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Magione
Piccolo complesso monumentale - chiesa, foresteria e servizi complementari -
rappresenta un raro esempio di conservazione e ripristino di strutture medioevali,
riferibili al XII secolo. Fu sede dell'antico Spedale gerosolimitano (e forse anche casa
dei cavalieri templari) sulla Via Francigena, presso il diruto ponte sullo Staggia,
detto di Bonizio. La chiesina, ad una sola navata terminante con la bellissima abside,
ha nella facciata, motivi di particolare interesse, legati alla singolarità degli elementi
costruttivi: il residuo campanile a vela in bozze di travertino come l'intera struttura;
la finestrella con stipiti a denti di sega; un portale con archivolto fortemente
estradossato.

Badia
L'attuale costruzione ottocentesca fa torto alla primitiva, formidabile costruzione
di una delle Badie più antiche della Tuscia longobarda e franca, insieme a quella
di S. Salvatore all'Amiata e all'insediamento della famiglia dei Cadolingi a Fucecchio
e a S. Miniato. Prima di essere Castello e luogo di difesa fu centro attivo di attività
economiche, sociali e culturali di grande importanza. Dopo alterne vicende delle
diverse comunità monastiche che vi si susseguirono, la Badia pervenne a privati che
la trasformarono nella struttura che si vede.

Strozzavolpe
Legato ad una infinità di leggende - alcune suggestive e delicate, altre crudeli e
paurose - è uno dei luoghi più amati dai Poggibonsesi. Dimora dell'antichissima
famiglia dei Conti Guidi, fu ulteriormente fortificato da Guido Guerra alla fine del
1100. Salvo alcune "invasioni" ottocentesche (la sommità della torre), ricorrenti del
resto ovunque in periodo Romantico, la struttura, cui si accede oggi attraverso un
ponte levatoio, ha conservato gran parte dell'originario assetto, comprese le possenti
ed irregolari mura di cinta. Di un certo interesse, all'interno del castello, la ricostruita
Sala d'armi e la piccola cappella gentilizia, trasformata in periodo rinascimentale.

Cassero
Situato sulla sommità della collina di Poggio Bonizio, il Cassero e la Fortezza Medicea
fanno parte  di quella serie di edificazioni successive cui è stata oggetto la collina
nel corso dei secoli. Dal tardo Medioevo al progetto di Guido Guerra dei Conti Guidi
del 1155 fino al 1484, quando nella parte sud di essa, Lorenzo il Magnifico iniziò a
far costruire la fortezza militare affidando il progetto a Giuliano da Sangallo la
costruzione terminò, senza concludersi, nel 1510 e fu subito considerato il più
perfetto gioiello costruttivo d'arte militare. La Fortezza e il Cassero sono oggi visitabili
grazie al lavoro di recupero e restauro voluto dall'amministrazione comunale. Al
Cassero ha anche sede il dipartimento di Archeologia dell'Università di Siena che dal
1991 porta avanti scavi archeologici su tutta la collina per portare alla luce ciò che
resta dell'ultimo insediamento medioevale. I reperti sono visibili nel museo che si
trova sempre al Cassero.
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