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IL GLADIATORE
Il film che forse più di ogni altro ha valorizzato la Val d’Orcia è “Il Gladiatore” di Ridley Scott.
Le due scene emblematiche del film girate qui sono quella della casa del Gladiatore che troviamo:
quella dell’inizio e finale celebre in cui il gladiatore accarezza il grano maturo nei Campi Elisi.
PIENZA (clicca l’immagine)

https://www.google.it/maps/pla
ce/Campi+Elisi/@43.0727987,11.
6655493,17z/data=!3m1!4b1!4m
5!3m4!1s0x132967f0b8358d21:0
xce53f7bdea6d9ab8!8m2!3d43.0
727987!4d11.667738
e nel drammatico episodio dell’assassinio della moglie e del figlio.
SAN QUIRICO (clicca l’immagine)
https://www.google.it/ma
ps/place/Viale+di+Cipressi+del+film+
IL+GLADIATORE/@43.0703221,11.
6051245,15z/data=!4m12!1m6!3m5!
1s0x132967f0b8358d21:0xce53f7bd
ea6d9ab8!2sCampi+Elisi!8m2!3d43.
0727987!4d11.667738!3m4!1s0x132
965cd0459f9bb:0xca72b42910aeec4
!8m2!3d43.065452!4d11.612065

IL PAZIENTE INGLESE
Un’avvincente storia di amore, di guerra e di spionaggio che si articola intrecciando il presente ai
flashback. Il Paziente Inglese alloggia nel meraviglioso Monastero di Sant’Anna in Camprena e
molte scene sono girate tra Montepulciano e Pienza. Per un film premiato con 9 premi Oscar nel
1996 è stata scelta una location meravigliosa che vale la pena visitare!
SANT’ANNA IN CAMPRENA (clicca l’immagine)
https://www.google.it/maps/place/Mona
stero+di+S.+Anna+in+Camprena+Agrit
urismo/@43.128801,11.6479103,17z/d
ata=!3m1!4b1!4m8!3m7!1s0x1329670a
2300ec5d:0xca404452096153f7!5m2!4
m1!1i2!8m2!3d43.128801!4d11.650099

ROMEO E GIULIETTA
Un vero e proprio maestro del cinema mondiale, Franco Zeffirelli con “Romeo e Giulietta” che fu
girato nel 1968 a Pienza. La festa in cui i due giovani si conoscono si tiene nel cortile di Palazzo
Piccolomini e molte altre scene si dividono tra Piazza Pio II e Corso Rossellino.
PIENZA in Piazza Pio II (clicca l’immagine)

https://www.google.com/map
s/place/Piazza+Pio+II/@43.07
65177,11.6767221,17z/data=!3
m1!4b1!4m5!3m4!1s0x132967
a0b856880d:0x663de8978f2e
e758!8m2!3d43.0765177!4d11
.6789108

I MEDICI
La Val d’Orcia con Pienza sono anche state la location della serie di grande successo “I Medici”.
PIENZA cortile del Palazzo Piccolomini (clicca l’immagine)

https://www.google.it/maps/place/Palazzo+Pi
ccolomini+di+Pienza/@43.0765891,11.6764
007,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x1329
67a735a8c7b9:0x5d45697d5a33c995!8m2!3
d43.0766711!4d11.6786445

SOTTO IL SOLE DI TOSCANA
Molte scene dei film Sotto il Sole della Toscana girato prevalentemente a Cortona hanno come
soggetto le colline Valdorciane e le famose curve con i cipressi a Monticchiello.
Monticchiello (clicca l’immagine)

https://www.google.com/maps/place/P
unto+Panoramico/@43.0614201,11.721
4691,16z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x13
295d73db320c8d:0xfa784181b94983ae!
2s53026+Monticchiello+SI!3b1!8m2!3d4
3.0652955!4d11.7230833!3m4!1s0x132
95d54526d9999:0xeb4763863dbb6ad1!
8m2!3d43.0619093!4d11.7228288?hl=it

