
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monticiano 
Un borgo medievale con due grandi fiumi e due riserve naturali 

 

Tra le splendide colline delle Terre di Siena si trova Monticiano con tutta la sua autenticità. A 
bagnare il suo territorio ci sono i fiumi Merse e Farma che danno vita a due magnifiche 
riserve naturali, luoghi di pace e tranquillità. 
La Riserva naturale del torrente Farma è situata tra Monticiano e Roccastrada ed ha 
un’estensione pari a 1500 ettari di colline contraddistinte da boschi, piccoli spazi adibiti alle 
coltivazioni e appezzamenti per il pascolo. La Riserva Naturale dell’Alto Merse si trova, 
invece, tra Chiusdino, Monticiano. Entrambe le aree sono avvolte da boschi di alberi secolari e 
rappresentano una valida alternativa per escursioni, bagni termali e gite fuori porta. 
Parliamo di bagni termali perché molto vicino alle due riserve sopra citate, si trovano le Terme 
di Petriolo le cui fonti terapeutiche sgorgano a 43° e sono ricche di sali e proprietà benefiche. 
Questa oasi di benessere è stata da sempre molto apprezzata e frequentata dalle famiglie più 
illustri della storia come quella dei Medici, dei Malatesta e dei Gonzaga. 
Nel territorio di Monticiano si trova anche il famoso Giardino di Kurt Laurenz Metzler, 
fondato nel 1995. L’autore svizzero ha usato il paesaggio senese come spazio scenico per 
disporre teatralmente il suo campionario di circa 50 figure umane colorate in ferro, marmo, 
alluminio, bronzo che interpretano la relazione tra l’uomo e il territorio. 
La parte più antica del borgo di Monticiano è situata su una collina dalla cui cima si può 
godere di una vista mozzafiato sulla valle del fiume Merse.  
A Monticiano si trovano diverse chiese molto interessanti da visitare sia per la loro 
composizione sia per la varietà e l’importanza delle opere artistiche presenti all’interno.   
Per ricordare le origini di questo paese si celebra ogni anno nel mese di ottobre il Palio dei 
Ciuchi, una corsa di asini in costume medievale che ci fa rivivere un po’ il tempo passato.  

 


