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Lusso ............................................68 milioni

Certosa ancora in vendita

E' andata deserta r~sta sul bando r&tJvo alla vendiu. dello ~Ionco
complesso immobiliare della Certosa di PontlJinano, situato nel
Chianti senese.ll prezzo di parteflza era fissato a 68 miloo di
e<Jro, il mardato per la vendita era st.loto aggludtCato alla SOCIetà
.
~ maooato era stato conferrto dal Rettore
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dell'Universttà. dopo l'approvazione del ConSIglio d
Amministrazione e del Senato Aaademico e I pareri poSItivi di
MIIl'5tero dell'Economia e Fi1anze e MlIll5tero deU'UrWersità e
Ricerca. Antoitalra SI era Impegnata nel confronti deWAteneo

seflese ad orgarizzare l'asta pubbka per individuare l'acquirente
per rimmobile. La Certosa di Pontlgnano SI trova nel comune di
Castelnuovo Berarder1ga (S'ella). nell'area del O'lianti Classico, a
Circa 8 chilornetn da SIef\a. E' una zona della Toscana di partic0la-
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plesso sano ala ftne del Settecento. Dopo vari passaggi di propre
tà e di destinazIOne nel corso dell'Ottoo::eno e della pnma meta
del ~o, la Certosa venne infine acqUistata dalI'Un~
di Siena nel 1959 ed adibita a restdenza \.IIlM!f"S/tar1 La superlioe
compbsiva. inclusi ~ scoperti. gtardm a1l'ttaIiana e pomario, è
di oltre 19.700 !l'q (di CUI 10.660mq di fabbncato e 9075 mq di
chiostn e spaz! scoperti). A questi $l aggu.ngono arca 11 ettan di
terreno agricolo cirtOStante.

re interes.o;e paesafglStlCO, caratterizzata da colline coperte da

'IlgnetJ ed oliveti che si alternano ad ampte zone boschive. punteg-

giate da numerosi piccoli borghi e casone. la (owvzione del c0mplesso che era un monastero certOSIno nsa~ ;alla seconda metà
del secolo XIV. Dal 1959 l'iMmobile è ~ delrUnrversrtà di
Sieru ed osptta attualmente ~ Centro Congressi de!i'lJrVversItà. La
superOOe compleswa mduSi gli spaZI scoperti è di Q'Q. 19.700
mq. a cui si ig&lUOgonO circa 11 ettari di terreno agricolo orcostante. La prospettiva è fame un hotej di lu~<;o ReIa,.; & Chateaux
come la Certosa di Maggiano oppure un'azienda vinicola come ;a
Cen:osa di Belriguardo, sempre vicino Siena. Attualmerlte rimrrobile è utilizzato dall'Ateneo =>e~ come compl= rlCettlV<>, con~a1e e residenliale.la Certosa ospita infatti ~ Centro
CongresSi deII'Uwersità di $tena, (01'1 anneso;a foresteria e ri5toraNe. eooSUtulsce Ur'I(l dei principali poi del turismo congressuaJe
In Toscana.l'impiaflto arthitettomcodella Certosa di Pootlgnano
nsente dei van Interventi succedutisl nel tempo, m par1lcolare in
epoca rinascimentale. Il modulo costruttNO, dopo qua5j 700 anni,
è rimasto però quello tradiZionale dei monasten certOSIru, sud<ivI$O (f1 tre p<lrtl: l'are<l de;tin.1:~ <I cene per i monaci, intorno al dvostro grande", l'a!"('<1 adibita ad alloggiO per i conversi ed infine l'area
riservata <I chiesa, capitolo e refettOfJO, II1tomo al chiostro picCC>lo, vero cuore della Cenosa. I monao certOSIni abitarono il com
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