
Terre di Siena mobilità dolce

 
Siena - Buonconvento: con il treno storico a vapore.

Buonconvento - Monte Antico: 

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

POSTI LIMITATI - PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA 

ore 8.55
ore 9.27

 

 

 

In collaborazione con

www.trenonatura.terresiena.it
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IN VIAGGIO CON IL TRENO NATURA

Partenza in direzione Asciano, attraversando il parco della Val d’Orcia (patrimonio Unesco), le zone del Brunello di 
Montalcino e le Crete Senesi. Arrivo ad Asciano alle 11.50 circa. Trasferimento con minibus (shuttle) forniti dal 
Comune del paese di Asciano. Il percorso si può fare a piedi in circa 20 minuti (1,6 km).
Pranzo facoltativo (su prenotazione), oppure punto ristoro presso le “Scuderie del Granduca”.
Tempo a disposizione per la visita libera al Mercatino delle Crete Senesi, con esposizione e vendita di prodotti agro-
alimentari biologici edell'artigianato locale; passaggio e sfilata di auto d'epoca.
Possibilità di visita (a pagamento) del Museo Civico Archeologico e d'Arte Sacra di Palazzo Corboli e della Mostra:
"Giuseppe Cassioli e la Medaglia Olimpica", presso il Museo Cassioli.

Progetto realizzato con il contributo dei Comuni di: 

Siena, Abbadia San Salvatore, Asciano, Buonconvento, Castiglione d’Orcia, Chiusi, Montalcino, Murlo, San Quirico d’Orcia, Trequanda

Mercato delle Crete Senesi 
Tradizione in tavola e in dispensa

12 maggio 2019 – Asciano

Attraverso la Val d’Arbia e la Valle dell’Ombrone si raggiungerà la stazione di Monte Antico, dove è prevista 
una sosta di 25 minuti durante la quale sarà possibile fare filmati o foto alla locomotiva in manovra e 
quando farà rifornimento d’acqua sul tender.

PROGRAMMA

vivi il #trenonatura

ore 17.52   Partenza dalla stazione di Asciano M.O.M (centro paese) per Siena. Arrivo alle 18.40.                                     
                 In coda al programma il dettaglio delle attività con info prenotazioni e tariffe.

ore 10.34 Monte Antico - Asciano Scalo



Terre di Siena mobilità dolce
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Progetto realizzato con il contributo dei Comuni di: 

Siena, Abbadia San Salvatore, Asciano, Buonconvento, Castiglione d’Orcia, Chiusi, Montalcino, Murlo, San Quirico d’Orcia, Trequanda
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ARTE E CULTURA
Museo Palazzo Corboli

Il Museo Corboli è definito dal Daily Telegraph tra i 15 migliori piccoli 
Musei d'Italia. E' allestito all'interno di Palazzo Corboli, un sorprendente 
gioiello architettonico d'epoca medievale, impreziosito da rarissimi cicli 
pittorici della fine del 1300, ancora visibili in alcune sale del palazzo.
La collezione museale è costituita da una Sezione Archeologica, dedicata 
alla ricca e prestigiosa civiltà etrusca e romana che popolava l'Alta Valle 
dell'Ombrone, ed una Sezione d'Arte Sacra, che  raccoglie importantissimi 
capolavori di grandi artisti quali Ambrogio Lorenzetti, Francesco di 
Valdambrino, o il Maestro dell'Osservanza, solo per citarne alcuni. Tutte 
opere che un tempo arricchivano le numerose chiese che costellavano il 

IN VIAGGIO CON IL TRENO NATURA

Il Museo Cassioli

Il Museo Cassioli è l'unico Museo interamente dedicato alla pittura senese dell'800. Fu inaugurato nel 1991, 
grazie al generoso lascito della Famiglia Cassioli, che donò al Comune di Asciano tutte le opere e documenti 
conservati nell'Atelier degli artisti Cassioli: Amos (il padre) e Giuseppe (il figlio). Nel 2007 la collezione fu 
incrementata con alcune opere del Liceo Artistico Duccio di Buoninsegna di Siena, un tempo Accademia 
delle Belle Arti, scuola di enorme prestigio, frequentata da Amos Cassioli ed altri importanti protagonisti 
dell'epoca. Il Museo oggi ospita anche una Mostra: "Giuseppe Cassioli e la Medaglia Olimpica tra Arte e 
Sport", dedicata alla riscoperta di un'affascinante vicenda internazionale che coinvolse Giuseppe Cassioli: 
egli vinse, nel 1927 il concorso internazionale indetto dal Comitato Internazionale Olimpico CIO per realizza-
re la medaglia da assegnare ai vincitori delle competizioni olimpiche. La medaglia di Cassioli ebbe un 
successo tale che fu utilizzata per 17 edizioni olimpiche, dai Giochi di Amsterdam 1928 sino a Sidney 2000.
Gli orari del Museo Palazzo Corboli  sono consultabili al sito: 
https://www.visitcretesenesi.com/museo-cassioli/

territorio ascianese. Un'ulteriore Sezione è dedicata alla ceramica, importante tradizione ascianese con fondamentali produzioni medievali, uniche 
nel suo genere, recentemente riscoperte grazie a nuovi scavi archeologici.
Gli orari del Museo Palazzo Corboli  sono consultabili al sito: https://www.visitcretesenesi.com/palazzo-corboli/
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prenotazione obbligatoria online su:
www.trenonatura.terresiena.it

per informazioni
 

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 18,00 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

Visione Del Mondo Agenzia Viaggi
Via dei Termini, 83 - 53100 Siena
Tel. +39 0577 48003
booking@visionedelmondo.com

Abbazia di Monte Oliveto Maggiore

L’Abbazia di Monte Oliveto Maggiore, di cui la parte più antica risale al 
1300,è immersa nella cornice delle Crete Senesi, circondata da un bosco 
secolare. Fondata da tre nobili senesi, Bernardo Giovanni Tolomei, Patri-
zio Patrizi e Ambrogio Piccolomini, il luogo fu destinato fin dal principio 
a seguire le regole benedettine. È ancora possibile visitare l’orto botani-
co dell’antica farmacia e la peschiera.Oltre alle opere conservate all'in-
terno della chiesa, Monte Oliveto Maggiore possiede anche una farmacia 
e una ricca biblioteca, che comprende ben 40.000 volumi, opuscoli, 
pergamene.
Ulteriori Informazioni: www.monteolivetomaggiore.it


