Monticchiello
Le origini di Monticchiello si perdono nel
tempo. Il borgo medievale è racchiuso
all’interno della cinta muraria con la Chiesa dei Santi Leonardo e Cristoforo ricca
di affreschi del 1300. Ogni estate va in
scena il Teatro Povero, spettacolo teatrale
scritto e realizzato dalla popolazione che
ha scelto il teatro come strumento per
vincere il rischio dell’isolamento e della
disgregazione del suo tessuto sociale.

Pienza

The origins of Monticchiello are lost in
time. The medieval centre is enclosed
within its walls with the Church of the
Saints Leonardo and Cristoforo rich with
frescoes dating back to 1300. Every
summer the Teatro Povero (Poor theatre)
performs a play written and directed by
the population, which chose theatre as
a means to overcome the challenges of
isolation and fragmentation of its social
fabric.

Città della luce
City of light

Posta su un colle la città ideale del
Rinascimento trae il suo nome
da Pio II, che è stato all’origine
della sua realizzazione. Enea Silvio Piccolomini, personaggio di
spicco dell’Umanesimo, divenuto papa con il nome di Pio II decise di trasformare il luogo natale,
il borgo medievale fortificato di
Corsignano. Nel 1459 ne affidò il
progetto all’architetto fiorentino Bernardo Gambarelli detto “Il
Rossellino”, seguace del grande
architetto Leon Battista Alberti.
Venne realizzato un raro esempio
di pianificazione urbana a misura
d’uomo, incentrata sulla monumentalità della piazza principale,
piazza Pio II, attorno alla quale
furono disposti i maggiori edifici:
la Cattedrale, il Palazzo Piccolomini, il Palazzo Borgia, il Palazzo Comunale. La città conserva
ancora oggi la sua unità stilistica
originaria, identificandosi come
una delle realizzazioni architettoniche più significative degli
ideali umanistici del Quattrocento e per questo motivo dal 1996
il centro storico è iscritto nella
Lista del Patrimonio Mondiale. A pochi chilometri da Pienza,
costruito su un colle dal quale si
gode un vasto panorama, il borgo
di Monticchiello. Sul fondovalle il
castello fortificato di Spedaletto e
a nord di Pienza il Monastero di
Sant’Anna in Camprena.

The ideal Renaissance city, built
on a hill, takes its name from Pius
II, who wanted it built. Enea Silvio
Piccolomini, a leading spirit of humanism, who becoming pope took
the name Pius II, wanted to transform his native land, the medieval
walled village of Corsignano. In
1459 he commissioned the project from the Florentine architect
Bernardo Gambarelli, aka “il Rossellino”, a follower of the great architect Leon Battista Alberti. That is
how a rare example of urban planning on a human scale came into
being, focussing on the monumental character of the main square,
Piazza Pio II, around which the
major buildings were laid out: the
Cathedral, the Piccolomini Palace,
the Borgia Palace, the Townhall
Palace. Today the town still has its
original stylistic unity, representing
one of the most significant architectural achievements of the humanist ideals of the 15th century,
and for this reason, since 1996 the
historical centre has been included
in the World Heritage Sites. A few
kilometres from Pienza, the village
of Monticchiello is built on another hill from where you can enjoy a
splendid panorama. Down in the
valley there is the fortified castle of
Spedaletto and north of Pienza the
Monastery of Sant’Anna in Camprena.

Musei Borgia e Piccolomini

Sant’Anna in Camprena

Borgia and Piccolomini Museums
I due musei sono collocati all’interno
dei palazzi prospicienti la piazza Pio
II e raccontano la storia della Città. Il
Palazzo Piccolomini fu la residenza
della famiglia fino al 1962, si visitano
le stanze dove, seppur per brevissimi
periodi, soggiornò anche papa Pio II.
Il Museo di palazzo Borgia, contiene
importanti opere appartenenti alla
diocesi di Pienza e una serie di doni
che lo stesso Pio II fece alla Cattedrale della “sua” neonata città compreso il Piviale, prezioso manufatto del
1300.

Il complesso monastico olivetano è formato dalla chiesa abbaziale e dal monastero ad essa adiacente. Il monastero
si articola intorno al chiostro. Nel 1503
venne commissionato al pittore Antonio
Bazzi detto Il Sodoma uno splendido ciclo di affreschi ancora visibili nel refettorio. Il regista Anthony Minghella ha scelto
Sant’Anna in Camprena per girare alcune
delle più celebri scene del film Il Paziente
Inglese che nel 1997 ricevette nove premi
Oscar.

The two museums are placed within the
palaces overlooking Piazza Pio II and tell
the history of the town. Palazzo Piccolomini was the residence of the family
until 1962. You can visit the rooms where
Pope Pius II stayed, even if for very short
periods. The Museum of Palazzo Borgia
contains important artworks belonging
to Pienza’s diocese and a number of gifts
that the same Pius II presented to the Cathedral of “his” newborn town including
his Cope, a precious artifact dating to
1300.

Eventi / Events

Spedaletto
Il castello di Spedaletto fu costruito nel
corso del XII secolo per l’accoglienza dei
viandanti e pellegrini, amministrato dallo Spedale di Santa Maria della Scala di
Siena e denominato ‘Spedale del ponte
dell’Orcia’ dove la Via Francigena attraversava il fiume Orcia, posizione che rendeva
il castello strategicamente rilevante. Lo
spedale ospitò anche viandanti eccellenti, come Carlo II D’Angiò e Papa Pio II, che,
per ricambiare l’ospitalità, emanò una
bolla a favore della chiesa di Spedaletto.
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The castle of Spedaletto was built during
the 12th century to welcome wayfarers
and pilgrims. It was administered by the
Spedale di Santa Maria della Scala di Siena and named ‘Spedale del ponte dell’Orcia’, where the Via Francigena crossed the
river Orcia, a position that made the castle
strategically relevant. The castle hosted
also important wayfarers, such as Charles
II d’Angiò and Pope Pius II, who in return
for hospitality, issued a bull in favour of the
church of Spedaletto

PIENZA

1 Maggio al secondo fine settimana
Festa dei Fiori
PIENZA

Maggio - fine maggio e inizio maggio
Caffeina- Emporio letterario
di Pienza
M O NT I C C H I E L LO

Luglio - fine mese fino a metà agosto
Teatro povero
PIENZA

Settembre - prima
Fiera del cacio

Ambito
Territorial Scope

Pienza

Ufficio turistico / Tourist Office
Ufficio Turistico Pienza

Corso Il Rossellino, 30 / Tel 0578 749905
info.turismo@comune.pienza.si.it

Musei / Museums
Palazzo Borgia – Museo Diocesano

Corso Il Rossellino, 30 / Tel 0578 749905
turismo@comune.pienza.si.it

Palazzo Piccolomini

Piazza Pio II n. 2 / Tel 0577 286300
info@palazzopiccolominipienza.it

TePoTraTos Scene del Teatro
Popolare Tradizionale Toscana

Monticchiello, Piazza Nuova, 1
Tel 0578755118 / info@teatropovero.it

Pieve di Corsignano
La pieve dei Santi Vito e Modesto a
Corsignano, costruita in pietra arenaria delle cave pientine, è una costruzione del XII-XIII secolo con
elementi di secoli precedenti. Sorge
difatti presso il luogo dei Campi Rutiliani, un antico distretto rurale di
epoca romana. Presenta un particolare campanile cilindrico e in facciata una singolarissima bifora con una
sirena bicaudata. L’interno è diviso in
tre navate con una piccola cripta e il
fonte battesimale nel quale fu battezzato il futuro papa Pio II, nonché suo
nipote che diventerà poi papa Pio III.

The church of the Saints Vito and
Modesto in Corsignano, built with
sandstone from the quarries near Pienza, is a building dating back to the
12th and 13th centuries with some elements from previous centuries. In fact,
it is built near the place of the Campi
Rutiliani, an ancient rural district from
Roman times. It has a particular cylindrical bell tower and, on the façade,
a unique double lancet window with
a double-tailed mermaid. The inside
of the church has three naves, a small
crypt and the baptismal font in which
Pope Pius II had been christened, as
well as his nephew who later became
Pope Pius III.

The Olivetan monastic complex is formed
by the abbey church and the monastery
adjacent to it. The cloister is the centre of
the monastery. In 1503 the painter Antonio
Bazzi aka Il Sodoma was commissioned
to paint a splendid cycle of frescoes still
visible in the refectory. The director Anthony Minghella chose Sant’Anna in Camprena to shoot some of the most famous
scenes of the film The English Patient that
was awarded nine Oscars in 1997

PIENZA

May - end of May- beginning of May
Caffeina- Emporio letterario
di Pienza
M O NT I C C H I E L LO

July - end of the month until mid-August
Teatro povero
PIENZA

domenica

PIENZA

Settembre - terza domenica
Rievocazione Rinascimentale
(sabato) e Corsa di Pio (domenica)
PIENZA

Ottobre
Concorso lirico Città di Pienza
PIENZA

Dicembre - Ponte dell’8
Mercatini di Natale
PIENZA

PIENZA

1st May to the second weekend
Flower Festival

Dicembre - dal 26 al 30
Torneo del gioco del panforte

September - first Sunday
Fiera del cacio
PIENZA

September - third Sunday
Renaissance re-enactment
(on Saturday) and Pio’s race (on
Sunday)
PIENZA

October
Opera singing contest
Città di Pienza
PIENZA

December - The bank holiday
weekend for the 8th

Christmas markets
PIENZA

December - from the 26th to the 30th
Tournament of the
Panforte game

Val d’Orcia

La Toscana ideale
Sostenibile Straordinaria Universale
The ideal Tuscany Sustainable Extraordinary Universal
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.

In the heart of Tuscany, in an area
rich with history, culture and tradition, you can find the perfect
essential landscape consisting
of hills, calanchi (badlands), cypresses that point to the sky like
green brushstrokes. The winding
course of the river, which gave the
name to this valley, eases through
the hills where villages, towers
and monastries of extraoardinary
beauty are located.
A charming landscape modelled
and shaped by centuries in the
wise hands of man who carefully
and lovingly learnt how to respect
and interpret the evironmental,
economic and social balances.
A large, undulating, and welcoming valley, a Unesco heritage site,
land of popes, leaders, merchants,
painters, pilgrims, ideal destination for travellers of all times, in
search of stories, adventures, relaxation, excellent food and wine.

Unesco
Iscrizione del Centro
Storico di Pienza nella
lista dei siti Patrimonio
Mondiale Unesco

1996

Registration of the
Historical Centre of
Pienza in the Unesco
World Heritage list

Iscrizione della Val
d’Orcia come Paesaggio
Culturale nella lista dei
siti Patrimonio Mondiale
Unesco

2004

Registration of
Val d’ Orcia as Cultural
Landscape in the Unesco
World Heritage list
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Toscana / Tuscany

Legenda / Legend
Edifici storici / Monumenti
Monuments

Luoghi della Fede / Places of Faith
Musei / Museums
Siti archeologici / Archaeological Sites
Terme / Thermal waters
Stazione ferrovia turistica
Tourist railway station

Sito Unesco / Unesco Site
Via Francigena

V.F.

Scala 1:130.000
0

4 km

