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Terre  di  Siena  
 Dal 30 aprile al 4 Maggio  2014

“Guardo i vecchi palazzi di Siena, case antichissime dove vorrei poter vivere un giorno, con una finestra tutta mia, 
affacciata sui tetti color argilla, sulle persiane verdi delle finestre, come nel tentativo di decifrare da dove venga 
questo segreto che Siena mormora e che io continuerò a sentire, benché non lo capisca, fino alla fine della vita” 

(José Saramago)

Mercoledi' 30 Aprile

Arrivo e sistemazione degli equipaggi presso il parcheggio di Via A. Sclavo - Palasport

Gps: 43°20’1,41” N – 11°19’0,005” E

Sistemeremo i camper nello spazio assegnatoci, ricordando  che e' sprovvista di allacciamento 
elettrico , quindi organizziamoci prima. 
Siamo a 100 metri dalla stazione ed a tante scale .... mobili ....  per il centro !
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Ore 20,30 “baccellata” ma con lo stile Hymer Club 

Giovedi' 1 Maggio

8.00 -  Sveglia con profumo di Brioches

9.00 - "Maggiolata" -  Partenza dalla stazione FFSS con il treno a vapore

11.00 - Arrivo a Sant'Angelo
            Visita guidata alle cantine Banfi
            Pranzo facoltativo presso la Pro Loco 
            Costo € 20,00 da indicare subito al momento della prenotazione del treno
16.00 - Partenza con Treno Natura per Siena
            Arrivo alla Stazione di Siena per le ore 18.40

Serata libera
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Venerdi' 2 Maggio

8.00 -  Sveglia con le Brioches

9.00 - Visita guidata della' citta'

12.30/13.00 - Pranzo presso ristorante il Bandierino, in piazza del Campo

salumi misti e sformatino di spinaci
tagliatelle ai funghi porcini

grigliata mista di carne con patate
dolce della casa

acqua e vino chianti
            
Dopo pranzo visita alla Contrada dell'Oca accompagnata dal contradaiolo

Al termine shopping per le vie del Centro 

18.30 - Rientro e Serata libera
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Sabato 3 Maggio 

8.00 -  Sveglia con profumo di Brioches

9.00 - Partenza coi camper per Pienza 

10.30 - Arrivo a Pienza e parcheggio nella piazza del mercato vicino al centro

            Parcheggio senza corrente 
            
            Pranzo libero 
            
15.00 - Visita guidata di Pienza e ....

20.00 - Cena alla Buca delle Fate

salumi toscani e crostini
zuppa di pane

faraona alle olive nere converdure saltate
crostata di noci
acqua vino caffè
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Domenica 4 Maggio 

7.30 -  Sveglia con profumo di Brioches

8.30 - Partenza coi camper per Montepulciano 

9.00 Arrivo e sistemazione (no elettricita')

        Visita con guida

13.00 - Pranzo presso Le Cantine Medicee
misto di sapori di Montepulciano

salumi e pecorino di Pienza e crostino toscano
pici all'aglione

tagliata di vitello con scaglie di pecorino
insalata e patate

cantucci e vin santo di Montepulciano
acqua viro rosso doc caffè al bricco

Al termine del pranzo saluti e rientro degli equipaggi

Vi aspettiamo numerosi !

CENNI DI STORIA SENESE

Le origini di Siena sono perse nell'era Etrusca, anche se una leggenda racconta della fondazione, 
avvenuta ad opera di Senio, uno dei due figli di Remo (il fratello di Romolo, fondatore di Roma).

Secondo la leggenda i due fratelli fuggirono da Roma per sfuggire a Romolo che li voleva morti; nella 
fuga i due rubarono una lupa di marmo e la portarono come trofeo nel luogo dove si rifugiarono e dove 
poi fondarono la nuova città. La lupa è ancora il simbolo della città.

Sull'insediamento Etrusco (le cui tracce si possono vedere al Museo Archeologico), venne creata una 
colonia militare romana al tempo di Augusto, Saena Iulia, che nei secoli successivi si sviluppò grazie 
alla posizione (la città era sulla strada consolare Cassia, la francigena).
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Fiorente città a partire già dal X secolo, Siena divenne città di mercanti,  di banchieri (il  Monte dei 
Paschi di Siena è la banca più antica del mondo), di papi (Pio II - Enea Silvio Piccolomini faceva parte 
della nobiltà senese) e di santi (Santa Caterina da Siena è la compatrona d'Italia).
La guerra tra guelfi e ghibellini vede Siena contrapposta alla guelfa Firenze, che portò a diversi scontri 
tra i quali la battaglia di Montaperti (ancora oggi festeggiata nel Palio).
Con la peste del  1348 iniziò il  lento declino della città,  fino alla caduta della Repubblica e la sua 
cessione (con la pace di Cateau Cambrèsis) a Firenze, di cui seguì le sorti nel Granducato di Toscana 
fino all'Unità d'Italia.

PIENZA

La  storia  di  Pienza  è  strettamente  legata  al  suo  fondatore:  Papa  Pio  II,  al  secolo  Enea  Silvio 
Piccolomini,  che vi  nacque nel 1405 da genitori membri  della nobile famiglia senese che i  rovesci 
politici avevano confinato nella proprietà di campagna.  L'allora Corsignano era una borgata fortificata 
già conosciuta in epoca romana che, ancor prima, remoti  abitatori  avevano scelto come residenza 
primitiva lasciando tracce abbondanti del loro passaggio, riferibili all'età del neolitico superiore e del 
bronzo.
Enea Silvio Piccolomini, umanista raffinato e insigne, intrapresa la carriera ecclesiastica e divenuto 
Papa, volle che in questo luogo, che aveva visto la sua nascita, sorgesse una città il cui nome 
ricordasse il suo papato.  II Piccolomini non voleva una città qualunque ma un centro urbano 
fortemente degno e in ideale antitesi con l'altra città che l'aveva, con la sua famiglia, ingiustamente 
emarginato: Siena.  Pretese così che architetti famosi e artisti di grido lavorassero ad un progetto nel 
quale fossero impliciti i canoni costruttivi e filosofici di un'età che si apriva ricca di promesse: il 
Rinascimento italiano.

In soli tre anni, dal 1459 al 1462, sorse Pienza, la Città d'Autore, la Città Ideale, la Città Utopia.  La 
città "nata da un pensiero d'amore e da un sogno di bellezza" come scrisse Giovanni Pascoli. Difficile 
dire che cosa sarebbe diventata Pienza, se il Papa non fosse prematuramente scomparso alla vigilia di 
una crociata contro i musulmani.  Era il 14 agosto 1464.  
In tre anni e mezzo il nucleo e qualcosa di più della "città di Pio" era ormai nato. "Corsignan de' Ladri", 
la borgata di frontiera che già il Boccaccio aveva ricordato nella sua celebre novella di Cecco di 
Fortarrigo, poteva cambiare nome e immagine grazie al suo grande protettore.

MONTEPULCIANO

La città di Montepulciano ha un passato legato in parte all'essersi trovata all'incrocio di due strade di 
importanza regionale (da Chiusi ad Arezzo da sud a nord, e dalla Valdorcia alla Valdichiana e al 
Trasimeno da est ad ovest) e in parte alla sua collocazione strategica al confine dell'area di influenza di 
vari potentati cittadini basso medioevali (Orvieto, Perugia, Siena, Firenze).
Questo ha fatto sì che nei primi secoli del secondo millennio abbia sviluppato ricchezze e potere in 
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modo ragguardevole, al punto da divenire preda ambita e da conquistarsi un'apprezzabile autonomia 
vendendo bene la sua alleanza alle città maggiori in perenne conflitto tra sé.  Purtroppo la sua 
definitiva entrata nello Stato fiorentino, dopo il 1511, se ne ha consacrato l'importanza formale (che si 
riflette nell'imponenza degli edifici pubblici e privati realizzati dopo tale data, e nell'erezione in Diocesi 
nel 1561) ne ha avviato un lento declino economico e sociale, al punto che nel secolo XVIII il Granduca 
di Toscana Pietro Leopoldo se ne preoccupava, e s'interrogava sui modi per ridar vita ad un centro 
tanto prestigioso quanto decadente. 

Nel secolo XIX la bonifica della Valdichiana e la rinnovata importanza della città, che diviene il centro 
amministrativo della zona, ne segnano un'apprezzabile rivitalizzazione, che però non dura oltre la metà 
del secolo XX; la perdita demografica della valle, per l'emigrazione al Nord di tanti agricoltori che si 
trasformeranno in forza lavoro per le fabbriche, e per i mutati modi di coltivazione della terra, non è 
stata ancora del tutto compensata da analoga crescita della piccola e media industria o dai servizi.

Malgrado ciò il prestigio artistico e storico della cittadina ha ancora un apprezzabile fascino, anche a 
livello internazionale, e questo fa sperare che Montepulciano possa trasformarsi definitivamente in un 
centro di produzione culturale.


