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Fiera Regionale antiquaria “Cose del passato”
Il passato rivive nelle botteghe del borgo antico

2 aprile 2018 - Buonconvento
PROGRAMMA
ore 8.55
ore 9.35

Siena - Asciano Scalo: con il treno storico a vapore.
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 alle 10.50 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.

ore11.20 Monte Antico - Buonconvento
Intorno alle 12 arrivo a Buonconvento piccolo paese fortificato, che sorge lungo l’antica via Francigena, dove
in quei giorni si svolge la Fiera regionale dell’Antiquariato, che, con i suoi ricordi del passato, si snoda attraverso le vie del borgo.

Possibilità di pranzi in ristoranti convenzionati da prenotare prima della partenza.
In esclusiva, i viaggiatori del Treno Natura avranno la possibilità di visitare ad ingresso ridotto, il Museo d’Arte
Sacra e il Museo della Mezzadria.
Per gli appassionati del trekking alle 14.30 partenza per passeggiata intorno a Buonconvento su prenotazione.
ore 16.58 Buonconvento – Siena: il treno a Vapore riparte. Arrivo previsto alla Stazione di Siena alle 17.40
l programma potrebbe subire leggere variazioni. Chiedere sempre conferma prima della partenza. In caso di indisponibilità tecnica della locomotiva a vapore, la stessa potrà essere sostituita da locomotiva diesel storica.

POSTI LIMITATI - PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
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FOCUS ON
Buonconvento: borgo fortificato nelle crete senesi
Il borgo medioevale di Buonconvento conserva intatte le sue mura
medievali, in origine provviste di due porte di accesso: Porta Senese sul
lato nord, verso Siena, che conserva ancora oggi gli originari infissi in
legno con ferrature, e Porta Romana sul lato sud, che nel 1944 subì la
distruzione dei tedeschi in ritirata. All’interno del Palazzo Ricci è ospitato
il Museo d’Arte Sacra della Val d’Arbia; qui si trovano opere d’arte di
pittura senese che vanno dal XIV al XVII secolo: tra gli artisti esposti è possibile ammirare opere di Duccio di Buoninsegna, Pietro Lorenzetti, Sano di Pietro,
Andrea di Bartolo, ecc. Presso l’antico granaio dell’ex Tinaia del Taja si trova il
Museo Etnografico della Mezzadria.
Interessante è la Chiesa dei Santi Pietro e Paolo: notizie storiche riferiscono che nel 1313 vi morì Arrigo VII Imperatore del Sacro Romano Impero.
Una piccola pietra di marmo con su incisa una croce, posta sul lato sinistro della facciata, porta incisa la data 1103, che potrebbe corrispondere
all’anno della sua fondazione.
http://www.toscanaovunquebella.it/it/buonconvento/terra-ospitale-con-il-sapore-della-memoria

Il Museo d’Arte Sacra
Il museo ha sede nel palazzo Ricci Socini, in stile liberty, e la sua collezione prende avvio nel 1926. Quella
prima raccolta si è ampliata fino a comprendere ad oggi opere di artisti del calibro di Duccio di Buoninsegna, Pietro Lorenzetti, Sano di Pietro, Matteo di Giovanni, Girolamo di Benvenuto, Guidoccio Cozzarelli,
Bartolomeo di David, Andrea del Brescianino, tra gli altri. Oltre ai dipinti, è possibile osservare degli oggetti
d'uso dalle compagnie laicali, tra i quali spiccano per interesse i "cataletti", portantine utilizzate durante le
funzioni religiose, aventi inoltre la particolarità di essere state dipinte dai maggiori artisti del tempo con le
effigi dei santi protettori.
Pagina FB: Museo d’Arte Sacra della Valdarbia
http://www.museisenesi.org/musei/museo-darte-sacra-della-val-darbia.html
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Il Museo della Mezzadria
Allestito all’interno di un granaio padronale del ‘700, il repertorio del
museo porta il visitatore a conoscere e rivivere una Toscana ormai scomparsa; distribuito su due piani, il primo propone un percorso storico attraverso fotografie, oggetti, musiche, documenti e filmati, che mette in luce
i paesaggi e la società così come erano stati fino agli anni Sessanta. Al
secondo piano, l’allestimento propone la ricostruzione della tipica casa
colonica, che presenta oggetti e attività tipici della tradizione contadina.
Anche i bambini potranno ripercorrere la cultura storica locale senza
annoiarsi, grazie ai laboratori didattici creati ad hoc per loro.
Pagina FB: Museo della Mezzadria senese
http://www.museisenesi.org/musei/museo-della-mezzadria-senese.html
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prenotazione obbligatoria online su:
www.trenonatura.terresiena.it
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

In littorina a Buonconvento
Il 30 settembre il Treno Natura torna a Buonconvento, questa volta i viaggiatori saliranno a Bordo della littorina d’epoca per il consueto appuntamento con la
“Sagra della Val d’Arbia – Immersi nel Borgo Medievale”.
Per il programma, info e prenotazioni e per conoscere tutte le tappe del treno natura: www.terresiena.it/trenonatura
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