
 

Rally della Fettunta: alcuni luoghi di interesse turistico   
 

     Firenze, Siena, San Gimignano, Monteriggioni, coi loro milioni di 
visitatori non hanno bisogno di presentazioni. Però tutto il percorso 
del Fettunta è costellato da punti di interesse turistico. Ne 
segnaliamo alcuni come esempio. 
Barberino Val d’Elsa. Vi nacque il trovatore Andrea de’ 
Mengabotti (Andrea da Barberino), autore del celebre romanzo 
cavalleresco ‘Guerrin Meschino’ (1473) ma è anche luogo da cui 
partì la famiglia Barberini (il nome originario era Tafani) che tanta 
parte ha avuto nelle vicende della Roma papalina durante i secoli. 
Nei pressi c’è Semifonte, la città emergente distrutta dai fiorentini 
nel 1202 perché si stava sviluppando fortemente e divenne un 
pericolo. Da vedere la cupola della Cappella di San Michele (1597) 
progettata da Santi di Tito, una struttura in mezzo alla campagna 
che è, in scala, un ottavo esatto della cupola del Brunelleschi del 
Duomo di Firenze. Nella chiesa di Marcialla secondo una tradizione 
popolare Michelangelo Buonarroti v lavorò a un affresco. 
Tavarnelle Val di Pesa.Vicino al parco assistenza del rally nella 
zona industriale di Sambuca, c’è il monastero vallombrosano di 
Badia a Passignano con affreschi del Ghirlandaio e del Cresti (detto 
il Passignano, che di qui era originario). Presente la tomba del 
fondatore dell’ordine San Giovanni Gualberto.  Da vedere il 

restaurato Palazzo Malaspina a San Donato in Poggio, la pieve e il 
borgo. Di pregio la pieve di San Pietro in Bossolo. 
San Casciano Val di Pesa. Per gli appassionati di enogastronomia 
i vigneti visibili nei dintorni della prova di Fabbrica sono quelli dove 
si ricavano vini celebri come Tignanello o Solaia. Ma ovunque 
intorno si produce vino Chianti Classico. Importante la pieve di 
Campoli (X secolo). Nel capoluogo spicca il ‘Crocifisso’ di Simone 
Martini conservato nella chiesa della Misericordia. Opere di rilievo 
nel Museo di Arte Sacra, soprattutto di epoca medievale. Panorama 
da gustare sul Chianti dalla Torre dell’Acqua, o dal viale Garibaldi 
sulla valle del Pesa. 

Castellina in Chianti. Importante museo archeologico con 
testimonianze etrusche nella Rocca del capoluogo. Vestigia etrusche 
pure nella campagna circostante. E’ una delle ‘capitali’ del vino 
Chianti Classico. Numerosi punti panoramici.  


