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Lo stabilito la Regione insereì il nianìero di Castefflorentino nei primi diecei
LA REGIONE, tramite il sito Tu-
rismo in Toscana, ha inserito il Ca-
stello di Oliveto, nella campagna
di Castelfiorentino, tra i dieci più
belli del territorio regionale, insie-
me ad una nutrita rappresentanza
di affascinanti manieri della Luni-
giana, tra cui quelli dei Malaspina.
Oliveto è ancora oggi un vero ca-
stello tardo-medioevale, quello
che ognuno può i ginarsi se
pensa appunto ad un `castello'. Ed
è oggi al centro di una vasta tenu-
ta, che ospita numerose manifesta-
zioni dedicate al vino, come degu-
stazioni delle migliori etichette. Il
castello venne costruito nel 1424
dalla nobile, prestigiosa famiglia
Pucci di Firenze (in città c'è la via
con uno dei palazzi). Ancora oggi
l'edificio conserva motivi architet-
tonici ed artistici di particolare in-
teresse: la merlatura guelfa, i quat-
tro torrioni angolari, la torretta
dell'orologio, il cortile interno del-
la villa con l'intonaco a graffite, il
loggiato con quattro arcate e la cap-
pella.

ALL'INTERNO del loggiato si
trova un pozzo per la raccolta d'ac-
qua piovana: in principio, era un'
uscita sotterranea dal castello, il
classico passaggio segreto. C'è an-
cora il camminamento su tutto il
perimetro delle alte mura da cui si
domina tutta la valle dell'Elsa.
Nel '500, durante il periodo della
sanguinosa guerra fra i sostenitori
della famiglia Medici (fra i quali
erano proprio i Pucci) e la Repub-
blica Fiorentina, Oliveto fu luogo
di cruenti battaglie e per questo è
stato più volte occupato e poi resti-
tuito alla famiglia Pucci. «Una no-
ta storica interessante di questo pe-
riodo - spiegano al Castello - è che

durante una sanguinosa battaglia
furono uccisi tutti gli adulti della
famiglia Pucci che rischiò così di
estinguersi, ma fortunatamente
una serva di colore ne salvò il pri-
mogenito fuggendo attraverso il
passaggio sotterraneo del castel-
lo». Con questa fuga la discenden-
za dei Pucci fu garantita, e all'epi-
sodio si è reso omaggio raffiguran-
do l'eroina dell'impresa in tutti gli
stemmi del casato. Il castello è ric-
co non solo di battaglie, «ma an-
che di famosi ed eccellenti ospiti
che hanno apprezzato il meravi-
glioso paesaggio e l'offerta dei pro-
dotti tipici di queste colline: l'olio
d'oliva e il vino»: nel salone è anco-
ra visibile un'epigrafe che ricorda
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il soggiorno del Papa Paolo III Far-
nese nel 1541. Altri personaggi im-
portanti che hanno soggiornato al
Castello sono: Lorenzo il Magnifi-
co, i Papi di casa medici Leone X e
Clemente VII. Intorno al 1850 si
ha il passaggio di proprietà dalla fa-
miglia Pucci ai Guicciardini, al-
trettanto nobile e famosa, grazie al
matrimonio di Paolina Pucci con
il conte Luigi Guicciardini. Nel
1828 il Castello riceve la visita del
Granduca di Toscana Ferdinando
III con la figlia, l'Arciduchessa Ma-
ria Luisa e circa un secolo più tar-
di quella del Re Vittorio Emanue-
le III. Oggi, oltre a vino ed olio,
Oliveto offre anche ospitalità: nel
«bel castello» si possono trascorre-
re vacanze da... re, o principe.

LA STORIA

Il castello è stato
edificato nel 1424 dalla
famiglia Pucci . Aveva un
passaggio segreto, ora
diventato un pozzo per la
raccolta dell'acqua
piovana

Tra gli ospiti di rango del
castello si ricordano tre
Papi, Leone X e Clemente
VII, Medici , e Paolo III
Farnese,senza
dimenticare il re Vittorio
Emanuele III
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