
INFORMAZIONI SULLE INIZIATIVE

Le degustazioni tematiche

—
MASTER CLASS
Apertura d’eccezione il primo giorno con la Master Class 
sul vino Orcia: degustazione di 16 vini Orcia, tenuta da Ri-
chard Baudains Italian editor per Decanter.

—
Domenica 22 aprile | Ore 11.30 | Degustazione a Vignoni “Pa-
esaggi diVini Orcia” a cura di ONAV Siena

—
PILLOLE DI VINO a cura di Onav Siena 
Martedì 24 | ore 11.30  Mercoledì 25 | ore 15.30
Un’introduzione all’ABC della tecnica di degustazione (me-
todo ONAV) attraverso la degustazione guidata e la cono-
scenza dei vini Orcia presenti al festival. La degustazione 
sarà preceduta da una presentazione generale della deno-
minazione Orcia.

—
ORCIA WINE STORIES a cura di Onav Siena
Domenica 22 | ore 15.30  Mercoledì 25 | ore 11.30
Degustazione di vini Orcia accompagnati dalla narrazione 
del produttore.

i touR

—
PhOTO TOuR | Paesaggi diVini Orcia
Tre fotografi d’eccellenza, tre tecniche diverse, tre espe-
rienze da non perdere! Nei giorni del Festival sarà possibile 
vivere il magnifico paesaggio primaverile della Val d’Orcia 
attraverso gli obiettivi delle vostre macchine fotografiche, 
guidati ed accompagnati dai fotografi Nicolas Aiello, Al-
berto Flammia e Paolo Naldi. La partecipazione ai tour in-
clude l’ingresso alla Mostra Mercato nei quattro giorni del-
la festa

—
CANTINE CON VISTA | ORCIA WINE BIKE
Wine tour in minibus o in bicicletta alla scoperta delle cantine 
di Orcia Doc. Visita di una cantina, degustazioni di vino e 
assaggi di prodotti tipici

—
ORCIA WINE TREKKING
Passeggiata lungo le colline della Valdorcia. Con guida am-
bientale. Domenica 22 aprile: Anello di Vignoni, con parten-
za da Vignoni alle ore 14.30 (durata 1 ora e mezzo); Mercoledì 
25 aprile: Anello Poggio Grande, con partenza da loc. Palaz-
zuolo (durata 3 ore circa). Posti limitati. A pagamento. È ri-
chiesta prenotazione. Si consiglia abbigliamento comodo.

San Quirico d’Orcia

ORCIAWINE 
FESTIVAL

21 | 22 | 23 | 24 | 25 aprile 2018

i LaboRatoRi peR bambini
Anche per la nona edizione abbiamo pensato a come intrat-
tenere i più piccoli, mentre i genitori si fanno trasportare 
alla piacevole scoperta del vino della Val d’Orcia. E lo abbia-
mo fatto con un progetto che nasce proprio in questa terra: 
il laboratorio di cucina della Piccola Fattoria Forte di Casti-
glione d’Orcia. Nei giorni di sabato 21 dalle 15.00 alle 17.00, 
domenica 22 e mercoledì 25 aprile, dalle ore 11.30 alle ore 
13.30 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00, i giovani partecipanti po-
tranno cimentarsi nella preparazione dei pici. E quando si 
annoiano di cucinare potranno rilassarsi nell’angolo del di-
segno!
Età: a partire dai 5 anni; a pagamento. I bambini saranno se-
guiti da educatori, in ambienti a loro dedicati

L’appuntamento con La LiRica
L’Associazione Rami Musicali in collaborazione con Italian 
Opera Florence presenta l’opera lirica La Traviata composta 
da G. Verdi su libretto di F.M. Piave.
Domenica 22 ore 21.15. Teatrino di Palazzo Chigi. Richiesta 
prenotazione. A pagamento € 20.

GLI SPECIALI DEL GUSTO

—
LA SERATA DI GALA
Martedì 24 aprile si rinnova l’appuntamento con la cena di 
gala. Saranno le seicentesche sale di Palazzo Chigi ad ospi-
tare il momento conviviale. 

—
A VEGLIA CON IL PRODuTTORE
Andare a veglia da qualcuno, in Toscana, indica una serata 
trascorsa in compagnia, tra amici e familiari, a parlare e rac-
contare storie. Nei ristoranti aderenti all’iniziativa avrete 
così la possibilità di andare a veglia con il produttore di vino, 
e sarà proprio lui ad intrattenervi con i racconti della sua 
terra, dei suoi vitigni e a narrarvi del suo vino protagonista: 
l’Orcia Doc. I ristoratori vi accoglieranno con menu dedica-
ti, accompagnati da vini rigorosamente Orcia Doc e IGT To-
scana. 
Prenotazione obbligatoria presso il Ristorante prescelto.
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IN DEGUSTAZIONE I VINI DI

 Atrium
 Bagnaia
 Campotondo
 Capitoni Marco 
 Dirimpettaio
 Donatella Cinelli Colombini 
 La Canonica
 Olivi | Le Buche 
 Podere Albiano
 Poggio Grande 
 Roberto Mascelloni
 Sampieri Del Fa’
 Sante Marie di Vignoni
 SassodiSole
 Tenuta Sanoner
 Trequanda Az. Agr.
 Val d’Orcia Terre Senesi
 Vegliena

Info e prenotazioni
www.orciawinefestival.wordpress.com
 Ufficio Turistico San Quirico d’Orcia
T 0577 899728 | F 0577899721 
EM ufficioturistico@comune.sanquiricodorcia.si.it 

orcia wine festival 
 Orciadoc

 orciadoc

Con il patrocinio di

Evento realizzato da Comune di San Quirico d’Orcia
Consorzio Vino Orcia | Onav Siena | in collaborazione con 
la Pro Loco di San Quirico d’Orcia e i Quartieri della Festa 
del Barbarossa di San Quirico d’Orcia

Provincia
di Siena

tRenonatuRa 
Il viaggio lento per winelovers | 22 aprile | Partenza dalla sta-
zione di Siena con la littorina d’epoca
Protagoniste le produzioni vitivinicole del territorio, ma non 
solo: una giornata per le vie del centro storico tra degusta-
zioni guidate e appuntamenti pensati appositamente per i 
viaggiatori del Treno Natura: accolti dal saluto dei quartieri 
della Festa del Barbarossa, i viaggiatori potranno scegliere 
l’avventura del trekking sulla Francigena, o rilassarsi in at-
mosfere di relax, mentre i bambini sono impegnati in labora-
tori creativi. 



SABATO 21 APRILE
Ore 11.00  Apertura mostra mercato dei vini orcia 
e banco assaggio prodotti tipici
Ore 15.00  Presentazione IX edizione Orcia Wine 
Festival “paesaggi diVini orcia” a seguire
 master class di vini orcia tenuta da Richard 
baudains, Italian Editor per Decanter
Ore 18.30  Chiusura mostra mercato
Ore 21.30  orcia Wine culture | spiriti Reading di 
stefano benni, al violoncello Riviera Lazeri

DOMENICA 22 APRILE
Ore 10.00  Cantine con vista | Wine tour
Ore 11.00  Apertura mostra mercato dei Vini Orcia
e banco assaggio
Ore 11.30  a corto di vino | presentazione corto-
metraggi realizzati dagli studenti Università di Siena 
Scienze della Comunicazione, coordinati dal Prof. 
maurizio masini
Ore 11.30  degustazione a Vignoni | paesaggi 
diVini orcia a cura di ONAV Siena
Ore 12.15 | Centro Storico  saluto dei Quartieri
Ore 14.30  trekking | paesaggi diVini orcia 
Ore 14.30  orcia Wine bike | Visita in cantina
Ore 15.30  orcia Wine stories | degustazione emo-
zionale con i produttori di Orcia Doc e ONAV Siena
Ore 16.00  orcia Wine music | Concerto delle Filar-
moniche di San Quirico e Venturina
Ore 18.30  Chiusura Mostra Mercato
Ore 21.15  Teatrino di Palazzo Chigi | orcia Wine 
opera La Traviata | opera lirica 

Lunedì 23 APRILE
Ore 11.00 | 14.00  Orcia Wine Festival | Apertura 
riservata agli operatori del settore
Ore 14.30  orcia Wine bike | Visita in cantina
Ore 20.00  cena dell’orcia | A veglia con il produttore
Ore 21.15  orcia Wine music | Addabrush Trio

maRtedì 24 APRILE
Ore 10.00  Cantine con vista | Wine tour
Ore 11.00  Apertura mostra mercato dei Vini Orcia 
e banco assaggio prodotti tipici
Ore 11.30  pillole di vino | Degustazione guidata a cura 
di ONAV Siena
Ore 14.30  orcia Wine bike | Visita in cantina
Ore 15.30  pillole di vino | Degustazione guidata a cura 
di ONAV Siena
Ore 17.30  piazza della Libertà | Premiazione del 
Concorso Vetrina dell’orcia

INFORMAZIONI PER I VISITATORI
 L’ingresso alla Mostra Mercato è a pagamento | Maggio-
renni: € 7,00 (minorenni gratuito). Il pagamento dell’ingres-
so comprende: ingresso Palazzo Chigi, visita agli stand de-
gli espositori dei Vini Orcia e IGT Toscana prodotti nel 
territorio, calice per la degustazione, tracolla porta calice. 
La quota ingresso è valida per tutti e quattro i giorni 21-22 
aprile e 24-25 aprile. Sono disponibili abbinamenti e pac-
chetti ingresso per le varie iniziative.

 PACChETTO DEGuSTAZIONI
A cura di Onav Siena: A prenotazione | A pagamento € 7,00. 
La quota include: 1 degustazione guidata di vini Orcia, visi-
ta (per tutti e quattro i giorni 21-22 e 24-25 aprile) agli stand 
degli espositori dei Vini Orcia e IGT Toscana prodotti nel 
territorio (Palazzo Chigi Zondadari), calice per la degusta-
zione, tracolla porta calice. Max 35 persone a degustazione.

 PACChETTO CANTINE CON VISTA
Wine tour con visita a una cantina | A prenotazione | Durata 
circa due ore. Spostamento con bus – partenza da Piazza 
Chigi. Prevede assaggi di vini Orcia. A pagamento € 10,00 
maggiorenni (bambini gratis). La quota include: sposta-
mento in bus, visita alle cantine, degustazione presso le 
cantine, visita (per tutti e quattro i giorni 21-22 e 24-25 apri-
le) agli stand degli espositori dei Vini Orcia e IGT Toscana 
prodotti nel territorio (Palazzo Chigi Zondadari), calice per 
la degustazione, tracolla porta calice. Max 16 persone a 
tour.

 PACChETTO ORCIA WINE BIKE
A prenotazione | A pagamento | maggiorenni: € 8,00. Si 
consiglia abbigliamento comodo. Comprende: percorso 
trekking con guida ambientale, calice per la degustazione e 
tracolla porta calice. Il pagamento dà diritto alla visita (per 
tutti e quattro i giorni 21-22 e 24-25 aprile) agli stand degli 
espositori dei Vini Orcia e IGT Toscana prodotti nel territo-
rio (Palazzo Chigi Zondadari). Max 40 persone.

 PACChETTO ORCIA WINE TREKKING 
A prenotazione | A pagamento | maggiorenni: € 8,00. Si 
consiglia abbigliamento comodo. Comprende: percorso 
trekking con guida ambientale, calice per la degustazione e 
tracolla porta calice. Il pagamento dà diritto alla visita (per 
tutti e quattro i giorni 21-22 e 24-25 aprile) agli stand degli 
espositori dei Vini Orcia e IGT Toscana prodotti nel territo-
rio (Palazzo Chigi Zondadari). Max 40 persone.

 PACChETTO PALAZZO ChIGI
A prenotazione | A pagamento € 30,00. La quota include: 1 
pass per la cena di gala del 24 aprile a Palazzo Chigi, visita 
(per tutti e quattro i giorni 21-22 e 24-25 aprile) agli stand 
degli espositori dei Vini Orcia e IGT Toscana prodotti nel 
territorio (Palazzo Chigi Zondadari), calice per la degusta-
zione, tracolla porta calice.

IX edizione Orcia Wine Festival
Paesaggi diVini Orcia
Dal 21 al 25 aprile nelle seicentesche sale di Palazzo Chigi e 
lungo l’antico tratto della Via Francigena torna la IX  edizione 
dell’Orcia Wine Festival. 
Orcia, il vino più bello del mondo, invita i wine lovers per il pon-
te del 25 aprile a San Quirico e a Bagno Vignoni in mezzo al pae-
saggio capolavoro iscritto nel patrimonio dell’Umanità Unesco.
La Val d’Orcia è terra di paesaggi modellati dal Tempo naturale 
e dal Tempo della storia. Paesaggio e vino qui sono uniti dalla 
stessa magica armonia. «Paesaggi diVini Orcia» sarà, infatti, il 
tema dell’Orcia Wine Festival che per ben cinque giorni anime-
rà San Quirico d’Orcia.
Degustazioni, cibo, visite in cantina, photo tour, trekking, musica 
e immagini per raccontare il vino Orcia e i paesaggi della Val 
d’Orcia. Nello splendido Palazzo Chigi di San Quirico, sotto le 
volte affrescate della metà del Seicento, i produttori di vino 
Orcia offriranno i loro vini in assaggio e in vendita. Palazzo 
Chigi ospita anche la mostra «Incontri di drammatica bellez-
za», una mostra fotografica di Alberto Flammia che interpreta 
il paesaggio di Val d’Orcia con una sensibilità del tutto origi-
nale. In occasione dell’Orcia Wine Festival 2018 il treno natura  
(22 aprile), i concerti di musica e gli appuntamenti con l’opera 
lirica, gli sbandieratori dei Quartieri, la Master Class sul vino 
Orcia tenuta da Richard Baudains, Italian Editor per Decanter, 
le degustazioni guidate dagli assaggiatori ONAV e i laboratori 
per bambini daranno un tocco di allegria e di sapore a un terri-
torio unico dove il vino è un messaggio di eccellenza.

—
Partecipa al challenge #paesaggidiviniorcia realizzato dal 
Consorzio del Vino Orcia in collaborazione con Insta gramers 
Siena.
Fotografa l’Orcia Wine Festival e condividi i tuoi scatti fino al 
1 maggio con i tag #owf2018 #orciadoc #igerssiena #orciawi-
nefestival #paesaggidiviniorcia. Una simpatica sorpresa riser-
vata allo scatto giudicato vincitore dagli Instagramers senesi!

Ore 17.30  orcia Wine music | Konosenza
Ore 18.30  Chiusura mostra mercato
Ore 20.30  Palazzo Chigi | cena di gala 

meRcoLedì 25 apRiLe
Ore 10.00  Cantine con vista | Wine tour
Ore 9.00 | 20.00  Bagno Vignoni | mercatino
di primavera
Ore 9.30 | Trekking paesaggi diVini orcia
Ore 11.00  Apertura mostra mercato dei vini orcia 
e banco assaggio prodotti tipici
Ore 11.30  orcia Wine stories | degustazione emo-
zionale con i produttori di Orcia Doc e ONAV Siena
Ore 15.00 | 17.00  orciaWine for Kids | laboratorio 
per bambini
Ore 15.30  pillole di vino | Degustazione guidata a 
cura di ONAV Siena
Ore 17.30  orcia Wine music | Scherzi di Voce
Ore 18.30  chiusura mostra mercato

 Le iniziative, ove non diversamente indicato, si 
tengono a Palazzo Chigi Zondadari.

iL pRogRamma 2018

—
La denominazione Orcia DOC nasce il 14 febbraio 2000, grazie 
alla tenacia di alcuni produttori fondatori del Consorzio del 
vino Orcia, con lo scopo di tutelare e promuovere l’immagine 
del vino e del suo territorio. Protagonista indiscusso dei vini 
Orcia è il Sangiovese. Questo nobile vitigno è il fil rouge che 
lega la nostra enologia. La denominazione comprende le varietà 
Orcia, ottenuto da uve rosse con almeno il 60% di Sangiovese 
e Orcia «Sangiovese» con almeno il 90% di questo vitigno, 
entrambe anche nella tipologia «Riserva». L’Orcia comprende 
inoltre le tipologie Bianco, Rosato e Vin Santo. 
I vini nascono in una settantina di cantine e manifestano 
l’impegno e la passione dei produttori che nella stragrande 
maggioranza fanno tutto direttamente: dalla vigna alla ven-
dita delle bottiglie. In un’epoca di globalizzazione, il vino 
Orcia è ancora un prodotto familiare e artigianale, fatto da 
chi vive in mezzo alle vigne, nel rispetto della natura e con 
ottime competenze di enologia e viticultura.
Dodici sono i comuni compresi nella denominazione: Buon-
convento, Castiglione d’Orcia, Pienza, Radicofani, San Quirico 
d’Orcia e Trequanda. Inoltre, parte dei comuni di Abbadia 
San Salvatore, Chianciano Terme, Montalcino, San Casciano 
dei Bagni, Sarteano e Torrita di Siena.
Il vino Orcia è prodotto in uno dei comprensori agricoli più 
belli, in parte iscritto nel patrimonio dell’umanità unesco 
per questo viene definito il vino più bello del mondo!


