
CASTAGNATA: LA VAL D’ORCIA ED IL MONTE AMIATA 
San Quirico d’Orcia, Castiglione d'Orcia, Castel Del Piano 
Domenica 24 Ottobre 
Partenza per la VAL D’ORCIA. Attraverseremo la Val d'Arbia, il cui nome rievoca la cruenta battaglia che, come narrato 
da Dante Alighieri nella sua Divina Commedia, vide fronteggiarsi nel 1260 gli eserciti di Siena e Firenze. A questo luogo, 
ricco di fascino e tradizione si lega oggi la produzione di vini bianchi di grande prestigio e qualità. Arrivo nell'antico 
borgo di SAN QUIRICO D’ORCIA situato sulle alture separanti la Valle dell'Orcia da quella dell'Asso, lungo la via 
Cassia e passeggiata nel centro storico racchiuso all'interno di una cinta muraria, visita esterna della Collegiata, del 
Palazzo Chigi Zondadari e della Chiesa di San Francesco. Al termine proseguimento per la visita di CASTIGLIONE 
D'ORCIA, pittoresco borgo medievale arroccato su una collina, propaggine della pendice settentrionale del monte Amiata, 
sopra il quale svetta la Rocca di Tentennano. Proseguimento per CASTEL DEL PIANO, centro di villeggiatura situato in 
posizione panoramica sopra un verde piano, tra boschi, del versante occidentale del monte Amiata. Pranzo in ristorante 
con tipico menù “Castagnata”. Il pomeriggio proseguirà in un castagneto privato dove avremo la possibilità di raccogliere 
i famosi e tanto desiderati “marroni d’autunno”. In alternativa visita del centro storico di Castel del Piano; in passato 
chiuso da mura e vi si accedeva solo da due porte: la Pianese e la Castiglionese. Il centro medievale è un susseguirsi di 
vicoli e piazzette; la più famosa è la Piazzetta degli Ortaggi. La principale è Piazza Tonda o delle Storte, dove si svolge 
il Palio delle Contrade in occasione della festività della Madonna delle Grazie. Sulla piazza si innalza un obelisco risalente 
al 1883, il primo in Italia dedicato a Giuseppe Garibaldi. Terminata la raccolta/visita partenza per il rientro in sede. 
€ 75.00 
La quota include: bus – visite come programma – raccolta di castagne - pranzo con bevande – accompagnatore 
 
 
 
 


