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Festa del Treno
Tra sbuffi e fischi il treno si festeggia

20 maggio 2018 – Torrenieri (Montalcino)
PROGRAMMA
ore 8.55
ore 9.27

Siena - Buonconvento: con il treno storico a vapore.
Buonconvento - Monte Antico: il treno riprende il suo percorso attraversando la Val d’Arbia e la Valle dell’Ombrone
fino a raggiungere Monte Antico.
Nella piccola Stazione di Monte Antico il treno sosterà circa 25 minuti per le spettacolari manovre e attività
di rifornimento di acqua. I passeggeri potranno scattare foto suggestive ed osservare il funzionamento della
vecchia locomotiva da vicino.

ore 10.34 Monte Antico - Torrenieri
Il treno attraversa le Creti Senesi, il Parco della Val d’Orcia (patrimonio dell’Unesco) e le zone del Brunello di
Montalcino. Arrivo a Torrenieri alle 11.15 circa.

Possibilità di pranzo su prenotazione (euro 22.00 Adulti, euro 12.00 ragazzi 4/10 anni). Il pranzo è organizzato
dall’associazione ‘’Insieme per Torrenieri’’.
Giornata a disposizione per la partecipazione alla Festa del treno per le vie dello storico borgo sorto lungo la Via
Francigena, con esposizione e vendita di prodotti agroalimentari, biologici e dell’artigianato locale. Numerosi i giochi
per bambini, con rievocazione di antichi giochi.
E’ prevista la possibilità di una visita ad un’antica cantina di Brunello, con degustazione gratuita e possibilità di acquisto.
ore 17.10 Partenza dalla stazione di Torrenieri per Asciano e Siena. Arrivo alle 18.43.

Il programma potrebbe subire leggere variazioni. Chiedere sempre conferma prima della partenza

POSTI LIMITATI - PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
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Torrenieri nel Comune di Montalcino: da qui si gode
il panorama più fotografato della Valdorcia
C’è una Montalcino poco segnalata che merita di essere conosciuta per
la varietà del territorio per la sua storia, per le strutture monumentali,
per le opere d’arte. Ai piedi della collina verso Nord-Est dopo vigneti
”che sembrano giardini” ma del resto tutte le vigne coltivate nel montalcinese hanno questo trattamento, e oliveti, si incontrano le crete con
i calanchi – solco di erosione stretto e profondo inciso dalle acque
dilavanti nei pendii argillosi – qui la terra è coltivata a grano duro usato
per la produzione della pasta. In questo territorio ad Est, a nove chilometri da Montalcino incontriamo Torrenieri (302 m. sul livello del
mare) castello già importante nell’antichità lungo la strada Francigena ricordato nel suo viaggio verso Roma nel 990
dall’arcivescovo di Canterbury e nominato da Giovanni Boccaccio (1313/1375) nella novella di Cecco Angiolieri. Conteso
nel 1208 dal Comune di Siena per la sua importanza strategica ebbe a subire numerosi assalti e distruzioni. Ai margini
dell’abitato si conservano strutture fortificate, nella chiesa di Santa Maria Maddalena vi è una scultura lignea dei primi del secolo XV.
Torrenieri è la prima stazione del Comune di Montalcino dove si ferma il “treno-natura” che poi attraversa da Sud Ovest
e Nord il territorio del Comune con soste nelle stazioni di Monte Amiata Scalo, Sant'Angelo in Colle, Pian delle Vigne,
Salceta, tutte site nel territorio di Montalcino permettendo ai turisti di effettuare escursioni in tutte le località attraversate.
Fonte: http://www.comunedimontalcino.it/frazioni/torrenieri.htm
Per conoscere le nostre proposte di itinerari su Torrenieri:
http://www.terresiena.it/it/francigena/itinerario/tappa-13-ponte-d-arbia-san-quirico-d-orcia/342-francigena/schede/1758-torrenieri

La Stazione ferroviaria
La stazione ferroviaria di Torrenieri fu inaugurata nel 1865 e rimase capolinea fino al giugno del 1872, anno in cui fu compiuta la ferrovia per la Maremma ed aperta all'esercizio da Torrenieri fino a Grosseto. Grazie alla costruzione della linea
ferrata Torrenieri torna ad avere la sua importanza. Lo stabilimento industriale Crocchi fu installato a Torrenieri nel 1878,
iniziando il ciclo industriale con l'impianto di estrazione di olio, poi fornace per la produzione di laterizi e solfuro di carbonio "Tiopren" da zolfo insolubile (fu il primo impianto moderno a storte in acciaio costruito in Italia su brevetto tedesco),
diventando uno dei centri produttivi più importanti della provincia.
Fonte: http://www.comunedimontalcino.it/frazioni/torrenieri.htm
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Cantina Museo Abbadia di Ardenga
Archi a tutto sesto, pietre di torre mantenute nel loro sito naturale,
pertugi, cunicoli di fuga e feritoie per la difesa, antichi pozzi e acque
sotterranee che scorrono proprio sotto la cantina. Siamo nella antica
cantina de il Poggio – Abbadia Ardenga, a Torrenieri (Montalcino) di
proprietà della Società di Esecutori di Pie Disposizioni di Siena.
I muri esterni, di recente intonacati di colore giallognolo hanno un
aspetto dimesso ed anonimo. Internamente invece si possono ammirare le tracce di un lungo e glorioso passato. Vi sono i resti della
fortificazione feudale e quelli della “Fermata-Osteria” al servizio
della strada Romana-Francigena. Un vero e proprio museo costruito,
oltre che con tanta passione ed amore, con capacità e moderni criteri espositivi.
Oggi questi locali fanno parte delle bellezze storiche del Parco della
Valdorcia e sono meta di un turismo attento e qualificato. Nel cuore
della cantina: una sorta di caveau dove decine di botti e numerose
bottiglie di prezioso vino riposano ed invecchiano serenamente; il
gioiello più antico è del 1955. Si tratta di una rarissima collezione di
bottiglie del vino più famoso del mondo: il Brunello. Un luogo che
invita di certo al rispetto di tanta costanza e tanta fatica. L’arte di
fare vino si accoppia con la storia, la conservazione e l’esposizione
di rarissimi reperti.
Fonte: www.abbadiardengapoggio.it

Nuova tappa a Montalcino il 28 ottobre per la Sagra del Tordo
Il 28 il treno a Vapore di nuovo a Montalcino, questa volta proprio nel centro
storico per la tradizionale Sagra del Tordo: dal 1958, l'ultima domenica di
ottobre, Montalcino celebra la Sagra del Tordo, manifestazione che trova un suo
corrispettivo, anche se in versione ridotta, nell'Apertura delle Cacce che si tiene
invece la seconda domenica d'agosto. Per due volte l'anno dunque i Quartieri
di Montalcino, Borghetto (bianco e rosso), Pianello (bianco e blu), Ruga (giallo
e blu) e Travaglio (giallo e rosso), scendono in campo per sfidarsi in una
competizione di tiro con l'arco che accende gli animi di tutta la popolazione.
Per saperne di più: http://www.comunedimontalcino.it/sagradeltordo/home.html
Per conoscere programma info e prenotazioni sul Treno Natura: www.terresiena.it/trenonatura
Per sapere quello che accade a Montalcino visita il sito del Comune:
http://www.prolocomontalcino.com/it/
Se vuoi programmare la tua vacanza in Val d’Orcia: www.parcodellavaldorcia.com
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prenotazione obbligatoria online su:
www.trenonatura.terresiena.it
Quota di iscrizione per ogni partecipante:
euro 3,50
Adulti: euro 33,00
Bambini fino a 10 anni: gratuito senza diritto
di posto a sedere, accompagnato da almeno
un adulto pagante,oppure euro 16,00 con
posto assegnato (i posti per i bambini sono
un numero limitato)
Gruppi: 1 gratuità ogni 25 paganti
Agenzie Viaggi: tariffe confidenziali con
quotazioni su richiesta
per informazioni
Visione Del Mondo Agenzia Viaggi
Via dei Termini, 83 - 53100 Siena
Tel. +39 0577 48003
booking@visionedelmondo.com
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