
In Val d'Orcia tra vigne, borghi e monasteri
L'angolo del Senese inserito nei patrimoni dell'umanità Unesco
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L

a Val d'Orcia è un ec-
!! cezionale esempio di
\\ come il paesaggio sia
stato ridisegnato nel periodo ri-
nascimentale per rispecchiare
gli ideali di buon governo e per
creare un'immagine estetica-
mente gradevole». Questa una
delle motivazioni che ha fatto
inserire quest'angolo delle Ter-
re di Siena nei patrimoni mon-
diali dell'umanità dell'Unesco.
Riconoscimento che si è assicu-
rato anche uno dei pittoreschi
comuni che la animano: Pienza.
Sebbene il massimo della cele-
brità appartiene a un centro po-
co distante, Montalcino, ricor-
dato nel mondo anche grazie al
suo famoso vino, il Brunello.

San Quirico d'Orcia e Radi-
cofani si aggiungono ai maggio-
ri insediamenti urbani della val-
le. Ma poi ci sono affascinanti
borghi medioevali come Mon-
ticchiello, SantAngelo in Colle,
San Michele Arcangelo. Non
mancano le terme come le sto-
riche Bagno Vignoni, già fre-
quentate da Lorenzo il Magnifi-
co. Senza dimenticare le abba-
zie, a volte antichissime, come
Sant'Antimo, fondata nel 781 da
Carlo Magno o come Spineta
dell'undicesimo secolo, oggi
trasformata in un resort di lus-
so. Del resto è una caratteristi-
ca della Val d'Orcia quella di
ospitare i turisti in antiche ma-
gioni opportunamente adatta-
te. Fra le tante ricordiamo il Ca-
stello di Velona dell'anno mille,
a 10 chilometri da Montalcino e
poco più distante il Castello
Banfi-Il Borgo. Caratteristico
anche il relais Il Chiostro di
Pienza, nato in un monastero
del quattrocento fatto costruire
da papa Pio II°. Della stessa

epoca è il Palazzo del Capitano,
che si trova in centro a San Qui-
rico d'Orcia. Completano l'of-
ferta numerosi agriturismo,
spesso ricavati in antichi inse-
diamenti, come ad esempio il
Sant'Anna in Camprena, vicino
a Pienza, ex monastero bene-
dettino del XV° secolo dove si
possono consumare i pasti nel
refettorio, abbellito dagli affre-
schi cinquecenteschi del Sodo-
ma sulla vita di San Benedetto.

Non c'è da meravigliarsi di
tante testimonianze religiose,
perchè la parte più bella della
Via Franchigena, che per secoli
fu percorsa dai pellegrini che si
recavano a Roma, secondo al-
cuni storici è proprio quella che
attraversa la Val d'Orcia. Una
vacanza in questo angolo di

bassa Toscana, ai confini con
l'Umbria, è caratterizzata dalla
scoperta di un territorio affa-
scinante che si può fare a piedi,
in bicicletta, a cavallo, percor-
rendo un intrico di lunghi sen-
tieri. Importante è anche la
componente culturale, basata
sulla visita di musei, chiese e
palazzi nobiliari. Da non dimen-
ticare il sontuoso Palazzo Pic-
colomini di Pienza, celebre per
le sue stanze segrete e il giardi-
no pensile. E la fortezza di Radi-
cofani, legata alle imprese del
bandito gentiluomo Ghino di
Tacco. E anche importante la
componente enogastronomica
che, a prescindere dai celebri
vini di Montalcino, è famosa per
i formaggi di Pienza, i salumi, i
pici, il miele e l'olio di oliva.Pro-

prio in estate si celebrano alcu-
ne specialità locali. Ad esempio
durante la Sagra del Crostino di
San Quirico d'Orcia o del Ra-
violo di Radicofani. Infine le oc-
casioni musicali, fra le quali
spicca la tradizione dei canti
gregoriani dei canonici norber-
tini dell'abbazia di Sant'Anti-
mo. I canti gregoriani sono nati
1500 anni fa, anche se il loro no-
me è legato a papa Gregorio
Magno, salito al soglio pontifi-
cio nel 590 dopo Cristo. Fu lui a
promuoverli e sistemarli. Nel-
l'Abbazia di Sant'Antimo, dalle
7 del mattino alle 20, si celebra-
no sei o sette messe al giorno
caratterizzate dai canti. Un'oc-
casione per rivivere atmosfere
mistiche del lontano Medioevo.
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