
Gli eventi 
da vivere 
sul territorio
Le feste, gli appuntamenti,  le manifestazioni 
che animano un territorio ricco di tradizioni.

valdelsavaldicecina.it

Toscana

Valdelsa Valdicecina
Millenni di storia in un viaggio
La Francigena e la Via del Sale, due delle 
principali vie di comunicazioni del Medio Evo, 
delimitano una zona al centro della Toscana, 
caratterizzata da una natura in gran parte 
incontaminata, punteggiata da castelli, fortezze e 
cinte murarie che raccontano ai viaggiatori di un 
passato di grandi battaglie e di artisti immortali, 
ma anche di un futuro che guarda alle energie 
rinnovabili e alla creazione di un patrimonio 
culturale e artistico contemporaneo. 
Viaggiando si intuisce un’identità culturale 
fatta di un substrato comune ma sfaccettato 
da conoscere attraverso festival, rievocazioni e 
sagre del ricco calendario di eventi dell’anno.

Ambito Turistico Regionale Terre di Valdelsa 
e dell’Etruria Volterrana, comuni di Casole 
d’Elsa, Castelnuovo Val di Cecina, Colle di Val 
d’Elsa, Montecatini Val di Cecina, Monteriggioni, 
Monteverdi Marittimo, Poggibonsi, Pomarance, 
Radicondoli, San Gimignano, Volterra.

www.valdelsavaldicecina.it
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SETTEMBRE
4, 5, 6, 11, 12, 13

Sagra del fungo porcino
Casole d’Elsa - Pievescola
Gustare il Fungo Porcino della 
Montagnola Senese e il Chianti 
Colli Senesi con musica e 
spettacoli
casole.it

6 Astiludio storico 
Volterra 
Gara tra gruppi di sbandieratori 
di varie città d’Italia
volterratur.it

8 Palio dei Ciuchi
Casole d’Elsa -  Mensano
Storico Palio (13°-14° secolo) in 
cui si scontrano le 4 contrade del 
paese per vincere il drappellone 
dipinto
casole.it

12 La Notte Rossa
Volterra
Omaggio a Volterra - Apertura 
gratuita dei Musei, eventi e 
spettacoli
volterratur.it

25
-
26
-
27

Slow travel Fest
Monteriggioni - Abbadia Isola
Festival del viaggio lento: viaggio 
tra arte, musica ed escursioni a 
piedi, a cavallo, in bici, in grotta
slowtravelfest.it

26
-
27

Fiera degli uccelli
Colle di Val d’Elsa
Appuntamento con il mondo 
contadino e della caccia: 
mercato, stand e i “fischiatori” 
che imitano il canto degli uccelli
comune.colle-di-val-d-elsa.si.it

Liberacollarte
Colle di Val d’Elsa
Concerti, artisti di strada, opere 
d’arte, artigianato e teatro: 
spazio alle più varie espressioni 
artistico-culturali
comune.colle-di-val-d-elsa.si.it

Palio Storico delle Contrade 
Pomarance
Sfida tra attori dilettanti con 
rappresentazioni originali che 
offrono spesso pezzi di notevole 
qualità
volterratur.it

Fiera paesana  - fuochi 
d’artificio dalla Torre 
Montecatini Val di Cecina
Si celebra la festa della 
Madonna con giochi per 
bambini, buona cucina, mercatini 
artigianali e fuochi d’artificio
volterratur.it

Sagra della Zuppa
Monteverdi Marittimo
Gustare la tradizionale zuppa 
“monteverdina” con scalogno e 
altre specialità della Maremma 
Pisana
volterratur.it

OTTOBRE
18 Casole in Castagna

Casole d’Elsa 
I negozi in via Casolani 
propongono ricette a base di 
castagne e burattini clawnerie e 
caldarroste nella piazza
casole.it

Castagnalandia
Castelnuovo Val di Cecina 
Stand gastronomici, mercatini, 
spettacoli itineranti, musica e 
giochi per bimbi festeggiano il 
frutto dell’autunno
volterratur.it

24
-
25
-
31
1
Nov.

Volterragusto
Volterra 
Mostra Mercato del tartufo 
bianco e delle eccellenze 
enogastronomiche del territorio
volterratur.it

Festival della terra
San Gimignano 
Il rapporto uomo-natura e la 
ricerca di soluzioni efficaci nella 
gestione di boschi, foreste e 
fiumi della zona
sangimignano.com

NOVEMBRE
Arte e Sapori
Monteverdi Marittimo 
La 3° domenica di settembre nel 
borgo medievale,  mercatino, 
pranzo itinerante e musica
volterratur.it

DICEMBRE
24 Fiaccolata di Natale sulla 

Via Francigena
Monteriggioni 
Tradizionale appuntamento del 
24 dicembre con la “Fiaccolata 
di Natale sulla Via Francigena”
monteriggioniturismo.it

26
-
01
Gen.

Praesepium presepe vivente
Casole d’Elsa  
Oltre 350 attori recitano nelle 
vie di Casole che diventa metà 
palcoscenico e metà dietro le 
quinte
casole.it

31 Capodanno medievale di 
Monteriggioni - Gennaio
Monteriggioni  
Capodanno Medievale in un 
ex-abbazia con giocolieri, 
giullari, maghi, trampolieri e 
mangiafuoco
monteriggioniturismo.it

31 San Silvestro tra le torri
San Gimignano    
Il tradizionale concerto in Piazza 
Duomo a San Gimignano per 
salutare il nuovo anno sotto le 
torri
sangimignano.com

M’Arte e presepiando
Pomarance - Montegemoli    
Dal 1/12 al 6/01 sulla Statale 
439 presepi esposti in strada, 
davanzali, cassette della posta e 
cavità naturali
volterratur.it

CREDITS
Un progetto a cura di:
Terre di Siena Lab /
Ciclica Design /



Calendario eventi

GENNAIO
06 La dodicesima notte

Poggibonsi  - Fortezza
Il fabbro, il falegname, la tintrice e 
molti altri  svelano i segreti delle 
loro arti in un viaggio nell’epifania 
di 1200 anni fa
archeodromopoggibonsi.it/eventi

FEBBRAIO
01 Comuni in Cammino

Monteriggioni - Abbadia Isola
Incontro tra i rappresentanti dei 
territori della Francigena per 
costruire l’”Itinerario culturale 
europeo”
monteriggioniturismo.it

15
-
16

Festival dell’editoria per 
ragazzi e ragazze
Monteriggioni
Letture, storia e antichi mestieri, 
laboratori, giochi e incontri con 
autori e illustratori per ragazzi
monteriggioniturismo.it

Carnevale di San Gimignano
San Gimignano
Sfilate folcloristiche di carri 
allegorici di carta pesta 
accompagnate da musica, 
coriandoli e gruppi in maschera.
sangimignano.com

Anteprima del vino 
Vernaccia
San Gimignano
Presentazione delle nuove annate 
di Vernaccia di San Gimignano a 
stampa, operatori e wine lovers
sangimignano.com

MARZO
14
-
15
21
-
22

Destinazione Sud Festival - 
Documentari dal mondo 
Radicondoli
Documentari, cinema, teatro, 
mostre d’arte e workshop su temi 
sociali e ambientali del sud del 
mondo
comune.radicondoli.si.it

APRILE

13 Pasquetta all’archeodromo 
Poggibonsi - Fortezza
Vita quotidiana e giochi per 
bambinmi ai tempi di Carlo 
Magno
archeodromopoggibonsi.it

27
-
28

San Lucchese 
Poggibonsi 
Grande festa popolare molto 
sentita vicino al parco con 
bancarelle, stand gastronomici e 
molto altro
comune.poggibonsi.si.it

I Sapori della Valle 
Montecatini Val di Cecina 
Rassegna di prodotti 
enogastronomici con convegni, 
mercatini, stand gastronomici ed 
animazione
volterratur.it

MAGGIO

01 Primo Maggio
Radicondoli 
Un corteo nel centro con canti 
tradizionali e banda, colazione 
offerta e poi picnic al parco 
comunale
comune.radicondoli.si.it

01 Festa dei Maggerini 
Monteverdi Marittimo 
Dai riti propiziatori pagani, 
una festa con cantori, musica, 
pranzo nelle vie del borgo ed 
escursioni
volterratur.it

7
-
17

Festival dell’architettura
Colle di Val d’Elsa 
La prima edizione del Festival 
dell’Architettura che si svolgerà 
nello spazio Michelucci
comune.colle-di-val-d-elsa.si.it/it

23
-
24

Casole fiorita
Casole d’Elsa  
Il centro storico diventa un 
immenso giardino: colorato e 
profumato da fiori e miele di 
produttori locali
casole.it

GIUGNO

2 Palio del Cero
Volterra 
8 squadre, una per contrada, 
si contendono un cero fissato 
sulla sommità di una macchina 
di legno
volterratur.it

6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28

Sagra della Miseria
Colle di Val d’Elsa 
Tutti i weekend di giugno in 
Piazza S. Caterina (Colle Alta) 
per riscoprire i sapori poveri 
della cucina toscana
comune.colle-di-val-d-elsa.si.it

19
-
21

Festa di San Giovanni
Radicondoli 
Una festa per tutti, colta e 
popolare per promuovere il bello 
e il buono di Radicondoli
comune.radicondoli.si.it

20
-
21

Ferie delle Messi
San Gimignano 
I cavalieri di Santa Fina 
rievocano ogni anno le 
tradizionali “Ferie Messium” del 
13-14° secolo
sangimignano.com

27 Nottilucente 
San Gimignano
Da 6 anni a giugno strade e 
piazze si popolano di artisti, 
danzatori, scrittori, poeti, 
musicisti
sangimignano.com

Piazza d’Armi e di Città
Poggibonsi
Programma estivo tra 
teatro, musica ed eventi 
enogastronomici in luoghi 
suggestivi e storici della città
comune.poggibonsi.si.it

Festa di di San Pietro
Monteverdi Marittimo
Sfilata Storica in costume 
medioevale presso Abbazia 
di San Pietro in Palazzuolo 
a Monteverdi Marittimo con 
pranzo tipico e sfilata degli 
arceri
volterratur.it

LUGLIO
4
-
5

Festa tra le mura 
Radicondoli - Belforte
Nel I° weekend di luglio nel 
centro di Belforte musica, 
spettacoli, cena in piazza e 
mercatino
comune.radicondoli.si.it

9, 10, 11, 12, 17, 18, 19

Monteriggioni di Torri si 
Corona
Monteriggioni  - Castello
Spettacoli, ricostruzioni del 
Bestiario medievale e i sapori 
della cucina toscana per 
rievocare il passato
monteriggionimedievale.com

12 Palio di Santo Isidoro 
Casole d’Elsa 
Antica corsa di cavalli in salita 
con montatura a pelo e pista in 
terra battuta: impegnativa per 
cavalli e fantini
casole.it

Ogni
2

Anni

Ludos Celebrare 
Pomarance  - Rocca Sillana
All’interno di Rocca  Sillana 
si incrociano spade, fiamme 
e splendidi panorami uniti al 
suono di tamburi e strumenti 
medievali.
volterratur.it

Montecatini Estate
Montecatini Val di Cecina 
Un festival con teatro, musica, 
degustazioni, gastronomia, 
intrattenimento per grandi e 
piccini
volterratur.it

Calici in Borgo
Monteverdi Marittimo -  
Canneto
Degustazione di vini locali, 
prodotti a km zero, piatti tipici 
cucinati dalle donne del paese 
e giochi
volterratur.it

25
-
26
Luglio

1
-
2
Agosto

Radicondoli Festival
Radicondoli - Belforte 
Il teatro come mezzo di 
discussione e riflessione, un 
momento per sottolineare le 
buone pratiche e progettare
radicondoliarte.org/

Cene in miniera
Montecatini Val di Cecina
(ogni venerdì)
Cena a lume di candela e 
straordinaria visita notturna alle 
miniere
volterratur.it

24
Luglio

-
2
Agosto

#trentanni di Fortezza
Volterra
Festival teatrale con la 
Compagnai della Fortezza nel 
carcere di Volterra
volterratur.it

AGOSTO
9
-
16

Volterra AD1398 
Volterra 
Giornata di Festa nel 1398. La 
città, come per magia, torna al 
medioevo.
volterratur.it

10 Calici di Stelle 
Poggibonsi - Fortezza
La suggestiva piazza d’Armi del 
Cassero della Fortezza Medicea 
si trasforma in una cantina a 
cielo aperto per la degustazione 
di vini d’eccellenza.
comune.poggibonsi.si.it/

Grey cat jazz festival
Castelnuovo Val di Cecina
Il jazz, in tutte le sue 
sfaccettature, declinazioni, 
contaminazioni e territori 
contigui, per uno dei più noti 
festival jazz in Italia
volterratur.it

Colori, Sapori, Storia di un 
antico paese 
Montecatini Val di Cecina - 
Sassa
Stands gastronomici di cucina 
tipica paesana e bancarelle per 
il paese con rievocazione storica 
del 1200
volterratur.it

Sagra delle pappardella 
Monteverdi Marittimo 
Un weekend per gustare 
pappardelle fatte a mano e tanti 
sughi. Tutte le sere musica e 
ballo
volterratur.it

Divino Calice 
Pomarance 
Degustazione di vini con calice 
personalizzato, prodotti tipici, 
musica, angolo dei bambini e 
molto altro
volterratur.it

Festa del Congio 
Montecerbolino 
Pomarance - Montecerboli 
Giochi e sfide tra “Quadri 
viventi” per vincere il “Coccio” e 
ripercorrere le origini medievali 
di Montecerboli
volterratur.it
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