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Monteriggioni,
profumo di

medioevo

Lungo la strada
del Chianti,
nel minuscolo
borgo
fortificato di
Monteriggioni

G

ià a distanza
si rimane
incantati ad
ammirare
il borgo turrito che si
innalza da ben otto
secoli sulla collina
come una corona in
pietra incorniciata
dai vigneti. «Però
come sulla cerchia
tonda Monteriggioni
di torri si corona, così
la proda che il pozzo
circonda torreggian
di mezzo la persona
li orribili giganti, cui
minaccia Giove dal
cielo quando tona»:
con questa citazione

nel XXXI Canto dell’Inferno
Dante rende eterno omaggio
alla bellezza dell’abitato,
racchiuso in una cerchia
circolare di mura merlate alla
sommità di un’altura, creando
la famosa similitudine tra le
sue torri e i giganti incatenati
attorno alla voragine di
Malebolge. In effetti, allora
come anche ai nostri giorni,
quello spettacolo di mura
fortificate che emerge
all’improvviso tra le brume
delle quiete campagne
circostanti assomiglia a una
visione da favola, a una sorta
di miraggio proveniente da
un passato molto lontano,
talmente fragile da sparire in
un battito di ciglia.
Ci troviamo in una placida
vallata lungo l’antica Via
Francigena e anche il dolce
paesaggio dalle connotazioni
rossastre, tipico delle colline
senesi in cui è immerso
Monteriggioni, contribuisce
alla sensazione fiabesca
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che circonda il borgo, tra
il frusciare degli ulivi e lo
stormire delle vigne. Il sito
fortificato, denominato Mons
Regionis, risale all’inizio
del ‘200 e la sua funzione
originaria fu, all’opposto
di Poggibonsi con la
Fortezza Medicea voluta da
Lorenzo dei Medici, quella
di avamposto dei senesi a
loro volta contro i fiorentini,
anche se in seguito alle varie
scaramucce tra i due eserciti
il suo controllo passò più
volte sotto il controllo ora
degli uni ora degli altri.
Le mura del XIII secolo si
sviluppano in senso circolare
per cinquecentosettanta
metri, con quattordici torri
quadrilatere e con uno
spessore di due metri, e
sono un raro esempio di
architettura medievale
militare, che la dice lunga
sull’inespugnabilità della
fortezza che infatti non fu
mai realmente conquistata.

Infatti, si deve solo al
tradimento perpetrato
dall’allora capitano
Giovannino Zeti, che si
accordò con i fiorentini, la
capitolazione della città a
metà del ‘500, che fu causa
poi del crollo del sistema
difensivo senese con un
effetto domino, anticipando
la fine della Repubblica
di Siena. Degli sfortunati
abitanti dell’epoca, presi
prigionieri e portati a
Firenze, non si seppe più
niente e il minuscolo borgo
vide trascorrere i secoli
travagliato da numerose
traversie, tra battaglie,
pestilenze e carestie che ben
testimoniavano la difficoltà di
vivere in quei tempi lontani e
decisamente scomodi.
Ma anche ai nostri giorni
il piccolissimo abitato,
sopravvissuto all’onda
inarrestabile della storia,
vanta soltanto una quarantina
di anime all’interno delle sue

mura. Oltrepassando la Porta
Romea, o di Levante, ci si
ritrova dopo pochi passi nel
nucleo cittadino, delimitato
dalla vasta superficie di
piazza Roma, sulla quale si
affaccia la Pieve romanicogotica costruita nel 1219
e intitolata a Santa Maria
Assunta, con una facciata
policroma in travertino e
pietra serena, che ospita due
tabernacoli del XV secolo,
un Crocifisso ligneo e una
campana del 1298 donata
alla chiesa dalla Repubblica
di Siena, cui fa da contraltare
un antico pozzo.
Accanto si può visitare il
piccolo museo Monteriggioni
in Arme, con modelli e
armature a grandezza
naturale che richiamano il
glorioso passato militare
del borgo, grazie anche a
diversi pannelli informativi
che raccontano con quali
tecniche venivano assediate
le fortezze, preferibilmente
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in primavera o in estate, con
gli eserciti che circondavano
fortificazioni nemiche per
bloccare approvvigionamenti
e richieste di aiuto; in seguito
si riducevano alla fame i
difensori o si attaccavano
le fortificazioni assediate,
utilizzando magari frecce
incendiate che facevano
bruciare gli edifici in legno

situati all’interno della cerchia
muraria, o assaltando le
mura tramite scale, o ancora
attraverso le torri mobili
che portavano gli assalitori
al di sopra del livello delle
mura o ancora attraverso
gallerie che venivano scavate
al di sotto delle mura, per
emergere al centro della
roccaforte. I difensori
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Pelletteria artistica

cercavano di intercettare le gallerie
ponendo dei contenitori d’acqua sulle mura
per percepire le vibrazioni dovute agli
scavi, o in caso di torri mobili scavavano
ampi fossati camuffati, in modo da causare
il crollo di queste macchine da guerra,
distruggendole poi con il fuoco o con getti
d’acqua, mentre in caso di tentativi di
scalate lanciavano dagli spalti pietre e olio
bollente: tecniche di guerra che ai giorni
nostri, dopo l’avvento degli aerei, dei droni
telecomandati a distanza e delle bombe
teleguidate dai laser fanno quasi sorridere,
ma che all’epoca facevano la differenza
tra la vita e la morte, dato che comunque
la guerra nel corso dei millenni è sempre
stato un affare dannatamente serio!
Al di là della piazza si snodano un paio
di strade e di vicoli acciottolati su cui
si affacciano edifici in pietra, ristoranti,
botteghe della pregiata pelletteria
toscana e dei rinomati vini locali, tra
cui occhieggiano i fiaschi e le bottiglie
di Chianti, prima di arrivare in poche
centinaia di metri all’altra porta cittadina,
la Porta di Ponente, situata nella direzione
di Firenze, da cui si può effettuare un
piccolo giro di ronda delle mura, in piena
ambientazione medievale.

Chianti
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PRIMA DI PARTIRE
Come arrivare
Monteriggioni si raggiunge da Siena in
una ventina di chilometri percorrendo
verso nord-ovest il raccordo autostradale
Firenze-Siena e la S.R.2.

Sosta
PS diurno nel parcheggio del Cipressino,
ai piedi del borgo murato (GPS N.
43.38821 – E. 11.22525); AA sulla S.R.2
(GPS N. 43.38555 – E. 11.22713).

FOCUS
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Monteriggioni è descritta nella guida
“Obiettivo Toscana”, di 292 pagine e 546
foto, che è una delle numerose guide
sull’Italia e sull’Europa della collana Le Vie
del Camper. Potete sfogliare qualche pagina
del volume cliccando su https://www.
leviedelcamper.it/doc/TO.pdf La guida è
prenotabile all’indirizzo web https://goo.gl/
qNzJ9Q
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