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e caratteristiche del borgo, la bellezza del paesaggio, i bellissimi panorami bastano da soli a
spiegare perché Pienza, esempio di “Città ideale” realizzata nel Rinascimento, sia stata scelta come sfondo, insieme a Monticchiello (Siena) per Aurora 2013,
il Festival di natura e spirito che, dal 5 al 7 luglio, celebra il rapporto con la natura e l’ambiente. Nel cuore
della Val d’Orcia il paese dove nacque papa Pio II, che
lo trasformò in una splendida cittadina, è oggi Patrimonio Unesco per l’unicità e l’importanza del suo
assetto urbanistico. Punto di partenza per una visita
è la Cattedrale, puro stile rinascimentale, con
la facciata in travertino e, al centro

Voluta da papa Pio II (dal quale ha preso
il nome), è oggi Patrimonio dell’Unesco.
Ai primi di luglio ricercatori, artisti,
terapeuti, studiosi di diverse tradizioni si
confrontano sul rapporto con la natura

del timpano, una finissima corona di frutti e fronde,
stemma della famiglia Piccolomini. L’interno, a tre
navate, è caratterizzato da una grande luminosità,
che sta a simboleggiare Dio, ma anche le innovazioni
apportate dal pensiero umanistico: la luce penetra
dalle vetrate gotiche e si diffonde in maniera omogenea in tutto l’edificio. Non lontano si trova Palazzo
Piccolomini, residenza estiva di Pio II e abitata dai suoi
discendenti fino al 1962. Il primo piano, trasformato
in un museo, ospita gli appartamenti sontuosamente
arredati e decorati che sono stati set cinematografico
ideale per “Romeo e Giulietta” di Franco Zeffirelli. Il
Palazzo Borgia e l’adiacente Palazzo Jouffroy, invece, sono oggi la sede del Museo Diocesano, uno dei
maggiori della provincia di Siena per qualità e numero
dei pezzi esposti: all’interno conserva, nelle sue 11
sale, eccellenti opere di “scola senese” realizzate tra
il 1200 e il 1700 e il famosissimo piviale di Pio II,
interamente ricamato a mano, in Inghilterra, con fili
d’oro e seta. Ma sono soprattutto le vie minori di

Pienza ad affascinare il visitatore: una passeggiata
lungo via del Casello, dove si affacciano la via della
Fortuna, la via dell’Amore e la via del Bacio assicura
una stupenda vista sulla Val d’Orcia, mentre lungo la
via della Case Nuove sorgono ancora sei delle dodici
casette a schiera, primo esempio di architettura popolare della storia, fatte costruire da Pio II per i poveri
ai quali era stata abbattuta l’abitazione per creare il
centro monumentale.

Proprio in queste strade si incontrano ricercatori, artisti, terapeuti, studiosi di diverse tradizioni che si confrontano sul rapporto con la natura. Il Festival Aurora,
quest’anno dedicato alla Terra e al modo di viverla
meglio seguendo nuovi modelli etici ed ecologici, offre
un vasto programma di incontri, concerti, camminate
e cene biologiche, ma anche arte terapia con atelier
di pittura intuitiva, seminari di teoria e pratica di yoga
(nella Fabbriceria, l’ex fabbrica del Duomo di Pienza),
letture e il mercatino biologico a chilometro zero nei
chiostri della Sala conferenze di Pienza. Podere Isabella, sede dell’associazione Aurora, è il punto di partenza
per il corso di cucina naturale e camminate erboristiche lungo i sentieri della Val d’Orcia, mentre la Pieve
di Corsignano, mistica pieve romanica dal fascino incomparabile, accoglie i visitatori con danze e concerto
sul prato al tramonto. Inoltre, durante tutta la durata
del Festival, esperti e studiosi di alimentazione offrono consigli per imparare a prevenire le malattie con il
cibo, con consultazioni personalizzate individuali. Il tutto in un territorio che, per bellezza e qualità della vita,
è già una dimostrazione di come il benessere interiore
possa riflettere uno stato di salute sano e armonioso,
da provare almeno per un fine settimana.

Pici con le briciole
Difficoltà: media
Tempo di preparazione: 2 ore
Calorie: 435 cal/porzione
Ingredienti per 12 persone
Per la pasta
- 500 gr di farina tipo 0
- 280 gr di acqua
- 2 cucchiai di olio extravergine d’oliva
- 1 pizzico di sale
Per il condimento
- 4 fette di pane raffermo a tocchetti
- 100 gr di olio extravergine d’oliva
- 120 gr di Pecorino di Pienza grattugiato
- Pane grattugiato quanto basta
- Pepe nero a piacere.
Versare la farina su una spianatoia.
Unire l’olio, l’acqua e un pizzico di sale e
impastare fino a ottenere un composto il più
omogeneo ed elastico possibile. Ricoprire
con un canovaccio di cotone e lasciare
riposare per almeno un’ora. Prendere un
pezzetto dell’impasto e lavorarlo con le
mani sulla spianatoia fino a ottenere uno
spaghetto. Continuare utilizzando tutto
il preparato. Cuocere i “pici” al dente in
abbondante acqua. Soffriggere nell’olio
bollente alcuni tocchetti di pane raffermo
fino a farli dorare e aggiustare di sale.
Scolare i pici e farli saltare nella stessa
padella del pane. Completare con Pecorino
di Pienza grattugiato e servire con pepe
nero macinato fresco e pane grattato
tostato a piacere.
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