
                                             

 

 

 

IL CHIANTI SENESE 
    Un viaggio tra Cultura e Tradizioni  

 
  

 

 

La Basilica dell’Osservanza, Castelnuovo Berardenga  

e la Certosa di Pontignano 
(A cura del Prof. Napoli) 

Sabato 28 maggio 
 

Programma: Sabato 28 maggio: Firenze Siena (Km 74,5)  

Ritrovo con l’accompagnatore e partenza con bus riservato alle ore 07:00 dal Viale Talenti (lato Coop), ore 07:15 

da Novoli Mercato Ortofrutticolo, ore 07:45 da Obi Hall. Un trasferimento 

breve e, in compagnia del prof. Federico Napoli raggiungeremo la prima 

mèta: la basilica di San Bernardino da Siena, meglio conosciuta come 

Basilica dell'Osservanza, luogo di culto cattolico dove dimorò anche san 

Bernardino. Si trova sul colle della Capriola a Siena, ed è sicuramente la 

più importante delle chiese fuori città. Al termine della visita proseguiremo 

il nostro viaggio verso il centro storico di un antico borgo situato a circa 

20 km da Siena, su un colle tra il torrente Malena e il fiume Ombrone: 

Castelnuovo Berardenga che, dal 

1932 fa parte della zona vinicola Chianti, essendo il suo territorio diviso tra 

la sottozona dei Colli Senesi e quella del Chianti Classico.  Imperdibile sarà 

la sosta per il Pranzo presso la caratteristica Azienda Agricola “La Fattoria 

di Pacina” dove, oltre alla sosta pranzo con degustazione, potremo visitarne 

anche la cantina. Nel pomeriggio proseguiremo il nostro tour nel Chianti 

arrivando alla Certosa di Pontignano. Originario del Trecento, l'imponente 

monastero, è frutto di importanti lavori di restauro avvenuti nel 

Cinquecento, dopo che un rovinoso incendio distrusse quasi interamente la Certosa. Il fascino non è tuttavia 

scomparso dalla struttura: nel chiostro principale si trova un pozzo del 

Trecento, originale e ancora funzionante; nella chiesa adiacente, la volta 

affrescata è un trionfo di colori che fanno da contrappunto al cielo della 

Toscana. Il porticato ad archi che fa parte del chiostro grande disegna il 

perimetro di un vasto prato che fa da sfondo, di volta in volta, a intensi 

momenti di pace o a grandi eventi. Il colorato giardino all'italiana, 

stupendo in questo periodo con la sua limonaia e le geometrie delle 

piante, chiude in bellezza le particolarità della Certosa di Pontignano. Un 

viaggio indimenticabile nel Chianti alla scoperta del suo valore indiscutibile frutto di millenarie strutture e antiche 

tradizioni! Al termine di questa bellissima gita, rientro previsto in tarda serata con soste contrarie a quelle di 

partenza  
  

Quota di partecipazione: 75,00 € 

La quota comprende: visite guidate dal prof. Napoli, oltre a nostro accompagnatore, pullman privato durante tutto il viaggio, 

pranzo con bevande incluse, ingressi ove previsto. La quota non comprende: tutto quanto non citato nella quota comprende. La 

gita sarà effettuata con un minimo di 25 partecipanti. Iscrizione: dal ricevimento della presente entro e non oltre il 03 maggio. 

L’iscrizione si intende perfezionata al pagamento della quota. Versamento presso la sede in via dei Neri, 27 o tramite bonifico 

bancario intestato a ANLA Consiglio Regionale Toscana su: BCC Pontassieve – IBAN: IT 41 U 08736 02801 000000601349. 

In caso di rinuncia, senza sostituzione, non sarà rimborsata la quota versata. 

L’organizzazione si riserva la facoltà di apportare al presente programma eventuali modifiche derivanti da motivazioni tecniche o 

cause di forza maggiore oppure ritenute valide per un miglior svolgimento del viaggio. L'A.N.L.A. non risponde di eventuali danni 

a cose e/o a persone che potranno verificarsi durante il viaggio. 

 

Organizzazione Tecnica La Nave del Deserto - via F. Fontana - Firenze 

ANLA Onlus – Consiglio regionale Toscana  

Via dei Neri, 27 – Firenze - Tel. 055 2302590     

 sederegionaletoscana@anla.it 
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