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“ F E S T A  D E L  V I N O ”  

1 5  –  1 6  –  1 7  o t t o b r e  2 0 2 1  

 

Cari Amici Rotariani,   

 Il ROTARY Club Chianciano-Chiusi-Montepulciano, che il 

16 Maggio 2021 festeggia il 60° anniversario della costituzione, dopo un 

anno di interruzione, torna a organizzare la rinomata Festa Del Vino, nata 

dall’intuizione e dalla generosità del socio Marcello Berna, Presidente del 

nostro Club nel 1998, si svolge ininterrottamente da 22 anni, con lo scopo 

di raccogliere fondi da destinare al consolidato progetto/service 

dell’IPPOTERAPIA a favore dei ragazzi diversamente abili. 
 Il successo della Festa del Vino si è accresciuto nel tempo per la 

notorietà internazionale di Montepulciano e dell’eccellente vino 

NOBILE, per la bellezza dei siti Unesco di Pienza e della Val d’Orcia, 

apprezzati dai molti rotariani e loro famigliari, che in questi anni hanno 

partecipato alla nostra piacevole manifestazione, consentendo al nostro 

Club di continuare per 22 anni il progetto dell’Ippoterapia, consolidando, 

nel tempo, il sentimento della forte e vera amicizia rotariana, nel piacere di 

servire per migliorare la vita di chi è meno fortunato !! 
 In questo periodo, nel quale il Mondo intero ha sofferto un 

pandemico dolore, e più di ogni altra cosa desidera tornare a godere della 

quotidianità, siete tutti invitati alla Festa Del Vino per continuare a 

coltivare la speranza e l’amore per questi ragazzi speciali, che quando 

cavalcano annullano ogni loro disagio. 

 Non tralasciate l’occasione di visitare luoghi d’arte e di cultura, 

vigneti e paesaggi unici, storiche cantine ultracentenarie, per conoscere 

segreti e caratteristiche del VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO, 

degustare vini di varie annate, apprezzare le tradizioni culinarie poliziane, e 

rafforzare la forte e vera amicizia rotariana. 

 

VENERDÌ 15 OTTOBRE 

 

 Dalle ore 18:00 Arrivo e Ritrovo a Chianciano Terme, 

presso Hotel Resort Fortuna (Via della Valle, 76) per 

l’assegnazione delle camere. E’ possibile per coloro che lo desiderano, 

usufruire dei servizi inclusi Pool Garden Area, Relax Area e Fitness Area. 

Per chi volesse arrivare prima delle 18:00, fin dalle ore 14:00 sono 

disponibili le camere. 
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 Ore 20:30 Cena di benvenuto presso il Resort Fortuna. 

Tipica cena toscana, accompagnata dal Vino Nobile di Montepulciano. 

Durante la serata il nostro socio Matteo Mazzamurro, ci guiderà nella 

degustazione, facendoci conoscere le caratteristiche delle varie tipologie di 

vini, per apprezzarne le qualità.  

Seguirà la conferma del Gemellaggio con il Rotary Club Monfalcone 

Grado, con la firma della Convenzione del Gemellaggio da parte dei 

Presidenti. 
 

SABATO 16 OTTOBRE  

 

  Ore 09:00  Partenza dall’Hotel per raggiungere il Museo 

Civico Archeologico delle Acque di Chianciano. È tra i più bei musei 

etruschi d’Italia, sia per la ricchezza degli oggetti esposti, che per il 

suggestivo allestimento, sia per l’attenzione al benessere dei visitatori. Più 

che un museo è stato definito una completa, ma non noiosa, mostra sulla 

civiltà etrusca. La visita è organizzata per sezioni tematiche, che illustrano 

tutti gli aspetti della vita e della morte degli antichi abitanti della Toscana, 

attraverso suggestive ricostruzioni, descrizioni, immagini e brevi video. 

L’edificio che ospita l’esposizione è un vecchio granaio di inizi ‘800; molto 

suggestivo il piano interrato, un tempo adibito a cantina, con lunga galleria 

scavata nella sabbia della collina. 

 

  Ore 11:30 Visita alla nuova e avveniristica Cantina Bindella 

www.bindella.it progettata dal nostro socio Arch. Fabio Fiorini, che 

illustrerà il ciclo produttivo, il rapporto tra architetture e territori di 

produzione. Al termine della visita, alle Ore 13:00 all’interno del Centro 

Degustazione della Cantina Bindella verrà consumato il pranzo, con gli 

immancabili “Rosso di Montepulciano” e “Vino Nobile”. 

 

  Ore 15:00 visita al monumentale Tempio di San Biagio, opera 

di Antonio da Sangallo il Vecchio, esempio di architettura rinascimentale 

toscana del XVI secolo. I nostri soci, Arch. Fabio Fiorini e Arch. 

Alessandro Piccardi, illustreranno la peculiarità della costruzione. 

 

  Ore 16:00 Il Sindaco di Montepulciano riceverà tutti i 

partecipanti nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, per esprimere i 

saluti dell’Amministrazione Poliziana.  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi2zqK5rfDyAhU7h_0HHZkzBtEQFnoECAQQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.museisenesi.org%2Fmuseo%2Fmuseo-civico-archeologico-chianciano%2F&usg=AOvVaw0oa3g3GQv1gRrh2eewJW4r
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi2zqK5rfDyAhU7h_0HHZkzBtEQFnoECAQQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.museisenesi.org%2Fmuseo%2Fmuseo-civico-archeologico-chianciano%2F&usg=AOvVaw0oa3g3GQv1gRrh2eewJW4r
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi2zqK5rfDyAhU7h_0HHZkzBtEQFnoECAQQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.museisenesi.org%2Fmuseo%2Fmuseo-civico-archeologico-chianciano%2F&usg=AOvVaw0oa3g3GQv1gRrh2eewJW4r
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi2zqK5rfDyAhU7h_0HHZkzBtEQFnoECAQQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.museisenesi.org%2Fmuseo%2Fmuseo-civico-archeologico-chianciano%2F&usg=AOvVaw0oa3g3GQv1gRrh2eewJW4r


 

  
 

Nunziata Carbè 
Presidente A.R. 2021-2022 

 

Fernando Damiani 
Governatore A.R. 2021-2022 

 

3 

 

 

  Ore 17:00 Visita alle Cantine storiche di Montepulciano, tra 

le più belle in Europa: 

    “CANTINE CONTUCCI” www.contucci.it risalente al 

XII secolo e collocata all’interno della stretta cinta muraria di 

Montepulciano, dove si svolgono tutte le attività di vinificazione. 

   “CANTINE DEL REDI” ww.dericci.it situata 

all’interno di Palazzo Ricci, risale al XIV secolo ed è unica e suggestiva 

per la peculiarità architettonica.  

 

  Ore 18:30 Rientro all’Hotel per una pausa. E’ possibile per 

coloro che lo desiderano usufruire dei servizi “Relax” della SPA (Salus Per 

Aquam) dell’Hotel. 

 

  Ore 19:30 Partenza per Montepulciano dove nella 

seicentesca “Cripta del Gesù” (opera di Giovan Battista Origoni) si terrà la 

Conviviale Interclub. 

La cena verrà preparata dalla “Contrada di Voltaia”, con menù tipico delle 

antiche ricette poliziane, accompagnato dall’immancabile Vino Nobile di 

Montepulciano. 

 

DOMENICA 17 OTTOBRE  

 

  Ore 9:30 Partenza per Pienza “la Città ideale di Pio II”. 

Voluta da Papa Pio II Piccolomini e “nata da un pensiero d’amore e da 

un sogno di bellezza”, il cui aspetto armonioso e tipicamente 

quattrocentesco è opera dell’architetto Bernardo Rossellino e dell’umanista 

Leon Battista Alberti. Dal 1996 è Patrimonio mondiale UNESCO. 

Ricevimento delle Autorità Locali e visita guidato del Duomo e del 

Palazzo Piccolomini, guidate da uno storico del territorio. 

 

  Ore 12:30  Pranzo dell’arrivederci nel panoramico Ristorante 

“La Terrazza del Chiostro” che affaccia sulla Val d’Orcia sito Patrimonio 

Unesco. 

 

 

ROTARY%20ANNATA%202020-2021/POSTO5/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/YSNMR8BB/www.dericci.it
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A nome di tutto il Rotary Club Chianciano–Chiusi-Montepulciano, Vi 

aspetto numerosi per condividere la Festa del Vino, in amicizia ed 

allegria. 

 

Nunziata Carbè 

Presidente 2021- 2022 

Rotary Club Chianciano-Chiusi-Montepulciano 

 

 

 

 

 

Costo dell’intero soggiorno: 

Camera singola 1 persona: €. 420,00  

Camera doppia 2 persone: €. 680,00 

 

 

Pagamenti: È preferibile effettuare i pagamenti a Mezzo Bonifico 

Bancario su conto corrente intestato al Rotary Club Chianciano Chiusi 

Montepulciano “IBAN: IT 28 D 0306925611100000003642 

Banca Intesa San Paolo agenzia Abbadia di Montepulciano. 

Causale “Contributo Festa del Vino 2021”. 

E’ comunque possibile pagare al momento dell’arrivo in Hotel versando al 

nostro tesoriere Sig.ra. Grazia Meacci. 

Per consentire un’adeguata organizzazione si prega di dare conferma della 

partecipazione entro il 30/09/2021 volendo comunicare le prenotazioni ai 

seguenti indirizzi: 

 

Contatti:  

Presidente Nunziata Carbè mail: nunziata.carbe@bettiavvassociati.it;  

           presidente@rotary-ccm.org 

Segretario Davide Pezzuolo mail: segreteria@rotary-ccm.org 

 

 

 

 


