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  Circolo di Sant’Angelo in Colle, OCRA Montalcino e 
Associazione Culturale Onlus Poggio D’oro

presentano

Sant’Angelo in Colle 
9/12/13 ottobre 2019

La festa del paesaggio è promossa e 
patrocinata da 

PERCHE’ 
UNA FESTA 
DEL PAESAGGIO

La Festa del Paesaggio è una 
manifestazione, avente cadenza 
annuale e giunta alla seconda 
edizione, tesa alla valorizzazione e alla 
tutela del paesaggio. Una serie di iniziative 
per porre al centro dell’attenzione l’importa-
nza di prendersi cura del paesaggio. L’iniziativa è 
rivolta agli abitanti vecchi e nuovi, e in particolare ai 
più giovani, ai visitatori, alle cantine, a tutti coloro che 
vivono e fanno esperienza, anche con modalità e in ambiti 
differenti, del paesaggio di Montalcino e della Val d’ Orcia. Il 
paesaggio rappresenta un elemento chiave del benessere 
individuale e sociale, e la sua salvaguardia, la sua gestio-
ne e la sua progettazione comportano diritti e respon-
sabilità per ciascun individuo. Un paesaggio più 
sano e pulito, in cui abitanti e turisti si sentano 
meglio, e tutti i cittadini siano più rispettosi e 
rispettati... E’ più attrattivo e ospitale per i 
turisti, che ne apprezzeranno ancor più 
le qualità e i prodotti. Ed offre 
maggiori opportunità per i 
residenti, i quali più 
facilmente si sentiranno a 
casa loro, creando 
imprese, legami, 
lavoro e nuove 
opportunità 
di festa. Circolo 

Sant’Angelo 
in Colle

Onlus 
Poggio d’Oro 



MERCOLEDI 09 OTTOBRE 

ore 15:30  / OCRA Montalcino
CONVEGNO
CAMBIAMENTI CLIMATICI. UNA RIFLESSIONE OBBLIGATA

Interverranno, in qualità di relatori, Roman Kroke, Matteo 
Maccanti, Federico Pulselli, Federico Busonero, Giorgio 
Vacchiano. Modera Edoardo Milesi.
Il convegno vuole dare una visione approfondita del cambia-
mento climatico e delle sue evidenti conseguenze. L’essere 
umano e le sue attività hanno drasticamente alterato gli 
equilibri naturali della terra; per questo è necessario sollecitare il 
dibattito e lo sviluppo di una nuova coscienza ecologica che si 
traduca in azioni concrete.

ore 19:00 / OCRA Montalcino
VERNISSAGE MOSTRA
CARBON DI FEDERICO BUSONERO 

Progetto fotografico testimonianza del cambiamento 
climatico
La ricerca racconta una situazione allarmante e documenta i 
cambiamenti che hanno subito alcuni dei luoghi più straordina-
ri del pianeta. E' uno studio sulla memoria, non delle vestigia 
della storia e del tempo, ma di quelle della natura. 

ore 10:00 / SANT’ANGELO IN COLLE
APERTURA DEL BORGO IN FESTA
ATTIVITA’ E INIZIATIVE 

Apertura di alcune attività storiche del paese e dimostra-
zioni artigianali
Sarà possibile assaggiare il pane, la pizza e i biscotti salati 
all‘anice prodotti dallo storico forno del borgo, riaperto per 
l’occasione. Durante la mattinata si potrà partecipare al laborato-
rio di intessitura di cesti in compagnia di Aldo di Stasio (info allo 
0577 847 065 ) e assistere alla dimostrazione pratica dei 
mestiere del calzolaio (Lombrichi Pasquino) e del fabbro (Aldo 
Blasi).  Performance artistica a cura di Rikke Munkholm Laursen, 
artista della terra. Saranno inoltre disponibili le cartoline del 
paesaggio di Sant’Angelo in Colle, realizzate da Marco Machetti, 
giovane abitante del borgo. 

per info
seguici su 
Tutte le attività e gli eventi sono a PARTECIPAZIONE GRATUITA

SABATO 12 OTTOBRE 

ore 15:00 / SANT’ANGELO IN COLLE
TAVOLA ROTONDA 
IL VALORE DEL PAESAGGIO E DEI CAMMINI 

Interverranno, in qualità di relatori, Amministrazione 
comunale di Montalcino, Andrea Carubi, Italo Gorini, 
Caterina Toschi. 
Uomini, strade, sentieri, arte e territorio come opportunità di 
integrazione. Lo sviluppo della rete sentieristica e le produzioni 
artistiche, oltre a rafforzare l’identità territoriale e l’inclusione 
sociale, divengono prodotto turistico capace di rivitalizzare 
l’economia delle aree interne delle regione Toscana. 

ore 15:00 / SANT’ANGELO IN COLLE
LABORATORIO PER BAMBINI
IL PICCOLO SCIAMANO
Laboratorio sulla creazione di suoni primitivi e strumenti 
musicali con materiali poveri. 

ore 17:30 / SANT’ANGELO IN COLLE
POESIE SUL NOSTRO PAESAGGIO
WHITE ROADS DI ALEX JOSEPHY 
Presentazione del libro White Roads -  Italiano e Inglese
Alex Josephy divide la sua esistenza tra Londra e l'Italia, la 
poesia come filo conduttore della sua esistenza. White Roads si 
ispira alla moltitudine di strade bianche che portano in luoghi 
differenti, strade da percorrere per scoprire dove ci portano, che 
conducono dove non avremmo immaginato. 

ore 18:30 / SANT’ANGELO IN COLLE
DIMOSTRAZIONE APERTA DEL LABORATORIO
ROMBO TUTTO - RITO SONORO COLLETTIVO 

dalle 19:00 / SANT’ANGELO IN COLLE
A CENA NEL BORGO CON MUSICA
LA PIZZA DEL FORNO STORICO 
CON LA COLLABORAZIONE DI MONTALCINO BIO
ED ACCOMPAGNAMENTO MUSICALE 

DOMENICA 13 OTTOBRE 
ore 10:00 / SANT’ANGELO IN COLLE
APERTURA DEL BORGO IN FESTA
ATTIVITA’ E INIZIATIVE 
Dimostrazione di attività storiche e artigianali

Sarà possibile assaggiare il pane, la pizza e i biscotti salati 
all‘anice prodotti dallo storico forno del borgo, riaperto per 
l’occasione. Si potrà assistere alla dimostrazione pratica dei 
mestiere del calzolaio (Lombrichi Pasquino) e del fabbro (Aldo 
Blasi).Performance artistica a cura di Rikke Munkholm Laursen, 
artista della terra.

ore 10:00 / SANT’ANGELO IN COLLE
ATTIVITA’ PER BAMBINI 
PASSEGGIATA SONORA  
Alla scoperta del paesaggio attraverso i suoni. La passeggiata 
sonora è un’esperienza sensoriale, per ascoltare, interiorizzare ed 
elaborare il paesaggio riappropiandosi di suoni , tempi, percorsi 
spesso sfuggevoli, inuditi o “sovrascoltati”.

ore 10:00 / CIRCOLO DI SANT’ANGELO IN COLLE
CAMMINATA GUIDATA
I FONTANILI E LE PIANTE MONUMENTALI
Il percorso alla scoperta dei fontanili e delle piante 
monumentali nell’area di Sant’Angelo in Colle in compa-
gnia di Luca Pepi Arboricoltore.  

Un percorso per conoscere ed apprezzare la natura che circonda il 
borgo di Sant’Angelo in Colle.  Attività proposta in Italiano e in 
Inglese, per massimo 30 persone. 
Prenotazione allo 0577 847 065

ore 12:30 / SANT’ANGELO IN COLLE
PRANZO DI COMUNITA’

ore 14:30 / SANT’ANGELO IN COLLE
RACCONTI E ANEDDOTI 
LA FORMAZIONE STORICA DEL BORGO  
Il percorso alla scoperta della formazione storica del 
borgo di Sant’Angelo in Colle e delle sue antiche botte-
ghe artigianali in compagnia di Giuliano Guerrini, 
memoria storica del paese

Un percorso affascinante e coinvolgente che vi permetterà di 
conoscere le tradizioni e la cultura del luogo. Attività proposta in 
Italiano e in Inglese, per massimo 30 persone. 
Prenotazione allo 0577 847 065 


