
 
Raduno camper a Greve in Chianti e Panzano  (FI) 

 16 -17–18 Novembre  2018 
“Profumi e sapori dell'Olio Nuovo del Chianti Classico” 

 
 
 
(Anna Pinzauti) 
 
Greve in Chianti si trova sulla Via Chiantigiana, che unisce Firenze con Siena percorrendo 
il suggestivo panorama del Chianti. Fin dal Medioevo la storia di Greve è legata alla sua 
piazza principale che ha sempre  esercitato la funzione di mercatale. Il borgo di Greve era 
una dipendenza del castello di Montefioralle, ma grazie alla sua posizione di collegamento 
tra il Valdarno, la Val di Greve, Firenze e Siena, potè diventare il principale mercatale della 
zona. L'attuale Piazza del Mercato, dalla caratteristica forma di triangolo allungato, si trova 
al centro di un'area densamente popolata, circondata da portici ed al centro è posta la 
statua di Giovanni da  Verrazzano. Uno dei vertici della piazza è occupato dalla chiesa 
parrocchiale dedicata alla Santa Croce (XIXsecolo). Greve in Chianti è ricca di pievi e 
chiese  rurali e disseminata di castelli e borghi feudali, che dopo la conquista e la 
successiva transformazione da parte dei fiorentini sono divenuti residenze signorili, ville e 
ville-fattorie. 
Proseguendo la strada regionale Chiantigiana troviamo Panzano, nato probabilmente in 
epoca romana, si è poi sviluppato in epoca barbarica ed è ricordato in vari documenti a 
partire dall'XI secolo; fu signoria dei Firidolfi e per secoli il centro più popoloso della Lega 
di Val di Greve. Fu anche uno dei centri più fortunati e ancora oggi è possibile ammirare i 
resti del castello, costruito probabilmente dai Ricasoli Firidolfi. La cinta muraria, di forma 
semi rettangolare, è quasi totalmente integra, anche se ha subito abbattimenti parziali o 
totali. Delle due torri d'angolo superstiti, una funge da campanile della chiesa mentre in 
quella Sud-Est sono ancora visibili le tracce dei beccatello che sostenevano l'apparato a 
sporgere. Il cassero quadrato svetta ancora dalla piazzetta del nucleo più antico al quale si 
accede dall'unica porta originaria rimasta 
 
Da Visitare : Panzano, chiesa di Santa Maria Assunta, Pieve di San Leolino (chiesa 
romanica più importante di tutto il Chianti), San Polo in Chianti 
 
Il nostro raduno 
In questo raduno oltre a conoscere il luogo, grazie alla visita guidata di Greve che faremo 
con la dottoressa Elisa Tagliaferri il sabato pomeriggio, visiteremo il Museo del Vino gestito 
dall'Enoteca Falorni che è  l'enoteca  più grande del Chianti con oltre 100 etichette 
selezionate. L'idea di realizzare questo spazio espositivo dove si raccontano le tradizioni e 
la storia del Chianti è venuta alla famiglia di imprenditori storici della città che in tanti anni 
ha raccolto reperti e materiali, la famiglia Bencistà Falorni titolari anche della famosa 
Antica Macelleria Falorni e de Le Cantine di Greve in Chianti, luoghi di culto del buon cibo 
e del vino. 
Cercheremo inoltre  di assaporare i gusti e i profumi di questo territorio attraverso un 
percorso del gusto tra proposte culinarie del ristorante “Giovanni da Verrazzano” con la 
cena del sabato sera e la visita con degustazione dell'azienda Olearia del Chianti la 



domenica mattina (da Greve ci sposteremo a piccoli gruppi con i camper). 
Il Ristorante Giovanni da Verrazzano è situato nella piazza principale di Greve in Chianti, 
le sue origini risalgono al Medioevo e ne fanno uno dei luoghi di accoglienza più antichi 
d'Europa. Lo stesso tipo di accoglienza viene oggi offerta ai visitatori provenienti da tutto il 
mondo che scelgono Greve e questo ristorante per riportare una  irripetibile esperienza nei 
luoghi di origine. 
L'azienda olearia del Chianti nasce  nel 1985 a Panzano in Chianti, a metà strada tra 
Firenze e Siena, in un'area in cui gli uliveti e vigneti sono parte integrante del paesaggio e 
di una antica tradizione culturale. Grazie alla famiglia Gonnelli, questa azienda è un 
esempio di tradizione e qualità. Negli ultimi anni soprattutto ha fatto dell'innovazione 
un'arma vincente per il suo sviluppo a livello italiano e all'estero per la vendita dell'olio 
extra vergine di oliva.Tra i segreti del successo il servizio e la costante ricerca di qualità e 
tracciabilità, oltre ai crescenti investimenti in macchinari di ultima generazione. 
L'olio del Chianti Classico ha una tradizione antichissima tramandata di generazione in 
generazione. La produzione dell'olio di oliva ha avuto un forte impulso con il passare degli 
anni per motivi nutrizionali, è prodotto con olive di oliveti iscritti all'albo, costituiti almeno 
all'80% da piante delle varietà Frantoio, Correggiolo, Moraiolo e Leccino da sole e 
congiuntamente, e per un massimo del 20% da piante di altre varietà della zona: 
dall'armonioso equilibrio di queste differenti olive nasce un olio unico per sapore e 
tradizione. 
 
Si ringrazia il comune e la Polizia Municipale di Greve in Chianti per l'accoglienza e per la 
collaborazione nell'organizzazione di questo raduno. 

 
PROGRAMMA NEL DETTAGLIO 

(per ragioni organizzative il programma potrebbe subire variazioni) 
 

Venerdì 16 Novembre  2018: dalle ore 18.00 accoglienza degli equipaggi presso il 
parcheggio a noi riservato in Via Montebeni, accanto alla piscina comunale. Serata libera. 
 
Sabato 17 Novembre  2018: mattina libera, grande mercato nella piazza di Greve. Visite 
consigliate: i vari castelli nei dintorni come Castellaccio di Lucolena, Castello di 
Verrazzano, Castellina in Chianti, Panzano, Radda in Chianti. 
Ore 14.45: partenza dall'area di sosta, il  primo gruppo per visita guidata, il secondo 
gruppo visiterà il Museo del Vino. I gruppi verranno definiti al momento dell'arrivo. 
Ore 20.00: cena presso il Ristorante Giovanni da Verrazzano. Il menu  è composto da 
antipasto toscano (crostini e affettati). Primi piatti: ribollita, tagliatelle al ragù di chianina. 
Secondi piatti : bistecca, arista e anatra in porchetta, fegatelli di maiale, patate e insalata. 
Dolce:  semifreddo al vinsanto con cantuccino, acqua, vino, caffè. 
 
Domenica 18 Novembre 2018: ore 9.00 suddivisione in piccoli gruppi e  partenza dal 
parcheggio con i propri mezzi per visita all'azienda Olearia Del Chianti: degustazione olio 
nuovo su bruschetta, fagioli, ribollita. Rientro libero. 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
Adulti 52,00 euro a persona; bambini da 0 a 3 anni gratis; bambini da 4 a 10 anni 25,00 
euro. La quota comprende le spese di rimborso organizzativo, il parcheggio, la visita 
guidata del sabato pomeriggio e la visita al Museo del Vino, la cena del sabato sera, la 
degustazione della domenica mattina. 
PRENOTAZIONI 
Il numero massimo dei partecipanti è fissato in 50 equipaggi o 100 persone. 



La prenotazione è obbligatoria e si suggerisce a chi è interessato a partecipare, di 
prenotare prima possibile per non rischiare di trovare il raduno già completo. 
Le adesioni dovranno pervenire all’Associazione Regionale inCHIANTI, via G.di Vittorio, 
48 – 50029 Tavarnuzze Impruneta (FI) –   e-mail ale.bandinelli@virgilio.it , preferibilmente 
ore serali  cell. 3386873131  tel 055 769315 oppure    - cell. 3386380383 oppure 
3382036389 – tel. 055 2011520 
Importante: al momento della prenotazione dovrà essere effettuato un versamento su 
cc/pp n. 26188508 oppure un bonifico bancario utilizzando il codice  IBAN 
IT40N0760102800000026188508 intestato a Associazione Regionale inChianti, 
dell’importo di 27,00 euro a persona ed inviare copia della ricevuta di versamento via Fax 
al n.  055-2020444 oppure via e.mail all'indirizzo ale.bandinelli@virgilio.it o per whatsup 
3386873131.  L’acconto  è necessario per motivi tecnici organizzativi. In caso di disdetta, 
che dovrà pervenire almeno quindici giorni prima del raduno, l’acconto versato sarà 
annullato e restituito, mentre in caso di annullamento in tempi successivi l’acconto NON 
potrà essere restituito. 
 

 
 

 

 


