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IN VIAGGIO CON IL TRENO NATURA

Progetto realizzato con il contributo dei Comuni di: 

Siena, Abbadia San Salvatore, Asciano, Buonconvento, Castiglione d’Orcia, Chiusi, Montalcino, Murlo, San Quirico d’Orcia, Trequanda

 
Siena - Asciano Scalo: con la littorina d’epoca (Aln 772).

Asciano Scalo - Monte Antico: il treno riprende il suo percorso attraversando lo splendido paesaggio delle Crete 
Senesi, della Val d’Orcia tra le dolci colline del Brunello di Montalcino. 

     

Arrivo a Trequanda

Trasferimento in pullman verso Petroio.

I passeggeri del treno avranno il tempo di visitare il Borgo e l’opportunità di partecipare alla “corrida in costume”  
che si svolgerà nel pomeriggio nelle vie del paese, oltre a poter visitare gratuitamente il Museo della Terracotta.

Possibilità di pranzo presso gli stand organizzati dall'associazione locale (euro 16,00 facoltativo su prenotazione: 
antipasto toscano con crostini, bruschetta, affettati, pici fatti a mano all'aglione, secondo con contorno + cantuc-
ci fatti in casa e vinsanto + bevande). 

Inizio del corteo storico per le vie del borgo, con possibilità di partecipare al Corteo stesso.                                                                                                                                                                                       
Inizia il divertimento con la “Corrida del Contadino”: le contrade del borgo si sfideranno a colpi di… maialini!
Ingresso euro 4,00 

Il programma potrebbe subire leggere variazioni. Chiedere sempre conferma prima della partenza

POSTI LIMITATI - PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA 

ore 8.55

ore 9.50

ore11.30

 

ore 15.15
ore 16.00

ore 17.00   Partenza per la stazione di Asciano Scalo. Arrivo previsto alla Stazione di Siena alle 18.45.

 

 

Il borgo medioevale di Trequanda, dalle lontane origine etrusche, è ubicato su un poggio che guarda la Val 
di Chiana e la Val d'Asso. Con la sua stazione, classificata come la più piccola d'Italia, il profilo del borgo 
appare al viaggiatore odierno molto simile a quello che si presentava agli occhi di un cavaliere in epoca 
medievale.

L’artigianato tradizionale si mette in mostra per la VI edizione della Mostra Mercato della Terracotta. In aper-
tura alla manifestazione la consueta inaugurazione, dove i produttori esporranno stand di propri prodotti e 
daranno una dimostrazione pratica della lavorazione della Terracotta. 

Mostra Mercato della Terracotta a Petroio
“La Corrida del Contadino”nella patria del coccio e della chianina

10 giugno 2018 – Petroio (Trequanda)

Nella piccola Stazione di  Monte Antico il treno effettuerà una breve sosta di circa 10 minuti, prima di riparti-
re in direzione di Trequanda.

PROGRAMMA

ore 13.00
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PENSATO PER VOI
Petroio: la storia e le arti
Il pittoresco borgo medioevale arrampicato su un colle, si avvol-
ge a spirale attorno ad un'unica ed antica strada. I resti delle 
vecchie mura, le antiche case ed i palazzi, le chiese, le scalette 
che si inerpicano fino al culmine della torre e del case, hanno 
conservato di Petroio il caldo color biondo dell'arenaria con cui 
è stato interamente costruito. La sua origine è Etrusca, e nei 
documenti più antichi figura con il nome di "Castro Pretorio". 
Sottoposto all'autorità della Repubblica di Siena, il borgo diventò 
feudo prima dei Salimbeni e poi dei Piccolomini Bandini ed alla 
caduta della Repubblica di Siena passò sotto il Granducato di 
Toscana. Se ci si affaccia dal muretto che costeggia la strada, 
sulla sinistra prima di entrare nel Paese, si può vedere in basso 
la piccola Chiesa di Sant'Andrea, sede dell'antico Spedale. Della 
porta di accesso resta una croce scolpita dai Templari e dell'an-
tica cinta muraria, alcune torri sbassate. Proseguendo il cammino , dopo la fabbrica di terrecotte con la vecchia ciminiera, si incontra la 
Chiesa romanica di San Giorgio, la più antica di Petroio, in cui sono custodite tele del XVII° e XVIII° sec. Si arriva così al rigoroso Palazzo 
Pretorio, oggi sede del Museo della Terracotta appartenente al circuito del sistema Museale Senese. Sulla Piazzetta omonima si trova la 
Chiesa dei SS. Pietro e Paolo, nella quale è custodita una tela ad olio del pittore senese Rutilio Manetti raffigurante l'Ascensione ed una 
pregevole tela del pittore senese Taddeo di Bartolo avente ad oggetto la Madonna col Bambino. La strada a Spirale termina al sommo del 
borgo dirimpetto alla Torre Civica, in grossi blocchi di tufo squadrati, e al Cassero - XII° sec. - prima abitazione dei signori Cacciaconti. La 
caratteristica del paese è l'uso ornamentale degli originali e preziosissimi manufatti in terracotta, tutt'ora prodotti dagli artigiani: cani 
vigilanti, leoni, pigne, vasi ed anfore, orci, edicole sacre, balconi, grondaie e comignoli. Bellissima la vista sul paesaggio di boschi, vigne, 
campi e filari di cipressi. I profili di Pienza, Montalcino e dell'Amiata si aprono nella superba panoramica che da Petroio porta a Castelmuzio. 
Passeggiata che al tramonto diventa veramente memorabile. 

Fonte: http://www.comune.trequanda.si.it/home/Turismo-Cultura-Tradizioni/Turismo.html
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prenotazione obbligatoria online su:
www.trenonatura.terresiena.it

per informazioni
 

Quota di iscrizione per ogni partecipante: 
euro 3,50
Adulti: euro 19,00
Bambini fino a 10 anni: gratuito senza diritto  
di posto a sedere, accompagnato da almeno 
un adulto pagante,oppure euro 10,00 con 
posto assegnato (i posti per i bambini sono 
un numero limitato)
Gruppi: 1 gratuità ogni 25 paganti
Agenzie Viaggi: tariffe confidenziali con 
quotazioni su richiesta
Trasferimento in pullman per Petroio:
euro 9,00 adulti e bambini (dai 2 anni) 

Visione Del Mondo Agenzia Viaggi
Via dei Termini, 83 - 53100 Siena
Tel. +39 0577 48003
booking@visionedelmondo.com

Il Museo della Terracotta
Il Museo, allestito all’interno di un palazzo duecentesco, mostra l’intreccio tra 
passato e presente attraverso il connubio di artigianato e design: vengono 
illustrate le tecniche antiche, con ricostruzioni della cava in cui viene estratta 
l'argilla e della bottega in cui viene poi lavorata; non manca una rassegna anche 
dei metodi recenti, con la possibilità di visitare gli impianti dei concai della zona. 
Il museo al suo interno custodisce La Piccola Toscana di Rodolfo, un maestro 
concaio di Petroio che ha voluto rappresentare in terracotta molti paesi di questa 
zona: Montepulciano, Pienza, Sinalunga, San Gimignano e ovviamente anche 
Petroio, con la sua struttura a chiocciola. Il museo dispone di un laboratorio 
didattico in cui è possibile fare la manipolazione dell’argilla, lavorare con stampi 
e cuocere le opere realizzate. Tutte la scenografia museale procede per pochi 
pannelli scritti, ma con numerosi interventi multimediali, voci in sottofondo, 
fotografie e video, secondo un criterio di contestualizzazione degli oggetti: resta 
infine uno spazio apposito, ritagliato per le mostre temporanee che attestino le 
potenzialità di questo materiale nel campo dell'espressione artistica.
Fonte: 
https://www.toscanaovunquebella.it/it/trequanda/tramisticismo-tradizione-e-cultura-popolare

Per maggiori informazioni visita la pagina: 
http://www.turismo.intoscana.it/site/it/elemento-di-interesse/Petroio-Museo-della-Terracotta/

L’oro verde di Trequanda
Il 21 Ottobre nuovo appuntamento del Treno Natura per  la tradizionale FESTA DELL’OLIO NUOVO. Questa volta a bordo del Treno a Vapore.
Per conoscere programma info e prenotazioni sul Treno Natura: www.terresiena.it/trenonatura 
Per sapere quello che accade a Trequanda: http://valdichianaliving.it/tours/trequanda/
Per programmare le vostre vacanze in Valdichiana: http://valdichianaliving.it


