Tra i Colli del Chianti
Partendo dalla città di Montevarchi, ci dirigiamo verso Gaiole in Chianti,
facciamo una sosta ad ammirare la Badia a Coltibuono, grande complesso
abbaziale costruito dai monaci vallombrosani nell’ XI sec., oggi di
proprietà privata. Proseguiamo per Gaiole in Chianti che fù, nel medioevo,
un importante mercatale. Ne sono testimonianza i numerosi castelli e pievi
nelle adiacenze. Se vogliamo visitarne qualcuno particolarmente
interessante possiamo andare a vedere quello di Vertine, quello di Meleto e
quello di Brolio, che con il suo camminamento, che corre lungo le mura, c
permette di avere un affascinante panorama del Chianti. Per quanto
riguarda le pievi a circa 1 Km. Da Gaiole troviamo la pieve romanica di
Spaltenna. Da Gaiole prendia,o la SS. 429 alla volta di Radda in Chianti,
posta al confine tra il territorio fiorentino e senese. Qui di medioevale
restano solamente alcuni tratti di mura e sporadiche torri; di interessante
troviamo il Palazzo Pretorio (costruzione del ‘400). Ci dirigiamo nei pressi
di Radda per visitare la pieve romanica di Santa Maria Novella che si trova
nella direzione di Panzano. Una delle pievi più caratteristiche nel territorio
chiantigiano per la decorazione dei capitelli con simboli zoomorfi. Castello
interessante è quello di Volpaia con la sua chiesa di S. Eufrosino (di
origine rinascimentale XV sec.). Continuiamo a percorrere la SS. 429 e
arriviamo a Castellina in Chianti, che, passata a Firenze nel XV sec.
Divenne uno dei ,maggiore baluardi contro Siena. Le maggiori
testimonianze medioevali sono: la rocca e via delle Volte (camminamento
seminterrato delle mura con feritoie che si aprano sull’ esterno offrendo

interessanti viste). Fuori dal centro abitato possiamo andare a visitare l’
ipogeo etrusco di Montecalvario (VII – VI sec. a.C.).
E’ da Castellina che parte la SS. 222 Chiantigiana che conduce a Firenze e
che è da secoli un’ importante via di comunicazione che collega Firenze a
Siena.

