la toscana, da leonardo a pinocchio

Benvenuti
in Valdinievole
Terra d’acque e di castelli, di artigianato e di bellezza,
di gusto e di benessere: una guida per andare alla
scoperta di una Toscana ancora autentica
www.valdinievoleturismo.it
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Benvenuti!

Valdinievole: terra d’acque
e di castelli, di artigianato e di bellezza,
di gusto e di benessere
la valdinievole è pronta ad accogliervi:
chi di voi per la prima volta avrà il piacere di scoprire la
nostra terra e chi è già affezionato e potrà trovare una
guida per scoprire ogni volta un’occasione diversa per
vivere una toscana ancora autentica.
vi aspettiamo.

3

Scopriamo l’Ambito: novecento d’arte

incanto
Liberty
Montecatini, la capitale toscana
della Belle Époque
Il gusto eclettico, che spazia dal neoclassicismo allo stile
Liberty, è diffuso nei più importanti ediﬁci della città
termale, rendendola un museo a cielo aperto
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Montecatini Terme, in Valdinievole
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“GALILEO CHINI
QUI SI CIMENTA IN
MANIERA ECCELSA
IN OGNI ASPETTO
DELL’ARTE.”
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Con lo stile Liberty
L’arte si diffonde
in tutta la città:
dipinti, affreschi,
decorazioni,
pannelli in gres,
vetrate artistiche

Qui a destra, la “Primavera”
di Galileo Chini, del 1914,
esposta per la prima volta
alla XI° edizione della
Biennale di Venezia nello
stesso anno.
È di proprietà della
Fondazione ViVal Banca, di
Montecatini Terme.

L

iberty. Un nome che
conduce ad un preciso
momento storico, gli

anni del passaggio di secolo, tra fine Ottocento e primo Novecento, e a quelle atmosfere che evocano il clima
della Belle Époque.
Liberty era in realtà il nome
dei magazzini londinesi di

smo, Jugendstiil.

onirico, di incantamento, che

L’Europa vive lo stesso respi-

traduce le suggestioni sim-

ro che si vive in Italia. Le arti
si fondono: letteratura, musica classica, melodramma,
pittura, scultura, artigianato,
parlano la stessa lingua e dia-

boliste in una presenza che
si espande sulle facciate dei
palazzi, sulle maioliche decorative, negli affreschi, nelle
vetrate artistiche, nei dettagli

logano.

architettonici.

La Toscana vive con grande

Un’esplosione di forme, di co-

intensità questo momento, in

lori, di vitalità, che trova nel

Artur Lasenby Liberty, spe-

tutto il suo territorio, ma due

“colpo di frusta” (così è defi-

cializzati in tessuti, oggetti

città sono le vere capitali del

nito il segno curvo che carat-

d’arredamento e mobili, che

Liberty: Viareggio e Monteca-

terizza le geometrie Liberty) il

influenzarono il gusto italia-

tini Terme, centri dell’espres-

gesto che accende e che scuote

no del tempo al punto di con-

sione del gusto eclettico, i cui

la borghesia del tempo. Bor-

notarne il nome, che in altri

segni sono diffusi in maniera

ghesia illuminata, commit-

paesi europei sarebbe dive-

capillare nei due tessuti urba-

tenza ideale per artisti come

nuto Art Nouveau, Moderni-

ni. Uno stile che crea uno stato

Galileo Chini, artista fioren-
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tino che a Montecatini lavo-

so colonnati, cortili, tribune,

ra per committenze private,

fontane riccamente decorate.

come il Padiglione per la ven-

I sette pannelli allegorici di-

dita dei Sali Tamerici, lo sta-

pinti da Basilio Cascella, la

bilimento omonimo, il salone

tribuna per la musica con la

delle feste del Grand Hotel La

cupola dipinta da Ezio Gio-

Pace, ma anche per il Palazzo

vannozzi, il salone delle Poste

Comunale, dove realizza sia

e Telegrafi, il Caffè storico;

l’apparato degli affreschi che

una vera galleria d’arte.

le vetrate decorativo degli uf-

Ed è ancora il gusto ecletti-

fici.

co che ritroviamo alle Terme

Il clima di incanto del Liberty

Excelsior, con le due esedre

e della Belle Époque avvolgo-

laterali chiuse da artistiche

no ancora ora chiunque entri
alle Terme del Tettuccio. Qui
è il gusto eclettico di Ugo Giovannozzi, usato con gran misura, che guida la creazione
nel 1916 di una vera meravi-

vetrate intervallate da colonne corinzie, e alle Terme
Tamerici, dove sono uniti il
rinascimento toscano, il moresco veneziano e il neomedievale (con torrette, merla-

glia architettonica, capace di

ture, archi e stemmi).

evocare il fascino delle anti-

Una città che è puro Incanto.

che terme romane attraver-

Liberty.
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In alto i pannelli allegorici
dipinti da Basilio Cascella
per le Terme del Tettuccio;
al centro la facciatal del
Kursaal, già teatro, casinò e
salone delle feste.
Nella sequenza verticale
della pagina accanto la Sala
Lettura delle Terme del
Tettuccio, il lucernario del
palazzo comunale, le Terme
Excelsior, il dettaglio di una
vetrata di Galileo Chini

Montecatini e il cinema

M

ontecatini Terme e il suo patrimonio liberty sono stati spesso
scelti come location per produzioni cinematografiche da grandi registi
italiani e internazionali,
Il sorriso malinconico di Marcello Mastroianni all’interno delle Terme del Tettuccio
rievoca il capolavoro del regista russo Nikita Mikhalkov, “Oci Ciornie”, film premiatissimo (Palma d’Oro a Mastroianni, candidatura all’Oscar), girato nel 1987 proprio a
Montecatini, e che aveva nel cast un’altra
stella del cinema italiano, Silvana Mangano.
Giancarlo Giannini e Raul Bova sono stati
qui nel 2007, per “Milano-Palermo: il ritorno”. Ancor prima la città ha ospitato Ugo
Tognazzi nel film di culto diretto nel 1975
da Mario Monicelli, “Amici miei”, mentre è
del 2002 la presenza di Gigi Proietti per le
riprese della “Mandrakata” (sequel di “Febbre da cavallo”), diretto da Carlo Vanzina.
Infine nel 2016 il regista toscano Paolo Virzi ha ambientato qui alcune scene del suo
successo “La pazza gioia”, interpretato da
Valeria Bruni Tedeschi e Micaela Ramazzotti.
La città è presente tra le location che la Toscana Film Commission, agenzia regionale
per produzione cinematografica, promuove internazionalmente.
www.toscanafilmcommission.it
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Scopriamo l’Ambito: i Musei della Valdinievole

Un percorso
tra i musei
Archeologia, arte medievale e
contemporanea, arte sacra folklore
e tradizione: il sistema dei musei
del territorio

Una visita ai musei della Valdinievole permette di entrare
subito in sintonia con l’identità del territorio e dei
suoi abitanti, dalle prime presenze dell’uomo fino alla
contemporaneità.

Larciano

Museo Civico
Archeologico
Castello di Larciano
Collocato nell’antico cassero del Castello
di Larciano, ospita reperti archeologici di
provenienza sia locale che nazionale, come
ceramiche da cucina, oggetti metallici,
maioliche policrome, laterizi, porzioni
pavimentali, tombe a incinerazione.
La sezione didattica ricostruisce attraverso
oggetti di uso quotidiano alcuni spaccati di
vita del passato.
Piazza Castello 1,
Larciano
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Massa e Cozzile

Museo San Michele
Massa, Cappella del Convento delle
suore di San Francesco di Sales
Il museo di arte sacra è stato allestito
all’inizio del 2004 nei locali adiacenti alla
Cappella del Convento delle suore di San
Francesco di Sales, sulla piazza principale di
Massa.
Sono esposti preziosi paramenti liturgici,
arredi sacri di pregevole fattura, tra i quali
un ostensorio secentesco in argento, opera
dell’orafo firoentino Paolo Laurentini.
La cappella conserva dipinti eseguiti tra il
XVII e il XVIII secolo tra cui la presentazione
della Vergine al Tempio, attribuita al
canonico bolognese Luigi Crespi.
Piazza Cavour,
Massa

MOnsummano Terme

Mac,n

Villa Renatico Martini
Il Museo di arte contemporanea e del
Novecento di Monsummano Terme è ospitato
all’interno della Villa Renatico Martini.
Il museo ospita opere di maestri del
Novecento come Pietro Annigoni, Vinicio
Berti, Ferdinando Chevrier, Lamberto
Pignotti, Eugenio Miccini, Ketty La Rocca.
Espone inoltre un nucleo permanente di
opere di pittura, grafica e scultura di artisti di
ambito locale ed organizza periodicamente
esposizioni temporanee ed eventi.
Via di Gragnano 349,
Monsummano Terme
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MOnsummano Terme

Museo della Città
e del Territorio
Osteria dei Pellegrini

Ospitato nell’antica Osteria dei Pellegrini,
che accoglieva i viandanti che si recavano a
venerare la Madonna della Fontenuova, è lo
specchio della comunità della Valdinievole e
della sua storia.
Documenta la storia della città, la sua
devozione religiosa, lo sviluppo delle terme
e delle attività industriali moderne, la
trasformazione del paesaggio in seguito alla
bonifica del Padule di Fucecchio, il processo
migratorio, la nascita del distretto produttivo
calzaturiero. La Sala della Memoria ricorda
l’eccidio nazista del Padule, avvenuto il 23
agosto 1944.
Piazza Giusti, Monsummano Terme

MOntecatini Terme

MO.C.A.

Palazzo Comunale
Il MO.C.A. - MOntecatini Contemporary Art
è nato nel 2012 in un luogo di eccezionale
bellezza e importanza storica e culturale: il
novecentesco Palazzo Comunale.
L’occasione ha permesso il restauro di spazi
meravigliosi, decorati da vetrate e affreschi
di Galileo Chini, che un tempo ospitavano le
Regie Poste.
La galleria civica ospita artisti di fama
internazionale tra cui Pietro Annigoni con
“Vita” e Joan Miró che nel 1980 donò alla città
“Donna avvolta in un volo d’uccelli” una delle
cinque tele più grandi al mondo da lui dipinte.
Viale Verdi 46, Montecatini Terme
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Pescia

Gipsoteca
Libero Andreotti
Palazzo del Podestà
La Gipsoteca Libero Andreotti rappresenta
una particolarità nel panorama museale
italiano. Propone 230 gessi, provenienti
direttamente dallo studio dello scultore, ed è
uno dei rari esempi in cui una raccolta riesce
a documentare esaurientemente l’intero arco
produttivo di un artista.
Il museo, nato grazie alla generosa donazione
della famiglia dello scultore alla sua città
natale, costituisce il giusto riconoscimento
nei confronti di un artista nodale per la
comprensione e la definizione della scultura
italiana del primo Novecento.
Piazza del Palagio 7, Pescia

Pescia

Museo della Carta
Pietrabuona
Il Museo della Carta propone un percorso
completo per comprendere il ciclo
produttivo della carta, con modellini in scala
perfettamente funzionanti e la possibilità di
creare, con le antiche tecniche dei maestri
cartai pesciatini, un foglio di carta fatto
a mano. Custodisce inoltre una preziosa
collezione di antiche e raffinate filigrane,
fra cui quella con le effigi di Napoleone e
Maria Luisa d’Austria del 1812. Al museo è
annessa la storica cartiera Le Carte, costruita
all’inizio del secolo XVIII, unica nel suo
genere in Europa per stato di conservazione e
integrità: al suo interno si conservano, intatti
e funzionanti, i macchinari originali del ‘700
utilizzati per la fabbricazione della carta a
mano.
Piazza della Croce 1, Pietrabuona (Pescia)
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Scopriamo l’Ambito: tra borghi e castelli
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Castelvecchio, in Valdinievole

trekking
tra i borghi
Scopriamo la Valleriana, terra delle dieci
Castella, a pochi passi da Pescia
Una delle zone più belle e caratteristiche della
Valdinievole, fatta di piccoli borghi incastonati
in una natura lussureggiante
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Borghi medievali,
castelli da cui
dominare la valle,
mete ideali per un
itinerario alla
ricerca della
storia, di antiche
tradizioni, di
emozioni autentiche

S

vizzera
Pesciatina,
così il ginevrino Charles Léonard Simonde

notano ulteriormente questo

poca per la lavorazione della

territorio già così sorpren-

carta artigianale.

dente. Questi antichi borghi

de Sismondi, alla fine del

posseggono tutti una struttu-

Medicina è la seconda delle

XVIII secolo, ribattezzò la

ra ben definita: sono intera-

Valleriana, questo angolo di

mente costruiti in pietra se-

Toscana

estende

rena, esposti a sud e protetti

sull’Appennino Pistoiese; a

da mura e torri di avvista-

colpirlo fu la bellezza del pae-

mento che nel tempo hanno

saggio che gli ricordava le

visto mutare la loro funzione

verdi vallate elvetiche. La

in residenze o in torri campa-

Valleriana è tutt’oggi una

narie.

delle aree più belle della Val-

Il viaggio comincia da Pie-

che

si

dinievole, che offre scorci
unici sulla valle sottostante,
itinerari nel verde ideali per il
trekking, un ricca cultura
enogastronomica.

trabuona (che forse prende
il nome dalla cava locale di
pietra serena), piccolo centro di grande importanza. Qui
si trova il Museo della Carta,

Castella. Continuando il cammino si incontra Fibbialla e,
un po’ più isolato, Aramo, un
affascinante borgo fatto di
case addossate l’una all’altra
e ripide scalette.
S. Quirico è uno dei più bei
castelli della Valleriana e offre la vista di tutte le valli.
Scendendo si giunge a Castelvecchio, di origine medievale, e si prosegue per Stiappia.
Pontito ha invece una curiosa
forma a triangolo. A questo
punto percorrendo a ritroso la

A nord di Pescia, tra alture e

punto di riferimento per arti-

crinali, immersi in boschi di

sti e studiosi di tutto il mon-

castagni e querce, si nascon-

do, dove sono custoditi veri

Sorana, patria del fagiolo IGP.

dono i dieci piccoli borghi,

e propri tesori, dalle storiche

Ultima tappa di questo per-

denominati castella, che con-

filigrane agli strumenti d’e-

corso è Vellano, il capoluogo
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strada maestra, si raggiunge

riconosciuto della Svizzera
Pesciatina, che sorge in posizione panoramica sulla valle
del fiume Pescia e che mantiene in attività l’ultima cava
di pietra serena.
L’itinerario diventa un gioco con “10 Castella GeoTour”,
una caccia al tesoro che segue
le regole del Geocaching, attività turistica e culturale che
conta milioni di appassionati
in tutto il mondo.

Alcune immagini di
Castelvecchio, una delle
dieci Castella e tappa
intermedia del percorso
di trekking che unisce
tutti i borghi della Svizzera
Pesciatina.

17

TRA DOLCI
COLLINE E PICCOLI
BORGHI,
UN PAESAGGIO
ANCORA
AUTENTICO
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Da non perdere
b o r g h i e c a s t e l l i d e l l a va l d i n i e vo l e

I borghi e i castelli
della Valdinievole

L

a Valdinievole è una terra costellata di piccoli borghi dalle origine antichissime, veri e propri gioielli
che ancora oggi possiamo ammirare, dal fondo
della valle, dall’alto di una terrazza o percorrendo i vicoli
lastricati in pietra.

Montecatini Alto

Da Montecatini Terme salite sulla funicolare storica per
raggiungere Montecatini Alto, grazioso borgo medievale ricco di angoli e scorci suggestivi.
Nelle belle giornate prendete l’auto e partite in direzione di Massa e Cozzile, il primo è un piccolo borgo
originariamente cinto da mura, di cui rimangono le torri
e le possenti porte, il secondo è inconfondibile per via
del profilo merlato dell’ottocentesco palazzo De Gubernatis, che domina il paesaggio.

Uzzano Castello

Montevettolini

Raggiungete Uzzano Castello, antico centro di passaggio di pellegrini e viandanti, suggestivo di notte, grazie
all’illuminazione che lo rende riconoscibile da ogni punto della valle, e Buggiano Castello, il borgo degli agrumi, noto per gli splendidi giardini primati che ogni due
anni aprono i cancelli al pubblico in occasione dell’evento “La campagna dentro le mura”.
A pochi chilometri da Monsummano Terme, troverete
il borgo di Monsummano Alto, anticamente cinto da
imponenti mura di cui sono visibili i resti. Salire in cima
è d’obbligo per godere di un paesaggio mozzafiato. Il
colle di Monsummano fronteggia quello di Montevettolini, nato come antica fortificazione medievale e molto
amato dai Medici, che vi hanno costruito una splendida
villa. Da qui, raccontano gli studiosi, Leonardo Da Vinci
avrebbe ritratto la Valdinievole nel 1473.
Alle pendici delle dolci colline de Montalbano, meritano
una sosta Cecina borgo medioevale di probabili origini
etrusche e Larciano Castello. Seguite l’itinerario della
Strada del Vino e dell’Olio del Montalbano, per concludere una giornata di escursioni con un buon calice di vino.
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Scopriamo l’Ambito: Storie della Valdinievole

Il direttore del Museo della Carta,
Massimiliano Bini, mostra una
delle antiche matrici per creare la
filigrana, parte della pregiatissime
collezione del museo.
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Pietrabuona, in Valdinievole

L

a storia del Museo della Carta di Pietrabuona fa parte delle cosiddette “buone
notizie”, quelle che fanno fatica a tro-

preziosa carta, che aveva lasciato “orfani” artisti di tutto il mondo (ad esempio Pietro Annigoni si faceva realizzare qui una carta per-

vare spazio sulla stampa ma che nella realtà

sonalizzata, con caratteristiche specifiche).

dei piccoli territori fanno la differenza.

Nel 2018, dopo un lungo percorso di incuba-

Inaugurato nel 1996, è gestito dall’Associa-

zione è nata l’Impresa Sociale Magnani Pescia

zione Museo della Carta di Pescia ETS-Onlus,

che, in collaborazione con l’Associazione Mu-

che ha promosso il progetto di preservare e

seo della Carta di Pescia ha ripreso la fabbrica-

tramandare l’antica arte della lavorazione e

zione di carta a mano filigranata e di prodotti

fabbricazione della “carta a mano” e far co-

in carta unici per qualità ed esclusività, gene-

noscere l’importanza e l’evoluzione della pro-

rando nuovi posti di lavoro in una manifattura

duzione della carta, attività che sul territorio

che, nella terra di Pescia, affonda le sue radici

pesciatino è presente dalla fine del secolo XV.

nel secolo XV.

Ciò che ancora mancava però era il prodotto, la

Il progetto “produttivo” del Museo ha pre-

La rinascita
della carta
so avvio nel 2012 con l’obiettivo di utilizzare

ha creato le condizioni per avviare un percor-

l’esperienza e il saper fare di Mastri Cartai,

so di accompagnamento per la costituzione di

Filigranisti e Cucitrici, ormai in pensione,

imprese sociali (promosso dal Social Business

provenienti dalla più prestigiosa cartiera della

Lab di Pistoia).

Valleriana ovvero le Antiche Cartiere Magnani di Pescia, per formare giovani desiderosi
di imparare i segreti della fabbricazione della carta a mano: un piano di salvaguardia e di
trasmissione intergenerazionale di competenze e di saperi destinati altrimenti a disperdersi.
Nel 2014, grazie ad un finanziamento regionale, è stato realizzato un primo laboratorio
sperimentale per la produzione di fogli di carta fatta a mano e forme da carta con filigrane;
la qualità dei manufatti e il successo ricevuto

L’azienda si pone dunque oggi quale erede di
una tradizione plurisecolare ed in particolare della gloriosa storia delle Antiche Cartiere
Magnani. Oltre a tenere corsi di formazione, laboratori didattici e servizi di gestione e
manutenzione degli stessi spazi del Museo,
l’impresa ha lo scopo di “creare” carta fatta
a mano filigranata con prodotti a listino o su
misura, pensata di volta in volta in base alle
esigenze e richieste del cliente.

www.laviadellacarta.it
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Scopriamo l’Ambito: Terme e benessere
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Monsummano Terme e Montecatini Terme, in Valdinievole

relax
alle terme
Lasciatevi coccolare dalla Valdinievole
con un weekend di puro piacere
L’offerta di benessere, tra tradizione e innovazione,
di Montecatini Terme e Monsummano Terme

23

Un weekend di relax
alle terme, immersi
in una meravigliosa
piscina, nello
specchio d’acqua
calda di una grotta
sotterranea, o
concedendosi il
piacere di massaggi,
fangoterapia e altri
trattamenti

C

oncedersi delle
piccole pause nel
corso dell’anno è
importante per rimanere
sempre concentrati e in
piena forma. Un weekend
di coccole, immersi in
una meravigliosa piscina
termale o nello specchio
d’acqua calda di una grotta
sotterranea è quello che
ci vuole per ritrovare
l’equilibrio. Se aggiungiamo
massaggi, fangoterapia e altri
trattamenti mirati, la nostra
due giorni di benessere in
Valdinievole è completa.
In questo splendido angolo di
Toscana, Montecatini Terme
e Monsummano Terme sono
due paradisi per chi vuole
lasciarsi alle spalle lo stress e
dedicarsi a se stesso.
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M

ontecatini Terme
può offrirvi le su
acque preziose
delle fonti Leopoldina,
Tettuccio, Regina e
Rinfresco, le Terme Redi, con
la piscina termale al coperto,
i rinomati fanghi termali,
impiegati per il trattamento
di varie patologie e usati in
sinergia con le più innovative
metodologie di benessere e
bellezza. E negli stabilimenti
storici, come il Tettuccio,
basterà alzare lo sguardo per
ritrovarvi circondati dalle
opere dei grandi maestri
del Liberty, immersi nella
bellezza.

G

rotta Giusti, il
resort termale di
Monsummano
Terme, vi farà vivere

un’esperienza unica nella
grotta millenaria dalla
quale prende il nome. Ricca
di stalattiti e stalagmiti,
è suddivisa in tre aree
denominate Paradiso,
Purgatorio e Inferno, con
temperature che vanno dai
28° ai 34°C, mentre il Limbo
è uno specchio cristallino di
acqua a 36°C costanti tutto
l’anno. Le acque sorgive
alimentano anche due piscine
con idromassaggio.
Per arricchire il vostro
weekend di benessere,
i borghi e le città della
Valdinievole vi aspettano
con capolavori d’arte,
architettura e gusto,
per rendere unica e
indimenticabile la vostra
pausa di relax.

Sopra, un interno delle
Terme Excelsior, luogo
magico di Montecatini
Terme che unisce il
benessere dei trattamenti
con la bellezza dello stile
Liberty.
A destra, l’interno delle
Grotte Giusti, meraviglia
naturale di Monsummano
Terme.

www.termemontecatini.it
www.grottagiustispa.com
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Scopriamo l’Ambito: il gusto della Valdinievole

Dolce m’è
questa terra

Tre “ambasciatori” speciali della Valdinievole,
che rappresentano il territorio
in Italia e nel mondo
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La cialda di Montecatini
Una ricetta semplice e gustosa, tramandata da generazioni: la cialda di Montecatini Terme - due dischi sottili, farciti con
mandorle e zucchero - è uno dei simboli
della cultura gastronomica della città.
Nata nel 1936 nel laboratorio Bargilli,
che la personalizzava imprimendoci lo
stemma di famiglia, è ancora oggi uno
dei prodotti più ricercati. Perfetta a colazione o come dessert a fine pasto, accompagnata da un bicchierino di vin santo.

il brigidino di Lamporecchio
Citato anche da Pellegrino Artusi nel suo “La
scienze in cucina e l’arte di mangiar bene”,
il brigidino è il dolce tipico di Lamporecchio, conosciuto in tutta Italia perché presente “…a tutte le ﬁere e feste di
campagna e lo si vede cuocere in pubblico
nelle forme da cialde.”
Il nome nasce da alcune monache seguaci di Santa Brigida che, aggiungendo
all’impasto delle ostie le uova lo zucchero
e l’anice crearono un’inedita delizia, divenuta subito popolarissima.

il cioccolato di Monsummano
C’è un angolo di Toscana, tra Pisa, Pistoia
e Prato, denominata “Chocolate Valley”
dove la lavorazione del cioccolato è elevata a livelli di eccellenza. La città di
Monsummano Terme è uno dei centri
di questa gustosa “valle”, dove maestri cioccolatai di fama internazionale
danno vite a ricette uniche, apprezzate
in tutto il mondo. Tra le preparazioni più
conosciute la “Torta Slitti” e il cucchiaino
da caffè di cioccolato, creazioni del maestro
monsummanese Andrea Slitti.
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Scopriamo l’Ambito: i comuni della Valdinievole
Pontito
Stiappa
Castelvecchio
S. Quirico
Sorana

Fibbialla

Aramo

Vellano

Medicina

Pietrabuona

MaSSa e coZZiLe

Collodi

peScia
UZZano

Colle
Buggiano Castello

BUGGiano

Montecatini Alto

Montecatini terMe
pieVe a nieVoLe

Borgo a Buggiano

Molin Nuovo

Monsummano Alto

MonSUMMano
terMe

Montevettolini
Cecina

ponte BUGGianeSe
cHieSina UZZaneSe

Larciano

San Baronto

San Rocco

Castelmartini

Spicchio

Porciano

LaMporeccHio

ci presentiamo
ecco gli undici comuni
dell’ambito turistico Valdinievole
ogni località della nostra terra può offrirvi occasioni per
una visita, un weekend o una vacanza più lunga.
scopriamo le caratteristiche dell’offerta, comune per comune.
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Buggiano

A

soli 6 Km da Montecatini Terme,
Buggiano Castello, soprannominato
il borgo degli agrumi, è un piccolo
gioiello medievale che merita una sosta.
Il consiglio è di perdersi tra i vicoli ad
ammirare gli splendidi giardini privati,
che ogni due anni si aprono al pubblico in
occasione dell’evento “La campagna dentro
le mura”. Poco distante, nella campagna ricca
di ulivi, si trova il pittoresco borgo di Colle di
Buggiano.
Borgo a Buggiano è invece il centro della vita
civile e amministrativa. Nel centro storico si
trova il Santuario del Santissimo Crocifisso,
legato alla storia di un miracolo: si narra
infatti che nel 1399 un’anziana signora vide
sanguinare il crocifisso trecentesco situato
sull’altare e, gridando al miracolo, distolse i
cittadini dalle lotte tra fazioni allora in corso.

Luoghi
Buggiano Castello
Colle di Buggiano
Borgo a Buggiano
Stignano
Da vedere
Chiesa di Santa Maria della Salute
e San Niccolao
Villa Bellavista (Borgo a Buggiano)
Scegli la tua vacanza
Arte e cultura, Cibo e vino, All’aperto,
Famiglie e bambini, Toscana Romantica
Puoi trovare informazioni nel depliant
Tra borghi e castelli
Ufficio turistico
Comune di Buggiano
Piazza Matteotti 1, Buggiano
Tel. + 39 0572 31711
Web
www.comune.buggiano.pt.it
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Chiesina Uzzanese

Q

uesto piccolo centro si sviluppò
dalla metà del XIII sec. intorno
allo “xenodochio”, a metà tra un
ostello e un rifugio. La “Chiesina sul Ponte
Uzzanese” era infatti un luogo di sosta lungo
la Via Francigena, la storica arteria che, da
Canterbury, attraverso la Francia, giungeva
a Roma, ma vi arrivavano anche pellegrini
provenienti da rotte secondarie, diretti a
Pistoia o a Lucca.
I resti del mulino della frazione di Molin
Nuovo testimoniano il legame con il Padule
di Fucecchio. Gli abitanti erano dediti
all’agricoltura e alla coltivazione dei fiori, resi
possibili dalla bonifica della palude. Proprio
a Molin Novo, ad ottobre si tiene la “Sagra
del Ballotto”, un’occasione per degustare
caldarroste e castagne bollite.
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Luoghi
Chiesina uzzanese
Molin nuovo
Da vedere
Chiesa di s. Maria della neve
Scegli la tua vacanza
toscana romantica, all’aperto, trekking e
outdoor
puoi trovare informazioni nel depliant
la tradizione del gusto
Web
comune.chiesinauzzanese.pt.it

Lamporecchio

t

ra il Padule di Fucecchio e le colline
del Montalbano, Lamporecchio è un
paese moderno con antiche origini. La
Pieve di S. Stefano custodisce la Visitazione
della Madonna a S. Elisabetta, attorniate da S.
Sebastiano e S. Rocco, una pala in terracotta
policroma invetriata, attribuita a Giovanni
della Robbia.
Patria dei brigidini, le gustose cialde all’anice
tipiche delle sagre toscane, è una delle
tappe della Strada del Vino e dell’Olio del
Montalbano.
Il territorio offre inoltre numerosi itinerari da
percorrere a piedi o in bicicletta, circondati
dalla natura.
Raggiungete la Chiesa di S. Giorgio a
Porciano, per ammirare dalla terrazza uno
splendido panorama sulla Valdinievole.

Luoghi
lamporecchio
san baronto
porciano
spicchio
Da vedere
Chiesa di san giorgio (porciano)
villa rospigliosi (spicchio)
pieve di santo stefano (lamporecchio)
Scegli la tua vacanza
enogastronomia, strada del vino e dell’olio,
trekking e outdoor
puoi trovare informazioni nel depliant
la tradizione del gusto
natura da vivere
valdinievole active
dolce far niente in valdinievole
Ufficio turistico
San Baronto, Piazza Fra’ G.Giraldi 6
Tel. +39 0573 766472 (maggio-settembre)
Web
www.visitlamporecchio.it
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Larciano

i

l territorio di Larciano si estende alle
pendici del Montalbano. La zona fu abitata
fin dall’età romana, e lo stesso nome del
castello deriva da ‘Larcius’, nome personale
latino. Durante tutto il medioevo Larciano
fu il centro principale dell’area grazie
soprattutto al raccordo della via Francigena
che da qui risaliva il monte Albano verso
Serravalle.
Nel cassero del Castello di Larciano, antica
fortificazione realizzata fra l’XI e il XII secolo,
si trova il Museo Civico. Merita una sosta
Cecina, borgo medioevale di probabili origini
etrusche.
Nei pressi di Larciano il Centro visite di
Castelmartini è la porta del Padule di
Fucecchio. Si consiglia l’itinerario “Le
Morette”, perfetto per l’osservazione e la
fotografia naturalistica tutto l’anno e in
particolare nei mesi primaverili.
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Luoghi
larciano Castello
Cecina
Castelmartini
Da vedere
Chiesa di s. silvestro
Museo civico (larciano Castello)
Museo della Civiltà contadina
Centro visite e osservatorio faunistico
padule di fucecchio (Castelmartini)
Scegli la tua vacanza
toscana romantica, all’aperto,
trekking e outdoor
puoi trovare informazioni nel depliant
tra borghi e castelli
natura da vivere
Una terra da fiaba
la tradizione del gusto
dolce far tutto in valdinievole
Web
www.comune.larciano.pt.it

Massa e Cozzile

n

el tour dei borghi della Valdinievole
non possono mancare Massa e
Cozzile, tappe della Strada dell’Olio
dei Borghi e Castelli della Valdinievole, che
si estende in un territorio ricco di oliveti
disposti su terrazzamenti, piccoli boschi e
case coloniche.
Massa è un piccolo centro anticamente
fortificato, di cui rimangono resti delle
mura, le torri e le possenti porte. Cozzile è un
borgo arroccato nel quale addentrarsi lungo
le stradine ripide fino ai piedi del maestoso
Palazzo De Gubernatis, detto anche il Castello
di Cozzile.

Luoghi
Massa
Cozzile
Margine Coperta
vangile
Da vedere
Museo di san Michele,
Chiesa di santa Maria assunta (Massa)
Scegli la tua vacanza
enogastronomia, strada del vino e dell’olio,
trekking e outdoor
puoi trovare informazioni nel depliant
tra borghi e castelli
natura da vivere
valdinievole active
Web
www.comune.massa-e-cozzile.pt.it

Per gli amanti delle camminate, il percorso
da Massa al Santuario di Croci è ideale per
allenare il corpo e rilassare la mente.
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Monsummano Terme

o

oltre ad essere uno dei centri
della Chocolate Valley Toscana,
Monsummano Terme è una
cittadina ricca di luoghi d’interesse, come
il Museo della Città e del Territorio, il
Mac,n - Museo di arte contemporanea e del
Novecento, il Museo Nazionale di Casa Giusti.
Si raggiungono in pochi minuti
Monsummano Alto, arroccato sull’omonimo
colle, dove sono visibili i resti delle antiche
fortificazioni, e il borgo di Montevettolini,
punto di vista che dà da sulla Valdinievole,
privilegiato anche da Leonardo da Vinci.
Tutto il territorio è ideale per le camminate,
il trekking e gli sport outdoor. È inoltre città
termale: da visitare e da godere la Grotta
Giusti, “l’ottava meraviglia del mondo”,
come la definì Giuseppe Verdi, oggi parte di
un resort e centro benessere.
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Luoghi
Monsummano terme, Monsummano alto,
Montevettolini
Da vedere
Museo della città e del territorio, Mac,n,
Museo nazionale di Casa giusti, grotta
giusti, santuario di santa Maria della
fontenuova
Scegli la tua vacanza
enogastronomia, all’aperto, terme e
benessere
puoi trovare informazioni nel depliant
tra borghi e castelli,
la tradizione del gusto, natura da vivere,
Valdinievole active, Una terra da fiaba,
novecento d’arte, dolce far niente,
dolce far tutto in valdinievole
Ufficio turistico
osteria dei pellegrini, piazza f. Martini.
Tel. +39 0572 959500 / 959228
Web
www.livemonsummanoterme.it
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Montecatini Terme

M

ontecatini è la città del benessere:
grazie alle sue acque curative, che
sgorgano dalle fonti Leopoldina,
Tettuccio, Regina e Rinfresco, gli stabilimenti
termali offrono un’ampia gamma di
trattamenti.
La città è uno dei centri più significativi dello
stile Liberty italiano, con presenze diffuse in
tutta la città; ha una galleria civica, il Mo.C.a
- Montecatini Terme Contemporary Art,
che ospita opere di Pietro Annigoni e di Joan
Mirò.
Prendete la funicolare storica per raggiungere
Montecatini Alto, un piccolo borgo con le
stradine lastricate, la rocca medievale, il
Palazzo del Podestà e la piazzetta Giusti, nella
quale sedersi per una pausa, magari gustando
la tipica cialda, con un gustoso ripieno di
granella di mandorle.

Luoghi
Montecatini terme, Montecatini alto
Da vedere
funicolare, terme del tettuccio, terme
excelsior, parco termale, padiglione le
tamerici, palazzo del Municipio, basilica di
santa Maria assunta, area kursaal , Museo
Mo.C.a – Montecatini Contemporary art,
basilica di s. Maria assunta, Chiesa di s.
pietro (Montecatini alto), grotta Maona
Scegli la tua vacanza
toscana romantica, arte e cultura, terme
e benessere
puoi trovare informazioni nel depliant
tra borghi e castelli,
la tradizione del gusto, natura da vivere,
valdinievole active, novecento d’arte,
dolce far niente in valdinievole,
dolce far tutto in valdinievole
Web
www.comune.montecatini-terme.pt.it
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Pescia

D

i origine medievale, Pescia è divisa
dal fiume in due settori urbani:
quello religioso e quello civile. Nel
primo è presente il Duomo, la Cattedrale di
Santa Maria Assunta (con la Natività della
Vergine di Giuseppe Bottani), nel secondo
il Palazzo Comunale, che ospita anche la
Gipsoteca Libero Andreotti. È uno dei centri
florovivaistici più importanti d’Italia e punto
di partenza ideale per esplorare la Valleriana,
la cosiddetta Svizzera Pesciatina.
A Collodi si trova il Parco di Pinocchio,
giardino d’arte dove i personaggi della celebre
fiaba prendono vita, grazie alle sculture di
importanti maestri del Novecento, e la Villa
Garzoni, con il suo spettacolare giardino
settecentesco.
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Luoghi
pescia, dieci Castella della svizzera
pesciatina, Collodi
Da vedere
gipsoteca libero andreotti, palazzo del
palagio, biblioteca capitolare, Chiesa di
san domenico, Chiesa di san francesco,
parco di pinocchio (Collodi), villa
garzoni (Collodi), pieve di Castelvecchio
(Castelvecchio), Museo della Carta di
pietrabuona (pietrabuona).
Scegli la tua vacanza
famiglie e bambini, all’aperto,
enogastronomia
puoi trovare informazioni nel depliant
tra borghi e castelli, la tradizione del
gusto, natura da vivere, valdinievole
active, una terra da fiaba, novecento
d’arte, dolce far tutto in valdinievole
Ufficio turistico
Ufficio Cultura, piazza Mazzini 23
tel. 0572 492257
piazza Carlo Collodi, Collodi (pescia).
Tel. +39 0572 429660
Web
www.comune.pescia.pt.it

Pieve a Nievole

Luoghi
pieve a nievole

a

Da vedere
Chiesa dei ss. pietro apostolo e Marco
evangelista
ponte di dante

lle lle porte del Padule di Fucecchio
si trova Pieve a Nievole, che deve il
suo nome all’antichissima pieve di
San Pietro a Neure, sulle falde meridionali
del colle di Montecatini, lungo la la direttrice
Lucca - Pistoia sull’antica via Cassia.
Dante Alighieri attraversò questa valle, in
attesa dell’esito della battaglia tra Guelfi
e Ghibellini: ancora oggi, in via dei Tanelli
si può camminare sul cosiddetto “Ponte di
Dante”.
La famiglia dei Medici si recava proprio
qui per le loro battute di caccia, sostando
nel casolare in cui oggi ha sede il Palazzo
Comunale.
In paese meritano una visita la Chiesa dei
SS.Pietro apostolo e Marco evangelista, con
il campanile e la facciata in pietra grezza, il
Palazzo Comunale e i resti delle fortificazioni
medievali.

Scegli la tua vacanza
all’aperto, trekking e outdoor, in bicicletta
Web
www.comune.pieve-a-nievole.pt.it
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Ponte Buggianese

n

el territorio intorno al Padule di
Fucecchio, Ponte Buggianese ha una
lunga storia.
La Dogana del Capannone è un importante
punto di partenza per il Padule e ospita il
centro di documentazione sull’Eccidio del
Padule di Fucecchio del 23 Agosto 1944.
Di grande interesse è il ciclo di affreschi
dipinti da Pietro Annigoni e dai suoi allievi, a
partire dal 1967, all’interno del Santuario del
Buon Consiglio.
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Luoghi
ponte buggianese
Da vedere
santuario del buon Consiglio
dogana del Capannone
Scegli la tua vacanza
all’aperto, trekking e outdoor, in bicicletta
puoi trovare informazioni nel depliant
novecento d’arte
Web
www.comune.ponte-buggianese.pt.it

Uzzano

i

l borgo medievale di Uzzano Castello,
di lontane origini longobarde, è un
antico centro di passaggio di pellegrini e
viandanti.
Possiede numerose testimonianze della sua
lunga storia: l’antica chiesa dei Santi Jacopo
e Martino e l’Oratorio della Misericordia
da cui si domina l’intera vallata; l’Oratorio
di Sant’Antonio da Padova, l’Oratorio
della Madonna del Canale ed il Palazzo del
Capitano del Popolo.
A poca distanza dal borgo si trova la Villa
Anzilotti, detta Villa del Castellaccio, dove il
compositore Giacomo Puccini, ideò e scrisse il
secondo e il terzo atto della Bohème.

Luoghi
uzzano
uzzano Castello
Da vedere
Chiesa ss. Jacopo e Martino
villa anzilotti
Scegli la tua vacanza
all’aperto, trekking e outdoor, strada
dell’olio e del vino
puoi trovare informazioni nel depliant
tra borghi e castelli
la tradizione del gusto
Web
www.comune.uzzano.pt.it
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La Valdinievole vista da Massa e cozzile

Crediti fotograﬁci su www.valdinievoleturismo.it
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