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PIENZA  MONTEPULCIANO  MONTALCINO  E LA VAL D’ ORCIA 

 

Programma 

Sabato 14 aprile 2018 

Ore 5,50 ritrovo a Montebello in Piazzale del donatore 

Ore 6 partenza 

Ore 10,30 arrivo a Montepulciano 

L’itinerario inizia da Porta al Prato percorrendo il Corso, la via principale 

fiancheggiata da nobili palazzi rinascimentali e dalle caratteristiche botteghe artigianali ed 

enogastronomiche. Nella prima piazza che incontriamo ammiriamo la copia della Colonna 

del Marzocco, proseguiamo fino alla chiesa di Sant’Agostino, un edificio del XIII secolo 

completamente ristrutturato nel XV con l’intervento di Michelozzo di Bartolomeo. Di fronte 

si erge l’originale torre di Pulcinella. Proseguendo vediamo la casa di Poliziano, grande 

poeta e dotto umanista vissuto alla corte dei Medici. Si arriva quindi in Piazza Grande, 

cuore della città, dove troviamo i monumenti più importanti: il trecentesco Palazzo 

Comunale, che ricorda il Palazzo della Signoria di Firenze; Palazzo Contucci, oggi sede della 

omonima cantina, visitabile; il Palazzo Nobili - Tarugi; il Palazzo dei Capitani del Popolo; il 

Pozzo dei Grifi e  il Duomo dedicato a Maria Assunta, all’interno del quale si può ammirare 

il monumentale trittico dell’Assunta, dipinto da Taddeo di Bartolo. Uscendo dal borgo e 

camminando per circa 15 minuti si arriva alla chiesa di San Biagio, capolavoro 

dell’architettura rinascimentale, opera di Antonio da  Sangallo.  

Ore 13- 15 pranzo libero (ci sono diversi locali per tutte le esigenze a prezzi modici). 

Ore 15 partenza per Pienza 

La visita del borgo inizia da Porta al Prato per proseguire lungo il Corso e arrivare 

alla Piazza Pio II, una delle piazze più affascinanti del mondo, patrimonio mondiale 

dell’Unesco. Voluta da Papa Pio II con l’intento di realizzare la città ideale è un trapezio 

definito da eleganti edifici, come la Cattedrale, il Palazzo Piccolomini e il Palazzo vescovile. 

Il progetto di tradurre in architettura i concetti rinascimentali di bellezza e armonia fu 

affidato a  Bernardo Rossellino allievo di Leon Battista Alberti. Uscendo dal borgo con una 

panoramica passeggiata (15 minuti) si raggiunge la Pieve di Corsignano, romanica dell’XI 

secolo nella quale Enea Silvio Piccolomini fu battezzato. 

Cena e pernottamento a Pienza 

 

 

 



Domenica 15 aprile 2018 

Dopo la prima colazione si parte per la Val d’Orcia. La prima tappa è Bagno Vignoni, 

antica stazione termale tutta concentrata attorno alla grande e scenografica vasca di acqua 

solforosa, sorta di piazza d’acqua circondata da edifici in pietra amata da Lorenzo il 

Magnifico e da Santa Caterina da Siena. Si prosegue per San Quirico d’Orcia, antica 

fortificazione sulla via Francigena, dove visitiamo la collegiata dei Ss. Quirico e Giuditta, 

antica pieve ricostruita tra il XII e il XIII secolo e gli horti leonini, giardino all’italiana. Si 

riparte alla volta di Montalcino, celebre per il Brunello. I principali monumenti da visitare 

sono il Duomo, la fortezza e , se abbiamo tempo, il Museo Civico e Diocesano d’arte sacra. 

Pranzo libero 

Ore 15: visita dell’Abbazia di Sant’Antimo, antica chiesa romanica fatta costruire, 

secondo la leggenda, da Carlo Magno. La chiesa sorge isolata in fondo a un’ampia vallata. 

La visita può essere molto suggestiva se si ha la fortuna di farla mentre i monaci 

accompagnano le preghiere con canti gregoriani. 

Ore 17 partenza per il rientro a Montebello previsto per le ore 22 

 

 Segnalo i monumenti, la cui visita richiede il pagamento del biglietto d’entrata. A 

Montepulciano si può visitare la torre e/o la terrazza del Palazzo comunale, da cui si può 

godere un bellissimo panorama. L’ingresso alla torre è di 5 euro, l’ingresso alla terrazza è 

di 2,5 euro. Il biglietto d’ingresso comprensivo di audio guida per la chiesa di San Biagio è 

di 3,50 euro. A Pienza il biglietto per visitare l’interno di Palazzo Piccolomini è di 3,50 euro. 

A Montalcino c’è la possibilità di un biglietto cumulativo ( 6 euro) che permette di visitare la 

fortezza e il museo civico e diocesano d’arte sacra. 

 

http://www.amicidimontebello.it                      e-mail: info@amicidimontebello.it 


