villa appears as Siena's  
surrounding countryside and in XIV 

century it results among Berardenga 
vicarage communities.  
In 1825 the tower is mentioned as 
“palace”.  

In the neighbuorhood of the building 
there is the Virgin Mary Chapel, con-
secrated in 1801. 
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Castello di Montalto 

Montalto origin is uncertain: it probably stands on the site of an ancient 
Etruscan settlement. The original castle centre has been built by  
Berardenghi family, descendent of Winigis who was a Charles the Great vas-
sal. Since IX century there was a castle, even if it has been firstly  

documented in 1004. It was a frontier rampart between Sienese and  

Florentine territories and it has always been faithful to Siena during the  
century-old contest. Montalto has been destroyed and re-built more than 
once: Montalto Battle in 1208 caused great damages. Berardenghi family 
owned the castle until XV century, when its strategic relevance was  
reduced. In this century Montalto has been included in Sienese Republic  
possessions and in 1456 it has given to Giovanni Palmieri, whose family kept 

control of the place until 1572. Than it has been subdued to Florentine  
Government. Military Hall frescos date back up to 1500. Its current aspect is 

due to Antonio Palmieri who re-built it at the end of XIX century. 

Le origini di Montalto sono incerte: probabilmente è sorto sul sito di un anti-
co insediamento etrusco. Il nucleo originario del castello fu costruito dalla 
famiglia dei Berardenghi, discendenti da Winigis. Il castello esisteva già nel 
IX secolo, anche se i primi documenti che lo riguardano sono datati 1004.  

Baluardo di frontiera fra il territorio senese e quello fiorentino, sempre fedele 

a Siena nella secolare contesa, Montalto venne distrutto e molto particolar-
mente consistenti i danni causati dalla Battaglia di Montalto, qui combattuta 
nel 1208.  
Il castello rimase proprietà dei Berardenghi fino al 1400, quando la sua im-
portanza strategica diminuì. In questo secolo Montalto fu inglobato nei pos-
sedimenti della repubblica senese e nel 1456 fu concesso in signoria a Gio-

vanni Palmieri la cui famiglia ne mantenne il controllo fino al 1572, quando 
fu sottomesso al governo fiorentino. Gli affreschi della sala d’armi risalgono 

alla fine del XVI secolo. L'aspetto odierno si deve alla ricostruzione in stile di 
A. Palmieri, alla fine del XIX secolo.  
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 Certosa di Pontignano 
La fondazione della  
Certosa di Pontignano, 
ad opera di Bindo Falcone,  
nipote del cardinale  

Riccardo Petroni, avvenne 

intorno alla metà del 
1300. Del primitivo  
monastero sono rimaste 
poche tracce in quanto 
esso fu totalmente  
ricostruito nella seconda 

metà del 1500 in seguito 
ad un incendio che lo  

distrusse in gran parte.  
Il complesso presenta una 
pianta pressoché  
rettangolare articolata in 

tre zone, secondo 
l’iconografia tradizionale 
delle certose: la prima  
destinata ai monaci con le 

dodici celle situate attorno 
al chiostro grande, la  
seconda costituita dalla 

chiesa e dagli ambienti 
cenobitici, la terza  
riservata ai conversi. Il 
complesso monastico è 
stato acquistato nel 1959 

dall’Università di Siena ed  
è oggi sede di incontri di  

studio e convegni.  

The Pontignano Certosa was founded by Bindo Falcone, nephew 
of Cardinal Riccardo Petroni, around the half of XIVth century.  
We can only see few traces of the original monastery, as it has been 
completely rebuilt in the second half of the XVIth century, after a 

fire destroyed most of it.  
The coplex was a rectangular plan srticulated, like in  
Certosa-churches traditional iconography, in three zones: the first 
was assigned to monks and had twelve cells around the big cloister, 
the second one was formed by the church and the coenoby, the 
third was assigned to the lay brothers. The monastic complex has 
been bought in 1959 by the University of Siena and is used today 

for study meeting and conventions.  

Luoghi - Places  
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Colle di Montaperti 

Il toponimo di Monteaperti è ricordato fin dall’anno 1023 quando 

risulta sede di un castello di proprietà dei Berardenghi. La notorietà 
del suo nome è legata alla famosa battaglia del 1260 combattuta 
tra senesi e fiorentini nella pianura tra i torrenti Arbia e Malena, 

ricordata da Dante nella Divina Commedia “… Lo strazio e ‘l grande 
scempio che fece l’Arbia colorata in rosso, tal orazion fa far nel no-
stro tempio.” (Inferno – Canto X, 85). A ricordo dell’evento sul colle 
che domina la piana è stata collocata una piramide commemorativa.  

Montaperti place-name is mentioned since 1023, when it was a  
Berardenghi family's castle. The popularity of its name is linked to 
the famous battle fought by Sienese and Florentine in the plain  
between Arbia and Malena torrents, mentioned by Dante in his  

Divine Comedy “… Lo strazio e ‘l grande scempio che fece l’Arbia 
colorata in rosso, tal orazion fa far nel nostro tempio.”(Inferno, 
Canto X,85).  
A memorial pyramid has been placed in the hill that dominates the 

plain to remind the event. 
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Curina: Cappella di  
San Liberato 

L'edificazione della cappella 
di San Liberato, che, pur 
nel suo piccolo, è da alcuni 
definita “la Cappella Sistina 
del chianti”, può essere fatta 
risalire alla metà circa del 
XVI secolo per opera della 
nobile famiglia Cinughi dei 
Pazzi, il cui stemma compare 
sulla facciata e che  
possedeva vaste estensioni 
di terra in questa zona.  
Trattasi di un modesto  
edificio a pianta rettangolare 
con copertura a capanna che 
presenta una particolare cura 
costruttiva. All'interno  
presenta una vasta decora-
zione a fresco nella volta e 
sulle pareti del presbiterio 
realizzata dal pittore senese 
Arcangelo Salimbeni.  
L'esecuzione del ciclo risale 
al 1573. Nella volta è raffigu-
rata l'Ascensione al Cielo 
mentre nei riquadri che ricor-
rono lungo la fascia sotto-
stante e continua sui quattro 
lati delle pareti e nel sottarco 
sono raffigurati episodi della 
Vita e Passione di Cristo in-
tervallati da motti in latino. 

The chapel of San Liberato, even though small, is defined by some as  
“the Sistine Chapel of Chianti”, it is dated back to around half of the  

sixteenth century constructed for the noble family Cinughi dei Pazzi, 
whose coat of arms hangs on the façade and who owned vast amounts of 

land in this area. It is modest construction with a rectangular layout and 
a bell shaped roof that demonstrates particular structural attention. The 
interior presents a vast alfresco on the vault and on the walls of the pre-
sbytery created by the artist Arcangelo Salimbeni from Siena in 1573. In 
the vault there is a representation of the Ascension to the sky whilst pa-
nels that run along the underneath the arch represent episodes of the life 

and passions of Christ, separated by Latin motto's. 
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Dievole 

The first mention of Dievole dates back to 1090 and is about the 
rent of some sant'Eugenio a Pulisciano monastery properties. 

Around the half of XIII century it was a Sienese surrounding coun-
tryside village. At the end of the XVII century there is a  

mention about a Malavolti family's farm, who since early XIV 
owned possessions around Dievole. In 1825 the settlement is 
mentioned as set up with a farmhouse and a court, a garden, an 
oil-press, a granary, a church and further more. In the central 
part of the place there is a villa, which took the current aspect 
after a big restoration occurred in XIX century on pre-existent XVI 

century structures. 

La più antica notizia della località di Dievole risale all’anno 1090 e 
riguarda l’affitto di alcuni beni del monastero di Sant’Eugenio a 
Pulisciano. Intorno alla metà del Duecento era un comune  
villaggio del contado senese.  

Alla fine del Seicento vi è documentato un podere di proprietà dei 
Malavolti, i quali fin dai primi del XIV secolo avevano alcuni  
possedimenti intorno a Dievole. Nel 1825 l’insediamento risulta 
costituito da una “casa di fattoria e di corte”, un giardino, un  

frantoio da olio, un granaio, una chiesa, ed altro ancora.  
La parte centrale del nucleo è costituito dalla villa, il cui assetto 
attuale è il risultato di un ampio intervento ottocentesco su  

strutture preesistenti di forme cinquecentesche.  
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Museo del Paesaggio 

Il Museo del Paesaggio nasce da un’idea: far riflettere il visitatore 
sulle trasformazioni del mondo e insieme sul modo in cui l’uomo  
legge o può leggere il mondo stesso prendendo spunto dai significati 

assunti di volta in volta dal termine “paesaggio”. Ciò è possibile per 

la natura particolarissima del paesaggio: concetto che indicando  
insieme la “cosa” e “l’immagine della cosa”, induce a interrogarsi su 
un rapporto fra realtà e la sua rappresentazione.  
Il percorso espositivo si avvale, ovviamente, di singoli esempi di  
paesaggio, scelti fra quelli particolarmente significativi  del  
fenomeno che si vuole di volta in volta evidenziare. Fra questi casi 
singoli hanno un ruolo preponderante quelli tratti dalla provincia di 

Siena. Il territorio provinciale diventa così occasione per avviare un 
discorso che tuttavia è universale.  

The “Museo del Paesaggio” or landscape Museum, is based on a sin-
gle concept: to invite the visitor to reflect on the transformations in the 
world, as well as on the way in which man understands or may  
understand the world itself, whilst taking cues from the significance 

given each time to the term “landscape”. This is possible thanks to the 

very distinctive nature of the landscape: a concept that whilst indicating 
both the “thing” and “the image of the thing”, conducts one to examine 
the relationship between reality and its representation. The route 
through the exhibition naturally takes advantage of single examples of 
landscapes, chosen from those that are particularly significant of the 
phenomenon that is to be highlighted each time. Amongst these single 

cases those drawn from the province of Siena have a predominant role. 
Thus the provincial territory becomes the opportunity to initiate a  

discussion that is nevertheless universal.  
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Museo di “Zave” 

Appassionato di cultura contadina Mario Fanetti ha inaugurato nel 2000 
il suo “percorso di vita contadina” trasformando gli annessi rurali del 
podere Barbocce, con l’esposizione della collezione etnografica, nel 
“Museo di Zave”.  Zave è il soprannome di Zaverio Nepi, conosciuto 

per aver  più volte fornito e guidato i buoi per il carroccio del corteo 

storico del Palio di Siena, mezzadro che ha vissuto e  condotto il  
podere Barbocce per circa 70 anni.  Appartenevano a lui, morto alcuni 
anni fa, gli oggetti personali, gli attrezzi agricoli, vari strumenti da  
lavoro esposti nella mostra che si articola fra diversi spazi e sezioni 
commentate dal proprietario-collezionista. 

Fond of country life, Mario Fanetti opened in 2000 his “country life 
path”, transforming outhouses of Podere Le barbocce in the  

“Zave Museum”, an ethnographic collection exposition.  
Zave is the nickname of Zaverio Nepi, known for having provided  

several times and led oxen for the “carroccio” of the historical  
procession at the Palio in Siena. He was the métayer who lived in  
Barbocce Farmhouse, leading it for about 70 years. He passed away 
few ears ago, and many personal belongings and rural tools exposed 
were of his property. The collector, who is the museum owner, leads 
people in the different locations and sections, commenting the  

exposition. 
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Parco Sculture del  
Chianti 

Il Parco Sculture del Chianti offre ai propri visitatori un’esperienza 
unica. In un incontaminato bosco di lecci e querce nel cuore del Chianti 
senese numerosi artisti provenienti dai cinque continenti hanno messo 
alla prova la propria creatività ed il proprio stile, realizzando imponenti 

sculture d’arte contemporanea. Ogni singola scultura è stata proposta 
dall’artista dopo 

aver visitato il bo-
sco. Questo fa in 
modo che il  
connubio fra le ope-
re egli alberi, i suo-

ni, i colori, la luce e 
ogni altro  
elemento del bosco 

sia totale. Il piacere 
di una passeggiata 
nella natura ammi-

rando opere d’arte 
di grande fascino. 

Visitors of Chianti Sculptures Park live a unique experience.  
In an uncontaminated holm and oak wood, located in the heart of  
Sienese Chianti, several artists from the five continents, tested their 
creativity and style out, making huge contemporary art sculptures. 

Every single sculpture has been proposed by artists after visiting the 
woods. In this way the union among operas, trees, sounds, colours, 
light and every element of the woods, is complete. 
Walking in the nature, admiring fascinating works, is very pleasant.  
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San Gusmè 
San Gusmè deriva da 
San Cosma, la cui  
omonima chiesa è  
ricordata fin dall’anno 

867. Nel 1201 era un  

villaggio non fortificato di 
modeste dimensioni,  
intorno al quale ebbe un 
notevole sviluppo la  
proprietà dell’abbazia  
della Berardenga. Nel 

1370, a seguito delle  
scorrerie delle compagnie 

di ventura, gli abitanti  
decisero, con l’aiuto di 
Siena, di fortificarlo con 
una cinta muraria. Tra il 

1477 e il 1479 venne  
ulteriormente fortificato. 
San Gusmè, situato nella 
zona sud-orientale 

dell’alto Chianti,  
rappresenta ancor oggi un 
esempio di borgo  

fortificato, di forma grosso 
modo circolare, delimitato 
da una cinta muraria  
ancora in parte esistente. 
All’interno del borgo sono 

collocate le chiese dei 
Santi Cosma e Damiano e 

della SS.Annunziata.  

Saint Gusmè derives from Saint Cosma, of which the church's secret 
namesake is recorded since 867. In 1201 it was a non fortified village of 

modest dimensions, around which the abbey of Berardenga had notably 
developed its' property. In 1370, following the raids of the mercenary 

groups, the inhabitants decided with the help of Siena, to fortify the  
village with a wall around the outside. Between 1477 and 1479, it was 
once again fortified. Saint Gusmè, situated in the south-oriental area of 
higher Chianti, represents still to this day an example of a fortified  
village, of large circular form, delimited by an external wall still partly 
existing. The churches of the Saint Cosma and Damiano and of the SS. 

Annunziata are situated inside the village. 
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Sant’Ansano a Dofana:  

                       La Chiesa 
Alla Chiesa di Sant’Ansano a Dofana si fa riferimento 
in documenti del 1139, a proposito di un elenco di enti 
oggetto della secolare contesa tra i vescovi di Siena e  
Arezzo per il possesso di alcune chiese. L’edificio  sarebbe 

stato restaurato nel 1198 e nel 1380 venne ricostruito (o 
nuovamente restaurato). Una nuova riedificazione, a tre 
navate, sarebbe inoltre avvenuta nel 1529. L’altare della 
nave sinistra della chiesa  contiene, entro una nicchia, la 

statua di Sant’Ansano e al di sotto una teca per le reliquie 
del Santo.  

References to the Church of Sant'Ansano in Dofana are found in 
documents dated 1139, concerning a list of places which were  
quarrelled by Siena and Arezzo bishops having a cantury-old contest for 
some churches possession. The building has been restored in 1190 and 

re-built (or re-restored) in 1380. 
Moreover in 1529 it has been re-built again. The “new” three aisles 
church contains in the left aisle altar Sant'Ansano statue in a niche and, 
beneath, a shrine with the Saint's relics. 
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Nella località di Dofana, secondo la 

tradizione, all’inizio del IV  secolo 
sarebbe stato martirizzato 
Sant’Ansano, l’evangelizzatore e 

patrono di Siena. Sul luogo del  
martirio venne costruita una chiesa, 
nella quale fu custodito il corpo del 
Santo fino all’anno 1108, quando 
venne trasferito nella cattedrale di 

Siena. Il più antico ricordo della 
“ecclesia sancti Ansani” risale al 

650. Nel 1504 la cappella era quasi 
in rovina e nel 1575 risulta che 
l’edificio fosse regolarmente  
officiato. Gli ultimi restauri 
dell’Oratorio di Sant’Ansano furo-
no eseguiti nel 1931 e nel 1980. La 

cappella, situata a poche centinaia 
di metri dalla chiesa dedicata allo 
stesso santo, presenta pianta  
ottagonale, prolungata sul lato 
opposto all’ingresso da una  
scarsella rettangolare. 
 Un epigrafe situata sulla scarsella 

ricorda i restauri all’edificio ed alla 

maestà di Pietro Lorenzetti, ora 
alla Pinacoteca di Siena. 

In the locality of Dofana, according to tradition, at the beginning of the 
fourth century Saint Ansano was recognized as martyr, evangelist and 
patron of Siena. A church was constructed on the place of the martyr, 
where the body of the saint was held until 1108, when it was   

transferred to the cathedral of Siena. The most antique record of the 

“ecclesia sancti Ansani” dates back to 650. In 1575, it seems that the 
building was regularly in order. The last restorations of the Oratory of 
Saint Ansano were carried out in 1931 and in 1980. The chapel,  
situated a couple of hundred metres from the church dedicated to the 
same saint, shows an octagonal layout, extended on the opposite side 
of the entrance with a rectangular collection box. An epigraph situated 

by the collection box remembers the restorations, of the end of the 
century, of the building and of the Maestà of Pietro Lorenzetti, now 

conserved in the art gallery of Siena. 

Sant’Ansano a Dofana:  
L’Oratorio 
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Sant’Ansano a Dofana:  
L’Oratorio 

Selvole 

La prima menzione della località di Selvole è del 1070, ma le prime  

segnalazioni esplicite della presenza di un castello risalgono agli anni 
1127 e 1158. Fu sede di una consorteria locale, i Lambardi, i cui  
esponenti entrarono a far parte, nella prima metà del Duecento, del 

ceto dominante del Comune di Siena. Nel 1230 fu assalito e distrutto 
dai Fiorentini e nel 1262 il Comune stabilì che la tassa pagata dagli 
uomini di tale comunità fosse utilizzata per la ricostruzione del  
castello. Nei decenni successivi tuttavia il ruolo castrense dello  
insediamento sembra essere venuto meno poiché nella Tavola delle 

Possessioni, del 1317-18, esso figura tra i possedimenti della  
famiglia Malavolti, come villaggio aperto. Alla stessa famiglia dei  

Malavolti è appartenuto fino agli anni ’60.  

The first mention of the locality of Selvole is in 1070 but the first 
explicit signs of the presence of a castle go back to 1127 and 1158. it 
was the main site for a local noble family, the Lambardi, whose  

representatives became part of the dominant class in the Siena 

Council in the first half of the XII century. In 1230, it was assailed 
and destroyed by the Florentine's and in 1262 the council established 
that the taxes paid by the men in that community should be used to 
reconstruct the castle. In the following ten years it seems that the 
frustrating role of settlement was always less effective because in the 
Table of the Possessions of 1317-18, the castle is listed in the  
possessions of the Malavolti family, as an open village. It belonged to 

the same family, the Malavolti up until the 1960's.  
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Villa a Sesta 

Villa a Sesta è il tipico e pittoresco borgo chiantigiano ad economia  
prevalentemente agricola, situato lungo la strada provinciale che conduce 

a Brolio. Fino alla metà del secolo IX era posseduta dai conti della  
Berardenga. Nel 1882 il suo reddito fu assegnato alla badia di S.Salvatore 

in Campi, ossia della Berardenga. La Chiesa di Santa Maria a Villa a Sesta 
è ricordata fin dall’VIII secolo come suffraganea della Pieve di San Felice. 
L’edificio attuale tuttavia è il risultato di una completa riedificazione e di 
successive trasformazioni risalenti al secolo XIX. Sugli altari laterali,  
contenuti entro le relative cappelle, sono la statua lignea raffigurante la 
Madonna col Bambino,attribuita a Jacopo della Quercia, e il quadro  

raffigurante Santa Caterina, del XVIII secolo.  

Villa a Sesta is a typical and picturesque Chianti village, with a largely 
agricultural economy, situated on the provincial road that leads to Brolio. 
Up until the middle of the ninth century it belonged to the Counts of  
Berardenga. In 1882 its income was assigned to the Abbey of St 

Salvatore in Campi, also of the Berardenga. It is characterised by small 

porticos and alleyways that lead back to the main square, where the 
Church of St Mary in Villa a Sesta stands. The church was first  
documented in the eighth century as a suffragan of the Pieve of San  
Felice. However, the current building is the result of complete  
reconstruction and of further transformations dating back to the  
nineteenth century. On the side altars, preserved within their respective 

chapels, are a wooden statue depicting the Madonna col Bambino,  
attributed to Jacopo della Quercia, and a painting, dating back to the 

eighteenth century, that portrays Santa Caterina.  
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 Villa Chigi-Saracini 

Villa Chigi Saracini has been built up on 
the initiative of Count Galgano Saracini who 
wanted a great decorum house for his family, 
with a large park to make of it. Building the 

new complex produced a radical alteration of 
the main urban order, since a big part of 
castle-walls been pulled down. The complex 
(villa – chapel – park) has been carried out 
between 1820 and 1840 and is partly  
attributed to Agostino Fantastici. The way 
the park now looks like is due to Count Guido 

Saracini, great music lover and founder of 

Chigiana Music Accademy. 

L’edificazione di Villa Chigi-Saracini si deve 
all’iniziativa del conte Galgano Saracini il quale 
stabilì di costruire per la sua famiglia una  
abitazione di grande decoro che fosse valorizzata 

da un grande parco. La realizzazione del nuovo 
complesso determinò una radicale  
trasformazione dell’ assetto urbanistico del  
capoluogo, con abbattimento anche di gran  
parte della cinta muraria del castello. La  
realizzazione  del complesso (villa, cappella,  
parco) si colloca tra il 1820 e il 1840 ed è  

attribuito, in parte, ad Agostino Fantastici. Lo 

aspetto attuale del parco si deve alla iniziativa  
del conte Guido Saracini, grande cultore di musi-
ca e fondatore dell’Accademia Musicale Chigiana.  
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Villa di Catignano 

 The villa of Catignano was built supposedly due to the initiative of  
Lodovico Sergardi, noted humanitarian known also by the pseudonym 
Quinti Serrano (1660 – 1726). The villa has a rectangular layout, which 
develops, on three continuous levels, with a small extension that suggests 

an L shape. With regards to the interior, note the entrance hall on the 
ground floor, characterized by three stone columns that support an  

entablature with the coat of arms of the Sergardi family. On the first floor 
are rooms with painted architectural features, decorated attics and beam 
supports in wood and plaster. The Italian style garden, accessed by two 
flights of steps, is divided into three sections: the first is characterized by a 
series of ornate flowerbeds and spherical box hedges, the second is made 

up of a vegetable garden and apple orchard and the third presents a maze 
formed by box hedges.The chapel of Santa Croce is dated 1697. Rich  
decorative props characterize the internal walls. On the far wall and altar is 

the sculptured representation of the story of the True Cross. 

 La villa di Catignano sarebbe stata costruita per iniziativa di Lodovico  
Sergardi, noto umanista conosciuto anche con lo Pseudonimo di Quinto  
Settano (1660 – 1726). La villa vera e propria presenta una pianta rettan-
golare sviluppata su tre livelli continui, con un piccolo corpo sporgente che 

le conferisce un aspetto a L. Per quanto riguarda l’interno è da segnalare al 
piano terra l’atrio, caratterizzato da tre colonne in pietra che sorreggono 
una trabeazione con stemma dei Sergardi. Al primo piano si trovano stanze 

con architetture dipinte, solai decorati e mensole reggitrave in legno e in 
stucco. Il giardino all’italiana, a cui si accede tramite una doppia rampa di 
scale, è diviso in tre settori: il primo è caratterizzato da una serie di aiuole 
ornate con sfere di bosso, il secondo è adibito ad orto e pomaio e il terzo 

presenta un “labirinto” anch’esso formato da siepi di bosso. La cappella di 
Santa Croce è del 1697. Le pareti interne sono caratterizzate da un ricco 
apparato  decorativo. Addossato alla parete terminale è l’altare, di stucco, 
al cui centro è una raffigurazione, scolpita, della Storia della Vera Croce. 



 Luoghi - Places  

22 

Villa di Geggiano 

L’impianto originario della Villa di Geggiano risale al 1530. Intorno 
al 1768, in occasione del matrimonio di  Anton Domenico Bianchi 
Bandinelli con Cecilia Chigi vedova Malavolti, il fabbricato venne 
completamente trasformato in una grande villa con un giardino  

cinto da muro e con teatro di verzura. Nella villa soggiornò per brevi 

periodi Vittorio Alfieri, che sembra abbia recitato alcune delle sue 
tragedie proprio nel teatro all’aperto della villa. Nei periodi di  
splendore è stata inoltre frequentata da Montale, Saba, Guttuso e 
Stendhal. Recentemente la villa ha ospitato il set del film di  
Bertolucci “Io ballo da sola”.  

The original installation of Geggiano Villa dates back to 1530. 

Around 1768, in the occasion of the wedding of Anton Domenico 
Bianchi Bandinelli with Cecilia Chigi, Malavolti widow, the building 
was completely transformed in a grand villa with a garden  

surrounded by a wall and a greenery theatre. Vittorio Alfieri, who 
stayed for short periods at the villa, acted some of his tragedies just 
in the greenery theatre. In its splendour times the villa has been 
frequented by Montale, Saba, Guttuso and Stendhal. Recently the 
villa gave hospitality to the  set of the movie “Stealing beauty”. 
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Villa di Monaciano 

La villa e il parco di Monaciano sono ancora oggi il centro di una vasta  
tenuta documentata fin dal secolo XVII. L’impianto attuale è il risultato di un 

progetto unitario di  trasformazione del complesso avvenuto nella seconda 
metà del 1800, ad opera del proprietario Alessandro Pucci Sansedoni. Il  

giardino, che si estende per circa tre ettari, occupa uno spazio degradante 
dalla villa verso la campagna ed è diviso in due parti sostanzialmente molto 
diverse. La prima destinata a giardino di fiori e di acque a mezzodì, la  
seconda, nella parte più bassa, costituisce il parco romantico vero e proprio 
con grandi spazi boscosi percorsi da sentieri sinuosi. Il parco è stato oggetto 
negli ultimi anni di un lungo lavoro di restauro, documentato da una piccola 

mostra fotografica visitabile, che ha affiancato al verde ed ai manufatti  

esistenti un elemento contemporaneo rappresentato da un teatro di verzura o 
teatro nel verde, realizzato nella parte bassa del parco. 

The villa and park of Monaciano is still today the centre of a vast estate 
that dates back to the XVII century. The actual layout is the result of a 
unitary project to transform the complex, completed in the second half of 
the XIX century by the owner Alessandro Pucci Sansedoni. The garden, 

which is about three hectares, occupies a sloping space from the villa  
towards the countryside and is divided into two parts, notably very  
different. The first destined for flowers and water features, the second, in 
the lower part, makes up a romantic park with large woodland areas laid 
out with sinuous paths. The park has been restored over the last few 
years and documented in a small photographic exhibition open to the 
public, which has put together the greenery and the existing  

manufactured objects to create a contemporary element represented by a 

theatrical backdrop of greenery, installed in the lower part of the park.  
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Villa-Fortezza di 
Montegiachi 

La villa fortezza di  

Montegiachi sorge su un 
terrapieno rialzato sulla som-
mità della  

collina che domina l’intera 
vallata  
circostante. Costruita in tale 
località per volere di Antonio 
Maria di Checco Cinughi, an-

tenato degli attuali proprie-
tari,  

costituisce una delle tante 
proprietà dei conti  
Cinughi nel territorio di Ca-
stelnuovo.  
La costruzione risale sicura-
mente prima del 1522,anno 

in cui, a  
seguito di testamento, Anto-
nio Maria lasciava la villa ai 
figli Valerio e  
Alessandro.Nel1827 su ese-
guito un attento rilievo alla 

villa ed annessi a cui seguì una ristrutturazione di alcune parti 

dell’edificio.  

Montegiachi Fort-villa is located on an 
embankement over the top of the hill, 
that dominates the surrounding  
valley. It was built here on behalf of 

Antonio Maria of Checco Cinughi,  
ances one of the Cinughi Count's  

several properties in Castelnuovo  
territory. It has certainly been built 
before 1522, when Antonio Maria, in 
his will, left the Villa to his sons  
Valerio and Alessandro. In 1827,  

after a careful survey on the villa and 
outhouses, some parts of the building 
have been restored. 
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Torre dell’Orologio 

La Torre civica o dell’orologio faceva parte originariamente del  
sistema difensivo di Castelnuovo. Nel 1526, nell’ambito dei lavori di  
fortificazione del castello “nuovo”, furono costruite sette torri, una delle 
quali, l’unica rimasta, è appunto l’attuale torre civica. Nel 1763 vi fu  

collocato il primo orologio. Dall’alto della torre, restaurata, si osserva un 
magnifico paesaggio che spazia dalle Crete al Chianti. 

The Civic Tower or Clock Tower was originally part of Castelnuovo  
defensive system. In 1526 the “new” castle was been fortified and seven 
towers were built. Only one of them is still there, the current Civic 
Tower. The first clock was placed in 1763. From the top of the restored 

tower you can watch a magnificent view ranging Crete to Chianti. 
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Aiola Loc. Vagliagli 0577 322615 
Allegretti Loc. Pacina 0577 355756 
Badia Berardenga Loc. Badia d’Ombrone 0577 355145 
Borgo Scopeto Loc. Scopeto 0577 322729 
Caiano Loc. Caiano 0577 355244 
Campacci Loc. San Gusmè 0577 359083 
Canonica a Cerreto Loc. Canonica a Cerreto 0577 363261 
Carpineta-Fontalpino Loc. Monteaperti 0577 369219 
Casalgallo Loc. Quercegrossa 0577 328008 
Casalino Loc. Quercegrossa 0577 328034 
Castell’in Villa Loc. Castell’in Villa 0577 359074 
Castello di Bossi Loc. Bossi 0577 359330 
Castello di Monastero Loc. Sestano 0577 355789 
Chigi Saracini Via dell’Arbia 0577 355669 
Corsignano Loc. Corsignano 0577 322545 
Dievole Loc. Dievole 0577 322613 
Fagnano Loc. Fagnano 0577 322413 
Felsina Loc. Felsina 0577 355117 
Geggiano Loc. Geggiano 0577 356879 
Il Castagno Loc. Il Colombaio 0577 50459 
Il Giardino Loc. Monteaperti 0577 369038 
La Casaccia Loc. San Gusmè 0577 359071 
Le Lodoline Loc. Vagliagli 0577 322619 
Le Pici Loc. Le Pici 0577 359081 
Lo Spugnaccio Loc. S.Chiara 0577 359062 
Macia Loc. Macia 0577 44224 
Monaciano Loc. Monaciano 0577 356805 
Montegiachi Loc. Montegiachi 0577 363091 
Monteropoli Loc. Pievasciata 0577 356775 
Oliviera Loc. Oliviera 0577 322687 
Pacina Loc. Pacina 0577 355044 
Pagliarese Str. di Pagliarese 0577 359070 
Petroio Str. di Mocenni 0577 328153 
Podere Colle ai Lecci Loc. Colle ai Lecci 0577 359084 
Podere Le Boncie Loc. Le Boncie 0577 359383 
Podere Miscianello Str. di Misciano 0577 356807 
Podere Olmo Loc. Quercegrossa 0577 327297 
Poggio Bonelli Loc. Poggio Bonelli 0577 355382 
Poggio dell’Oliviera Loc. Oliviera 0577 322652 
Querciavalle Loc. Pontignanello 0577 356842 
San Felice Loc. San Felice 0577 3991 
San Giovanni Loc. Pianella 0577 363031 
San Piero Loc. San Piero 0577 363064 
Santa Valeria Loc. Bellaria 0577 322656 
Selvole Loc. Selvole 0577 322662 
Tenuta di Arceno Loc. Arceno 0577 359346 
Tolaini Loc. Pievasciata 0577356883 
Tomarecchio Str. di Misciano 0577 356853 
Valiano Loc. Valiano 0577 322791 
Villa a Sesta Loc. Villa a Sesta 0577 359014 P
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Agricola PoggioBonelli/Chigi Saracini Via dell’Arbia 0577 355669 
Acquaviva Giuseppe S.P. 111 Sud,10    0577 369073 
Antico Casale S.Lorenzo S.P. 102, 22 Vagliagli 0577 322657 
Borgo Casato SS Chiantigiana, 12 0577 352002 
Burrini Patrizia S.S. 484 Sud, 14   0577 352062 

Casa Certosa Via Pontignanello, 4 0577 357800  
Casa Lucia Loc. Corsignano 0577 322508 
Caldarola Arianna Via F.De Andrè, 26 Ponte a Bozzone 3498792858 
Cristel Luigi S.S. 484 Sud, 20   0577 355464 
De Miccoli Antonio Str. di Arceno, 4   0577 289164 
Il Casino della Madonna Via F. Turati,16    0577 355075 
Il Pozzo della Citerna Via E.Mazzei, 19    0577 355337 
La Foresteria dell’Aia Via dell’Aia, 9     0577 355565 
Leiner Eva Pod.Cernano 0577355580 
Le Lodoline Loc. Vagliagli 0577 53297 
La Pergola Via B. Bonci, 14     0577 322544 
La Querce Str.comunale del Chiantino, 3  0577 355338 
Menci Marisa Via Alighieri, 22 Casetta   0577 366382 
Pinocchio S.Margherita La Suvera, 6      0577 357206 
Rossi Irene Loc. Pacina, 10 3383321256 
Salvinelli Elda Via dell’Aia, 54 0577 355250 
Spadini Amelia Via delle Crete Senesi 0577 355296 
Villa Astreo“Casa di Rompicollo” Via del Colombaione, 4  0577 322624 
Villa Curina Loc. Curina 0577 355630 
Villa di Sotto Via S.Caterina, 30 3356783340 
Villa Faule Loc. Corsignano, 5 0577 322554 
Villa Veronica Loc. Colombaio, 3   0577 52054 
Villa Veronica II Loc. Colombaio, 3   0577 52054 

Le Fontanelle **** Loc. Le Fontanelle 0577 35751 

Relais Borgo San Felice **** Loc. S. Felice  0577 359260 

Relais Borgo Scopeto **** Loc. Borgo Scopeto  0577 320001 

Relais Villa Arceno **** Loc. Arceno 0577 359292 

Casali dell’Aiola *** Loc. Vagliagli 0577 322797 

La Loggia *** Loc. Maciallina  0577 329065 

 

Posta del Chianti *** Colonna del Grillo 0577 353000 

La Pista * Str. di Valdibiena 3 0577 352075 

Castello d’Orgiale Loc. Orgiale 0577 352017 

Fattoria di Catignano Str. Di Catignano, 25 0577 356744 

Villa Catignano Str. Di Catignano, 25 0577 356744 

Villa Curina Loc. Curina  0577 355630 

Villa Gloria Loc. Maciallina 0577 602655 

 

Aiolina Loc. Aiolina  0577 357151 

Casale Montecchio Loc. Arceno 0577 359292 

Castello di Monastero Monastero d’Ombrone  0577 5701                                                                                                                                                                                             

Fattoria di Corsignano Loc. Corsignano 0577 322545                                                                     

Il Bivacco Loc. Colonna del Grillo 0577 352009 

Le Rocche Str. Vicinale delle Rocche 0577 52771 

Montalto Loc. Montalto  0577 355675 

Picchio della Tinaia Via di Geggiano, 4/A 0577 356631                                                                    

San Giuseppe Podere San Giuseppe 0577 353133                                                                         

Villa di Sotto Loc. Villa a Sesta 0577 734064 

 Hotels 

Residenze/ 
Residences 

Casa Vacanza/ 
Houses to Rent 
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Allegretti Loc. Pacina 0577 355756 
Amina Loc. Corsignano 0577 322547 
Argiano in Chianti Loc. Argiano 0577 363330 
Becatti Loc. Pontignanello 0577 356747 

Bellavista S.C. di Scopeto, 4 0577 356622 
Belvedere Loc. Monaciano 0577 356805 
C. Ippico Berardenga Str. del Ciglio, 2 0577 355071 
Caiano Loc. Caiano 0577 355244 
Canonica a Cerreto Loc. Canonica a Cerreto 0577 363261 
Casalgallo Loc.Quercegrossa 0577 328008 
Castell’in Villa Loc. Castell’in Villa 0577 359074 
Castello di Bossi Loc. Bossi 0577 359048 
Cinuzza Loc. Guistrigona 3405582500 
Dievole Loc. Dievole 0577 322613 
Fattoria di Corsignano Loc. Corsignano 0577 322545 
Fattoria Le Due Arbie Loc. Casino d’Arbia 06 93162059 
Felsina Loc. Felsina 0577 355117 
Fornaci di Sotto Loc. Fornaci di Sotto 0577 355011 
Grancia di Bossi Loc. Bossi 0577 359048 
Il Baldino S.P. 111 Sud 0577 369105 
Il Colombaio Loc. Pievasciata 0577 356874 
Il Piaggione Loc. Serravalle Fraz.Vagliagli 335 399125 

La Lodola Strada delle Chiarne,3 0577726954 
La Ripa Loc. Poggiarello-La Ripa 0577 327292 
Le Lodoline Loc. Vagliagli 0577 322619 
Le Macie Loc. Le Macie 0577 322428 
Le Pici Loc. Le Pici - Cetamura 0577 359081 
Le Pietre vive di Montaperto Loc. Montapertaccio, Castelnuovo B. 333 4663208 

Lo Spugnaccio Loc. Santa Chiara 0577 359062 
Lo Strettoio Loc. Stellino, 7 0577 359283 
Miscianello Str. di Misciano 0577 356840 
Molino di Quercegrossa Loc. Molino di Quercegrossa 0577 328129 
Monaciano Loc. Monaciano 0577 356805 
Monteaperti S.P. 111 Sud, 6 0577 369038 
Montegiachi Loc. Montegiachi 0577 363091 
Monteropoli Loc. Monteropoli 347 1205330 
Oliviera S.P. 102 - Loc. Oliviera 0577 322687 
Pacinina Loc. Pacina 0577 355044 
Palazzetti Loc. Palazzetti 3388171627 
Pievasciata Loc. Poggino, Pievasciata 0577 363061 
Podere Calcinaia Str. di Calcinaia 3395231896 
Podere Campovecchio Loc. Pod.Campovecchio 338 7757698 
Podere Colle ai Lecci Loc. Podere Colle ai Lecci 0577 359084 
Podere Fornacino Loc. Vagliagli 0577 322729 
Podere Il Caggio Loc.Rosennano 0577 273919 

Podere Le Boncie Loc. Le Boncie 0577 359383 
Podere Palazzo Loc. Guistrigona 0577 355213 
Podere San Paolo Loc. Pod.San Paolo, Pianella 0577 363003 
Poggio Bonelli Loc. Poggio Bonelli 0577 355382 
Residence Castello di Orgiale Loc. Orgiale 0577352017 
San Fabio Loc. San Fabio 0577 355252 
San Marcello Loc. Catignano 0577 281382 
Selvole Loc. Selvole 0577 322662 
Torre Antica S.C. di Cerreto 0577 357179 
Villa a Sesta Loc. Villa a Sesta 0577 359014 
Vitignanello Loc. Vitignano 335 399553 
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Acqua Borra Loc. Acqua Borra 0577 365800 
Arceno Loc. Arceno 0577 359292 
Borgo Casato Loc. Podere Casato 0577 352002 
Borgo Monastero Loc. Monastero d’Ombrone 0577 355762 
Castell’in Villa Myths Loc. Castell’in Villa 0577 359356 
Da Sira e Remino Loc. San Gusmè 0577 358060 
Del Pellegrino Via del Paradiso 0577 355321 
Da Quei Due Via del Chianti, 30 0577 355433 
Enoteca Bengodi Via Soc.Operaia 0577 355116 
Il piacere del Chianti Loc. San Piero 0577 363088 
Trattoria San Giovanni S. Giovanni a Cerreto 0577 363033 
Il Bivacco Loc. Colonna del Grillo 0577 352009 
Il Borgo Loc. San Piero 0577 363029 
Il Convito di Curina Loc. Curina 0577 355630 
Il Ponte Loc. Pianella 0577 363100 
L’Antico Detto Loc. Vagliagli 0577 322732 
La Bottega del ‘30 Loc. Villa a Sesta 0577 359226 
La Casetta Loc. Casetta 0577 366333 
La Locanda di Tommaso P.za Marconi, 9-10 0577 355411 
La Pista Str. di Valdibiena, 3 0577 352075 
La Porta del Chianti Loc. San Gusmè 0577 358010 
La Taverna di Vagliagli Loc. Vagliagli 0577 322532 
La Trappola Loc. Pievasciata 0577 357098 
La Vinsantaia Via del Chianti, 6 0577 352078 
Molino del Grillo Loc. Colonna del Grillo 0577 353000 
Mori Bianca e Paola Loc. Quercegrossa 0577 328038 
Mulino di Quercegrossa Loc. Mulino di Quercegrossa 0577 328254 
Osteria di Petroio Via P. La Torre Quercegrossa 3295311667 
Osteria al Prato P.zza Marconi 0577 355411 
Osteria Nonna Luisa Loc. Corsignano 0577 322740 
Poggio Rosso Loc. San Felice 0577 3964 
Ristorante L'Asinello Via Nuova, 6  Loc. Villa a Sesta 0577 359279 
Toscana Mitica Loc. San Gusmè 0577 358009 
Trattoria della Berardenga Via del Chianti, 70 0577 355547 
Vecchia Osteria Loc. Ponte a Bozzone 0577 356809 
Villa di Sotto Loc. Villa a Sesta 3356783340 
 

BROGI GIANNI 
Loc. San Gusmè 0577 359023 
Vendita prodotti tipici locali: vino chianti, olio, vinsanto, salumi, formaggi, miele 

CHERUBINI KATY 
Loc. San Giuseppe 0577 353133 
vetrate artistiche, lavorazione artistica del vetro 

FORNO DI PIANELLA 
Via dell'Artigianato 6, Pianella 0577 363045 
Produzione artigianale pane e dolci tipici senesi  

F.LLI CORBEDDU SANTINO E PASQUALINO 
Loc. Monteapertaccio 0577 369169 
Produzione formaggio pecorino 

MACELLERIA FRATELLI PINI 
Via Roma, 3 0577 355123 
Lavorazione e vendita carne chianina, cinta senese, salumi 

MACELLERIA RAPACCINI PAOLO & C. 
Loc. Ponte a Bozzone 0577 356983 
Lavorazione e vendita carne chianina, cinta senese, salumi 

MERCATO COPERTO DEGLI AGRICOLTORI 
Via dell'Artigianato, Pianella 0577 363237 
Filiera corta dei produttori agricoli vendita diretta 

PASTICCERIA LODI-PASINI DI MILLONI MANOLA 
Via Fiorita, 6 0577 355638 
Produzione artigianale dolci tipici senesi 

QUINQUATRUS 
Loc. Villa a Sesta 349 4379381  
Lavorazioni artigianali al telaio, ceramica, ceste, ecc. 

ZACCHEI FABIO 
Via Porcellotti 0577 355146 
Lavorazione artistica del ferro 



Informazioni e prenotazioni/ Informations and booking: 
 Ufficio turistico/Tourist Office -  tel 0577/351335    

 website:  http://turismo-castelnuovo-berardenga.blogspot.com 

 email:  turismocastelnuovo@libero.it  Fb: Ufficio turistico Castelnuovo Berardenga 

F
oto di: L

uciano V
erdelli   e G

iulia E
rcole   - C

oordinam
ento B

iancane s.c. 

E
diting e grafica: biancaneprom

ozioni@
gm

ail.com
  

Come partecipare alle visite/ How to join the tours: 
Partenza  (con minibus) ore 9,15 da Castelnuovo, via del  Chianti  ( presso i  giardini).  
Rientro ore 13,30 circa 
La quota di iscrizione è di 8,00€ a visita (degustazione compresa). La quota va versata al momento 
della partenza.  E’ opportuno prenotarsi entro le ore 12,00 del  venerdì. 

Departure (with minibus) 9,15 am from Castelnuovo, via del Chianti (public garden). 
Return  about 1,30 pm. 
The cost is 8,00€ for every outing (tasting included). The amount must be paid at the  
departure. It’s better to sign up by noon on the Friday before.  


