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Benvenuti in Valdarno, dove la Toscana è più vera!
Benvenuto nel cuore autentico della Toscana, nel luogo dove è custodita
la sua essenza.
A darti il benvenuto è un intero territorio, con un ventaglio di esperienze
da non perdere.
La campagna toscana, lo scorrere dolce del fiume Arno, le colline e la
montagna, il Pratomagno e i monti del Chianti, i poderi e le fattorie, il
buon cibo toscano, le tante esperienze all’aria aperta, il relax in famiglia,
l’arte e la cultura, lo charme nei relais.
Lo stare bene.
Viaggiando tra gli splendori di cui questo territorio è ricco si possono assaporare i caldi profumi dei vitigni, avventurarsi tra paesaggi incantevoli
e perdersi in un cammino nel tempo e nella storia attraverso la scoperta
del suo patrimonio artistico e culturale.
Potrai alternare momenti di silenzio ai bordi di una piscina immersa nella
natura a giornate di attività con gli itinerari guidati sui sentieri che percorrono le colline del Valdarno. Come? Lo decidi tu: a piedi, a cavallo, in
bicicletta. Sono davvero tante le attività che puoi scegliere di fare all’aria
aperta.
E poi le degustazioni in cantina o gli itinerari gastronomici alla scoperta
dei tipici piatti toscani.
Il Valdarno è un territorio che ospita eccellenze enogastronomiche tramandate da agricoltori e produttori di generazione in generazione: sapori, profumi, usi e costumi ti accompagneranno nel diario della tua vacanza insieme a ricordi che riempiranno tutti e cinque i tuoi sensi.
Grazie al susseguirsi di paesaggi e colori mozzafiato, tipici della campagna toscana, e alla natura incontaminata, le tue emozioni diventeranno
le vere protagoniste di questo viaggio.
E ancora, come se non fosse abbastanza, le meraviglie di Firenze, Arezzo
e Siena a meno di un’ora di viaggio.
Ogni strada ti racconterà una storia diversa, ogni esperienza avrà il volto
di una persona che incontrerai nel tuo viaggio e ti ricorderà quel luogo.
Imparerai a osservare il Valdarno con gli occhi di chi vive ogni giorno con
passione e dedizione questa terra. E ne diverrai parte.

Condividi le tue emozioni durante la tua vacanza in Valdarno
USA L’HASHTAG #VISITVALDARNO
RACCONTA LA TUA STORIA SU PLAYYOURTUSCANY.IT
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Il Valdarno

Il Valdarno aretino è la vallata che si estende nel corso alto del fiume
Arno, è un tratto di terra che per la sua posizione viene spesso chiamato
il cuore della Toscana. Racchiuso a nord dall’imponente massiccio del
Pratomagno e a sud dalla dorsale delle colline e dei monti del Chianti,
offre un paesaggio estremamente variegato. Dai boschi che rivestono i
crinali delle cime montuose si passa agli oliveti delle colline più dolci e
alla campagna colorata di infinite tonalità dalle piante da frutto e dai vigneti, fino ad arrivare alle riserve naturali nate intorno ai laghi di Bandella e di San Cipriano.
A questo poi si unisce il paesaggio unico offerto dalle Balze, alte pareti
verticali dai colori variegati inframmezzate da profonde gole, lo splendido risultato dell’erosione dei terreni una volta occupati dall’antico lago
del Valdarno.
Terra di antiche strade commerciali è stata fortemente condizionata dalle aspre contese per il territorio tra Firenze e Arezzo in epoca medievale. A testimonianza del suo passato storico conserva oggi disseminati nel
suo territorio borghi medievali, paesini fortificati, ville settecentesche
e pievi romaniche immerse nel verde che custodiscono opere di grande
rilievo. Importante in Valdarno è stato il fenomeno delle “Terre Nuove”,
centri urbani di nuova edificazione sorti sulla spinta della Signoria fiorentina nel XIV secolo per aumentare il controllo di Firenze sui territori
circostanti del contado, sempre conteso con la storica nemica Arezzo.
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Una vacanza
all’insegna
del benessere
e della scoperta
al ritmo lento
della natura
e delle tradizioni

Attraverso il paesaggio unico
del Valdarno
Se hai scelto la vacanza in un agriturismo o in un relais immerso nella
natura sei alla ricerca del tempo giusto per godere delle tante opportunità
che il territorio del Valdarno può offrirti. Una vacanza rigenerativa per il
tuo benessere psicofisico.
Una valle che, come in un grembo naturale, è raccolta tra le dolci colline
del Chianti e il Massiccio del Pratomagno. Una Valle creata e scavata dal
lento scorrere millenario del corso superiore del fiume Arno; cullata, in
inverno, da una dolce nenia cantata dal vento. Viaggiando tra gli immensi splendori di cui è ricca la valle dell’Arno si possono assaporare i caldi
profumi della vite e dell’ulivo, avventurarsi tra paesaggi incantevoli e,
grazie alle numerose bellezze artistiche e monumentali, perdersi in interessanti viaggi nel tempo e nella storia.
Nel paesaggio che ti circonda vedrai spesso i tipici muretti a secco, riconosciuti come patrimonio dell’umanità dall’Unesco e testimonianza
dell’armoniosa coesistenza tra uomo e natura che ha creato un paesaggio culturale unico al mondo.
Il Valdarno è una terra ricca di torri, ma non tutte sono costruite dall’uomo, le più spettacolari e suggestive sono state plasmate da madre natura milioni di anni fa: si tratta dei pilastri di Poggitazzi e Piantravigne,
formazioni rocciose all’interno dell’Area Naturale Protetta delle Balze.
Quest’ultima località è particolarmente suggestiva, trattandosi di un
piccolo borgo circondato dalle pareti di erosione e collegato ai territori
circostanti da ponti che attraversano le forre, un luogo davvero ideale per
scattare fotografie indimenticabili.
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Area
delle Balze
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1. Trekking in Valdambra
frazione di Rapale, Bucine
2. Riserva Naturale
Valle dell’Inferno
e Bandella
Laterina

4. Massiccio
del Pratomagno

3. Mulino
Loro Ciuffenna
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Da non perdere un trekking in Valdambra o un’escursione alla
Riserva Naturale Valle dell’Inferno e Bandella, una visita al
mulino di Loro Ciuffenna: è il più antico del Valdarno, ancora funzionante. Trasformava castagne, granoturco e grano in
farine, la base del cibo consumato in montagna. Proseguendo
potrai arrivare sulla sommità del Pratomagno, la montagna più
alta del Valdarno, dal quale godere di un magnifico panorama e
della frescura nelle calde giornate estive.
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Punti panoramici
da non perdere
1.
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Borgo di Anciolina

2. La torre di Galatrona
3. Varco di Gastra
4. MINE Museo delle Miniere e del Territorio
nella Ghost Town di Castelnuovo dei Sabbioni
5. Montebenichi
6. Borgo di Piantravigne
7. La croce del Pratomagno
8. Borgo di Rapale con affaccio sulla Valdambra
9. San Pancrazio
10. Sentiero panoramico della Setteponti
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Alla scoperta
degli antichi
borghi

La Toscana e il Valdarno sono ricchi di splendidi borghi in cui immergersi
nella cultura locale e godere di tutte le bellezze storiche e paesaggistiche.
Si può scegliere di dormire in un agriturismo o in una struttura di charme e andare alla scoperta dei piccoli borghi che compongono le terre del
Valdarno. Sono caratterizzati in prevalenza da strutture e monumenti
medievali: torri, pievi e castelli. Ma ci sono luoghi ricchi di reperti archeologici risalenti all’epoca classica: costruzioni romane, come il ponte
dell’antica Via Cassia di Pogi; ma anche eredità etrusche, come i particolari tracciati che percorrono le creste collinari.
I castelli, le pievi, i borghi e i paesi del Valdarno meritano tutti una visita: Laterina con le sue torri e il centro storico, la romantica e bellissima
Pergine; Rapale e Montebenichi, San Pancrazio, il castello di Cennina,
Ruoti e la sua Abbazia, cinque luoghi di grande fascino che si trovano nella Valle dell’Ambra; il paese abbandonato di Castelnuovo dei Sabbioni,
con il MINE, Museo delle Miniere e del Territorio che domina sull’ex area
mineraria del Lago Grande, nel comune di Cavriglia; le pievi di Gropina,
sulla Setteponti, di San Giovanni Battista a Petrolo, proprio sotto la Torre
di Galatrona, o quella di Pian di Scò; il Borro; Piantravigne, la più bella
terrazza panoramica sulle Balze, frazione di Terranuova Bracciolini. Da
non perdere la visita di Loro Ciuffenna, con le sue frazioni montane come
Anciolina e Trappola; e Castelfranco di Sopra, due tra i Borghi più belli
d’Italia. E poi i centri storici del fondovalle, quelli di Montevarchi e di San
Giovanni Valdarno. Borghi ancora abitati e vivi, grazie anche all’arrivo
di persone e famiglie che hanno scelto uno di questi luoghi incantati per
vivere tutto l’anno.
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1. Centro storico
Pergine

2. Chiostro dell’Abbazia
di San Pietro
Badia a Ruoti
3. Borgo Cennina
Bucine
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1. Il Borro
Loro Ciuffenna
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4. Centro storico
Castelfranco Piandiscò

3. Torre
di Porta fiorentina
Laterina

5. Centro storico
Laterina

2. Montebenichi
Bucine
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Arigianato
calzature
Il Borro
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Vini e sapori
autentici

Sei in Toscana, non puoi perderti la possibilità di degustare i vini più
famosi al mondo direttamente nelle cantine dei vignaioli, etichette che
hanno vinto premi in tutte le più prestigiose manifestazioni internazionali e che hanno in Valdarno il loro terroir d’elezione. Ci sono due grandi
vini di qualità: il Doc Valdarno di Sopra e il Chianti Colli Aretini DOCG.
Fino dal Medioevo, il versante valdarnese dei Monti del Chianti e i piani a
mezza altezza del Pratomagno sono stati coltivati a vite e olivo. Le particolari caratteristiche del territorio hanno favorito la presenza di un’agricoltura di qualità, ricca di varietà. Insieme all’olio extravergine di oliva,
il vino resta uno dei prodotti di eccellenza del Valdarno.
Salumi e bistecca toscani sono famosi in tutto il mondo. La grande cucina
toscana in Valdarno è legata a doppio filo alla campagna, alla qualità e
genuinità dei suoi prodotti agricoli, alla capacità di mantenere le tradizioni.
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I magnifici sette da assaggiare prima
di andare via
La tarese del Valdarno, salume tipico simile alla pancetta; i fagioli zolfini; lo
stufato alla sangiovannese, il pollo del Valdarno; le castagne del Pratomagno;
il cavolo nero, il miele.
E ancora, un buon bicchiere di vino può accompagnare perfettamente un tagliere di salumi e formaggi pecorini o arricchire una serata davanti al fuoco
del camino gustando la ribollita, la pappa al pomodoro, i rocchini di sedano, il
pane senza sale.
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La tarese
del Valdarno
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Diventare un po’ toscani
Il Valdarno, dalla primavera all’autunno, con maggiore intensità in estate, è
ricco di sagre e feste paesane dove le donne e gli uomini del posto cucinano
piatti tipici: l’anatra in porchetta (Badia a Ruoti), i fagioli zolfini (La Penna),
lo stufato alla sangiovannese (San Giovanni), la trota alla griglia (Loro Ciuffenna), la ribollita (San Clemente), le lumache al sugo (Ambra e Cavriglia), il
panello con l’uva (Vacchereccia).
Assolutamente da scoprire, provare e, magari, portare a casa, l’olio extravergine di oliva lungo la via dell’olio (Pergine) o il cibo toscano medievale (Laterina). Se passi in Valdarno nel periodo delle sagre non puoi perderle.
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Numeri utili
Su visitvaldarno.com
tutte le informazioni
di cui hai bisogno

Gli uffici turistici dell’Ambito

Montevarchi
Via Roma 89, Montevarchi

Bucine

+39 055 9108212

Via del Teatro 4, Bucine

promozioneterritorio@comune.montevarchi.ar.it

+39 055 991 2725
promozione@comune.bucine.ar.it

San Giovanni Valdarno
Piazza Cavour 3, San Giovanni Valdarno

Castelfranco Piandiscò

+39 055 912 6268

Via IV Novembre 11, Castelfranco di Sopra

info@prolocosangiovannivaldarno.it

+39 0559149731
turismo@castelfrancopiandisco.it

Terranuova Bracciolini
Piazza della Repubblica 16, Terranuova Bracciolini

Cavriglia
Viale Principe di Piemonte 9, Cavriglia
+39 055 9669731
turismo@comune.cavriglia.ar.it
Laterina Pergine

+39 055 9194705-29
Servizio Cultura, Promozione del territorio,
Sport e Comunicazione
suap@comune.terranuova-bracciolini.ar.it
+39 055 9194750-751-758

Via Trento 21, Laterina

Via Poggilupi, Terranuova Bracciolini

+39 0575 806131 - + 39 0575 806174

+39 055 9738828

comune@comune.laterina.ar.it

infoturismovaldarno@gmail.com

Loro Ciuffenna
Piazza Matteotti 7, Loro Ciuffenna
+39 055 9170136
info.turismo@comune.loro-ciuffenna.ar.it

Via Enrico Toti 6, Terranuova Bracciolini
proloco.terranuova@gmail.com
+39 055 9737095
Piazza Le Fornaci 37, Terranuova Bracciolini
+39 055 9738838
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