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La zucca e il sale, la rapa e il sangue, l’erba del vicino, sempre più verde, 
la zappa sui piedi: la memoria di tanta popolare saggezza è forse una 
delle ultime cose che ci tiene legati alla terra, materia nella quale erano 
plasmati - nella realtà o nella nostra fantasia - molti dei nostri nonni e 
bisnonni, quelli con le scarpe grosse e il cervello fino. Molto è cambiato, in 
particolare è mutato il nostro rapporto con il cibo e l’agricoltura e -insieme 
a questo- un modo di fare “turismo”. Ma lo spaventapasseri è lì nell’orto 
che ci aspetta, vestito sempre nello stesso modo, come i pomeriggi troppo 
azzurri di tanti anni fa. 

Siamo noi, e mi rivolgo soprattutto ai cittadini, che non scendiamo più 
nell’orto, non tanto perché non abbiamo più scarpe adatte ma perché è il 
nostro cervello, sempre connesso a un device, che non ha più la forma mentis 
o la forma hortis. Eppure, lo dicono i numeri, sempre più persone orientano 
la propria vacanza verso un agriturismo, la ricerca di un borgo fuori dalle 
rotte conosciute o di un cibo non preconfezionato da marketing e GDO. 
Peccato che - fiutato l’affare - il turismo rurale si presenti sotto le mentite 
spoglie di hotel di charme, resort, agriclub con piscina, golf, Spa con il 
fieno, corsi di qualsiasi genere con nomi esotici, che separano inesora-
bilmente il sudore del raccolto e l’accoglienza, il gregge e le camere con 
l’idromassaggio, la civiltà contadina dalla città “trasportata” in campagna, 
colta da improvviso benessere.

Questo libro vuole farci vedere oltre la siepe che esclude al nostro sguardo
le realtà agricole, diversificate secondo territorio, clima e altitudine, che 
vivono e lottano nell’infinito nascosto che è l’Italia rurale. Sono i luoghi di 
autentica e non posticcia “ospitalità rurale”. Abbiamo selezionato aziende 
agricole familiari, spesso biologiche e biodinamiche, piccoli contadini con 

INTRODUZIONE

Massimo Acanfora e Roberto Brioschi

Al viaggiatore non far sapere
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una casa vista orto, fattorie didattiche e sociali, agriturismi “autentici”, 
dove si lavora la propria terra, vignaioli artigiani e ribelli, ecovillaggi 
e comunanze con attività agricole, agricampeggi, ospitalità informali. 
Tutte realtà che difendono la biodiversità, nei campi e in cucina, e che 
hanno deciso di dissodare non solo i propri campi ma anche le relazioni 
con i “cittadini”. 

“La guida del viaggiatore contadino” non propone quindi semplici “piat-
taforme” per le proprie ferie ma l’incontro con tridimensionali custodi 
della terra -singole persone, reti agricole locali o Presìdi Slow Food- che 
tutelano le varietà tradizionali e locali, pensando alla tradizione come 
l’unico presente e futuro possibile. In questo solco è quasi sempre pos-
sibile, nelle realtà che troverete in queste pagine, acquistare e degustare 
in loco e in compagnia i prodotti dell’azienda, ma anche sedersi a pranzo 
o a cena con i familiari e con gli altri ospiti, e aggiungere un posto a ta-
vola in nome della convivialità. Né è inconsueto che in queste realtà sia 
prassi comune invitare -wwoofers e non- a partecipare ai lavori agricoli, 
mettere le mani nella terra, comprendere le stagioni, i ritmi del suolo, le 
opere e i giorni dei contadini. Questi ultimi non sono dei semplici maître 
à cultiver, ma hanno la vocazione a raccontare il proprio territorio, a fare 
da guide competenti alle sue bellezze naturali, artistiche e al suo cibo, che 
sia una bottiglia di vino da un vitigno autoctono o un cereale antico. E 
se qualcuno di loro ha una biopiscina o una sessione di yoga, non siamo 
certo così “talebani” da negarne la complementarietà”..

Questa guida è inoltre uno strumento per “avere il tempo”: il tempo di 
respirare con le valli ed i boschi, la campagna e il mare; di incontrare 
famiglie e genti che hanno cercato e costruito il senso della propria 
esistenza, leale e condivisa; di gustare un cibo naturale ed etico, lontano 
dal business del bio e dalle mode del gusto. Occasioni per conoscere stili 
di vita colmi del necessario ma poveri del superfluo, buone pratiche e 
migliori esempi per ognuno e per scoprire inedite felicità quotidiane, 
per noi immemori cittadini. È un’esplorazione nel tessuto connettivo che 
attraversa e unisce la penisola, a misura d’uomo; un mondo che ci avvolge 
ma che ignoriamo, alieno dalle aree metropolitane, i capannoni diffusi, 
l’alta velocità e i quadrilateri autostradali. Non “vacanze” -quindi- nel 
senso di coprire un vacuum, anzi: viaggi e soggiorni di formazione, di 
educazione sentimentale, di affinità e di amicizia.

Abbiamo scelto, per raccontare tutto questo, di non usare la forma del 
repertorio o dell’arido elenco: ogni storia è infatti la narrazione -per quanto 
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minima- di un’avventura umana. È nostra cura invitarvi a leggere questa 
guida quasi come un romanzo pulviscolare, dove ogni cascina, ogni fattoria 
sociale, ogni gesto d’amore per la terra è condiviso con il lettore (e quindi 
con il potenziale ospite). Vi chiediamo di adottare questo alfabeto: lettere 
seminate nel terreno fertile delle pagine e di un futuro incontro. Tutte 
insieme queste realtà rappresentano infatti un Grand Tour: l’itinerario 
ottocentesco da compiersi in Italia (per l’educazione e la formazione ad 
uso dell’Europa) oggi non potrebbe che essere agricolo. 
La Contadinanza (copyright Roberto Brioschi), da millenni custode dell’am-
biente e della sua biodiversità, propositrice di valori e pratiche che non 
depauperano le risorse utilizzate, che non considera il superfluo come 
necessario, depositaria della sovranità alimentare, produce infatti -in 
una sola parola- cultura. 

Sono i singoli, le famiglie e le comunità rurali che conosceremo, a volte 
unite in associazioni, coordinamenti e reti territoriali che indicano la via 
contadina ad una vita sostenibile, a una transizione desiderabile, perfino 
a un ritorno alla terra -pur tra mille ostacoli- potente e significativo. 
Al loro fianco lavorano le realtà di turismo responsabile, ad esempio 
molti soci di AITR, Associazione Italiana Turismo Responsabile, o il tour 
operator etico ViaggieMiraggi e le sue propaggini, che si propongono 
come facilitatori e mediatori nell’incontro con le forme di accoglienza 
rurale e contadina.

Benvenuti dunque nell’Italia, quella vera.
Dove siamo sempre ospiti, mai turisti.



Questa guida esce a maggio 2021, con la pandemia in corso.
La sua stesura è iniziata prima del Covid-19. 
Questo ha comportato, oltre al naturale slittamento dei tempi di uscita, 
anche alcune riflessioni. 
La pandemia infatti ha decretato il successo delle “vacanze di prossimità”, 
ma non ha di per sé cambiato gli stilemi delle “ferie tipo”, la ricerca di 
soluzioni rassicuranti, consuetudinarie, possibilmente con uno standard 
di comodità e comfort molto simile a quello cittadino e la trasposizione 
dei medesimi riti in un contesto agreste. Per non parlare delle modalità 
di prenotazione, sempre più informatizzate e spersonalizzate.
“Il viaggiatore contadino” non ignora la pandemia, anzi. 
Questa avvertenza serve proprio a proporre pochi e semplici comporta-
menti virtuosi:

• non viaggiate mai eludendo le indicazioni delle autorità in tema di 
spostamenti; informatevi per tempo da fonti ufficiali;
• telefonate sempre alle strutture di accoglienza per conoscere lo stato 
dell’arte delle aperture, a volte i siti o le pagine social possono contenere 
indicazioni fuorvianti, oppure -ahimé in questo periodo è possibile- 
qualcuno potrebbe aver chiuso dopo la nostra uscita;
• chiedete direttamente per regimi alimentari speciali, quasi tutti sono 
comunque veg friendly e attenti a chi soffre di intolleranze;
• se potete scambiate due parole con i titolari, informatevi su che cosa 
si può fare e che cosa no (ristorazione, escursioni e così via);
• se volete visitare un’azienda agricola o una cantina, anche senza dor-
mire nella struttura, avvertite comunque per tempo e non stupitevi se 
a volte vi diranno di no, perché i lavori agricoli non hanno calendario;
• ricordatevi sempre che siete ospiti, sì, ma in un ambiente di lavoro;
• se non siete proprio degli “orsi”, scambiate comunque qualche parola 
con chi lavora e con la gente del posto: scoprirete storie incredibili, 
molte di più di quelle che questo libro può contenere;
• quando tornate a casa, se vi è piaciuto un luogo, un’azienda, una 
comunità, fate passaparola, online e offline;
• fate un acquisto per sostenere la comunità locale, soprattutto nelle aree 
interne e in quelle colpite dai recenti terremoti, è un gesto di solidarietà 
di cui vi saranno grati.
Buon viaggio. 

AVVERTENZA

Come leggere questa guida
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Itinerari
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È difficile “rappresentare” il mondo contadino in modo 
più scenografico di quanto possa fare il paesaggio 
toscano e quello della Val d’Orcia, in particolare. Per 
approfondire, partiamo da Siena in un tour classico.
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intesi meravigliosa tra natura e storia, presenza umana e 
ambiente, i paesaggi del Senese e della Val d’Orcia sono 
impressi nell’immaginario di tutti noi, con le dolci colline in 

cui si alternano l’oro dei campi di grano e il verde dei vigneti e dei 
prati fiancheggiati da filari di cipressi, esattamente come nei quadri 
del Rinascimento, che non a caso in queste terre fiorì portando una 
nuova concezione dell’uomo e della natura.
Una saggezza che ha permesso di integrare armoniosamente il lavoro 
agricolo nel territori, e ha conferito agli splendidi borghi medievali 
uno slancio ancora oggi visibile, realizzando un ambiente idillico che 
ha valso alla Val d’Orcia il riconoscimento di Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità Unesco. Oggi questo idillio è spesso appannaggio di 
strutture di lusso, ma non mancano esperienze di segno diverso, 
anche considerando che la Provincia di Siena è prima per presenza 
di aziende biologiche in Toscana. Dalle bellezze medievali di Siena, 
con le sue esperienze innovative di comunità di supporto ai contadini, 
l’itinerario ci fa incontrare agricoltori con una filosofia di produzione 
ecologica ed etica.

Terra di Siena
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Il nostro punto di partenza merita una sosta 
attenta: tappa lungo la Via Francigena, città ricca 
di monumenti e capolavori, Siena ha un tessuto 
urbano che conserva quasi intatta la maglia me-
dievale nel centro storico, cinto da 7 km di mura 
fortificate, in cui è bello anche solo girovagare 
senza meta per respirare a fondo una storia antica 
e illustre, che qui è in parte ancora viva, come 
testimonia il fenomeno del Palio che si celebra 
senza soluzione di continuità dal 1600 e che 
rappresenta l’anima più autentica di questa città 
e dei suoi abitanti. Partiamo da piazza del Campo, 
con la Torre dei Mangia, il gotico Palazzo Pubblico 
e il Museo Civico, dove soffermarsi ad ammirare 
tra le rappresentazioni della celeberrima Alle-
goria del Buono del Cattivo Governo di Ambrogio 
Lorenzetti, gli Effetti del Buon Governo in campa-
gna, immaginando fra le pennellate l’origine di 
quell’agricoltura contadina che oggi vede Siena 
prima tra le province toscane in una regione che 
già vanta il 40% del territorio agricolo convertito 
ad agricoltura biologica. 

Il buon governo agricolo 
I grandi classici della Val d’Orcia

1. 

2. 

3. 

Pienza
Girovagando per le 
vie del borgo

Siena
Gli affreschi di 
Ambrogio Lorenzetti

Cucina toscana
I pici da condire in 
varia foggia
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Podere Il Casale
Il verso rauco del pavone ci accoglie all’arrivo. Il Casale è un luogo magico e 
una fattoria vera, con asini, oche e galline, maiali, pecore e capre. Nella sala 
comune, insieme alle guide e alle mappe, si può sfogliare l’album dei ricordi: 
Ulisse e Sandra sono arrivati qui dalla Svizzera nel 1991, scegliendo per il po-
dere una filosofia ecologista-comunitaria. Per pernottare a disposizione degli 
ospiti in giardino ci sono piazzole per camper e tende; si fa colazione insieme 
sui tavoli all’aperto o nella sala ricavata nella ex stalla, con il particolare camino 
scolpito da un amico artista, facendo conoscenza. E si può mangiare su una 
terrazza con una vista straordinaria sulla Val d’Orcia: il ristorante propone menu 
stagionali con verdure fresche, pane fatto in casa e una vasta scelta di prodotti 
del Podere, dai formaggi al vino. Per chi vuole degustazioni e corsi di cucina.

Via Podere Il Casale 64 - Pienza  0578 755109, 333 4250705 
 info@podereilcasale.it  podereilcasale.com



14

Terra d’Arcoiris
Un’azienda vitivinicola e frutticola con una storia da raccontare: Walter e Paola 
sono una coppia con la passione del teatro che, dopo numerose esperienze, 
hanno trovato in questa terra il palco giusto. Era il 1987 quando da apicoltori 
itineranti sono approdati in questo pezzo di terra sulle colline occidentali della 
Valdichiana. Ma non sapevano niente di vino: “La fortuna volle che un operaio 
anziano dell’azienda, Agostino Ciuchi, fosse rimasto con noi a farci da guida. 
Grazie a lui, alla nostra curiosità e sete di conoscere, abbiamo imparato a 
prenderci cura della vigna”. Walter, Paola e il loro figlio Florian, producono 
vino biologico - Chianti in primis - con ottimo rapporto qualità-prezzo, e uno 
squisito succo di mela. L’ospitalità è in un mini-appartamento e in camere in 
una bella casa colonica dei primi del Novecento, restaurata nel rispetto della 
struttura primitiva e dei materiali originari, immersa nel verde dei campi e dei 
boschi. “In cucina utilizziamo esclusivamente prodotti biologici, in parte di 
nostra produzione. È possibile fare corsi di cucina e partecipare ai lavori agricoli 
secondo calendario, dalla vendemmia alla raccolta delle mele e delle olive”.

Via della Maglianella 5 - Chianciano Terme  0578 60270, 328 7279322 
 info@terradarcoiris.com  www.terradarcoiris.com

Il minimo sindacale non può prescindere da Duomo, Battistero e Pinacoteca 
Nazionale. Poi, quando vi viene fame e sete ecco due indirizzi “agricoli” che 
meritano una tappa: l’Orto de’ Pecci è un’esperienza “verde” nel cuore della 
città, con orto medievale e vigna storica, ma anche un ristorante-pizzeria 
(le verdure sono quelle biologiche del loro orto, e l’acqua nelle brocche è 
quella del sindaco), gestito dalla cooperativa La Proposta che si occupa del 
reinserimento di soggetti svantaggiati. Alla Birreria La Diana invece potrete 
assaggiare la “birra agricola” di loro produzione (il malto è coltivato sui 
loro terreni poco fuori dalla città), magari accompagnata da uno dei piatti 
del menu, a base di prodotti locali. I birrifici artigianali sempre più spesso 
usano orzo e frumento locali per produrre birra “locale”. 
La storia insegna che qui l’agricoltura è l’attività trainante dell’economia. 
Non a caso a Siena ha preso piede e si è sviluppata una delle più attive CSA 
(“Community Supported Agricolture”) in Italia. Una formula che concretamente 
promuove un rapporto più stretto tra produttori e consumatori, una “co-
produzione” in cui i consumatori supportano gli agricoltori condividendo 
un piano di produzione, garantendo l’acquisto e fissando insieme un prezzo 
equo per i prodotti, oltre che - in alcuni casi - a prendere direttamente parte 
ad alcune attività agricole. In questo modo si crea una fertile “relazione” 
che da un lato garantisce all’agricoltore una certa sicurezza, dall’altro 
consente di operare nel rispetto di criteri etici, ecologici e sostenibili, in 
un’ottica che guarda al bene comune. 
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Mondo Mangione è la coopera-
tiva che promuove un’econo-
mia etica e solidale, mettendo 
in contatto diretto produttori 
e consumatori: non mancate 
di passare dalla loro bottega, 
in via Pantaneto 96/98. Qui 
potrete acquistare il pane di 
un “contadino-panificatore” 
esemplare, Giovanni Cerrano, 
che a Colle di Val d’Elsa nella 
sua azienda Seminaluce colti-
va biodinamicamente circa 50 
varietà di grani antichi per pro-
durre nel vecchio forno a legna 
un pane lievitato con lievito 
madre. Oppure lo zafferano e 
i legumi dell’azienda agrico-
la biologica San Marco (  www.officinalisanmarco.com), che ad Ascia-
no coltiva anche aromatiche e officinali; o ancora il miele, il polline 
o la pappa reale del Podere Leccetro di Monticiano, che in stagione ac-
coglie anche i visitatori per seguire le fasi della produzione del miele  
(  www.podereleccetro.it). Per altre visite, gli altri produttori li trovate qui: 
 www.mondomangione.it/prodotti-e-produttori 

Se poi dormite a Siena, tra le moltissime possibilità, c’è il centralissimo 
Ostello Santa Maria della Scala (attiguo al complesso museale), oppure poco 

Per accompagnare i nobili rossi 
la tradizione propone piatti dai 
sapori decisi e genuini: in primis le 
zuppe, di pane o di farro, e i pici, 
grossi spaghetti conditi con sugo 
d’anatra, “all’aglione” o “con le 
briciole”. Prosciutti e pecorini di 
varia stagionatura accompagnano 
il pane, per tradizione “sciocco”, 
ovvero senza sale, o la “ciaccia”, 
una sorta di schiacciatina, che si 
possono gustare anche in perfetta 
semplicità con un filo dell’ottimo 
olio locale. Zafferano, tartufo e 
porcini profumano la cucina nelle 
diverse stagioni.

CHE COSA SI MANGIA?CHE COSA SI MANGIA?
V

ig
ne

ti 
a 

M
o

nt
al

ci
no

 -
 t

ro
lv

ag
 C

C
B

Y3
.0



16

fuori, nel verde della campagna, il Camping Colleverde (il centro si raggiunge 
con gli autobus o a piedi in circa 3 km).
Lasciamo Siena per Montalcino prendendo la SR 2 e quindi la Strada 
Provinciale del Brunello, che dalla piana si insinua gradatamente in un 
paesaggio agreste via via più ondulato, con le ordinate distese di vigneti che 
annunciano il territorio di Montalcino. Il vino a cui il borgo presta il nome è 
simbolo di eccellenza, di nobiltà, di lusso e ricchezza. Eppure -chi l’avrebbe 
detto?- anche in questo territorio troviamo un Biodistretto: nato nel 2015 
allo scopo di preservare il patrimonio di biodiversità di una zona così pre-
ziosa limitando l’impatto ambientale della filiera del vino e promuovendo 
le produzioni biologiche, annovera una cinquantina di aziende. Tra queste 
Marino Colleoni, storico produttore con podere e agriturismo: il Podere 
Santa Maria, o “le Sante Marie” come lo chiamano gli abitanti del luogo, 
produce Brunello e Rosso di Montalcino, e olio extravergine, nel rispetto 
più totale degli equilibri naturali; come dice lo stesso Marino, “il nostro 
obiettivo prossimo è di non usare assolutamente niente”, per lasciare alla 
natura lo spazio di esprimersi appieno, riducendo al minimo l’intervento 
umano. Le tre camere -lavanda, ginestra e rosmarino 
- sono ricavate nel bel casale in pietra circondato dai vitigni e dagli ulivi.

Da qui passiamo a esplorare la Val d’Orcia, magari facendo base a Pienza, 
patria dell’omonimo (e squisito) pecorino, con il ben conservato centro 
rinascimentale (Patrimonio dell’Umanità Unesco) che ha il suo fulcro nella 
piazza Pio II. Uno splendido posto per fermarsi è il Podere Il Casale (vedi 
scheda), una grande e bella casa in pietra circondata dalle dolci colline della 
valle, in un paesaggio incantevole. 
Solo 4 km ci separano dal borgo di Monticchiello, e da una bellissima storia 
che conviene andare a conoscere di persona: il Teatro Povero di Monticchiello 
è un’esperienza nata negli anni Sessanta per contrastare lo spopolamento 
provocato dalla crisi dell’agricoltura e del sistema della mezzadria, creando 
spazi di aggregazione qualificati. Così nasce il “teatro in piazza”, in cui gli 
spettacoli scaturiscono dalla partecipazione attiva dei cittadini che colla-
borano alla loro individuazione e stesura, avendo come filo conduttore il 
recupero della memoria storica collettiva e proprio dell’identità contadina. 
Gli spettacoli, sempre nuovi, vengono messi in scena tra luglio e agosto: 
non perdete l’occasione. Con gli anni al progetto teatrale si aggiungono un 
ufficio turistico, una biblioteca, un piccolo emporio per acquistare prodotti 
locali, il museo Tepotratos (museo del teatro popolare tradizionale toscano) 
e anche, nel borgo termale di Bagno Vignoni, una ciclofficina, presso la 
quale potrete noleggiare e-bike per andare alla scoperta della valle (  www.
ciclofficineteatropovero.it). 
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Tra i luoghi che meritano una bella pedalata c’è San Quirico d’Orcia, con 
l’intimo centro medievale cinto da mura e gli splendidi giardini all’italiana 
degli Horti Leonini; poi Bagno Vignoni, con la scenografica piazza delle Sor-
genti e le pozze d’acqua termale libere al Parco dei Mulini e, più distante, 
Radicofani con l’imponente fortezza di Ghino di Tacco: in tutte queste 
località si tiene anche, un mese l’anno, il Mercatino dei prodotti biologici e 
tradizionali del Parco della Val d’Orcia, che da Pienza dove è nato (e dove si 
tiene ogni prima domenica del mese, nella centrale piazza Galletti) si è 
diffuso in tutta la valle. 
Un altro modo ecologico e particolarmente suggestivo di visitare queste terre 
è il Treno Natura: da Siena i treni a vapore partono per diverse destinazioni 
nella valle: il calendario infatti è legato a sagre, fiere e manifestazioni di 
vario tipo (per informazioni:  www.terresiena.it). 
Per concludere “in bellezza” il nostro itinerario possiamo allungare fino a 
Chianciano Terme, ai confini tra Val d’Orcia e Valdichiana. Abbiamo due 
ottimi motivi per farlo: da un lato il benessere garantito dalle benefiche fonti 
dell’Acqua Santa, con la sua azione depurativa e disintossicante, dall’altro 
la visita a una bella realtà del vino, Terra d’Arcoiris (vedi scheda).

 • Parco della Val d’Orcia  https://www.parcodellavaldorcia.com
• Camping Colleverde, Strada di Scacciapensieri 47, Siena, 
  0577 332545, 0577 334080  info@sienacamping.com 
  www.sienacamping.com 
• Orto de’ Pecci, via Porta Giustizia 39, Siena, 
  0577 222201,  info@ortodepecci.it,  www.ortodepecci.it 
• Birreria La Diana, via della Stufasecca 1, Siena, 
  05771654358,  info@birraladiana.it, www.birraladiana.it 
• Mondo Mangione, via Pantaneto 96/98, 
  0577 226864  www.mondomangione.it
• Iat Montalcino, via Costa del Municipio 1, Montalcino, 
  0577 849331  info@prolocomontalcino.com
• Podere Santa Maria, località Santa Maria 298, Montalcino, 
  0577 847081, 349 1235835  info@colleonimarino.it 
  www.colleonimarino.it 
• Ufficio Informazioni Turistiche di Pienza, corso il Rossellino 30, 
 Pienza,  0578 749905  info.turismo@comune.pienza.si.it
• Teatro Povero di Monticchiello, p.zza Nuova 1, Monticchiello Pienza (SI)
  0578 755118  info@teatropovero.it  teatropovero.it 

CHE COSA SI MANGIA?CHE COSA SI MANGIA?INFORMAZIONI
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