
Gli eventi 
da vivere 
sul territorio
Le feste, gli appuntamenti e
le manifestazioni che animano 
un territorio ricco di tradizioni.

www.visitvaldorcia.it

Toscana

Val d’Orcia
La Toscana ideale
Sostenibile Straordinaria 
Universale
Nel cuore della Toscana, in un’area ricca di storia, 
di cultura e tradizione si trova il paesaggio perfetto 
essenziale fatto di colline, calanchi, cipressi, che 
come verdi pennellate tendono al cielo. Il corso 
sinuoso del fiume, che ha dato il nome a questa valle, 
lambisce i colli sui quali sono posizionati borghi, torri 
e monasteri di straordinario fascino. 
Un paesaggio affascinante modellato e plasmato 
per secoli dalla mano sapiente dell’uomo che con 
attenzione e amore ne ha saputo rispettare ed 
interpretare gli equilibri ambientali, economici 
e sociali. Una valle vasta, ondulata, accogliente, 
Patrimonio dell’Umanità, terra di Papi, condottieri, 
mercanti, pittori, pellegrini, meta ideale per 
viaggiatori di tutti i tempi alla ricerca di storie, 
avventura, relax e ottimi prodotti enogastronomici.

Un viaggio nella Toscana Ideale che conosci da sempre 
ma che ogni volta ti sorprende, Bentornati!

Ambito Turistico Regionale Val d’Orcia, comuni di 
Castiglione d’Orcia, Montalcino, Pienza, Radicofani 
e  San Quirico d’Orcia.

www.visitvaldorcia.it
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Val d’Orcia

UFFICI TURISTICI
Ufficio Turistico Castiglione d’Orcia
Tel 392 0033028
ufficioturistico@comune.
castiglionedorcia.siena.it

Ufficio Turistico Montalcino
Tel 0577.846014
orodimontalcino@operalaboratori.
com

Ufficio Turistico Pienza
Tel 0578.749905
info.turismo@comune.pienza.si.it

Ufficio Turistico Radicofani
Tel 0578.55684
uffturadicofani@virgilio.it

Ufficio Turistico San Quirico d’Orcia
Tel 0577. 899728
ufficioturistico@comune.
sanquiricodorcia.si.it

Palio del bigonzo 
Radicofani
La corsa del Palio delle contrade 
che vede i portatori dei barellini 
con i “bigonzi” sfidarsi su per 
le tortuose vie del borgo fino 
alla Piazza San Pietro dove si 
proclama il vincitore
comune.radicofani.siena.it

I colori del libro 
Bagno Vignoni - San Quirico 
d’Orcia
Un weekend all’insegna della 
letteratura, incontri con autori e 
presentazioni impreziosito dai 
libri antichi, rari e d’occasione, 
di espositori provenienti da tutta 
Italia 
toscanalibri.it

OTTOBRE

Sagra del fungo e della 
castagna e Palio del 
Boscaiolo 
Vivo d’Orcia - Castiglione 
d’Orcia
Si possono gustare nei vari 
piatti, i funghi e le  rinomate e 
celebrate castagne del Monte 
Amiata. Un ricco programma 
che si conclude con  il Palio del 
Boscaiolo
prolocovivo.org

Sagra del Galletto 
Camigliano - Montalcino
La sagra propone un menù frutto 
di antiche ricette contadine. 
I galletti, sono l’ingrediente 
principale per la preparazione 
dei piatti. Rievocazione 
dell’antichissimo gioco della 
Druzzola 
sagradelgalletto.org

Festa  del marrone 
Campiglia d’Orcia  - 
Castiglione d’Orcia
L’obiettivo è valorizzare un 
prodotto tipico locale e 
diffondere la conoscenza di 
Campiglia e delle sue tradizioni 
anche grazie agli allestimenti e 
ai temi  scelti dai tre Rioni 
campigliadorcia.it

Sagra del Tordo 
Montalcino 
Tradizione, cortei storici, 
degustazioni, canti, balli e 
un’imperdibile  competizione di 
tiro con l’arco. Un vero e proprio 
must per Montalcino e la sua 
gente
comunedimontalcino.gov.it

Concorso lirico Città di 
Pienza
Pienza 
La meravigliosa città di Pienza 
è il luogo ideale per la messa in 
scena di un’opera lirica, volta a 
dare l’occasione ai nuovi talenti 
di esibirsi e chissà farsi notare a 
livello nazionale
operapienza.it

NOVEMBRE

Mostra mercato del 
tartufo bianco  
San Giovanni d’Asso - 
Montalcino
Protagonista assoluto il 
prezioso “tubero” delle Crete con 
degustazioni guidate, iniziative 
artistiche e culturali, mercatino 
di prodotti agroalimentari e  
artigianali 
tartufodisangiovannidasso.it

Il Primo Olio... ed altro 
ancora 
Montisi - Montalcino
Evento all’insegna della cultura 
gastronomica per degustare 
l’olio appena spremuto. 
Arricchiscono la festa mini corsi 
d’assaggio, visite guidate ai 
frantoi, musica e spettacoli
montisi-montalcino.com

DICEMBRE

Torneo del gioco del 
panforte 
Pienza
Sotto le logge del comune 
i  giocatori, divisi in squadre, 
lanciano a turno il panforte sul 
tavolo cercando di arrivare il più 
vicino possibile al bordo opposto 
per accaparrarsi il punto
prolocopienza.it

Presepe vivente 
Contignano - Radicofani
Un’atmosfera magica 
accompagna un evento molto 
sentito da tutti i paesani che 
indossano gli abiti di pastori, 
fabbri e contadini per inscenare i 
mestieri dell’epoca della Natività
prolococontignano.it

Festa dell’olio 
San Quirico d’Orcia 
La popolare manifestazione 
accompagna la presentazione 
del nuovo extravergine locale 
con una serie di appuntamenti e 
incontri musicali, giochi di strada 
e assaggi di bruschette
lafestadellolio.com



Calendario eventi Tradizioni
Enogastronomia

Sagre
Artigianato

Legenda

Festival
Rievocazioni Storiche

Reeinactment
Sport

Contemporaneo

APRILE

Il Maggio
Castiglione d’Orcia  
Un inno alla natura e alla bella 
stagione riecheggia per le 
campagne di Castiglione d’Orcia 
grazie ai maggiaioli che con i loro 
canti accendono le tradizioni più 
antiche e vere
comune.castiglionedorcia.siena.it

Riti della settimana Santa
Radicofani 
Antichi e ormai quasi unici riti  
che iniziano con la domenica 
delle Palme, dove nella Chiesa 
di Sant’Agata viene costruito 
“il calvario” una sorta di grande 
quinta fatta di bosso
comune.radicofani.siena.it

Orcia Wine Festival
San Quirico d’Orcia 
Una mostra mercato per 
conoscere l’eccellenza della  
DOC Orcia in un week-end ricco 
di eventi e di spettacoli nelle 
meravigliose sale seicentesche di 
Palazzo Chigi
orciawinefestival.wordpress.com

MAGGIO

 
Festa dei fiori 
Pienza 
Pienza tutta fiorita in occasione 
dell’arrivo della bella stagione. 
Allestimenti floreali, eventi e 
spettacoli vi accompagneranno in 
questa incantevole passeggiata
prolocopienza.it

Caffeina - Emporio 
letterario di Pienza 
Pienza 
Un melting pot di idee e relazioni, 
di tendenze, opinioni, racconti ed 
emozioni che impreziosiscono 
una terra già di per sé magica 
e suggestiva e trasformano  
Pienza in una vera e propria 
cittadella
comune.pienza.siena.it

Valdorcia in Fiera 
Gallina - Castiglione d’Orcia
La manifestazione si struttura in 
aree distinte: mezzi meccanici 
attrezzatura per il giardinaggio, 
prodotti tipici della Val d’Orcia, 
la produzione artigianale 
tradizionale
prolocogallina.it

Sant’Angelo in festa  - 
Maggiolata 
Sant’Angelo Scalo - Montalcino  
Giunge il Treno Natura a 
Sant’Angelo Scalo  per “la 
Maggiolata” per trascorrere 
una piacevolissima giornata 
all’insegna della tradizione con 
musica e buon cibo   
comunedimontalcino.gov.it

Festa di arti e antichi 
mestieri 
Radicofani 
Giornate interamente dedicate 
alla celebrazione delle tradizioni 
di Radicofani, attraverso 
spettacoli, degustazioni, mostre 
per immergersi completamente 
in un tempo lontano
comune.radicofani.siena.it

LUGLIO
Un bagno di Birra 
Bagno Vignoni 
San Quirico d’Orcia
Un fine settimana a Bagno 
Vignoni per gustare birre 
toscane, di gran pregio, in una 
mostra-mercato che presenta 
il frutto della passione e della 
ricerca di produttori locali
unbagnodibirra.com

Forme nel Verde 
San Quirico d’Orcia
Forme nel Verde è un 
appuntamento che ha saputo 
proporre i maggiori esponenti 
nell’arte contemporanea nella 
cornice dei cinquecenteschi 
Horti Leonini
formenelverde.wordpress.com

Jazz & Wine 
 Montalcino
La fortezza di  Montalcino 
diventa una splendida cornice 
per questo splendido omaggio 
alla musica jazz e al solo ed 
unico Brunello di Montalcino
montalcinojazzandwine.com

Teatro povero
Monticchiello  - Pienza
Un progetto sociale e culturale 
nato negli anni ’60, uno 
spettacolo teatrale ideato, 
scritto e diretto dalla gente di 
Monticchiello.“Autodramma” 
come lo definì Giorgio Strehler
teatropovero.it

Festa medievale 
Contignano - Radicofani
Rievocazione storica, culturale 
e gastronomica della cacciata 
dei Salimbeni nel 1409. Nella 
splendida cornice della Piazza 
del Castello, si svolge la cena 
medievale
prolococontignano.it

AGOSTO
Calici di stelle 
Castiglione d’Orcia 
Il borgo di Castiglione d’Orcia si 
illumina per una notte, alzando 
verso le stelle, i calici pieni dei 
pregiati Vini Doc Orcia con i 
banchi di assaggio allestiti dai  
produttori locali
consorziovinoorcia.it
comune.castiglionedorcia.siena.it

Sagra del Crostino 
Castiglione d’Orcia 
Manifestazione gastronomica 
con numerose varietà di crostini 
e di specialità locali come i pici  
che ha  l’obiettivo di mantenere 
la tradizione culinaria locale e 
divulgarla  
comune.castiglionedorcia.siena.it

Charta libertatis 
Rocca d’Orcia - Castiglione 
d’Orcia 
Rievocazione storico-teatrale di 
un documento del 1207 con cui 
il Signore della Rocca concesse 
alcune “libertà” agli abitanti del 
circostante borgo 
comune.castiglionedorcia.
siena.it

Giostra di Simone 
Montisi  - Montalcino
Rievocazione medievale dove le 
quattro contrade   del paese si 
sfidano in un torneo a cavallo per 
vincere il “panno” dedicato alla 
Madonna delle Nevi
montisi-montalcino.com/pro-loco

Sagra del raviolo 
Contignano - Radicofani 
Le migliori e più antiche tradizioni 
culinarie del piccolo borgo di 
Contignano vengono messe 
in scena durante la sagra del 
raviolo, uno dei piatti tipici e più 
rinomati della zona  
prolococontignano.it

I Giorni di Ghino 
Radicofani 
Storia, cultura, musica e teatro, 
tra le piazze e i monumenti di 
Radicofani e Contignano
comune.radicofani.siena.it

Paesaggi musicali 
Toscani 
San Quirico d’Orcia 
Una rassegna di musica classica 
con la  presenza di grandi artisti 
di fama internazionale, concerti di 
altissima qualità nei luoghi della 
Val d’Orcia, definiti fra i più belli 
del mondo
paesaggimusicalitoscani.it

SETTEMBRE

Fiera del cacio e festa del 
cacio al fuso 
Pienza 
La fiera celebra uno dei prodotti 
più rinomati della zona: il cacio. 
Per un’intera settimana, Pienza 
si veste a festa e propone tutta 
una serie di interessanti attività 
da non perdere
prolocopienza.it

Corsa di Pio 
Pienza
Una corsa podistica per 
rievocare i festeggiamenti 
inaugurali della città di Pienza, 
quando venne organizzata 
anche una gara per i giovani 
al cui vincitore andò in premio 
un’oca viva
prolocopienza.it

Torrenieri in festa  
Torrenieri - Montalcino
Torrenieri si veste a festa per 
rendere omaggio a quella che 
è stata, per la sua storia, una 
grande occasione di sviluppo e di 
scambio culturale e commerciale. 
Arrivo del Treno Natura  
prolocotorrenieri.com/torrenieri-
in-festa

GIUGNO

Festa del Barbarossa  
San Quirico d’Orcia
La rievocazione storica fa 
rivivere l’imperatore Barbarossa 
e i cardinali, le autorità civili e 
religiose della San Quirico del 
tempo, i nobili, il popolo e gli 
eserciti
festadelbarbarossa.it


