
Terre di Siena mobilità dolce

 
Siena - Monte Antico: con il treno storico a vapore attraverso lo splendido paesaggio delle Crete Senesi e della 
Val d’Orcia tra le dolci colline del Brunello di Montalcino.

Quindi proseguimento attraverso il Parco della Val d’Orcia, con arrivo a Monte Amiata Scalo e discesa dal treno.  
Proseguimento con i pullman riservati per Montalcino, dove si svolge la nuova edizione della Sagra del Tordo. 
Tempo a disposizione per partecipare alla Sagra. Pranzo presso uno dei quattro Quartieri di Montalcino dove è 
possibile gustare le pietanze ed i prodotti tipici, tutto accompagnato dai famosi vini di Montalcino (facoltativo su 
prenotazione; euro 26,00 adulti - euro 15,00 ragazzi 4/10 anni).

Partenza in pullman da Montalcino, per la stazione di Torrenieri.

Partenza con il treno a vapore: attraversando le zone del Brunello e le Crete Senesi, si arriverà ad Asciano alle 
ore 17.50. Proseguimento per Siena.    

Arrivo alla stazione di Siena.

ore 8.55
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Sagra del Tordo
Festa nella Terra del Brunello

28 ottobre 2018 - Montalcino

Nella piccola Stazione di  Monte Antico il treno sosterà circa 25 minuti per le spettacolari manovre e attività 
di rifornimento di acqua. I passeggeri  potranno scattare foto suggestive ed osservare il funzionamento della 
vecchia locomotiva da vicino.

PROGRAMMA

vivi il #trenonatura

ore 16.40

ore 17.10

ore 18.45

In coda al programma il dettaglio delle attività con info prenotazioni e tariffe.

È previsto un pullman da Poggibonsi e da Colle val d'Elsa per raggiungere la stazione FS di Siena.

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

POSTI LIMITATI - PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
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PENSATO PER VOI
La Sagra del Tordo nella Terra del Brunello
Dal 1958, l'ultima domenica di ottobre Montalcino celebra la Sagra del Tordo. I Quartieri che compongono il borgo, Borghetto (bianco e rosso), 
Pianello (bianco e blu), Ruga (giallo e blu) e Travaglio (giallo e rosso ), scendono in campo per sfidarsi in una competizione di tiro con l'arco che 
accende gli animi di tutta la popolazione. La Sagra del Tordo trae origine dall'antica tradizione venatoria di queste zone; sulla collina infatti, dove 
gli oliveti si alternano ai vigneti ed ai boschi di macchia mediterranea, ad ottobre è più intenso che in altri luoghi, ora come un tempo, il flusso 
degli uccelli migratori provenienti dal nord ed in particolare dei tordi. Nel periodo medievale cacciatori e falconieri battevano il contado e tornavano 
a casa carichi di prede; si facevano allora feste e banchetti cui tutti partecipavano,nobili e popolo; l'ardimento e la maestria degli uomini si misuravano 
in giostre, mentre le donne davano prova della loro abilità nell'approntare mense con la cacciagione e con il generoso vino del posto. Fin 
dalla mattina i garzoni e le donzelle del Trescone, nei costumi della campagna toscana dell'ottocento, ballano e cantano accompagnati dalle 
fisarmoniche, invitando tutti a partecipare alla festa.
Da Piazza Cavour intanto, un corteo composto da circa cento cinquanta figuranti con costumi che si ispirano a quelli di fine trecento inizio 
quattrocento, sfila per le vie del paese colorato dalle bandiere dei Quartieri. Gli squilli delle chiarine ed il rullare dei tamburi accompagnano 
il tradiziona e omaggio dei Quartieri alla Signora di Fortezza, che insieme alle dame della sua Corte attende sotto il loggiato del Palazzo 
Comunale il ritorno dalla caccia di cavalieri, paggi ed arcieri. Da un affaccio sotto la torre civica, che domina la Piazza del Popolo, il banditore 
dà lettura del documento che dichiara formalmente aperta la Sagra del Tordo, mentre, in onore dei Signori di Fortezza,dei tordi sono liberati 
in volo. II corteo prosegue verso Piazza Garibaldi dove, dal sagrato dell'antica, S.Egidio, la chiesa dei Senesi in Montalcino, viene impartita 
la benedizione agli arcieri, veri protagonisti del torneo pomeridiano. I figuranti vanno poi fino alla Fortezza trecentesca. 
Presso i quattro Quartieri di Montalcino è possibile gustare le pietanze ed i prodotti tipici, ovviamente accompagnati dai famosi vini di 
Montalcino. Nel pomeriggio il corteo storico riprende alla volta del campo da torneo, ricostruito all'ombra dei bastioni della rocca. È questo 
il momento in cui le rivalità, le speranze gli antagonismi si accendono e si puntano i riflettori sugli arcieri, due per ogni quartiere, chiamati 
a rappresentare sul campo i loro colori. Il Quartiere vincitore ritira dal Capitano di Campo una freccia d'argento, premio per la vittoria conqui-
stata, inneggiando canti di gioia e di presa in giro nei confronti degli altri Quartieri. La Sagra del Tordo non rappresenta solo rievocazione 
storica che diviene spettacolo, ma è l'espressione del modo di essere e della vita sociale della gente di Montalcino, che in questi giorni 
rivive, in maniera fantastica, il suo passato attraverso l'acceso antagonismo tra il Borghetto, il Pianello , la Ruga ed il Travaglio, tra i quattro 
villaggi cioè che, sorti mille anni fa sulle pendici della collina, unificatisi dettero origine alla città.
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Musei ed Edifici

Negli antichi locali dell'ex convento di Sant'Agostino in Montalcino, trova 
spazio il Museo Civico e Diocesano di Montalcino, uno dei più importanti 
musei d'arte medievale, moderna e archeologia della Provincia di Siena. 
La collezione offre una panoramica quasi completa della produzione 
artistica di questo centro toscano.
Per maggiori info e orari: 
http://www.prolocomontalcino.com/it/montalcino2/musei-di-montalcino

L’Abbazia di Sant'Antimo, gioiello di architettura medievale, sorge a 9 
chilometri da Montalcino nella valle del torrente Starcia, un affluente del 
fiume Orcia. Si tratta di uno dei più bei monumenti di stile romanico, con 
evidenti richiami ai modelli francesi e lombardi. Secondo un’antica 
leggenda l’abbazia fu fondata da Carlo Magno, che, ritornando da Roma 
insieme al suo seguito, nel transitare lungo il tracciato della Via Francige-
na, sostò nella Val di Starcia a causa del pericolo scatenato da 
un’epidemia di peste. Si racconta che l’imperatore fece voto affinché 
questo flagello cessasse e per la grazia ricevuta fondò l’abbazia di 
Sant’Antimo. Purtroppo non è possibile ricostruire con precisione la storia 
dell’abbazia, poiché gran parte della documentazione ad essa relativa è 
andata perduta in un incendio. È possibile vedere i resti dell’originaria 
struttura di età carolingia nella zona absidale del tempio monumentale 
dove si scorge la piccola absidiola dell’antica pieve, oggi sagrestia, affre-
scata all’interno con scene della vita di san Benedetto (Giovanni 
D’Asciano, XIV sec.) e la piccola cripta, divisa in tre navate da quattro 
colonne con pulvino di porfido.
Una delle caratteristiche che contraddistinguono il tempio monumentale 
è il materiale con cui essa è costruita: la struttura è infatti completamen-
te edificata in una roccia travertinosa con venature di alabastro, prove-
niente dalla vicina cava di Castelnuovo dell’Abate; questa pietra le 
conferisce un effetto di lucentezza sempre diverso a seconda delle varia-
zioni cromatiche del cielo e della campagna circostante.
Per informazioni e orari: http://www.antimo.it/

prenotazione obbligatoria online su:
www.trenonatura.terresiena.it

per informazioni
 

Quota di iscrizione per ogni partecipante: 
euro 3,50
Adulti: euro 33,00
Bambini fino a 10 anni: gratuito senza diritto  
di posto a sedere, accompagnato da almeno 
un adulto pagante,oppure euro 16,00 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 Montalcino: 
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


