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Cagliari

dolci colli
della Val d’Orcia si trova la “città utopia”:
Lungo la Cassia, adagiata sui

TP

splendido esempio dell’Umanesimo Quattrocentesco
Testo di Debora Monti - Foto d.R.
natale. Il progetto del ponteﬁce era
infatti quello di rendere Pienza la città
ideale, che esprimesse al massimo
l’ideale umanistico di “centralità
dell’uomo e della ragione”. Ecco
quindi che nulla è lasciato al caso:
appena entrati nel cuore di Pienza
(che possiamo identiﬁcare con
piazza Pio II) ci si rende conto che si
ha davanti una struttura urbanistica
di primissimo livello. Razionalità e
semplicità sono le parole d’ordine,
colori caldi e strade dai nomi
evocativi... Impossibile non restarne
affascinati, in particolare se poi si
viene a sapere che Pienza è stato il
primo vero progetto urbanistico
basato su funzionalità e bellezza.
Provenendo dalla A1 si arriva in
piazza Dante e una volta parcheggiato
il camper (c’è un comodo parcheggio

CRISTIANA LANCIOTTI

Le dolci colline toscane sono la
magniﬁca cornice della Val d’Orcia,
una ridente vallata che si sviluppa
lungo l’antica strada romana che
unisce Firenze a Bolsena.
Una natura incontaminata che si
sposa con begli esempi di urbanistica,
un’accoppiata talmente ben riuscita
da meritare la creazione del “Parco
Artistico, Naturale e Culturale
della Val d’Orcia”, un sistema
territoriale composto da 5 comuni e
dai loro territori. Pienza può essere
considerata il ﬁore all’occhiello della
zona (anche se il comune più famoso
è Montalcino) e il suo appellativo
la dice lunga sul perché: è infatti la
“città utopia”.
La fama della cittadina è dovuta in
gran parte a papa Pio II e alle opere
che fece realizzare per il suo paese
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Weekend Pienza

Specialità da gustare
Il prodotto tipico di Pienza è il Cacio Pecorino,
un formaggio stagionato dal sapore molto
intenso dovuto alla varietà di erbe che
compongono i pascoli della val d’Orcia.
Potete acquistare il cacio nei negozi su corso
Rossellino o gustarlo durante la tradizionale
Fiera del Cacio.

Dove mangiare
La Taverna di Moranda
Via di Mezzo, 13-17,
Loc. Monticchiello
Tel. 0578 755050
tavernadimoranda@valdorcia.it
www.valdorcia.it/tavernadimoranda
La Buca delle Fate
Corso Rossellino 38,
Tel. 0578 748272

Eventi
Maggio
Pienza e i Fiori
Mostra mercato di ﬁori e piante.
Luglio-agosto
Festival della Val D’Orcia
Spettacoli di Musica, Teatro, Danza e Cinema
nei territori dei cinque comuni del Parco Artistico, Naturale e Culturale della Val d’Orcia.
Prima domenica di settembre
Fiera del Cacio
30 novembre 2008
Festa della Toscana
26-30 dicembre 2008
V edizione del Gioco del Panforte
Una sﬁda che prevede il lancio del dolce senese
il più lontano possibile.
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proprio a un’estremità della piazza)
si può varcare Porta al Murello
ed entrare nella città vecchia.
Una breve camminata conduce in
corso Rossellino, principale arteria
della cittadina e luogo di incontro
e commercio (qui si affacciano la
maggiorparte dei negozi). All’altezza
di via della Buca troviamo sulla
destra la Chiesa di S. Francesco e
subito dopo Palazzo Piccolomini
(l’antica dimora di Pio II, dal cui
loggiato si gode una vista sublime
sulla valle). Il palazzo delimita uno
dei lati della piazza trapezoidale
su cui si affaccia: piazza Pio II. Il
Duomo, Palazzo Borgia (oggi sede
del Museo Diocesano), Palazzo
Pubblico, Palazzo Ammannati e
Palazzo Lolli sono le altre opere
dell’architetto Bernardo Rossellino. Il
Duomo ha oggi qualche problema di
stabilità, ma fermatevi ad ammirare
le grandi vetrate che Pio II ha voluto
per simboleggiare la “luminosità
intellettuale dell’età Umanistica”.
Dopo la visita alla piazza prendete
via del Casello per una romantica
passeggiata. Anche i più “duri” non
potranno che sciogliersi incontrando
le 4 traverse che collegano la via col

corso Rossellini: via della Fortuna,
via dell’Amore, via del Bacio e via
Buia, il panorama farà il resto. Una
volta raggiunta Porta Giglio il nostro
itinerario si può dire concluso,
ma restano da visitare la Pieve di
Corsignano e la Chiesa di S. Caterina
sulla strada che porta da Pienza a
Monticchiello.

Come si arriva

Indirizzi Utili

Da nord prendere l’autostrada A1 (tratto FirenzeRoma) ﬁno all’uscita Valdichiana-Bettolle. Da qui
proseguire quindi per Torrita di Siena - Pienza.
Da sud si percorre sempre la A1 questa volta in
direzione Firenze sino all’uscita Chiusi-Chianciano
Terme. Si imbocca successivamente la SS 146 per
Chianciano Terme, Montepulciano, Pienza.

Ufﬁcio Informazioni Turistiche di Pienza
Piazza Pio II, Pienza (SI)
Tel. 0578749905
pienza@sistemamuseo.it
orario 10.00 - 13.00 /15.00 - 19.00

Dove sostare
Area
attrezzata
sosta
camper
presso
Agricampeggio Podere Il Casale, via Podere il
Casale 64 (tel. 0578.755109). A pagamento, acqua,
pozzetto, illuminazione, elettricità, servizi con
docce, noleggio bici, animali ammessi, ristorante.
Aperto dal 01/03 al 30/11.

Pro loco Pienza
Via Case Nuove, 22
Tel. 0578748072
info@pienzainternet.it
Portali internet
www.comunedipienza.it
www.pienza.info
www.valdorcia.it

