
la zona della Valdichiana Senese è facilmente 
raggiungibile in auto, treno ed aereo. Inoltre, offre circa 

23.000 posti letto, tra alberghi, agriturismi, B&B in 
grado di offrire un ottimo servizio di ospitalità.

COMUNITÀ VALDICHIANA SENESE

LE CARATTERISTICHE

la Valdichiana Senese è in grado di offrire molteplici 
attività in grado di valorizzare il territorio e i suoi 
prodotti e le sue eccellenze enogastronomiche, 

ambientali e culturali.

più di 80 impianti sportivi diffusi nei nove Comuni della 
Valdichiana Senese in grado di ospitare molteplici 

attività sportive quali: calcio, tennis, calcetto, pallavolo, 
basket, atletica, nuoto, equitazione ecc.

autobus pubblici, autobus turistici elettrici e treni 
sono i mezzi in grado di collegare i nove comuni della 
Valdichiana Senese. Da luglio 2018 è anche attivo un 

sightseeing bus rurale.

LOGISTICA TERRITORIO

IMPIANTI 

SPORTIVI

MEZZI DI 

TRASPORTO



COMUNITÀ VALDICHIANA SENESE

LA VARIETÀ DEL TERRITORIO

Lungo il corso del Clanis, fiume che un tempo l’attraversava e dal quale la Valdichiana 

ha preso il nome, in epoca etrusca, fiorirono i centri abitati, l’agricoltura, la pesca e il 
commercio. A seguito dell’occupazione Romana e di scelte strategiche degli stessi, la 

valle perse importanza, diventando una grossa palude a causa degli straripamenti del 
Clanis.

Nel XIV secolo cominciarono i lavori di bonifica, e nel 1500 la famiglia Medici proseguì 
l’opera, affidando il progetto agli scienziati del tempo, tra cui Leonardo da Vinci. Ma 

dopo l’alluvione di Roma, nel 1598, e l’elezione del Pontefice Clemente VIII, i rapporti 
critici tra Stato Pontificio e il Granducato di Toscana trasformarono i lavori di 
risanamento della Valdichiana in una “guerra delle acque”. La valle subì un nuovo 

impaludamento, vanificando tutto quello che era stato fatto in 50 anni. Su richiesta 

delle popolazioni, i due Stati cominciarono finalmente a dialogare e tra il 1700 e il 1800 

la valle tornò di nuovo a fiorire. Sorsero le Fattorie Granducali e le case Leopoldine 

caratterizzate dalla centrale torre colombaia e costruite “in serie” seguendo un 

protocollo molto funzionale. 

Il simbolo della grande bonifica della Valdichiana è il Canale Maestro della Chiana che 

nasce dal Lago di Chiusi, passa per il Lago di Montepulciano, e dopo aver percorso 62 

km si immette nell’Arno.

LA STORIA



COMUNITÀ VALDICHIANA SENESE

LA VARIETÀ DEL TERRITORIO

La Valdichiana Senese è il territorio che ha visto fiorire la civiltà etrusca, la madre di 
tutte le culture che qui si sono susseguite e stratificate fino ad esplodere nell’armonica 

eleganza del Rinascimento.

 

Ogni cittadina e ogni borgo, con i loro tesori fatti di palazzi, chiese e monumenti, ma 

anche con gli stessi impianti urbani, sono dei musei a cielo aperto.

 

Anche i musei sono tanti, alcuni presi ad esempio per la cultura universale e punto di 
riferimento per studiosi e appassionati di tutto il mondo. Le ultime scoperte più 

importanti sono avvenute proprio negli ultimi anni, come è stato per la bellissima ed 

affascinante Tomba della Quadriga Infernale a Sarteano o per il Frontone di un tempio 

etrusco ritrovato a Chianciano Terme. Altri autentici tesori sono invece esposti nei musei 
stessi, come il Ritratto Virile attribuito al Caravaggio esposto al Museo Civico Pinacoteca 

Crociani di Montepulciano.

ARTE E CULTURA



COMUNITÀ VALDICHIANA SENESE

LA VARIETÀ DEL TERRITORIO

La Valdichiana porta in sé i caratteri distintivi di una terra che fin dalle proprie origini 
basa la sua economia sull’agricoltura. Il prodotto che si identifica di più in questa storia 

è il Vino Nobile di Montepulciano, primo vino italiano a fregiarsi della Docg e uno dei 
prodotti del territorio più famosi in tutto il mondo.

 

Le principali produzioni della Valdichiana Senese sono:

ENOGASTRONOMIA

Il Vino Nobile di Montepulciano Docg, Rosso di Montepulciano Doc, Vin Santo di 
Montepulciano Doc e Chianti Colli Senesi Doc;

Il grano, la materia prima per eccellenza, dal quale si ricavano farine ideali per la 

produzione di pane e pasta tradizionale, come ad esempio i “Pici”;
L’olio extra-vergine d’oliva, ricavato dagli olivi che colorano e modellano le colline;

Il Vin Santo, la cui magia rivive nelle cantine “artigiane” di tutto il territorio;

Il “Gigante Bianco”, la Chianina, un bovino che, da bestia da lavoro, si è trasformata 

negli anni in una razza di carne pregiata riconosciuta in tutto il mondo.

Il suino di Cinta Senese, un’altra DOP del territorio, celebre fin dal Rinascimento, che 

si è salvaguardata grazie ad un progetto di recupero.



COMUNITÀ VALDICHIANA SENESE

LA VARIETÀ DEL TERRITORIO

Con i suoi centri termali nei Comuni di Chianciano Terme, San Casciano dei Bagni e 

Montepulciano, la Valdichiana Senese è la terra del benessere.

Alcuni esempi di queste splendide località termali:

LOCALITA' TERMALI E BENESSERE

le Terme Sensoriali a Chianciano Terme, una commistione tra classici trattamenti 
termali e filosofie orientali;
le Piscine Termali Theia o “Il bagno degli Etruschi” alimentate dall’acqua della 

sorgente Sillene a Chianciano Terme;

le Terme di Montepulciano, centro di salute, bellezza e benessere, con una particolare 

attenzione alla riabilitazione e prevenzione di infortuni per sportivi;
Il Centro Termale Fonteverde di San Casciano dei Bagni con piscine termali e vista 

sulla Valle.



COMUNITÀ VALDICHIANA SENESE

LA STRADA DEL VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO 

E DEI SAPORI DELLA VALDICHIANA SENESE

La Strada del Vino Nobile di Montepulciano e dei Sapori della Valdichiana Senese è il filo 

rosso che unisce nove borghi della Valdichiana Senese e ne promuove la cultura, le 

produzioni tipiche, le attrattive naturalistiche e storiche; è un percorso dei sapori tipici da 

gustare; è una pausa nel benessere delle acque termali.
E’ un "mettersi in viaggio" alla scoperta del Vino Nobile e dei suoi produttori nelle cantine 

scavate nella roccia e nel tufo; è un soggiorno di riposo e di svago tra il fascino di opere 

d'arte uniche e scorci di paesaggio indimenticabili.
 

I maggiori centri sono:

 
Cetona,

Chianciano Terme,

Chiusi,
Montepulciano,

San Casciano dei Bagni, 
Sarteano, 

Sinalunga, 

Torrita di Siena, 

Trequanda.



COMUNITÀ VALDICHIANA SENESE

LA STRADA DEL VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO 

E DEI SAPORI DELLA VALDICHIANA SENESE

Strada del Vino Nobile e dei Sapori della Valdichiana Senese propone diversi tours divisi 
in percorsi tematici: il Vino, l’Arte e la cultura, i Prodotti tipici, la Natura e il benessere 

alle Terme, i set del Cinema e le Attività come i corsi di cucina.

 

La Valdichiana Senese è l’ideale per soggiorni in albergo e agriturismo, e ogni borgo è un 

buon punto di partenza per visitare non solo la Toscana circostante (Val d’Orcia, Crete, 

Monte Amiata), ma anche l’Umbria o l’alto Lazio.

Durante l’anno l’Associazione organizza i seguenti eventi nel territorio: “I Mercoledì del 
Nobile”, “Calici di Stelle a Montepulciano” (www.calicidistellemontepulciano.it), “Mostra 

Mercato dell’Artigianato ArteArti” (www.artigianatoinmostra.it), “Valdichiana Eating” 

(www.valdichianaeating.it).
 

La Sede operativa della Strada del Vino Nobile di Montepulciano e dei Sapori della 

Valdichiana Senese è l’Info point situato nel Palazzo del Capitano in Piazza Grande, 7 a 

Montepulciano. L’ufficio, aperto tutto l’anno, svolge servizi di informazione e prenotazione 

gratuita di soggiorni last minute e una vasta scelta di tour ed esperienze per la scoperta 

del territorio.

Info: stradavinonobile.it
 



La grande attenzione nei confronti dello sport e dell’attività motoria 

da parte di tutti i Comuni dell’Unione rappresenta una caratteristica 

che permea tutto il territorio.

 

Ogni anno le decine di associazioni sportive presenti in tutta l’area 

mettono a disposizione un’offerta sportiva differenziata e qualificata 

a favore dei cittadini e dei turisti che intendono svolgere una 

qualsiasi pratica motorio-sportiva.

 

Parallelamente, l’attività dell’Unione dei Comuni permette la messa 

in contatto e le collaborazioni tra Enti ed organizzatori, anche fuori 
dai singoli Comuni, finalizzate all’organizzazione di eventi sportivi a 

larga partecipazione nel corso di ogni periodo dell’anno.

 

Una cultura sportiva che non si riferisce unicamente allo sport di 
vertice, ma permea l’intera cittadinanza che risponde sempre con 

grande entusiasmo alle molteplici manifestazioni organizzate su 

tutto il territorio.

COMUNITÀ VALDICHIANA SENESE

LO SPORT NELLA 

VALDICHIANA SENESE



COMUNITÀ VALDICHIANA SENESE

Il territorio della Valdichiana Senese dimostra con i numeri la propria vocazione sportiva.

 

Sono infatti oltre 120 le società sportive attive sul territorio. Un numero molto alto e 

diversificato nell'offerta di discipline sportiva messe a disposizione dei cittadini e degli 
ospiti. Un’offerta sportiva multidisciplinare e particolarmente differenziata e rivolta alle 

diverse fasce di età, per coinvolgere davvero tutta la popolazione.

 

E in questo senso assume particolare rilevanza il numero di oltre 10.000 tesserati sportivi 
presenti nei Comuni della Valdichiana Senese, pari al 20% degli abitanti totali.
 

SOCIETA' SPORTIVE E TESSERATI

VALDICHIANA SPORTIVA

1 ABITANTE SU 5 

È TESSERATO SPORTIVO



Nato a Montepulciano

Vice Campione Juniores 

Europeo 2017 50 rana

Vice Campione Juniores 

Mondiali 2017 50 rana

3° ai Campionati Europei 2017. 

100 ranaAlessandro 
Pinzuti

Nata ad Arezzo, famiglia di Sinalunga

2 Ori ai Giochi del Mediterraneo 2013 (400 e 4x400m)

Semifinalista ai mondiali di Mosca 2013 

e agli Europei di Zurigo 2014

15 titoli nazionali assoluti

Una delle staffettiste italiane primatiste della 4x400 m 

e Bronzo ai recenti Campionati Europei Indoor di 

Glasgow 2019.Chiara 
Bazzoni

Nato a Chianciano Terme

Record mondiale per atleta 

esordiente con 193 piattelli su 

200 al Mondiale di Fossa 

Universale a Silves del 2012;

Campione italiano di tiro al volo 

nel 2012 e nel 2014;

Pierpaolo 
Giglioni

I TESTIMONIAL
I GRANDI CAMPIONI DEL TERRITORIO

Cresciuta a Cetona
Oro nello Skeet a Rio 2016
In carriera ha vinto anche 1 

oro e 1 argento ai Mondiali e 3 

ori, 4 argenti e 1 bronzo agli 
Europei

Diana 
Bacosi

Nato a Sinalunga, residente a 

Chianciano Terme
Vince il Radical European 

Master nel 2010 (campionato 

europeo di vetture prototipi);
Campione europeo 2015 del 
Radical European Masters 

Classe SR3;

Marco 
Cencetti



COMUNITÀ VALDICHIANA SENESE

I PRINCIPALI EVENTI SPORTIVI

La vocazione sportiva del territorio della Valdichiana Senese si evince anche dalla forte tradizione di eventi sportivi organizzati 
sul territorio.

 

Grazie alle caratteristiche del territorio e all'offerta di servizi ricettivi e sportivi, ogni anno sono oltre 100 gli eventi che vengono 

ospitati nei diversi Comuni.
Solo negli ultimi tre anni sono stati organizzati:

Amichevoli Nazionali giovanili Calcio
Trofei Nazionali di diverse discipline (Calcio, Danza Sportiva, Scacchi, Arti Marziali, Podismo, ...)

Campionati italiani giovanili di Ciclismo
Raduni formativi per tecnici e arbitri di diverse discipline
Finali Nazionali Basket e Pallapugno
Campionati Regionali di diverse discipline sportive



COMUNITÀ VALDICHIANA SENESE

Per gli anni 2019, 2020 e 2021 la Valdichiana Senese ospiterà nei territori di 
Montepulciano e Torrita di Siena una tappa della rinomata Gran Fondo New York, una 

sfida personale di resistenza in cui si gareggia contro gli altri, l'orologio e se stessi, in un 

impegnativo percorso di almeno 110 km.

 

Insieme alla manifestazione sportiva saranno organizzate sul territorio molteplici attività 

che avranno lo scopo di mostrare le bellezze e le specialità del territorio
 

LA GRAN FONDO NEW YORK

I PROSSIMI EVENTI



In considerazione del numero degli sportivi attivi e del rilevante 

flusso turistico che ospita la Valdichiana Senese, appare evidente 

come il territorio disponga di luoghi ed impianti adatti dove svolgere 

la pratica sportiva in maniera adeguata e in assoluta sicurezza.

 

La specificità dell’impiantistica sportiva della Valdichiana Senese è 

strettamente legata sia alla vasta gamma di discipline sportive 

offerte, sia dalle loro caratteristiche tecniche che ne fanno una 

location privilegiata ad ospitare importanti eventi sportivi.
 

La Valdichiana Senese non solo si dimostra un territorio attento allo 

sport strutturato ma riserva una particolare attenzione anche nei 
confronti dello sport destrutturato, ovvero lo sport che esce fuori dai 
confini dell’impianto sportivo per aprirsi a contesti volti a favorire 

una pratica libera nei parchi, nelle aree verdi, nei sentieri, negli 
itinerari ciclo-pedonali, ecc.

COMUNITÀ VALDICHIANA SENESE

GLI IMPIANTI 
SPORTIVI



COMUNITÀ VALDICHIANA SENESE

L'OFFERTA DI IMPIANTISTICA

La vastità e la varietà presente nel territorio della Valdichiana Senese permette di offrire agli organizzatori di eventi sportivi e 

agli appassionati una ricca offerta in termini di impiantistica, indoor e outdoor, in grado di spaziare dalla organizzazione di 
eventi sportivi di alto livello fino all’esercizio della pratica sportiva di base.

stadi,
campi da tennis,

centri di equitazione,

campi di tiro,

campi da golf,
ecc.

palazzetti dello sport,
piscine,

pattinodromi,
velodromi,
centri polivalenti,
campo di regata,



STADIO COMUNALE  

MONTEPULCIANO
STADIO COMUNALE  

TORRITA DI SIENA

calcio, atleticaDiscipline: 

Caratteristiche:

Servizi: 

campo di gioco in erba, campetto per 

allenamenti, pista per atletica leggera con 

attrezzatura completa

tribune per 500 spettatori, spogliatoi, medicina 

dello sport, palestra attrezzata, servizi, bar, 

parcheggi.

Discipline: 

Caratteristiche:

Servizi: tribuna per 2000 spettatori, tribuna coperta 

per 100 spettatori, bar, servizi, parcheggio.

campo da calcio omologato per “Eccellenza”, 

campo da calcio a 5 omologato

calcio, calcetto



STADIO COMUNALE
 CHIANCIANO TERME

STADIO
SARTEANO

calcioDiscipline: 

Caratteristiche:

Servizi: 

campo gioco in erba dimensioni mt 110x60

tribune coperte e scoperte, illuminazione 

parcheggio

Discipline: 

Caratteristiche:

Servizi: illuminazione 48.000 watt, recinzione e 

panchine, tribuna coperta e parcheggio

campo da gioco in erba, dimensioni mt 104x60,

calcio



STADIO
SINALUNGA

STADIO
SAN CASCIANO DEI BAGNI

calcioDiscipline: 

Caratteristiche:

Servizi: 

campo gioco in erba naturale, misure 

regolamentari

Illuminazione a led, tribuna coperta da 500 

posti + tribunetta supplementare, postazione 

telecronisti, sala stampa, parcheggio

Discipline: 

Caratteristiche:

Servizi: 

campo in erba naturale, misure mt 101x60. 

calcio

Tribuna coperta da 600 posti, illuminazione, 

magazzino e infermeria, sala stampa 



PISCINA COMUNALE

MONTEPULCIANO

CENTRO POLISPORTIVO 

COMUNALE – CHIANCIANO TERME

Piscina

Nuoto, ginnastica in acquaDiscipline: 

Caratteristiche:

Servizi: 

vasca olimpica interna

vasca esterna

tribune, spogliatoi, illuminazione, parcheggio, 

bar.

Discipline: 

Caratteristiche:

Servizi: tribune, spogliatoi, illuminazione, palestra 

attrezzata, centro benessere, parcheggio, bar.

piscina interna 5 corsie vasca mt 25x12,5 e 5x1,5 

piscina esterna 8 corsie vasca mt 50x21,4x1,50-2,50

Piscina esterna per tuffi vasca mt 15x15x4,75 

trampolini 1 e 3mt piattaforme 5,7,10mt

nuoto, tuffi



CENTRO POLISPORTIVO 

COMUNALE – CHIANCIANO TERME

Palazzetto dello Sport

PALAZZETTO

CHIUSI

Pallavolo, pallacanestro, pallamano, 

calcetto, tennis

Discipline: 

Caratteristiche:

Servizi: 

area di gioco dimensioni mt 36,60x20

tribune, spogliatoi, illuminazione, palestra 

attrezzata, centro benessere, parcheggio, bar.

Discipline: 

Caratteristiche:

Servizi: 

località Pania

Pallacanestro, volley, calcio a 5 e pallamano. 

Fondo in parquet, struttura in legno lamellare con 

copertura apribile nella parte inferiore. 

Capienza 700 posti, ampliabile fino a 1.000 con 

tribune telescopiche, bar, sala stampa, antidoping 

illuminazione a led, impianto di riscaldamento e 

raffreddamento. Completamente accessibile per 

disabili.



PALAZZETTO

SARTEANO

PALAZZETTO

TORRITA DI SIENA

pallavolo, calcettoDiscipline: 

Caratteristiche:

Servizi: 

piano di gioco in 

parquet, dim. mt 22x38

tribune per 400 

spettatori, palestra, bar, 

spogliatoi, parcheggio.

Discipline: 

Caratteristiche:

Servizi: spogliatoi, tribuna per 

500 spettatori, bar

campo omologato per 

la pratica sportiva

pallavolo, pallacanestro, 

calcetto, judo e 

taekwondo

PALAZZETTO

CETONA

Volley, basket, calcio a 5. Discipline: 

Caratteristiche:

Servizi: 

fondo in linoleum. 

Tribuna da 200 posti. 

Tabellone luminoso.  

Magazzino, Infermeria. 

Accessibile ai disabili. 

Collegata esiste una palestra 

per fitness.



PALAZZETTO  

CHIUSI

PALAZZETTO

SINALUNGA

pallavolo, pallacanestro, pallamano, 

ginnastica, judo, calcetto

Discipline: 

Caratteristiche:

Servizi: 

superficie coperta 1500 mq, piano di gioco 

parquet-tek dimensioni mt 40x20

tribune per 500 spettatori, spogliatoi, 

medicina dello sport, palestra attrezzata, 

parcheggi, servizi, bar

Discipline: 

Caratteristiche:

Servizi: tribuna, spogliatoio, bar, parcheggio.

piano di gioco in parquet, dimensioni mt 22x38

pallavolo, basket, ginnastica artistica,  calcio a 5



PATTINODROMO 

SARTEANO

Discipline: 

Caratteristiche:

Servizi: gazebo, panchine per supporto logistico, 

servizi, parcheggio

anello asfaltato larghezza mt 6,5 – lunghezza 

mt 330. Abilitato per gare

pattinaggio, podismo, ciclismo

GOLF CLUB VALDICHIANA A BETTOLLE

SINALUNGA

golfDiscipline: 

Caratteristiche:

Servizi: 

percorso omologato 9 buche per 34 di 2643 

mt

driving range, putting e pitching green, bunker 

pratica, bar, pro-shop, parcheggio



LAGO DI CHIUSI
SENTIERO DELLA BONIFICA

LAGO DI MONTEPULCIANO

canotaggio, pesca sportiva, triathlonDiscipline: 

Caratteristiche:

Servizi: 

lago naturale

campo di regata 2000 mt, 8 corsie, parcheggio

Caratteristiche: 

Servizi: wifi, parcheggio, Ufficio Informazioni, Centro 

Visite La Casetta

lago naturale
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I SENTIERI SEGNALATI

Nel territorio sono inoltre presenti diversi percorsi segnalati per ciclismo, mountain bike, 

running, trail, turismo equestre....

Tra i principali segnaliamo:

MONTEPULCIANO: Il Sentiero del Nobile (18,5 km)

TORRITA DI SIENA: Il Sentiero del Vin Santo (7 km)

CHIANCIANO TERME: Il Sentiero di Pietraporciana e la Riserva Naturale di 

Pietraporciana (12 km)



COMUNITÀ VALDICHIANA SENESE

OPEN AIR

In aggiunta agli impianti "tradizionali", l'intero territorio della Valdichiana Senese appare 

come una palestra a cielo aperto.

Spazi, luoghi, colline, rendono la Valdichiana Senese un'area straordinariamente adatta 

per le attività all'aria aperta. 

 

In tutti i Comuni della Valdichiana sono molteplici le occasioni di praticare sport e 

movimento in un ambiente unico e salutare, potendo cimentarsi in diverse attività e 

manifestazioni sportive.

Sport tradizionali, nuove discipline, pratica open air: la Valdichiana Senese rappresenta 

la location perfetta per l'attività fisica e sportiva.



COMUNITÀ VALDICHIANA SENESE

ULTERIORI IMPIANTI E SPAZI NATURALI

Nell’area della Validichiana Senese sono comunque presenti ulteriori impianti e spazi naturali che permettono la pratica di 

molteplici discipline, oltre ad essere disponibili per società ed organizzatori di eventi per la disputa di tornei e attività:

ATLETICA LEGGERA

BASKET

CALCIO

PALLAMANO

RUGBY

TENNIS

VOLLEY

EQUITAZIONE

TREKKING

MTB

TIRO CON L’ARCO

CANOTAGGIO

PESCA SPORTIVA

PATTINAGGIO

CICLISMO

GINNASTICA

GIOCHI E SPORT TRADIZIONALI



CONTACT  INFO :

VALDICHIANA  LIVING

COMUNITÀ VALDICHIANA SENESE

Email address

info@valdichianaliving.it

www.valdichianaliving.it

Address

Piazza Grande 7, 

Montepulciano (SI)

Phone number

+39 0578 717484


