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Capitolo 1.

Il comune di Sovicille

1.1 Il territorio

Il  toponimo  è  attestato  per  la  prima  volta  come
Suffichillum in un documento dell’Archivio di Stato di
Siena, datato 1004. Secondo alcuni storici potrebbe
derivare da “Suavis locus ille” (quel soave luogo), ma
la tesi più accreditata lo fa derivare dal greco sukon-
siconio (fiore del fico), in latino sofficum. Già nel XIII
secolo Sovicille si costituì comune con propri statuti.

È  al  centro  di  un  territorio  ricco  di  insediamenti
abitativi di epoca etrusca e romana (Brenna e Pernina
sono  toponimi  etruschi,  Ancaiano,  Arnano,
Ampugnano,  Simignano,  Stigliano,  Trecciano  sono
latini).

Il  patrimonio  storico-artistico  del  territorio  è  di
assoluto rilievo e può vantare una diffusa presenza di
pievi  romaniche  e  abbazie  che  punteggiano  il
paesaggio boschivo e collinare rendendolo suggestivo
e ricco di memorie storiche.

Nel  cuore  della  Montagnola  è  possibile  visitare  la
pieve  di  Molli,  tra  secolari  castagni  e  ruderi  di
abitazioni,  e  la  notevole  pieve  di  Pernina,  immersa
nel silenzio di un pianoro da cui si ha una stupenda
visione panoramica di Siena.

Di notevole interesse anche la pieve di San Giusto a
Balli  e la splendida pieve di San Giovanni Battista di
Ponte allo  Spino  con l’annessa canonica,  un tempo
residenza estiva dei vescovi di Siena.

Meritano  una  menzione  le  pievi  di  San  Lorenzo  a
Sovicille,  ricordata  già  nel  1237 e arricchita  da un
affresco  di  Giorgio  di  Giovanni,  seguace  del
Beccafumi, la pieve di San Giovanni Battista a Rosia,
con  il  bellissimo  campanile,  e  la  pieve  di  San
Bartolomeo a San Rocco a Pilli.

Arroccato su un poggio presso Rosia troviamo l’antico
borgo  di  Torri,  con  l’abbazia  vallombrosana  e  il
chiostro romanico policromo a tre piani, di incredibile
ricchezza ed eleganza architettonica.

Particolare  attenzione  merita  Orgia,  vicino  al  fiume
Merse, con l’antica chiesa e il  Museo Etnografico del
Bosco, tappa  fondamentale  per  entrare  in  sintonia
con la storia e l’ambiente che caratterizza gran parte
del territorio della Val di Merse.

Percorrendo la vallata del torrente che collega Rosia a
Montarrenti,  quasi  un  miraggio,  ci  appare  il  Ponte
della  Pia,  il  più  suggestivo  del  territorio,  dalle
presunte origini romane, ma rifatto nel medioevo con
criteri romanici.

Da  questo  ponte,  come  sappiamo  dalla  leggenda,
sarebbe  passata  la  bella  Pia  de’Tolomei  (moglie
infelice di Nello d'Inghiramo de' Pannocchieschi) per
andare in esilio in Maremma, nel Castello della Pietra.
Di  questo  evento  parlò  anche  Dante  Alighieri  nel
quinto canto del Purgatorio.
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Tra  le  ville  si  segnala  la  seicentesca  Cetinale,
progettata dall’architetto Carlo Fontana, con la vicina,
singolare, costruzione dell’omonimo Romitorio,  Celsa
con il bel giardino all’italiana e la settecentesca Villa
Linari.

Numerosi anche i castelli che punteggiano il territorio
tra cui citiamo, tra gli altri, Poggiarello, Toiano, con la
mole del Palazzaccio, Stigliano, Capraia, Montarrenti,
dove  recenti  scavi  archeologici  hanno  portato  alla
luce  insediamenti  altomedievali,  Palazzo  al  Piano,
Castiglion che Dio sol sa.

1.2 Le Pievi

"Io per me amo le antichissime Pievi, quelle che 
danno gioia a scoprirle e che quasi nessuno conosce. 
Abbarbicate alla terra, più resistenti delle querci, 
incuranti degli uomini e della brevità del tempo… 
costruite col pietrame che si fa presto a trovarlo nelle
cave locali, verdolino e opaco come l'erba dei campi, 
con la porta di due stipiti e un architrave, le finestrine
che sembrano un taglio di spada, il pavimento basso,
di tomba, ridicono, nel linguaggio dei detti 
memorabili di frate Egidio: "la mente, nell'umiltà, 
quiesce e riposa". (Idilio dell'Era)

“Divertitevi  a  scoprire  questi  gioielli,  le  Pievi,
ammirando la loro semplicità e primitiva bellezza.

Sono tante le Chiese del territorio, ma in particolare
si vogliono indicare queste: Ponte allo Spino, Molli,
San Giusto in Balli, Pernina, Rosia.

Piuttosto  vicine  tra  di  loro  formavano  un  tessuto
omogeneo ed ebbero origine e storia comune.

Nel  primo  medioevo,  ancora  prima  dell'anno  Mille,
intorno a queste Pievi trovarono rifugio alcuni servi
della gleba, sfuggiti alla servitù dei loro padroni.

Si raccolsero in piccole comunità, guidate dai Pievani,
loro guide spirituali e materiali. Dissodarono le terre
incolte,  divenendo  contadini,  pastori  e  boscaioli".
(Viola Zalaffi)

1.3 I castelli e le ville

"E'  questa  la  terra  della  mia  solitudine,  una  terra
dalle stradine strette e fratesche, incassate fra i muri,
i poggi con gli ulivi radi , le case in pendio, i viottoli
da capre che fuggono a invogliarsi nei boschi. Ma chi
domina il paesaggio è il vecchio castello, massiccio e
compatto  del  Palazzaccio:  abbrunito  da  secoli,
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nonostante  manomissioni  e  aggiunte,  mantiene  la
struttura severa di rocca medievale, tanto che se ne
potrebbe ricavare il vallo e il ponte levatoio."  (Idilio
dell'Era)

Sono diversi i Castelli pervenuti fino a noi, ricostruiti
o  restaurati,  che  si  possono  ammirare  ancora.  Nel
territorio di Sovicille, intorno al Mille, i Castelli erano
numerosi;  alcuni,  però,  sono  andati  distrutti  e
sostituiti  da  altre  costruzioni,  altri  sono  stati
rimaneggiati  tanto  che  si  fa  un  po'  più  fatica  a
leggervi i segni della struttura originaria.

Il castello medievale era circondato da spesse mura,
e poteva avere più torri. Al centro c'era una piazza
con il pozzo a disposizione di chi voleva raccogliere
acqua.

L'ingresso  era,  di  solito,  uno,  protetto  da  porte
robuste, e sopra alle mura e sulle torri si trovavano
piombatoi e merli utili per la difesa.

La residenza del "signore" si trovava nella parte più
alta, spesso dentro la torre. Al Piano terra c'erano i
magazzini, le scuderie e le residenze dei soldati.

Nella  cucina  si  svolgeva  gran  parte  della  vita
castellana;  provvista  di  un  grande  focolare  era  la
stanza di soggiorno, di passaggio verso le camere.

Con  il  tramonto  del  feudalismo,  i  signori,  pur
conservando le proprietà dei castelli, si trasferiranno
nelle  città  e  ambiranno  a  ricoprire  incarichi  nel
governo della Repubblica.

Il  castello  diventa  sempre  più  strumento  politico-
militare  e  il  governo  senese  lo  utilizza  per
salvaguardare i propri confini e la propria incolumità.

Con  il  trascorrere  del  tempo,  diviene,  infine,
residenza di campagna del proprietario delle terre e
attorno ad esso, si organizza la vita della fattoria. 

Un ideale tour dei Castelli del territorio comincia da
Montarrenti, porta d'accesso venendo da Colle o dal
mare alle terre di Sovicille; prosegue, addentrandosi
in un bosco folto e suggestivo, fino a Castlglion che
Dio  sol  sa,  il  cui  nome  è  testimonianza  di
nascondimento.

1.4 Il bosco

"Il  bosco c'ha tante cose che non si  finisce mai  di
imparare…" (Vasco, boscaiolo)

Se  guardiamo  la  carta  del  Comune  di  Sovicille  ci
rendiamo  subito  conto  che  quasi  la  metà  del  suo
territorio è coperto da boschi. 

Boschi  di  lecci  e  macchia  mediterranea  nella
Montagnola, che lascia spazio alle antiche colture dei
castagneti, che appaiono allo sguardo come macchie
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di colore nel verde uniforme e perenne delle alture. 

Nel percorrere le strade a sterro circondate dai lecci,
che affondano le loro radici nella terra fra le rocce di
calcare,  durante  la  bella  stagione  sembra di  dover
arrivare da un momento all'altro su una scogliera a
strapiombo sul mare. 

I  colori  intensi,  la  scarsità  di  umidità,  la  luce  e le
forme  sono  molto  simili  a  molte  aree  costiere  del
Mediterraneo. 

Nei boschi della Val di Merse il terreno e l'esposizione
hanno facilitato la crescita di un bosco misto. 

Il  verde  intenso  del  leccio  si  fa  qui  più  rado,
mescolandosi  ai  cangianti  colori  delle  altre  querce
come  il  cerro,  la  roverella,  la  sughera,  a  carpini,
frassini, castagni e pini.

Macchie di piante miste, adornate ed arricchite da un
folto sottobosco di arbusti, sono via via intervallati da
aree in cui una particolare pianta si è fatta più spazio
delle altre.

Si  può  così  entrare  in  un  castagneto,  in  una
sughereta,  in  una  pineta;  spazi  apparentemente
naturali.

L'uomo ha infatti operato per secoli in questi boschi,
non lontani dalla città capoluogo, raccogliendo legna
e frutti, pascolando maiali, tagliando piante, usando
tecnologie  per  produrre  materiali  come  carbone  e
calce, oppure per l'alimentazione come l'essiccazione
delle castagne.

La storia del lavoro dell'uomo nel bosco è, in parte,
ancora conservata nei segni rimasti sul terreno, nel
reticolo dei sentieri, negli spazi delle carbonaie, nelle
essenziali  costruzioni  come  le  porcarecce,  gli
essiccatoi, le fornaci.

Uno  di  questi  segni  è  comunque  ben  leggibile  nel
bosco  stesso,  nelle  piante,  nella  loro non del  tutto
casuale associazione. La natura e la storia ci regalano
qui un ambiente ricco, dove la biodiversità è ancora
l'elemento fondamentale.

Una  storia  fatta  della  semplicità  dei  gesti  ripetuti
quotidianamente  per  la  sopravvivenza,  un  rapporto
con il bosco teso alla possibilità di rigenerazione di un
ambiente nella sua totalità e diversità.

Per  conoscere  meglio  il  bosco  e  le  sue  tante
espressioni,  si  può visitare  il  Museo  del  Bosco  in
località Orgia.

Il Museo Etnografico del Bosco e della 
Mezzadria si occupa di studiare, proteggere e 
divulgare informazioni sul bosco e sulle sue 
espressioni, con un'attenzione particolare alla 
diffusione del rispetto per la natura e per l'educazione
ambientale.

Partendo dalle testimonianze della vita e del lavoro 
dell'uomo nel bosco, racconta lo stretto rapporto che 
lega uomo e bosco, attraverso ad esempio lo studio 
dei vari mestieri che in passato erano svolti: 
carbonaio, taglialegna, e le attività produttive come il
ciclo legato alla castagna.

Cerca anche di trasmettere le emozioni che il bosco 
regala, attraverso i racconti e la letteratura.

Sentieristica. Il Museo del Bosco ha sviluppato una 
rete di Sentieri attrezzata, che si dirama verso le 
colline dell'Alta Val di Merse, e offre ai visitatori un 
percorso significativo lungo le tracce della tradizionale
presenza contadina e delle antiche professioni legate 
all'ambiente forestale: i taglialegna, i carbonai, la 
lavorazione della castagna.
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1.5 Le località

Ampugnano

E' un villaggio - oggi posto accanto all'aeroporto - di
origine  medievale,  piccolo  Comune  del  contado
senese.

La  chiesa  di  Sant'Andrea  in  Ampugnano  venne
fondata dai canonici della Pieve di Ponte allo Spino,
che vi officiavano la messa.

La  chiesa  conserva,  della  sua  originale  struttura
romanica,  il  tratto  finale  della  navata  e  l'abside
semicircolare.

Testimoniano la vita dell'antica comunità anche i due
bei  pozzi,  uno  nella  piazza  e  uno  dietro  la  chiesa
quest'ultimo risalente al XIV secolo.

Ancaiano

Le prime notizie  sul borgo di Ancaiano risalgono al
959  ed  attestano  la  località  come  possesso  del
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Vescovo di Volterra;  in  realtà alcune asce bronzee,
oggi  conservate  presso  il  Museo  Archeologico  di
Siena, indicano la presenza di una comunità a partire
addirittura dall'Età del Bronzo.

Nel 1200 Ancaiano era uno dei tanti piccoli comuni
del contado senese, citato nello Statuto cittadino del
1262  in  relazione  ad  alcune  opere  di  sistemazione
che gli abitanti erano chiamati a prestare.

Anche Ancaiano, come Toiano, era sede di un fortilizio
all'interno del quale cercavano rifugio gli abitanti della
zona in caso di incursioni; nel 1403 fu dovuta proprio
ad  un'incursione  la  devastazione  del  fortilizio,
lamentata dagli abitanti che ne sollecitarono, presso
la Repubblica senese, la ricostruzione.

Nel 1554 il  fortilizio  venne definitivamente distrutto
dall'esercito  dell'imperatore  Carlo  V;  oggi  l'unica
testimonianza rimasta è una torre in pietra sbassata
con tracce di porta e di finestre.

Nel borgo medievale era stata costruita la Chiesa di
San Bartolomeo, che nel XIII secolo era suffraganea
di San Giusto a Balli.

Nel  1662  venne  completamente  riedificata,  forse
perché coinvolta nella devastazione del 1554.

La chiesa ha una pianta a croce latina ed un'unica
navata sormontata da una volta a botte conclusa da
un'abside semicircolare.

La facciata è scandita da lesene angolari  in  pietra,
che sorreggono la cornice su cui poggia il timpano in
pietra e aperto al centro da un oculo.

La  cornice  superiore  prosegue  in  cotto  come
coronamento di tutto l'edificio; nelle testate dei bracci
del transetto si ripete il motivo del timpano.

Cinge tutto l'edificio anche la cornice mediana, su cui
poggiano  le  finestre,  vere  e  finte,  che  concorrono,
assieme  alle  lesene  in  cotto,  a  formare  il  ritmo
decorativo della superficie.

Barontoli

Secondo la leggenda, nel luogo dove oggi sorge la
chiesa  di  San  Pietro  a  Barontoli,  c'era  un  tempio
romano  sacro  al  dio  Fauno;  in  epoca  cristiana,  il
tempio sarebbe stato poi dedicato a San Pietro.

In realtà la prima attestazione di Barontoli e della sua
chiesa  risale  al  730,  anno  in  cui  i  Longobardi
fondarono  l'Abbazia  di  Sant'Eugenio  a  Siena  e  la
dotarono di beni e possessi tra cui la chiesa di San
Pietro.

Oggi, della struttura romanica rimangono solo tracce
del muro in filaretto, mentre la chiesa, così come ci è
pervenuta, sostanzialmente risale al 1700 con alcuni
rifacimenti realizzati nel secolo successivo.

Del castello  di  Barontoli,  attestato nel 1400, non è
rimasta  traccia,  mentre  è  pervenuta  una  villa  del
1700, posta di fronte alla chiesa.
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Brenna

Secondo la tradizione, Brenno, capo dei Galli Senoni
che raggiunsero la regione all'inizio del IV secolo a.C.
dopo essere stati  cacciati  da Roma, diede nome al
villaggio che la sua gente fondò sulla Merse. Questa
ricostruzione,  a  metà  strada tra  storia  e  leggenda,
viene  sorretta  dal  ritrovamento  di  tombe  di  tipo
celtico nei pressi della vicina Orgia.

Nel Medio Evo Brenna, con il suo castello e la chiesa,
appartenne  alla  famiglia  degli  Ardengheschi  fino  al
1202, quando Siena ridusse il villaggio - già occupato
per  rappresaglia  contro  gli  Ardengheschi  che  non
avevano dato il loro appoggio nel corso della guerra
contro Montalcino – a proprio tributario.

Del  periodo  medievale,  oltre  ai  mulini,  rimane  la
chiesa intitolata a San Michele Arcangelo, all'interno
della quale sono conservate opere d'arte alcune delle
quali  risalenti  al  XIII  (paliotto)  e  al  XIV  secolo
(Crocifisso).
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Capraia

Il  castello  di  Capraia  è  posto  su  una  collina  che
domina la valle.

Viene citato a partire dal 730, tra i beni donati dalla
Contessa Matilde di Canossa al Vescovo di Volterra;
nel  Medio  Evo  era  chiamato  Monte  Capraia  o
Montecaprile e apparteneva agli Ardengheschi, che ne
fecero un vero e proprio fortilizio, con ben tre serie di
mura.

Nel 1202 gli Ardengheschi si sottomisero a Siena e la
corte  e  gli  abitanti  di  Capraia  dovettero  giurare
fedeltà al Comune.

Nel 1554, durante la guerra tra Siena ed i Medici, gli
abitanti ed i cortigiani vennero sterminati e le mura
fortificate abbattute.

Oggi, delle mura rimangono alcuni frammenti sparsi
per il bosco; il castello ha mantenuto la struttura a
semiellisse; sul lato anteriore si apre il portale e tre
finestroni ad arco acuto, che si ripetono anche sugli
altri lati.

Castello di Montarrenti

Le  due  torri  che  appartenevano  al  castello  di
Montarrenti  si  elevano  su  uno  sperone  di  roccia
all'altezza di 345 metri.

La prima attestazione risale al 1156 e conferma alla
Pieve di Radicondoli la cappella di Montarrenti.

La comunità che abitava la rocca mantenne la propria
autonomia da Siena fino al 1217, quando, pochi anni
dopo  il  giuramento  degli  Ardengheschi,  anche  i
signori  di  questo  castello  giurarono  fedeltà  alla
Repubblica senese.

Oggi del castello rimangono, oltre alle torri, resti delle
mura  di  fortificazione;  l'origine  medievale  è
testimoniata dalle finestre ad arco acuto, le finestre
in  stile  gotico,  dalle  feritoie, dai resti  di  piombatoi,
dalle porte gotiche e romaniche.

Castello Radi di Montagna e Chiesa di Radi

Nel  1189  la  terza  parte  del  Castello  di  Radi,  di
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proprietà  del  Vescovo  di  Volterra,  venne  ceduta  al
Vescovo di Siena.

All'inizio  del  Trecento  apparteneva  a  Ranieri  del
Porrina, finché questi, nel 1316, si assoggettò a Siena
ad  accettò  di  non  costruire  più  fortificazioni  (le
precedenti erano state distrutte), ma solo case per sé
e per i suoi dipendenti fuori dal castello.

Circa cinquant'anni dopo, gli abitanti di Radi, assieme
a quelli di altri villaggi, chiesero di poter costruire una
fortezza,  per difendersi  dalle  numerose incursioni e
saccheggi  delle  compagnie  di  ventura;  la  richiesta
probabilmente  fu  accolta,  anche  se  con  il  divieto,
pena una pesante multa, di accogliere fuoriusciti.

Oggi il castello di Radi rivela la sua storia: rimane un
alto torrione in pietra con porte e finestre ad arco,
ormai fatiscente, case medievali in restauro ed una
chiesa.

La  chiesa  era  una suffraganea della  pieve  di  Molli,
all'interno della diocesi di Volterra.

E' costruita in stile romanico, ma probabilmente risale
alla metà del Duecento.

Ha una navata unica senza abside; la facciata è molto
semplice  e  su  di  essa  si  apre,  oltre  al  portale  di
ingresso, anche un "occhio", che dà luce all'interno
assieme alle tre finestre, disposte una su ciascuno dei
lati.

Il  paramento  murario  è  realizzato  in  filaretto  di
calcare cavernoso color cenere; il campanile a vela si
alza sulla pendenza del tetto.

Il complesso è di proprietà privata e attualmente non
è visitabile.

Castiglion Balzetti o Che Dio Sol Sa

Il  nome  di  Castiglion  che  Dio  sol  sa  deriva  dalla
posizione di questo imponente castello, che sorge su
una  collina  lontana  da  strade  e  da  vie  di
comunicazione.

Si  tratta  di  un  grande  torrione,  su  cui  si  aprono
diverse finestre e porte ad arco; la torre è cinta da
una cornice sagomata all'altezza del davanzale delle
finestre.

Al torrione è addossato un edificio più recente.

Il  complesso era originariamente circondato da due
serie di mura.

Della  più  esterna  rimangono  solo  dei  ruderi  sulla
pendice  boscosa  della  collina;  la  più  interna  si  è
mantenuta meglio e delimita un cortile, all'interno del
quale, su un angolo, si trova la chiesa con ingresso
dall'esterno.

Il Castello prese il suo primo nome dal proprietario,
l'agostiniano Bandino Balzetti e col nome di Castiglion
Balzetti viene citato nello Statuto senese del 1262.
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Come tutte le comunità della zona, che abitavano le
località  di  Orgia  e  Brenna,  anche  il  villaggio  di
Castiglion Balzetti, ricco di coltivazioni e vigneti, subì
guerre e saccheggi nel corso del XIV secolo; con la
fine  della  Repubblica  Senese,  la  comunità  cadde
progressivamente in rovina e si ridusse a poche case
sparse.

I Mulini sulla Merse

Nel  corso  del  Medio  Evo  sulla  Merse  venne
progressivamente costruito un sistema di mulini per
lo sfruttamento e l'approvvigionamento dell'acqua.

Ci  sono attestazioni,  risalenti  al  XII  secolo,  circa  il
possesso,  da  parte  dei  monaci  di  Torri,  di  alcuni
mulini sul fiume.

Nel 1244 l'abbate D. Alberto si impegnò, di fronte al
podestà  di  Siena,  a  far  costruire  sulla  Merse  e  su
fondi per lo più  di  proprietà dell'abbazia,  tre edifici
con quattro mulini  ciascuno, concedendone la metà
del possesso al Comune.

Un provvedimento del 1389 adottato dalla Repubblica
senese  tenta  di  far  fronte  alla  mancanza  d'acqua
invitando  i  cittadini  a  macinare  anche,  tra  l'altro,
presso i mulini sulla Merse.

E' chiaro quindi che il  sistema dei mulini  sul fiume
Merse era vitale per i senesi nel corso di tutto il Medio
Evo.  Oggi  ne  rimangono  poche  trecce,  visibili,  nel
territorio di Sovicille, soprattutto nei resti del Molino
Serravalle,  del  Molino  del  Pero  e  del  Molino  del
Palazzo.

Il Molino Serravalle risale al XII secolo, è il più antico
tra quelli sul territorio ed è pervenuto in parte, anche
se rimaneggiato.

L'edificio  originale  era  corredato  di  quattro  mulini,
successivamente  rimossi  per  fare  spazio  ai
magazzini;  anche  il  primo  fabbricato  è  stato  poi
assorbito da costruzioni più recenti.
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La traccia più evidente della sua antica origine è il
torrione medievale, ancora presente sulla struttura.

Il Molino del Palazzo, posto a nord-est di Orgia, è uno
dei più antichi ed imponenti della Repubblica Senese.

E' noto per l'iscrizione sull'ingresso, risalente al 1246:
è un documento estremamente raro, poiché si tratta
della celebrazione in lingua volgare (normalmente si
usava il latino) della paternità dell'opera, attribuita a
Orlandino di Casuccia (al tempo del Podestà Gualtieri
di Calcinaia).

Oggi la costruzione è abbandonata.

Alle porte di Brenna, infine, si trova il Molino del Pero.

Di  origine  medievale,  è  formato  da  un  alta  torre
quadrata e venne fortificato nel corso del XIV secolo
(come altri mulini posti in borghi e villaggi vicini) per
proteggere, in caso di incursioni, gli abitanti, il grano
portato  a  macinare,  ed  i  panni  destinati  alla
gualcatura.

Linari

La Villa di Linari, recentemente restaurata, risale al
1700.

Le sue caratteristiche più suggestive sono il portico
con  loggiato  sovrastante  ad  archi  ellittici,  i  portali
dell'ingresso  principale  e  di  quello  di  accesso  al
cortile, la galleria decorata a stucchi del primo piano
e dal viale di accesso alla cappella, il  padiglione ad
angoli  smussati  a  semicerchio  (quest'ultimo  è
fatiscente,  così  come  è  stato  abbandonato  il
giardino).

Malignano

In località Malignano si trovano i  resti  di un antico
castellare  (di  cui  si  ha  menzione  prima  dell'anno
1000).

E' pervenuto il piccolo oratorio, attestato già dal XII
secolo e dedicato a San Michele Arcangelo.
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A Malignano è stata portata alla luce (anche se gli
scavi devono essere ultimati) una necropoli etrusca di
18 tombe.

Tranne una, che si articola in otto camere, le tombe
hanno una struttura semplice e sono costituite da un
corridoio di accesso e da una camera o da una fossa
regolare.

La  suppellettili  che  facevano  parte  del  corredo
funerario  sono  conservate  presso  il  Museo
Archeologico di Siena.

Orgia

Orgia  è  un  antico  insediamento,  oggi  articolato  a
nuclei di antiche case sparse e poste sulla collina.

La prima attestazione della località risale al 730, dato
che la località era inclusa nella donazione fatta dalla
Contessa Matilde di Canossa al Vescovo di Volterra;
nel  1073  divenne  sede  di  castello,  postazione
strategica, contesa nel corso del secolo successivo da
Siena  e  dagli  Ardengheschi,  mentre  lo  stesso
Imperatore Federico II vi stabilì propri castellani.

Nel  corso  del  Trecento  iniziò  la  decadenza  del
castello, fino alla sua definitiva rovina; oggi non ne
rimane traccia, se non nei materiali dell'abbattimento
utilizzati dalla famiglia Piccolomini per edificare una
villa  ad  Orgia  (che  si  chiama  proprio  Castello).
Rimane la chiesa di San Bartolomeo, menzionata a
partire dal XI secolo e antica dipendenza della Pieve
di Rosia.

Ha un'unica navata rettangolare, con ampliamenti e
rinnovamenti  risalenti  al  XIV  e  XV  secolo.  All'inizio
della località di Orgia, all'interno di un antico fienile, è
stato installato il Museo Etnografico del Bosco.

Palazzo al Piano

E'  un  castello  medievale  posto  ad  un'altitudine  di
circa  430  metri,  ricostruito  nel  XIX  secolo,  ad
eccezione  della  base  a  scarpa,  rimasta  originale  e
nella quale si aprono ancora le arciere.

Pieve di Molli

La  Pieve  ha  origini  molto  antiche  e  fa  parte  della
donazione,  datata  1078,  da  parte  della  contessa
Matilde di Canossa ai Vescovi di Volterra.

Intorno alla  Pieve si  raccolse progressivamente una
comunità,  dedita  ad  un'agricoltura  intensiva  e
fiorente  (oltre  al  seminativo  ed  alla  vite,  anche  i
castagni)  comunità  che  nel  XIII  secolo  divenne
Comune del contado senese.

A Molli ed alla sua Pieve facevano riferimento anche i
borghi di Tegoia, Cerbaia e Macereto.

La Pieve è un edificio semplice, a navata unica, con
alcuni rifacimenti risalenti al Settecento.

Il reperto medievale più importante è il  basamento
del campanile, che presenta un paramento murario in
bozze di pietra locale.

Pieve di Pernina

La località Pernina (corrispondente nel Medio Evo a
due comunità, Pernina di Sotto e Pernina di Sopra), si
trova  nei  pressi  di  Cetinale,  salendo  attraverso  il
bosco di lecci e girando per una stradina a sinistra.

A  Pernina  si  può  ammirare  la  Pieve  romanica,
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attestata fin dal 1078, insieme a San Giusto a Balli e
a  Molli,  la  cui  struttura  oggi  visibile  risale  al  XII
secolo.

E'  una  chiesa  a  tre  navate,  separate  da  pilastri
cruciformi  in  pietra  grigia  e  nera,  i  capitelli
presentano una semplice decorazione geometrica.

Nell'abside  terminale  si  apre  una  finestra  lunga  e
stretta,  l'unico  punto  di  luce  originario  assieme ad
un'apertura a croce sul lato frontale.

La  facciata  della  chiesa  è  disadorna,  su  di  essa  si
affaccia  un  imponente  torre campanaria  (è alta 22
metri), priva del gioco delle finestre bifore e trifore
che movimentano gli altri campanili della zona (Rosia,
Pieve allo Spino).

La  parte  terminale  è  stata  alterata,  ma  è  ancora
visibile la cella campanaria originale (oggi murata, le
campane  sono  alloggiate  in  corrispondenza  delle
finestre monofore), scandita da lesene angolari e da
un coronamento di arcatelle pensili.

Pieve di Ponte allo Spino

La Pieve di San Giovanni Battista, meglio nota come
Pieve  di  Ponte  allo  Spino,  è  considerata  uno  dei
monumenti più interessanti del romanico del contado
senese. E' posta ad est dell'abitato di Sovicille, nella
pianura alluvionale del Piano dello Spino (bagnata dal
torrente Rigo e dai fossi Serpenna e Arnano).

Le notizie storiche sulla Pieve sono frammentarie, ma
i  documenti  esistenti  e  la  struttura  architettonica
permettono di ricostruire parzialmente la sua storia.

La  chiesa  è  citata  a  partire  dal  1050;  secondo  la
tradizione l'edificio che ci è pervenuto fu costruito dai
monaci Vallombrosiani di Torri.

Era  posta  nei  pressi  di  una  importante  strada  di
collegamento tra la Via Cassia e l'Aurelia.

La  Chiesa  è  costruita  in  tufo  e  in  pietra  calcarea;
presenta tre navate, divise da due serie di imponenti
colonne quadrilobate sormontate da capitelli decorati
con vari motivi (intrecci, animali).

Sul lato posteriore della Pieve si aprono tre absidi.
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La  struttura  degli  edifici  attigui  alla  pieve  dà
importanti  indicazioni  sulla  vita  che  si  svolgeva
presso di essa: dall'arco posto a destra dell'entrata si
accede ai resti di un piccolo chiostro (si tratta di un
loggiato  ad  archetti  impostato  si  colonnine
variamente scolpite) e a un edificio su cui si aprono
alcune finestre bifore ed una porta ad arco acuto.

Questi ultimi elementi testimoniano che l'edificio era
la  residenza estiva del Vescovo di  Siena,  mentre il
chiostro  attesta  la  presenza  di  una  comunità  di
presbiteri, cioè giovani non sposati avviati, tramite la
convivenza, alla vita clericale.

Questi tipi di convivenze, documentati in Italia fin dal
V secolo, erano finalizzati a radicare il clero presso le
comunità  contadine  ed  ad  assicurare  la  continuità
delle  comunità  clericali  attraverso  l'accoglienza  di
giovani della zona.

Il complesso doveva inoltre essere fortificato, come
dimostrano le arciere, le archibugiere e le feritoie che
si aprono sul muro di fronte al loggiato.

La  torre  campanaria,  a  destra  della  Pieve  e
antecedente ad essa, riprende lo stile della facciata,
con  le  due  serie  di  finestre  (quelle  più  basse
monofore, le più alte bifore).

Pieve di Rosia

La  Pieve  romanica  di  San  Giovanni  Battista,  posta
all'interno  del  paese,  era  una  delle  pievi  più
importanti  dell'organizzazione  ecclesiastica  e
territoriale senese del Medio Evo.

Durante  il  Trecento  ne  venne  ribaltato  l'impianto
architettonico:  l'attuale  facciata  corrisponde
all'originaria parete posteriore, infatti presenta ancora
le  tre  finestrelle  romaniche  che  illuminavano  il
presbiterio.

L'interno è diviso in tre navate, separate da quattro
valichi sostenuti da pilastri leggermente cruciformi.

L'elemento più notevole della chiesa è il  campanile,
perfettamente  conservato  )tranne  la  sommità,
aggiunta  in  epoca  moderna):  è  tra  i  più  tardi
campanili  romanici  presenti  nel  senese  e  si  rifà  al
modello stilistico lombardo.

Infatti  è  composto  da  una  successione  di  piani
scanditi  da  finestre  monofore,  bifore,  trifore  e
quadrifore,  sormontate  ciascuna  da  una  serie  di
arcatellle  pensili  sostenute  da  mensole  che  si
appoggiano sulle lesene laterali.

Pieve di San Giusto a Balli

La  Pieve  è  una  delle  più  antiche  rientranti  nella
Diocesi di Volterra.

Come per  la  maggior  parte degli  edifici  risalenti  al
Medio Evo e presenti sul territorio comunale ci sono
pervenuti cenni frammentari della sua storia.

Insieme  alla  Pieve  di  Pernina  e  alla  Pieve  di  Molli
(anch'esse parte dei possessi del Vescovo di Volterra)
diede ospitalità a servi della gleba fuggiti dalle terre
dei signori, a contadini ed a boscaioli.

Nel  XIII  secolo  attorno  alla  Pieve  viveva  una
comunità inserita nel contado senese, come dimostra
una  citazione  contenuta  all'interno  dello  Statuto
cittadino  del  1262.

Originariamente la Pieve si sviluppava su tre navate;
in  seguito  una  venne  chiusa,  probabilmente  per
essere destinata a cantina.

Ancora oggi le due navate sono separate da pilastri
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circolari che sorreggono quattro arcate.

La  caratteristica  più  evidente  (e  piacevole  allo
sguardo)  dei  pilastri,  presente  anche  nella  parete
esterna posteriore  accanto  all'abside,  è  l'alternanza
cromatica tra il rosato dei mattoni ed il bianco della
pietra calcarea.

L'abside è costruita con bozze di travertino, laterizi e
pietre di fiume e decorata con una serie di lesene e di
archetti pensili.

Dietro la canonica, assieme ad una vasca antica, si
può ammirare il pozzo della chiesa, risalente al XII –
XIII secolo.

Podere Castellare

E' una casa antica, di cui però non è possibile stabilire
con esattezza l'origine.

Sono  state  rinvenute  nel  bosco  circostante  alcune
strutture  che  fanno  pensare  a  mura  di  protezione,
così come resti  di  due muri sono presenti  lungo la
strada.

Poggiarello di Toiano e Cappella di Poggiarello

E'  un  castello  medievale,  posto  sulla  strada  che
collega San Giusto a Caldana.

Presenta due tratti di mura merlate che, assieme alla
torre e ad un altro corpo di fabbrica delimitano un
cortile quadrangolare, corrispondente all'antica corte
del vecchio castello.

Sono  ancora  visibili,  a  testimonianza  dell'epoca  di
origine  del  maniero,  la  base  a  scarpa,  le  arciere,
alcune finestre ad arco ribassato.

Sul lato orientale del castello c'è la piccola cappella di
Sant'Agostino,  realizzata  nel  1558  ed  attribuita  a
Baldassarre Peruzzi.

Lo stile  architettonico è tipicamente rinascimentale:
la  facciata  è  scandita  da  lesene  angolari  che
sorreggono  la  cornice  ed  il  timpano;  all'interno  è
presente  una  sola  navata  a  scarsella  terminale
coperta da una volta a botte.
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Ponte della Pia

Secondo la leggenda, Pia dei Tolomei, signora senese
sposata  in  seconde  nozze  con  Nello  dei
Pannocchieschi,  attraversò  questo  antico  ponte  per
raggiungere  la  Maremma,  dove  il  marito  l'aveva
esiliata a causa di un adulterio e dove perse la vita
dopo aver contratto la malaria.

Il ponte risale all'epoca romana; l'assenza di tracce di
un selciato romano fanno supporre che il passaggio
conducesse  ad  un  santuario  o  ad  un  altare  per  i
sacrifici. In epoca medievale il ponte venne ricostruito
quando fu riattivato il cammino etrusco attraverso la
gola della Montagnola.

Recenza

Antico insediamento etrusco,  il  borgo  di  Recenza è
attestato con questo nome prima dell'anno 1000 e la
sua Pieve, intitolata a San Giovanni battista, è una
delle più antiche del territorio comunale.

Il borgo viene citato nello Statuto senese del 1262 e
nel  XVII  secolo  fu  acquistato  dalla  famiglia  dei
Nastasi, nobili che abitavano nella zona.

La Pieve ha una struttura molto  semplice, con una
sola  navata  quasi  quadrata  ed  un  grande  arcone
trasversale che fa da sostegno alla copertura.

Si  ipotizza  che  l'ordinamento  della  chiesa  sia  stato
invertito  nel  XVIII  secolo,  quando  venne  realizzato
anche l'altare maggiore (che infatti  presenta forme
barocche).

Nei piedritti dell'arcone rimangono tracce di affreschi
del Tre-Quattrocento.

Romitorio di Cetinale

Alcuni decenni  dopo la  costruzione di  Villa  Cetinale
venne disposta nel 1716 l'edificazione di un grande
quanto singolare romitorio, posto quasi sulla sommità
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della  collina  scoscesa  che  sovrasta  la  Villa  ed
accessibile  tramite una scala di  circa 500 metri  (la
Scala  santa)  scavata  nella  roccia  marmorea e oggi
praticamente scomparsa.

Il romitorio era destinato alla vita in comune di un
gruppo di eremiti, sottoposti all'autorità ecclesiastica
del Vescovo di Colle Val d'Elsa e legati al padrone di
Cetinale da particolari obblighi (servire le messe, fare
a richiesta alcune opere di carità, visitare la cappella
della villa una volta al mese) pena il licenziamento.

Compito  precipuo  dei  monaci  era  la  cura  degli
ammalati  e  l'assistenza  ai  moribondi;  vivevano  di
elemosina  e,  quando  questa  era  insufficiente,
ricevevano le provviste dalla Villa.

Il  Romitorio  è  una  costruzione  a  quattro  piani;  la
facciata è caratterizzata da due archi sovrapposti: il
primo è un arco  ribassato,  corrispondente  al  piano
terra; su di esso poggia il secondo arco, che si alza
fino al tetto ed ha una volta a tutto tondo.

Dal  lato  destro  si  accede  alla  cappella,  che  corre
parallelamente  alla  facciata;  il  resto  dell'edificio  è
occupato dalle stanze degli eremiti.

Rosia

Rosia,  una  delle  località  più  popolose  del  territorio
comunale,  prende  nome  dal  torrente  Rosia,  che
scorre nelle vicinanze.

L'abitato moderno si stende sulla piana, mentre sulle
pendici della collina rimane il borgo antico, sovrastato
dal castello medievale.

Sulla strada principale del paese, ancora denominata
Via del Borgo, sorge la Pieve romanica; poco oltre la
chiesa, rimane una casa che presenta tracce di portali
ad arco acuto, mentre un altro palazzetto antico, in
stile gotico, con una torre, due portali ad arco acuto
ed un'arciera, , si trova salendo sulla destra, verso il
castello.

Il  castello,  più  volte  rimaneggiato  nel  corso  del
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tempo, è formato da due edifici, collegati da un corpo
trasversale più recente.

L'edificio posto più a valle ha una base a scarpa molto
alta, con tre arciere; la base prosegue anche sull'altro
lato, fino a delimitare, come muro di cinta forato da
arciere e da archibugiere, il cortile d'ingresso. La base
è interrotta in corrispondenza del portale di accesso
al cortile.

I tre edifici sono coperti da un unico tetto alla stessa
altezza; il più antico presenta molte tracce di finestre
ad arco. Le prime notizie storiche di Rosia risalgono al
1156; il castello apparteneva agli Ardengheschi e nel
1202 fu ceduto al Comune di Siena.

Nel corso del XIII secolo venne devastato più volte.
L'ultima attestazione risale al 1485.

San Rocco a Pilli

San  Rocco  a  Pilli  è  la  frazione  più  popolosa
dell'attuale Comune.

Questa  denominazione  è  recente  e  deriva  dallo
sviluppo  del  borgo  vicino  all'Oratorio  della
Confraternita  di  San  Rocco,  costituita  nel  1561  e
sciolta dal Granduca di Toscana Leopoldo I nel 1785.

La  chiesa  di  San  Bartolomeo  sorse  nell'Ottocento
probabilmente  proprio  a  seguito  dello  scioglimento
della Confraternita.

La zona era abitata dagli etruschi, successivamente
dai Romani e nel corso del Medio Evo vi permasero
alcune  comunità  raccolte  attorno  alle  parrocchie  di
Santa Maria a Pilli, San Salvatore a Pilli, San Lorenzo
a Pilli.

In particolare, il villaggio di SAN SALVATORE A PILLI
è attestato dal 1250; la chiesa, giunta fino ad oggi,
ha un'unica navata, con il presbiterio definito da un
arcone trasversale e coperto da una volta a vela.

L'arredo della chiesa è in stile barocco.

Simignano

Simignano è un paesino adagiato tra colline boscose
e composto da case antiche e da una chiesa di origine
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medievale,  rimaneggiata  nel  corso  del  tempo  ad
eccezione della torre campanaria.

Nel Duecento è uno dei piccoli  comuni del contado
senese ed era sede di un castello, distrutto dai Senesi
nei  primi  del  Trecento,  quando  apparteneva  alla
famiglia Porrina di Casole.

La  chiesa  di  Simignano,  intitolata  a  San  Magno,  è
composta  da  un'unica  navata  absidata;  la  torre
campanaria  è  ben  conservata  ed  è  fatta  in  pietra
calcarea,  scandita da lesene angolari  e,  in  alto,  da
una fila di arcatelle pensili.

Sovicille

Una delle  teorie  più  diffuse sull'origine di un nome
così  particolare  vuole  che  "Sovicille  "  derivi
dall'espressione  "Suavis  locus  ille"  che  fa  esplicito
riferimento alla bellezza naturale del luogo. Secondo
altre interpretazioni Sovicille deriva dal greco "sukon-
siconio"  (fiore  del  fico) o da "Sufficellum" (soffione
d'aria).

Sovicille  era  un  insediamento  attestato  fin  dal  X
secolo; da castello appartenente al Vescovo di Siena,
acquisì  ben  presto  un'organizzazione  comunale
nell'ambito  dell'autorità  di  Siena  (che  nominò  un
Podestà ed un Vicario).

Durante il Trecento subì varie devastazioni e le sue
mura  furono  ristrutturate  grazie  all'intervento  di
Siena nel 1479; tuttavia territorio di Sovicille venne
devastato seriamente durante la successiva guerra di
Siena.

Il calo demografico subito con quest'ultima guerra, le
razzie  e  la  distruzione  delle  attività  agricole
segnarono definitivamente il destino di Sovicille, che
mantenne da allora un ruolo secondario.

Sovicille  conserva  l'antica  forma  ellittica
dell'insediamento  castellano,  avvolto  intorno  alla
piazza centrale.

Gli  edifici  che  si  affacciano  sulla  piazza  dovevano
ospitare le più importanti istituzioni civile e religiose;
tuttavia  solo  la  chiesa  ha  mantenuto  la  sua
destinazione,  mentre  non  è  possibile  riconnettere
alcuno degli edifici esistenti alle sue antiche funzioni.

Si accede alla Piazza di Sovicille da due strade: Via
Stretta  e  via  Roma,  l'andamento  curvilineo  di  Via
Roma  suggerisce  che  gli  edifici  che  la  costeggiano
siano  stati  costruiti  sulle  antiche  mura,  di  cui  si
vedono le tracce al n. 27.

A Sud di Sovicille si trova l'edificio più imponente di
questo piccolo centro, la settecentesca Villa Lechner,
costruita anch'essa, come dimostra il suo andamento
ellittico, proprio sulle mura medievali, ricostruite nel
1479 e visibili nella parte più bassa del palazzo.

Il  particolare  più  attraente  della  Villa  è  il  giardino
(normalmente  chiuso al  pubblico)  e  la  scenografica
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scalinata di accesso.

Non è certa l'epoca di origine – comunque medievale
-della  CHIESA di  Sovicille,  intitolata  a  San Lorenzo
Martire.

La chiesa ha una navata unica; il campanile presenta
una base muraria in filaretto di  pietra,  sul quale si
alza la struttura in mattoni.

Il  reperto  più  interessante  della  chiesa  è  un
architrave  di  epoca  tardoromanica,  inserito  su  un
portale  che  dà  accesso  ad  un  locale  a  sinistra,
raffigurante  una  "caccia  ai  mostri  del  male":  vi
compaiono un cavaliere armato, un uomo con faretra
ed  un  arciere  che  combattono  contro  un  enorme
drago.

Stigliano

Era  un  importante  insediamento  nel  Medio  Evo,
formato  da  tra  nuclei,  tuttora  presenti,  detti
Poggiarello, il Palazzo e Poggio.

Stigliano  faceva  parte  dei  possessi  degli
Ardengheschi, finché questi, nel 1202, si sottomisero
a Siena.

Il nucleo più grande è Poggiarello: vi si può ammirare
una torre  merlata  con  base  a  scarpa;  accanto  alla
piccola porta di entrata sono rimaste le arciere per il
tiro incrociato.

Nel  Settecento  all'edificio  è  stato  addossato  un
ulteriore corpo di fabbrica.

Da un angolo del castello partono i resti delle mura
del borgo (rimangono parti di merli e del cammino di
ronda).

Dell'antico  villaggio  rimangono  numerose  case
medievali, tre cui ne spiccano due: la prima risale al
Trecento e presenta ancora il portico originario ed il
loggiato  in  mattoni,  l'altra  porta  su  un  lato  due
finestre bifore gotiche.

Nel Palazzo si trova una torre con base a scarpa e
grandi  finestre  ad  arco;  anche  nel  nucleo  detto  il
Poggio  si  trova  una  torre  in  pietra  con  resti  di
piombatoi.

Toiano

Toiano  è  un  antico  villaggio,  già  sede  di  un
insediamento  etrusco,  che  si  sviluppò  attorno  al
castello,  il  cosiddetto  palazzaccio  di  Toiano,  una
struttura imponente, formata da due corpi di fabbrica
e probabilmente fa parte di quegli avamposti adibiti
dalla città di Siena roccaforte armata a protezione di
eventuali  incursioni  da  parte  dei  nemici  pisani,
fiorentini e maremmani.

Questa destinazione, nonché l'origine medievale del
Palazzaccio, è tuttora testimoniata dalle ampie basi a
scarpa, le merlature, le arciere e le archibugiere.
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Altre  notizie  su  Toiano  ci  dicono  che  nel  1216  il
responsabile locale per la riscossione delle imposte (il
balitor) fu multato da Siena per inadempienza e che
nel  1333  il  villaggio  venne  devastato  dall'esercito
pisano.

Uno dei due corpi di fabbrica è un torrione molto alto
in  pietra  con  base  a  scarpa;  i  due  edifici  sono
collegati da fabbricati più piccoli, di poco successivi, e
da tratti  di  mura; in  uno di questi  tratti  si  trova il
portale di accesso al cortile.

All'interno  della  corte  si  trova  un  grande  portico
quadrato sorretto al centro da un pilastrone quadrato
in mattoni e senza capitello, che si apre a formare
quattro volte a croce anch'esse in mattoni.

Tonni e Pretale

Tonni è un borgo di origine antica, nel Duecento fu
uno dei Comuni del contado senese. I suoi abitanti
erano scavatori e scalpellini nelle cave di marmo di
Montarrenti.

A questo Comune facevano capo anche le comunità di
Le Reniere e di Pretale.

Non si hanno molte notizie di Tonni e neanche della
sua chiesa, intitolata a San Bartolomeo, di struttura
semplice ed armonica.

Mentre di Le Reniere poco è rimasto ad attestare la
sua  storia,  Pretale  oggi  è  costituito  da  un  grande
torrione  con  base  a  scarpa.  Sulla  base  è  ancora
visibile l'ingresso originario.

Torri e il suo chiostro

Torri  è  tra  i  siti  medievali  meglio  pervenuti  e  più
suggestivi presenti sul territorio di Sovicille.

Il  borgo  è  nato  intorno  all'Abbazia  dei  monaci
Vallombrosiani,  la  cui  costruzione  venne  decisa  da
Papa  Alessandro  II  nel  1069,  per  intercessione  di
Beatrice di Lorena.

Circa  un  secolo  dopo  venne  costruito  il  chiostro  e
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consacrata  l'Abbazia.  Nel  XIV  secolo  fu  innalzato  il
secondo ordine di arcatelle  del chiostro e nel XV il
terzo ed ultimo ordine.

L'Abbazia di Torri fu molto influente nel corso del XIII
secolo,  quando  esercitò  un  costante  ruolo  di
mediazione tra i signori locali ed il Comune di Siena.

Il riconoscimento della sua importanza fu sancito da
una decisione del  1245,  quando il  Comune prese i
monaci  sotto  la  propria  protezione  e  questi  si
impegnarono a costruire i mulini sulla Merse.

Nel  l'Abbazia  1333  venne  devastata  dalle  truppe
pisane e da allora ne iniziò la lenta decadenza, finché
nel 1446 morì l'ultimo Abbate regolare.

Nel  1530  il  monastero  fu  devastato  dalle  truppe
imperiali.

Alla fine del Cinquecento l'Abbazia passò alla famiglia
Piccolomini,  venne  restaurata  e  divenne  chiesa
parrocchiale.

Nel 1867 rientrò tra i beni della Chiesa alienati dalla
Stato italiano, ad eccezione della chiesa; i proprietari
della struttura hanno trasformato il monastero i villa
residenziale,  tuttavia  hanno  mantenuto  intatto  il
chiostro.

Il  chiostro  è  un quadrato  (circa  11 metri  per  lato)
cinto da tre serie sovrapposte di arcatelle.

La prima è realizzata in pietra bicroma, la seconda è
in cotto e la terza è in legno.

I pilastri della prima serie sono circolari o esagonali
(tranne  quelli  angolari,  che  sono  quadrati)  e
presentano  numerose  e  ricche  decorazioni  nei
capitelli,  nei  pulvini  e  sugli  stessi  pilastri  (episodi
biblici,  simboli  delle  corporazioni  locali,  elementi
animali e vegetali a significato simbolico).

Il  borgo  è  situato  nei  pressi  del  fiume  Merse  e  si
raggiunge  da  un  tortuoso  viale  bordeggiato  dai
cipressi; l'accesso al villaggio, segnato da una porta
ad  arco,  ne  testimonia  l'origine  medievale,  Poche
sono le case restaurate di recente e pochi gli abitanti.

Nella piazza c'è ancora il grande forno che serviva a
fare il pane per tutta la comunità.

Villa Celsa e Cappela di Celsa

La  Villa  era  un  castello  medievale,  di  cui  le  prime
notizie risalgono al 1344.

Nel  Cinquecento  venne  trasformato  in  base  ad  un
disegno  attribuito  dalla  tradizione  a  Baldassarre
Peruzzi, che avrebbe ideato anche i giardini, mentre
dell'antico castello  sembrano rimanere solo la torre
nell'angolo sud ed alcune parti di altre due.

Nell'Ottocento  subì  un  ulteriore  rifacimento  in  stile
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neogotico.

Rimane  invece,  coerente  con  l'originale,  il  giardino
scenografico.

Sul lato nord – orientale, tra l'edificio principale ed il
giardino,  sorge  una  piccola  cappella  costruita  nel
Cinquecento, secondo uno stile che ricorda quello di
varie  chiese  del  rinascimento  senese:  ha  pianta
circolare e la cupola è sormontata da una lanterna,
che dà luce all'interno.

All'esterno,  la  facciata  è  scandita  da  lesene  e  da
piccole finestre quadrate poste in basso, sormontate
da nicchie ad arco tondo.

Villa di Cetinale

Nel 1680 Flavio Chigi, nipote del papa Alessandro VII
fece costruire, su una pianura ad est di Ancaiano, la
Villa  di  Cetinale,  realizzata  su  un  disegno  di  Carlo
Fontana.

La Villa, destinata a residenza estiva e di riposo, si
distingue  non  per  l'imponenza,  ma  per  l'eleganza
della sua struttura.

Il  lato  di  ingresso  è  composto  da tre  corpi:  i  due
laterali  sono  più  stretti  e  aggettanti,  mentre  il
centrale presenta un portico sormontato da un falso
loggiato.

La  Villa  è  circondata  da  una  serie  di  giardini,  che
variano  dal  giardino  all'italiana  al  viale  prospettico
posto davanti al lato posteriore.

In posizione più appartata venne progettato il parco,
chiamato la Tebaide: è un vasto bosco cinto da mura
e movimentato da laghetti  artificiali,  viali,  cappelle,
statue di animali scolpiti in pietra viva.
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Capitolo 2.

La villa di Cetinale

2.1 Cetinale

Cetinale è una delle più belle ville seicentesche della
Toscana e sorge su una piccola valle  circondata da
boschi di leccio nei pressi di Ancaiano.

In questi luoghi Fabio Chigi, divenuto poi Papa con il
nome di Alessandro VII, veniva in gioventù a riposarsi
e in ritiro per i suoi studi.

Il  Cardinale  Flavio  Chigi,  nipote  di  Alessandro  VII,
affidò la trasformazione della casa al suo architetto di
fiducia Carlo Fontana che lavorava intensamente per
lui. 

Nel progetto volle riunire l'arte alla natura e vi riuscì
magnificamente;  infatti  il  giardino  e  il  bosco
circostante erano cosparsi di statue di pietra.

Dopo  l'abbellimento  voluto  dal  cardinale  Flavio,  il
nipote  Bonaventura  ampliò  ulteriormente  l'opera
creando giochi prospettici e la nobilitò aggiungendovi
nella  collina  sovrastante  un  edificio  detto
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"Romitorio”che  si  unisce  alla  villa  mediante  una
lunghissima  scala  denominata  "Scala  Santa”  che
parte da un caratteristico teatro semicircolare.

Lateralmente  alla  villa  ideò  un  bosco,  la  Tebaide,
dove  tracciò  percorsi  che  conducono  a  numerose
piccole cappelle, dove i monaci-romiti si fermavano a
pregare.

La villa è circondata da abitazioni dell'antica fattoria e
sorge in  mezzo a un grande prato con un giardino
all'italiana.  Le  aiuole  sono  circondate  da  siepine  di
bosso,  i  tassi  sono  potati  secondo  l'arte  topiaria,  i
sentieri di ghiaia e le antiche conche con gli agrumi
guarniscono l’insieme.

Il  cardinale  Flavio  cercò  di  interpretare  il  desiderio
dello  zio  Papa  che  vedeva  questo  luogo  pieno  di
misticismo.

La villa conserva ancora 1'aspetto che aveva nel XVII
secolo.

Il  corpo  della  villa  presenta  due  avancorpi  laterali
sporgenti  che  inquadrano  un  doppio  loggiato
sovrapposto, di cui oggi rimane solo quello interiore
perché  quello  superiore  è  stato  tamponato  e
sostituito da finestre.

Su  ogni  finestra  del  primo  piano  vi  sono  dei
grandissimi stemmi della famiglia  molto ornati;   gli
spigoli della costruzione sono evidenziati da conci di
pie-tra  lunghi  e  corti  alternati  che  decorano  la
facciata.

Nella  parte  posteriore  vi  è  una  maestosa  scala
esterna,  di  chiari  influssi  romani,  che  raggiunge la
porta finestra del primo piano sormontata da un altro
grande stemma.

Nel  giardino  all'italiana  prospiciente  il  fronte
principale della villa si trova una cappella dedicata a
Sant'Eustachio  nel  cui  interno  sono  grandi  quadri
raffiguranti la storia del Santo e varie reliquie.

Nel 1681 il Gran Duca di Toscana Cosimo III visitò il
cardinale Flavio Chigi per l'inaugurazione della villa,
come  ricorda  il  bassorilievo  di  marmo,  opera  di
Bartolomeo Mazzuoli, raffigurante il celebre incontro
tra i due importanti personaggi accompagnati dal loro
seguito,  che  si  trovava  in  un  angolo  del  bosco
adiacente e ora collocato all'interno della villa.

Davanti  alla facciata principale  della  villa  parte uno
stradone  in  un  bosco  di  lecci  che  finisce  con  una
gigantesca statua di Ercole.

La stessa prospettiva si ritrova anche dall'altra parte
dell'edificio dove un lungo viale di cipressi termina ai
piedi della lunghissima  Scala Santa (quasi duecento
scalini) che conduce al Romitorio, in asse perfetta con
la villa.

Il  Romitorio  è  un  suggestivo  piccolo  edificio
caratterizzato da una grane croce patriarcale a doppia
traversa ornata ai vertici da busti di Santi.

Sovrasta la villa e si coglie con un sol colpo d'occhio
da ogni angolo del giardino; doveva simboleggiare la
difficile ascesa degli uomini verso la salvezza dopo un
percorso molto faticoso.

Infatti era un luogo di ritiro per alcuni eremiti che vi
venivano  ospitati  e  che  in  cambio  dell'ospitalità
accettavano  di  fare  opere  di  carità,  curare  gli
ammalati ed assistere i moribondi.

Al  padrone  di  Cetinale  i  Romiti  erano  legati  da
particolari obblighi come servire la messa, visitare la
cappella e fare opere pie.

Il parco della Tebaide l'altro itinerario di penitenza,  è
un  bosco  sacro,  silenzioso,  solitario  e  adatto  alla
meditazione.
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E' adornato da statue di santi e di frati  che pregano e
caratterizzato da viali che conducono a varie cappelle
votive  decorate  con  affreschi  raffiguranti  scene
religiose.

Alcune  pietre  scolpite  a  forma  di  animali  da
Bartolomeo Mazzuoli, escono fuori dal terreno.

La villa  di Cetinale veniva usata spesso per fiere e
feste. 

Alla fine del XVII secolo si corsero anche alcuni Pali e
il venti settembre di ogni anno vi si celebrava la festa
di  Sant'Eustachio,  in  onore  del  santo  al  quale  è
dedicata  la  cappella,  durante  la  quale  venivano
rappresentate commedie nel teatro del parco.

2.2 Il Giardino

Splendore e fama caratterizzano questo luogo, molto
legato a personaggi storici e alla loro vita.

Qui  sembra  che  il  tempo  si  sia  fermato,  tutto  è
ancora come allora, in quel fastoso XVII secolo dove
l'eleganza e la leggiadria permeavano l'aria.

Al  di  là  del  cancello  di  ingresso,  sempre  aperto  in
segno di benvenuto, si vede un giardino popolato di
siepi di bosso e conche di limoni.

E  sullo  sfondo,  non  lontano,  la  villa  spicca  alta  e
possente davanti a noi, perfetta nella sua architettura
barocca ed elegante nella sua committenza nobile e
colta.

Sulla vegetazione del meraviglioso giardino si staglia
l'imponente  e  ricca  facciata  della  villa  come  un
perfetto trompe-l'oeil creato dalla natura.

L'atmosfera  è  quella  avvolgente  di  una  scenografia
teatrale.

Se  non  vi  risuonasse  il  rumore  del  trattore  e
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l'abbaiare  dei  simpatici  cani,  parrebbe  un  luogo
magicamente  cristallizzato  nel  tempo  da  misteriosi
arcani.

La dimora, con il suo elegante giardino ingentilito da
rose, glicini  e limoni e bordato da ordinate siepi di
bosso e impreziosito da statue e da vialetti di tigli,
si inserisce severa e solitaria nel paesaggio agreste
circostante,  immersa in  un  mare  di  boschi  che nel
periodo autunnale si colorano di tutte le tonalità del
marrone, del giallo e del verde.

Il giardino infatti perde i suoi propri confini e trova un
suo  prolungamento  ambientale  nella  campagna
circostante creando un meraviglioso risultato estetico.

Guardandosi intorno emerge una profonda sensibilità
e rispetto della storia e della funzione dei luoghi.

Tutto  conta,  i  colori,  gli  odori,  le  trasparenze,  la
maniera in cui si abita lo spazio; il proprietario di ieri
e  quello  di  oggi  sono  riusciti,  con  immensa
discrezione, a integrare modernità e spazio.

Già dal momento in cui si apre il cancello si intuisce
quali  segreti  e  quanta  storia  custodisce  l'ampio
scenario che ci si prospetta davanti.

Varcata la soglia ci si ritrova in un mondo fermo nel
tempo  ma  è  subito  facile  scoprire  la  complessa
architettura  di  piante,  di  statue  e  di  edifici  che
compongono l'ampia prospettiva del parterre.

Tra geometriche aiuole di bosso, tassi potati secondo
l'ars  topiaria,  preziose  statue  antiche,  sentieri  di
ghiaia,  Cetinale  è  un  gioiello  rimasto
miracolosamente intatto.

Neppure il continuo alternarsi delle stagioni si rivela
con  vistosi  mutamenti  e  le  preziose  fioriture
contrastano  appena  con  le  geometrie  in  perenne
rigoglio.

Presenze di riguardo nel giardino sono anche le tante
piante  di  limoni,  ospitate  entro  antiche  conche  di
terracotta,  che  in  inverno  vengono  ritirate  nella
limonaia.

Le due enormi statue che rappresentano la Primavera
e  l'Estate,  situate  a  metà  del  giardino  frontale  a
destra e a sinistra dell'ingresso principale, sembrano
invogliarci a visitare il luogo ma soprattutto a essere,
anche noi, parte di esso.

Ci  sovrastano  maestose  e  sono  li  nella  stessa
posizione da così tanto tempo che ormai formano un
tutt'uno con la natura che ci circonda.

Trasparenze  e  purezze,  luci  e  ombre  giocano  nel
susseguirsi di emozioni data dalle prospettive, dalle
diagonali delle aiuole, dal verde degli alberi e delle
piante  che,  attraverso  infinite  sfumature,
suggeriscono la nota dominante del giardino.

Essenzialità  e  ricercatezza  dettano  i  criteri  della
organizzazione di questo spazio, il paesaggio che noi
ammiriamo  è  il  trionfo  della  semplicità  e  della
sintonia, è una immagine senza tempo, un quadro in
cui si fondono tutte le forme di arte.

È  un'armonia  che  ti  pervade  e  ha  il  potere  di
riequilibrare le tue energie: emozioni e sensazioni si
trasformano e si rincorrono nella calma dello spazio.

Questo  nostro  navigare  nel  tempo  e  nella  storia
attraverso l'arte e il giardino di Cetinale, lungo rotte
dolci  e  articolate,  ci  fa  vivere,  passo  dopo  passo,
certe  sensazioni  e  esperienze  infinite  come  le  sue
prospettive.

L'aspetto del giardino non cambia con le stagioni, né
con le varie luci delle diverse ore del giorno, ma quel
che più affascina è che basta tornare una seconda
volta per scoprire un mondo tutto nuovo.
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Ogni  scorcio  è  uno  spunto  per  ammirare,
contemplare, meditare, dipingere, guardarsi intorno,
è un colpo d'occhio che si può percepire solo in un
mistico  silenzio.  Le  sensazioni  che  crescono  in  noi
sono  come versi  di  poesia  che  nascono  senza che
neanche ci se ne accorga.

Qualcosa di magico aleggia sul luogo, il nostro occhio
si  perde in  questa  vista  suggestiva  e non sa dove
fermarsi, o per lo meno da dove iniziare a ammirare
lo spettacolo che ci si presenta davanti.

Dunque è bello scoprire come Cetinale è un mondo a
parte, un parco giochi del tempo dove si divertono il
passato e il futuro.

È  una  realtà  sospesa  tra  cielo  e  terra,  una  meta
ideale per giocare con il pensiero e la fantasia.

L'immagine che ci si presenta arrivando a Cetinale è
un segno indelebile che rimane nella memoria delle
proprie sensazioni.

Antistante  la  villa  si  ammira  il  classico  giardino
all'italiana realizzato alla fine del XVII secolo, il  cui
contesto è impreziosito da statue del '600 e del 700.

Esce  allo  scoperto  questo  esempio  di  architettura
classica ma integrato perfettamente a grandi piante
di tiglio e poco lontano glicini secolari si arrampicano
voluttuosi  con  i  loro  tronchi  enormi  sui  muri  dei
terrazzamenti e si fanno testimoni di questo mondo.

È  inevitabile  posare  l'attenzione  sulla  rigorosa
geometria dello stile all'italiana che, con i suoi spazi
rigidamente  disegnati  e  la  presenza  immobile  delle
specie  sempreverdi,  esalta  il  pieno  controllo
dell'uomo sulla natura.

Arte e natura si mescolano coraggiosamente, tutto è
nel suo inalterato e perfetto stato di conservazione.

Questo luogo fa di ogni particolare un mondo a sé.

A Cetinale contrariamente a quello che veniva fatto
negli stessi periodi in altre parti di Italia e soprattutto
a  Roma,  con  imponenti  interventi  della  mano
dell'uomo  sulla  natura  nei  lussuosi  parchi  delle
dimore nobili  o cardinalizie, non e stato fatto alcun
intervento di radicale trasformazione del territorio.

Il  parco  si  incunea  nella  natura  piegandola  alle
proprie  necessità  senza  stravolgerla,  utilizzando  in
diversa  maniera  i  terrazzamenti  che poco più  in  la
sono coltivati a olivi in una sobrietà ben lontana dal
fasto ostentato dei ninfei romani.

La scenografia del giardino e stata affidata a un unico
viale,  dritto  e  lunghissimo  che  corre  rettilineo
inerpicandosi tra i boschi e la campagna.

Davanti  alla  facciata  anteriore  la  linea  principale  è
costituita  da  uno  stradone  ombreggiato  da  una
doppia  fila  di  lecci  che  finisce  con  una  gigantesca
statua di Ercole che si erge sola in mezza al bosco.

Questa lunga direttrice prosegue poi anche sull'altro
lato della villa, fiancheggiata da cipressi, che sfocia in
un teatro verde semicircolare proseguendo poi in una
lunghissima  scalinata   che  si  arrampica  su  per  la
ripida collina fino al Romitorio.

A Cetinale il rapporto edificio-giardino diventa molto
stretto,  il  parco  è  diretta  dipendenza  della   casa,
come una apertura organizzata di uno spazio intimo.
Il giardino è diviso dalla campagna da muretti e siepi
ed è molto vicino alla villa per poterlo godere dalla
sue finestre. Di forma rettangolare è attraversato da
uno  stradone   principale  incrociato  a  due  o  tre
trasversali,  il  luogo  risulta  spartito  in  sei   riquadri,
ben divisi da siepette basse.

E chiuso da alcuni edifici dalla  parte iniziale che poi
lasciano il posto alla natura:
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Particolare  cura  fu  rivolta  al  tono  trionfale  del
coronamento delle due quinte sceniche semicircolari
che  ci  danno  la  suggestione  di  un  complesso  e
unitario  ordinamento  scenografico  creato  per
chiudere la parte estrema del giardino posteriore e
nello stesso tempo a risolvere l'ingresso al viale che
conduce al teatro.

È  una  delle  principali  attrattive  della  villa  dove  la
fantasia  dell'architetto  si  è  sbizzarrita  soprattutto
nelle dimensioni delle due statue, come isolate nello
spazio nella loro grandiosa misura e nei profili ricchi
di  ironia,  come  parti  di  una  brillante  composizione
grottesca ma anche punto di arrivo del complesso.

A dare un grande effetto contribuiscono senza dubbio
le siepi a taglio ondulato con andamenti dinamici, che
si  caratterizzano  negli  uccellini  sapientemente
delineati  dalle  abili  mani  dei  giardinieri  esperti
nell'ars-topiaria che arricchiscono di statue vegetali il
fascinoso  ambiente  già  impreziosito  da  pregevoli
statue litiche.

Architettura, scultura e arte giardiniera si uniscono a
Cetinale  in  un quadro perfettamente legato e tutto
l'insieme segue un piano geometrico.

È un'opera d'arte tutta naturale, non un dipinto ma
un teatro dove va in scena la natura in tutte le sue
magnifiche espressioni.

Il giardino è una fonte di sensazione e di emozioni
sempre nuove, che si colora durante i diversi periodi
dell'anno.

Il cambio di stagione è accentuato e il rinascere delle
foglie  e lo  sbocciare dei fiori  regalano pennellate e
tocchi di colore molto suggestivi.

La creazione del giardino nei suoi molteplici  aspetti
governati  da  discipline  diverse,  ingegneria,
architettura,  botanica,  scultura,  ruota  attorno  alla
figura umana e professionale di Carlo Fontana.

In questo luogo, nei momenti di riposo e di svago,
Flavio  Chigi  amava  organizzare  battute  di  caccia,
edizioni  straordinarie  del  Palio  e  feste  sontuose
propinando scherzi  non  proprio  ecclesiastici  ai  suoi
ospiti.

Il  Cardinale  tornava  volentieri  alla  sua  Siena,  in
particolare ad Ancaiano, che amava tantissimo e dove
aveva passato giorni felici della sua infanzia.

Qua ritrovava la pace e la serenità del tempo passato
e lontano dai fasti e dagli impegni della capitale, a
contatto con la natura il suo animo si ritemprava.

E la stessa sensazione che prova il visitatore quando
apre  l'antico  cancello  e  viene  accolto  in  queste
meraviglie nascoste che sono la villa e il giardino di
Cetinale. 
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2.3 Il Teatro

Un largo  viale,  sulla  parte  posteriore  della  villa,  si
addentra nell'oliveta portandoci come per incanto "al
teatro  verde",  uno  spiazzo  erboso  semi-circolare
circondato da un muretto, dietro cui spunta una siepe
di  lecci  perfettamente  potata  una  piacevole  sosta,
prima della faticosa salita al Romitorio, per ammirare
lo spettacolo offerto dal paesaggio: le linee morbide
delle  colline,  i  campi  coltivati,  i  boschi,  il  viale
centrale, l'elegante architettura della casa.

Una volta il parapetto del teatro era decorato con una
serie di busti in pietra, che però per sicurezza sono
stati spostati dentro la casa.

Al loro posto ora ci sono delle urne in terracotta che
hanno ugualmente una funzione scenografica.

Tutto  il  teatro,  nella  sua  lineare  semplicità,  è
concepito come un prolungamento del giardino.

È movimentato da muretti divisori di uguale altezza,
al centro il prato nel continuo confronto tra vita reale
e vita virtuale, il tutto trae origine in maniera più o
meno ampia dal fascino magico che il giardino suscita
da sempre sul visitatore.

Il luogo scenico crea un insieme irripetibile di natura
e architettura, ci si trova nella necessità di ancorarsi
al passato per rivivere emozioni e sensazioni che il
luogo ben conosce.

Ancora  oggi  il  teatro  sopravvive  sorretto  dal  suo
glorioso passato di cultura e rappresenta la memoria
vivente, la memoria naturale del luogo che si mostra
in tutto il suo splendore.

La  bellezza  artistica  e  il  senso  di  naturalezza
caratterizzano  questo  spazio  privilegiato  di
meditazione  e  musica  che  esiste  da  tanto  tempo,
ordinato  e  disegnato  nell'aria,  realizzato  con
un'apparente  leggerezza,  senz'altro  con  fantasia,
sicuramente con rigore architettonico.

Non  contrasta  assolutamente  con  la  natura
circostante  pur  seguendo  regole  di  geometria  e  di
assi prospettiche ben precise.

È di ispirazione naturale dove pero prevale il potere
dell'uomo che sceglie e applica le sue idee con tale
capaicità  che lascia immutato ciò che lo circonda.

Già  nel  suo  progetto  il  giardino  di  Cetinale  venne
conformato in modo da suddividere e delimitare, in
maniera molto precisa, lo spazio in due aree distinte:
quella di rappresentanza, di godimento della natura,
cioè il giardino vero e proprio e quella più segreta,
nascosta  e  misteriosa,  nella  parte  posteriore,  per
meditazioni e rappresentazioni.

È  riconoscibile  infatti  questa  parte  più  celata  e
appartata in cui ancor oggi è possibile isolarsi,  non
soltanto per stare più raccolti a meditare o più lontani
dagli occhi indiscreti per rivelare le azioni e i pensieri
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che dovranno poi essere esternati ai pochi eletti per
non fargli perdere la loro magia.

Luogo magico, custode di sentimenti, in cui il bisogno
di dilettarsi porta a legarsi allo spazio circoscritto del
teatro, quasi alla ricerca di un percorso privato  che
conduce al segreto del parterre, quello del piacere.

Volgendo lo  sguardo  indietro  verso  la  villa,  oltre  il
muro  perimetrale  del  teatro,  cattura  la  nostra
attenzione una spontanea scenografia che si staglia
sullo sfondo del giardino dalle tonalità cangianti come
se  fosse  una  quinta  prospettica  del  più  bello
spettacolo  teatrale  mai  rappresentato,  in  modo  da
creare  un  punto  di  fuga  centrale  che  aumenta
visivamente  la  profondità  quasi  a  perdersi
nell'orizzonte.

In questo angolo la testimonianza del passato si fa
più  evidente  perché  legata  a  eventi  celebrati
realmente  e  documentati,  i  cui  ricordi  sono  intrisi
nelle pietre che ci circondano.

Resteranno  ancora  le  tracce  con  il  loro  significato
finché le pietre rimarranno nella stessa posizione in
cui sono state ideate.

L'area non è particolarmente estesa, ma sembra più
grande perché il viale che parte dalla villa è in salita e
la lontananza che si crea moltiplica lo spazio.

Vi  si  accede  infatti  percorrendo  il  lungo  viale  che
conduce al limite del giardino in linea con il muro di
cinta che lo separa dalla natura selvaggia.

Passo  dopo  passo  si  arriva  così  al  muro  di  pietra
circolare che è stato ideato per delimitare la platea
dallo spazio aperto al sole.

L'occhio spazia fino a raggiungere le linee curve del
teatro al di là del giardino la cui fine è presto colta nel
muretto  perimetrale  dove all'interno la superficie  si
frammenta alla ricerca di espressioni personali.

Il teatro all'aperto è lo strumento indispensabile per
legare il divertimento alla quiete della natura.

Il  26  marzo  1688  vennero  pagati  ad  Agostino
Martinelli,  come  rimborso  di  spese  sostenute  per
alcuni  lavori  che  aveva  svolto  per  organizzare  la
fabbrica del Teatro di Cetinale, ma soprattutto per la
costruzione dei muri sotto le quattro statue che erano
state volute per quel posto.

Infatti  alcuni  busti  all'antica  vennero  collocati  con
precisione su quei muretti che costituiscono il teatro
che Carlo Fontana realizzò in fondo al viale dietro alla
villa.

Già dalla metà del XVII secolo era nata la moda delle
rappresentazioni teatrali e degli intrattenimenti ludici
e  Flavio  Chigi  fu  uno  dei  più  accesi  sostenitori  di
questo genere di arte all'interno della corte romana
che  il  cardinale  frequentava  quotidianamente  dopo
l'ascesa dello zio al soglio pontificio.

Il cardinale Flavio era solito invitare nelle sue ville di
campagna  le  compagnie  teatrali  per  intrattenere  i
suoi  ospiti,  aveva  allestito  in  ogni  sua  dimora uno
spazio  apposta  e  anche  a  Cetinale  sono  ricordati
numerosi di questi spettacoli.

Sono  citati  infatti,  nei  documenti  di  archivio,  i
numerosi  viaggi  dei  calessi  che  conducevano  a
Cetinale  i  musici  per  prendere  parte  alle
rappresentazioni  musicali  e  per  accompagnare  le
commedie che di solito terminavano con un ballo.

Quello  della  musica  era  uno  dei  divertimenti  più
grandi per il  Cardinale e per questo una volta creò
"un'Accademia  di  suono  fatta  in  casa"  alla  quale
parteciparono  due  suonatori  di  violino,  uno  di
violoncello e un suonatore di tromba.

Il  nobile  committente  era  solito  impegnare  i  suoi
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architetti  prediletti  per  creare  anche  scenografie
teatrali e allestimenti coreografici.

A  Cetinale  infatti  lavorò  Carlo  Fontana  che  fu
chiamato da Roma come realizzatore anche di questo
teatro immerso nella natura, fonte di illusione mista a
realtà e pura ricerca di quiete spirituale.

Nel 1677 venne rappresentata la favola drammatica
musicale  denominata  Gli  Inganni  innocenti  ovvero
L'Adalinda,  la  cui  scena  prevedeva  sullo  sfondo
proprio la campagna. Lo scenario naturale, creato dai
folti  lecci  di  Cetinale,  creava  un'atmosfera
meravigliosa  che  trasformava  gli  illustri  ospiti  del
Cardinale  da spettatori  divertiti  a  partecipanti  della
scena  che  in  questo  teatro  all'aperto  ottenevano il
tanto  desiderato  appagamento  che  solo  la  natura
unita alla musica sa dare.

Nei  documenti  dell'archivio  Chigi  Zondadari,   sono
state trovate alcune carte riferite a pagamenti che il
Marchese  sosteneva  per  gli  abbigliamenti,  in  modo
particolare per le scarpe, ma la spesa più divertente è
quella per l'olio impiegato nell'illuminazione del teatro
e tale pagamento è abbastanza elevato e da ciò si
capisce che la commedia fu rappresentata più volte.

Inoltre  appaiono  anche  le  spese  per  i  suonatori  di
violino e per l'organista di nome Fabbrini  "per aver
tirato avanti l'opera.

Il 20 di settembre di ogni anno veniva festeggiata a
Cetinale la festa di Sant'Eustachio su concessione del
Granduca Cosimo III.

Felicissimo   di  questa  iniziativa   Flavio  Chigi
organizzava  sempre  una  grande  fiera  nel  giardino
della sua villa  che ospitava proprio tutti,  paesani e
forestieri,  e per intrattenerli venivano rappresentate
alcune commedie.

Di  una  di  queste  messa  in  scena  nel  1690  e
organizzata dalla congrega dei Rozzi di Siena, risulta
dai documenti dell'archivio che si intitolava "Le Nozze
di Macha " denominata “trattenimento rusticale", che
costò al Cardinale Flavio circa quattrocento scudi.

Gli  Accademici  dei  Rozzi  scrissero  una  lettera  al
cardinale Flavio spiegando ciò che avevano intenzione
di fare il 21 di quell'anno nella sua villa di campagna
messa  a  disposizione  per  la  rappresentazione
teatrale:

Eminent.mo Sig.re,

Alla fiera di Cetinale portiamo i nostri capitali ancor
noi con speranza di gran vantaggio.

Spieghiamo  in  mostra  una  rozza  pastorale  Opera
antica  dell'Appuntato  Francesco  Mariani  già  nostro
Accademico e le parrà troppo grande la pretenzione,
che ne habbiamo, chiedendo p. quela il  gradimento
dell'E. V.

È vero che tali cose a noi costano poco, ma dà loro
prezzo  il  pericolo,  che  passiamo  d'incorrere  nella
taccia di troppo presuntuosi.

Pure  ella  si  compiaccia  d'accettare  il  partito,  che
siamo arditi d'offrirle ed è, che p. l'E. V. e p. noi ne
sia commune stimatore l'affetto magnanimo, che ha
p. la nostra Congrega e così habbiamo già la caparra
del  n.ro  guadagno,  e  speriamo  ogni  giorno  più
d'arricchirci  con  la  protezzione.  Cetinale,  21  7bre
1690

D. V.E. Humm.mi Devot.mi Obi.mi servi

Gl'Accademici Rozzi

Ancora  oggi,  se  lo  si  ascolta,  il  teatro  con  i  suoi
profumi, armonie e suoni, riesce a parlare alla nostra
anima.

Appaga  i  nostri  sensi  più  importanti  perché,  nel
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progettarlo,  l'architetto  e  il  committente  non  si
limitarono  agli  inevitabili  procedimenti  tecnici  e
strutturali, ma considerarono anche la sua capacità di
comunicare  all'anima  coinvolgendo  le  sensazioni  in
maniera totale.

L'attenzione al luogo in cui doveva essere realizzato il
teatro, sia da un punto di vista architettonico secondo
schemi  ben  precisi,  sia  da  un  punto  di  vista
romantico,  fanno  nascere  in  noi  i  sentimenti  nuovi
che ci  offrono una visione ancora più intensa della
villa  settecentesca  e  della  sua  organizzazione
territoriale.

Tutto il giardino di Cetinale è concepito come teatro
della vita e accentua il suo carattere scenografico in
questa  parte  del  parco,  ma  accanto  al  grande
interesse  per  l'arte  si  manifesta  una  profonda
passione per gli aspetti naturalistici.

Il  teatro  può  essere  inteso  come  luogo  di  grande
maestria  tecnico-  artistica  e  scenografica  ma  si
presenta anche nella  semplice linearità  di  un muro
ordinato  capace  di  raccogliere  manifestazioni  e
incontri,  tutto  lo  spazio  è  concepito  per  incontri
riservati agli intimi amici e invitati del Cardinale, tutti
accomunati da una medesima sensibilità culturale.

2.4 L'architettura della Villa

La  villa  di  Cetinale  era  già  un  possedimento  della
famiglia  Chigi  quando  Alessandro  VII  salì  al  soglio
pontificio nel 1655.

Presso  la  Biblioteca  Apostolica  Vaticana  esiste  un
disegno a penna databile probabilmente ai primi anni
del XVII secolo che ci mostra l’aspetto originario di
questo  possedimento  prima  che  Carlo  Fontana
trasformasse  una  modesta  proprietà  terriera  in  un
complesso monumentale, seguendo quella che era la
moderna architettura romana.
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Per trasformare quella vecchia costruzione di famiglia
nella  campagna senese era arrivato da Roma Carlo
Fontana, architetto di talento e allievo prediletto del
Bernini. Nel 1680 ebbe l'incarico dal Cardinale Flavio
Chigi, discendente da una stirpe di ricchi banchieri e
nipote  di  Alessandro  VII,  che  proprio  in  quella
residenza  di  campagna  aveva  felicemente  passato
molte estati della sua infanzia.

Non  fu  mai  una  villa  di  rappresentanza  ma  la
residenza  suburbana  dove  i  Chigi  si  ritiravano  per
brevi periodo di riposo o di svago.

La  famiglia  Chigi  possedeva  sulle  colline  intorno  a
Siena molte ville sontuose, per contro questa dimora,
prima  dell'intervento  di  Carlo  Fontana,  aveva  un
aspetto sobrio: una casa padronale, confortevole ma
semplice, affiancata da magazzini, ripostigli, scuderie
e  tutto  quello  che  serviva  a  rendere  efficiente  ed
operosa una fattoria agricola.

La casa di campagna si  trasformò in  una sontuosa
villa dalle proporzioni perfette, elegante e armoniosa
perfettamente  rispondente  ai  canoni  architettonici
dell'epoca.

E' Flavio Chigi la figura chiave di tutto il complesso di
Cetinale,  sia  dal  punto  di  vista  artistico  che
organizzativo ma soprattutto aulico.

Un'iscrizione conservata in una parete esterna della
villa, datata 1678, attesta come la dimora fu ampliata
e resa più monumentale dal cardinale, con l'aggiunta
anche  della  piccola  chiesa  di  Sant'Eustachio  e  dal
nuovo  grande  corpo  della  fattoria.La  villa  quindi
venne ingrandita e resa più comoda, soprattutto per
rispondere alle nuove esigenze del proprietario.

La sua grande passione per la caccia poteva trovare
pieno  appagamento  nei  boschi  della  Montagnola,  il
suo culto per il giardino era totalmente appagato con
la realizzazione del meraviglioso giardino all'italiana
con le statue che creavano un ambiente unico, il suo
interesse  per  le  rappresentazioni  teatrali  trovava
soddisfazione nel  teatro da lui  ideato ai  piedi della
Scala Santa.

Non  fu  trascurato  nemmeno  l'aspetto  sacro
considerando  il  ruolo  e  l'incarico  del  proprietario,
infatti  non  mancano  i  riferimenti  religiosi  non
ostentati  ma  sapientemente  inseriti  nel  contesto,
come ad esempio l'insieme delle cappelline affrescate
che costellano il bosco sacro della Tebaide e le dotte
citazioni dei gruppi statuari.

Già nel XVII secolo l'usanza della vita in villa con i
suoi ricevimenti e le sue cacciate cominciava ad avere
a Siena una certa diffusione e questa residenza ne è
una  testimonianza,  l'impianto  infatti  si  presta  alla
realizzazione  di  sontuose  feste  in  cui  gli  apparati
scenici  naturali  e  artificiali  destavano meraviglia  ed
ammirazione negli invitati.

Dal complesso architettonico risultante è evidente la
personalità  e  la  capacità  dell'architetto  abituato  a
lavorare per le committenze romane, estremamente
esigenti  nella  costruzione  delle  loro  ville  che
dovevano ostentare tutta la loro ricchezza e la loro
opulenza;  la  villa  di  Cetinale  risulta  un  piacevole
compromesso tra le fastose realizzazioni romane e la
più sobria tradizione toscana, frutto di una proficua
collaborazione  tra  un  ambizioso  cardinale  che
respirava  l'aria  del  Regno  Pontificio  ma  che  non
dimenticava le sue origini senesi e un abile architetto
capace di interpretare i desideri del suo committente.

Cinge  la  villa  come  suo  necessario  ornamento  e
completamento  un  vasto  giardino,  i  cui  confini  si
fondono con la campagna circostante senza un limite
di  separazione,  soprattutto  nella  parte  retrostante
della  costruzione  dove  arriva  quasi  alle  pendici  del
bosco.
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La civiltà  e  il  gusto  della  committenza si  riflettono
perfettamente  nella  costruzione  della  villa,  con  il
rigore  geometrico,  la  limpidezza  dell'architettura,
l'esatta scansione degli spazi, la forma architettonica
generale  e  la  chiarezza  stessa  del  particolare,  la
preziosa incastonatura di  alte  opere di scultura nei
giardini.

È così che comincia la vita spettacolare e grandiosa
con i suoi effetti di sorpresa e di movimento.

La villa è tutta improntata a questo gusto del regolare
e del simmetrico, quasi si  direbbe del previsto, nel
dignitoso  decoro  esibizionistico  esprime  il  senso  di
fasto e di ordine; l'attuazione di questo programma è
anche affermazione di una nobiltà importante la cui
volontà era quella di costruire una casa da signore
elegante e imponente che sorgeva in mezzo ad una
campagna di cui entrava a far parte fondendovisi.

Cetinale si staglia in un ampio spazio libero, con le
due facciate anteriore e posteriore imponenti libero,
con le due facciate anteriore e posteriore imponenti,
estremamente  diverse  tra  di  loro  ma  molto
caratterizzate tanto da non riuscire a capire quale sia
la facciata principale e quella tergale.

La  facciata frontale  sembra distendersi  e  allungarsi
con  i  suoi  due  avancorpi  che  incorniciano  le  due
logge del piano terreno e del primo piano, anche se
quest'ultima  oggi   risulta  chiusa  ma  sempre  ben
leggibile, in un finissimo gioco di proporzioni con un
sapiente  alternarsi  di  superfici  ad  intonaco  con
membrature a mattoni ed angoli in conci di pietra, su
tutto  questo  sovrasta  no  gli  stemmi  scolpiti  della
famiglia Chigi Zondadari.

La  facciata  posteriore  è  caratterizzata  da  una
imponente scala a doppia rampa che dalla porta del
salone  del  primo  piano,  sormontata  da  un  grande
stemma Chigi e incorniciata da lesene con timpano,
arriva fino alla quota del giardino posteriore, con un
effetto scenografico di grande impatto visivo.

La  struttura  della  villa  potremmo  quasi  definirla
“estroversa” in questa sua apertura e cordialità verso
la natura che la circonda e di cui, con le sue statue e
le sue architetture del giardino, entra praticamente a
far parte.

La  campagna  circostante  non  ha  subito  alcun
mutamento  paesaggistico  con  l'inserimento  della
costruzione della villa, l'unica modifica dell'ambiente
soprattutto con la creazione del giardino è stata la più
ordinata e razionale organizzazione dell'insieme.

La grandezza della villa va vista in un inquadramento
generale,  in  un  unico  quadro  prospettico  con  il
giardino,  la  cui  simmetria  è  sorretta  dai  due  punti
focali  che  sono  il  Romitorio  e  la  statua  di  Ercole,
perfettamente in  asse con la villa  che costituisce il
punto  centrale  della  veduta.  Un'armonica  misura
regola, in equilibrati e compenetrati rapporti, l'edificio
e  lo  spazio  circostante  determinando  un  perfetto
dominio prospettico.

Il  vistoso  impianto  scenografico  e  il  carattere
maestoso di questa dimora, che è senz'altro una delle
più importanti della zona senese, è messo in rilievo
anche dal complesso dei giardini  "minori", in  cui la
presenza  di  assi  minori  ricavati  nel  disegno  delle
aiuole,  anche  se  di  limitata  dimensione  e  pur  non
avendo  la  forza  di  interrompere  il  prolungato  asse
principale,  determinano  un  rallentamento  dello
scorrere della vista nella zona prospiciente alla villa
preparando il visitatore ad una più attenta scoperta
dei particolari architettonici delle facciate.

Partiti da Cetinale tutto questo rimane chiuso in un
cassetto  della  memoria,  il  silenzio  della  natura,  il
luogo  quasi  segreto  della  campagna  toscana  che
custodisce  i  suoi  tesori  d'arte  come un gioco  delle
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scatole cinesi.

Un isolamento quello di Cetinale che ne ha preservato
le  bellezze artistiche e il  caratteristico paesaggio di
verdi boschi, una villa dove la nobile famiglia poteva
godersi  la  campagna  pur  non  troppo  lontani  dalla
città di Siena.

Dopo quasi tre secoli la villa è sempre lì, con il suo
giardino, a far da guardia a quei luoghi incantati.

Cetinale  ha  questo  di  caratteristico:  che  il  passato
può vivere  indefinitamente  o  passare  in  un  istante
verso un'immobilità subito remota.

Ci si  può interrogare sul fascino di questo giardino
chiuso dentro un'architettura, o schermati da questa,
il giardino conferma la relazione natura-architettura,
l'architettura  quando  è  circondata  dalla  natura,
specifica in modo ancora più esplicito la sua tessitura,
il  suo  disegno  artificiale,  la  natura  vincolata
dall'architettura aggiunge allo spettacolo naturale del
giardino il fascino dell'inatteso, del meraviglioso e del
limite.

Giardino  e  architettura  si  confrontano,  carichi  di
elementi che non possono essere trascurati, lo spazio
è frazionato nitidamente, lo stesso rigore e precisione
sui trovano nel mondo del passato che  che riemerge
nella sua reale completezza.

La memoria lascia le sue tracce di pietra per coloro
che  hanno  voglia  di  ritrovarle,  Gli  elementi  che  si
incontrano  andando  per  il  giardino  sono  cose
sorprendenti che diventano belle proprio perché sono
parti  integranti  di  quell'insieme  e  perché  hanno
sempre la funzione per la quale sono stati progettati.

Nel  giardino  oltre  alle  statue  e  ai  vari  elementi  di
arredo è la natura  stessa che fa da spettacolo, la loro
disposizione con le varie simbologie danno significati
molteplici allo spazio in cui sono posti. 
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2.5 Sant'Eustachio

Nel 1677 il programma dell'abbellimento di Cetinale
proseguiva  brillantemente,  quando  fu  deciso  di
provvedere  la  chiesa  di  suppellettili  sacre  e  a
decorarla  in  maniera  consona  al  contesto;  il  19
agosto del 1678 il pittore Paolo Albertoni fu incaricato
di dipingere il quadro rappresentante Sant'Eustachio
e il miracolo della cerva che doveva essere collocato
sull'altare  maggiore  della  chiesa,  dove  tuttora  si
trova.

Il quadro venne compiuto l'anno seguente ed era alto
palmi dodici e largo palmi sette.

Nella  nota  di  pagamento  sono  ricordate  anche  le
spese per la tela  "imprimita” di vari  colori e per la
fornitura  dell'azzurro  che  è  il  colore  dominante  del
quadro.

Per  l'esattezza  venne  rimborsato  Giovanni  Bertucci
che di mestiere faceva il  "coloraro" per la  fornitura
della  tela  imprimita  di  Biacca  e  di  altri  colori  per
l'esecuzione dell'importante quadro per poi passarla
all'Albertoni per dipingerla con la scena prescelta.

Il quadro di Cetinale riprende fedelmente la storia del
Santo  a  cui  è  dedicato  con  tutti  gli  attributi  della
vicenda storica.

Il  pittore  Angelo  Bonifazi  il  2  settembre  del  1678
venne  pagato  per  gli  altri  due  quadri  in  tela,  uno
rappresentante  l'Assunzione  della  Vergine  e  l'altro
Sant'Antonio da Padova.

Inoltre  l'anno  successivo  realizzò  anche  altri  due
quadri  abbastanza grandi,  per l'esattezza lunghi 11
palmi  e  larghi  7  palmi,  uno  rappresentante  San
Tommaso da Villanova e l'altro con la figura di San
Francesco  di  Sales,  che  tutt'oggi  decorano  e
abbelliscono la deliziosa cappella per la quale furono
appositamente commissionati.

Questi quadri sono di notevole pregio e permettono di
assegnare al Bonifazi un posto importante fra i pittori
del XVII secolo.

Il 18 giugno del 1681 l'Albertoni, su commissione di
Flavio  Chigi,  completò  gli  altri  due  quadri  per  la
chiesa di Cetinale che poi vennero posizionati ai lati
dell'altare  maggiore  rappresentanti  due  storie  della
vita di Sant Eustachio con diverse figure.

Si  ritrovano  inoltre  i  pagamenti  per  trecento
lanternoni con le figure di Sant'Eustachio eseguite da
Francesco Regis e due mute di candelieri dorati, due
carteglorie, due cassette e due guglie dorate per la
suddetta chiesa pagati ad Agostino Moni.

Il maestro di casa Arieti si occupava del rapporto tra
gli artisti e il nobile committente e si preoccupava di
compiere i dovuti pagamenti.

I pittori Albertoni e Bonifazi erano stati incaricati di
eseguire anche altre pitture, con ritratti e paesaggi,
per la villa  di Cetinale, in  un periodo che va dal 1
marzo 1680 al 12 luglio dello stesso anno, fornendo
anche le tele da decorare.

Non  si  hanno  notizie  certe  sulla  vita  di
Sant'Eustachio, a cui la chiesa di Cetinale è intitolata.

Se ne tramanda, tuttavia, attraverso varie leggende,
una  vita  che  sottolinea  la  centralità  della  sua
conversione alla fede cristiana.

Placido,  così  si  chiamava  prima  della  conversione,
nacque intorno alla metà del 1 secolo dopo cristo.

Nobile  patrizio  romano  dedito  all'arte  delle  armi
venne chiamato dall'imperatore Traiano al comando di
una  legione  inviata  per  operazioni  militari  in  Asia
minore dove si distinse per il suo eroismo.
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Secondo la leggenda, durante una battuta di caccia,
Placido vide uno splendido cervo di rara bellezza.

Ma  quando  questi  si  fermò  sopra  una  rupe,
volgendosi  all'inseguitore,  aveva  tra  le  corna  una
croce  luminosa  e  sopra  la  figura  di  Cristo  che  gli
diceva “Placido perché mi perseguiti?

Io sono Gesù che tu onori senza sapere”Nel mirare
all'animale, rimase profondamente colpito dalla croce
che  brillava  tra  le  sue  corna  e,  riavutosi  dallo
spavento, si convertì' al cristianesimo e con lui anche
la moglie e i figli.

In  questa  circostanza  cambiò  il  nome  in  quello  di
Eustachio.

In  seguito  l'intera  famiglia  dovette  far  fronte  a
numerose  difficoltà  conseguenti  alla  conversione  al
cristianesimo; Eustachio perse tutti i  suoi beni e fu
costretto  ad  abbandonare  Roma,  rifugiandosi  in
Egitto.

Trascorsi alcuni anni, essendosi riaccesi i problemi di
potere  in  Asia  minore,  l'imperatore  Traiano  fece
cercare  l'eroico  generale  perché  combattesse  di
nuovo a capo delle milizie romane.

Eustachio  riprese  il  comando  e  riportò  splendide
vittorie, tanto da essere accolto in trionfo a Roma.

Ma il successore di Traiano, l'imperatore Adriano, di
fronte alle accuse che venivano rivolte ad Eustachio
di essere cristiano, gli  ordinò di offrire  un sacrificio
agli dei di Roma.

Al  suo rifiuto  lo  condannò, al  supplizio  della  morte
all’interno di un contenitore di metallo arroventato a
forma di toro.

Le spoglie  del  Santo  sono custodite,  tuttora,  in  un
sarcofago  di  porfido  posto  sotto  l'altare  maggiore
all'interno  della  Basilica  di  Sant'Eustachio  a  Roma,
eretta sull'antico oratorio, mentre importanti reliquie
sono  conservate  nella  Chiesa  parrocchiale  di
St'Eustache a Parigi.

Il  culto  per  il  martire  Eustachio  è  antichissimo  e
innumerevoli  sono  le  chiese,  citazioni,  racconti  e
documenti in cui compare il suo nome, già agli inizi
del secolo VIII.

La  sua  festa  si  celebra  il  20  settembre,  data  che
compare già negli  evangeliari dalla metà del secolo
VIII.

La  coincidenza  di  alcuni  elementi  significativi,  che
ricorrono  nelle  diverse  leggende  che  si  narrano  in
tutta  Europa,  richiama una  storia  che  sembra  non
essere solo frutto di fantasia popolare.

Sant'Eustachio  è  infatti  uno  dei  quattordici  santi
ausiliatori,  ossia quei santi  che vengono invocati  in
particolari necessita, particolarmente nelle epidemie.

Nel  Medioevo,  derivati  dalla  leggenda  del  Santo,
fiorirono numerosi poemi nei quali la figura del cervo
diviene simbolo della purezza verginale e della carità.

A tale epoca risale il motivo ornamentale della testa
del cervo con la croce tra le corna.

Sant'Eustachio  è  protettore  dei  cacciatori  e
guardiacaccia e della città di Matera.

Il  nome  deriva  dal  greco  'Eystachios'  e  significa
"producente molte e buone spighe.
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2.6 L'Orologio

L'orologio  a  torre  di  Cetinale  è  come  una  storia
secolare dell'arte del tempo.

Rappresenta  quasi  trecento  anni  di  storia
dell'orologeria,  ma  anche  dell'usanza  del  tempo  e
della società.

Dal lontano XVII le lancette dell’orologio della Torre di
Cetinale segnano il tempo di una lunga e prestigiosa
storia ma soprattutto di una prestigiosa dimora.

Un percorso appassionante e ricco di fascino, che si
lega indissolubilmente agli avvenimenti più importanti
della storia della famiglia Chigi Zondadari e della villa
di Cetinale.

È come se, attraverso le ore scandite dall'orologio di
Cetinale,  si  potesse  leggere  e  cogliere  l'evoluzione
della storia della villa.

Nell'archivio della famiglia Chigi Zondadari in data 12
ottobre 1678 è registrato il saldo a maestro Cesare
Fattume  di  "diciotto  scudi  e  b.15  m.ta  per  l'intero
pagamento di una campana di peso sessantasei libre
che serviva per le ore dell'orologio grande".

Qualche giorno dopo, e più precisamente il 14 ottobre
1678, viene pagato un certo maestro Giovanni Orsi
con  dodici  scudi  per  l'intero  pagamento  di  due
campanelle  di  peso quarantasei  libre che servivano
per suonare i quarti delle ore dell'orologio di Cetinale.

Da queste brevi notizie si intuisce che a quel periodo
l'orologio era già stato edificato e stava per essere
messo in funzione con tutti i suoi accessori.

La torre dell'orologio continua nel tempo a vivere, e
proprio del tempo è custode e interprete, scandendo
il  ritmo  della  vita  campestre  con  il  suo  antico  ed
elegante quadrante.

Alzando lo sguardo verso il rotondo indicatore delle
ore  si  rifletterà  per  un  attimo  sulla  propria  realtà,
sulle  proprie  necessità,  traendone   ansia  o
rassicurazione,  stimolo  o  noia,  conforto  o

Parco Aeroportuale ad Ampugnano  48



avvertimento.

L'eleganza  classica  di  questo  congegno  ci  porterà
sempre alla mente che il tempo esiste, che il sogno di
Faust  di  poter  dire  “  momento  fermati,  sei  così
bello...”   è  solo  un  sogno,  che  potrebbe  forse
diventare realtà solo in una dimensione ultraterrena
dove non esiste più il concetto di materia ed anche
quello stesso di tempo come lo intendiamo noi.

Ammirando la torre si rimane incantati e affascinati,
forse  anche  attratti,  da  quello  slancio  maestoso  di
muratura  antica,  la  sua  presenza  in  mezzo  al
giardino, lontano da qualsiasi manufatto, contribuisce
ulteriormente ad accentuare quell'aurea di magia che
il giardino infonde.

La torre dell'orologio  di  Cetinale  si  può considerare
come  un  simbolo  che,  con  la  sua  snella  figura,
costituisce la memoria storica di tante fondamentali
vicende della famiglia, un solitario testimone che con
i  suoi  rintocchi  continua  ancor  oggi  ad  essere
depositario di una storia mai scritta ma presente in
ogni più remoto angolo del giardino e della villa.

La  vista  della  villa  dall'alto  della  torre  costituisce
sicuramente  una  prospettiva   particolarmente
significativa ed affascinante di Cetinale; la struttura
rappresenta infatti il segno concreto della sorpresa e
dell'interesse caratterizzate dalla sua posizione isolata
e dominante.

L'orologio della torre rappresenta molto di più di un
pezzo storico, di un monumento rivalutato.

E  portavoce  dell'evoluzione  della  concezione  del
tempo, si contrappone alla meridiana presente sulla
facciata della villa, quasi a voler rendere possibile il
controllo  dell'uomo  sul  tempo,  testimone  di  un
cammino filosofico e scientifico  dai risvolti  intrisi  di
storia e sapienza.

Questo orologio rappresentato per molti secoli l'unico
indicatore del tempo di quel luogo, scandendo con i
suoi ritmi gli eventi religiosi, sociali ed economici.

Si  può  dunque  facilmente  intuire  la  sua  grande
importanza  per  la  popolazione  nell'indicare
esattamente ogni fase della giornata ed ancor di più
della notte quando solo la luna rappresentava l'unica
fonte di riferimento. 

La  torre  è  alta  circa  una  decina  di  metri,  ha  un
basamento a pianta quadrata scarpato sormontato da
un  pronunciato  cornicione,  al  di  sopra  si  trova  il
torrino su cui si vede, incorniciato da due lesene di
mattoni, il quadrante dell'orologio di forma circolare
in intonaco bianco con dodici cifre romane in vernice
nera indicare da una lancetta sagomata.

Sopra il  torrino vi  è una piccola loggia con archi a
tutto  sesto  aperta  su  tre  lati,  il  quarto  ospita  una
piccionaia.

Nel sottotetto sono alloggiate le campane. L'interno è
diviso  in  più  piani  costituiti  da  impalcati  lignei
raggiungibili  attraverso  ripide  scalette  anch'esse
lignee. 

Parco Aeroportuale ad Ampugnano  49



2.7 Il Romitorio

Il Romitorio di Cetinale offre un esempio significativo
della ricchezza dell'architettura religiosa della Val di
Merse.

E' un tipico modello dell'organizzazione religiosa della
comunità cristiana; rappresenta un luogo di prestigio
e di  potere  per  la  famiglia  dal  momento  della  sua
costruzione ma allo stesso tempo il luogo perfetto per
l'isolamento nella campagna da parte dei monaci che
fin dal lontano XVIII secolo lo abitavano.

Lo  spazio  delimitato  e  chiuso  di  questa  particolare
costruzione  si  trasforma  così  in  effetto  psicologico
soprattutto per la sua ubicazione, scelta apposta per
indicare  il  cammino  di  penitenza  al  visitatore,
obbligandolo appunto verso il Romitorio.

Per poter far fronte alle proprie esigenze, il Romitorio
fu  dotato  di  un  proprio  patrimonio  mobiliare  e
immobiliare grazie alle donazioni del Marchese Flavio
Chigi.

Anche  la  "carica"  di  romito  era  direttamente
controllata dalla famiglia, con le regole molto precise
di una piccola comunità religiosa organizzata.

Dalla  loro  efficienza  e  dal  numero  dei  monaci
dipendeva  la  complessità  della  loro  impostazione
fondata sulla loro autosussistenza.

Romitorio, cioè la dimora di alcuni frati eremiti che
vivevano nei solitari  boschi di Cetinale, fu costruito
dalla nobile famiglia senese "per fabbricare un devoto
ornamento per prospetto alla sua villa di  Cetinale",
ma agli  inizi  del Settecento si  cercò di dare nuovo
spazio  a  questa  presenza  religiosa  nelle  adiacenze
della villa.

Le  prime notizie  storiche  che  si  riescono  a  trovare
nell'archivio della famiglia Chigi  Zondadari risalgono
al 1706 quando si trova la citazione del pagamento di
una porta dipinta al pittore Panolini.

La  porta  rappresenta  un  eremita,  vestito  del  suo
tipico saio, intento alla lettura. Un'altra notizia certa è
quella del 1708 quando il pievano di Pernina chiede al
Vescovo di Colle di poter vendere un terreno su cui il
Marchese Chigi voleva costruire il devoto ornamento
prima menzionato.

Ci  sono  poi,  fino  al  1716,  varie  notizie,  sempre
nell'archivio Chigi,  per la fabbricazione di vasellame
destinato ad arredare il Romitorio

Nella facciata della costruzione che guarda verso la
villa, ad altezza occhi si trova una lastra in marmo
dove è incisa la seguente iscrizione:
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QUOD  AD  ANIMI  QUIETEM  DELICIUMQUE  SIBI
SUISQUE COMPOSUIT OPUS

BONAVENTURAE  CHISIJ  MARCHIONIS  S.QUIRICI
AETERNA MEDITANTIS MLCCXVI

Leggendola attentamente si apprende che l’edificio fu
eretto  nel  1716  per  volontà  di  Bonaventura  Chigi,
marchese di San Quirico, "per la quiete e delizia del
suo animo".

Nel 1717 poi si ha notizia di un pagamento per un
foglio  destinato  alla  celebrazione  delle  Messe  nel
Romitorio di Cetinale.

Da questa semplice informazione si può supporre che
in  quell'anno  il  Romitorio  era  già  in  perfetta
efficienza.

Non è facile stabilire, con i dati in nostro possesso, a
quando  si  possa  far  risalire  la  costruzione  del
Romitorio  in  quanto  le  notizie  potrebbero  apparire
contraddittorie.

Non  si  capisce  infatti  come  mai  il  Marchese  Chigi
abbia  speso  dei  denari  per  la  realizzazione  di  una
porta per il Romitorio quando l'acquisto del terreno su
cui insiste l'edificio avvenne solo due anni più tardi.

Inoltre  alcuni  documenti  iconografici  parrebbero
rilevare  la  presenza  di  una  preesistente  capanna
proprio nel luogo dove poi sorgerà il Romitorio.

E' una emblematica costruzione, comprendente anche
una  piccola  chiesa;  sorge  così  in  alto  in  cima  alla
collina  da sembrare una sentinella  che sorveglia  la
zona circostante. 

Infatti il luogo dove sorge è la prominenza più alta di
quella parte della Montagnola Senese.

L'edificio, in asse perfetto con la villa, imponente e
con  la  facciata  ornata  da  una  gigantesca  croce  di
Lorena,  domina  il  paesaggio  intorno  e,  con  la  sua
forma slanciata, accentua ancora di più la sua altezza
e il suo desiderio di raggiungere il cielo.

La  particolare  costruzione  è  stata  effettivamente
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abitata da alcuni monaci nel corso del XVIII secolo.

Nelle  intenzioni dell'ideatore il  Romitorio aveva non
solo  una  funzione  pratica  e  religiosa,  ma  anche
simbolica  e  di  grande  effetto  scenografico  assieme
alla Scala Santa, che lo congiunge alla villa, raffigura
la difficile ascesa degli uomini verso la salvezza, un
percorso faticoso che si poteva cogliere con solo colpo
d'occhio da ogni parte del giardino sottostante; era
un  forte  richiamo  spirituale,  capace  di  distogliere  i
padroni di casa e i loro ospiti dalle delizie terrene per
indirizzarli alla preghiera e alla penitenza.

Questo eremo, che sorge al termine della ripida scala,
costituisce  come in  altri  giardini  del  XVIII  secolo  il
punto  di  focale  della  veduta  prospettica  e  un
elemento  sul  crinale  della  collina  sul  quale  l'occhio
non può non fare a meno di fermarsi.

L'asse di simmetria che dal Romitorio giunge alla villa
continua poi a monte, anche al di fuori del giardino,
nello  stradone campestre  che  conduce  alla  enorme
statua di Ercole: su in alto il  luogo di preghiera, in
basso  la  forza  bruta  del  più  pagano  degli  Dei,  il
muscoloso e combattivo Ercole. 

L'effetto scenografico di questa semplice linea dritta,
che taglia la campagna e si infila in mezzo al bosco
sul  fianco  della  collina,  è  straordinario:  con  un
semplice gesto Carlo Fontana è riuscito a ottenere un
effetto grandioso.

La  posizione  di  questo  edificio  permetteva
all'architetto di impegnare suggestivamente lo spazio
con  opportune  correzioni  prospettiche  che
conferivano un valore  unico di approfondimento.

Lo  stesso  pendio,  mai  interrotto,  veniva  ad  essere
sfruttato ai fini di un'ariosa scenografia tutta basata
su effetti di distanza.

L'edificio  si  propone,  lassù,  come  una  diversa
alternativa al paesaggio e soprattutto la sua struttura
fortemente verticalizzata conduce lo sguardo in una
direzione univoca.

Qui  architettura  e  natura  si  armonizzano  in  una
medesima  griglia  prospettica  prevalentemente
centralizzata  e  si  instaura  tra  loro  un  ritmo
compositivo omogeneo.

Il  singolare  insieme  e  la  atipica  architettura  del
Romitorio  sono da ricondurre a quella passione per
l'insolito che aveva spinto il Cardinale Flavio Chigi a
raccogliere, nella sua residenza romana, un autentico
museo  delle  meraviglie  e  delle  curiosità,  una
collezione  di  oggetti  strani,  estrosi  e  curiosi  che
faceva  arrivare  da  ogni  parte  del  mondo:  animali
esotici impagliati e armi turche, fossili  e conchiglie,
coralli e statuette d'ambra, minerali e papiri egizi.

Tutto  ciò  testimonia l’eclettica personalità  di  Flavio,
un  misto  tra  sacro  e  profano,  talvolta  anche  poco
ecclesiastico che lo  differenzia dal  suo protettore e
zio, l’evangelico papa Alessandro VII Chigi.

La consapevolezza dei suoi gusti particolari è rivelata
anche dalla lapide, scritta in latino, incastonata nel
muro sopra la porta di ingresso della villa di Cetinale
dove,  accanto  allo  stemma  di  famiglia,  alla  mitra
papale  e  alle  chiavi  del  Regno  dei  Cieli  si  legge:
"Chiunque  tu  sia  che  qui  giungi,  ciò  che  ti  può
sembrare orribile a me pare bello. Se ti piace resta,
se non ti piace vattene: ti sarò comunque grato".

Allo  stesso  modo,  per  appagare  il  misticismo  e  la
voglia di stranezze del suo committente, il  Fontana
inventò  anche  la  Tebaide:  un  altro  itinerario
veramente insolito.

La  facciata  del  Romitorio  è  frutto  di  un  sapiente
utilizzo  dei  pieni  e  dei  vuoti.  Infatti  la  dimensione

Parco Aeroportuale ad Ampugnano  52



verticale  di  questa  particolare  costruzione  è
accentuata da un corpo sporgente costituito da due
arcate sovrapposte.

Quella inferiore appare bassa e larga mentre quella
superiore accentua con la sua altezza lo slancio verso
l'alto dell'edificio. Sul fondo dell'arcata superiore vi è
poi  rappresentata  una  grande  croce  a  due  bracci
sovrapposti  fatta  di  conci  di  pietra  lievemente
sporgenti dalla muratura.

Lungo il braccio verticale vi sono tre aperture: le due
più in basso sono finestre delle celle mentre quella
più in alto è una nicchia contenente un busto scolpito
che raffigura Gesù.

Allo stesso modo all'estremità dei bracci orizzontali si
aprono altre quattro nicchie  che contengono i  busti
della Madonna, di San Giovanni Evangelista, di San
Pietro e di San Paolo.

La scultura si inserisce nell'architettura con un ricco
repertorio  ornamentale  fino  a  risolversi  in  un  tutto
unico  scandito  e  dinamico,  contribuendo  ad  un
brillante alleggerimento delle forme architettoniche.

La  facciata,  riproducente  in  simbolo  la  croce  che
racconta  con  le  sue  statue  la  religiosità  che
rappresenta,  è  il  fulcro  dell'edificio  dove  la
corrispondenza  tra  sommità  e  base  rappresenta
l'incontro tra cielo e terra.

L'aspetto più sorprendente è l' armonia con cui sono
state pensate tutte le parti dell'edificio e la perfetta
corrispondenza tra la geometria e la natura.

II  Romitorio  ospitava  eremiti  alla  ricerca  della
contemplazione e il modo più semplice per arrivarci
era percorrendo una ripida scalinata di circa duecento
gradini  scavati  nella  pietra  viva,  come  la  maggior
parte delle strutture di questo tipo.

Infatti il luogo era molto duro da raggiungere, ma chi
viveva  qui  sceglieva  volontariamente  questo  esilio,
come è normale nella tradizione eremitica.

Il  desiderio  di  seguire  Cristo,  abbandonando tutti  i
piaceri della vita, spinse i romiti a trasferirsi in questo
luogo  solitario,  vivendo  nella  solitudine  assoluta  e
scegliendo un tipo di vita molto difficile che metteva a
dura prova la loro resistenza.

Ma  i  monaci  di  Cetinale,  pur  continuando  a  vivere
isolati dalla comunità, erano in continuo contatto con
il  Marchese  Chigi  da  cui  dipendevano,  andavano  a
visitarlo  per  rendergli  conto  del  loro  operato  e
avevano anche l'abitudine di ritrovarsi tra compagni
per confessarsi, pregare e meditare.

Il  Marchese  forniva  loro  anche  tutto  l'arredo  del
luogo,  compresi  i  loro  vestiari  che  consistevano  in
ciabatte e una tonaca con cappuccio e mantello con
sopra l'insegna della Tebaide che era un cinghiale con
una croce.

Tra i compiti più importanti dell'eremita c'era quello di
curare e vigilare la cappella che gli era stata affidata
e presentarsi ogni domenica dal Priore di Ancaiano o
dal  pievano  di  Pernina  per  ricevere  gli  attestati  di
buona condotta e di frequentazione dei Sacramenti.

Ogni sei mesi invece doveva recarsi alla cancelleria
Vescovile  di Colle  Val d'Elsa per ottenere il  rinnovo
della patente di eremitaggio. Aveva inoltre l'obbligo di
essere presente alle feste religiose che si tenevano a
Cetinale, cioè per Sant'Eustachio, per San Matteo e
per  Sant'Antonio  Abate,  al  quale  era  dedicata  la
cappella del Romitorio.

Doveva  inoltre  recarsi  a  venerare  la  statua
rappresentante Sant'Antonio Abate situata nei vialetti
della Tebaide.

Nel seguire una loro regola di  vita,  i  monaci erano
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autosufficienti e obbedivano a determinati principi.

Nella comunità ognuno aveva il suo ruolo prestabilito,
dai  documenti  di  archivio  della  famiglia  Chigi
Zondadari  sappiamo  che  tra  i  monaci  c'era  chi
lavorava la terra, chi coltivava le piante, chi assisteva
gli ammalati e i moribondi ma in comune avevano il
desiderio  di  appartarsi  in  solitudine  e  nella  vita
austera  per  giungere  al  dominio  di  sé,  che  fu
l'impulso che dette origine a questa forma di vita a
Cetinale.

I romiti erano comunque destinati ad una penitenza
itinerante  ma  vivevano  in  comunità  durature  e
organizzate e dividevano il  proprio  te,po nel lavoro
anche manuale, nella preghiera e nel riposo.

2.8 La Tebaide

La Tebaide: l'altro itinerario tortuoso di penitenza a
Cetinale, nascosto in un bosco silenzioso, solitario e
adatto  alla  meditazione,  proprio  come  quella  zona
dell'Alto Egitto da cui aveva preso il nome e che nei
primi secoli dopo Cristo era stata abitata da anacoreti
e da santi eremiti.

Nella  tebaide  di  Cetinale  una  rete  di  sentieri  si
addentra negli angoli più bui e misteriosi di una fitta
macchia di verde lasciata come la natura ha voluto,
dove si possono incontrare statue di santi e di frati
che  pregano,  cappelle  votive,  ma  anche  curiose
sculture di draghi e tartarughe, leoni e delfini.

Il  confine  del  parco  è  costellato  da  sette  cappelle
affrescate  con  immagini  che  rappresentano  ognuno
uno dei Setti dolori della Vergine.

Le  cronache  del  tempo  ricordano  questi  suggestivi
affreschi  come  opere  realizzate  nei  primi  anni
dell'Ottocento da Luigi Boschi, pittore romano e dai
pittori senesi Cesare e Alessandro Maffei, dopo che le
pitture  originali,  dipinte nell'epoca della  costruzione
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delle cappelle, erano andate distrutte.

Il  bosco sacro ha, nei punti  di  accesso, due grandi
archi con antiporto affrescato con soggetti sacri che
furono decorati, sia nella parte interna che esterna,
agli inizi del Settecento dal maggiore pittore senese
Giuseppe  Nicola  Nasini,  con  il  suo  stile  classico  e
colorito.

In  questo  bosco  c'è  qualcosa  di  magico,  di
incantevole, come se alcuni sentimenti umani molto
intensi  fossero  trasmessi  alle  statue  che  lo
compongono.

La selva è intrisa di misticismo divino che a sua volta
trasmette a chi visita il bosco oggi, per questo motivo
il visitatore rimane totalmente coinvolto nella natura,
a proprio agio con ciò che lo circonda.

Si rimane turbati,  un po'  meravigliati  da ciò  che si
vede  intorno  a  noi,  come  coinvolti  da  coloro  che
animano questo luogo, è come se questi personaggi
ci volessero indicare la strada per qualcosa, con una
precisa volontà di affidargli i nostri sentimenti.

L'anima del bosco scaturisce da questo equilibrio di
religione e natura e la sua essenza non è né celata,
né invisibile.

Lo scoprire i sentieri, incontrare nel nostro percorso
personaggi su alti piedistalli  che guardano  dall'alto
della loro posizione noi così piccoli in questa natura
grande insita in ogni particolare, dove la tranquillità
del bosco entra nella nostra anima attraverso la sua
bellezza, ci stimola a proseguire nel nostro cammino
alla scoperta di emozioni sempre nuove e successivi
scorci pieni di suggestioni.

Il  bosco è quasi un esempio di creatività,  di  opere
d'arte, attraverso un preciso programma iconografico
di sculture e di cappelle che alludono a un  luogo fuori
dal tempo.

E' come andare a caccia di immagini tra il verde delle
piante e il fruscio delle foglie in un percorso animato
da varie statue in pietra raffiguranti i soggetti più vari
motivati  dal  valore  celebrativo  e  magnifico  che  si
intese  dare  a  tutto  il  giardino  secondo  un  vasto
disegno messo in atto nel XVII secolo.

È  un  luogo  di  contemplazione,  discreto,  senza
grandezza, difficile a tenere in una memoria continua,
quasi  un  percorso  della  evocazione,  uno  spazio
mistico  che  rimane  evidente  anche  al  di  là  delle
cappelle e che risponde alle esigenze di introspezione
e preghiera.

Tutto l'insieme della Tebaide fu ideato dal cardinale
Flavio  alla  fine  del  XVII  secolo  come  tutto  il
complesso di Cetinale, ma fu realizzato alla sua morte
dal nipote ed erede Buonaventura Chigi Zondadari.

Le  statue  di  santi  ed  eremiti  furono  scolpite  da
Bartolomeo  Mazzuoli,  nipote  di  Giuseppe  Mazzuoli,
eseguite con raffinata fattura per conto di un colto
mecenate.

La caratteristica devozionale e religiosa del bosco di
Cetinale non fu l'unico aspetto rilevante del luogo.

Infatti  emerge  anche  il  suo  aspetto  spensierato  e
giocoso che tanto contraddistinse il carattere eclettico
di Flavio Chigi.

Negli ultimi anni del XVII secolo, lungo le strade che
circondano il bosco sacro, si corsero alcuni Palii vinti
dalle contrade della Chiocciola (nel 1679), del Bruco
(nel  1681),  del  Montone  (nel  1681  e  nel  1686),
ancora della Chiocciola (nel 1691) e dell'Oca (1691).

Non sono palii riconosciuti negli elenchi ufficiali delle
contrade,  ma  sono  ugualmente  un  merito  che  le
contrade si attribuiscono con un certo orgoglio.

E  ancora  evidente  il  palco  in  muratura  da  dove  i
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giudici  della  corsa  sovrintendevano  alla  festa  e  da
dove  i  cavalli  passavano  girando  ad  anello  tutto
intorno alla villa e al suo giardino. Un percorso non
impegnativo  e  neanche  poi  così  lungo,  ma
spettacolare e carico di suggestioni, quasi irreale.

Il  fatto  che  la  nobile  famiglia  senese  organizzasse
questo tipo di festa nella sua villa suburbana, ci fa
pensare allo spessore politico e culturale che Flavio
Chigi aveva all'interno della città di Siena.

Un posto ideale per la vistosa posizione tra le colline
boscose della Val di Merse e per il fasto architettonico
tipico  delle  residenze  romane  di  quel  periodo
trasferito in terra di Siena.

Basta guardarsi intorno per decidere che quello è un
posto unico e complesso al tempo stesso.

2.9 Le cappelline e il loro percorso

Percorrendo i sentieri della Tebaide, ovvero il bosco
sacro di Cetinale,  ci  si  imbatte in  cappelline votive
decorate  con  immagini  sacre;  sono  molte  e  si
possono scorgere ai lati di ogni viottolo, quasi ad ogni
angolo.

Il loro è un particolare aspetto religioso caratterizzato
da una profonda tradizione: un percorso di preghiera,
una sorta di via crucis, costituito da edicole votive o
tabernacoli che rappresentano un patrimonio unico e
spesso  dimenticato  o  poco  valorizzato  dell'arte
religiosa.

Le cappelle sono piccole composizioni architettoniche,
sembrano  piccoli  tempietti  che  racchiudono  effigi
sacre  affrescate  sulle  murature  per  trasmettere  la
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certezza  della  loro  capacità  di  offrire  protezione  al
viandante, sia laico che religioso.

Nulla  di  rilevante  dal  punto di  vista  artistico;  nella
loro  semplicità  costruttiva  non  possono  essere
definite vere e proprie opere d arte ma rivelano un
notevole buon gusto e originalità nella fattura.

Tutte ben rappresentano una profonda religiosità ed il
sentimento d'antica devozione che lega i proprietari
alla loro fede in una sorta di via crucis agreste che gli
permetteva di rivolgere le loro preghiere al Signore
anche nei momenti di intenso contatto con la natura.

Il committente aveva optato per una scelta semplice
e povera nella costruzione con un messaggio di fede
intenso,  di  devozione  e  di  sottomissione  affidato
invece di solito a dipinti, quadri, o croci in sontuose
cappelle.

Nella  Tebaide  le  cappelle  hanno  una  diffusione
capillare, sorgono ovunque, in ogni parte del bosco;
avevano  la  funzione  di  un  altare  che  ti  seguiva
fedelmente durante la passeggiata.

Purtroppo  qualche  cappella  comincia  a  mostrare  il
segno de tempo, molte ormai sono irrimediabilmente
perdute nei loro decori e disegni.

Ma la maggior parte di esse mostrano scene religiose
ben  leggibili  e  leggiadre  nei  colori  e  nel  disegno
ancora  nitido,  sono  affreschi  ben  fatti  e  curati  nei
particolari eseguiti da artisti che gravitavano intorno
al mecenatismo di Flavio Chigi.

Sono segni nello spazio naturale, mai casuali essendo
risultato  di  una  tradizione  religiosa  e  culturale,
esigenze d'ordine pratico, istanze esistenziali.

Fra  la  natura  di  fitti  boschi  di  lecci  un  paesaggio
solitario  c'invita alla  preghiera e alla  meditazione e
all'ascetismo si presentava al viandante che andava
pellegrino.

A quel richiamo di pace e di preghiera, nell'ora delle
passeggiate,  si  compiva  il  prodigio  voluto  dal
Cardinale.

Il  paesaggio  solitario,  toccato  solo  dal  sole  e  dalla
luna  si tingeva di colori della natura e il pellegrino
credevam  di  fronte  alla  cappella  che  gli  appariva
durante la sua passeggiata, che un po' di paradiso si
aprisse anche per lui, per brevi istanti.

La Tebaide ha un fascino irresistibile, dolce ma allo
stesso tempo austero.

Il  Marchese  Chigi  Zondadari  si  recava  spesso  a
visitare  quei  laici  luoghi  romiti,  con  la  sua volontà
aveva  quasi  trasformato  il  luogo  in  un  ambiente
aristocratico  dove,  in  mezzo  alla  natura  pura  e
intatta,  sorgevano  come per  incanto  le  cappelle  in
pietra e molte statue.

La  tipologia  delle  cappelline  crea  un  ambiente  di
introversione  mistica,  un  percorso  agiografico  e
celebrativo collegato dai numerosi sentieri.

Emerge l'idea di un'arte un po' magica, l'architettura
prende  in  prestito  le  sue  forme  dalla  natura,
trasformando lo straordinario paesaggio in un grande
oratorio all'aperto.

Non  sappiamo  se  in  questo  bosco  misterioso  è
l'architettura che ha il ruolo primario esercitato nella
realizzazione  delle  numerose  piccole  costruzioni
architettoniche oppure è l'ideologia forte e convinta di
un luogo fondamentalmente diverso e soprattutto con
un significato nuovo che prende il sopravvento.
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Capitolo 3.

Novartis

3.1 Descrizione

Novartis  International  AG  è  un'azienda
multinazionale  svizzera  che  opera  nel  settore
farmaceutico. Seconda multinazionale farmaceutica al
mondo per fatturato dopo la  Pfizer, ventesima nella
classifica delle più grandi multinazionali al mondo, in
Novartis  lavorano  circa  100.000  dipendenti  in  191
paesi. 

È quotata al  New York Stock Exchange  e allo  Swiss
Market Index. 

E' stata creata nel 1996 dalla fusione di Ciba-Geigy e
Sandoz Laboratories,  entrambe compagnie svizzere.
Ciba-Geigy è frutto di un'altra fusione, nel 1970 tra J.
R.  Geigy  (società di  Basilea nata nel  1758) e  Ciba
(anch'essa di Basilea, sorta nel 1859).

In precedenza Novartis deteneva la  Gerber Products
Company,  una  grossa  compagnia  di  prodotti
alimentari per bambini e neonati, prima di venderla a
Nestlé il 1º settembre 2007 per 5,5 miliardi di dollari.

Novartis è diventato anche il maggior produttore al
mondo di farmaci generici nel settore dermatologico
dopo  l'acquisizione  di  Fougera  Pharmaceuticals  il  2
maggio 2012 per 429 milioni di dollari[3]. Fougera è
integrata nella divisione Sandoz del gruppo.

Le  filiali  italiane  sono  Novartis  Farma  e  Novartis
Consumer  Health  (OTC)  con  sede  a  Origgio  (VA),
Torre  Annunziata  in  provincia  di  Napoli  e  Novartis
Vaccines and Diagnostics con sede a Siena e Sovicille
(SI). Sandoz con sede a Rovereto(TN).

3.2 Novartis Vaccines

Novartis  Vaccines,  quinto  produttore  mondiale  di
vaccini  e  secondo fornitore  di  vaccini  influenzali,  è
l'unica azienda che ricerca, sviluppa e produce vaccini
nel nostro paese. 
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I prodotti di Novartis includono, tra gli altri, vaccini
contro  il  meningococco,  vaccini  pediatrici  e  vaccini
per il viaggiatore.

Novartis  Diagnostics  opera  nell'ambito  del  blood
testing e della diagnostica molecolare.

Le attività della business unit sono volte a prevenire
la  diffusione  di  malattie  infettive,  attraverso  lo
sviluppo di nuovi strumenti di screening del sangue
che rendano più sicure le forniture di sangue a livello
mondiale.

Gli stabilimenti di Siena e Rosia, che coprono un'area
totale di 250.000 metri quadri, costituiscono il centro
di eccellenza di Novartis Vaccines per la produzione
primaria e secondaria di vaccini.

Il  sito  produttivo  di  Novartis  Vaccines  a  Rosia  è
approvato dalla Food and Drug Administration (FDA)
per le attività di riempimento e confezionamento del
vaccino  influenzale:  questa  approvazione  ha
permesso l'ingresso nel mercato statunitense.

Nel polo senese vengono prodotti ogni anno centinaia
di  milioni  di  dosi  di  vaccino,  destinate  a  oltre  130
paesi di tutto il mondo.

L'Italia contribuisce per circa il 60% alla produzione
globale di vaccini Novartis.

3.3 HSE Siena e Rosia

Negli  insediamenti  di  Siena  e  Rosia,  nei  quali  si
concentrano  le  attività  di  ricerca,  sviluppo  e
produzione  della  divisione  Vaccini  e  Diagnostici,  il
costante impegno verso la sostenibilità è sottolineato
dai  crescenti  investimenti  destinati  alla  salute,  alla
sicurezza e all'ambiente.

Continui  i  progressi  registrati  nella  riduzione  del
consumo di acqua, nel contenimento delle emissioni
in atmosfera, nella riduzione dei consumi energetici
(elettricità e gas naturale).

Negli scorsi anni, il sito italiano di Novartis Vaccines
ha  ottenuto,  primo  nel  Gruppo  a  livello  mondiale,
entrambe  le  certificazioni  relative  al  Sistema  di
Gestione integrato ambiente e sicurezza: ISO 14001
per l'ambiente e OHSAS 18001 per salute e sicurezza
sui luoghi di lavoro.

Novartis  Vaccines  è  l’unica  azienda  biotecnologica,
l’unica  realtà  integrata  nel  settore  dei  vaccini  in
Italia:  dalla  ricerca  di  base,  allo  sviluppo,  alla
produzione.

Il  rispetto  dell’ambiente  e  la  tutela  della  salute  e
dell’incolumità dei dipendenti sono i cardini su cui si
basa la  Responsabilità  Sociale  del Gruppo Novartis,
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azienda firmataria del protocollo di Kyoto.

Il concetto di crescita sostenibile coincide con quello
di  eco-compatibilità  e  di  sicurezza  delle  attività
svolte:  questo  significa  dedicare  una  particolare
attenzione sia  alla  protezione dell’ambiente  sia  alla
gestione dei rischi, affinché siano garantite la salute e
la sicurezza dei collaboratori del Gruppo, dei clienti,
delle  comunità  e  di  chiunque  sia  coinvolto  nelle
attività dell’azienda. 

Presso  gli  stabilimenti  di  Siena  e  di  Rosia  è  stata
formalmente  adottata  una  Politica  “HSE”  (Health,
Safety,  Environment),  che  descrive  gli  impegni
dell’azienda  in  materia  di  ambiente,  salute  e
sicurezza.

Negli  ultimi  anni,  i  principali  sforzi  sono  stati
concentrati nello sviluppo di un sistema integrato di
gestione  ambientale  e  di  salute  e  sicurezza,  in
conformità  ai  requisiti  degli  standard  internazionali
ISO 14001  e  OHSAS 18001  (certificazioni  ottenute
nel  luglio  2008),  con  l’obiettivo  di  migliorare
costantemente  le  prestazioni  aziendali  in  questi
campi.

Grazie  ad  un  progetto  di  Risparmio  Energetico,
iniziato  nel  2007,  le  sedi  di  Siena  e  Rosia  hanno
ulteriormente ottimizzato i consumi di acqua, gas e
energia elettrica rispetto agli anni precedenti.

L’obiettivo di Novartis V&D è quello di ridurre del 10%
le emissioni in  atmosfera entro il  2010 e di ridurle
ulteriormente  del  15%  dal  2013  mediante  un
impianto di tri-generazione.

È anche per questo motivo che l’azienda si sottopone
periodicamente a Audit energetici con la filosofia di
un  continuo  miglioramento  e  ottimizzazione  dei
sistemi esistenti.

• I risultati del 2009 in sintesi

• Consumi di acqua: -15% (circa 30.000 m3)

• Consumi di gas naturale: -5% (circa 180.000 m3)

• Consumi di energia elettrica: -0.5% (2MWh)

Nei due siti di Siena a Rosia sono state implementate
auto  elettriche  a  emissione  zero,  ricaricate  in
notturna  quando  l’energia  elettrica  ha  un  costo
minore.

3.4 Da Achille Sclavo ad oggi

Dalla fondazione agli anni '30

Nel 1904 il Professor Achille Sclavo, docente di Igiene
all’Università  di  Siena,  fondò  l’omonimo  Istituto
Sieroterapico  e  Vaccinogeno  Toscano,  trasformando
con l’aiuto di un piccolo gruppo di studenti il piccolo
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laboratorio che aveva avviato in casa propria in una
struttura efficiente.

Risale allo stesso anno la scoperta da parte di Sclavo
del  siero  anticarbonchioso,  mentre  fu  la
ristrutturazione  avvenuta  durante  la  Prima  Guerra
Mondiale  a  dare  all’Istituto  il  primo  impulso  per
l’estensione  a  livello  industriale  della  propria
produzione di sieri e di vaccini, in particolare di quelli
contro il tifo e il colera.

Da allora la crescita e il successo dell’azienda vennero
scanditi  dai  risultati  dell’intensa  attività  di  ricerca
interna,  focalizzata  sulla  medicina  preventiva  e
profondamente connessa alle esigenze e ai problemi
igienico-sociali della popolazione italiana.

L’Istituto  iniziò  infatti  a  produrre  le  anatossine
difterica e tetanica negli anni ’30 e a sollecitare gli
organi  centrali  della  Sanità  Pubblica  affinché  tutti  i
prodotti  biologici  venissero  sottoposti  al  controllo
delle autorità sanitarie nazionali.

Dal  1938  al  1950,  anno  della  fondazione
dell'UNISERUM

All’inizio del 1938 l’industria senese realizzò quindi il
vaccino  antivaioloso,  entrando  così  pienamente  nel
campo della ricerca sui virus e affermandosi in breve
tempo come una delle maggiori aziende europee nel
settore della medicina preventiva. 

L’Istituto Sclavo mise successivamente a punto sieri e
vaccini  contro  le  malattie  infettive  da  contagio,
arricchì  costantemente  le  proprie  attrezzature  con
tecnologie  sempre  più  sofisticate  e  nell’arco  di
cinquant’anni divenne un moderno centro di studio,
ricerca e produzione.

In  quegli  anni  l’Istituto  di  Siena  fornì  alle  autorità
sanitarie nazionali e locali i prodotti profilattici per la
vaccinazione delle grandi collettività.

Vennero  ad  esempio  soddisfatte  le  richieste  delle
Forze Armate di avere a disposizione il vaccino contro
il vaiolo e i vaccini contro tetano e tifo.

Tra il 1943 e il 1946 vennero inoltre approntati una
serie di servizi ausiliari per facilitare la distribuzione
in  tutta  Italia  di  sieri  e  vaccini  indispensabili  alla
popolazione colpita dalla guerra.

L’Istituto  Sclavo  partecipò  quindi  nel  1950  alla
fondazione dell’UNISERUM, il Centro di Immunologia
e  lotta  contro  le  malattie  infettive,  nato  dalla
collaborazione  con  l’Istituto  Mèrieux  di  Lione,  il
Llorente  di  Madrid  e  il  Sieroterapico  Svizzero  di
Berna.

Avviò inoltre una collaborazione con l’Organizzazione
Mondiale  della  Sanità  per  la  fornitura  del  vaccino
antivaioloso  e  anticolerico,  destinati  a  contenere  le
gravi  situazioni  epidemiche  dell’Africa  centrale  e
dell’Estremo Oriente.

Gli anni '50 e '60: un'impresa industriale ad alto
livello tecnologico e scientifico

Oltre ai prodotti biologici o chimico-farmaceutici, alle
anatossine,  alle  anatubercoline,  ai  sieri  e ai  vaccini
innovativi  come quello  contro l’influenza, negli  anni
’50  l’Istituto  Sclavo  mise  a  punto  anche  prodotti
diagnostici e ad uso di laboratorio.

La Federal Security Agency degli Stati Uniti concesse
inoltre  all’industria  senese  la  licenza  per  la
produzione e la diffusione in tutti gli USA dei propri
prodotti  biologici,  ritenuti  conformi  ai  requisiti
richiesti  dalla  Food  and  Drug  Administration,  dalla
quale otterrà successivamente anche le registrazioni
dei principali sieri e vaccini.

Negli anni ’60 l’Istituto contava ben 500 dipendenti:
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una vera e propria impresa industriale, ad alto livello
scientifico  e  tecnologico.  Possedeva  inoltre  un
programma ben  definito  e  funzionale  per  ogni  suo
settore  di  attività,  che  lo  poneva  ai  primi  posti
nell’organizzazione  sanitaria  italiana,  specie  nel
campo della  profilassi  e della  terapia delle  malattie
infettive e della diagnostica clinica.

La Sclavo poteva inoltre contare su un’efficiente rete
commerciale, articolata nelle filiali di Milano, Firenze e
Roma  e  nelle  agenzie  presenti  in  gran  parte  del
territorio nazionale.

Gli  anni  '70  e  '80:  le  grandi  collaborazioni
internazionali

Nel 1970 l’Istituto inaugura il nuovo Centro Ricerche,
una struttura all’avanguardia dove tecnici  qualificati
portano  avanti  attività  di  sperimentazione  e  di
indagine scientifica, che hanno sempre caratterizzato
la vita dell’Istituto fin dalla sua fondazione.

In  quegli  anni,  aumenta  la  produzione  e  la
commercializzazione dei prodotti Sclavo in Italia e nel
mondo, e iniziano collaborazioni proficue e durature
come  quella  con  l’Organizzazione  Mondiale  della
Sanità  e  con  Associazioni  umanitarie  internazionali:
tra queste l’UNICEF e la PAHO (Pan American Health
Organization) con le quali ancora oggi viene garantita
la distribuzione dei vaccini nei Paesi in via di sviluppo.

All’inizio degli anni ’80 l’Istituto Sclavo viene acquisito
dall’ENI  e  diventa  presto  punto  di  riferimento  e  di
eccellenza  dell’attività  farmaceutica  dell’Enichem
(progetto  per  la  realizzazione  di  un  grande  polo
farmaceutico pubblico).

Dopo  alcune  vicissitudini,  nel  corso  degli  anni  ’80,
l’Istituto  Sclavo  venne  venduto  a  Guelfo  Marcucci,
che suddivise l’Azienda nei tre diversi rami di attività
e  li  vendette  seaparatamente:  diagnostici,
emoderivati e vaccini.

L’era Chiron

Nel  1992  il  ramo  vaccini  dell'Istituto  Sclavo  viene
acquisito  da  Ciba  Geigy,  che  successivamente  crea
una  joint  venture  con  Chiron  Corporation,
denominata Biocine, dando vita ad una delle società
biotecnologiche più all'avanguardia nel mondo.

La  nuova  società,  che  in  poco  tempo  divenne
interamente  Chiron,  si  affermò  immediatamente
come  primo  polo  della  divisione  Vaccini  e  azienda
leader  nel  mercato  italiano,  sviluppando  e
commercializzando vaccini tradizionali e innovativi a
livello internazionale.

La  tradizione  dell'istituto  da  cui  prese  avvio  e
un'intensa attività di ricerca hanno costituito la base
della  filosofia Chiron e hanno portato alla  messa a
punto di vaccini biotecnologici, come quello contro la
pertosse  e  contro  la  meningite  di  tipo  C,  e  alla
progettazione di quelli contro la meningite di tipo B e
l'H.pylori.

Il presente: Novartis Vaccines and Diagnostics

Oggi Novartis Vaccines and Diagnostics, entrata a far
parte  del  Gruppo Novartis  il  20  aprile  del  2006,  è
l’unica azienda biotecnologica impegnata nel settore
dei  vaccini  in  Italia,  l’unica  che  ricerca,  sviluppa  e
produce vaccini nel nostro Paese.

Novartis, infatti, non ha semplicemente acquistato gli
uffici,  i  macchinari,  le  strutture  e  i  centri  di
distribuzione  di  Chiron  Vaccines,  ma ha  raccolto  e
fatto sua quella tradizione – oggi secolare - fondata
su  forti  valori  imprenditoriali  e  innovativi  che  ne
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hanno valorizzato le potenzialità e l’hanno portata a
competere a livelli internazionali.

Oggi Novartis Vaccines, con i due siti di Siena e Rosia
(dove  operano  oltre  2.000  collaboratori),  le  sue
competenze  scientifiche  e  il  suo  elevato  livello  di
innovazione tecnologica, rappresenta un solido punto
di  riferimento  dello  scenario  sanitario  italiano  e
internazionale  per  quanto  riguarda  la  lotta  alle
malattie infettive.

Nel  nostro  Paese  vengono prodotti  ogni  anno  oltre
500 milioni di dosi di vaccino, destinate a 130 diversi
paesi.

A ulteriore conferma del ruolo crescente che Novartis
intende  dare  alla  sede  italiana  all’interno  della
divisione Vaccines and Diagnostics, l’azienda elvetica
ha affidato a Rino Rappuoli,  già a capo del  Centro
Ricerche  di  Siena,  la  responsabilità  globale  della
Ricerca Vaccini in Novartis.

Inoltre,  il  gruppo  Novartis  ha  portato  avanti  un
consistente programma di aggiornamento tecnologico
che,  nell’arco  del  2006-2010,  ha  comportato
investimenti in immobilizzazioni di oltre 200 milioni di
euro  e  la  destinazione  di  risorse  economiche  per
attività di ricerca e sviluppo nello stesso periodo di
oltre a 570 milioni di euro.
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Capitolo 4.

Aeroporto di Ampugnano

4.1 La storia

L'Aeroporto di Ampugnano venne realizzato verso gli
inizi  degli  anni '30 ed assunse subito una rilevante
importanza  strategica  sia  per  la  istituzione  di  una
scuola  di  pilotaggio  militare  di  rilevanza  nazionale,
denominata "Rondine", sia per l'effettivo utilizzo per
gli  scopi  operativi  e  strategici  nel  periodo  di
riferimento.

Anche  nel  corso  dell'ultimo  conflitto  costituì,  nelle
diverse situazioni che si verificarono al momento, un
punto di riferimento fondamentale per tutte le forze
contrapposte  e,  fortunatamente,  non  subì  rilevanti
danni nelle proprie strutture fondamentali.

Una volta terminata la guerra alcuni volenterosi, con
in  testa  il  Comandante  Pilota  Gianfranco  Fagnani,
istituirono una Scuola per piloti civili che permise, nel
corso degli anni e decenni successivi, a molti senesi
di conseguire il brevetto di pilota che costituì, per non
pochi di essi,  un fondamentale trampolino di lancio
per  soddisfacenti  e,  talvolta,  folgoranti  carriere  nei
vari settori civili e militari dell'Aeronautica.

Attorno  alla  metà  degli  anni  '60  i  principali  Enti
senesi,  con  la  Camera  di  Commercio  facente  da
capofila, cominciarono ad ipotizzare per l'Aeroporto di
Ampugnano  uno  sbocco  operativo  che  potesse
comprendere anche una attività di tipo commerciale
oltre a quella puramente didattica.

Fu subito fatto un primo passo fondamentale con il
passaggio  di  tutto  il  complesso  aeroportuale  dal
Demanio Militare, cui fino ad allora apparteneva, al
Demanio Civile.

Questa  operazione  di  "smilitarizzazione"  permise  di
potersi  immediatamente  attivare  per  ipotizzare
progetti  di  potenziamento  ed  iniziare  tutte  le
procedure per una gestione organica e razionale di
tutta l'infrastruttura e dei servizi ad essa connessi.

Gli stessi Enti dettero vita ad un Organismo di tipo
consortile, nel quale tutti erano rappresentati, che si
attivò repentinamente per l'ottenimento dal Demanio
della concessione per la gestione ed il potenziamento
delle strutture e dei servizi.

Da quel momento, eravamo alla fine degli anni '70,
l'attività degli Amministratori si è soprattutto rivolta
alla  realizzazione  di  opere  di  potenziamento  che
potessero  conferire  maggiore  agibilità  e  sicurezza
all'Aeroporto.
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Subito dopo la concessione furono istituiti i servizi di
assistenza  e  sicurezza  che  permisero  l'ottenimento
dell'apertura al traffico commerciale.

Contemporaneamente furono realizzati la nuova torre
di controllo, una nuova aviorimessa e la postazione
dei Vigili  del Fuoco, quasi in  contemporanea con la
realizzazione  del  parcheggio  aeromobili  e  della
ristrutturazione  e  messa  a  norma  della  via  di
rullaggio.

A questo punto l'attenzione fu particolarmente rivolta
all'ottenimento di adeguati standard di sicurezza ed il
perseguimento  di  detta  strategia  determinò  alcune
decisioni che, con il tempo, si sono rivelate di grande
importanza  per  l'accrescimento  della  operatività
dell'Aeroporto. In sostanza si procedette all'acquisto
ed installazione dell'apparato strumentale VOR DME
e,  quasi  contemporaneamente,  all'installazione
dell'impianto  "voli  notte"  e  dei  relativi  "papis".  La
pista di volo fu portata da 1.000 mt. a 1260 mt.

Nel  corso  degli  anni  '90  la  struttura  consortile  fu
trasformata in Società per Azioni con l'ingresso nella
Compagine  Sociale  di  Imprenditori  Privati  locali  e
dell'Aeroporto di Firenze. In questi ultimi anni sono
stati mantenuti stretti e frequenti contatti con gli Enti
di  Stato  (ENAC  ed  ENAV)  per  l'ottenimento  delle
omologazioni  necessarie  per  la  messa  in  efficienza
degli apparati strumentali.

Finalmente  dall'anno  2000  l'Aeroporto  di  Siena  è
aperto al traffico commerciale strumentale diurno e
notturno  e  ciò  ha  consentito  un  notevole  salto  di
qualità  sia  per  l'attività  commerciale  (charter,
executive  e  voli  di  linea),  sia  per  i  voli  così  detti
"umanitari"  (voli  ambulanza  e  per  trasporto  di
organi).

4.2 Testimonianze, 1929 – 1945
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Con  l'istituzione  della  Regia  Aeronautica  nel  1923
quale  nuova  arma  indipendente,  insieme  ad  una
limitata  attività  di  volo,  assistiamo  soprattutto  al
ripristino,  e  in  alcuni  casi  alla  dismissione,  degli
aeroporti ereditati dal precedente conflitto mondiale,
seguiti  dalla  creazione  di  una  rete  di  Campi  o
Aeroporti di Fortuna, distribuiti lungo le più probabili
rotte aeree del territorio nazionale.

Praticamente  un  primo  rudimentale  dispositivo  di
assistenza e sicurezza, in caso di avaria agli aerei in
volo.

Tra questi, con Decreto Ministeriale 27 maggio 1929 è
istituito il  campo di fortuna di Siena, ubicato a pochi
chilometri a nord-ovest della città, in località Pian del
Lago.

Per  la  sistemazione  del  suddetto  campo,  come
previsto  dalle  disposizioni  tecniche  dell’Ufficio
Centrale  Demanio,  entro  sei  mesi  dalla  sua
costituzione  si  dovette  provvedere  alle  opere  di
drenaggio per lo smaltimento delle acque piovane, ed
alla  coltivazione  del  prato  stabile  asciutto;
successivamente  alla  costruzione  dei  segnali  di
atterraggio,  del  nominativo  del  campo  e  degli
angolari,  l’alloggio  del  sorvegliante,  per  finire  con
l’impianto  più  rappresentativo  di  ogni  aeroporto:
l’antenna segnalazioni con manica a vento.

A  partire  dall’ottobre  dello  stesso  anno  segue  la
costituzione  presso  gli  Aero-clubs,  delle  cosiddette
“Squadriglie  da  Turismo  Aereo  (T.A.)” che
contribuiscono  all’allenamento  e  all’istruzione  della
Riserva  Aeronautica.  Un  anno  dopo,  nel  1930,  è
costituito il Regio Aeroclub di Siena “Pellegro Suali”, il
quale,  insieme  alla  scuola  di  pilotaggio  T.A.
equipaggiata con un velivolo  Breda 15 e due alianti
Zoeglin  e Allievo Cantù, ospiterà tra il  25 ed il  31
agosto una tappa del 1° Giro Aereo d’Italia.

Nei mesi di settembre ed ottobre la 28° Squadriglia
Aerea  da  Ricognizione  comandata,  dall’allora
Capitano Enrico Pezzi, compie numerosi atterraggi sui
campi di fortuna della  giurisdizione del 62° Gruppo
Aeroplani,  a scopo di ispezione e addestramento, e
tra  questi  il  campo  di  Siena,  il  giorno  11  ottobre
1930, con cinque biplani IMAM Ro.1.

Gradualmente però la Regia Aeronautica provvederà
autonomamente all’addestramento dei piloti militari,
organizzando le Scuole di Volo di Primo Periodo.

In questo modo vanno diminuendo sempre di più le
scuole civili, e pertanto vengono sciolte le Squadriglie
da Turismo.

Tra  le  prime  scuole  militari  a  costituirsi,  ed
equipaggiate con aerei  Caproni CA- 100, è quella di
Siena,  allestita  nel  1934  sotto  la  direzione  del
Capitano Gori Savellini, allorché la locale sezione da
turismo(T.A.) lascia Pian del Lago per la nuova sede
di Pisa.

Dal  1°  febbraio  1936,  il  campo,  da  tempo  meglio
definito come “Presidiato”, di Siena, assume la nuova
classifica  di  Aeroporto  Armato  di  4^  Classe, cioè
capace di accogliere una Squadriglia di aeroplani.

Si riscontrarono purtroppo a Pian del Lago, problemi
di  approvvigionamento  idrico,  rimanendo  in  certi
momenti asciutto il pozzo, che riforniva di acqua  il
campo.

Si potè ovviare al disagio rifornendolo con autobotti,
la  cui  pratica  era  tuttavia  abituale  anche  per  molti
altri aeroporti.

Ci troviamo adesso nel secondo decennio di vita della
Regia Aeronautica, il quale coincide con un progetto
di  potenziamento  delle  infrastrutture  aeroportuali
soprattutto in territorio nazionale. 

Così,  nel  mese  di  ottobre  1936  iniziarono  le
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procedure di appalto per costruire quarantuno nuovi
aeroporti. L’intervento maggiore venne deciso per la
Terza  Zona  Aerea  Territoriale (Italia-Centrale),
includendovi anche un aeroporto a soli 13 chilometri
da  Siena,  nel  comune  di  Sovicille,  in  località
Ampugnano.

Circa due anni dopo, ultimati i lavori, e in attesa di
una  precisa  destinazione  per  lo  stanziamento  di
reparti operativi, dal 3 Gennaio 1938, il nuovo campo
senese assume la classifica di  Aeroporto Presidiato,
mentre in data 25 febbraio viene attribuito il nome di
battesimo “Gino Suali”, in memoria del Tenente Pilota
Suali Gino, deceduto il 4 novembre 1918 per azione
di guerra e decorato con medaglia d’argento al Valor
Militare.

Quasi  contemporaneamente,  in  conseguenza  di  un
grande  piano  di  riorganizzazione  delle  Scuole
proposto dall’omonimo Ispettorato,  e  approvato  dal
capo di stato maggiore Valle in data 15 Giugno 1938,
cessano  di  funzionare  dal  16  Agosto,  le  Scuole  di
primo periodo situate sugli aeroporti di Arezzo, Bari,
Centocelle,  Monserrato,  Lucca,  Parma,  Pistoia  e
Siena-Pian del Lago. Quest’ultimo, dal 1° settembre
assume  nuovamente  la  classifica  di  aeroporto
Attrezzato Presidiato, e in data 1° febbraio 1940 con
Foglio d’Ordini Ministeriale N°4  gli viene attribuito il
nome di battesimo di “Alfio Mezzetti”.

Per la vigilanza alle strutture, e per la sicurezza e la
custodia degli impianti e dei materiali eventualmente
esistenti,  il  campo era  stato  affidato  ad un piccolo
presidio militare permanente di avieri, e retto da un
sottufficiale.

Dai dati monografici del 1940, l’aeroporto di Siena-
Ampugnano, divenuto “Campo Armato di 2^ Classe”
cioè idoneo allo schieramento di un reparto a livello di
Stormo , per la parte riservata al volo, aveva forma
rettangolare con dimensioni di mt.l400xl000.

Sul lato più lungo ad ovest si trovavano allineate tre
aviorimesse  tipo  “Saporiti  S-100” con  piazzole  in
cemento e raccordo curvilineo con la pista, anch’essa
in  cemento  con  testate  circolari  per  l’inversione  di
180°. Dietro a questa, si innalzavano i fabbricati della
Caserma Avieri,  la  Palazzina  Ufficiali  e  la  palazzina
Comando, l’autorimessa, con tre strutture minori.

In  base  alle  direttive  operative  e  ripartizioni  dei
compiti per l’Armata Aerea, riportate nel Documento
N°2 - Allegato “C”, del Piano di Mobilitazione P.R. 12
(Piano  di  Radunata  n°12), aggiornato  al  1°  Aprile
1940,  Siena-Ampugnano  risulta  inserito  negli
aeroporti terrestri “disponibili per le operazioni”.

In  ogni  caso,  nessun  reparto  fu  inviato  due  mesi
dopo,  con  lo  scoppio  delle  ostilità,  ad  operare  su
questa base.

Ma come vedremo, fortunatamente, ancora per poco,
la città del Palio sarebbe rimasta senza ali.

Il  riassetto  delle  scuole,  atteso  all’inizio  del  1939,
incontra serie difficoltà a causa dei lavori demaniali
necessari su tutte le nuove sedi previste. 

Infatti,  mancando alloggi  e  strutture  per  circa  400
allievi,  nel  Novembre  1940  viene  disposta  la
riapertura  delle  scuole  di  Pistoia  e  Siena
(Ampugnano).

L’aeroporto  ricevette  allora  il  nuovo  codice
identificativo  militare  di  Regio  Aeroporto  n°  316,
mentre  per  la  corrispondenza  del  personale  fu
assegnata la Posta Militare 3200.

Inizialmente, per le prime 30 ore di addestramento si
utilizzarono  i  vetusti  Breda  Ba.25, sostituiti
gradualmente  a  partire  dal  gennaio  1941  dai  più
moderni  Saiman  200,  Saiman  202,  Romeo  Ro.41,
raggiungendo così lo standard previsto per le scuole
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di 1 ° periodo.

A tutti i velivoli in carico alla scuola viene applicata
sui lati della fusoliera, la sigla di identificazione “SIE”
seguita dal numero individuale dell’aereo.

Per  meglio  comprendere  l’entità  di  questi  reparti,
possiamo considerare la stessa scuola di pilotaggio di
Siena, alcuni mesi più tardi: ad Agosto, vi sono circa
90 velivoli,  con una aliquota di oltre 100 allievi  da
addestrare  in  7  mesi  con  un  minimo  di  60  ore  di
allenamento al volo. Numerosi purtroppo gli incidenti,
tra  cui  la  perdita  soltanto  l’  11  Gennaio  1941  del
Saiman  200  (M.M.  366) distrutto  urtando
violentemente il terreno.

L’anno seguente, il 1942, si apre con lo svolgimento
in  atto  sul  campo  senese,  del  corso  Allievi  Piloti
denominato “Rondine”, un corso speciale, riservato ai
soli studenti universitari.

Così  il  Signor  Adelmo  Rigoli,  in  un  manoscritto
redatto per i gli appartenenti all' Associazione Arma
Aeronautica, ricorda quei momenti di vita trascorsi li
a Siena ed il campo di Ampugnano:

"  Nell'estate  1941,  giungevano  all’aeroporto  di
Ampugnano, nei pressi di Siena, 110 giovani: erano
gli allievi ufficiali piloti del Corso Rondine, il primo ed
unico corso per universitari che aveva il significativo
motto “Maiorum audaciam ad coelum attollere”.

Una centuria di  ventenni volontari  che avevano già
conseguito presso le RUNA di tutta Italia, sui Ca.100
e Ba.25, il brevetto civile di “Pilota di Aerodina ", Ad
Ampugnano,  col  grado  di  1°  Aviere,  dovevano
superare la scuola di 1° Periodo per poi passare, col
grado di Sergente, alle scuole di specialità al termine
delle quali sarebbero diventati Piloti militari col grado
di Sottotenente ed inviati ai reparti in zona di guerra.

...Insaccati in goffe divise di ruvida iuta col cappello
di paglia o in tuta di tessuto autarchico a seconda
delle attività e sempre con pesanti stivaloni, eravamo
impegnati da lezioni teoriche in aula, esercitazioni e
marce varie con o senza moschetto, ore e ore seduti
in terra a bordo pista in attesa del tanto sospirato
turno di volo, e poi a sera ammassati  in camerate
all’ultimo piano del grande casermone che ospitava
tutta la truppa.

Alla domenica, chi non era punito, andava a Siena a
passeggiare orgoglioso con la pesante divisa di panno
azzurro  col  bordo  dorato  alla  giacca;  chi  aveva
qualche liretta, ma capitava ben di rado, saziava in
trattoria  la  fame arretrata,  altrimenti  si  cercava di
agganciare qualche “cittina”, oppure si andava a far
visita  alle  compiacenti  signore  di certe  case
particolari…..

Ma il pensiero fisso era il volo con l'ansia di far presto
e invece spesso mancava il carburante. 

Le  ore  più  belle  erano  quelle  passate  vicino  alla
“piramide ”  a striscie  biancorosse che era il  centro
dell’attività di volo, pronti alla chiamata a salire sul
Saiman 202 a far doppio comando con l’istruttore che
smadonnava ma che aveva anche tanta pazienza....

E poi arrivava il giorno, che emozione...., del decollo
da  solo  e  poi  il  Saiman  200  biplano  con  le  prime
manovre  acrobatiche  e  finalmente  il  Ro.41  che
avevamo tanto guardato e desiderato, con una certa
soggezione.

E  venne  un  inverno  rigidissimo,  con  tanta  neve  e
freddo e il gelo delle camerate, delle aule dell’acqua
della doccia: era vita dura ma ogni tanto si volava ed
il  difficile,  capriccioso  Ro.41  diventava  sempre  più
docile e amico. 

I  Infine il  volo con al collo  l’ingombrante barografo
per registrare il raid conclusivo, l'ultimo esame che ti
portava il grado di sergente.
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Cosi venne il giorno di primavera in cui le “rondini ’’
presero il volo, il giorno del distacco, la gioia per me
di andare alla caccia a Gorizia e la tristezza di lasciare
tanti cari compagni.”

Inaspettatamente,  Il  7-12-1942  Superaereo
comunica  alle  Squadre  aeree  dipendenti  che,  in
previsione dell’offensiva aerea nemica contro i nostri
aeroporti, bisognerà decentrare aerei e personale.

La risposta della III ^ Squadra (Roma) giunge il 16
dicembre, la quale comunica:

“In armonia con le direttive di Superaereo, abbiamo
provveduto a trasferire una aliquota della Scuola di
Siena  Ampugnano  a  Siena  Pian  del  Lago  Dal  1°
gennaio 1943 a Siena si  utilizzano solamente aerei
Saiman 202, essendo i Saiman 200 e Ro-41 versati
gradualmente ad altre scuole.

Esattamente un mese dopo, il sedime aeroportuale di
Ampugnano  conobbe  per  la  prima  volta  il
rischieramento di un reparto operativo, e incredibile a
dirsi,  l’unico della Regia Aeronautica che operò con
bombardieri quadrimotori. 

Il  1°  febbraio,  dopo  un  ciclo  operativo  a
Decimomannu, giungeva la 274^ Squadriglia B.G.R.
(Bombardamento Grande Raggio) con pochi Piaggio
P-108, guidata dal Ten.Colonnello Gori Castellani, per
un  necessario  periodo  di  riposo  del  personale  e
revisione delle macchine. 

Ripresa  l’attività  addestrativa  e  ricevuti  tre  nuovi
velivoli,  che  riportarono  il  reparto  nuovamente  alla
forza  di  otto  quadrimotori,  la  squadriglia  1’  11
maggio, ripartì alla volta di Guidonia.

Il successivo 23 luglio, dato che la Capitale stava per
chiedere lo Status di città aperta, lo Stato Maggiore
ripropose  lo  schieramento  dei  P-108  di  nuovo  a
Siena;  pochi  giorni  dopo  fu  deciso  invece  il
trasferimento sull’aeroporto di Foligno.

Lo  stesso  1°  febbraio,  presso  il  1°  Nucleo
Addestramento Tuffatori di Lonate Pozzolo (Varese),
veniva formato il  103° Gruppo Bombardieri  a Tuffo
B.a T. agli ordini del Ten.Col. Angelo Savarino.

 Ultimata la prima fase addestrativa, tra il 12 ed il 15
marzo  il  gruppo  con  la  207^  Sq.  comandata  dal
Capitano  Cesare  Zanazzo,  e  la  237°  del  Tenente
Vincenzo  Marcoccia  si  trasferiva  sull’aeroporto  di
Siena -Ampugnano, per proseguire le successive fasi
dell’addestramento all’impiego operativo.

A metà Aprile del ‘43 arriva l’assegnazione dei primi
12  Junkers  JU-87  “Stuka"  versione  D-3 (  “Dora  ”)
provenienti  dalla  Stukaschule  (Scuola
bombardamento in picchiata) della Luftwaffe basata
sull’aeroporto austriaco di Graz. 

Altri  6  velivoli  simili  sono  prelevati  il  20  aprile
sull’aeroporto di Bari-Palese, dove ha sede il Flugpark
(Deposito  Aeromobili)  della  Luftflotte  2 tedesca,  da
parte  di  alcuni  piloti  del  gruppo  guidati  dal  Ten.
Marcoccia. 

Questo velivolo suscita molta attenzione e interesse
tra  equipaggi  e  autorità  per  la  dotazione  di  nuove
gondole sub-alari e ventrali tipo WB81-Z contenenti
ben  sei  armi  cal.  7,92  mm  in  aggiunta  alle  due
mitragliatrici fisse in caccia nel muso.

Al nuovo reparto di Ampugnano, viene assegnato un
Ufficiale  di  collegamento  tedesco,  il  Tenente  Von
Bork,  ed  una  squadra  di  specialisti  della  Luftwaffe
(motoristi  ,  armieri,  elettricisti)  che  integrano
equipaggi  e  avieri  italiani,  nelle  riparazioni  e  nella
messa a punto degli aerei.

Intanto,  Il  2  Aprile  Superaereo  si  rifà  vivo  con  le
rispettive  Squadre  all’argo-  mcnto  “Trasferimento
scuole di pilotaggio”:

Parco Aeroportuale ad Ampugnano  70



"Considerata  la  necessità  di  avere  disponibili  per
eventuali improvvisi concentramenti di forze aeree, il
maggior  numero  di  aeroporti  nell’Italia  Centrale,  si
dispone  che  vengano  effettuati  con  carattere
d’urgenza i seguenti trasferimenti:

B) Scuola di 1°periodo da Siena a Reggio Emilia.

Il trasferimento avverrà definitivamente il 20-4-1943.

Pochi giorni dopo, tornando al 103° Gruppo B. a T., il
Tenente  Von  Bork  senza  intervenire  direttamente,
segue  con  attenzione,  la  nostra  preparazione,
rimanendo  particolarmente  impressionato  tanto  da
complimentarsi,  quando  durante  una  esercitazione
con tuffo verticale condotto da 5 “Dora” sulla Formica
di  Burano,  uno  scoglio  lungo  90  metri  al  largo  di
Orbetello,  questo  viene  colpito  da  tutti  e  cinque  i
simulacri in cemento delle bombe.

Il  28  aprile  sono  definitivamente  concentrati  ad
Ampugnano  41  JU-87,  tutti  efficienti  bellicamente
mentre  il  comando  della  237^  Squadriglia  viene
assunto dal Capitano Leo Vecellio.

In  questo  periodo  non  mancarono,  come  nella
precedente scuola di pilotaggio, alcuni incidenti, come
ci narra un anonimo allora pilota del Gruppo:

"...  .non  mancavano  anche  le  esibizioni  in  voli
acrobatici  dei piloti,  e durante una di queste prove
cosiddette  di  aerodinamica,  uno  specialista
mitragliere, al suo primo volo, sentendosi a disagio, si
aggrappò ad una maniglia, la prima che gli capitò. Per
sua sfortuna si trattava della maniglia di sgancio di
emergenza del tettuccio, che si liberò precipitando sul
campo sotto gli occhi increduli del Ten. Von Bork. A
poco servirono le volenterose spiegazioni fornite dal
pilota, che venne messo agli arresti dall’irremovibile
ufficiale tedesco.”

Di  li  a  poco,  avrà  inizio  la  carriera  operativa  del
reparto, con il trasferimento il 18 Maggio di tutto il
Gruppo  al  completo,  con  24  aerei  Ju-87  D-3,
sull’aeroporto  di  Decimomannu,  in  Sardegna  e
sfortunatamente, proprio in tempo per subire la notte
stessa  dell’arrivo,  tre  violenti  bombardamenti  con
ordigni a frammentazione, che  ridussero la linea del
reparto a soli 6 aerei efficienti. 

Intanto,  l’8  maggio,  la  Divisione  Operazioni  di
Superaereo,  diffondeva  ai  reparti  dipendenti  il
promemoria  “Esigenza  Sardegna  ”  redatto  in
previsione  di  un  imminente  operazione  nemica  di
sbarco nel mediterraneo occidentale. 

Al punto nove del documento in  questione, relativo
all’  “Arretramento  di  unità  per  sottrarle  all’offesa
aerea  nemica  iniziale”,  veniva  predisposto  il
trasferimento  dell’89°  Gruppo  Aerosiluranti  con  i
trimotori Savoia Marchetti S-79 “Sparviero” da Milis a
Siena.

Questo  movimento  naturalmente  doveva  essere
ordinato da Superaereo.

Partito il 103°, arrivano a Siena solamente per pochi
giorni,  i  biplani  Fiat  CR-  42  del  46°Gruppo  Caccia
(15°  Stormo),  i  quali  si  addestrano  per  la  nuova
specialità “assalto”. 

Il Gruppo proseguirà poi a fine mese per Capoterra
(Sardegna).

In  un  documento  segreto  del  23  maggio,  le
disposizioni  riguardanti  invece  lo  schieramento  dei
reparti  offensivi,  da  impiegarsi  sempre  per
1’’’Esigenza Sardegna”, comprendevano per i Siluranti
la dislocazione a Milis della sola 205^ Squadriglia del
41°  Gruppo,  e  l’ordine  per  l’89°  Gruppo  AS  di
trasferirsi sul campo di Siena-Ampugnano dal quale
sarà impiegato utilizzando l’aeroporto di Milis  come
trampolino, dove il Gruppo stesso lascerà il materiale
ed  il  personale  necessari  per  l’assistenza  agli

Parco Aeroportuale ad Ampugnano  71



equipaggi ed apparecchi e per i rifornimenti.

Armato con speciali S. 79 predisposti all'installazione
del  siluro  radioguidato  tipo  Crocchi,  il  41°  Gruppo
Aerosiluranti  due giorni dopo veniva smembrato: la
205^  Squadriglia  era  trasferita  a  Decimomannu,
mentre il 25 maggio 1943 la 204^ Sq. si portava a
Siena-Ampugnano per entrare a far parte del nuovo
Raggruppamento Aerosiluranti.

In  data  2  giugno,  sempre  l’ufficio  operazioni  di
Superaereo con Prot. N. 1B/9326 Classificato Segreto
viene disposto la “Costituzione del Raggruppamento
Aerosiluranti” con sede del Comando a Pisa e formato
da:

un Gruppo del 36° Stormo a Pisa

284^ Squadriglia del 131° Gruppo a Pisa

89° Gruppo Autonomo a Siena

204^ Squadriglia del 41° Gruppo a Siena.

In base alla  nuova direttiva,  la  Divisione Servizi  di
Superaereo  veniva  incaricata  per  una  sollecita
preparazione  della  S.R.A.M.  (Squadra  Riparazioni
Aeromobili e Motori) di Siena, in pratica una sorta di
officina mobile costituita principalmente da personale
tecnico  civile  specializzato  e  dipendente
dall'Amministrazione Militare.

Il 2 luglio 1943, dopo un lungo e laborioso lavoro di
raddobbo  da  parte  della  Squadra  Riparazioni  di
Decimomannu  sugli  Stuka  danneggiati,  alcuni  piloti
della 237^ squadriglia si recarono ad Ampugnano con
il  Caproni  Ca-133 adibito  ai  servizi  di  reparto,  per
prelevare altri 14 Ju-87D-3 tenuti in sosta sul campo
toscano, come rinforzo o sostituti per il 103° Gruppo.

Casualmente,  il  7  luglio  transitavano  sullo  stesso
aeroporto  diretti  in  Puglia,  la  206^  e  la  216^
squadriglia del neocostituito 121° Gruppo B. a T. con
soli otto antiquati Ju-87 B-2.

I  piloti  della  237^  si  prodigarono  allora  per
ambientare  i  colleghi  del  nuovo  reparto  sul  più
moderno  Dora  3,  tanto  che  nove  dei  14  aerei
assegnati,  passarono  al  121°,  lasciando  alla
squadriglia del 103° i rimanenti cinque.

Negli  stessi  giorni  infatti,  poco  prima  l’inizio
dell’Operazione  “Husky”,  (  l’invasione  alleata  della
Sicilia) lo Stato Maggiore dispose il ritiro anche della .
205^ Squadriglia Aerosiluranti (41° gruppo)da Milis
ad  Ampugnano,  per  esaurimento  degli  effettivi,
seguita il 26 Luglio 1943 dal 104° Gruppo Autonomo
Aerosiluranti.

Il  1°  Agosto,  Superaereo  dispose  una
riorganizzazione dei quadri della specialità,

riducendo  notevolmente  il  numero  dei  Gruppi
Autonomi. Vennero soppressi l'89°, il 109° e il 130°, i
cui  superstiti,  con  relativi  apparecchi,  passarono  ai
rimanenti  reparti,  per  formare  il  nuovo
Raggruppamento Aerosiluranti, dipendente dalla III^
Squadra Aerea di Roma ed agli  ordini del Generale
Virgilio Sala, con sede del Comando sempre a Pisa e
con i Gruppi 108° e 131°a Pisa S.Giusto,  mentre il
41° completava il rischieramento ad Ampugnano.

Per  gli altri due Gruppi Autonomi Siluranti, il  104°
rimaneva ad Ampugnano, e il 132° a Littoria.

Verso  la  metà  del  mese  un’aliquota  del
Raggruppamento fu trasferita a Lecce-Latina per un
breve ciclo operativo contro il naviglio alleato, per poi
rientrare alle rispettive sedi il 23 agosto.

Pochi  giorni  dopo,  proprio  sull’aeroporto  senese  di
Ampugnano,  quella  che  è  stata  tra  le  più  famose
specialità della Regia Aeronautica, affronterà i difficili
e confusi giorni dell’armistizio.
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Al mattino dell’8 settembre 1943, si trovano ancora
sul campo il 41° con le squadriglie 204^ e 205^ al
comando  del  Maggiore  Massimiliano  Erasi  con  13
aerei  S-79  efficienti.  Il  104°  Gruppo  Aut.  con  le
squadriglie  252^  e  253^  del  Tenente  Colonnello
Puccio e con 10 S-79 in condizioni di volo.

Alle ore 13,40, il  Generale Sala veniva convocato a
Roma presso il comando della

III^  Squadra,  dal  Generale  Ilari,  per  pianificare
un’azione  di  aerosiluramento contro  una imponente
forza navale avversaria che si stava avvicinando alle
coste della Campania.

Avrebbero partecipato all’azione diciannove velivoli -
8 da Pisa, 6 da Siena. 5 da Littoria - con partenza
rispettivamente  alle  19,30  da  Pisa  e  Siena,  e  alle
20,30 da Littoria.

Poiché  l’aeroporto  di  Pisa  a  causa della  distruzione
della stazione radio avvenuta a seguito dell’incursione
aerea alleata del 31 agosto, non poteva comunicare
con  gli  aerei  in  volo,  questi  avrebbero  ricevuto
eventuali  ordini  direttamente  dal  comando  della
III^Squadra Aerea.

Per avere la possibilità di ricevere ordini e notizie da
Roma, il Gen.Sala disponeva di un servizio di staffetta
con  il  vicino  campo  di  Metato,  ove  funzionava  un
collegamento  telefonico  del  comando  caccia  con
Roma.

Altri interessanti particolari a riguardo, sono riportati
dallo  stesso  Generale  Sala  nella  sua  relazione
presentata all’atto della liberazione allo S.M.A., e così
trascritta dal Generale Carlo Unia,  all’epoca dei fati
Ten.Col.  Pilota  Comandante  il  1°  Nucleo
Addestramento  Aerosiluranti  di  Gorizia,  nel  suo
volume “Storia degli aerosiluranti italiani”:

“...Il Generale Ilari, dopo le disposizioni operative per
l’azione  di  cui  sopra,  mi  informava  inoltre  che  era
stato disposto per l’assegnazione ai reparti di Siena e
Pisa  di  n°3  S-82  da  trasporto,  ciò  che  ritenni  in
relazione alla mia richiesta di qualche apparecchio da
impiegare  per  lo  spostamento  dei  reparti  dalle
presenti  sedi  arretrate  a  quelle  avanzate  (Lecce-
Grottaglie- Gioia del Colle).” 

Gli  aerosiluranti  decollarono  da  Pisa  e  Ampugnano
all'orario  stabilito,  quando alle  19,45 si  udì il  radio
messaggio  del  Maresciallo  Badoglio  che  annunciava
l’avvenuto armistizio con gli Anglo-americani.

Il  Capitano  Cimicchi  comandante  della  281^
squadriglia,  pronta al  decollo  da Littoria,  riusciva a
contattare telefonicamente la 3^ Squadra, per avere
ordini più precisi, e da lì giungeva ancora la conferma
per la missione. 

Nel frattempo, il Maggiore Casini, rientrato da Roma
sul medesimo aeroporto, tempestivamente informato
proprio  alle  ore  20,30  dall’  Ufficio  operazioni  della
III^ Squadra Aerea dell’ordine a tutti i reparti aerei di
sospendere le operazioni, riuscì solo per pochi istanti
ad impedire la missione del suo 132° Gruppo.

Ma alle 19,30 erano regolarmente partiti da Pisa e da
Siena i 12 S. 79 del Raggruppamento con lo stesso
obiettivo;  alle  20,20  attraverso  Metato  giungeva
l’ordine  telefonico  di  sospendere  l’azione  e  far
rientrare i velivoli già eventualmente in volo.

Le  difficoltà  dei  collegamenti  però  erano  tali,  che
nonostante  l’ordine  fosse  stato  ritrasmesso  dal
Comando  Raggruppamento  da  Metato  a  tutta  la
formazione,  attraverso  il  C.A.V.  di  Ostia  sull’onda
radio  prescritta,  alcuni  velivoli  non  captarono  il
messaggio  e  proseguirono  l’azione,  senza  però
individuare  le  navi,  a  causa  della  scarsissima
visibilità. 

Fu l’ultima missione eseguita dalla Regia Aeronautica
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contro le forze alleate.

Verso le 22,00 dopo aver sorvolato la pista di Littoria,
veniva all’atterraggio un S.79 partito da Pisa, il quale
aveva ricevuto  il  segnale  di  ritorno  proprio  mentre
stava sorvolando alcune navi della flotta alleata nel
golfo di Salerno. 

Mezz'ora dopo atterrarono altri due velivoli decollati
da Siena, ma raggiunti via radio e richiamati a terra
soltanto  al  termine  della  loro  missione,  mentre  gli
alleati  erano  ormai  rientrati  alle  rispettive  basi  di
partenza.

Il mattino seguente riusciva a raggiungere il campo di
Littoria dopo varie peripezie essendo proprio in quei
giorni  in  licenza  presso  la  famiglia  a  Carrara,  ai
comandi di un S.79 il Capitano Carlo Faggioni, l’asso
italiano degli aerosiluranti, che con la sua personale
presenza riuscì a riportare fiducia e compattezza tra
gli  uomini  della  278^  squadriglia,  i  quali,  data  la
gravità  del  momento  si  trovarono  in  quella  difficile
fase di incertezza, che oramai stava dilagando tra i
militari italiani di tutte le armi. 

Come primo provvedimento, essendo il collegamento
telefonico e via radio interrotto tra il campo di Littoria
e  Roma,  venne  iniato  un  aereo  a  Centocelle  per
chiedere ordini scritti.

Verso  le  15,00  atterrarono  a  Littoria  due  SM  82
“Marsupiale  ” da trasporto provenienti  da Guidonia,
chiedendo  di  potersi  mettere  a  disposizione  del
reparti per qualunque evenienza.

Poco dopo tornava 1’ S79 inviato a Roma, con l’ordine
scritto di trasferirsi a Sie- n.1 Ampugnano all’alba del
giorno 10 settembre.

All  'aeroporto di Ampugnano intanto erano arrivati,
ritrasmessi  dal  comando  di  Pisa,  gli  ordini  per  l’
inutilizzazione  dei  velivoli,  ed  il  comandante  del
campo,  il  tenente  Colonnello  Gigli,  insisteva  per  la
loro esecuzione. 

A  tale  provvedimento  si  opposero  subito  con
fermezza  il  Maggiore  Erasi,  comandante  del  41°
gruppo,  e  il  Capitano  Reyer  che  comandava
interinalmente  il  104°  Gruppo,  assicurando  che  in
caso  di  necessità  potevano  sabotare  gli  aerei  in
brevissimo tempo.

Come stabilito, alle prime luci del giorno successivo,
decollarono per primi da Littoria i due trasporti SM-82
con a bordo gli specialisti, il personale di governo e
parte  dei  materiali  più  indispensabili,  seguiti  in
successione dalla 281^ e 278^ squadriglia.

Seguendo una rotta costiera, giunti sulla verticale di
Grosseto,  l’aereo  del  comandante  Casini,  lasciò  il
gruppo per raggiungere Pisa e prendere contatti con il
Gen.  Sala,  mentre  gli  altri  velivoli  atterrarono  ad
Ampugnano alle 8,45.

Il  pomeriggio  del  medesimo  giorno  giunse  l’ordine
telefonico  di  predisporre il  trasferimento  di  tutti  gli
aerosiluranti sull’aeroporto di Milis, in Sardegna. 

Questa informazione però, provocò solo malcontento
tra il personale presente, in quanto secondo alcuni, il
giorno  precedente  una comunicazione  radio  ave  va
annunciato  la  presenza  di  truppe  tedesche  a  Milis,
mentre  per  altri  certe  notizie  non potevano essere
attendibili in un momento in cui gli ordini giungevano
con precarietà.

Di  fronte  a  una  situazione  e  opinioni  contrastanti,
dopo  il  ritorno  da  Pisa  del  Maggiore  Casini,  i
comandanti  dei tre Gruppi dopo un breve consulto,
concordarono che qualora fosse risultato difficoltoso
l’atterraggio  sul  campo  di  Milis,  avrebbero  tentato
l’atterraggio  su  un  altro  aeroporto  della  Sardegna.
Anche in questa fase delle operazioni, tutti gli aerei
dovevano portare il maggior carico possibile di uomini
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e materiali.

Il  mattino dell’  11 settembre tutto  era pronto e le
partenze  da  Siena-Ampugnano  iniziarono  molto
presto.

Decollarono per prime le squadriglie del 41° Gruppo,
seguite dalla 252^ del 104° gr. e dalla 278^ sq. del
capitano Faggioni. Rimasero invece in attesa presso
la zona di decentramento per noie ai motori, la 281^
del 132° gruppo con il velivolo del C.te Casini, e la
253^ del 104° Gruppo.

Approfittando  dell’imprevisto,  lo  stesso  Casini,
disceso  velocemente  dal  suo  aereo,  raggiunse  la
centrale  telefonica  dell’aeroporto  nel  tentativo  di
comunicare ancora una volta, con il  Comando della
III^  Squadra Aerea a Roma, ed ottenere disposizioni
più precise. 

Con grande stupore si sentì rispondere dal Generale
Maceratini,  il  quale  riuscì  appena  in  tempo  ad
informarlo  di  portarsi  su  Decimomannu,  essendo  il
campo  di  Milis  ancora  occupato  dai  tedeschi,
dopodiché la comunicazione si interruppe. 

Raggiunta subito dopo la stazione radio aeroportuale,
il maggiore comunicò in chiaro la nuova destinazione
a tutti gli aerei in  volo, ma soltanto due equipaggi
della  252^  Sq.  captarono  il  messaggio,  mentre
tornando al suo velivolo, riuscì ad informare la 253^
Sq. ed un S-79 del 41° Gr. ai comandi del Tenente
Ritenuti, già pronti per il decollo a fondo pista.

Nel frattempo i due trimotori SM-82 , erano decollati
senza attendere ordini, lasciando sul campo materiali
e  personale,  il  quale  persa  ogni  speranza  di  poter
seguire  i  compagni  del  reparto,  sbandandosi  si
allontanò dalla zona. 

Pochi istanti dopo, rientrando su Ampugnano, l’aereo
del  tenente  Nannini,  che  era  stato  attaccato  da
cinque caccia tedeschi sul mare al largo della Toscana
, si danneggiava gravemente nella fase di atterraggio,
per fortuna senza conseguenze per l’equipaggio.

In  giornata  anche  due  Ju-87D  Stuka,  del  121°
Gruppo, che erano riusciti a fuggire dall’aeroporto di
Chilivani  in  Sardegna,  controllato  dai  tedeschi,
atterrarono ad Ampugnano. 

Si ignora però la loro successiva destinazione.

Poi  anche  gli  ultimi  aerosiluranti  rimasti,  lasciarono
l’aeroporto senese, ma il legame tra questa gloriosa
specialità della Regia Aeronautica e la Città del Palio,
non era ancora destinato a finire.

In quel momento infatti, il Capitano Carlo Faggioni ed
il  suo  gregario  S.Tenente  Di  Tommaso,  circuitando
per  portarsi  all’atterraggio  sul  campo  di  Milis,
notarono alcuni S-79 già in sosta a bordo campo, ma
nessuno  segnalava  come stabilito,  il  via  libera  con
razzo verde.

Ritenendo  insicuro  l’atterraggio,  diresse  allora  sul
vicino campo di appoggio di Borore, dove scorse due
segnali  rossi,  seguiti  da  alcuni  colpi  di  artiglieria
antiaerea.

Il segnale era stato chiaro e la decisione fu quella di
ritornare ad Ampugnano, dove l’aereo del S.Ten. Di
Tommaso atterrò appena in tempo a motori spenti,
per esaurimento  del carburante.

Gli equipaggi  raggiunsero in breve le strutture dove
incontrarono soltanto duedi essere gli  ultimi rimasti
prima di lasciare l’aeroporto.

Di fronte a ciò ed impossibilitati a ricevere qualsiasi
direttiva,  Faggioni si  consultò   con gli  altri  ufficiali,
che  erano  il  Capitano  Valerio,  il  Sottotenente  Di
Tommaso, ed il Tenente Ruggeri, insieme ai quindici
specialisti che si trovavano a bordo con loro.
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Decisero  di  trattenersi  sullo  stesso  aeroporto  in
attesa degli eventi, poiché i magazzini ben riforniti e
le  strutture  ancora  agibili,  permettevano  una
accettabile permanenza.

E  mentre  i  nostri  aviatori  affrontavano  questa
travagliata vicenda, nella zona  a sud di  Siena, era
stanziata  da  tempo,  la  3A^Panzergrenadierdivision
tedesca del generale Fritz Gruber Graeser, rinforzata
da  due  Reparti  Cacciacarri,  ed  in  fase  di
trasferimento verso il sud della penisola.

Da parte italiana, lo stesso settore si trovava sotto la
giurisdizione del 11° Corpo d'Armata agli  ordini  del
generale Gervasio Bitossi, e con comando tattico in
Siena. 

Aveva  alle  dirette  dipendenze  la  3^  Divisione  di
Fanteria “Ravenna ”, in  ricostruzione nella provincia
senese, dopo il rientro dalla campagna di Russia.

All'annuncio  dell’armistizio,  i  campi  di  aviazione  di
Siena  non  risulterebbero  però  tra  gli  obiettivi
prioritari da occupare da parte delle forze tedesche,
come  si  evince  dal  diario  di  guerra  della  3^
Panzergrenadier,  il  quale riporta che alle  ore 20,25
della  sera  dell’8  settembre,  una  telefonata  dal
comando di Kesserling a Frascati, comunicava che il
piano “Achse” era operativo. 

Obiettivi preposti alla cattura da parte della divisione,
le centrali  amplificatrici di  monte Amiata e Abbadia
San Salvatore, quelle di Siena e Viterbo, e il porto di
Civitavecchia.

Alla penetrazione dei reparti germanici verso questi
impianti,  si  opposero  con  sporadici  episodi  di
resistenza soltanto alcuni reparti della “Ravenna”, in
poche  località  della  provincia,  fino  al  dissolvimento
dell’unità  e  l’occupazione  tedesca  di  Siena  il  13
settembre, da parte di un reparto motorizzato della
24^ Panzer Division, proveniente da nord.

Il  giorno  dopo,  14  settembre,  giungeva  ad
Ampugnano con la bicicletta e in borghese il Tenente
Colonnello  Gigli,  ultimo  comandante  dell’aeroporto,
con l’ordine di abbandonare le strutture.

Faggioni non accettò di ubbidire a un ufficiale in abiti
civili;  si  rivolse  allora  al  distretto  militare  di  Siena
(ancora  funzionante),  dove  il  Generale  di  Brigata
D’Angelica  firmò  per  tutto  il  personale  della
squadriglia, una licenza speciale di trenta giorni.

Nei due giorni successivi tutti gli uomini, per ultimo
Faggioni, lasciarono con tristezza l’aeroporto.

Il  16  settembre  durante  un  volo  ad  Ampugnano,
rimaneva  gravemente  danneggiato  per   cause
tecniche,  un  SM-82  con  insegne  germaniche  e
appartenente alla III/TGl ( 3° gruppo del 1° Stormo
trasporti).

Negli  stessi  giorni  si  insediava  a  Siena,  in  Palazzo
Ciacci, la PlatzKommandantur tedesca, ossia il nuovo
presidio  militare  agli  ordini  dello  Stadtkommandant
Maggiore  Von Herff,  con compiti  amministrativi,  di
ripristino dell’ordine pubblico e vigilanza di strutture e
impianti militari, compreso probabilmente anche i due
aeroporti di Pian del Lago e Ampugnano.

A  dimostrazione  di  questo,  il  15  ottobre,  il  cavo
telefonico che collegava il campo di Ampugnano con il
comando in città, e controllato dai tedeschi, era stato
interrotto da ignoti sabotatori.

Poco tempo dopo, i due aeroporti passavano invece
sotto  il  controllo  del  FeldLuftGau  XXVIII  (28°
Distretto  Aereo  Territoriale)  un  organo
dell’aeronautica  militate  tedesca  preposto
all’amministrazione,  ai  rifornimenti,  al  supporto
tecnico,  e  responsabile  del  funzionamento  di
aeroporti  e  impianti,  con  sede  del  comando  a
Milano,e  successivamente  a  Treviso,  agli  ordini  del
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Generale Alfred Mahnke.

Dipendeva direttamente da una Grande unità Aerea,
nel nostro caso dalla Luftflotte 2 (2^ flotta aerea) del
Generale Wolfram Von Richthofen. Ad opera di questo
ente,  per  la  funzione  di  comando  del  campo,  fu
inviato  ad  Ampugnano  (denominazione  tedesca
Siena-Sud),  il  personale  di  terra  del   Fl.Pl.Kdo
(FlugPlatzKommando)  E(v)38/Xl  –  (38°  Reparto
Mobile  Comando  Aeroporto  Operativo,  costituito
presso l’XI° Distretto Aereo).

In pratica, una piccola unità a livello compagnia, con
compiti  di  vigilanza, trasmissioni,e amministrazione,
che andava ad occupare le strutture già della Regia
Aeronautica.  Nel  frattempo  tornava  sulla  scena  un
personaggio a noi già noto. 

Il  capitano  Carlo  Faggioni,  trascorsa  parte  della
licenza con  i  familiari,  si  presentava alla  Scuola  di
Applicazione della R.A. presso il parco delle Cascine a
Firenze,  dove  alcuni   erano  rimasti  sul  posto,  con
l’intenzione di riprendere servizio.

Accolta la  richiesta, cominciò subito con impegno e
tenacia  l’opera  di  ricostruzione  della  specialità
aerosiluranti  della  futura  Aeronautica  Nazionale
Repubblicana.

Ai primi di ottobre 1943 pertanto, accompagnato dal
capitano  della  Luftwaffe  Holzhauser  si  recava  sul
campo di Ampugnano per prendervi in consegna i due
trimotori rimasti intatti, e che affidò ad una squadra
di  specialisti  per  la  messa  in  efficienza  ed  il
successivo  trasferimento  sulla  nuova  base  del
reparto, a Varese-Venegono.

Fu probabilmente questa l’ultima volta che il giovane
asso si trovò sul campo toscano.

Nel  mese  di  novembre  1943  giungevano  a  Siena,
provenienti  da  Nancy,  in  Francia,  con  scalo  ad
Avignone, la 10.-12./LLG1 (10^ e 12^ Squadriglia)
del  Luftlandegeschwader  1(1°  Stormo  da  Sbarco)
della Luftwaffe tedesca, equipaggiato con alianti DFS-
230 e traini Henschel Hs-126.

Rinominato durante il rischieramento a Pian del Lago,
Einsatzgruppe III/LLG1 (3°  Gruppo operativo/LLGl),
questo reparto svolse una ridotta attività operativa,
limitata  probabilmente  all’  addestramento,  prima di
rientrare in Francia nel febbraio 1944.

Non mancò, durante alcuni voli, l’abbattimento di uno
di  questi  alianti,  e  il  tentativo  di  sabotaggio,  forse
sventato, contro i velivoli in sosta, di alcuni partigiani
del Raggruppamento “Monte Amiata”.

Sul  fronte  terrestre,  i  duri  combattimenti  del
dicembre 1943 e del gennaio 1944 furono dominati
dai tentativi degli alleati di sfondare la linea “Gustav”
a  Cassino,  poi  allo  scopo  di  aggirare  le  difese
tedesche  in  quel  settore,  il  22  gennaio  venne
effettuata l’operazione “Shingle”,  uno sbarco anfibio
alle loro spalle, sulle spiagge di Anzio e Nettuno, poco
a sud di Roma.

La Luftwaffe reagì con vigore alla sorpresa; il giorno
dopo  135  bombardieri  tedeschi  furono  trasferiti  in
Italia dalla Germania nordoccidentale, dalla Francia e
dalla Grecia.

C’erano  poi  a  disposizione  circa  210  caccia
Messerschmitt Bf-109G-6 con la

I Gruppe del JG 4 a Fabbrica di Roma, i I/JG 77 e
II/51 a Lavariano, ed il I e

III Gruppe del JG 53 “Pik As ” tra Viterbo, Maniago e
Arlena.

Oltre  a  questi,  tra  le  ore  9,10  e  le  9,55  del  24
gennaio  1944,  partì  dai  campi  di  Torino-Caselle,
Lagnasco  e  Levaldigi,  la  II  Gruppe  dello
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Jagdgeschwader 77 “Hertz As” ( 77° Stormo Caccia
“Asso  di  Cuori”)  con  32  Me-109,  per  Siena
-Ampugnano  (anche  dal  diario  del  reparto  indicato
Siena-Sud).

All’arrivo,  il  reparto,  dipendente  dal
Jagdabschnittsfuhrer  West  dello  Jagdfliegerfuhrer
Oberitalien, venne messo a disposizione per ulteriori
azioni nel territorio di Anzio/Nettuno del comando del
2° Fliegerfuhrer.

Nel pomeriggio, sempre da Lagnasco decollavano alla
volta  di  Siena  i  Messerschmitt  Bf-109  della  7^
squadriglia  del  53°  Stormo  Caccia  “PikAs  ”  (  7/JG
53).

Il  giorno  successivo,  25  gennaio  poco  prima  di
mezzogiorno  il  gruppo  dovette   eseguire  la  prima
missione dal campo senese, un decollo  su allarme,
anche se le   condizioni meteo erano avverse.

Il reparto rientrò a Siena dopo soli 50 minuti.

Un velivolo  compì un atterraggio di  emergenza per
motivi sconosciuti, per fortuna  senza conseguenze.

L'indomani  il  cattivo  tempo  impedisce  qualsiasi
azione, mentre il 27 gennaio, nonostante persista  il
maltempo,  il  gruppo  intraprese  un’azione  sul
territorio di Anzio-Nettuno.

Dalle 13, 05 alle 14,00 lancio di bombe e successivo
combattimento contro un numero superiore di aerei
Spitfire e Mustang.

Il  giorno  dopo,  nuovo  attacco  con  bombe  (Jabo  -
Einsatz) con decollo degli aerei alle ore 07,10.

I l  29 gennaio identica missione su Anzio dalle ore
07,07 alle 08,15. Durante il volo di rientro i velivoli
effettuano  una  sosta  sul  campo  di  Tuscanica  dalle
(08.45 alle 9,15.

In  quei  giorni  la  presenza  della  II/JG  77  ad
Ampugnano non era sfuggita alla ricognizione aerea
alleata, mentre l’aviazione anglo-americana sembrava
ben  intenzionata  a  contrattaccare  in  modo
determinato le basi della Luftwaffe. 

Nel corso della mattinata del medesimo giorno infatti,
il  reparto subì un prima incursione, fortunatamente
senza conseguenze.

Durante il pomeriggio però, un nuovo attacco a bassa
quota  di  alcuni  cacciabombardieri  provocò  notevoli
danni alle strutture e la perdita del comandante del
Gruppo  -  Maggiore  Siegfried  Freytag,  gravemente
ferito.

Verrà  sostituito  dal  Capitano  Omert  della  8§^
Squadriglia.

Sempre  il  29  gennaio  un  Saiman  202  della
Squadriglia  di  Collegamento  del  gruppo
("Kurierstaffel”)  in  volo  da  Lagnasco  per  Siena  e
Grosseto,  fu  attaccato  e   abbattuto  da  due  caccia
nemici, con la perdita di due piloti appartenenti alla
6^squadriglia.

Il giorno dopo nuovo attacco contro la testa di ponte
di Anzio, poi per due giorni i piloti sono costretti a
terra dal cattivo tempo. 

Il 2 febbraio 1944 il gruppo compie l’ultima missione
da Siena-Sud con una azione di caccia libera, questa
volta lungo la linea del fronte (“Linea Gustav”), dalle
ore 15,20 alle 16,30.

L'indomani  3  febbraio  il  Gruppo  riceve  l’ordine  di
spostarsi da Siena, sul campo di manovra di Brolio,
una località a sud di Arezzo.

Considerata oramai troppo rischiosa una prolungata
permanenza  di  unità  sul  campo  di  Ampugnano,
questo  aeroporto  venne  usato  da  quel  momento,
principalmente  come  campo  trampolino  e  manovra
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per il lancio di brevi offensive, oppure di appoggio o
scalo  tecnico  per  aerei  danneggiati  o  in  difficoltà
durante il rientro da missioni sulla zona del fronte. 

Con tale funzione risulterebbe utilizzato dai FW-190
dello  Schalachtgeschwader  4  (4°  Stormo  d’assalto)
dislocato nel marzo-maggio 1944 sui vicini aeroporti
di Viterbo e Piana del Diavolo.

Venne  poi  usato  sempre  nella  primavera  del  1944
dagli Junker Ju- 87 “Stuka” e Fiat Cr. 42 da attacco
notturno del NJgr 9 (9° Gruppo da caccia notturna),
insieme ai Messerschmitt Bf-109 dell’ 11° Gruppo da
Ricognizione Tattica (Nahaufklarungsgruppe 11).

Inoltre,  il  1°  aprile,  per  mantenere  operativo  il
campo,  viene  effettuato  un  riordino  amministrativo
del personale del comando di aeroporto. 

L’E(v)  38/XI  viene  trasformato  in
FliegerHorstKommandanturen  E(v)  225/VII  (225°
reparto  comando  mobile  per  aeroporto  operativo,
fornito  dal  VII°  Distretto  aereo),  che  controllerà
Siena-Sud fino ai giorni del ripiegamento.

Anche  l’Aeronautica  Nazionale  Repubblicana,
autorizzata  ad  utilizzare  il  campo  senese,  aveva
riclassificato per i propri equipaggi Ampugnano come
Aeroporto  Armato  Operativo  N°  33  -  identificativo
mappale Quadrato DC.

Le  bande  partigiane  operanti  nella  zona,  in  aprile
avevano  progettato  addirittura  un  attacco  (che  poi
non  avvenne)  contro  un  deposito  di  carburante
allestito in prossimità dell’aeroporto.

Fino a quel momento la città stessa di Siena aveva
subito  pochi  attacchi  aerei,  nonostante  fosse  stata
classificata dall’aviazione tattica alleata, “Target D-4
”, prima, in ordine, di Poggibonsi ed Empoli.

Come obiettivo sempre la stazione ferroviaria. 

Questo  anche  in  virtù  del  suo  status  di  “Città
Ospedaliera”,  all’interno  delle  cui  mura  non  era
consentito l’ingresso di militari armati appartenenti a
reparti operativi.

Per  evitare  spiacevoli  sorprese  da  parte  degli
incursori  anglo-americani,  al  centro della  Piazza del
Campo era stato dipinto un grande cerchio bianco con
al  centro  una  croce  rossa,  ben  visibile  anche  da
notevole altezza.

L’aeroporto  di  Ampugnano  subì  almeno  altri  due
attacchi  molto  distruttivi,  in  occasione  di  aerei
tedeschi presenti sul campo. 

Come riportato  dalla  “Cronologia  dei  combattimenti
dell’USAAF “ americana, il 2 maggio vennero colpiti at
Malignano Landing Ground (così gli equipaggi alleati
definivano  l’aeroporto  di  Ampugnano,  data  la
vicinanza  della  frazione  Malignano)  da  caccia-
bombardieri della 12^ AF, alcuni camion e aerei.

Il 3 giugno, alle ore 18,00 nuovo attacco di sette P-
47 “Thunderboldt ” del 57th FG (57° Gruppo Caccia
USAAF)  che  sganciarono  da  100  mt.  di  quota  14
bombe da 500 libbre per un totale di 3,18 tonn. di
esplosivo.

Il  7  giugno  il  Kommanderiende  General  der
Deutschen  Luftwaffe  in  Mittelitalien  (comando
generale dei reparti aerei operativi e unità antiaeree)
agli ordini del ( Gcnerale Maximilian Ritter von Pohl,
si  spostò da Viterbo a Siena, per trasferirsi    negli
ultimi giorni del mese a Firenze.

In  quel  periodo,  gli  alti  comandi  dell’aeronautica
tedesca, decisero di cambiare il  ruolo principale dei
reparti  aerei  in  Italia,  spostandoli  dall’impiego  di
supporto tattico alle forze terrestri, ad uno strategico,
contro obiettivi di supporto logistico ai reparti nemici.

Cosi  in  breve,  il  Fligerfuhrer  2   (comando  per  il
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controllo e l’impiego tattico delle unità aeree in Italia
centrale)  fu  spostato  da  Viterbo  a  Siena,  dove  fu
disciolto ed il personale incorporato nel comando del
Generale Von Pohl.

Negli stessi giorni fu pianificato l’allestimento di nuovi
campi di volo nell’area Perugia- Siena - Pistoia, ma il
sopraggiungere del fronte di combattimento, impedì
la loro realizzazione.

Al  contrario  di  quanto  stabilito,  giunse  invece  la
direttiva, di rendere inutilizzabili tutte le strutture ed
impianti per aviazione posti a sud degli Appennini e
nei dintorni  di Rimini, escluso la vale dell’Amo.

Così  come  per  molti  altri  complessi  aeroportuali
italiani,  probabilmente anche a Siena oltre ai danni
dovuti  alle  incursioni  alleate,  i  danni  peggiori  alle
installazioni  si  ebbero  a  causa  del  minamento,
quantomeno per renderlo inatterrabile, da parte   dei
tedeschi in ritirata, come possiamo constatare da una
interessante testimonianza che seguirà in breve.

Il  27  giugno  1944  le  truppe  francesi  del  Corps
Expeditionnaire  Francais  (C.E.F.)  agli  ordini  del
generale  Alphonse  Juin,  e  facente  parte  della  V^
Armata  Americana,  iniziarono  le  operazioni  per
giungere alla liberazione della città di Siena.

Il  30 giugno i  reparti  tedeschi schierati  nella  zona,
avevano  predisposto  alcune  linee  di  resistenza  nei
dintorni della città, costituite da vari capisaldi situati
in posizioni dominati rispetto alle possibili direttrici di
penetrazione degli attaccanti.

Tra  queste,  nel  territorio  a  est  di  Rosia,  settore
Ampugnano - San Rocco a Pilli, attraverso la S.S. 223
operavano  elementi  della  90^  Panzergrenadieren
Division con un battaglione della 29^ Pz-Gren. Div.

Di fronte a loro avanzava la 3^ Divisione di Fanteria
Algerina, che dopo ripetuti assalti raggiungeva Rosia
il 2 luglio, e si spingeva verso la città. Quella stessa
notte, le altre unità francesi, aggirata la città da ovest
e  da  est,  costrinsero  i  tedeschi  ad  abbandonare  il
capoluogo.

In  quei  giorni  alcuni  aerei  leggeri  dell’esercito
liberatore,  volteggiavano  da  vicino  sulle  colline
intorno al capoluogo, in particolare i Piper L-4 “Cub”
dei Peloton d’Avions (plotoni aerei da osservazione)
suddivisi  in  sezioni  e  assegnati  ai  Reggimenti  di
artiglieria per l’orientamento del tiro delle batterie.

Nella  zona di  Siena si  distinsero  in  particolare una
decina  di  Cub  delle  sezioni  2^,  9^,  10^  e  22^
inquadrate  nel  67e  Regiment  d’artillerie  d’Afrique,
appartenente alla 3^ Divisione Algerina.

E  proprio  per  il  loro  rischioso  compito  e  valido
appoggio  alle  operazioni  terrestri,  le  sezioni  furono
ribattezzate “Escadrille Sienne” (Squadriglia Siena).

Alle ore 6,00 del 3 Luglio 1944 i reparti algerini più
avanzati, entrarono varcando le antiche mura da sud
attraverso  porta  San  Marco,  e  Siena  era  liberata
senza alcun combattimento per le vie della città.

Il  20  Luglio  si  tenne  sull’aeroporto  di  Siena  una
parata  militare,  durante  la  quale  il  Generale  Juin
consegnò delle onoreficienze a personalità francesi e
americane.

L’allora giovane ufficiale Vernon Walters, così ricorda
l’avvenimento:

- “Siamo giunti con un aereo della 5^ Annata, ed i
tedeschi  avevano  in  precedenza  bombardato  (..
.minato) il campo di Siena; la parata si svolgeva su
un  lato  dell'aeroporto,  l’altra  parte  era  fuori  uso.
C'erano molti crateri sulla pista, così il nostro pilota
decise di tentare l’atterraggio in un’altra occasione.

Il Generale Brag, capo dell’Ufficio Operazioni ribattè
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con  decisione:  <  non  se  ne  parla,  voglio  la  mia
medaglia - scendiamo!!> Cosi siamo riusciti a posarsi
ed io sono stato il più giovane ad essere decorato.”

Le  unità  francesi  del  C.E.F.  proseguirono  la  loro
avanzata verso nord,  ed in  città  si  stabilì  in  breve
tempo il  Governo Militare Alleato(AMG) retto da un
funzionario inglese.

Ma Siena non sarebbe rimasta ancora per una volta
senza  una  nutrita  presenza  militare,  in  quanto  fu
scelta,  fino  al  termine  del  conflitto,  quale  sede  di
importanti comandi alleati operativi e di supporto.

In breve furono anche ripristinate da unità del genio
per  l’aviazione  americana(EngineerAviation
Battalion),  le  funzionalità  dei  due  aeroporti,  scelti
come base per molteplici reparti aerei della M.A.AF.
(Mediterranean Allied Air Force).

Più tardi, ai reparti aerei si affiancò il simultaneo invio
di unità terrestri per garantire il necessario supporto
operativo,  quale  la  manutenzione  dei  velivoli,  il
servizio antincendio ed il rifornimento di carburante.

Tra  queste  vi  furono  anche  gli  operatori  del  117th
A.A.C.S.  (Army  Airways  Communication  System)
Detachement,  addetti  alla  direzione delle  attività di
volo, dalla torre di controllo.

Gli alleati stavano intanto avanzando verso l’Arno in
modo  lento  e  laborioso,  pertanto   spostamenti  di
truppe  e  posizioni  difensive  dell’esercito  tedesco
erano tenuti sotto costante controllo dal No.285 Wing
della  RAF  (285°  stormo),  l'unico  reparto  aereo  da
ricognizione tattica in appoggio alla V^ Armata USA e
VIII^ Armata inglese.

Lo  stormo  comprendeva  il  No.40  Squadron
sudafricano (SAAF) ed il No.225 Squadron RAF per le
operazioni  nel  settore  americano,  lungo  la  costa
occidentale deIla penisola, ed il No.208 Squadron RAF
con il No.318 Squadron (Polacco) per  l’impiego sul
versante orientale in supporto ai britannici.

Nel  medesimo  periodo,  provvedeva  invece  alla
mappatura  aerofotogrammetrica  di  tutto  il  settore
mediterraneo, territorio italiano compreso, il MAPRW
(Mediterranean  Allied  Photographic  Reconnaissance
Wing), composto dal No.336 PR Wing della Royal Air
Force con gli Squadron No. 680,682,683, e dal No.60
SAAF  (Sudafricano),  e  dal  3rd  e  5th  Photographic
Group dell’USAAF.

Il  336°  Wing  ed  il  5°  Group  avevano  allestito  un
proprio  comando  e  relativa  base  logistica  a  San
Severo  in  Puglia,  inviando  Distaccamenti  e  “Flight”
(Squadriglie o Sezioni) degli squadron dipendenti, ad
operare  come  vedremo,  da  numerosi  aeroporti
avanzati, non lontano dalla linea del fronte.

Così il 20 luglio giungeva dalla propria sede di Calvi in
Corsica, quale primo reparto alleato ad operare dal
Malignano airfield (Ampugnano) un distaccamento del
No.  225 Squadron della  Royal  Air  Force inglese su
Spitfire Mk.IX, con funzioni di ricognizione tattica.

Già il  18 luglio fu deciso di spostare le forze aeree
tattiche di supporto USAAF in Corsica, in previsione di
partecipare  all’Operazione  “Dragoon  ”,  l’invasione
della Francia Meridionale. 

Il giorno dopo l'HQ MATAF (comando generale forze
aerotattiche  alleate  in  Mediterraneo)  retto  dal
Generale Cannon, si spostò anch’esso in Corsica.

Cannon  lasciò  però  un  suo  sostituto,  il  generale
D’Albiac, ed un piccolo staff di ufficiali per formare un
Comando  operativo  sussidiario  per  gestire  le
rimanenti forze aeree di supporto ancora presenti in
Italia,  il  quale divenne l’HQ TAF (Italy) con sede a
Siena.

Circa un mese dopo, in preparazione dell’Operazione
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“Olive”,  l’offensiva  alleata  contro  le  difese  tedesche
della famosa Linea Gotica, prevista per il 25 Agosto
1944,  nell’intento  di  mantenere  la  massima
segretezza  sui  piani  di  attacco,  furono  ridotte  le
comunicazioni  radio  e per telescrivente,  e  l’invio  di
messaggi per i  reparti aerei avveniva per mezzo di
corrieri  aerei  tra  il  comando di  Siena (partenze da
Ampugnano con velivoli di vario tipo) e l’aeroporto di
Jesi, sul quale erano schierati vari squadron pronti ad
intervenire in appoggio alle forze terrestri.

Dovendo intensificare  le  missioni  di  ricognizione  su
tutta la linea del fronte, il 1 °

Agosto  veniva  rischierato  sul  campo  di  Siena,
proveniente  da Castigline  del  Lago,  l’intero  No.208
Squadron RAF, equipaggiato in  questo caso sempre
con i famosi caccia Spitfire però del tipo Mk. VIII, per
ricognizione  tattica  e  come  posto  di  osservazione
volante  per  l’orientamento  del  tiro  delle  arttiglierie
terrestri.

Il successivo 20 agosto 1944, esattamente un mese
dopo  il  suo  arrivo,  il  distaccamento  del  225°  dal
motto  “We  guide  the  sword”  che  per  primo  aveva
inaugurato la nuova realtà operativa di Ampugnano,
si  trasferiva  a  Ramatuelle  in  Francia,  lasciando  il
posto all’arrivo  di  un  altro  reparto,  il  primo con la
bandiera a stelle e strisce ad operare dall’aeroporto di
Siena.

Il  27  agosto,  infatti,  veniva  inviato  da  Cecina  ad
Ampugnano un distaccamento del 12th Photographic
Reconnaissance  Squadron  USAAF  (12°  Squadrone
ricognizione  fotografica)  del  3°  Gruppo  PR,
equipaggiato con i Loocked F-5, ossia la versione per
rilievi aerofotografici del più famoso P-38 “Lightining”.

Per tutto il mese di agosto 1944 inoltre, i ricognitori
alleati  furono  affiancati  per  missioni  di  ricognizione
fotografica,  da  due  sezioni  con  sei  aerei  ciascuna,
provenienti  anch’esse  da  Castiglione,  del  No.682  e
No.683  Squadron  della  Royal  Air  Force  britannica,
distaccati ad Ampugnano dal Comando del No 336 PR
Wing.

Entrambi  gli  Squadron  erano  equipaggiati  con  lo
Spitfire  PR. XI,  una versione del più famoso caccia
inglese avente due macchine fotografiche sistemate
nella  parte    della  fusoliera,  in  un  compartimento
riscaldato,  dal  quale  potevano  riprendere  fotografie
su entrambi i lati della direttrice di volo.

I  I  1°  settembre  le  due  sezioni  furono  inviate  a
Firenze-Peretola  per  riequipaggiarsi  con  la  nuova
versione fotografica PR.XIX, sempre dello Spitfire.

Durante questa nuova fase della campagna militare
alleata in  Italia,  erano presenti  soltanto due grandi
basi  ospedaliere  per  i  feriti  più  gravi  o  le  lunghe
degenze,  situate  rispettivamente  a  Roma e  Napoli,
molto lontane quindi dalla zona dei combattimenti, e
raggiungibili rapidamente soltanto con mezzi aerei.

Durante i primi 10 giorni dell’offensiva, tutti i pazienti
dimessi dagli ospedali da Campo a ridosso del fronte,
venivano  trasportati  in  ambulanza  ad  Ampugnano
(nella  relazione  del  servizio  sanitario  denominato
“Rosia  Airfield”),  ed  evacuati  alle  suddette  basi
ospedaliere dagli aerei da trasporto con allestimento
sanitario  C-47  “Skytrain”  appartenenti  all’802nd  e
807th Medical Air Evaquation Transport Squadron.

Fino al 20 settembre furono trasportati da Siena 936
pazienti  a  Napoli  e  2.295  a  Roma,   quando  i  due
squadroni  sanitari  furono  spostati  sul  campo  di
Firenze Peretola.

Lo stesso giorno veniva trasferito sempre a Peretola,
anche il No. 208 Squadron della  RAF.

Il 24 settembre 1944 il Comando del 3° Gruppo da
ricognizione  fotografica(USAAF)  con  il  5th
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Photographic reconnaissance Squadron, equipaggiato
con  velivoli  F-5,  Boston  A-20  “Havoc”  e   B-25
“Mitchell”, furono trasferititi dal Campo di aviazione di
Borgo  in  Corsica,  a  Siena  e  dislocati  tra  i  due
aeroporti di Ampugnano e Pian del Lago.

Lo stesso giorno il distaccamento del 12° Squadrone
PR  era inviato ad operare da Firenze-Peretola.

E  i  due  campi  divengono  sempre  più,  grazie
soprattutto alla loro ubicazione, una importante base
per il supporto logistico alle operazioni terrestri.

Il  30  settembre  giunge  ad  Ampugnano  da  Galera
presso Roma, il  Comando del 62° Gruppo trasporto
Truppe (HQ 62nd Troop Carrier Group) agli ordini del
Col. Gordon Edris, seguito il 3 ed il 5 ottobre dai C-47
(meglio  conosciuti  come  “Dakota”)  rispettivamente
dei dipendenti 4° e 8° Squadron Trasporto Truppe, ed
impiegati per il trasporto di personale, rifornimenti e
materiale logistico, oltre che in molti casi ancora, per
evacuazione sanitaria.

Questa attività viene però svolta soltanto per pochi
giorni,  essendo  richiesta  una  aliquota  di  questi
velivoli per l’impiego in una operazione di aviolancio.

Il 12 ottobre i Dakota di Siena e quelli del 60° Gruppo
di  base  a  Pomigliano  (Napoli)  sono  concentrati
sull’aeroporto di Tarquinia per prendere a bordo il IV°
Battaglione  Paracadutisti  della  2^  Brigata
Indipendente Britannica e rimorchiare 20 alianti CG-
4A  “Waco”  nell’azione  di  aviosbarco  per  la  cattura
dell’Aeroporto  di  Megara  nei  pressi  di  Atene,  nel
contesto  dell’operazione  "Manna”,  ossia  lo  sbarco
delle forze britanniche in Grecia.

L’azione  ebbe  inizio  il  12  ottobre  quando
l’avanguardia  della  2^  brigata  costituita  da  una
compagnia del 4° Battaglione trasportata dai velivoli
americani  si  lanciò  su  Megara  per  assicurare  il
perimetro  aeroportuale  e  proteggere  l’arrivo  delle
rimanenti truppe.

Il giorno seguente, gli Alianti rimorchiati da altrettanti
C-47 furono accompagnati da altri 24 Dakota carichi
anch’essi di rifornimenti per i reparti al seguito.

La prima parte del volo non presentò difficoltà, ma
giunti in prossimità del Golfo di Corinto le formazioni
incontrarono  violenti  temporali  che  le  costrinser  a
rientrare su Bari.

Il  14 fu possibile  soltanto il  lancio  del grosso delle
truppe  costituite  dalle  rimanenti  compagnie  del  4°
battaglione e del 5° e 6° paracadutisti. 

Il  giorno 15 il  tempo migliorò da poter permettere
l’atterraggio del contingente aviotrasportato. 

Tutti gli alianti e gli aerei atterrati furono rapidamente
scaricati dai paracadutisti ed il materiale trasportato
impiegato  quasi  immediatamente  per  rendere  più
sicura Megara e proseguire l’avanzata verso Atene. 

Il  giorno  dopo iniziava  il  rientro  dei  C-47 verso  le
proprie basi di partenza.

Intanto  il  13  ottobre  era  giunto  ad  Ampugnano
(sempre  Malignano  per  gli  alleati)  il  23nd
Photographic  Reconnaissance  Squadron  (USAAF)
appartenente al 5° Gruppo fotoricognitori, di base a
Valence, in Francia ed equipaggiato come gli altri con
il Lightining F-5.

Questo  periodo  vede  insediarsi  a  Siena  anche  il
comando del XV° Gruppo di Armate Alleate retto dal
Generale Americano Mark W. Clark, massima autorità
di comando per tutte le operazioni militari in Italia. 

Fu  molto  frequente  pertanto  in  quel  periodo  veder
volare  sopra  la  città  e  nei  suoi  aeroporti  anche  i
piccoli aerei leggeri da osservazione e collegamento
tipo  Stinson  L-5 “Sentimi"  e  Piper  L-4 Cub, da  noi
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ribattezzate  comunemente  come  “Cicogna'’  e
appartenenti  alle  HQAir  Section  ed  al  121°  Liaison
Squadron.

Questo schieramento rimase pressoché invariato fino
all’inizio  del  1945,  quando  si  ebbe  un
avvicendamento dei comandi aeronautici americani. 

Esattamente  l’8  Gennaio  1945  si  stabiliva  in  Siena
proveniente da Lido di Roma, il  Comando Generale
(HQ-Headquartier) del 5 lst Troop Carrier Wing (51°
Stormo  Trasporti)  diretto  dal  Brigadier  General
Timothy Manning, mentre il comando del 62° Gruppo
si trasferiva da Ampugnano a Tarquinia.

Il giorno dopo anche i Dakota del 4° e 8° Squadron
lasciavano  definitivamente  la  città   toscana  per
seguire il  proprio  Comando di gruppo sul campo di
Tarquinia.

Dell'attività del più  famoso degli  aerei da trasporto
sull’aeroporto di Ampugnano, ne parla in una lettera
all’autore,  l’allora  ufficiale  pilota  Gerald  Nash  dell
'Ohio (Stati Uniti):

ho ancora viva memoria dell'aeroporto di Siena e di
Siena stessa. C’era una  sola pista (runway), ed era
corta, penso fosse solo 2800 piedi.

Gli  Hangars,  che  sembravano  essere  stati  di
importante  livello,  erano  stati  bombar dati  e  non
rimaneva altro  che un groviglio  di  acciaio  contorto.
Naturalmente erano inutilizzabili.

Di solito atterravamo verso nord e scendevamo tra
due rilievi montuosi.  Il terreno  pianeggiante ( una
specie di sella), tra queste due cime (peaks), era il
nostro riferimento per l’arrivo a Siena.

Durante  un volo su Siena, avevo un co-pilota appena
giunto dagli  Stati  Uniti  ,  che naturalmente non era
stato all’aeroporto di Siena.  Appena attraversammo
la  linea  montuosa  e  sotto  apparve  la  pista,  egli
esclamo < Come facciamo ad  atterrare  là?!!!>

Ho ancora un caro ricordo anche della città di Siena:
le  piccole  strade,  le  persone  simpatiche,  gli  strani
edifici e, se ben ricordo un muro di cinta.”

I 'offensiva della Linea Gotica si era ormai esaurita
senza raggiungere i risultati previsti, e in vista di una
sospensione  delle  operazioni  o  nuove  iniziative  da
parte  Alleata  a  causa  del  perdurare  della  dura
stagione  invernale,  anche  i  reparti  aerei   subirono
vari riordinamenti e avvicendamenti.

Così tra il  16 e il  17 gennaio anche il 23° ed il 5°
Squadron da ricognizioni fotografica con il Comando
del  3°  Gruppo  furono  trasferiti  sull’aeroporto  di
Firenze-Peretola.

Da quel momento, senza più reparti schierati, i due
campi di aviazione, videro soprattutto occasionali voli
speciali e di collegamento, essendo la città divenuta
da tempo  anche  la  sede  del  comando  del  Servizio
Segreto Inglese S.O.E. {Special Operation Executive)
e Americano O.S.S. (Office of Strategie Service).

Tra questi,  possiamo ricordare l’arrivo a Siena nella
metà  di  aprile  1945,  di  un  Lysander  del  148°
Squadron  SD  (Special  Duty-  compiti  speciali)  RAF,
con a bordo due agenti  di  una missione inglese in
Veneto,  decollato  da  una  striscia  di  atterraggio
approntata dai partigiani presso il Piano del Cansiglio
(Belluno).

Il  26  Marzo  1945  il  Generale  inglese  Me  Creery,
richiese  al  Generale  italiano  Giorgio  Morigi,
comandante del Gruppo di Combattimento “Folgore”
5 ufficiali e 100 soldati del Reggimento Paracadutisti
“Nembo”,  insieme  ad  altri  5  ufficiali  e  100
Paracadutisti dello Squadrone da Ricognizione italiano
“F”,  per  l’Operazione  Speciale  “Harring”  (Aringa),
l’aviolancio  dietro  le  linee  nemiche,  in  un’area
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compresa tra Modena, Mantova e Ferrara.

Le due compagnie ritirate dal fronte, vennero inviate
a scaglioni successivi a Gioia del Colle, in Puglia, per
addestrarsi al lancio con il paracadute di tipo inglese.

Tutto andò per il meglio e nei primi giorni di aprile le
due compagnie, sempre a scaglioni furono trasferite
in  volo  con gli  onnipresenti  C-47 a Siena,  nele  cui
vicinanze  aveva  sede  il  SOMTO,  ovvero  lo  Special
Operation Mediterranean Training Officier, e presso il
quale i parà si addestrarono all’uso degli esplosivi ed
alle tecniche di sabotaggio.

Il 17 aprile i reparti partirono via ter ra per il campo
di Rosignano (Livorno) dal quale partirono il 20 Aprile
per la missione.

In  pochi  giorni,  finalmente  la  guerra  finì,  e
gradualmente cominciò il  rientro e la smobilitazione
dei reparti militari alleati in Italia.

A  Siena  fu  il  Comando  Logistico  della  12^  Forza
Aerea (forza aerotattica) a lasciare per ultimo la città
il 12 luglio 1945.

Pochi anni dopo grazie alla tenacia e alla passione di
pochi, ai quali va rispetto e gratitudine, come a tutti
coloro che volarono  in  guerra  e in  pace  su questo
territorio, nasceva per la seconda volta l’Aeroclub di
Siena sul vecchio sedime di Ampugnano, rinnovando
così quella tradizione aeronautica, affermatasi sul suo
territorio  quando lo  sviluppo e l’impiego del mezzo
aereo in Italia era soltanto all’ inizio.
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4.3 La situazione attuale

L’area Terminal è attualmente costituita da un edificio
di  circa  400  mq,  ad  un  solo  piano,  con  ingresso
all’area  delle  partenze  ed  uscita  dall’area  arrivi,
distribuite su di un unico fronte.

Il  Terminal  è dotato di una hall  partenze (28 mq),
un’area check-in con tre banchi (25 mq), una zona
per il trattamento bagagli (25 mq), un’area imbarco
comprensiva dei varchi di sicurezza (60 mq), una sala
per  la  riconsegna  bagagli  e  hall  arrivi  (50  mq).
Un’area di circa 110 mq è destinata agli uffici della
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Società di gestione.

I piazzali di sosta si collocano ad Ovest della pista ed
hanno una superficie complessiva di circa 10.000mq
(Apron  Nord  –  fino  a  tre  aeromobili  ATR72)  e
8.000mq  (Apron  Sud  –  destinato  ad  aeromobili  di
Aviazione Generale).
Nel sedime aeroportuale sono attualmente disponibili
circa 40 posti auto.

Nel gennaio 2009 l’Enac ha riconosciuto il “Certificato
di  Aeroporto  n°  I-040/APT”  che  garantisce  la
conformità in base al “Regolamento per la costruzione
e  l’esercizio  degli  aeroporti”  emanato  da  Enac  nel
2003.

In base alle attuali normative lo scalo è idoneo alle 
operazioni di traffico commerciale.

4.4 Caratteristiche tecniche

Operatività:

annuale (24h su 24 per voli umanitari e di stato)

Orario operativo:

Da Marzo a Ottobre 08:00 / 20:00 ora locale

Da Novembre a Febbraio 08:30 / al tramonto +30 ora
locale

Punto di riferimento

Latitudine 43° 15' 35" N

Longitudine 11° 15' 21" E

Distanza e direzione dalla città 12 KM 
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SW Altitudine 637 ft 

Altitudine di transizione 5000 ft 

Temperatura di riferimento 26.6° 

Pista di volo Lunghezza 1393m 

Orientamento RWY 36 QFU 358 RWY 18 QFU 178 

Resistenza 7000 kg SWIL 

Distanze dichiarate RWY 

TORA ASDA TORA LDA 36 

1393 1393 1543 1393 18

1393 1393 1536 1393

Pista di volo

Lunghezza 1393m

Orientamento RWY 36 QFU 358 RWY 18 QFU 178 

Resistenza 7000 kg SWIL 

Distanze dichiarate RWY 

TORA ASDA TORA LDA 36

1393 1393 1543 1393 18

1393 1393 1536 1393

Apparecchiature radiofoniche

VOR-DME-procedura strumentale FREQ 110.2 

Frequenze: 122.600 MHz 121.500 MHz 122.100 MHz

Aiuti visivi

RWY EDGE LIGHTS THR 

LIGHTS TWY LIGHTS APRON LIGHTS

Capacità aeroportuale (oraria)

10 movimenti IFR (arrivi/ partenze)

Piazzali aeromobili

Piazzale nord 10000 MQ Piazzale sud 8000 MQ

Superficie complessiva sedime aeroportuale

Ettari 180 circa

Attrezzature e servizi rampa

Attrezzature carico e scarico 

Nastri elettrici per bagagli 

Attrezzature tecniche 

Mezzo di servizio toilette 

Mezzo di servizio acqua potabile 

Gruppi elettrogeni 28/115V (GPU GROUND POWER 
UNIT) 

Gruppo ASU (AIRCRAFT STARTER UNIT) 

Mezzi trasporto bagagli

Rifornimento carburante
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Da Marzo a Ottobre: Orario 09:00 - 13:00, 14 -18 
ora locale. 

Da Novembre a Febbraio 9 -13, 14 al tramonto +30. 

Società petrolifera AIR BP Carburanti disponibili 
AVGAS 100 LL TURBOFUEL JA1

Aviazione generale

Gestita per conto dell'Aeroporto di Siena S.p.A.

Orario aeroportuale 

Velivoli operativi Lear Jet Falcon 20-50-900 Citation 
Jet 2-EXEL Mitsubishi MU300 Beech King Air 

Autorità amministrativa Ministero dei Trasporti 
E.N.A.C.

Società di gestione

Aeroporto di Siena S.p.A. 

Indirizzo  postale  Loc.  Ampugnano,  53018  Sovicille,
SIENA.

4.5 Programma  per  il  potenziamento
infrastrutturale

Nel  2003  è  stata  realizzata  la  prima  fase  di
potenziamento infrastrutturale. 

Attualmente la pista di volo è di mt. 1393 e dopo la
realizzazione della  seconda fase prevista tra la fine
del 2007 ed il 2008, sarà di mt. 1498.

E' già  stata  ampliata  l'area  di  sosta  riservata  agli
aeromobili ed è stata realizzata la strada perimetrale.
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Le  operazioni  suddette  consentiranno  l'utilizzo
dell'infrastruttura aeroportuale con maggiori margini
di operatività.

Inoltre  il  progetto  iniziale  è  stato  integrato  con  la
realizzazione, in prossimità delle due testate pista, di
spazi che consentiranno ulteriori margini di sicurezza
ai velivoli.

L'aeroporto  ha  inoltre  potenziato  le  attrezzature  di
sicurezza  dotandosi  di  un  impianto  per
l'allontanamento dei volatili  e di un ulteriore mezzo
antincendio.

4.6  Gli obiettivi del Master Plan

Il Master Plan è lo strumento ispiratore del Progetto
di Adeguamento dell’aeroporto di Siena Ampugnano e
si  colloca  in  linea  con  le  principali  normative  di
riferimento, su scala nazionale, regionale e locale:

PIT - Piano di Indirizzo Territoriale Regionale - del 24
luglio 2007;

PTCP  –  Piano  Territoriale  di  Coordinamento  della
Provincia di Siena - approvato il 20 ottobre 2000;

PRUSST –  Programma di  Riqualificazione  Urbana  e
Sviluppo  Sostenibile  del  Territorio  “Terre  Senesi”  -
approvato il 19/04/2000;

PS – Piano Strutturale Comunale di Sovicille, adottato
il 20/02/08;

PRG  –  Piano  Regolatore  Generale  di  Sovicille,
approvato l’ 8/02/99.

Con il Decreto n. 3324 del 1 luglio 2002 la Regione
Toscana  ha  sancito  l’esclusione  dalla  procedura  di
Valutazione di  Impatto Ambientale  dell’Aeroporto  di
Siena  fino  al  raggiungimento  dell’obiettivo  dei  100
mila pax.
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4.7  Le linee guida per l'adeguamento

Adeguamento  e  ridefinizione  dell’attuale
configurazione  strutturale  dell’Aeroporto  secondo  i
parametri  dettati  dall’Enac  per  garantire  il
mantenimento della certificazione e quindi ottenere la
gestione totale dello scalo.

Ulteriori  investimenti  per  garantire  il  mantenimento
della operatività e per la sicurezza dell’Aeroporto, in
sintonia  con  la  caratterizzazione  funzionale  e  la
vocazione territoriale dello scalo.

Promozione  dell’aeroporto  per  traffico  di  Aviazione
Generale  e  Commerciale  destinato  ad  una clientela
medium-high spending.

Realizzazione  di  un’opera  sostenibile,  nel  pieno
rispetto  del territorio  circostante e quindi seguendo
filosofie inspirate a pratiche eco-compatibili.

Opportunità  di  un  aeroporto  reliever  per  la
componente  General  Aviation  del  Sistema
Aeroportuale Toscano all’interno del quale inserirsi in
modo complementare con gli scali di Pisa e Firenze;

Access gate privilegiato per il territorio della Provincia
di  Siena,  garantendo  una  soluzione  alternativa
all’attuale scarsa accessibilità ferroviaria e viaria del
territorio.

Capacità  di  intercettare  la  fascia  medio  alta  del
mercato business e turistico. 

Supporto  alle  attività  di  corporate  delle  industrie  e
degli istituti finanziari locali di valenza internazionale
presenti sul territorio. 

Accesso alle produzioni di eccellenza del territorio.
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Capitolo 5 

Modelli concettuali

5.1 Procedimento metodologico

I “modelli concettuali” sono necessari a definire gli
elementi fondamentali da prendere in considerazione
per  la  realizzazione  del progetto  di  massima  che
risulterà sicuramente condizionato da essi.

Più modelli rappresentano gli elaborati finali della fase
analitica metaprogettuale.

Individuate e analizzate tutte le informazioni, raccolte
in fase  analitica,  vengano  estrapolati  vari  possibili
modelli  applicabili  nella  stessa  o  in  altra  scala
progettuale.

Da  un  accurato  studio  sulla  Villa  di  Cetinale sono
riuscito ad individuare i modelli più significativi per il
progetto.

La Villa  intesa come parco a cui essa appartiene è
emergente  nel  territorio  del  comune  di  Sovicille  e
grazie ad un accurata progettazione di Carlo Fontana,
allievo Del Bernini risulta essere un insieme di modelli
che sintetizzano quel territorio.

Molte  sono  le  analogie  riscontrate  con  il  tema  di
progetto,  sicuramente  in  altra  scala  ma  comunque
riferibili.

Il  gioco  consiste  proprio  in  questo,  scalare  i  vari
modelli  nelle  tre  scale  che  ho  scelto  per  le  loro
peculiarità,  quella  della  Villa  di  Cetinale,  quella
territoriale e quella aeroportuale.

Si può quindi dire che il percorso progettuale adottato
è  prevalentemente  formato  da  una  successione  di
concetti  legati al territorio alla storia, ad altre realtà
simili o assimilabili. 

Esistono  dei  concetti  artistici  e  progettuali  che non
sono pensati  per una futura  realizzazione,  e quindi
non  sempre  idonei  alla  fase  esecutiva;  questi
elaborati,  che spesso rimangono a livello "virtuale" o
"ideologico", ma che possono anche nel tempo essere
ripresi  e  concretizzati,  sono  il  frutto  di  un  concept
artist.

Ho  studiato  e  cercato  di  adottare  questo  metodo
progettuale col fine di soddisfare la necessità di  far
fronte a ciò che al momento è anomalo nel Comune
di Sovicille e trasformarlo  in qualcosa che sintetizzi
l'essenza del luogo e la sua storia.

Non mi accontento di ridurre l'impatto ambientale ma
voglio  un  “parco  Aeroportuale”  (dove  la  parola
“parco” intesa nella sua molteplicità di significati) che
amalgamato e tessuto nel territorio appaia come se
esista da sempre.

Il  mio  obbiettivo  è  creare  una  complementarietà
inscindibile  tra  territorio  e  aeroporto,  sfruttando
l'occasione per soddisfare alcune necessità della zona
con valenza non aeroportuale.
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5.2 Fase analitica

La fase analitica, è una fase di analisi e ricerca di ciò
che circonda in senso  temporale , fisico e  sociale, il
progetto che andrò concettualizzare.

Nel  caso  dell'Aeroporto  di  Ampugnano,  l'operazione
non  sarà  limitata  alla  sola  analisi  del  contesto  nel
quale l'oggetto viene collocato (per contesto intendo
la tipologia del territorio in cui verrà inserito, in quale
situazioni,  con  quali  requisiti  di  volumi  e  spazi,
ubicazione,  clima,  aspetto  idrogeologico,  ecc.)  ma
anche della situazione sociale (gusti,  usi,  costumi e
tradizioni  ma  anche  avvenimenti  storici  che
potrebbero  condizionare  o  essere  condizionati  dal
progetto).

All'interno di tale fase si analizza soprattutto il tipo di
target (utente) verso il  quale è indirizzato il “parco
aeroportuale”,  visto  che  anche  all'interno  di  una
stessa  società,  ci  sono  molte  diversità  fra  i  vari
individui.

Relativamente al  progetto vero e proprio  nella fase
analitica  mi sono occupato dei  materiali,  dei  colori,
delle tipologie tecnologiche adottabili.

Inoltre  ho  fatto  una ricerca  storica  sulla  stessa
tipologia  di  infrastrutture già realizzate,  per evitare
imitazioni, errori, o prendere ispirazione.

5.3 Fase concettuale

Nella  fase  concettuale  ho  lavorato  servendomi dei
“modelli  concettuali”,  estrapolati da ciò che  ho
analizzato  nella  fase  analitica,  al  fine  di  creare  un
unico  concetto quanto  più  vicino  possibile  agli
obiettivi prefissati.

La fase è molto complessa e tiene conto in linea di
massima  di  quasi  tutti  i  vincoli  costruttivi ed
economici ma anche quei vincoli legati a leggi fisiche
e strutturali.

Il concetto concepito passa alla  fase progettuale che
darà luce al  progetto  definitivo, il  quale può anche
differenziarsi  dal  concetto  di  partenza ma  da  esso
sarà  fortemente  ispirato  e  in  linea  con  il  pensiero
concettuale.

Nel caso questa operazione venga fatta in vista di un
progetto  non  pensato  per  una  futura  produzione
industriale  e  non  per  forza  idoneo  per  una  fase
esecutiva, si ha a che fare con un'opera realizzata da
un concept artist.

5.4 Le tre scale di riferimento ed il modello
Teatro

Individuato  un  modello  di  reale  appartenenza  alla
scala della Villa di Cetinale e che sia applicabile ad
altere diverse scale, è evidente che nel salto di scala
il tipo di funzione che esso è in grado di soddisfare
cambia.
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Il  “modello  teatro”  per  esempio può  soddisfare  in
altre  scale  esigenze anche non strettamente legate
alla sua funzione principale.

Un viale, sulla parte posteriore della villa di Cetinale,
si addentra nell’oliveta portandoci come per incanto
“al  teatro  verde”,  uno  spazio  erboso  semicircolare
circondato da un muretto, dietro spunta una siepe di
lecci perfettamente potata; una piacevole sosta prima
della  faticosa  salita  al  Romitorio,  per  ammirare  lo
spettacolo offerto dal paesaggio.

Questo spazio veniva vissuto dalla famiglia Chigi, dai
frati  del  Romitorio,  dai  teatranti,  dai  manutentori
della villa, dagli ospiti e dalla popolazione della zona.

Tra le tante scale a cui è applicabile questo modello
ne ho scelte due in particolare: Scala aeroportuale;
Scala territoriale. 

Grazie  all’accorciarsi  dei  collegamenti  con  l’avvento
dell’aviazione, campo in continuo perfezionamento.

Ora  mai  per  andare  da  Firenze  a  Londra  occorre
meno  tempo che da Firenze per Milano ed i  prezzi
sono talmente accessibili  che molti spendono il fine
settimana facendo shopping a Londra.

Fiorentini e Londinesi sono diventati vicini di casa, ma
così anche con Parigi e tutti gli altri Hub raggiungibili
da Firenze.

La scala aeroportuale riguarda appunto tutti i paesi
del  mondo  collegati  all’hub  senese.  In  seguito  a
questa  osservazione  viene  semplice  pensare  che  il
modello Teatro è applicabile per svolgere funzioni di
convention,  meeting,  conferenze,  presentazioni,
workshop e eventi organizzati per aziende private che
lavorano  in  tutto  il  mondo,  quali  aziende
automobilistiche,  banche  ,  assicurazioni,  aziende
informatiche,  farmaceutiche,  ecc.  Immagino
situazioni del tipo Keynote, un occorrenza in cui Mac,
(la  potente  azienda  informatica  il  cui  simbolo  è
rappresentato  da  una  mela  morsicata),  presenta  il
lavoro  svolto  durante  l’anno,  i  nuovi  prodotti  e  le
prospettive  future  a  uomini  d’affari,  investitori,
dirigenti, dipendenti, appassionati, tv e giornalisti che
si  muovono  da  tutto  il  mondo  per  partecipare
all’evento.

Non c’è posto migliore che un aeroporto con le giuste
strutture recettive per ospitare un evento del genere.

Uno spazio di questo tipo è in grado di soddisfare le
necessità più o meno intime delle grandi aziende.

Per gli  appassionati  di  aviazione la stessa  struttura
può essere a servizio di raduni aerei, air show, fiere
ed  esposizioni  del  settore,  sempre  con  la  stesa
valenza funzionale,  ma anche  come vero  e  proprio
teatro in cui la scena è il cielo.

Le  persone  coinvolte  in  queste  ricorrenze  non
perderanno  l’occasione  di  visitare  il  territorio
generando una importante risorsa a disposizione di
tutte le attività legate al settore turistico e non solo
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anche  perché  un  turismo  selezionato  e  con  buone
opportunità può non essere solo di passaggio.

Nella  scala  territoriale è  meno  importante  la
possibilità di collegamento aereo con gli altri paesi del
mondo.

E’ invece molto sensato poter sfruttare il più possibile
il modello  affinché delle attività svolte siano sempre
presenti  e  che di  queste la maggior  parte siano in
grado di generare valore per il territorio.

Così si potrà ammortizzare più velocemente possibile
i  costi  di  realizzazione  dell’opera,  ottimizzare  al
massimo la struttura e garantire continuità lavorativa.

Il  territorio  necessita  di  una  struttura  in  grado  di
soddisfare la richiesta di uno spazio da poter sfruttare
per accogliere artisti, (che si esibiscono in spettacoli e
concerti),  strutture  circensi  e  sagre  mirate  a
incentivare  le  risorse  culinarie  del  luogo.  Questo
spazio  sarà  studiato  per  svolgere  convegni  e
conferenze territoriali.

Le attività svolte nel modello teatro potranno essere
annesse a feste paesane, iniziative politiche e fiere
organizzate nei pressi del sedime aeroportuale ed in
grado  di  far  vivere  la  struttura   aeroportuale  dalla
gente del posto.

Nel caso in cui non fosse presente nessuna attività, il
modello avrà la stessa valenza del teatro all’aperto di
villa Cetinale senza attrazioni, cioè, di quello spazio
verde dove passeggiare, far giocare i piccoli, praticare
sport individuale, di gruppo e comunque intrattenere
rapporti sociali.

Convention, eventi e meeting.

L’aeroporto  può  offrire  uno  spazio  per  le  grandi
aziende, che lavorano in tutto il mondo, dove potere
effettuare  meeting,  corsi,  workshop,  presentazioni,
manifestazioni, feste, ecc.

Questa funzione coinvolge business man  che, dalle
loro sedi, in breve tempo,  si muovono con aerei o
elicotteri privati, o voli di linea.

L’aereo Cargo può portare i prodotti che le aziende
intendono presentare, ad esempio un nuovo modello
di  autovettura.  Le  iniziative  potrebbero  avvenire  in
una struttura  polifunzionale  di  ampie  dimensioni  in
grado di accogliere numerose persone,  di fornire loro
i servizi e accoglienza necessari.

La sua ubicazione dovrà essere a ridosso del sedime
aeroportuale per poter permettere un accesso diretto
per la merce.

L’accesso  al  pubblico  sarà  esterno  al  sedime
aeroportuale  per  motivi  di  sicurezza,  in  oltre  sarà
presente  anche  un  accesso  per  merce  su  gomma,
giornalisti e di servizio per gli addetti.

I  partecipanti  a  questi  eventi  potranno  sfruttare
questa  opportunità  per  visitare  la  zona.   Turismo
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selezionato.

Raduni aereo, airshow.

L’evento al  quanto spettacolare coinvolge gente del
posto, appassionati di aeronautica e  aziende legate
al settore. Ottima è l’occasione per presentare nuovi
prototipi, modelli e pubblicare innovazioni riguardo il
campo dell’aviazione.

Spesso  in questo tipo di manifestazioni avviene la
compra-vendita di velivoli.

Sarà opportunità di raduno e mostra di aerei d’epoca,
spettacoli acrobatici ed esibizioni.

La  manifestazione  si  espande  su  gran  parte
dell’aeroporto implicando la necessita di organizzare
speciali  aree  protette  per  mantenere  il  sicuro
svolgimento delle regolari funzioni aeroportuali.

Occorre  una struttura di contenimento e raccolta del
pubblico  con  funzione  polifunzionale  sfruttabile  in
queste  occasioni  come  spazio  espositivo,   oppure
come luogo tipo teatro dove presentare conferenze
del settore o dove la scena è il cielo e i teatranti sono
aerei  acrobatici  che  si  esibiscono  in  balletti
affascinanti.  L’esterno dell’aeroporto sarà allestito  a
fiera così sia festa per tutti.

Fiere

L’obiettivo primario è generare valore per il territorio.
In  un  contesto  di  rilievo  internazionale,  come
l’aeroporto  di  Siena,  troverà  spazio  la  vetrina  di
eccellenza  Made  in  Tuscany  che  accoglie  una
selezione di aziende dell’agroalimentare del territorio
regionale.

Altre  iniziative  del  genere  possono  essere   legate
all'agricoltura biologica ed ai cavalli. Sarà un evento
che  privilegerà  la  qualità  degli  espositori  e  la
professionalità dei visitatori.

Lo  scopo  è  di  sfruttare  la  struttura  aeroportuale
anche  nell’intento  di  svolgere  e  di  sostenere  ogni
attività diretta e indiretta volta all’organizzazione di
manifestazioni fieristiche, nonché nell’organizzazione
di attività congressuali  e  iniziative che promuovano
l’interscambio  di  beni  e  servizi,  e  la  loro
commercializzazione  a  livello  nazionale  ed
internazionale.
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Questa  opportunità  è  utile  per  valorizzatore  e
sponsorizzare  quelle  risorse  che  appartengono
all’identità di questo territorio.

L’iniziativa coinvolgerà gente del luogo e gente che da
fuori raggiungerà il nodo tramite viabilità stradale o
aerea.

Concerti, spettacoli.

Un  terreno  abbandonato  sulla  riva  destra  dell'Arno
diventava il punto d'approdo di un vecchio tendone
da circo verde e giallo che da quel momento avrebbe
smesso,  per  il  resto  della  sua  vita,  di  ospitare
acrobati  ed  animali  per  accogliere  invece  attori  e
musicisti.

Iniziava  così,  anche  a  Firenze,  la  "stagione  delle
tende"; quel breve e magico periodo in cui tutte le
grandi  città  d'Italia,  a  partire  da  Roma,  videro
sorgere queste strutture che parvero poter risolvere
da sole  l'annoso problema della  mancanza di spazi
per lo spettacolo.

Le  "tende"  rappresentavano  un  superamento  dello
spazio teatrale classico che pur, nelle sue comodità,
risultava  troppo  "ingessato"  per  la  realtà  politica  e
sociale di quegli anni. 

Per il rock e la musica leggera in generale si andava
in discoteche e balere o - più spesso - si prendeva il
treno  e  l'auto  per  andare  in  città  più  dotate  di
strutture.

La Tenda fu dunque lo  spazio giusto per accogliere
tutto  questo  insieme  di  nuove  necessità,  dove
organizzare iniziative eterogenee.

Spazio pubblico, conferenze e sagre.
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5.5 Attori di Villa Cetinale

Famiglia Chigi.

I  membri  della  famiglia  passeggiavano  ogni  giorno
per  il  parco  ammirando  l’armonia  e  la  bellezza
dell’ambiente in cui vivevano. 

Nella  vita  privata  lo  spazio  del  teatro  era  luogo  di
ritrovo  spirituale  e  opportuno  per  stare  lontano  da
occhi indiscreti, meditare, riflettere e rilassarsi. 

Fungeva  da  spazio  di  pausa  quando  si  doveva
affrontare la  ripida  scala  per  il  raggiungimento  del
Romitorio.

I  frati  del  Romitorio,  vivevano  solitari  in  una
dimora nei boschi di Cetinale,  costruita dalla  nobile
famiglia senese. 

I  frati  scendevano  giù  dalle  scale  del  romitorio,
attraversavano il teatro e poi passavano lungo il viale
per raggiungere la villa dove si prendevano cura della
chiesa, celebravano li le principali funzioni liturgiche. 

Continuo era lo scambio di doni che avveniva, nello
spazio  del  teatro,  con  la  famiglia  Chigi,  anche  le
casacche che indossavano erano state offerte.

Sempre presenti alle feste religiose.

I  manutentori  della  villa,  ancora  oggi  lavorano
nascosti agli occhi di chi visita il parco, mantenendo,
in  maniera  discreta,  la  struttura  al  suo  massimo
splendore.

Si muovono con tatto e sensibilità per non disturbare
l’eterna quiete e la sacralità del posto.

Ospiti.  Spesso nobili e persone di elevato spessore
culturale venivano ospitati nella villa. 

Essi venivano accompagnati dalla famiglia in piacevoli
passeggiate per  il  parco,  talvolta salivano fin  su al
Romitorio ove esplicare qualche peccato.

Il  cardinale  Flavio  Chigi  era solito  invitare musici  e
compagnie  teatrali  per  intrattenere  i  suoi  ospiti  a
360°.

Popolazione di zona.

Per  la  ricorrenza di  S.Eusacchio,  la  villa  allestita  a
fiera  raccoglieva  gente  da  tutto  il  territorio
circostante.

Presenti anche  forestieri e viandanti.

Vi  erano  banchi,  banchetti,  attrazioni  teatrali,
musicisti e animazioni di ogni genere.

La villa si riempiva e le persone erano meravigliate da
scenografie mai viste prima studiate per l’occorrenza.

5.6 Attori del Parco Aeroportuale

Popolazione di zona

E’ la gente del posto che individuerà l’aeroporto come
un luogo dove andare a fare sport (footing), portare i
piccoli a giocare o a vedere gli aerei, ritrovarsi con gli
amici,  passeggiare  godendosi  la  natura,  fare  una
scampagnata, fare la spesa, fare shopping, prendere
un  caffè,  fare  merenda,  pranzo  ,  cena,  seguire
conferenze, vedere spettacoli e mostre, vengono fatte
fiere e  feste, infine ma non per ultimo dove prendere
l’aereo per andare in vacanza o  a trovare  amici e
parenti, per movimenti di lavoro, ecc.
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Arrivi a fine turistico

Sono coloro che arrivano da altri luoghi, per visitare il
territorio,  godersi  la  vita  in   campagna  ospiti  di
qualche  agriturismo,  assaggiare  la  cucina  e  i  vini,
visitare le città e i paesi caratteristici.

Sono anche quelli  che da altre  zone di Italia  o del
mondo si recano in visita a parenti o amici. Il mezzo
di trasporto privilegiato è quello aereo e (a terra) i
mezzi pubblici e a noleggio.

Dipendenti aeroporto

Tutte  quelle  persone  che  lavorano  all’interno  del
sedime aeroportuale, a servizio della aerostazione e
degli annessi.

Arrivi per rapporti di lavoro

Sono quelle persone che si muovono per motivi affini
alla propria attività professionale, (per partecipare a
meeting o convention di aziende che lavorano a livello
mondiale, per fiere specialistiche e manifestazioni di
interesse globale, per presentazioni, per intrattenere
rapporti decisionali e finanziari, ecc.).

Questi,  chiamati  business-man,  si  muovono  con
mezzi  di  aviazione  pubblica  o  con  mezzi  privati  di
proprietà delle  aziende per cui lavorano,  aerotaxi o
aerei  propri,  a  terra  usano  mezzi  pubblici  (più
volentieri  taxi  e  auto  a  noleggio  anziché autobus),
quelli del luogo usano i mezzi propri.

Aviazione privata

Individua coloro che hanno la grande  passione per il
volo.  Usano  aerei  privati  o  mezzi  di  proprietà  di
aeroclub e con essi volano in cerca di luoghi unici per
godersi  paesaggi  da  viste  esclusive.  Sono  molto
propensi  a  sfruttare,  le  strutture  ricettive  degli
aeroporti per mangiare e fare acquisti, le  strutture
locali per muoversi e per eventuali pernottamenti. 

Addetti ai servizi

Sono  tutti  coloro  che  lavorano  fuori  dal  sedime
aeroportuale,  nelle  strutture  del  parco.  Addetti  ai
servizi  e  alla  manutenzione,  operai  specializzati  e
organizzatori. 

“Teatranti”

Questo nome, da me attribuito in modo ironico, indica
tutti coloro che si trovano sul palco.

Un esempio in un meeting, sono coloro che svolgono
le conferenze.

Nelle  assemblee  cittadine,  sono  il  Sindaco  e  i
personaggi  politici.  Spesso  sono  persone  di  potere
che si muovono con mezzi propri o privati.

In  oltre  ritengo  appartenenti  a  questa  categoria
anche  artisti  e  personaggi  dello  spettacolo,  che  si
esibiscono in concerti o iniziative simili e feste varie.

Immagino  comunque  persone  con  agende  piene  di
impegni  e  che  possono  sfruttare  la  comodità  dei
mezzi aerei per muoversi.

Giornalisti  TV  e  privati  che  svolgono  attività
lavorative nel parco aeroportuale

In questa categoria metto tutti coloro che svolgono
attività  lavorative  private  connesse  alle  finzioni,
permanenti  o  a  tempo  determinato,  presenti  nel
parco.

Ad esempio possessori di banchi e di bancarelle, (nel
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caso delle fiere) chi lavora negli stand  pubblicitari, di
promozione e di vendita, ecc.

In oltre le tv e i giornalisti che partecipano alle varie
possibili  attività  svolte  nello  spazio  teatro,  questi
possono  raggiungere  il  luogo  via  terra,  ma  anche
tramite aviazione pubblica e privata (rai).

5.7 Modello Giardino

Cetinale  è una delle più belle ville seicentesche della
Toscana e sorge su una piccola valle  circondata da
boschi di leccio nei pressi di Ancaiano.

In questi luoghi Fabio Chigi, divenuto poi Papa con il
nome di Alessandro VII, veniva in gioventù a riposarsi
e in ritiro per i suoi studi.

Il  Cardinale  Flavio  Chigi,  nipote  di  Alessandro  VII,
affido la trasformazione della casa al suo architetto di
fiducia Carlo Fontana che lavorava intensamente per
lui.

Nel progetto volle riunire l'arte alla natura e vi riusci
magnificamente.

La villa è circondata da abitazioni dell’antica fattoria e
sorge in  mezzo a un grande prato con un giardino
all'italiana.

Le aiuole sono circondate da piccole siepi di bosso, i
tassi sono potati secondo l’arte topiaria, i sentieri di
ghiaia e le antiche conche con gli agrumi guarniscono
l'insieme.

La dimora, con il suo elegante giardino ingentilito da
rose, glicini e  limoni e bordato da ordinate siepi di
bosso e impreziosito da statue e da vialetti di tigli, si
inserisce  severa  e  solitaria  nel  paesaggio  agreste
circostante,  immersa in  un mare di  boschi  che  nel
periodo autunnale si colorano di tutte le tonalità del
marrone, del giallo e del verde.

Il giardino infatti perde i suoi propri confini e trova un
suo  prolungamento  ambientale  nella  campagna
circostante creando un meraviglioso risultato estetico.

Tutto  conta,  i  colori,  gli  odori,  le  trasparenze,  la
maniera in cui si abita lo spazio. Varcata la soglia di
accesso ci si ritrova in un mondo fermo nel tempo ma
è subito  facile  scoprire la  complessa architettura di
piante, di statue e di edifici che compongono l'ampia
prospettiva del parterre.

Tra geometriche aiuole di bosso, tassi potati secondo
l'ars  topiaria,  preziose  statue  antiche,  sentieri  di
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ghiaia Cetinale è un gioiello rimasto miracolosamente
intatto.

Neppure il  continuo alterarsi  delle  stagioni si  rivela
con  vistosi  mutamenti  e  le  preziose  fioriture
contrastano  appena  con  le  geometrie  in  perenne
rigoglio.

Qui il rapporto edificio-giardino diventa molto stretto,
il  parco è diretta dipendenza dalla  casa, come una
apertura organizzata di uno spazio intimo.

Il giardino è diviso dalla campagna da muretti e siepi
ed è molto vicino alla villa per poterlo godere dalla
sue finestre.

Di forma rettangolare è attraversato da uno stradone
principale incrociato a due o tre trasversali, il luogo
risulta spartito in sei riquadri, ben divisi da siepette
basse.

È chiuso da alcuni edifici nella parte iniziale che poi
lasciano il posto alla natura.

Architettura, ingegneria, scultura e arte giardiniera si
uniscono  a  Cetinale  in  un  quadro  perfettamente
legato e tutto l'insieme segue un piano geometrico.

E’ un'opera d'arte tutta naturale, non un dipinto ma
un teatro dove va in scena la natura in tutte le sue
magnifiche espressioni.

Questo  modello  in  scala  territoriale  può  essere
interpretato  come  uno  spazio  pubblico,  anche  un
semplice prato ma di grande potere emozionale se la
scena    è quella di un territorio meraviglioso.

Un luogo dove la gente del posto si può recare a fare
scampagnate, passeggiate,  attività sportive, pic-nic,
attività ricreative, campi scuola, campi solari, raduni
podistici ciclistici e motociclistici e gite a cavallo.

Uno spazio aperto così vissuto, in scala aeroportuale,
diventa una vetrina impressionante per chi viene da
fuori anticipando la solarità e l'accoglienza della gente
a chi viene da fuori per visitare il posto.

Già in manovra di atterraggio si percepisce la vitalità
di questo luogo e chi atterra si trova già nel giusto
contesto.

5.8 Modello Viale

La scenografia del giardino della villa è stata affidata
ad  un  unico  viale,  dritto  e  lunghissimo,  che  corre
rettilineo inerpicandosi tra i boschi e la campagna.

Davanti alla  facciata anteriore la linea principale è
costituita  da  uno  stradone  ombreggiato  da  una
doppia  fila  di  lecci  che  finisce  con  una  gigantesca
statua di Ercole che si erge sola in mezzo al bosco.
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Questa lunga direttrice prosegue poi anche sull’altro
lato della villa, fiancheggiata da cipressi, che sfocia in
un teatro verde semicircolare proseguendo poi in una
lunghissima scalinata che si arrampica su per la ripida
collina fino al Romitorio.

Particolare  cura  fu  rivolta  al  tono  trionfale  del
coronamento delle due quinte sceniche semicircolari
che  ci  danno  la  suggestione  di  un  complesso  e
unitario  ordinamento  scenografico  creato  per
chiudere la parte estrema del giardino posteriore e
nello stesso tempo a risolvere l’ingresso al viale che
conduce al teatro.

E’  una  delle  principali  attrattive  della  villa  dove  la
fantasia  dell’architetto  si  è  sbizzarrita  soprattutto
nelle dimensioni delle due statue, come isolate nello
spazio, nella loro grandiosa misura e nei profili ricchi
di  ironia,  come  parti  di  una  brillante  composizione
grottesca ma anche punto di arrivo del complesso.

Il  modello  viale,  che  a  Cetinale  funziona  da
collegamento  tra  la  zona  villa  e  quella  del  teatro,
ovvero  unisce  due  spazi  geometricamente  e
funzionalmente  definiti,  assume  nelle  due  scale  di
utilizzo  (aeroportuale  e  territoriale)  la  medesima
funzione, ma variando la dimensione geometrica e il
tipo di utenze.

Le utenze cambiano, in oltre, al variare delle attività
svolte  nello  spazio  teatro,  esso  assume  valore  di
regolatore  dei  flussi  di  persone  del  parco
aeroportuale.

Il viale è inteso come elemento di collegamento tra
“teatro” e “giardino” (shopping-mall e terminal), ma
anche  come  spazio  aperto  pubblico,  dove
passeggiare, giocare, fare sport, godersi il panorama
e come terrazza sul sedime aeroportuale.

A ridosso di esso si troverà il parcheggio autoveicoli
da un lato e il parcheggio velivoli dall’altro.

A  rimarcare  l’evoluzione  avvenuta  ai  mezzi  di
trasporto dall’epoca della  villa  ad ora, la  geometria
del viale studiata per attirale l’attenzione dei visitatori
sul  maneggio  dei  cavalli  di  Cetinale  nella  scale
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dell’aeroporto  di  Ampugnano  privilegia  la  vista  sul
sedime aeroportuale, “maneggio dei bestioni volanti”.

5.9 Altri modelli

Non menzionati, sono stati valutati molti altri modelli,
scovati nel territorio e in tutto ciò che è connesso ad
esso,  e applicati  alle  due  scale  territoriale  e
aeroportuale per prevedere le potenzialità del tema.
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Capitolo 6

Parco Aeroportuale ad Ampugnano

6.1  Misure  per  la  riduzione  dell'impatto
ambientale

In particolare, lo sviluppo tecnico dell'aeroporto dovrà
avere come obiettivo  quello  di  evitare il  degrado e
l'inattività  della  struttura  esistente  ampliandola  e
migliorandola qualitativamente e paesaggisticamente.

Cercare di  ottenere il massimo vantaggio economico
e  sociale  per  il  territorio  con  ridicendo  l'impatto
ambientale  al  minimo e senza  compromettere
assolutamente lo stato di equilibrio civile e di assetto
del territorio.

Il regolare traffico aereo non dovrà essere intensivo,
e gli aerei di linea regionali di piccolo taglio categoria
B,  quindi  a  basso  consumo  e  ridotta  emissione  di
rumore e gas di scarico. 

Il  progetto  mette  in  primo  luogo la  protezione
dell'integrità visiva dell'area.

Il parco aeroportuale immerso nel verde sarà tessuto
nel  territorio  in  maniera  impercettibile  e  apparirà
totalmente  in  simbiosi  con  esso, i vari  edifici  tutti
strategicamente  coperti  dall'andamento  naturale  di
un manto di prato.

Molta  vegetazione  caratteristica  tra  cui  numerose
querce  e  cipressi  ombreggeranno  naturalmente  il
parco ridurranno le emissioni di rumore dei velivoli. 

L'intento  è  quello di  preservare,  nelle  dirette
vicinanze dell'aeroporto, lo splendido paesaggio tipico
toscano e di progettare un architettura aeroportuale
in armonia con il pittoresco contesto rurale, ed inoltre
sensibilizzare  ed  incentivare  al  mantenimento  del
territorio restante.

Per adeguare la viabilità dovranno essere intensificati
i  mezzi  pubblici  ed  è  prevista  la  nuova
circonvallazione  di  Rosia  ed  ad  essa  allacciata  la
nuova viabilità di accesso al Parco Aeroportuale.

Sono previste stazioni di controllo che saranno attive
regolarmente  per  il  monitoraggio  delle  acque,
dell'aria  e  dei  rumori;  in  funzione  di  esse  verrà
regolato il traffico aereo.

6.2 Studio di mercato

Lo studio  di  mercato ha messo in  evidenza quanto
segue:

-La  zona  di  Siena  è  una  destinazione  turistica  in
crescita e di richiamo. Tuttavia, l'attuale mancanza di
accessibilità  diretta per  i  soggiorni  brevi  costituisce
una seria limitazione alla migliore valorizzazione del
proprio potenziale.

-Sulla  base  del  traffico  esistente  nella  regione
Toscana, lo studio di mercato evidenzia una rilevante
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domanda  di  traffico  aereo  pari  a  circa  500.000
passeggeri l'anno.

-Una struttura aeroportuale internazionale rinnovata
e  perfettamente  equipaggiata  accrescerebbe
sostanzialmente  il  vantaggio  competitivo  della
provincia  di  Siena  nel  medio-lungo  periodo.
Ovviamente, una maggiore accessibilità per via aerea
è un requisito fondamentale per il futuro sviluppo del
mercato turistico di Siena.

Pertanto,  l'aeroporto ha  tutte  le  potenzialità  di
mercato  per  essere  posizionato  e  sviluppato
strategicamente come aeroporto commerciale.

6.3 Il mercato turistico

In generale, la Toscana ha mostrato una crescita delle
cifre  legate al  turismo più rapida rispetto  alle  altre
regioni italiane, raggiungendo nel 2005 10,3 milioni
di  turisti,  pari  ad  un  incremento  quasi  del  7%
sull'anno precedente.

Come la Toscana, Siena (la seconda città più visitata
dagli stranieri dopo Firenze) è un mercato turistico in
crescita con un tasso medio annuo di crescita pari a
circa il 3% negli ultimi 10 anni.

Dopo una limitata flessione nel periodo fra il 2003 e il
2005, il numero di turisti sia italiani sia stranieri ha
riguadagnato  i  livelli  antecedenti  al  2003,
raggiungendo a Siena un totale di 1,3 milioni di turisti
nel 2005, con una crescita del 6% rispetto all'anno
precedente.

Sempre  nello  stesso  anno,  la  percentuale  di  turisti
stranieri  è  cresciuta  di  oltre  l  8%,  arrivando  a
662.000 presenze, mentre quella dei turisti italiani è
cresciuta  del  3,6%,  per  un  totale  di  669.000
presenze.

I turisti italiani rappresentano quindi circa la metà del
totale  delle  presenze  a  Siena,  mentre  il  resto  è
costituito da turisti stranieri.

I  dieci  principali  paesi  di  provenienza  per  gli  anni
2004  e  2005  sono  stati  gli  Stati  Uniti,  Germania,
Regno  Unito,  Francia,  Olanda,  Svizzera,  Belgio,
Austria,  Canada  e  Australia,  ultimamente  l'est
Europa.

La qualità dei servizi turistici e le attrattive presenti
sul territorio rendono la Toscana e Siena una meta
molto ambita per turisti di alto profilo.

In  base  a  questo,  la  zona  di  Siena  ha  ideato  e
realizzato  prodotti  ad  hoc,  in  linea  con  le  risorse
principali del territorio, per promuovere il turismo in
modo strategico  con  proposte di  vendita incentrate
sulla qualità della vita, sullo stile di vita naturale e
rurale,  sui  vini  e  i  piatti  tipici  della  zona,  sul
paesaggio  unico  e  le  grandi  ricchezze  culturali  e
artistiche.

Raffrontando  i  volumi  di  passeggeri  negli  aeroporti
con le presenze turistiche complessive nella regione
(e  tenuto  conto  che  ogni  presenza equivale  ad  un
arrivo e una partenza), si rileva che circa il 20% dei
turisti in visita in Toscana è arrivato per via aerea.
Applicando  questo  20% al  numero  totale  di  turisti
registrati  a  Siena,  pari  nel  2005  a  1,3  milioni,  ne
risulta  per  l'aeroporto una  potenzialità  di  circa
500.000 passeggeri annui generato dai flussi turistici
in arrivo.

Se  dotato  delle  strutture  adeguate,  l'aeroporto  di
Siena potrebbe diventare un aeroporto adatto sia a
collegamenti  diretti  point  to  point  con  le  principali
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aree di origine/destinazione in  ambito europeo, per
trasportare  i  passeggeri  da  e  verso  la  provincia  di
Siena  comodamente  e  senza  necessità  di  ulteriori
trasferimenti,  sia  come  feeder  dei  principali  hub
italiani o esteri.

6.4 Bacino di utenza

Il  bacino  di  utenza  costituisce  una  delle  principali
determinanti  dei  volumi  di  traffico  in  uscita  da  un
aeroporto. Tale bacino dipende tra l'altro:

-dalla collocazione, dell'aeroporto;

-dalla collocazione dei diretti concorrenti.

Lo sfruttamento del potenziale è legato a numerosi
fattori, Tra cui in particolare:

-la  rete  di  voli  dell'aeroporto  (ossia  l  offerta  di
collegamenti);

-l' accessibilità dello scalo;

-la qualità del servizio e la sua reputazione generale.

Il bacino di utenza del Aeroporto di Ampugnano può
essere attualmente  identificato con le  zone  centrali
della Toscana, oltre ad alcune piccole zone più a sud,
corrispondenti  ad una popolazione di  circa  482.000
abitanti.

Dato  il  livello  di  benessere  generale  della  zona  di
Siena, si può ipotizzare che con il

passare del tempo il traffico in uscita possa assumere
un importanza crescente.

In  conclusione,  l'aeroporto  di  Siena si  configura
principalmente come una destinazione di arrivo, che
deve la maggior parte del suo traffico di passeggeri ai
flussi turistici diretti verso il territorio circostante.

6.5 Posizionamento nel contesto regionale

Il bacino di utenza dell'aeroporto di Siena si colloca
tra i bacini di utenza degli aeroporti

di  Pisa  e  Firenze.  Le  principali  caratteristiche  dei
suddetti aeroporti possono essere così riassunte:

-L'aeroporto Galilei di Pisa ha registrato circa 3 milioni
di  passeggeri  nel  2006,  è  una  importante  realtà
aeroportuale per il turismo in arrivo e si è sviluppata
intercettando  in  particolare  il  crescente  traffico
generato  dalle  compagnie  low-cost,  attualmente  7
vettori  low-cost  operano  su  Pisa,  oltre  3  delle
maggiori  compagnie europee di charter. L'aeroporto
di  Siena  potrebbe  risultare  di  interesse  per  le
compagnie  aeree  regionali  che  sono  costrette  ad
escludere Pisa a causa della forte concorrenza delle
compagnie low-cost;

-L'aeroporto  di  Firenze  è  lo  scalo  del  capoluogo
regionale  e  ha  registrato  circa  1,5  milioni  di
passeggeri nel 2006, con un significativo contributo
del traffico generato nel bacino di utenza.

Gli aeroporti principali della zona ossia Pisa e Firenze
esercitano pertanto attualmente un ruolo dominante.
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Tuttavia,  se  si  considera  l'aspetto  dell'accessibilità,
della qualità dei collegamenti e del comfort di viaggio
complessivo, si possono individuare rilevanti benefici
ottenibili  per  i  passeggeri  da  un  potenziamento
dell'aeroporto di Siena.

Infatti,  sebbene le  distanze  non siano  immense, la
topografia  della  regione  e  le  limitazioni  che
interessano i sistemi stradali e ferroviari determinano
spesso  congestioni  e  forte  incertezza  nella  durata
degli  spostamenti  tra  l  area  senese  e  i  suddetti
aeroporti.

Tali  inconvenienti  possono  risultare  particolarmente
critici  per  i  visitatori  per  turismo  e  affari  che  si
trattengono per poco tempo.

Lo  sviluppo  dell'aeroporto  di  Siena  permetterebbe
quindi  di  superare  uno  dei  maggiori  vincoli  allo
sviluppo turistico ed economico della zona.

6.6 Prospettive,  piano  strategico  e
obiettivi principali

Sulla  base  del  precedente  studio  di  mercato,  i
principali obiettivi strategici per l'aeroporto di Siena
possono essere così individuati:

-sviluppare  un  aeroporto  regionale  con  traffico
internazionale  nel  cuore  delle  Terre  di  Siena:  il
numero crescente di persone e di turisti attenti alla
qualità in arrivo a Siena per brevi soggiorni richiederà
la  disponibilità  di  un  accesso  diretto  e  centrale  al
cuore della regione;

-raggiungere  e mantenere  un equilibrio  economico-
finanziario  di  lungo  periodo  minimizzando  al
contempo  gli  impatti  sull'ambiente:  un  piano  di
sviluppo  tecnico  allineato  ai  più  elevati  standard
ambientali  internazionali  consentirebbe  il
conseguimento  dell'equilibrio  economico
minimizzando l'impatto ambientale;

-creare un motore macro-economico per la regione:
l'aeroporto  consente  ad  aziende  e  industrie  di
ottimizzare le loro attività commerciali migliorando le
condizioni  in  cui  tali  attività  vengono  svolte.
L'aeroporto può svolgere infatti un importante ruolo
di  motore economico per tutta la zona circostante.
Inoltre,  al  loro  ingresso  in  aeroporto,  i  passeggeri
ricevono una prima importante impressione generale
della  zona  circostante.  Una  appropriata  strategia
aeroportuale è determinante per consentire allo scalo
di  svolgere  appieno  il  delicato  ruolo  di  biglietto  da
visita della regione.

L'aeroporto  di  Ampugnano dedicherà  particolare
attenzione  a  generare  e  servire  il  traffico  in  arrivo
rivolgendosi ai seguenti segmenti di mercato:

-traffico  point to point  dai principali mercati europei
come Francia, Spagna, Germania, Olanda, Austria e
Svizzera;

-traffico  feeder  da  e  verso  gli  hub  italiani,  ed
eventualmente europei, per collegare Siena con i voli
intercontinentali in arrivo dagli Stati Uniti o dall'Asia;

-traffico  di  aviazione  generale  legato  agli  aerei
executive  o  ai  charter  privati  con  servizi  dedicati,
anche per connesse potenzialità di sviluppo in termini
di traffico business.
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6.7 Sviluppare un aeroporto regionale con
traffico  internazionale  nel  cuore  delle
Terre di Siena

L'obiettivo strategico principale è quello di sviluppare
e ammodernare le strutture esistenti per creare un
aeroporto regionale che risponda ai requisiti di qualità
dell'aviazione moderna.

Ciò  richiede  l'espansione  e  la  ristrutturazione  della
pista  attuale  nonché  la  realizzazione  di  un  nuovo
terminal  passeggeri  secondo standard internazionali
di elevata qualità.

A questo si dovrebbe aggiungere una piccola varietà
di punti vendita e di opportunità di degustazione di
bevande  e  di  cibi,  in  linea  con  le aspettative  dei
passeggeri.

Le attività svolte all'interno del terminale dovrebbero
essere  distribuite  il  più  possibile sullo  stesso  piano
(concezione ad un solo piano).

In linea con la concezione del terminal, orientata alla
qualità, e ai servizi di alto livello offerti ai passeggeri,
i banchi e gli uffici dei trasporti a terra dovrebbero
essere  presenti  all'interno  del  terminal,  oltre  a
disporre di aree dedicate all'esterno (stand, parcheggi
riservati), e dovrebbero comprendere un ampia scelta
di  auto  a  noleggio,  che  preveda  eventualmente  la
disponibilità  di  autisti  per  tutto  il  periodo  della
permanenza, oltre ai servizi di taxi.

Una  nuova  area  per  aviazione  generale  dovrebbe
essere realizzata per i passeggeri che utilizzano aerei
privati ed executive (per esempio i Lear Jet).

Elemento fondamentale di questa strategia è quello
della  disponibilità  di  uno  scalo  attraente,  con  un
offerta  adeguata  per  un  mercato  esclusivo  che
richiede servizi aggiuntivi prima della partenza e dopo
l'arrivo,  in  tempi  rapidi  con  accesso  al  terminal
possibile anche direttamente dal piazzale.

In  termini  di  segmenti  di  traffico  aereo,  sarà
importante  concentrarsi  sullo  sviluppo  di  home
carrier, sull'operatività di linee aeree regionali e sul
traffico dell'aviazione generale.

L'obiettivo è di collegare la Toscana, via Siena, con i
mercati  di  riferimento  più  importanti  (per  esempio
Monaco, Amsterdam, Madrid, Londra, Parigi ecc.) per
mezzo di voli  di linea point to point. Il servizio già
esistente di ambulanza aerea verrà proseguito.

6.8 Insediamento di un home carrier

Un fattore essenziale per lo sviluppo dell'aeroporto di
Siena, già previsto nel progetto, sarà l'assunzione da
parte  di  una  o  più  compagnie  del  ruolo  di  home
carrier, per collegare Siena ai principali  hub (Milano,
Roma) con voli di linea al mattino e alla sera.

L'home carrier faciliterebbe gli spostamenti passando
per gli  hub  verso altre destinazioni europee, nonché
verso destinazioni internazionali e intercontinentali. Il
mantenimento e lo sviluppo del ruolo di home carrier
a  Siena  verrà  favorito  attraverso  la  fornitura  alle
compagnie  aeree  interessate  di  idonei  servizi  e
strutture quali: 

-Utilizzo  dell'aeroporto  come  base  per  la  flotta,
potendo  accedere  a  servizi  di  manutenzione  dei
velivoli,  soste  notturne,  spazi  per  uffici,  hangar,
catering;

-Creazione  di  un  rapporto  di  lungo  termine  fra
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aeroporto e compagnia aerea;

-Creazione  di  rapporti  privilegiati  con  passeggeri
business locali;

6.9 Strategia per il traffico aereo regionale
(voli di linea)

L'obiettivo  della  strategia  dell'aeroporto  di  Siena,
come aeroporto  regionale,  è  quello  di  istituire  una
rete di collegamenti con voli di linea diretti da punto a
punto  con  i  mercati  chiave  di  riferimento  per
l'aeroporto  e  l  area  circostante  (ad  es.  Monaco,
Amsterdam, Madrid, Londra, Parigi ecc.).

La  frequenza  dei  voli  di  linea  delle  compagnie
regionali  dovrebbe  riflettere  i  comportamenti  di
spostamento dei turisti da questi mercati verso Siena,
e i loro soggiorni brevi di 3-5 giorni.

6.10 Strategia  per  l'aviazione generale  e
gli aerei business / executive

Le  strutture  e  i  servizi  per  scali  VIP/CIP  sono
incentrati  sull'esclusività,  sugli  standard  di  alta
qualità  e  sulla  fornitura  di  servizi  speciali  per  un
mercato non ordinario.

Come  già  menzionato  in  precedenza,  l'elemento
fondamentale  della  strategia dell'aeroporto di Siena
per il mercato dell'aviazione generale sarà costituito
da  un  atmosfera  attraente  e  dall'offerta  di  servizi
aggiuntivi  prima  della  partenza  e  dopo  l'arrivo,  in
tempi rapidi.

A  fronte  del  già  esistente  servizio  di  ambulanza
aerea,  che  comprende  il  trasporto  di  organi  in
collaborazione  con  l'ospedale  di  Siena,  potrebbe
essere infine dato maggiore risalto ad altri tipi di voli
speciali.

6.11 Tipologie di velivoli

A causa  delle  dimensioni  ridotte  della  pista,  lunga
solo  1.500  m,  possono  operare  su  Siena  soltanto
determinate tipologie di aerei. I velivoli utilizzabili per
queste rotte potrebbero essere tipicamente gli aerei
da 30-50 posti di categoria B.

ANTONOV AN12
ANTONOV AN24
ANTONOV AN72
ANTONOV AN148
ATR 42
ATR 72
BE350
DHC8
DORNIER DO328/DO328J
FOKKER F27
FOKKER F28
FOKKER F50
FOKKER F60
EMBRAER 120
ILYUSHIN IL12/IL14
ILYUSHIN IL18
ILYUSHIN IL114
PIAGGIO P-180
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RAYTHEON PREMIER 1
RAYTHEON/BEECHCRAFT HAWKER 400
SAAB 2000
SAAB 340
TUPOLEV TU104
TUPOLEV TU324 

6.12 Aereo critico

L’AEREO  CRITICO  O  DI  PROGETTO  E’  QUELL’
AEREOMOBILE  CHE  SI  IPOTIZZA  UTILIZZERA’   LO
SCALO CON MAGGIORE FREQUENZA E CHE LIMITA LE
CARATTERISTICHE  DA  ASSEGNARE  ALLE
INFRASTRUTTURE.

In funzione della pista viene scelto l'aereo critico in
base al quale viene dimensionata l'aerostazione.

La  pista  di  Ampugnano  è  da  considerarsi  lunga
1500m e in base al suo fondo il possibile aereo critico
è l' ATR42 il superiore è l'ATR72.

L'ATR  42  è  un  aereo  di  linea  regionale  bimotore
turboelica impiegato per il trasporto di passeggeri su
tratte  a  corto  raggio.  Come  tutti  i  turboelica  è
caratterizzato da una forte accelerazione  in  fase di
decollo, bassi consumi e possibilità di partire anche
da  piste  corte.  Tuttavia,  volando  ad  altitudini  di
crociera più basse rispetto ai jet è più sensibile alle
turbolenze  atmosferiche. L'ultimo  modello  è  l'ATR
42-600: versione passeggeri; versione caratterizzata
da miglioramenti tecnologici che elevano l'efficienza e
l'affidabilità,  minor  consumo di  carburante  e  ridotti
costi  operativi,  grazie  ai  nuovi  motori  PW127M  che
forniscono  il  5%  d'energia  complementare
termodinamica  al  decollo,  migliorando  così  le
prestazioni su piste corte, nella stagione calda e in
alta quota. Questo grazie  alla  funzione "Boost" che
permette l'uso di questa potenza supplementare se le
condizioni di decollo lo richiedono. Dotata di un nuovo
cockpit  composto da cinque ampi  schermi LCD,  un
computer  multi-funzione  (MPC),  per  migliorare  la
sicurezza del volo e le capacità operative. 

ATR 42

L'ATR 42-320 I-RIML (cn 206) della compagnia aerea
italiana Italy First

Descrizione

Tipo aereo di linea regionale

Equipaggio 2 più gli assistenti

Progettista ATR

Costruttore ATR

Data primo 
volo

16 agosto 1984

Data entrata 3 dicembre 1985 con
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in servizio  Air Littoral

Utilizzatore 
principale FedEx Feeder

Altri 
utilizzatori

Airlinair
 Aeromar

Esemplari 410 (giugno 2010)[1]

Altre varianti ATR 72
ATR 42 Surveyor

Dimensioni e pesi

Lunghezza 22,67 m

Apertura 
alare

24,57 m

Altezza 7,59 m

Superficie 
alare

54,50 m²

Peso a vuoto 10 285 kg

Peso max al 
decollo

16 700 kg

Passeggeri da 42 a 50

Capacità 4 000 kg (ATR-42 Cargo)

Capacità 
combustibile

4 500 kg

Propulsione

Motore
Due turboelica Pratt & Whitney 
Canada PW 120 con elica a 4 pale 
Hamilton Standard

Potenza 1 340 kW (1 800 shp) ciascuna

Prestazioni

Velocità di 
crociera

560 km/h

Corsa di 
decollo

1165 m

Atterraggio 1124 m

Autonomia 1 560 km (560 km/h)

Tangenza 7 600 m[2]

Note dati riferiti alla versione ATR 42-
600
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L'ATR 72  è un  aereo di linea regionale  prodotto dal
consorzio  italo-francese  ATR,  sviluppato  dal  più
piccolo  ATR 42. È in grado di trasportare fino a 72
passeggeri  e  2  membri  dell'equipaggio.  I  maggiori
utilizzatori dell'ATR 72sono American Eagle Airlines e
Danube Wings. Il 2 ottobre 2007, l'ATR ha annunciato
la versione  -600  dei  suoi  turboelica,  tra le  novità:
nuova avionica (cockpit  migliorato equipaggiato con
strumentazione aggiornata), nuovi motori (PW127M),
ulteriore aumento di peso e nuova cabina. Anche se
nato  come  velivolo  civile,  è  stata  successivamente
sviluppata  la  versione  militare:  la  ASW  per  il
pattugliamento marittimo e la lotta antisommergibili.
L'ultimo  modello  è  l'ATR  72-600:  versione
passeggeri  presentata  nel  2007;  caratterizzata  da
una  fusoliera  allungata  ed  equipaggiata  con  i  più
potenti  motori  turboelica  Pratt  &  Whitney  Canada
PW127M.

Nel  maggio  2011  la  versione  ATR  72-600  è  stata
certificata dall'EASA. Il 30 novembre 2012 la versione
ATR  72-600  ha  ottenuto  la  certificazione  del  MAK
riconosciuta nei paesi della CSI, compresa la Russia.

ATR 72

Un ATR 72 della Aer Arann

Descrizione

Equipaggio 2

Costruttore ATR

Data primo 
volo

27 ottobre 1988
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Data entrata in
servizio

1989 con Finnair

Utilizzatore 
principale American Eagle

Altri 
utilizzatori

TRIP Linhas Aéreas

 Kingfisher Airlines

 Jet Airways

Esemplari 508

Sviluppato dal ATR 42

Dimensioni e pesi

Lunghezza 24,16 m

Apertura alare 27,06 m

Altezza 7,65 m

Superficie 
alare

61,00 m²

Peso a vuoto 12 700 kg

Peso max al 
decollo

21 500 kg

Passeggeri da 66 a 74

Propulsione

Motore Due turboelica Pratt & Whitney 
Canada PW124B

Potenza 2 160 shp (1 611 kW)

Prestazioni

Velocità max 509 km/h

Autonomia 1 400 km

Quota di 
servizio

7 620 m

Note Dati riferiti alla versione ATR 72-
200

6.13 Uno “skyline aeroportuale verde”

Il  Parco  Aeroportuale  ad  Ampugnano  è  stato
completamente concepito con la volontà di limitare al
massimo  l'impatto  ambientale  integrando
l'infrastruttura nel territorio tessendola col paesaggio
circostante e ottenendo, così, un risultato assimilabile
ad una mimetizzazione.

Traendo spunto dall'opera di Carlo Fontana, la Villa di
Cetinale,  ho cercato  di  imparare  la  stupefacente
tecnica progettuale  con  la  quale l'architetto,  allievo
del  Bernini,  è  intervenuto  su  quel  territorio
completamente  incontaminato  arricchendolo  di  un
architettura che sembra esista da sempre.

Il concetto più forte del progetto è un ipotetico gesto
fatto sulla carta, con un bisturi, tracciando tagli diritti
senza intersecarli  come un altro  Fontana, Lucio,  fa
sulla tela.

Alzando le  parti  del  foglio  tra  le  linee  di  taglio,  si
viene  a  creare  un  volume  sottostante  che  nel
progetto sarà lo spazio funzionale edificato e la carta
il  manto   verde  della  tessitura  agraria  presente
intorno all'aeroporto.

Questa copertura verde a modo di collina si sviluppa
per tutto il progetto rendendolo, a chi lo guarda dal
cielo e dalle colline circostanti, come attualmente non
lo è:  “impercettibile”. Un forte richiamo al territorio
collinare di zona.

Cipressi che segnano la viabilità e “corrono” con essa
sulla  copertura  dell'aerostazione.  Le  querce  fitte,  a
ricordare  il  bosco,  ombreggiano  tutto  il  parco  (a
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livello zero), la loro chioma fa filo con le coperture.

La  torre  di  controllo  emerge  come  uno  dei  tanti
cipressi, mostra l'ora,  ed è posizionata  al centro del
piazzale  di  parcheggio  degli  aeromobili,  ma
logisticamente  attaccata agli  uffici  doganali  e  di
polizia.

L'aerostazione, separa, come una cortina  al di sotto
del  viale  cipressato,  l'area  pubblica  dal  sedime
aeroportuale.

Una piazza corrisponde speculare al parcheggio degli
aeromobili sul lato ovest dell'aerostazione e in essa
emergono dei  volumi  attrezzati  per  negozi
temporanei o  piccole  mostre  attive  nella  varie
manifestazioni.

Nella piazza a destra, con la torre alle spalle, sotto il
verde,  lo  spazio  fieristico  senese,  a  sinistra,
ugualmente,  il  parcheggio  delle  autovetture  e  di
fronte si apre la scena sulla piana agricola fino alla
montagnola senese.

Distribuite strategicamente nel Parco Aeroportuale vi
sono uffici per lo spazio fieristico, sale conferenza, tre
bar,  un  ristorante,  una  scuola  di  volo  e  dentro  il
sedime  aeroportuale  dagli  hangar  modulari  e  la
stazione  dei  pompieri  necessari  per  il  soccorso  in
pista, ma preziosi anche per il territorio boschivo del
comune di Sovicille.

6.14 Le strutture del Parco Aeroportuale

Torre di controllo

La torre di controllo è la struttura sopraelevata usata
per le operazioni di controllo del traffico aereo a terra
e  quello  che  sta  per  atterrare, con  attrezzature
adeguate per soddisfare i requisiti imposti dalla pista.

Si trova al centro del piazzale di parcheggio per gli
aeromobili,  attaccata  all'aerostazione  e  in  maniera
corrispettiva al  centro della  pista,  per concedere ai
controllori  di  volo  di  avere  una  visione  globale  del
territorio.

Attrezzata  di  ascensore,  verrà  realizzata  in  acciaio,
vetro e cemento armato pigmentato terra di Siena. 

Su di essa un orologio annuncia l'ora esatta al sedime
aeroportuale  e al  resto del territorio  circostante,  in
analogia a quello della villa di Cetinale.

Terminal

Un  nuovo  accesso  all'aeroporto,  in  più  al  vecchio
mantenuto e sopraelevato,  collegherà la  viabilità al
nuovo  terminal  passeggeri,  che  risponderà  agli
standard  IATA  di  livello  "C"  e  sarà  dotato  di  una
capacità estendibile  nel  tempo e idonea a  gestire  i
flussi  di  passeggeri  relativi  al  bacino  di  utenza
distribuiti secondo l'aereo critico.

Il progetto architettonico del nuovo terminal ottimizza
al massimo la distribuzione funzionale accorciando al
massimo  i  tempi  di  percorrenza  e  riducendo  sforzi
inutili del personale di servizio.

I  flussi  di  persone  sono  separati  fin  dall'accesso,
ottimizzando  la  struttura  organizzativa  e  evitando
inutili attese dei passeggeri. 

L'area  del  terminal  risponderà  a  tutti  i  fabbisogni
operativi  di  spazio  e  ospiterà  le  principali  funzioni
amministrative e di ufficio. 
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È  stata  presa  in  considerazione  una  gamma  di
obiettivi, fra cui:

-Operazioni sicure e affidabili;

-Soluzioni semplici, logiche e componibili;

-Costruzione e operazioni per fasi;

-Opzioni di espansione e flessibilità;

-Operazioni aeroportuali efficienti;

-Massimizzazione delle opportunità commerciali.

Sono presenti:

-un area commerciale;

-infermeria;

-bar;

-ristorante;

-spazio di attesa per partenze;

-spazio di attesa per gli arrivi;

-dogana;

-uffici doganali;

-polizia;

-uffici;

-spazio  di  attesa,  con vista pista,  attrezzato  e con
bar;

-piccolo  ufficio  per  le  telecomunicazione  con  vista
pista;

-check-in;

-spazio imbarco bagagli;

-spazio sbarco e ricovero bagagli.

Struttura per le merci

E' previsto un magazzino di stoccaggio ed uffici per la
gestione della merci della Novartis, che  consegnerà
medicine e vaccini per un raggio di 1500km.

Strutture per la ristorazione

Le strutture per la  ristorazione,  servono il  pubblico
del terminal e quello spazio fieristico, ma in sicurezza
vengono preparati,  anche, i pasti per il  consumo in
volo.

La  cucina  è  studiata  in  modo  tale  che  i  pasti,
velocemente,  e  tramite  zone  di  filtro,  vengano
condotti sugli aerei.

In oltre lo spazio di ristorazione fornisce servizio alla
carta e mensa più economica.

Sicurezza e prevenzione

Polizia e dogana

Le strutture dedicate per organi di polizia, dogana e
sicurezza  sono  ubicate  nel  terminal  passeggeri  in
diretto  contatto  con  le  aree  di  controllo.  Gli  uffici
amministrativi  secondari  si  trovano  al  piano
superiore,  con visione arrivi, partenze e piazzale.

Controllo degli accessi

Le  strutture  di  controllo  degli  accessi  e  i  corpi  di
guardia,  saranno collocati  presso ciascuna uscita  in
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corrispondenza della dogana e dei suoi uffici.

Compattando questi servizi si ottimizza il personale e
gli sforzi di esso favorendo la massima sicurezza.

Servizio aeroportuale antincendio e di soccorso

L'obiettivo  principale  dei  servizi  antincendio  e  di
soccorso è quello di spegnere gli incendi e soccorrere
le persone entro il comprensorio dell'aeroporto dove il
rischio di incidenti aerei è maggiore.

Il servizio antincendio e di soccorso dovrebbe essere
posto  sotto  il  controllo  amministrativo  del  gestore
aeroportuale, che avrà il compito di garantire che il
servizio  sia  organizzato,  dotato  delle  necessarie
attrezzature e di  personale in  numero sufficiente e
adeguatamente addestrato.

Il  Piano  di  Sviluppo  tecnico  prevede  una  struttura
generale per il servizio antincendio e di soccorso, in
conformità con la Categoria 6 ICAO,  con un minimo
di due veicoli. 

I vigili del fuoco opereranno sia nell'area di terra che
sulle piste. 

Generalmente,  i  servizi  antincendio  e  di  soccorso
assolvono compiti importanti come la gestione degli
incidenti fra veicoli o qualsiasi altro tipo di emergenza
che costituisce un pericolo per la vita, la sicurezza,
l'integrità della proprietà o la protezione ambientale.

Queste mansioni saranno supportate da un accesso
diretto alla rete stradale pubblica e saranno garantite
per un minimo di due veicoli, di cui uno di riserva.

Scuola di volo

L'aeroporto di  Ampugnano ha sempre avuto  la  sua
scuola  di  volo,  prima  militare  e  successivamente
civile. 

La base operativa, ubicata in questo, offre il massimo
delle  opportunità  per  ottimizzare  tutti  i  tipi  di
addestramento. 

Come  aeroporto  internazionale,  infatti,  Ampugnano
offre  le  infrastrutture  e  le  procedure  operative
ottimali  per  un  addestramento  professionale,  nel
contempo,  avendo  un  ridotto  traffico  commerciale,
non  penalizza  i  tempi  e  le  modalità  dell'attività
addestrativa. 

La  scuola,  ubicata  nella  zone  degli  uffici
amministrativi del terminal, è in stretto contatto con
le strutture necessarie all'addestramento degli allievi.
In oltre  è stato  previsto  un  piccolo  hangar  per  il
ricovero di una piccola flotta di aerei scuola.

Trasporto di terra e parcheggio

Il  trasporto  a  terra  prevede  di  sfruttare  il
collegamento  alla  Siena-Grosseto  passante  per  la
prevista circonvallazione di Rosia  e da San Rocco a
Pilli.

L'accesso  al  Parco  Aeroportuale  è  suddiviso  in
pubblico  e  mezzi  pesanti,  e  privato,  per  evitare
qualsiasi tipo di congestione del traffico e agevolare i
soccorsi ed il trasporto organi.

Trasporto privato e taxi hanno accesso al parcheggio
coperto di smistamento vetture a sud, mentre mezzi
pesanti  per  il  rifornimento  dello  spazio  fiera  e  gli
autobus accedono a nord.

Il  sistema  di  trasporto  di  terra  è  suddiviso  nei
seguenti componenti:

-Parcheggio per passeggeri e dipendenti;
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-Strutture dedicate al noleggio auto e limousine;

-Parcheggio autobus;

-Parcheggio taxi;

-Le  strutture  per  le  soste  brevi  dei  passeggeri
collocate accanto al nuovo terminal passeggeri;

-L'area dei taxi è collocata accanto al nuovo terminal
passeggeri;

-Le aree di parcheggio per i veicoli dei dipendenti.

La superficie delle aree di parcheggio è progettata in
armonia con la concezione paesaggistica generale e
completamente coperta dal prato del Parco.

Centro Fiere, Esposizione e Congressi senese e
Internazionale.

Un'ottima  occasione  per  promuovere  il  territorio,
questo spazio si trova in una posizione privilegiata, a
diretto contatto e collegata con tutto il mondo. Qui si
svolgeranno fiere, congressi e manifestazioni di livello
internazionale.

Connesso direttamente con le strutture ricettive della
zone,  fornisce  un'ottima  opportunità  territoriale,
promuove ed incentiva lo sviluppo del territorio.

Una  struttura  attrezzata,  flessibile,  modulare,
funzionale e tecnologicamente all'avanguardia che  si
sviluppa lungo tutto il Parco, con padiglioni e sale per
conferenze, convegni e meeting.

In  oltre  sono  presenti  piccoli  spazi  modulari  e
attrezzati in grado di ospitare stand, mostre e negozi
temporanei per la promozione e la vendita di prodotti
tipici o connessi alle manifestazioni in atto.

Verranno accolte fiere dell'agricoltura, dei cavalli,  dei
prodotti tipici e culinari, dell'aviazione, airshow, e di
tutti i principali settori produttivi senesi.

L'ampio spazio  aperto è a completa disposizione di
qualsiasi  iniziativa  sportiva,  ricreativa,  sociale  e  di
intrattenimento.

Uno spazio polivalente internazionale.
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Appendice

01 | Inquadramento territoriale 

02 | Storia dell'aeroporto di Ampugnano e il suo stato
attuale

03 | Villa di Cetinale e modelli teorici

04 | Viste prospettiche sud-est

05 | Prospetto est e pianta del piano terra

06 | Viste prospettiche nord-ovest

07 | Sezione longitudinale e pianta piano primo

08 | Viste prospettiche sud-ovest

09 | Prospetto ovest e pianta delle coperture

10 | Viste prospettiche da terra

11 | Fotoinserimento
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