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Montalcino:  Camper + Scooter (oppure con navetta) 

 

20 – 22 Settembre  
 
 
 

 
 

 
Venerdì 20 settembre 2019 

 
Arrivo e sistemazione  dei partecipanti presso la cantina Franco Pacenti 

Loc. Canalicchio di Sopra, 6 – 53024 Montalcino (SI) 
GPS: 43°03'55.9"N 11°29'56.0"E 

43.065536, 11.498891 
 

 
 

N.B Arrivare con il pieno di benzina (scooter). Nei due giorni sono previsti circa Km 130 Tot. 
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L’azienda Franco Pacenti – Canalicchio sorge ai piedi della collina di Montalcino, sul versante 
nord est, nella conca beata del Canalicchio, zona classica e storica, annoverata tra le più 
vocate della denominazione. 
Fondata negli anni ‘60 dal padre Rosildo, è gestita tutt’oggi a conduzione familiare da Franco 
Pacenti e dai suoi figli Lisa, Serena e Lorenzo, la terza generazione della famiglia che, 
orgogliosa del proprio passato, guarda al futuro senza mai dare per scontati valori e 
tradizioni. 
L’azienda si estende su una superficie di 36 ettari di cui 10 a vigneto. Unico vitigno coltivato 
il Sangiovese dal quale nascono il Rosso di Montalcino DOC, il Brunello di Montalcino DOCG 
e il Brunello di Montalcino DOCG Riserva. Vini eleganti e potenti al tempo stesso, frutto del 
perfetto connubio fra saperi tradizionali e moderne tecnologie, espressione del territorio e 
degli uomini che lo coltivano. Si producono inoltre Olio Extravergine di Oliva e Grappa di 
Brunello. La famiglia Pacenti è lieta di accogliervi per una visita della cantina ed una 
degustazione dei propri prodotti, che può essere accompagnata da bruschette, formaggi e 
salumi locali e, su prenotazione, anche da piatti tipici della cucina toscana, nel rispetto della 
filiera corta. Di proprietà della famiglia, può essere visitata inoltre la Chiesa della Madonna 
degli Angeli, risalente al XIV secolo.  
 
Per i partecipanti che arriveranno entro le ore 16.00: Visita della Abbazia di S.Antimo che 
dista circa 10 Km 
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Sant’Antimo è un’antichissima Abbazia abitata nei secoli dai monaci benedettini. La Chiesa 
attuale è stata edificata all’inizio del XII secolo, ma le origini dell’Abbazia sono molto più 
antiche. La leggenda fa risalire la fondazione di Sant’Antimo al IX secolo, all’epoca del Sacro 
Romano Impero, guidato dall’imperatore Carlo Magno, ritenuto il fondatore di una cappella, 
detta Cappella Carolingia, corrispondente all’attuale sagrestia. Certamente l’Abbazia esisteva 
nell’anno 814 quando l’imperatore Ludovico il Pio, successore di Carlo Magno, emana un 
diploma che la arricchisce di beni e privilegi. Il grande cantiere per l’edificazione della chiesa 
attuale prende avvio nel XII secolo, come testimoniato dalla Charta Lapidaria, un’iscrizione 
collocata nei gradini dell’altare maggiore che ricorda la donazione elargita all’abbazia dalla 
famiglia degli Ardengheschi nel 1118. Questo anno segna l’inizio del periodo di maggiore 
splendore di Sant’Antimo che diviene uno dei più ricchi e importanti monasteri della regione 
dal quale dipendono numerose pievi, castelli e poderi. In epoca comunale, però, l’abbazia 
perde alcuni dei propri possedimenti, tra cui il castello di Montalcino che, a causa della sua 
posizione strategica, è uno degli obiettivi delle mire espansionistiche della città di Siena nella 
toscana meridionale. Alla fine del XIII secolo i beni di Sant’Antimo sono ormai decimati e il 
monastero si trova in uno stato di decadenza. Per sanare questa situazione di degrado, Papa 
Nicolò IV ad affida l’abbazia ai Guglielmiti, un ordine benedettino riformato. Nonostante 
l’intervento papale, Sant’Antimo ha perso il suo antico splendore e, nel 1461 Papa Pio II 
sopprime l’abbazia incorporandola nella nuova Diocesi di Montalcino e Pienza. Nel XV secolo 
l’abbazia si trova in uno stato di abbandono: molti edifici del chiostro sono crollati e le pietre 
vengono reimpiegate nella costruzione del borgo di Castelnuovo dell’Abate. Solo nel 1870 
inizia una lunga campagna di restauri guidata dall’architetto Giuseppe Partini che riporta la 
chiesa all’aspetto attuale. 
 
 

 
Serata libera in attesa che arrivino tutti i partecipanti 

Per la cena  ristorante - pizzeria a circa 1 Km 
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Sabato  21 settembre 2019 
 

 
 
Ore 08:00 Sveglia con brioches  
 

 
Ore 09:00 Partenza con gli scooter  e navetta al seguito. Inizieremo il percorso sulle colline 
nei dintorni di Montalcino  per arrivare all'Abbazia di Monte Oliveto Maggiore dove ci aspetta 
il Sig. Dino che ci guiderà nella visita di tutto il complesso. 

 
Sede dell’abate generale della Congregazione benedettina di Monte Oliveto e dell’abbazia 
territoriale di Monte Oliveto Maggiore è un complesso monastico all’interno del comune di 
Asciano. Seguaci dell’ordine dei benedettini, gli olivetani fondarono il loro monastero nel 
1313 sull’omonimo monte a metà strada tra Siena ed Arezzo. 
Nel 1319 la fondazione ricevette l’approvazione dal vescovo di Arezzo Guido Tarlati e fu 
inserita nella regola benedettina; l’anno successivo iniziò la costruzione del monastero e nel 
1344 la Congregazione olivetana ricevette la conferma da papa Clemente VI (1342-1352). 
Si accede al monastero tramite un palazzo medievale in mattoni rossi, sovrastato da una 
massiccia torre quadrangolare dotata di barbacani e merlature. 
La costruzione di questo edificio, adibito a porta d’ingresso fortificata del monastero, fu 
iniziata nel 1393, per terminare nel 1526, sopra l’arcone d’ingresso è posta una terracotta 
smaltata, raffigurante la Madonna col Bambino circondata da due angeli, attribuita ai Della 
Robbia; nei pressi è posta un’altra terracotta robbiana, raffigurante San Benedetto 
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benedicente. Da qui si imbocca un lungo e suggestivo viale di cipressi, lungo cui sono posti 
l’orto botanico della vecchia farmacia, distrutta nel 1896, una peschiera risalente al 1533 e 
alcune cappelle, quella della Madonna dell’Onigo, quella di San Benedetto, quella di San 
Bernardo Tolomei, quella di Santa Croce, quella di Santa Francesca Romana e quella di Santa 
Scolastica. In fondo al viale si trova il campanile, di stile romanico-gotico, e l’abside della 
chiesa che presenta una facciata gotica; nella zona absidale è stata collocata nel 2009 la 
statua di San Bernardo Tolomei, di Massimo Lippi. La chiesa, a una navata a croce latina, 
presenta un interno molto luminoso. È stata rinnovata in forme barocche nel 1772 da 
Giovanni Antinori. La maggiore opera d’arte presente è il Coro ligneo intagliato e intarsiato 
di fra Giovanni da Verona, realizzato nel 1503-1505, si tratta di uno dei più importanti esempi 
di opere di Tarsia d’Europa  
 
Al termine della visita tempo libero per passeggiare liberamente lungo i bellissimi viali 
alberati e silenziosi 
 

Ore 13:00 Pranzo presso il ristorante "La Torre di Monte Oliveto" 
 

 
 

Menu' 
Antipasti 

crostini misti toscani 
Primo 

Pici all'aglione 
Secondo 

grigliata  mista 
Contorno 

Insalata mista 
Dolce 

Zuppa inglese 
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Ore 15:00 
Partenza per rientrare alla cantina percorrendo le colline. Lungo il percorso faremo delle 
soste per poter fotografare ed ammirare il bellissimo paesaggio   
 
ore 18.30 
Visita privata della cantina con spiegazione dell’intero ciclo produttivo di vinificazione 
(fermentazione, invecchiamento, imbottigliamento, etichettatura e stoccaggio),  
 
 

Degustazione guidata di 4 vini in una verticale di Sangiovese: 
 

Rosso di Montalcino DOC 2016 
Brunello di Montalcino DOCG 2014 
Brunello di Montalcino DOCG 2013 

Brunello di Montalcino DOCG Riserva 2012 
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La degustazione sarà abbinata ad una Cena a buffet con ingredienti della filiera corta , 
allestita nella terrazza panoramica a noi riservata, composta da: 

 
Selezione di salumi locali e Pecorino di Montalcino con miele 

Crostini toscani 
Bruschette con pomodorini freschi ed Olio Extravergine di Oliva di nostra produzione 

Bresaola di Chianina 
Porchetta toscana 
Fantasia dell’ orto 

Cantucci toscani con Grappa di Brunello 
Caffè 

 
Domenica 22 settembre 2019 

 

Ore 8:00 Sveglia con brioches  

Ore 09:00 Partenza per Montalcino circa 3 Km dove ci aspetta la guida per la visita delle 

meraviglie di questo borgo 

 

A sud di Siena si trova un incantevole borgo medievale, quasi fiabesco, circondato da una 

possente cinta muraria e dominato da un antico castello di autentica perfezione 

architettonica. Montalcino, a ovest di Pienza, è una bellissima città storica immersa nello 

splendido paesaggio del Parco Naturale della Val'Orcia e rinomata in tutto il mondo per la 

straordinaria produzione del prezioso Brunello di Montalcino. Il borgo è rimasto pressoché 

intatto dal XVI secolo. Una volta raggiunta la cima su cui si erge Montalcino, un vero e 

proprio spettacolo si apre davanti agli occhi: un continuo susseguirsi di sinuose colline 
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punteggiate qua e là da fiori gialli e rossi, antiche querce, pittoreschi alberi d'olivo, 

panoramiche strade di campagna che serpeggiano attraverso armoniosi vigneti e cipressi 

isolati qua e là. La città di Montalcino è diventata ricca e famosa grazie al Brunello, uno dei 

migliori vini italiani e tra i più apprezzati al mondo. Il borgo era già rinomato per i suoi vini 

rossi nel XV secolo. Tuttavia, la preziosa formula del fantastico vin Brunello fu inventata nel 

1888 da Ferruccio Biondi Santi, che per primo ebbe l'idea di eliminare i vitigni della 

tradizionale ricetta del Chianti, come il Canaiolo e il Colorino, usando invece solo la varietà 

Sangiovese. Ma Montalcino non è solo vino, è anche arte e cultura. Il centro storico è 

dominato dalla possente Rocca, fortezza costruita nel 1361 come segnare il passaggio della 

città sotto il dominio di Siena. Il panorama che si gode dai bastioni della rocca è davvero 

spettacolare; và dal Monte Amiata, attraverso le Crete fino a Siena, e attraversa tutta la Val 

d'Orcia fino alle colline della Maremma. 

 

 

Al termine tempo libero per shopping  e rientro alla cantina 
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Ore 12:30  Pranzo leggero e veloce 
 

Rosso di Montalcino  DOC Gemma 2015 
abbinato con ingredienti della filiera corta, composto da: 

Selezione di Pecorini di Montalcino con confetture con sottoli 
Panzanella fresca toscana con verdure di stagione 

Panna cotta artigianale 
Caffè 

 
 

Al termite saluti e rientro dei partecipanti 
Nota: in Cantina è possibile acquistare vini e prodotti 

  

 

Evento organizzato da Piero Zanganelli 
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Al momento dell'iscrizione far presente eventuali esigenze vegetariane e/o intolleranze 
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