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PRIMO GIORNO VENERDI 14 GIUGNO (126 km) – PARTENZA ALLE 9,00 – RIENTRO ALLE 17,00 
Partenza da HOTEL MONTEAPERTI – con serbatoio pieno. 

1. PERCORRENDO LA SP 438 SI RAGGIUNGE ASCIANO; 
2. SAN GIOVANNI D’ASSO; 
3. PIENZA (sosta aperitivo); 
4. MONTICHIELLO; 
5. MONTEPULCIANO (sosta pranzo veloce); 
6. TORRITA DI SIENA (eventuale sosta per rifornimento); 
7. RAPOLANO TERME (eventuale sosta alle terme); 
8. RIENTRO IN HOTEL; 
9. CENA. 

 

 
 
Per chi volesse da Montichiello verso Montepulciano può percorrere la Via di San Bartolomeo, una strada bianca, 
indicata nella figura con il tratteggio rosso.  
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ORE 9,00 - Partenza dall’hotel. Direzione sud verso Asciano. 

ORE 9,30 - Arrivo ad Asciano (visita del centro per circa 40 minuti) 

 

 

 

In particolare, nel paesino si andrà a visitare la Collegiata di Sant’Agata. La sua struttura, a croce latina con tre 

absidi, è singolare e unica nella zona di Siena. La basilica merita una visione dall’esterno per cogliere tutta la sua 

armonia architettonica. Un avvincente gioco di volumetrie che, a partire dal romanico, si è evoluto nel rifacimento 

avvenuto nel XIII secolo. All’interno colpisce la sua sobria bellezza con l’ampia navata centrale, abbellita da finestroni 

con archi ogivali. Elegante è il campanile, ben inserito nell’intero complesso. 

Un passaggio veloce per fotografare le moto con alle spalle il Palazzo del Podestà, in origine la maggiore delle torri 

inserite nella cinta muraria. Meritano attenzione i numerosi stemmi gentilizi delle nobili famiglie senesi posizionati sulla 

facciata. Grazie alla sua imponente struttura e a queste antiche decorazioni, il palazzo assume un aspetto imperioso e 

solenne. 

 

 

 

 

 

  



  

 

CLUB ITALIA 6.5 - RADUNO 2019 – SIENA E LA VAL D’ORCIA 

 

3 

ORE 10,15 – PARTENZA DA ASCIANO – DIREZIONE PIENZA (30 KM – 40 minuti circa) 

ORE 11,00 - ARRIVO PIENZA (visita 60-90 minuti) 

 

 

 

Visitare il gioiello della Val d’Orcia è essenziale a chi trascorre qualche giorno nei pressi di Siena. 

Gli amanti della storia della città e della storia dell’architettura potranno visitare i monumenti principali e perdersi tra i 

vicoli e l’armonia della "città ideale". Inoltre, si potrà godere dello splendido panorama della Val d’Orcia, oltre che 

gustare qualche assaggio enogastronomico (è possibile per chi lo volesse fare un aperitivo ristoratore a base di buon 

vino e salumi e formaggi del luogo). 

In estrema sintesi, fino al 1462 la città era un piccolo borgo di nome Corsignano. Il personaggio storico che ne cambiò 

le sorti fu Enea Silvio Piccolomini che divenne Papa Pio II. Egli decise di affidare un progetto ambizioso di realizzazione 

della città ideale a Bernardo Rossellino. La costruzione degli edifici, delle strade e delle piazze che oggi possiamo 

ammirare, durò circa 4 anni. 

Corso Rossellino, principale via cittadina, inizia da “Porta al Murello” o “Porta al Prato” ed attraversa la città da nord a 

sud fino a “Porta del Ciglio”. A metà di Corso Rossellino si apre “Piazza Pio II”, il cuore della Pienza storica con i Palazzi 

Rinascimentali. Dietro il Palazzo Comunale si trova Piazza di Spagna con il suo bel pozzo. La romanticissima e 

panoramica Via del Casello rappresenta il “belvedere” di Pienza da dove si può ammirare la vista mozzafiato sulla 

Valdorcia fino al monte Amiata. 

La Cattedrale dell’Assunta - La Cattedrale rappresenta, meglio di ogni altro monumento o palazzo, il pensiero di Papa 

Pio II. Il pontefice volle che la cattedrale avesse le tre navate di uguale altezza e le linee gotiche “ricche ma sobrie”.  

Il Rossellino tradusse quindi le indicazioni di Pio II a partire dalla facciata in travertino, le tre navate interne sono 

proiettate in facciata tramite quattro lesene, una grande cornice divide la parte inferiore con le tre porte di accesso alla 

chiesa, dalla parte superiore su cui sono ricavate tre nicchie, in alto, lo stemma dei Piccolomini.  

L'interno è a croce latina diviso su tre navate di uguale altezza e la navata centrale è più larga delle altre due e sulle 

pareti si aprono finestre gotiche.  

La Cattedrale dell'Assunta fu consacrata il 29 agosto 1462 proprio da Papa Pio II. La Cripta, molto suggestiva, conserva 

alcuni frammenti di sculture romaniche.  

 



  

 

CLUB ITALIA 6.5 - RADUNO 2019 – SIENA E LA VAL D’ORCIA 

 

4 

 
 

Palazzo Piccolomini - Palazzo Piccolomini è stato la residenza papale, fu realizzato anch’esso dal Rosselino ispirato 

dal Palazzo Rucellai di Firenze. Oggi ospita il museo dove sono conservati molti cimeli appartenuti alla famiglia 

Piccolomini. Molto bello è il "Pozzo dei Cani" posto all'angolo tra il palazzo e corso Rossellino. 

 

 
 

Il palazzo Vescovile Borgia e Jouffroy 

È uno dei Palazzi rinascimentali che si affacciano su Piazza Pio II, l’edificio, dalla facciata austera, ospitava un tempo 

la residenza del Cardinale Rodrigo Borgia futuro Papa Alessandro VI e quella del Cardinale Jean Jouffroy di Arras. 

Il palazzo è stato poi utilizzato come sede vescovile e dal 1998, ospita invece le sale del Museo Diocesano, con una 

preziosa raccolta di opere d'arte medievale e moderna. Il Museo Diocesano è normalmente aperto dalle 10:30 alle 13:30 

e dalle 14:30 alle 18:00 tutto l'anno, il giorno di chiusura è il martedì.  

Il Palazzo Comunale 

L’altro edificio che compone la Piazza è il Palazzo Comunale, di cui non è certa l’attribuzione della progettazione. La 

facciata è realizzata in travertino su cui si aprono quattro splendide bifore. Da notare gli stemmi papali che abbelliscono 

la facciata. La torre dell'orologio è realizzata in cotto e coronata con due ordini di merli e campane in testa. 

 

La Pieve di Corsignano (da decidere a seconda dell’effettiva durata della visita di Pienza) 

A meno di di 1 km da Pienza, scendendo in Val d’Orcia vi imbatterete nella Pieve di Corsignano. Le sue antichissime 

origini risalgono al VII secolo, anche se l'attuale aspetto, in stile romanico, è databile al XII sec. 
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Presenta un interno relativamente spoglio, in cui si trovano tre navate ognuna con un altare. Entrando sulla destra si 

trova la fonte battesimale originale dove furono battezzati sia Papa Pio II che suo nipote Papa Pio III. Sull'ultima colonna 

di sinistra una rappresentazione del serpente Regolo divinità pagana, molto intrigante per appassionati di esoterismo. 

 

 
 

 

ORE 12,15 – PARTENZA DA PIENZA – DIREZIONE MONTICHIELLO (10 KM – 15 minuti circa le alternative in 

grigio nella figura sono strade bianche) 

ORE 12,30 - ARRIVO MONTICHIELLO (visita 30-60 minuti) 
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Quando si visita la Val d’Orcia non si può visitare Monticchiello, un piccolo borgo medioevale fuori dagli itinerari classici 

che è riuscito ancora a conservare la sua bellezza autentica. Arroccato su un colle, Monticchiello è un vero e proprio 

gioiello dove si può vivere un’esperienza unica. 

Si raggiunge il piccolo borgo percorrendo il famoso viale con i cipressi, ovvero le curve più presenti nelle tante pubblicità. 

Giunti alla porta del paese, è una sola, non potete sbagliarvi, potrete subito godere di un panorama mozzafiato sulle 

colline della Val d’Orcia ed iniziare l’esplorazione del caratteristico borgo. Monticchiello assunse le forme attuali nel 

1200, quando passò sotto la protezione di Siena: la robusta cinta muraria e la torre del cassero che svetta sulla collina 

sono i segni tangibili di un passato medievale, in cui il paese costituiva un baluardo difensivo della Repubblica di Siena. 

Nel 1559 con la caduta di Siena, Monticchiello cadde sotto i Medici e perse progressivamente la sua funzione originaria. 

 

 
 

Il Cassero e le mura 

L’antico sistema di fortificazioni faceva capo alla Rocca costruita nel 1260. Oggi rimane solo il cassero con mura 

scarpate. Le mura in gran parte conservate erano intervallate da torri di varie dimensioni, sette delle quali sono ancora 

integre, visibili anche all’unica porta del paese con un bell’arco. 

 

Chiesa dei Santi Leonardo e Cristoforo 

La Chiesa è senz’altro il monumento più notevole di Monticchiello. Costruita nel XII secolo nella parte più elevata 

dell’abitato su un terreno declive, la Chiesa è dotata di una pianta a T ed è dedicata a San Leonardo di Limoges. In 

generale in merito all’antica Chiesa di Monticchiello si può dire che pur prevalendo elementi derivati dall’arte 

cistercense essa mantiene anche il suo carattere italiano. 

La Chiesa è inoltre arricchita da un grande capolavoro pittorico collocato nella cappella destra del transetto: la 

Madonna col Bambino di Pietro Lorenzetti, la sua realizzazione possa essere datata intorno al 1325. 

 
 

Monticchiello è famosa inoltre per il "Teatro Povero". L'esperienza teatrale è una componente strettamente legata alla 

vita ed alla storia della comunità rappresentando uno spaccato di vita borghigiana con approfondimenti di attualità e 

traendo spunto dalla storia locale e riproponendo le forme, ormai in disuso, della civiltà contadina. 
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ORE 13,15 – PARTENZA DA MONTICHIELLO – DIREZIONE MONTEPULCIANO (13 KM – 20 minuti circa le 

alternative in grigio nella figura sono strade bianche) 

ORE 13,50 - ARRIVO MONTEPULCIANO (visita 90-120 minuti – compreso pranzo veloce con bevuta del buon 

vino) 

 
Visitare Montepulciano è il giusto proseguimento della giornata: un borgo unico che domina la Val d’Orcia da un lato e 

la Valdichiana dall’altro, scorci mozzafiato, splendidi palazzi rinascimentali, la bellissima Piazza Grande ed il 

pregiatissimo vino Nobile di Montepulciano che vi accompagnerà ovunque durante la vostra visita. È facilmente 

raggiungibile percorrendo la panoramica strada con curve e cipressi. Siamo sulla strada provinciale 146 (ex ss146) 

che rapisce fin da subito con un tracciato piacevole e ondulato attraverso colline e vigneti. 

Si inizia visitando Montepulciano parte bassa, Porta al Prato, per percorrere il corso fino a Piazza Grande. Il centro di 

Montepulciano è un susseguirsi di cantine storiche, enoteche, botteghe artigiane, negozi di prodotti tipici e ristoranti. 

Incontrerete subito la Colonna del Marzocco, punto di partenza del Bravio delle Botti, la festa più importante di 

Montepulciano di cui parleremo più avanti. Proseguendo troviamo la Chiesa di Sant’Agostino e la curiosa casa torre 

alla cui sommità svetta la figura di Pulcinella che batte le ore di un grande orologio. Da qui la strada si fa più ripida fino 

a raggiungere Piazza dell’Erbe con le sue logge, qui ci concederemo una prima sosta magari per assaggiare un buon 

bicchiere di vino. Dal corso si diramano una serie di vicoli e scalinate, una deviazione che vi condurrà nella splendida 

Piazza Grande, una delle più belle piazza di tutta la Toscana, il cuore di Montepulciano e palcoscenico degli eventi più 

importanti. Si potrà volendo visitare il Duomo, il Palazzo Contucci ed il Palazzo Comunale. Eventualmente non paghi 

si potrà salire sulla torre del Palazzo Comunale e godere di una vista unica sia sulla piazza che sul panorama che si 

estende dalla Val d’Orcia fino al lago Trasimeno. 
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Il Duomo di Montepulciano è dedicato a Santa Maria Assunta ed è il principale luogo di culto del borgo. Si trova in 

Piazza Grande ed è stato edificato tra il 1594 e il 1680. Ha sostituito la precedente pieve medievale di Santa Maria, di 

cui è rimasto solo il campanile. La chiesa è austera e all'interno potrai ammirare numerose opere d'arte, molte delle 

quali provenienti dall'antica pieve. 

 
L’ultima attrazione è il Tempio di San Biagio che sorge fuori dalle mura proprio ai piedi del Paese. Uscendo dal paese 

raggiungeremo con le moto, San Biagio, perché è un luogo magico, un santuario unico ed imponente in travertino e 

dalla forma molto particolare, visibile dall’alto della città. Il tempio di San Biagio rappresenta uno dei migliori esempi 

dell’arte rinascimentale. 
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ORE 16,00 – PARTENZA DA MONTEPULCIANO – DIREZIONE (9,5 KM – 15 minuti circa) 

ORE 16,15 - ARRIVO TORRITA DI SIENA (eventuale sosta per rifornimento) 

Uscendo dal centro abitato di Montepulciano si percorre un tratto della SP 17 seguendo le indicazioni per l’autostrada 

A1 Roma-Firenze, per poi svoltare subito a sinistra sulla SP135 in direzione Torrita di Siena. A mano a mano che ci 

si allontana dal centro abitato, i vigneti cedono il passo ad un suggestivo e sterminato paesaggio collinare coltivato a 

mais, orzo e frumento che seduce in ogni stagione dell’anno con colori e scorci emozionanti. In questo tratto di strada 

la strada disegna ghirigori infiniti di curve e sinuose tra una collina e l’altra: un’autentica goduria per chi vuole dare un 

po' di gas alla bella, pieghe e contropieghe saranno un piacere inesauribile. 
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ORE 16,15 – PARTENZA DA TORRITA DI SIENA – DIREZIONE RAPOLANO TERME (35 KM – 45 minuti circa) 

ORE 17,15 - ARRIVO RAPOLANO TERME (eventuale bagno alle terme da concordare con le zainette per il 

trasporto dei costumi con le auto al seguito). 

Giunti a Torrita di Siena si prosegue per Sinalunga, e poco prima di raggiungerne l’abitato, si svolta a sinistra sulla 

SP10 in direzione Asciano. Se il tratto di strada precedente è capace di entusiasmare, questo non può essere 

raccontato ma solo vissuto. Un autentico passaggio da antologia della motocicletta in cui vi ritroverete a percorrere 

panorami collinari grandiosi in un’inesauribile scorpacciata di saliscendi e curve dalle geometrie più disparate. 

Chi volesse arrivare prima alle terme può percorrere il raccordo autostradale Siena Bettolle. 

 

 
 
Arrivati ad Asciano, il gruppo può dividersi, coloro i quali vorranno raggiungere le terme di Rapolano percorreranno la 

SP 26, mentre chi vorrà continuare per tornare in HOTEL percorrerà la SP 10 

 

ORE 17,15 - ARRIVO PREVISTO IN HOTEL. 
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SECONDO GIORNO SABATO 15 GIUGNO (132 km) PARTENZA ALLE 9,00 – SIENA DALLE 17,30 
 
Partenza da HOTEL MONTEAPERTI 

1. PERCORRENDO LA SP 438 SI RAGGIUNGE ASCIANO PER PROSEGUIRE VERSO L’ABBAZIA 
DI MONTE OLIVETO MAGGIORE; 

2. SAN QUIRICO D’ORCIA; 
3. BAGNO VIGNONI; 
4. CASTIGLIONE D’ORCIA; 
5. CASTELNUOVO DELL’ABATE – ABBAZIA DI SANT’ANTIMO; 
6. MONTALCINO; 
7. RIENTRO VERSO SIENA PERCORRENDO LA SR 2 (VIA CASSIA); 
8. VISITA A SIENA DI UN PAIO DI ORE (eventuale apericena libero in Piazza del Campo); 
9. RIENTRO IN HOTEL – EVENTUALE CENA alle 20,00. 
10. ASSEMBLEA DEI SOCI dalle 21,30 
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ORE 9,00 - Partenza dall’hotel. PERCORRENDO LA SP 438 direzione sud verso Asciano per proseguire verso 

L’Abbazia di Monte Oliveto Maggiore (27,5 km – durata 35-40 minuti). 

ORE 9,45 - Arrivo all’Abbazia (visita ridotta di massimo 30 minuti – una visita anche veloce durerebbe almeno 

2 ore) 

Da Asciano l’abbazia dista circa 10 km, la provinciale 451 è uno degli itinerari più belli della zona delle Crete. Se si vuole 

ammirare l'Abbazia da lontano e avere una panoramica generale questo è il percorso giusto, ci si potrà fermare sulla 

strada per poter scattare qualche bella fotografia. 

L'Abbazia di Monte Oliveto Maggiore è un complesso monastico sede dell'abate generale della Congregazione 

benedettina di Monte Oliveto ed è sede dell'abbazia territoriale di Monte Oliveto Maggiore. Situata su un'altura a dominio 

delle Crete senesi all'interno di un bosco di cipressi, querce e pini, è uno dei più importanti monumenti della Toscana 

anche per l'elevato numero di opere d'arte che ospita. Il tempo di costruzione del centro fu molto lungo, i lavori infatti 

cominciarono nel 1393 per terminare poi nel 1526. 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Abbazia
https://it.wikipedia.org/wiki/Abate
https://it.wikipedia.org/wiki/Olivetani
https://it.wikipedia.org/wiki/Olivetani
https://it.wikipedia.org/wiki/Abbazia_territoriale_di_Monte_Oliveto_Maggiore
https://it.wikipedia.org/wiki/Crete_senesi
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ORE 10,15 – Partenza dall’Abbazia verso San Quirico d’Orcia (26,5 km – durata 32-40 minuti). 

ORE 11,00 - Arrivo a San Quirico d’Orcia (visita borgo 45 minuti + 15 minuti foto cappella Madonna di Vitaleta) 

 
 

 
San Quirico d’Orcia è un piccolo delizioso borgo toscano. San Quirico era un’importante tappa lungo la Via 
Francigena e lo è ancora oggi per tutti coloro che vogliono percorrere l’antica via che conduceva da Canterbury a 
Roma. Da San Quirico parte una delle tappe più dura dell’intero cammino che conduce lungo le pendici del Monte 
Amiata fino a Radicofani. Il borgo mostra ancora oggi la sua originale struttura medioevale, circondata dall’antica cinta 
muraria e divisa in lunghezza dalla via principale.  
Cosa visitare? Innanzitutto gli splendidi Horti Leonini, un esempio perfetto del classico giardino all'italiana. Potremo 
accedervi proprio dalla Piazza centrale, i giardini furono disegnati nel XVI secolo. La Torre del Cassero, antica torre 
alta quasi 40 metri che andò distrutta durante la seconda guerra mondiale, ricostruita, da cui si può godere una vista 
mozzafiato sulla Val d’Orcia e sul Monte Amiata. A fianco della Collegiata si trova Palazzo Chigi le cui splendide sale 
settecentesche ospitano oggi il comune della città. Lungo le vie del borgo troveremo numerosi negozi di prodotti tipici 
e artigianato.  La visita di San Quirico potrebbe proseguire nelle sue vicinanze, intorno si trovano infatti piccoli gioielli, 
come la Cappella di Vitaleta, cappella posta sulla cima di una graziosa collina, circondata da un paesaggio da sogno, 
con i cipressi più famosi della toscana. Una visita alla cappella deve purtroppo prevedere almeno 45 minuti, 
pertanto credo che limiteremo la nostra visita ad un avvicinamento verso l’ingresso al parco (da qui parte la 
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strada solo pedonale che raggiunge il sito) ma sarà possibile effettuare fotografie armati di zoom o ammirare lo 
splendido contesto. 
Chi volesse fare uno spuntino può provare il tagliere di salumi e formaggi a La Bottega di Portanuova. 

  

  
 
ORE 12,15 – Partenza dall’ingresso della Cappella di Vitaleta con direzione Bagno Vignoli (circa 9,5 km – 

durata 15-20 minuti). 

ORE 12,30 - Arrivo a Bagno Vignoni (visita del borghetto e pranzo con tagliere di salumi, formaggi e altro 

ancora tutto bagnato da ottimi vini – durata 60 minuti)  

Bagno Vignoni, romantico e pittoresco villaggio, località termale rinomata fin dall’antichità. Con la sua vasca di acqua 
termale che sostituisce la piazza e le sue stazioni termali.  
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Visitare Bagno Vignoni è un’esperienza unica. Nonostante gli innumerevoli episodi di guerre, incendi e devastazioni che 
colpirono la Val d’Orcia nel Medioevo, la caratteristica struttura del villaggio di Bagno Vignoni è rimasta da allora 
praticamente intatta. Il piccolo borgo si sviluppa intorno alla “Piazza delle Sorgenti”, una grande vasca rettangolare di 
origine cinquecentesca, che raccoglie l’acqua calda e fumante di una sorgente termale di origine vulcanica. 
Le acque termali che si raccolgono qui vengono dirette verso una ripida scarpata dove si trova il Parco Naturale dei 
Mulini. Su una terrazza naturale si trovano i ruderi di quattro mulini medioevali scavati nella roccia, fondamentali per 
l’economia locale nel medioevo, poiché mentre i mulini della zona d’estate si fermavano per scarsità d’acqua, quelli di 
Bagno Vignoni, alimentati dalla sorgente termale, continuavano a macinare in tutte le stagioni. 
Nel parco dei Mulini potremo “mettere i piedi a mollo” nell’acqua calda, nei caratteristici gorelli, fiumiciattoli di origine 
termale, e godervi il momento, magari sorseggiando un buon bicchiere di vino locale. 
Oltre ad essere noto nel Medioevo come importante polo molitorio lungo la Via Francigena, Bagno Vignoni deve 
comunque la sua fama alle sorgenti termali. Già note ai tempi degli etruschi e dell’antica Roma le terme di Bagno Vignoni 
sono da sempre state frequentate da personaggi illustri come Lorenzo de’ Medici, Caterina da Siena e Papa Pio II. 
Le acque termali di Bagno Vignoni sgorgano alla temperatura costante di 52°, e rappresentano le acque termali più 
calde della Toscana. Chi volesse rimanere nella località può godere delle strutture di Bagno Vignoni.  
Le Terme sono celebri soprattutto per le piscine termali in cui immergersi, per rilassarsi e fruire dell'azione esfoliante del 
sedimento solforoso che si deposita sul fondo. Per incrementarne l'effetto basta raccoglierlo con le mani e spalmarselo 
sul corpo per creare un effetto "fanghi fai-da-te". Per motivi di decoro, purtroppo, la celebre vasca sulla piazza principale, 
in cui si immergevano i grandi della Storia, è chiusa alla balneazione. 
 

 
L’antica vasca termale nel centro del Paesino 

 
 

 
Le vasche con le cascate libere 

 
Le piscine del Centro Benessere Le Terme, 
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Bagno Vignoni è piccolina ed offre diversi posti per mangiare, ma io consiglio un pranzo veloce a La Bottega di 

Cacio, ottima soluzione per riposare e poter continuare il percorso quotidiano. Soluzione veramente ottima. Non offre 

servizio al tavolo, ma ha una gran scelta di salumi e formaggi. Chi gestisce il locale è cortese e dà ottimi consigli sulle 

mostarde e le marmellate da affiancare ai formaggi. Pur essendo una piccola bottega è posta sulla piazza con tavoli 

all'aperto. Qui potete prendere panini super con ottimi salumi, prosciutti, formaggi. Considerando la grandezza dei 

panini (meglio se divisi per due) e l'abbondanza della farcitura, i prezzi sono contenuti. Tavolini fuori al sole, ti 

apparecchi da solo e vai dentro ad ordinare, ti troverai di fronte al bancone senza parole. Il vino lo scegli tu ma 

se sei indeciso lasciati consigliare. 

ORE 13,45 – Partenza da Bagno Vignoni con direzione Castiglione d’Orcia (circa 5,5 km – durata 15 minuti). 

ORE 14,00 - Arrivo a Castiglione d’Orcia (senza visita del borgo) 

 
 

Castiglione d’Orcia, si trova proprio nel centro della Val d’Orcia e la domina 

per intero dall’alto della sua posizione privilegiata. Castiglione d’Orcia è un 

tipico borgo medioevale toscano arroccato su una propaggine rocciosa del 

Monte Amiata. Visitare Castiglione d’Orcia vi lascerà senza fiato, per il 

panorama che si aprirà ai vostri occhi. Il monumento più conosciuto è la torre 

della Rocca di Tentennano. 

Un imponente cassero che sovrasta l’adiacente borgo di Rocca d’Orcia e 

svetta sull’intera vallata. La Rocca di Tentennano nel medioevo era un 

insediamento strategico come punto di vedetta per il controllo della Valle, 

teatro di diverse battaglie e scontri tra le potenti famiglie di quell’epoca. La 

Rocca è stata espugnata solo grazie a tradimenti nello schieramento dei 

difensori e mai in battaglia. 

ORE 14,10 – Continuazione del viaggio con direzione CASTELNUOVO DELL’ABATE (circa 16 km – durata 

25-30 minuti). 

ORE 14,40 - Arrivo a Castelnuovo dell’Abate e visita diretta alla ABBAZIA DI SAN ANTIMO. 

Questa tappa ci porterà in un altro luogo d’incanto. L’Abbazia di Sant’Antimo, un antico complesso religioso in stile 

romanico che sorveglia la vallata incastonata tra le colline con vigneti e uliveti a farla da padroni. Secondo la 

tradizione leggendaria, l’Abbazia fu costruita per volere di Carlo Magno di ritorno da Roma lungo la Via Francigena nel 

781. Sempre secondo la leggenda il suo esercito, colpito dalla peste, trovò giovamento grazie all’erba che nasce nella 

vallata, erba che poi fu chiamata carolina. La chiesa è bellissima e pur essendo costruita in stile romanico presenta 

caratteristiche uniche, non comuni alle chiese italiane. Costruita con travertino locale caratterizzato da venature 

dorate, bianche e brune. Altro materiale pregiato che rende unica l’Abbazia di Sant’Antimo è l’onice alabastrite. 

Questa pietra essendo traslucida, permette alla luce di penetrare nelle pietre facendole risplendere. Quindi in 

particolari condizione di luce le colonne diventano quasi trasparenti. Il campanile si innalza isolato, prossimo al fianco 
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sinistro del presbiterio ed è visibile da quasi tutta la vallata. A Sant’Antimo risiede un gruppo di monaci della comunità 

benedettina ed ancora oggi si possono sentire i suggestivi canti gregoriani. I monaci si radunano sette volte al giorno 

per innalzare i loro inni e cantici e la chiesa rimane aperta dalle 7:00 fino alle 19:00. Le parti visibili dell’abbazia sono 

l’esterno in qualsiasi momento del giorno e della notte, grazie alla suggestiva illuminazione notturna. L’interno inclusa 

la cripta, è visitabile dalle 15:00 alle 18:00, nel rispetto del luogo che rappresenta e delle funzioni. 

 

 

  

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjyqKfrq_zgAhUDyaQKHVWgAkUQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.discovertuscany.com%2Fit%2Fmontalcino%2Fabbazia-di-sant-antimo.html&psig=AOvVaw3bJTyiug2JYU4swdRSQnBe&ust=1552471027240216
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiQq_fDq_zgAhUOy6QKHULXCB4QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.paesionline.it%2Fitalia%2Ffoto-immagini-pienza%2F102629_abbazia_di_sant_antimo&psig=AOvVaw3bJTyiug2JYU4swdRSQnBe&ust=1552471027240216
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ORE 15,45 – Partenza dall’Abbazia di San Antimo direzione Montalcino (circa 10 km – durata 15 minuti). 

ORE 16,00 - Arrivo a Montalcino (bicchiere di rosso o caffè in piazza e ripresa del viaggio – durata 

sosta max 30 minuti). 

 

Montalcino, città inevitabilmente associata a uno dei migliori vini rossi italiani di sempre, ovvero il Brunello, un altro dei 

vini che non possiamo lasciarci scappare durante questo viaggio. Montalcino funge da “confine” ideale tra le alture del 

Monte Amiata e della Val d’Orcia. Un fiabesco borgo medioevale, custodito da una possente cinta muraria, dominato 

da un’antica Fortezza, perfettamente conservata che insieme al Duomo domina tutto il territorio circostante. Il borgo si 

inserisce perfettamente nel paesaggio agricolo dove regnano i vigneti, fiori all’occhiello di questo territorio ed il 

panorama che si apre agli occhi una volta raggiunta la cima di Montalcino è un vero e proprio spettacolo. 

Montalcino è un borgo dalla grande storia, nel Medioevo infatti fu a lungo conteso tra Siena e Firenze: nel 1260 dopo 

la celebre battaglia di Montaperti Montalcino passò definitivamente sotto Siena che ne fece un importante caposaldo 

difensivo. Nel XV secolo Montalcino divenne città e Papa Pio II le concesse la sede vescovile fino ad arrivare al secolo 

successivo in cui il Granducato di Toscana annesse la Repubblica di Siena e quindi anche Montalcino. 

Caratteristica la piazza principale, Piazza del Popolo, dove sorge la torre lunga e stretta del Palazzo dei Priori, sede 

del comune. 
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ORE 16,30 – Partenza da Montalcino rientro verso SIENA (circa 42 km – durata 50-60 minuti). 

ORE 17,30 - Arrivo a SIENA (libera visita della citta). 

Il nostro viaggio prosegue verso, Siena, e diventa piuttosto lineare, seguendo il percorso della vecchia Cassia. Da 

Montalcino a Siena sono circa 40 chilometri da fare in scioltezza, che ci riportano alle belle tinte ocra del senese. 

Arrivo a Siena. Parcheggio in centro e libera visita della città del Palio. 

Apericena o rientro in albergo per cenare saranno da concordare con tutti. Ovviamente dalle 21,30 dovremo essere 

tutti presenti all’annuale ASSEMBLEA del CLUB, che si terrà in HOTEL. 
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ORE 20,45 – Partenza da SIENA e rientro in HOTEL (circa 15 km – durata 20-25 minuti). 

ORE 21,10 - Arrivo in HOTEL. 

 

CENA IN HOTEL DA COMUNICARE IN MODO DA ORGANIZZARE CON LA DIREZIONE. 

PRESUMO ORARIO INTORNO ALLE 20,00 

 

 

 

 

DALLE 21,30 - ASSEMBLEA CLUB 6.5 


