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I Tesori della Terra
La storia e il paesaggio delle Crete Senesi

2 Giugno 2018 – Asciano
PROGRAMMA
ore 8.55
ore 9.27

Siena - Buonconvento: con il treno storico a vapore.
Buonconvento - Monte Antico: il treno riprende il suo percorso attraversando la Val d’Arbia e l’Ombrone.
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. Si riparte poi in direzione Asciano, attraversando il Parco della Val d’Orcia
(patrimonio Unesco), le zone del Brunello di Montalcino e le Crete Senesi.

ore 10.34 Monte Antico - Asciano Monte Oliveto Maggiore
ore 11.35 Fermata alla stazione di Trequanda
ore 11.50 Arrivo ad Asciano
Trasferimento con Minibus messi a disposizione gratuitamente dal Comune di Asciano per raggiungere gli impianti
sportivi del paese, dove è organizzata la festa AGRICRETE 2018 “I Tesori della Terra” un percorso da fare a piedi
in circa 12 minuti( 1km). I viaggiatori del Treno Natura avranno tutto il tempo di godersi la festa, durante la quale
saranno organizzati giochi per bambini e ragazzi (anche giochi dei nostri nonni) e percorsi accompagnati in Quad.
Pranzo facoltativo (su prenotazione) presso gli impianti sportivi a cura degli organizzatori della festa (adulti
euro 20,00, ragazzi 4-10 anni euro 12,00 ).
A partire dalle ore 15.00, servizio navetta per il centro storico, dove sarà possibile la visita guidata ai Musei di
Arte Sacra, al Museo Etrusco ed al Museo Cassioli ad un costo di biglietto ridotto per i partecipanti al Trenonatura.
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Per gli amanti del Trekking:
11.35 – 13.00 da Trequanda a Fattoria Poggio Pinci – 5,5 km circa, accompagnati da guida ambientale. Il percorso
si svolge completamente sulle pendici delle Crete Senesi.
14.45 – 15.30 dagli impianti sportivi, attraverso le colline delle Crete Senesi, con termine nel centro di Asciano,
accompagnati da guida ambientale.

ore 16.52 Ritrovo per trasferimento alla stazione di Asciano Monte Oliveto Maggiore
ore 17.45 Arrivo a Siena
In coda al programma il dettaglio delle attività con info prenotazioni e tariffe.
Il programma potrebbe subire leggere variazioni. Chiedere sempre conferma prima della partenza

POSTI LIMITATI - PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
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ARTE E CULTURA
Palazzo Corboli: Museo Etrusco e d’Arte Sacra
Palazzo Corboli non è un museo nell'accezione comune: dall’arte sacra,
alla parte archeologica, alla ceramica, è lo stesso palazzo ad essere la
prima vera opera d’arte. Il Dayly Telegraph lo ha definito “Uno dei più
belli tra i piccoli musei d’Italia”.
Il palazzo, di origine medievale, appartenne alla nobile famiglia senese
dei Bandinelli, i cui stemmi ricorrono nella decorazione pittorica
dell’edificio, dove spiccano i due cicli di affreschi allegorici trecenteschi
della Sala di Aristotele e della Sala delle Stagioni, attribuiti a Cristoforo di
Bindoccio e Meo di Pero. Il percorso della Sezione di Arte Sacra propone
notevoli testimonianze di scultura lignea dipinta (un Crocifisso di Giovanni
Pisano e l’Annunciazione di Francesco di Valdambrino) accanto a un considerevole nucleo di dipinti su tavola dovuti ad alcuni dei principali
maestri del Tre e Quattrocento senese: Ambrogio Lorenzetti, il Maestro dell’Osservanza, Pietro di Giovanni d’Ambrogio, Matteo di Giovanni e
Giovanni di Paolo. Tra le opere più tarde, spicca una bella tela di Bernardino Mei, tra i massimi interpreti del barocco senese. Dal 6 maggio sarà
in corso la mostra “Domenico di Bartolo. Cronache di Misericordia”.
Il secondo ed il terzo piano sono dedicati alla Sezione Etrusca ed Archeologica. Un forziere ricco di gioielli, che già di per sé rappresenta un
oggetto prezioso, di valore inestimabile. Un caleidoscopio di forme e di ritrovamenti.

Il Museo Cassioli
Il Museo, realizzato nel 1991 grazie al lascito di opere della famiglia Cassioli, è l’unico in Provincia di Siena
interamente dedicato alla pittura senese del XIX secolo: raccoglie infatti le opere dei suoi maggiori esponenti e i dipinti di Amos Cassioli, autore degli affreschi presenti nella Sala del Risorgimento in Palazzo Pubblico
a Siena. Il percorso propone inoltre bozzetti e opere compiute dei protagonisti dell’Accademia diretta da
Luigi Mussini: Angelo Visconti, Cesare Maccari, Pietro Aldi e molti altri artisti che seppero rappresentare
episodi tratti dal mondo antico e dalla mitologia ma anche essere testimoni attenti del loro tempo.
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Abbazia di Monte Oliveto Maggiore
L’Abbazia di Monte Oliveto Maggiore, di cui la parte più antica risale al
1300,è immersa nella cornice delle Crete Senesi, circondata da un bosco
secolare. Fondata da tre nobili senesi, Bernardo Giovanni Tolomei, Patrizio Patrizi e Ambrogio Piccolomini, il luogo fu destinato fin dal principio
a seguire le regole benedettine. È ancora possibile visitare l’orto botanico dell’antica farmacia e la peschiera.Oltre alle opere conservate all'interno della chiesa, Monte Oliveto Maggiore possiede anche una farmacia
e una ricca biblioteca, che comprende ben 40.000 volumi, opuscoli,
pergamene.
Ulteriori Informazioni: www.monteolivetomaggiore.it

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

online su:
Quota di iscrizione per ogni partecipante:
euro 3,00
Adulti: euro 35,00
Bambini fino a 10 anni: gratuito senza diritto
di posto a sedere, accompagnato da almeno
un adulto pagante,oppure euro 18,00 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
per informazioni
Visione Del Mondo Agenzia Viaggi
Via dei Termini, 83 - 53100 Siena
Tel. +39 0577 281834
booking@visionedelmondo.com
Ferrovia Val d'Orcia
Tel. +39 0577 207413 - +39 338 8992577
treninvaldorcia@ferrovieturistiche.it
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