
 
 

8 aprile 2017 
Consegna premio del Touring Club Italiano alla:  

STRADA DEL VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO E DEI SAPORI  
DELLA VALDICHIANA SENESE 

 

PROGRAMMA 
Ore 10.00: Cerimonia di premiazione presso la sala consiliare del Comune di 
Montepulciano – Piazza Grande, 1, primo piano; presenti: 
Andrea Rossi Sindaco di Montepulciano 
Doriano Bui Presidente della Strada del Vino Nobile di Montepulciano e dei Sapori della 
Valdichiana Senese 
Federigo Sani Console del Touring Club Italiano della provincia di Siena 
Relatore: Diego Mancuso Ufficio stampa del Comune di Montepulciano 
11:00: Visita guidata del Conservatorio di San Girolamo (Piazza Savonarola, 
Montepulciano), fondato nel XVI, e del suo museo, articolato in tre sezioni: 
 

 L’arte sacra: con il reliquario (dove sono contenute anche le reliquie di Sant'Agnese), paramenti 
sacri e oreficeria; 

 La pinacoteca: di particolare interesse la tela cinquecentesca della Madonna con Bambino, 
un'Adorazione dei Magi risalente al 1600 e un San Domenico del 1700; 

 L’antica farmacia: custodisce nel suo Archivio Storico gli antichi ricettari delle speziali (farmaciste 
erboriste); 

12.30: Visita dell’azienda vitivinicola di Montepulciano Salcheto, cantina appartenente al 
circuito “Wine Architecture” e “Cantina Sostenibile dell’anno 2014 Gambero Rosso”. 
13.30: Pranzo presso l’azienda Salcheto con menù di prodotti tipici del territorio della 
Valdichiana e degustazione di vini di Montepulciano. 
 
Su prenotazione è possibile proseguire la giornata con la:  
Visita della Tomba della Quadriga Infernale di Sarteano - Loc. Necropoli delle Pianacce, e 
del Castello di Sarteano;  
Oppure (a scelta): 
- Visita di una fattoria ottocentesca nella quale ebbe inizio la selezione dei capi di razza  
chianina; visita alla vecchia stalla, dove sono raccolti gli oggetti e gli antichi attrezzi del 
mondo contadino, alla villa padronale, ai grandi annessi della fattoria e alla chiesa, dov’è 
conservato anche un affresco del Sodoma.  
20.00: Cena presso un ristorante tipico con piatti della tradizione. 
Sempre su prenotazione è possibile soggiornare in Valdichiana Senese e proseguire la 
visita il giorno dopo 9 aprile 2017 con il seguente programma: 
 
10.00: Visita del Parco Terrosi della settecentesca Villa ‘La Vagnola’, conosciuta anche 
come la “Villa di Valentino”, il famoso stilista; il Parco si estende per oltre quindici ettari 
fra viali e giardini, e nasconde una tomba etrusca, la Tomba della Pania, risalente al VII 
secolo a.C., un teatro di pietra con siepi usate come quinte, il Roccolo per la caccia; la 
Casina turca interamente affrescata secondo la moda dell'epoca. 
13.30: Pranzo presso un ristorante tipico. 
 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 
VALDICHIANA LIVING Incoming Travel Agency  
Piazza Grande, 7 53045 - Montepulciano (Siena) 
Tel.. 0578 717484 - F. 0578 752749  - www.stradavinonobile.it  info@stradavinonobile.it 
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