Weekend nelle Terre di Siena
Dolci colline di un verde mai visto prima, filari di cipressi che si rincorrono, casolari che
dominano le alture. Viaggiare in Val d’Orcia, dichiarata dall’Unesco patrimonio dell’umanità, è
un’esperienza che coinvolge tutti i sensi: lasciatevi riempire gli occhi dai colori intensi della
terra e sedetevi a gustare un bicchiere di Brunello.
• Tre giorni slow in Val d’Orcia, vino, terme e natura
DAY 1

A

MONTEPULCIANO

Set cinematografico per il secondo episodio della
saga di Twilight di Sthephenie Meyer, intitolato New
Moon, Montepulciano è un borgo della
Val d’Orcia conosciuto soprattutto per il suo Vino
Nobile, uno dei vini toscani più apprezzati nel
mondo. La Piazza Grande situata nel punto più
alto del paese è dominata dalla grande torre e dalla
facciata in stile gotico del Palazzo Comunale. Di
fronte al municipio è possibile ammirare il Duomo
risalente alla fine del XVI secolo.
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E

DAY 3

F

Una frazione del comune di Pienza ben nota è Monticchiello, l'antico borgo che con il suo Cassero, le
sue mura e la sua porta medievale svetta sulla Val
d'Orcia. Gli abitanti di Monticchiello tengono viva
l'antica tradizione del Teatro Povero, che dimostra la
vivacità del paese e la capacità della popolazione di
ritrovarsi e mettere in scena la propria storia e la
propria identità.

D

BAGNO VIGNONI
Situato nel cuore del Parco Artistico Naturale della Val d’Orcia, Bagno Vignoni è sicuramente uno dei luoghi più suggestivi di tutta la Toscana.
Grazie all’estrema vicinanza con la via Francigena (percorso principale utilizzato nell’antichità dai

pellegrini che si recavano a Roma) le acque

MONTALCINO
Conosciuto anche come borgo del Brunello, Montalcino è un gioiello di arte e di storia immerso nelle
colline senesil. La città ha un impianto medievale da
quale si può assistere a panorami magnifici: capolavori
assoluti al pare di quelli conservati all’interno del
Museo Civico Diocesano d’Arte Sacra. Fra
le numerose chiese spiccano di sicuro la trecentesca
S. Agostino, la cattedrale neoclassica, il Santuario della
Madonna del Soccorso e S. Egidio, la chiesa “de’
senesi”. La torre di vedetta sormontata dal “Campanone” scandisce ancora la vita di tutto il paese.

MONTICCHIELLO

DAY 2

SAN QUIRICO D’ORCIA
San Quirico d’Orcia è tra i luoghi da visitare assolutamente nel cuore della Val d’Orcia, per le sue splendide rocche e per le sue pievi medievali tra cui la
Collegiata e la Chiesa di San Francesco.
La Pieve di San Quirico è un edificio romanico
dove all'interno si può ammirare una pala dipinta da
Sano di Pietro, pittore di scuola senese del XV
secolo.

PIENZA

Nota come la città di Papa Pio II, al secolo Enea Silvio
Piccolomini, Pienza è stata riconosciuta dall'Unesco Patrimonio mondiale dell'umanità,
così come tutta la Val d'Orcia che la circonda. Da
vedere nel centro storico la Cattedrale
dell’Assunta, accanto alla quale sorge Palazzo
Piccolomini - ispirato a Palazzo Rucellai di Firenze - e
Palazzo Borgia – donato al Cardinale Rodrigo Borgia
e attualmente sede del Museo Diocesano.

C

che sgorgano in questo luogo vennero utilizzate
fin dall’epoca romana a scopi termali. Le acque di
Bagno Vignoni sgorgano ad una temperatura di
circa 50/52 gradi e sono ancora utilizzate nella
cura delle patologie e trattamenti
benessere.

G

BUONCONVENTO
Il borgo medioevale di Buonconvento è racchiuso
entro una cinta muraria in mattoni provvista, in origine, di due sole porte di accesso lungo la via principale del paese: Porta Senese e Porta Romana.
Il centro ospita tre musei molto importanti sul territorio e di notevole interesse sia per un pubblico di
turisti sia per un pubblico di appassionati e studiosi:
il Museo della Mezzadria senese, il Museo d'Arte
sacra della Val d'Arbia e l'Oratorio della Confraternita della Misericordia.
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