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ENJOY MONTALCINO WITH OUR PARTNERS
GUSTATEVI MONTALCINO CON I NOSTRI PARTNERS
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The elegance of our wines, the peace of our Relais
L’eleganza dei nostri vini, la pace del nostro Relais
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Dear Guest,
we are glad to suggest you a list of nice activities to do during your stay at Borgo
Canalicchio di Sopra Wine Relais, to enjoy Montalcino and his beautiful
atmosphere. All the activities below suggested, are part of a selected choice to
give you our best recommendations.
You can contact them directly and say that you are staying at Borgo Canalicchio
di Sopra Wine Relais, to book directly with them your activity.
The entire staff of Canalicchio di Sopra wish you a pleasant stay
Gentili ospiti,
siamo felici di suggerirvi una lista di attività da fare durante il vostro soggiorno
al Borgo Canalicchio di Sopra Wine Relais, per gustarvi Montalcino e la sua bella
atmosfera.
Tutte le attività suggerite fanno parte di una nostra scelta selezionata per darvi
le nostre migliori raccomandazioni.
Potete contattare i nostri partner direttamente dicendo che siete ospiti al Borgo
Canalicchio di Sopra Wine Relais, per prenotare con loro le vostre attività.
Lo staff di Borgo Canalicchio di Sopra vi augura un buon soggiorno
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L'ORO DI MONTALCINO
Museum and Guided Tours of Montalcino
Musei e visite guidate di Montalcino

Montalcino Gold is located in the Sant'Agostino complex and collects the artistic and cultural resources
of the city of Montalcino. In the complex you can visit the Brunello Temple, the Civic and Diocesan
Museum, the Archaeological Museum, Sant'Agostino church and the exhibition of the Montalcino
Golds. With the entrance ticket it is possible to download the ORO DI MONTALCINO mobile app to
be guided through uses texts, videos, photo gallery, as useful support for visiting the main places of
interest of the region. The ticket office is also an information and booking point for tourist services
such as guided tours and rental bike.
L’Oro di Montalcino si trova all’interno del complesso di Sant’Agostino ed intende raccogliere le risorse
artistico culturali della città di Montalcino. All’interno del complesso si può visitare il Tempio del Brunello,
Il Museo Civico e Diocesano, il museo archeologico, la chiesa di sant’Agostino e l’esposizione degli
Ori di Montalcino. Attraverso il biglietto d’ingresso è possibile scaricare l’app mobile
ORO DI MONTALCINO che consente di essere guidati attraverso contenuti testuali, video, photogallery
costituendo un supporto per visitare i maggiori luoghi di interesse del territorio. La biglietteria è anche
un punto informazione e prenotazione di diversi servizi turistici quali visite guidate e noleggio biciclette..

L'Oro di Montalcino
Complesso di Sant’Agostino . 53024 Montalcino (SI) . Italia
Tel. +39 0577 286300
www.orodimontalcino.it . orodimontalcino@operalaboratori.com
Tempio del Brunello
Tel. +39 335 1576289 · tempiodelbrunello@operalaboratori.com
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GIARDINO DELLA FOCE
Echoes of history at a Tuscan estate
Rivivere la storia in una tenuta in Toscana

Villa La Foce was built in the late 15th century as a hostel for pilgrims and merchants traveling along
the Via Francigena. The garden was later designed in the 1900s by the owners, the Origo family,
together with the English architect Cecil Pinsent.
A wonderful example of an Italian garden that is still today a magical place overlooking the biancane
of the Val d’Orcia, rugged gullies that draw the splendid landscape that extends up to the proﬁle of
the extinct volcano of Monte Amiata. Visit the web site for info and visits.
La Villa La Foce fu costruita nel tardo XV secolo come ostello per pellegrini e mercanti in viaggio lungo
la via Francigena. Il giardino fu progettato successivamente nel ‘900 dai proprietari, la famiglia Origo,
assieme all’architetto inglese Cecil Pinsent. Un meraviglioso esempio di giardino all’italiana, ancora
oggi un luogo magico affacciato sulle biancane della Val d’Orcia, aspri calanchi che disegnano lo
splendido paesaggio che si estende ﬁno al proﬁlo del vulcano spento del Monte Amiata. Visita il sito per
info orari e visite.

La Foce
Strada della Vittoria, 61 · 53042 Chianciano Terme (SI) · Italia
Tel. +39 0578 69101
www.lafoce.com · info@lafoce.com

Notes / Note:
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BENVENUTO BRUNELLO
Every year the "Complesso di Sant’Agostino" hosts Benvenuto Brunello where over 140 producers of
the Consorzio del Brunello di Montalcino present their wines and the latest vintages to the press,
professionals and wine lovers through tastings and conferences.
In that occasion is released the official valuation of the vintage together with the "Leccio d'Oro" awards
which rewards national and international Wine Shop and restaurants with the best wine list.
Tutti gli anni il Complesso di Sant’Agostino ospita oltre 140 aziende del Consorzio del Brunello di
Montalcino, che presentano i loro vini e le ultime annate alla stampa, operatori del settore e wine lovers
di tutto il mondo attraverso degustazioni e convegni. Ogni anno viene comunicata la valutazione
ufficiale dell'annata insieme alla consegna del "Leccio d'Oro” che premia enoteche e ristoranti, nazionali
ed internazionali con la migliore carta dei vini.
Per info: Consorzio Brunello di Montalcino
www.consorziobrunellodimontalcino.it

JAZZ & WINE
Every July for over 20 years, the Jazz & Wine is organized in the beautiful scenery of Castello Banﬁ
and the Fortress of Montalcino thank by the collaboration between the Banﬁ winery, Rubei’s family of
Alexanderplatz (Rome) and the Municipality of Montalcino. The festival brings to the stages a rich
calendar ranging from various jazz forms with famous international and national artists.

Ogni luglio da oltre 20 anni il Jazz & Wine è organizzato nel bellissimo scenario del Castello Banﬁ e
della Fortezza di Montalcino grazie alla collaborazione tra l'azienda vinicola Banﬁ, la famiglia Rubei
dell’Alexanderplatz di Roma ed il Comune di Montalcino. Il festival porta sul palco un ricco calendario
di varie forme jazzistiche con artisti di fama internazionale e nazionale.
Per info: www.montalcinojazzandwine.com
3

EVENTS IN MONTALCINO · EVENTI A MONTALCINO
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BRUNELLO CROSSING
The Brunello Crossing is an event organized in mid-February that includes competitive marathons and
walks with tastings of wines and typical products in the winery (as also Canalicchio di Sopra) along
the white roads in the Brunello di Montalcino region.
To participate it necessary the registration in advance through the web site.
La Brunello Crossing è una manifestazione organizzata a metà febbraio che include maratone
competitive e passeggiate con degustazioni di vino e prodotti tipici in cantine (come anche Canalicchio
di Sopra) lungo i percorsi delle strade bianche nella zona di produzione del Brunello di Montalcino.
Per partecipare è necessaria l’iscrizione anticipata attraverso il sito.
Per info:
www.brunellocrossing.it

EROICA MONTALCINO
Is a non-competitive historical cycling race, organized at the end of May in the enchanting area of the
209 km route of Eroica, south of Siena between Val d'Arbia, the Crete Senesi and the Val D'Orcia. It
is an event dedicated to cyclists with vintage bicycle clothing, on Heroic Bikes or Vintage Style Bikes
before 1987 which includes a program of public events in the historic center of Montalcino.
Eroica Montalcino è una corsa non competitiva di tipo rievocativo storico, su strade bianche che si
svolge a ﬁne maggio nell'incantevole zona del percorso dei 209 km de L'Eroica, a sud di Siena tra la
Val d'Arbia, le Crete Senesi e la Val D'Orcia. Si tratta di una manifestazione dedicata a ciclisti con
abbigliamento da bicicletta d’epoca, su Bici Eroiche o Bici in Stile Vintage costruite prima del 1987 che
prevede un programma di eventi pubblici organizzati nel centro storico di Montalcino.
Per info: www.eroica.cc/it/montalcino/
EVENTS IN MONTALCINO · EVENTI A MONTALCINO
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CANALICCHIO DI SOPRA
Visit of Our cellar Canalicchio di Sopra
Visita della nostra cantina Canalicchio di Sopra

Canalicchio di Sopra is ﬁrst and foremost, one of the historic cellars of Montalcino that produces
Brunello di Montalcino since 1962. We are open for visits in order to let you discover the philosophy
that is behind every bottle of our wine, on a journey through history, terroir, and wine tasting.
The tour of vineyards, of the ageing cellar and the tasting of Canalicchio di Sopra wines are available
by reservation from Monday to Saturday from 11.30 am in the following version that can be
personalized:
• Standard Wine Tasting: 3 vintages, at €uro 25,00 per person (0.45 hour)
• Premium Wine Tasting with Visit of the cellar and the vineyards: 4 vintages, €uro 40,00 per person
(1.30 hour)
• Vertical Wine Tasting with Visit of the cellar and the vineyards: 6 vintages, €uro 65,00 per person
(2 hour)
Canalicchio di Sopra è prima di tutto una delle cantine storiche di Montalcino che produce Brunello di
Montalcino ﬁn dal 1962. Siamo aperti per visite al ﬁne di far scoprire attraverso un percorso di storia,
terroir e degustazione la ﬁlosoﬁa che sta dietro ad ogni bottiglia del nostro vino. La visita guidata dei
vigneti, della cantina e la degustazione dei vini Canalicchio di Sopra sono disponibili su prenotazione
dal lunedì al sabato dalle ore 11.30 nelle diverse tipologie che possono essere personalizzate:
• Degustazione Standard: 3 annate € 25,00 a persona (45 minuti)
• Degustazione Premium con visita della cantina e dei vigneti: 4 annate € 40,00 a persona
(1 ora e 30 min.)
• Degustazione Verticale con visita della cantina e dei vigneti: 6 annate € 65,00 a persona (2 ore)

5
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VISITS AND TASTINGS
Vists in the Brunello Region
Visite nella zona del Brunello

The Consortium of Brunello includes today about 250 Brunello producers (of those 200 are also
bottlers). We are very glad to advise you with a list of wineries different in dimension, style, position,
that represent the entire territory.
Discover the complete map in the official website www.consorziobrunellodimontalcino.it
Il Consorzio del Brunello include oggi circa 250 produttori di Brunello (di cui 200 sono anche
imbottigliatori). Siamo lieti di consigliarvi un elenco di cantine, diverse per dimensioni, stile e posizione,
che rappresentano l'intero territorio.
Scopri la mappa completa su sito ufficiale www.consorziobrunellodimontalcino.it
CAPANNA
Phone/telefono: +39 0577 848298
E-mail:
info@capannamontalcino.com
CASANOVA DI NERI
Phone/telefono: +39 0577 834455
E-mail: info@casanovadineri.com
CASTIGLION DEL BOSCO
Phone/telefono: +39 0577 1913750
E-mail:
wine@castigliondelbosco.com
SAN FILIPPO
Phone/telefono: +39 0577 847176
E-mail:
info@sanﬁlippomontalcino.com
INNOCENTI VINI
Phone/telefono: +39 339 866 8787
E-mail: info@innocentivini.com

BANFI
Phone/telefono: +39 0577 877505
E-mail: reservations@banﬁ.it
CIACCI PICCOLOMINI D’ARAGONA
Phone/telefono: +39 0577 835616
E-mail: visite@ciaccipiccolomini.com
FATTORIA LA MAGIA
Phone/telefono: +39 327 19 57 695
E-mail: info@fattorialamagia.it
TALENTI
Phone/telefono: +39 0577 844064
E-mail: tasting@talentimontalcino.it
MASTROJANNI
Phone/telefono: +39 0577 835681
E-mail: visite@mastrojanni.com

EXPERIENCES · ESPERIENZE
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LUNCH WITH RAFFAELLA
Cooking Class
Lezioni di cucina

Raffaella organizes cooking class with Tuscan and Italian regional recipes, including homemade pasta.
The lessons are held in English or Italian in the kitchen of her historic home, immersed in the Tuscan
countryside, a stone's throw from Montalcino village.
You can set with her the menu and in the end test or having lunch with the dishes prepared.
It is also possible to book on request “My secret table”, only one table restaurant from 2 to 10 people,
where in an informal and relaxed atmosphere you will enjoy a personalized menu and an exclusive
experience for you and your guests.
Raffaella organizza corsi di cucina con ricette regionali toscane e italiane, compresa la pasta fatta in
casa. Le lezioni si tengono in inglese o italiano nella cucina della sua storica casa immersa nella
campagna toscana, a due passi dal borgo di Montalcino.
Potete decidere con lei il menù e alla ﬁne assaggiare o pranzare con i piatti preparati
È inoltre possibile prenotare su richiesta “My secret table”, ristorante con un unico tavolo da 2 a 10
persone dove in un'atmosfera informale e rilassata potrete concordare un menù personalizzato e vivere
un'esperienza dedicata esclusivamente a voi e ai vostri ospiti.

Lunch with Raffaella
Loc. Villa due porte 248/a . 53024 Montalcino (SI) . Italia
Tel. +39 348 3175230
www.lunchwithraffaella.com . raffaellacova@gmail.com

Notes / Note:
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VALDAMBRINI
Truffle Hunting and tasting
Ricerca di tartufo e degustazione

The white truffle (tuber magnatum Pico) of the Crete Senesi is considered one of the ﬁnest truffles
from Italy. Its excellent quality depends on the particular environment of the Crete Senesi: the lack of
large industrial facilities, the distance from the major roads, the presence of forests and the intact and
wild landscape, are the ideal environment for the growth of the precious white truffle.
Paolo and his dog will drive you in the forest of the Crete Senesi region, to hunt the most precious
variety of truffle, on reservation walk and lunch with tasting set menu. During some weekends of
November, in San Giovanni d'Asso is also organized the Truffle Exhibition with events, gala dinners
and food stands based on truffles.
Il tartufo bianco (tuber magnatum Pico) della Crete Senesi è considerato uno dei migliori tartuﬁ italiani.
La sua eccellente qualità dipende dal particolare ambiente delle Crete Senesi: la mancanza di grandi
strutture industriali, la distanza dalle strade principali, la presenza di foreste e il paesaggio intatto e
selvaggio sono l'ambiente ideale per la crescita del prezioso tartufo bianco.
Paolo vi guiderà nel bosco delle Crete Senesi, per la caccia alle migliori varietà di tartufo; su
prenotazione camminata e pranzo con menù degustazione. In alcuni week end di Novembre, a San
Giovanni d'Asso è anche organizzata la mostra del Tartufo con eventi, cene di gala e stand
gastronomici a base di tartufo.

Valdambrini Paolo
Piazza Gramsci · San Giovanni d’Asso · 53024 Montalcino (SI) · Italia
Tel. +39 347 0378750
valdambrini.paolo@alice.it

EXPERIENCES · ESPERIENZE
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CENTRO BENESSERE LE TERME DI BAGNO VIGNONI
Wellness, SPA and hot spring water
Benessere, SPA ed acqua termale

The Wellness centre offers hot spring water baths, hydromassage and Roman Sauna in addition to
many beauty and SPA treatments.
Surrounded by the calm that characterizes this corner of Val d'Orcia, you can book a day with a Spa
entrance, a variety of treatments and a nice meal at the Bistrò le Terme overlooking the bath in the
main square of the village of Bagno Vignoni
Il centro benessere offre vasche con acqua termale, idromassaggio e sauna romana, oltre a tanti
trattamenti di bellezza e benessere.
Circondato dalla calma che caratterizza questo angolo della Val d’Orcia, puoi prenotare una giornata
alla Spa con una vasta varietà di trattamenti ed il buon cibo del ristorante Bistrò le Terme che si affaccia
alla vasca della piazza principale del paese di Bagno Vignoni.

Centro Benessere Le Terme
Piazza delle Sorgenti, 13 · Loc. Bagno Vignoni 53027 San Quirico d’Orcia (SI) · Italia
Tel. +39 0578 887150
www.albergoleterme.it · info@albergoleterme.it

Notes / Note:
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World
Heritage
Site

VAL D’ORCIA
Val d’Orcia and The “Via Francigena”
Il Parco della Val d’Orcia e la “Via Francigena”

The Artistic, Natural and Cultural Park of the Val d'Orcia is a Unesco World Heritage Site since 2004.
Along the numerous paths in the backroads (including the famous Via Francigena) to explore by foot
or by bike, you will ﬁnd wonderful landscapes, appreciating the cultural values, environmental and
historical areas of the region. We are along the Via Francigena in the itinerary of Sigeric from the Colle
del Gran San Bernardo to Rome, at Leg 35: from Ponte d'Arbia to San Quirico d'Orcia.
Discover the itineraries on the official websites.
Il parco Artistico, Naturale e Culturale della Val d’Orcia è stato dichiarato Patrimonio Mondiale Unesco
dal 2004. Lungo i numerosi percorsi nelle strade bianche (tra cui la famosa via Francigena) da
percorrere a piedi o in bicicletta, si incontrano paesaggi meravigliosi e si possono apprezzare al meglio
i valori culturali, ambientali e storici dell’area. Ci troviamo lungo la via Francigena, nell'itinerario di
Sigerico dal Colle del Gran San Bernardo a Roma, alla Tappa 35: da Ponte d'Arbia a San Quirico
d'Orcia. Scopri gli itinerari sui siti ufficiali.

Parco Artistico, Naturale e Culturale della Val d’Orcia
www.parcodellavaldorcia.com

Notes / Note:
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ALESSANDRO PIERANGIOLI
Private taxi service and Wine tours
Servizio Taxi Privato e Wine tours

Alessandro Pierangioli is based in Montalcino and organize transfers by car or minivan with driver
service in Montalcino and not only. The services are upon reservation available that we suggest doing
in advance. English and Italian spoken and payment in cash or by credit card.
He actively partners with the Montalcino Wine Tours by Luxury Wild Tour Operator specialized in wine
tours that organize exclusive tours for group and individuals to discover the artistic and food-wine
Italian heritage.
Alessandro Pierangioli ha sede in Montalcino ed organizza transfer privati in auto o minivan con servizio
di noleggio con conducente a Montalcino e non solo. Il servizio è disponibile su prenotazione che
consigliamo di fare anticipatamente. Lingue disponibili: Inglese ed italiano. Pagamento in contanti o
con carta di credito.
Collabora attivamente con Montalcino Wine Tours del Tour Operator Luxury Wild che sono specializzati
in tour di vini ed organizzano escursioni esclusive per gruppi ed individuali per scoprire il patrimonio
artistico ed enogastronomico italiano.

Alessandro Pierangioli Taxi Service
Via del Poggiolo, 10 . 53024 Montalcino (SI) . Italia
Tel. +39 348 3924780
www.montalcinotravel.com · pierangiolialessandro@gmail.com
Luxury Wild Tour Operator
Tel. +39 348 3924780
www.montalcinowinetours.com · info@montalcinowinetours.com
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TOSCANA IN BIKE

E- Bike rental

· Noleggio E- Bike

Book on line the E-Bike with possibility to deliver it to Borgo Canalicchio di Sopra Wine Relais.
Prenotazione on line per noleggio di E- Bike con e possibilità di consegna al Borgo Canalicchio
di Sopra Wine Relais.
Toscana in Bike · Via della Circonvallazione, 9 · 53024 Montalcino (SI) · Italia
Tel. +39 329 5827775 · www.toscanainbike.it · toscanainbike@gmail.com

TEAM ORSO ON BIKE MONTALCINO
Bike tour - Tour in Bici

Expert guides will drive you on all types of bikes along the most beautiful paths of Montalcino and Val
d'Orcia. Here are some suggested tours: The trails of Brunello (30 km - medium difficulty), Montalcino
and its medieval villages (40 km - medium / easy); The magic of the Val d'Orcia... Pienza, San Quirico,
Bagno Vignoni (50 km - medium difficulty). All excursions can start from Borgo Canalicchio di Sopra
(from a minimum of 2 to a maximum of 8 participants).
Esperte guide vi accompagneranno in tutti i tipi di bici lungo i più bei sentieri di Montalcino e della Val
d'Orcia. Ecco alcuni tour proposti: I sentieri del Brunello ( 30 km - difficoltà media), Montalcino e i suoi
borghi medioevali (40 km - medio/facile); La magia della Val d'Orcia... Pienza, San Quirico, Bagno
Vignoni ( 50 km - difficoltà media). Tutti le escursioni possono partire dal Borgo Canalicchio (per un
minimo di 2 a un massimo di 8 partecipanti).
Team Orso on Bike ASD
Mauro Pieri (+39 3470535638) - Federico Ricci (+ 39 328 8982825) - Giulio de Angelis (+39
348 3530317) · www.bikemontalcino.it · Info@bikemontalcino.it
RENTAL AND EXCURSIONS · NOLEGGIO ED ESCURSIONI
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VINTAGE TOURS IN VAL D D’ORCIA
Vespa and Vintage vehicle rental
Noleggio vespa e veicoli d’epoca

The idea Vintage Tours comes from the love for vintage at 360 °.
It is a rental and tour organization service on vintage vehicles (Vespa, Lambrette, Motorcycles and
vintage cars) with the aim of convey the pleasure in living the days as they once were; a slow tourism,
thanks to our vehicles of the 60s, 70s, 80s.
Spending a day with them will be romantic and will make you go back in time... it will give a different
ﬂavour to your holiday!
L’idea Vintage Tours nasce dall’amore per il Vintage a 360 gradi.
Svolge un servizio di noleggio ed organizzazione tour su mezzi d’epoca (Vespa, Lambrette, Moto e
Auto d’epoca) con l’intento di trasmettere il piacere di vivere le giornate come una volta e con semplicità;
un turismo slow, grazie ai mezzi degli anni 60, 70, 80.
Passare una giornata con loro sarà romantico e vi farà tornare indietro nel tempo… darà un sapore
diverso alla vostra vacanza!

Vintage Tours
Loc. Fornaci, Pienza (SI) (SI) . Italia
Tel. +39 393 9655122
www.vintagetours.it . info@vintagetours.it

Notes / Note:
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IL DESTRIERO ASD RIDING-CENTER
Horse riding excursions
Escursioni a cavallo

Il Destriero ASD Riding-Center offers a pristine landscape, a UNESCO World Heritage Site, which on
one hand has as its protagonist the Crete Senesi, and then the Merse river valley, a wild land covered
with forests and crossed by numerous small paths ideal for all horse-riding lovers. Riding school, Pony
club, possibility to organize lunch and wine tasting, carriage ride.
Il Destriero ASD Riding-Center offre un paesaggio incontaminato, un patrimonio mondiale dell'UNESCO
che da una parte ha come protagonista le Crete Senesi e dall'altra la valle del ﬁume Merse, una terra
selvaggia coperta di boschi e attraversata da numerosi piccoli sentieri ideali per tutti gli appassionati
di equitazione. Scuola di equitazione, Pony club, possibilità di organizzare pranzi e degustazioni di vini,
corsa in carrozza.

Il Destriero ASD Riding-Center
Località Piana · 53022 Buonconvento (SI) · Italia
Tel. +39 340 8944596
www.equitazionedicampagna.com · asdildestriero@gmail.com

Notes / Note:
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SILENE · STILL LIFE JARS* MICHELIN
The one Michelin star Restaurant “il Silene” offers today Still Life Jars * Michelin that propose in a jar
traditional receipt and dishes cooked by Silene’s Chefs
The dishes require a few minutes for the completion of the cooking or to be heated; with the delivery
you will receive the recommendations for these last steps. The pleasure of expectation, the delight
when the food arrives, and the moment of enjoyment when you and your guests savour the ﬂavours.
You can ﬁnd some of the Jars at our Reception or you can order at least one day before sending an
email to
homedelivery@ilsilene.it
Il ristorante una stella Michelin “Il Silene” oggi propone Still Life Jars * Michelin una varietà di ricette
tradizionali e pietanze in caraffa cucinate dagli Chef del Silene.
I piatti richiedono solo alcuni minuti per ultimare la cottura o essere riscaldati.
Puoi trovare le alcune Jars esposte nella nostra reception del Borgo o inviare il tuo ordine direttamente
al Il Silene con almeno un giorno in anticipo a homedelivery@ilsilene.it..

Silene
Tel. +39 0564 950805
www.homedelivery.ilsilene.it · homedelivery@ilsilene.it
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PURA CROCUS
Saffron
Zafferano

The Pura Crocus farm was founded in Montalcino in 2014 and today is already one of the largest producers of saffron in Italy. The
cultivation of bulbs takes place in the heart of the Val D’Orcia, in lands located in Montalcino and San Quirico d’Orcia. Most of the
work is carried out throughout the year manually, as it has been handed down for generations. The collection of the ﬂowers is
between October and November, only in the early morning when the ﬂowers are still closed, to avoid that direct sunlight can
alter the organoleptic characteristics of the stigmas, then follows the drying at a temperature not above 40 ° -45 ° C. It is possible
to visit the famr just 700 meters from the center of Montalcino, with the possibility of tasting the typical products saffron-ﬂavored
as beer, honey, herbal teas and cantucci, that together with the precious stigmas are available for purchase at the shop and
online on their website. Their products are also offered in the restaurants of Montalcino, including Osteria Porta al Cassero, where
you can taste the famous Trippa alla Montalcinese, a typical recipe strictly prepared with saffron.
L’azienda agricola Pura Crocus nasce a Montalcino nel 2014 ed oggi è già una delle più grandi aziende produttrici di zafferano in
Italia. La coltivazione dei bulbi avviene nel cuore della val D‘Orcia, in terreni situati a Montalcino e a San Quirico d’Orcia. La maggior
parte del lavoro viene svolto durante tutto l’arco dell’anno manualmente come tramandato da generazioni. La raccolta del ﬁore
avviene tra Ottobre e Novembre, solo nelle prime ore del mattino quando il ﬁore è ancora chiuso, per evitare che la luce diretta
del sole possa alterare le caratteristiche organolettiche degli stimmi, segue poi l’essiccazione ad un temperatura non superiore
ai 40°-45° C. E’ possibile visitare l’azienda a soli 700 mt dal centro di Montalcino, con la possibilità di assaggiare i prodotti tipici
aziendali a base di zafferano birra, miele, tisane e cantucci, che insieme ai pregiati stimmi sono disponibili per l’acquisto allo shop
aziendale ed on line nel loro. Potete trovare i loro prodotti anche nei ristoranti di Montalcino, tra cui Osteria Porta al Cassero, dove
è possibile assaggiare la famosa Trippa alla Montalcinese ricetta tipica locale rigorosamente preparata con zafferano.

Pura Crocus
Strada Provinciale della Badia di Sant'Antimo · 53024 Montalcino (SI) · Italia
Tel. +39 348 7784102
www.puracrocus.com
LOCAL FOOD · PRODOTTI TIPICI
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VILLA I CIPRESSI
Honey
Miele

Montalcino as well as being the city of wine has been known since ancient times as the city of honey.
The family-run farm is located just outside Montalcino, on the side of a hill in the direction of San
Angelo in Colle. They started as beekeepers about 40 years ago and during the 1990s they added
the Sangiovese vineyards and olive trees. Since then, honey production has grown and the Ciacci
Family has experimented with various honey-based products (as liqueurs and gluttony) together with
Brunello di Montalcino DOCG, Rosso di Montalcino DOC, Grappa di Brunello and Olive Oil. On
reservation they organize visit with tasting of the farm’s products.
Montalcino oltre ad essere la città del vino è conosciuta ﬁn dall’antichità come città del Miele.
L'azienda agricola a conduzione familiare si trova appena fuori Montalcino, sul ﬁanco di una collina in
direzione di San Angelo in Colle. La famiglia iniziò come apicoltori circa 40 anni fa e durante gli anni
’90 aggiunsero anche i vitigni di Sangiovese e gli ulivi. Da allora la produzione di miele è cresciuta e
la Famiglia Ciacci ha sperimentato diversi prodotti a base di miele (liquori e ghiottonerie), oltre a
produrre anche Brunello di Montalcino DOCG, Rosso di Montalcino DOC, Grappa di Brunello e Olio
d’oliva. Su prenotazione può essere organizzata la visita con degustazione dei prodotti aziendali.

Azienda Agricola Villa I Cipressi
Via Bellaria · Loc. Villa i Cipressi · 53024 Montalcino (SI) · Italia
Tel. +39 0577 848640
www.villacipressi.it
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FIOR DI MONTALCINO
Percorino Cheese Farm
Caseificio

The family-run farm is only 3 km from us, breeders since the 1970, they produce Pecorino Cheese,
goat cheese, fresh cheese, ricotta, yogurt and dessert with sheep milk.
Cheese tasting and snacks are available in the shop of Buonconvento.
On them Ecommerce website, it is possible to request the shipping of them products directly
to your home.
La fattoria a conduzione familiare è a soli 3 km da noi. Allevatori dal 1970, producono pecorini, caprini,
formaggi freschi, yogurt e prodotti con latte di ovino.
Le degustazioni e le merende sono disponibili nel loro punto vendita di Buonconvento.
Nel loro sito Ecommerce è possibile acquistare e richiedere la spedizione dei loro prodotti
direttamente a casa.

Fior di Montalcino
Farm: Podere Macina · 53024 Montalcino (SI) · Italia
Tel. +39 0578 69101
Shop: Località Ceramital, 3 · 53022 Buonconvento (SI) · Italia
Tel. +39 0578 69101
www.ﬁordimontalcino.it · shop@ﬁordimontalcino.it
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VERDIDEA
Baby Sitting Service
Servizio di babysitter

Verdidea offers babysitting service and animation for kids in Italian, English, French and German. The
service is offered by professional nannies with experience in management and children’s
entertainment, besides the excellent knowledge of foreign languages. Availability of recreational
material for group activities. The girls are self-equipped and also available for the evening.
Verdidea vi offre servizi di babysitter in italiano, inglese, francese e tedesco. Il servizio è offerto da tate
professioniste con esperienza in gestione e intrattenimento dei bambini, oltre all'ottima conoscenza
delle lingue straniere. Disponibilità di materiale ricreativo per attività di gruppo. Le ragazze sono
autosufficienti e disponibili anche per la sera.

Verdidea Baby Sitting Service
Tel. +39 0577 899009/29 · Mobile +39 3358253
www.verdidea.com · info@verdidea.com
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