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C’è un paese che ha la speciale caratteristica di essere al
centro di paesaggi conosciuti ovunque. Questo paese è
San Quirico d’Orcia. ¶
Quando siete in aereo o in treno e viaggiate in paesi stranieri,
quando sfogliate le pagine di una rivista patinata o alzate gli
occhi a un manifesto pubblicitario affisso in una vetrina o nei
muri di chissà quale città del mondo, può capitarvi di vedere
un’immagine che ha l’aria inconfondibile di un paesaggio
toscano. Ebbene, vi troverete molto spesso di fronte a una
delle straordinarie icone del paesaggio che si trovano qui,
proprio qui a San Quirico d’Orcia. ¶
è questo che ci fa dire: L’ORIGINALE è QUI. ¶
Sono paesaggi creati dall’uomo per l’uomo. Paesaggi patrimonio
mondiale dell’umanità, come li ha definiti l’Unesco. Sono
paesaggi che recano in sé l’essenza di una terra, la Val d’Orcia,
di cui San Quirico – secondo lo storico Franco Cardini, profondo
conoscitore dei nostri territori – è «la vera capitale». Per la sua
collocazione geografica al centro della valle, ma anche e
soprattutto per la sua storia ultramillenaria legata al passaggio
della Francigena. ¶
Gli eventi che qui presentiamo sono una cosa sola con i nostri
paesaggi; raccontano la bellezza, il lavoro, i sapori, i sentimenti.
Sono paesaggi della storia, dell’arte, della musica, del gusto,
dell’anima. Paesaggi dell’umanità. ¶
Vivere qui significa anche avere un rapporto speciale con la
natura e con l’arte. Qui vale davvero quanto scritto da Piero
Calamandrei per la Toscana, «...per la sorte di un quadro o di
una statua o di una cupola si può stare in pena come per la
sorte del congiunto o dell’amico più caro». Qui, con questo
spirito ci prendiamo cura del nostro patrimonio artistico.
Un luogo dove il benessere regna sovrano. Dove i ritmi
dell’uomo sembrano ancora quelli di un tempo. Dove le
acque termali che a Bagno Vignoni bagnarono S. Caterina da
Siena e Lorenzo de’ Medici sgorgano ancora nella piazza
d’acqua e sono ristoro per il corpo e per l’anima. ¶
u.s.

FEBBRAIO
venerdì 16
Teatrino Chigi
Compagnia degli
Arrischianti
Emily
venerdì 23
Teatrino Chigi
Francesco Chiantese
Breviario
Mediterraneo
(studio)
MARZO
venerdì 2
Teatrino Chigi
Compagnia
Straligut
Dolmezia
sabato 10
Palazzo Chigi
L’arte dell’intarsio
pittorico
Conferenza
e inaugurazione
mostra di
Francesco Lazzar
venerdì 16
Teatrino Chigi
Concerto teatrale
del cantautore
Francesco Garito
sabato 17
Palazzo Chigi
I lecci antichi
degli Horti Leonini
Conferenza di
Antonio Gabellini

31 marzo – 3 giugno
Palazzo Chigi
Mostra fotografica
Alberto Flammia
APRILE
8 aprile – 19 maggio
Bagno Vignoni
Paesaggi
del Benessere
Musica | Conferenze
Presentazioni di libri
sabato 14
Palazzo Chigi
I Chigi da Siena
a Roma
Conferenza di
Mario Ascheri
21 – 25
Palazzo Chigi
Orcia Wine Festival
Mostra Mercato dei
Vini della Val d’Orcia
domenica 22
Piazza Chigi
Ricevimento Banda
Musicale Venturina
sabato 28
Palazzo Chigi
Federico Zeri
e le tarsìe di
Antonio Barili
nella Collegiata
di San Quirico
Conferenza di
Alessandro Angelini

MAGGIO
18 – 20
Porta Nuova
Quartiere Canneti
Il Bianco e l’Azzurro
sabato 19
Centro storico
1000 Miglia storica
25 – 27
Piazza Chigi
Quartiere Castello
Piano in festa
GIUGNO
1–3
Giardini
via Matteotti
Quartiere Prato
Aspettando
l’imperatore
giovedì 7
Piazza della Libertà
Spettacolo
Tersicore
8 – 10
Bagno Vignoni
Quartiere Borgo
Aspettando
il Barbarossa
9 giugno – 15 luglio
Palazzo Chigi
Mostra di pittura
Transitum nocte
Antonio Furi

domenica 10
Primo Volpi
XIX Granfondo
della Val d’Orcia
13 – 17
Festa del
Barbarossa
giovedì 21
Piazza del Moretto
Bagno Vignoni
Concerto
bandistico
LUGLIO
giovedì 5
Piazza Chigi
Concerto
bandistico
13 – 15
Bagno Vignoni
Un Bagno di Birra
domenica 15
Centro storico
7° Vespa raduno
della Val d’Orcia
28 luglio – 6 ottobre
Horti Leonini
Palazzo Chigi
Forme nel Verde
AGOSTO
8|9
Bagno Vignoni
Passaggi umani
in Val d’Orcia
a cura di
Antonella Zagaroli

11 – 15
Centro storico
MerCantando

domenica 28
Bagno Vignoni
Castagnata
d’autunno

16 – 26
Palazzo Chigi | Vignoni 26 – 28
Bagno Vignoni
Bagno Vignoni
Paesaggi Musicali
Valdorcia Gravel
Toscani
NOVEMBRE
31 agosto –
sabato 10
3 settembre
La ceramica
Festa
chigiana
della Madonna
a San Quirico
Conferenza di
SETTEMBRE
Margherita Anselmi
8|9
Bagno Vignoni
DICEMBRE
I colori del libro
domenica 2
Chiesa Collegiata
Concerto di S. Cecilia
sabato 15
Piazza della Libertà
Spettacolo Gruppo 7 – 9
Palazzo Chigi
Sbandieratori
Centro storico
Festa dell’Olio
OTTOBRE
domenica 7
8 dicembre  –
Chiesa del Rosario
6 gennaio 2019
Festa del Rosario
Palazzo Chigi
Il Palazzo
13 | 14
delle Fiabe
Spedale della Scala
Il marrone
22 dicembre
nel Piazzone
Palestra comunale
Saggio Tersicore
20 | 21
World Francigena
27 dicembre
Ultramarathon
Chiesa Collegiata
Dalla Città del Palio
Concerto natalizio
alla Gerusalemme
della banda
d’Europa
con corale

San Quirico e dintorni
a piedi e in bicicletta
Il territorio di San Quirico d’Orcia merita di essere
assaporato con l’attenzione che si deve alle cose di
straordinaria bellezza, seguendo i ritmi della sua
campagna, attraversandone il grano, le vigne, gli olivi
che lo dipingono con i colori delle stagioni. Il sistema
di sentieri che abbiamo organizzato consente, a chi
vuole godere in pieno questa bellezza, di scoprirne i
dettagli che sono fatti di odori, scorci di paesaggi,
emozioni che solo un viaggiar lento, a contatto con
la natura, può offrire. ¶
Con l’utilizzo della APP Valdorcia sarà possibile fare
le escursioni a piedi, con la E-Bike, (anche in prestito
gratuito presso l’Ufficio Turistico di San Quirico), con
la Mountain Bike o perfino la bicicletta da corsa, in
modo semplice e sicuro. ¶
L’applicazione fornisce inoltre tutte le informazioni
utili sulle attrattive turistiche più interessanti ed è
scaricabile da PlayStore (dispositivi Android) o iTunes
(dispositivi Apple). ¶
Ai sentieri della Val d’Orcia è dedicato anche un sito
Internet, raggiungibile grazie al link che si trova sulla
home page del sito del Comune di San Quirico
d’Orcia. ¶

Calendario
tematico
degli
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PAESAGGI

Comune di

MUSICALI

San Quirico d’Orcia

TOSCANI

2016
—

Festival internazionale di musica
18 – 28 agosto

16 – 26 agosto
Paesaggi Musicali
Toscani

Paesaggi
della Musica

www.paesaggimusicalitoscani.it

I Concerti della
Filarmonica
di San Quirico
—
22 aprile
Ricevimento
Banda musicale
di Venturina
—
21 giugno
La Banda a Bagno
Vignoni
—
5 luglio
Concerto
in Piazza Chigi
—
2 dicembre
Chiesa Collegiata
Festa di S. Cecilia
—
27 dicembre
Chiesa Collegiata
Concerto natalizio
della banda
con corale

Paesaggi Musicali Toscani è un festival di musica classica
che vede la presenza di grandi artisti di fama
internazionale e offre concerti di altissima qualità nei
luoghi della Val d’Orcia che sono stati definiti fra i più
belli del mondo. Dove il paesaggio, m
 odellato attraverso
i secoli dal buon governo degli uomini, trasmette
l’armonia di una partitura musicale d’autore e la vita
segue i ritmi classici delle stagioni come sotto la guida
sapiente di un direttore d’orchestra. ¶
La Filarmonica di San Quirico ha alle spalle ormai
almeno 200 anni di storia, poiché un documento della
fine del ’700 già fa menzione della presenza di «musici»
a San Quirico. Una storia importante, dunque, che ne fa
una delle istituzioni più amate del paese.
La Filarmonica, oltre alle uscite tradizionali in occasione
di feste civili e religiose, svolge da anni un prezioso
lavoro di educazione musicale con i ragazzi delle
nostre scuole. ¶

21 – 25 aprile
Orcia Wine Festival
Il festival dedicato
a un vino che ha
scalato la tavola dei
buongustai
ORCIAWINE
FESTIVAL
San Quirico d’Orcia
COMUNE DI SAN QUIRICO D’ORCIA | CONSORZIO ORCIA DOC | ONAV SIENA

18 – 20 maggio
Quartiere Canneti
Porta Nuova
Il Bianco e l’Azzurro
25 – 27 maggio
Quartiere Castello
Piazza Chigi
Piano in festa
1 – 3 giugno
Quartiere Prato
Giardini via Matteotti
Aspettando
l’imperatore

Pro Loco
Comune di
San Quirico d’ Orcia
APT Siena

Festa
dell’ Olio

San Quirico
d’ Orcia

8 dicembre
Manifestazione
Gastronomica
«Il sapore dell’olio
nella cucina senese»

8 dicembre
Degustazioni Olio – Stand gastronomico
Musica e spettacoli
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8 – 10 giugno
Quartiere Borgo
Bagno Vignoni
Aspettando
il Barbarossa

13 – 15 luglio
Un Bagno di Birra
Birre toscane di
grande pregio
prodotte
artigianalmente
per rinfrescare
le sere d’estate
a Bagno Vignoni
13 – 14 ottobre
Il marrone
nel Piazzone
Spedale della Scala
Quartiere Borgo
28 ottobre
La Castagnata
Tradizionale festa
d’autunno a
Bagno Vignoni
7 – 9 dicembre
26a Festa dell’Olio
Un prodotto
d’eccellenza
sanquirichese in un
clima di grande festa
popolare.
Da oltre un quarto
di secolo.

Paesaggi
del Gusto
Orcia Wine Festival
L’appuntamento di fine aprile è ormai imperdibile per il
palato raffinato degli appassionati dei nostri vini.
Un’occasione per conoscere l’eccellenza della DOC
Orcia, in una tre giorni ricca di eventi e di spettacoli. In
collaborazione con Consorzio Orcia DOC e ONAV Siena. ¶
Festa dell’Olio
La popolare manifestazione del «ponte dell’Immacolata»
accompagna la presentazione del nuovo Extravergine
locale con una serie di appuntamenti musicali e
di giochi di strada, in un’aria di festa che si assapora
insieme alle bruschette e mette allegria. ¶
Le Taverne del Barbarossa
Tutti i fine settimana, dal 18 maggio al 17 giugno, a San
Quirico e Bagno Vignoni, i quattro Quartieri aprono a
turno le loro cucine e preparano gustosissimi piatti
della tradizione locale . Da non perdere. ¶

10 – 25 marzo
L’arte dell’intarsio
pittorico oggi
Espone
Francesco Lazzar

FORME
NEL
VERDE

31 marzo – 3 giugno
Palazzo Chigi
Mostra fotografica
Incontri di
drammatica bellezza
Alberto Flammia
9 giugno – 15 luglio
Palazzo Chigi
Mostra di pittura
Transitum nocte
Antonio Furi
28 luglio
6 ottobre
Nei cinquecenteschi
Horti Leonini
Forme nel Verde
In collaborazione con
le Accademie di
Belle Arti di Carrara
e Firenze

Piccole cose
direzione artistica
Francesco Chiantese
—
venerdì 16 febbraio
Teatrino Chigi
Compagnia degli
Arrischianti
Emily
—
venerdì 23 febbraio
Teatrino Chigi
Francesco Chiantese
Breviario
Mediterraneo
studio
—
venerdì 2 marzo
Teatrino Chigi
Compagnia
Straligut
Dolmezia
—
16 marzo
Teatrino Chigi
Concerto teatrale
del cantautore
Francesco Garito

Paesaggi
dell’Arte
Forme nel Verde
Dal 1971 Forme nel Verde è un appuntamento che ha
saputo proporre ogni anno i maggiori artisti dell’arte
contemporanea nella cornice dei cinquecenteschi
Horti Leonini. ¶
Arte a Palazzo
Mostre fotografiche e di arte contemporanea
nelle splendide sale espositive del seicentesco
Palazzo Chigi. Luoghi dove vogliamo che l’arte sia
ancor oggi di casa. ¶
Arte a Teatro
Una piccola stagione teatrale fatta di spettacoli
e di concerti che fanno tornare a nuova vita il Teatrino
ottocentesco di Palazzo Chigi, un luogo di grande
eleganza, intimo e accogliente, che molti devono
ancora scoprire. ¶

2 febbraio
Teatrino Chigi
Letture guidate da
Il Gattopardo
a cura di
Michele Neri

Biblioteca
La Biblioteca Comunale,
collocata nelle sale eleganti di
Palazzo Chigi, ha una capacità
di attrazione speciale. Ricca di
migliaia di volumi, è organizzata
in maniera moderna, con una
catalogazione informatizzata
www.sba.unisi.it/home/catalogo
e spazi a disposizione per la
consultazione. Ha una sezione
– il Fondo Tagliolini – specializzata sul tema del paesaggio
e del giardino. Comprende una
ludoteca e una fornita sezione
di libri per bambini con i quali
si organizzano periodicamente
appuntamenti con le scuole e si
svolgono attività di laboratorio,
con il supporto dell’attiguo
Teatrino, ben attrezzato per
attività di animazione e per la
proiezione di audiovisivi. ¶

8 – 9 settembre
Bagno Vignoni
I Colori del Libro
VII edizione
Un fine settimana
ormai tradizionale
intorno alle terme
dell’antico borgo,
in giro per la
mostra-mercato e a
conoscere le novità
editoriali.
8 dicembre 2018  –
6 gennaio 2019
Il Palazzo
delle Fiabe
Palazzo Chigi
vestito da fiaba
per grandi e bambini

Paesaggi
Letterari
Visitare la mostra-mercato del libro a Bagno Vignoni,
alla sua VII edizione, vuol dire affacciarsi su paesaggi
fatti di libri, incontrare editori, autori che questi
paesaggi disegnano con la loro creatività, panorami
letterari sui quali si apre una finestra che fa conoscere
novità editoriali, scrittori agli esordi e scrittori
affermati. Un weekend all’insegna della letteratura
impreziosito dai libri antichi, rari e d’occasione, di
espositori provenienti da tutta Italia. Una due giorni
letteraria da non perdere, nell’atmosfera incantata di
Bagno Vignoni in collaborazione con toscanalibri.it, il
portale della cultura toscana. ¶
Il Palazzo delle Fiabe
Dall’8 dicembre al 6 gennaio 2019, Palazzo Chigi si
trasforma in un luogo magico, dove vivere
straordinarie esperienze, tra tradizione e meraviglia.
Una nuova emozione da vivere, per divertire i piccoli e
affascinare i grandi. Le stanze del Palazzo accoglieranno
i visitatori con giochi a tema, racconti di fiabe,
esperienze musicali, laboratori di creatività, proiezioni
di cartoni animati e personaggi fantastici! ¶
Ogni giorno una diversa sorpresa! ¶

MILLE
MIGLIA

19 maggio
Centro storico
1000 Miglia storica
27 maggio
San Quirico
Vignoni
Bagno Vignoni
Eroica
di Primavera
7 giugno
Piazza della Libertà
Spettacolo
Tersicore
35 anni di danza
10 giugno
Primo Volpi
XIX Granfondo
della Val d’Orcia

15 luglio
Centro storico
7° Vespa raduno
della Val d’Orcia
15 settembre
Piazza della Libertà
Spettacolo Gruppo
Sbandieratori
26 – 28 ottobre
Valdorcia Gravel
Corsa valevole
per il campionato
italiano Gravel Bike

Paesaggi
in Movimento
Ricordi di un passato tumultuoso, fatto di auto da
corsa, simbolo di un progresso industriale e
motorizzato i cui echi, nel secolo scorso, cominciavano
ad arrivavare anche quaggiù, in fondo a questa
campagna che stentava a farsi moderna. Qui i grandi
eventi si materializzavano nei miti dello sport, Tazio
Nuvolari, la Maserati, e l’Osca e Castellarin che
sfrecciavano dentro al paese, sulle curve dei Ponti e
del Tuoma. ¶
Ma anche nel ronzìo dei pedali di Bartali e Coppi e di
Primo Volpi, campioni di un ciclismo eroico e lontano
anche più di mille miglia. ¶
Muoversi dentro ai nostri paesaggi significa provare
emozioni straordinarie. Movimento del corpo e
movimento della mente, per chi ricerca un rapporto
con se stesso, con gli altri e con la natura,
fuori dagli schemi e dalle convenzioni del pensiero
dominante. ¶

13 – 17 giugno
Festa
del Barbarossa
Rievocazione di un
episodio storico
del 1155
8 | 9 agosto
San Quirico
Bagno Vignoni
Passaggi umani
in Val dOrcia.
Nuovi Trovatori per
incontrare residenti,
viaggiatori e turisti.
A cura di
Antonella Zagaroli
20 | 21 ottobre
World Francigena
Ultra Marathon

Paesaggi
della Francigena
La Festa del Barbarossa
A San Quirico d’Orcia, Federico I di Hohenstaufen
incontra gli emissari del papa, «dopo lungo e faticoso
cavalcare», come dichiara il futuro imperatore
Barbarossa al suo ingresso nella cinta muraria. Con il
suo arrivo dunque, l’Impero e il Papato s’incontrano in
questo lembo della terra di Siena, attraversato dalla
via Francigena e collegato con la Teutonica. Era l’anno
domini 1155 quando l’uomo più potente del tempo, il
Barbarossa, giunse nel borgo turrito di San Quirico per
ottenere l’incoronazione ad imperatore. L’incontro fra
il Barbarossa e i cardinali inviati da papa Adriano IV
portò ad un accordo che prevedeva la cattura da parte
dell’esercito di Federico I dell’eretico Arnaldo da
Brescia, consegnato dalle truppe del Barbarossa alla
Chiesa di Roma. ¶
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. I quattro quartieri – Borgo, Canneti, Castello e
Prato – si contendono la conquista delle Brocche
dell’imperatore in sfide spettacolari di tiro con l’arco e
gare di bandiere. Una festa nella festa le taverne, dove
riecheggiano i suoni e le atmosfere medievali, con gli
spettacoli di piazza di un tempo lontano. ¶
> www.festadelbarbarossa.it

31 agosto –
3 settembre
Festa
della Madonna
La festa più antica
del paese, dedicata
alla robbiana
Madonna di Vitaleta,
un capolavoro in
ceramica visibile
nella Chiesa di
S. Francesco, detta
appunto «della
Madonna»
7 ottobre
Festa del Rosario
Una festa popolare in
campagna, la prima
domenica di ottobre
8 dicembre –
6 gennaio 2019
Feste natalizie
Il paese si veste
a festa per celebrare
la Natività

Paesaggi
della Fede
San Quirico, Vignoni, Bagno Vignoni, nelle loro piccole
pievi, nei loro simulacri religiosi, nel silenzio assorto
della campagna, perfino nel tepore e nel vapore delle
loro terme recano i segni di una spiritualità capace di
evocare la presenza delle grandi figure mistiche che
hanno abitato e attraversato questa terra. ¶
Insieme alla dolcezza delle colline e al senso di pace
che da questi luoghi promana, sono testimonianza di
questa spiritualità l’arte sacra e le feste religiose
secolari. ¶
Francesco di Assisi celebrò in Val d’Orcia le sue nozze
mistiche con madonna Povertà, come ricordano la
Legenda aurea di Jacopo da Varagine e il celebre
dipinto del Sassetta, oggi conservato nel Museo Condé
a Chantilly. ¶
Caterina da Siena soggiornò alla Rocca di Tentennano
e a Bagno Vignoni, immergendosi nelle acque termali
della grande vasca medievale. ¶
Il regista russo Andrej Tarkovskij, un poeta mistico del
cinema, ha girato qui le scene più toccanti del suo
capolavoro, Nostalghia. Anni prima, Franco Zeffirelli
aveva scelto questi stessi luoghi per il suo Fratello Sole
Sorella Luna. ¶

14 aprile
Palazzo Chigi
I Chigi da Siena
a Roma
Conferenza di
Mario Ascheri

10 marzo
Palazzo Chigi
L’arte dell’intarsio
Conferenza
e inaugurazione
mostra
di Francesco Lazzar
17 marzo
Palazzo Chigi
Gli antichi lecci
degli Horti Leonini.
Vivi e vegeti?
Ne parla lagronomo
Antonio Gabellini

28 aprile
Palazzo Chigi
Lo spettacolo
intarsiato.
Federico Zeri e le
tarsìe di Antonio
Barili nella
Collegiata
di San Quirico
Conferenza e visita
guidata di
Alessandro Angelini
10 novembre
Palazzo Chigi
La ceramica
chigiana
a San Quirico
Conferenza di
Margherita Anselmi
Palazzo Chigi
Notti a Palazzo
Visite guidate alla
scoperta del Palazzo
Chigi e animazione
per i bambini

Paesaggi
della Storia
Quando la Storia passava di qui
Un ciclo di conferenze dedicate a luoghi, monumenti e
momenti della lunga vicenda storica di San Quirico.
Un piccolo borgo che è uno scrigno di tesori, lasciati
attraverso i secoli dagli artisti e dai protagonisti di
una grande Storia da ricordare e ancora aperta allo
studio, all’approfondimento e a nuove sorprendenti
scoperte. ¶
Notti a Palazzo
Nelle sale affrescate del seicentesco Palazzo Chigi, la
notte scende carica di misteri e di suggestioni. ¶
Per le scalinate e lungo i corridoi, il Palazzo riscopre la
sua storia e le sue origini antiche. ¶
E, quando il sonno sta per prendere il sopravvento,
si dice che talvolta capiti perfino di incontrare
il fantasma del Cardinale. ¶

aprile | maggio
Bagno Vignoni
Mostra di
Simone Lingua

ANDREJ TARKOWSKIJ

8 aprile
Bagno Vignoni
Trekking
del benessere
Dal Parco dei Mulini
alla Piazza d’Acqua
14 | 15 aprile
Test Ebike
Lombardo
in Val d’Orcia
Per scoprire
la bellezza di un
paesaggio
unico al mondo
riprendendosi
il proprio tempo

15 aprile
Bagno Vignoni
Il buon governo
e il cattivo governo
Conferenza
di Massimo Cacciari
5 maggio
Bagno Vignoni
Trekking
del benessere
Sentieri della Val
d’Orcia
19 maggio
Bagno Vignoni
Presentazione di
Questa nostra Italia,
luoghi del cuore e
della memoria
di Corrado Augias

Paesaggi
del Benessere
Lungo la Francigena, a sud dell’abitato di San Quirico,
si trova Bagno Vignoni, centro termale noto nel mondo
per la sua «piazza d’acqua». ¶
Nel medioevo Bagno Vignoni godeva di grande fama e
personaggi illustri come Santa Caterina e Lorenzo dei
Medici vi soggiornarono. ¶
Da molti anni ormai grandi registi lo scelgono come
luogo incantevole per i loro film. Andreij Tarkovskij girò
qui le memorabili scene del suo capolavoro Nostalghia.
Nella «Piazza delle sorgenti» è ambientata una scena
del film Al lupo al lupo di Carlo Verdone e, più di
recente, sono apparsi scorci di grande suggestione
nella fortunata serie televisiva sui Medici. ¶
Si affacciano sul panorama della Val d’Orcia le vasche
romane e il Parco dei Mulini, con i suoi reperti
medievali. ¶
Il suo splendido isolamento ne fa una vera oasi di pace
e tranquillità. ¶
I Paesaggi del Benessere accompagneranno il risveglio
primaverile delle acque «sacre alle naiadi» con una
serie di iniziative che spaziano dai convegni alle
presentazioni di libri, dalla musica al trekking per i
sentieri della Val dOrcia, l’arte contemporanea e i
momenti conviviali. ¶

Mercatini e dintorni
Mercatino di Pasqua
2 aprile
Bagno Vignoni

Mercatino di Mercatando
11 agosto
San Quirico d’Orcia

Mercatino della Liberazione
25 aprile
Bagno Vignoni

Mercatino della Vendemmia
8 settembre
Bagno Vignoni

Mercatino di Primavera
12 maggio
San Quirico d’Orcia

Mercatino d’Autunno
13 ottobre
San Quirico d’Orcia

Mercatino della Madonna
26 maggio
Bagno Vignoni

Mercatino di Ognissanti
1 novembre
San Quirico d’Orcia

Mercatino di
San Quirico e Giulitta
2 giugno
San Quiricod’Orcia

Mercatino dell’Olio Evo
8 dicembre
San Quirico d’Orcia

Mercatino del Magnifico
23 giugno
Bagno Vignoni
Mercatino d’Estate
7 luglio
Bagno Vignoni

L’ultima domenica di Carnevale e
il lunedì dopo la prima domenica
di settembre, festa della Madonna
di Vitaleta, due appuntamenti
abituali: le tradizionali fiere
paesane.
MerCantando
Nei giorni 12 | 13 | 14 | 15 agosto
i commercianti di San Quirico
escono in strada con i loro prodotti.

Info
ufficioturistico@comune.sanquiricodorcia.si.it
T 0577899728
biblioteca@comune.sanquiricodorcia.si.it
T 0577899725
www.comune.sanquiricodorcia.si.it
comunesanquiricodorcia
comunesqdo
Atelier Grafico Lapislazuli | San Quirico d’Orcia | Berna
Foto Paolo Naldi | Grafiche Pistolesi | Siena

San Quirico d’Orcia
www.comune.sanquiricodorcia.si.it

STORIA

PAESAGGI

GUSTO

SPIRITUALITÀ

BENESSERE

L’ORIGINALE È QUI

