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PISTOIA

"CARTINA"

Viaggiare
un tempo di quiete

fra i colli,
le vigne e gli ulivi

di una storia antica

MONTALBANO

51035 Lamporecchio (PT)

Piazza Frà Giuseppino Giraldi, 6

San Baronto

Tel. 327 3594603

info@stradadileonardo.org

Viaggiare un tempo di quiete fra i colli, le vigne e gli ulivi di una storia antica

Provincia di PISTOIA

C.C.I.A.A. di Pistoia

SUL

MONTALBANO

3 Itinerari territoriali completi e
dettagliati, ideali da percorrere in moto,
alla scoperta dei luoghi più caratteristici
del Montalbano On the road.

Natura, storia, arte e gastronomia sono
le parole chiave che accompagnano i bikers lungo
questi percorsi, fatti di dolci colline scolpite da oliveti
e vigneti, ricche di foreste secolari e di fauna selvatica.

Agriturismi, case vacanza, trattorie, punti
di ristoro, musei, siti archeologici, cantine, frantoi,
terme, percorsi trekking: tutto ciò che serve per vivere
un'esperienza di viaggio indimenticabile lungo
le sideways dell'antica riserva
di caccia di Cosimo de' Medici.

Natura, storia e sapori (44 Km)
Dall'uscita Montecatini Terme dell'autostrada A11 Firenze-Mare (E76) seguire indicazioni per
Monsummano Terme (3 Km). Dalla SS 436 prendere la SP 27 fino a Pozzarello, quindi la SP
43 in direzione San Rocco. Proseguire per Larciano e successivamente per San Baronto. A
San Baronto voltare a sinistra e prendere la SP9 fino a Casalguidi. Seguire per Cantagrillo,
prendere la SP 27 direzione Montevettolini. Da qui seguire per MonsummanoTerme e quindi
per Montecatini Terme.
Da vedere: le terme Grotta Giusti a Monsummano Terme, con la villa medicea, la villa
Renatico Martini e il museo della città e del territorio. Monsummano Alto, Il Padule di
Fucecchio, la chiesa di San Donnino, la Villa Poggi Banchieri e il Giardino della Memoria a
Castelmartini, la porta medioevale di Cecina, la pieve di San Niccolò, il castello di Larciano
con la sua cinta muraria del XIII sec. e il museo civico archeologico, il monastero benedettino
e l'abbazia con cripta di San Baronto (X sec.), la torre del Vitoni, il borgo medioevale di
Montevettolini con la villa medicea, il museo archeologico e la chiesa di San Michele
Arcangelo (XII sec.).

1) Ristorante La Foresteria – Relais Villa San Bastiano
51015 Monsummano Alto (PT) Piazza Castello, 8
Tel. 0572 520097 – 339 5421336 - www.ristorantelaforesteria.it – www.villasanbastiano.it
Ristorante La Foresteria – A soli cinque minuti dal casello di Montecatini Terme, nell'antico borgo di
Monsummano Alto, La Foresteria gode di una vista unica su sei delle dieci province toscane.
Situata su un cucuzzolo, immersa nel verde degli uliveti adiacenti la chiesa medioevale di San
Nicolao. Locali eleganti, cucina curata, buona selezione di vini, servizio sobrio e familiare.
Relais Villa San Sebastiano – Poche camere esclusive sulla cima del colle di Monsummano Alto,
Relais Villa San Sebastiano domina la Valdinievole e sei delle dieci province toscane. Perfettamente
inserito all'interno di un piccolo borgo medioevale del XI� secolo, è vicinissimo alle principali mete
turistiche della Toscana ed è facilmente raggiungibile dal casello autostradale di Montecatini Terme
(6 Km). Natura, arte e benessere faranno da contorno ad un soggiorno indimenticabile.

2)Macelleria da Giacomo - Hosteria Il Maialetto
51015 MonsummanoTerme (PT)Via della Repubblica, 70
Tel. 0572 953849 - www.macelleriadagiacomo.com
Grazie all'esperienza acquisita in tanti anni di lavoro, ci è venuta l'idea di un'osteria, per far
degustare i nostri prodotti tipici lavorati e preparati nella macelleria. Vi aspettano la bistecca alla
fiorentina, la tagliata al pepe verde, le grigliate miste, il maialino cotto al forno a legna, sulla spada
in terra, al girarrosto. Ed ancora salumi di nostra produzione, ottimi formaggi toscani, trai quali il
famoso pecorino al latte crudo di Pistoia (ravaggiolo), crostoni, crostini, zuppa Ribollita, minestra di
farro, Panzanella.

3) Agriturismo Le Baccane
51036 Larciano (PT)Via Francesca Sud 2373/C
Tel. 0573 84259 – 328 7337933 – 3349828844 - www.lebaccane.it
L'azienda agrituristica Le Baccane sorge sulle splendide colline del Montalbano, nel comune di
Larciano. Nata come azienda agricola a produzione cerealicola si è differenziata negli anni
incrementando il terreno disposto a oliveto e frutteto e, oggi soprattutto, a vigneto. Tutto a
produzione biologica. Il vino prodotto è il Chianti DOCG.Tutto l'agriturismo è in puro stile toscano e
ci occupiamo, inoltre, della produzione, vendita e degustazione di alcuni prodotti toscani come olio,
vino e vin santo. La cucina è puramente tipica, con tutti i prodotti a Km 0. L'agriturismo Le
Baccane costituisce una fattoria didattica e può essere visitato dalle scolaresche.Tutta l'azienda è
immersa nel verde della campagna, circondata da animali da cortile come pecore, pollame, conigli
etc.. A disposizione della clientela mountain-bike, piscina, campo da golf e maneggio nelle vicinanze.

4) Tenuta dei Giraldi di Caloria
51036 Larciano (PT)Via Angioloni, 662
Tel. 0573 83144 – 338 9374989 - www.tenutacaloria.com
La Tenuta dei Giraldi di Caloria si estende nel cuore del comprensorio del Montalbano, immersa
nel verde degli olivi e della macchia mediterranea, in posizione soleggiata e riparata alle pendici
del Castello di Larciano, estesa su una vasta superficie ove da tempo si pratica la coltura biologica
dell'ulivo, con una produzione di varie qualità di oli extra vergine di oliva suddivisi per “cultivar”, così
da esaltare per ognuno essenze gustative ed olfattive di rara particolarità. La Tenuta dei Giraldi di
Caloria si presenta come una wellness farm adibita a struttura turistico-ricettiva aperta tutto
l'anno. Questa tipologia di azienda agricola sviluppa un'esperienza di agricoltura didattico-
conoscitiva aperta alle visite di esterni, consentendo di percepire appieno il benessere nel segno
della sostenibilità dello sviluppo. Cure idroponiche (nella tenuta è presente una sorgente
bicarbonato-alcalina) assieme a passeggiate nel parco donano un relax unico anche a chi dispone
di un breve periodo di soggiorno.

5) Al Casolar de No' Altri
51036 Larciano (PT)Via Santa Lucia, 245/A
Tel. 0573 83052 – 336 252428 - www.olioditoscana.eu
L'azienda agricola Bardelli Giuliana è situata sulle colline del Montalbano, tra Firenze e Pistoia,
all'interno del triangolo formato dai comuni di Larciano, Lamporecchio e Vinci. È proprietaria da
alcuni decenni di terreni coltivati ad olivo con caratteristiche climatiche uniche e un terroir di
grande ricchezza che fanno di questo luogo l'habitat naturale per l'olivo e i suoi frutti.
L'acquisizione del marchio I.G.P. Rappresenta il suggello di qualità per un'attività che da anni opera
esclusivamente a carattere familiare, impegnata da sempre a realizzare con grande cura il proprio
lavoro puntando su professionalità e qualità riconosciute e confermate dai continui consensi della
nostra affezionata clientela.

6) Camping Barco Reale
51030 Lamporecchio (PT)Via Nardini 11/13 Loc. San Baronto
Tel. 0573 88332 - www.barcoreale.com
Il campeggio Barco Reale, situato su una collina e circondato da boschi di pini e querce, offre una
splendida vista sul paesaggio circostante. Il nome deriva dall'antica riserva di caccia dei Medici e i
suoi dintorni si distinguono per l'offerta culturale varia e ricca così come per la sapiente
coltivazione di viti e ulivi. Una vacanza al Barco Reale offre la possibilità di un incontro
straordinario con natura, cultura e arte. Il Barco Reale è luogo ideale per visitare Firenze, Lucca,
Pisa, Pistoia, Vinci, Montecatini Terme, anche grazie ad escursioni organizzate direttamente dal
campeggio. Le nostre guide vi accompagneranno alla scoperta della campagna circostante
durante escursioni a piedi adatte a tutta la famiglia. Per chi vuole rilassarsi, può farlo al bordo delle
nostre due piscine e gustare i piatti tipici della cucina toscana presso il nostro ristorante. I bambini
ma anche gli adulti potranno divertirsi assieme al nostro team di animazione, specializzato sia in
attività ludiche che sportive.

7) Agriturismo & Ristorante Poggio de' Papi
51034 Casalguidi (PT)Via San Giusto, Loc. Papi
Tel. 0573 528093 – 335 6369949 Barco reale - www.poggiodepapi.it
Fattoria del 1700, Poggio de' Papi è un complesso agrituristico immerso nelle verdi colline del
Montalbano, a due passi dal borgo medioevale di Montevettolini. L'agriturismo, sito a 300 mt. di
altitudine, con un parco naturale di oltre 12 ettari, offre all'ospite un panorama unico da tutti i
punti di vista. La facilità del territorio, pur essendo collinare, offre possibilità di magnifiche
escursioni: trekking, equitazione, mountain-bike. Tutte le camere sono con bagno, servizi, TV, clima,
minibar, asciugacapelli, courtesy kit e, all'interno del residence, possiamo ospitarvi in deliziosi
appartamenti. Il tocco finale è dato dalla tipica cucina toscana con prelibati menu, innaffiati da
ottimi vini e conditi con olio extra vergine d'oliva prodotti nella nostra azienda con antiche
procedure tradizionali. Infine, gli amanti del nuoto, in estate potranno godere della nostra piscina
con idromassaggio e gazebo.

8) Fattoria il Cassero
51034 Casalguidi (PT) - Via Forra di Castelnuovo, 84/86 - Serravalle Pistoiese
Tel. 0573 527180 - Fax 0573 527180 - Cell. 335 7225632 / 3- www.fattoriailcassero.com
Attraverso un caratteristico viale contornato da cipressi giungiamo all’antica Fattoria Il Cassero, la
cui struttura originale, dal nome Villa Vecchia, risale al XVI� secolo, da cui il toponimo della località.
Al suo interno la casa padronale con affreschi di fine ‘800, la sala da pranzo con forno a legna e
caminetto, le cantine. La famiglia Giovannetti, che coltiva da ormai tre generazioni vite e ulivo nel
rispetto della natura e delle tradizioni toscane, sarà pronta ad accogliervi per una degustazione in
cantina. Il turista che vuole trascorrere un rilassante soggiorno immerso nella campagna toscana
può soggiornare in appartamenti con soffitti a travi in legno, mura in pietra, caminetti e finiture di
pregio, dotati di tutti i moderni comfort. Nel 2013 l'azienda inaugura la nuova stalla per
l'allevamento di capi di razza Chianina e il punto vendita diretta al pubblico, dove è possibile
acquistare, oltre alla carne, i prodotti aziendali a seconda della stagione.

La via degli Etruschi (40 Km)
Dall'uscita Empoli centro della SGC Firenze Pisa Livorno, seguire indicazioni per Sovigliana
(SP 128), quindi voltare a destra e poi alla prima a sinistra (SP 43). Proseguire in direzione
Vitolini. Proseguire lungo la SP 43 fino alla località Pinone, quindi discendere verso
Carmignano. Seguire la SP 43 fino a Seano, quindi prendere a sinistra in direzione
Tizzana/Quarrata. Giunti a Quarrata prendere la SP 19 fino a Casalguidi, quindi proseguire
fino a Cantagrillo. Da qui prendere la Via Provinciale di Montalbano SP 27 fino al casello di
Pistoia della A11 Firenze-Mare.
Da vedere: la chiesa di San Pietro Apostolo a Vitolini, il sito etrusco di Montereggi, l'abbazia di
San Giusto (XII sec.), la lecceta di Pietramarina, il Masso del Diavolo in località Pinone, il
castello di Carmignano con rocca del X sec. e il museo della vite e del vino. Poggio alla Malva,
Artimino, con le necropoli etrusche di Comeana e Prato Rosello, il museo archeologico di
Artimino, la villa medicea La Ferdinanda e la pieve romanica. La villa medicea La Magia a
Quarrata e la chiesa di San Pietro a Casalguidi.

9) Baugiano – Oasi Agrituristica
51039 Quarrata (PT)Via delle Ginestre, 25/29 Loc. Baugiano
Tel. 0573 750221 – 333 3596073 - www.baugiano.it
Affacciata sulla piana di Pistoia, Prato e Firenze, all'interno dell'area protetta del Montalbano,
l'azienda biologica è circondata da boschi, uliveti e ortocolture, alleva animali, trasforma latte e
vende i suoi prodotti direttamente. Esempio di attività multifunzionale con fattoria didattica e
sociale tra le più rinomate in Italia, con agriturismo e ristorante, l'azienda è stata più volte insignita
di vari premi. Baugiano: il parco rurale per bambini nel Montalbano. Oasi agrituristica: rifugio-
ristoro, agriturismo, fattoria didattica, sentiero natura, area pic-nic, chiosco per bibite, teatro e giochi
in legno, animazione. Baugiano, un luogo il cui tempo attende il tuo tempo.

10) Azienda Agricola Betti
51039 Quarrata (PT)Via Boschetti e Campano, 66
Tel. 0573 717169 – 338 6636313 - www.fattoriabetti.it
La tenuta è un'azienda agricola di medie dimensioni nata agli inizi del '900. Si estende su circa
60 ha di proprietà di cui 15 a vigneto e 3,5 ad oliveto. La cantina, in stile Liberty, costruita all'inizio
del 1900 per ricevere l'uva dai vigneti impiantati nelle colline circostanti, viene ancora chiamata
“Cantinone” per la mole e la forma rettangolare, inusuale per l'epoca. L'uva, in prevalenza
sangiovese, cabernet, trebbiano, canaiolo nero e merlot, viene ancora raccolta a mano, dopo la
fermentazione in vasche di cemento vetrificate, il vino matura in botti di rovere da 50 hl o in
barriques e successivamente affinato in bottiglia per un periodo che va dai due ai sei mesi.
L'oliveta, con 1000 piante delle tipiche cultivar toscane come Frantoio, Moraiolo, Leccino e
Pendolino. Le olive, raccolte manualmente, vengono lavorate direttamente in azienda entro 24 ore
dalla raccolta, con frangitura a martelli, spremitura a freddo, estrazione tramite decanter e
decantazione naturale senza filtraggio. Prodotti: olio Extra Vergine di Oliva, vino da tavola rosso e
bianco, Chianti Montalbano, Chianti Montalbano Riserva, Rosso di Toscana IGT, Bianco di Toscana IGT.

Le terre di Leonardo (48 Km)
Dall'uscita Pistoia della A11 Firenze-Mare prendere la SP 9 direzione Cantagrillo/Casalguidi,
quindi seguire indicazioni per San Baronto. Da qui seguire la SP 16 direzione Lamporecchio.
Da Lamporecchio prendere la SP 10 verso Cerreto Guidi. In località Mastromarco proseguire
lungo la SP 48 fino a Lazzeretto, quindi seguire la SP 31 fino a Cerreto Guidi. Da qui voltare a
sinistra e prendere la SP 105 in direzione di Vinci. Da Vinci seguire la SP 13 (Via Pistoiese)
fino alle frazioni di Fornello, Porciano, Papiano, Casa del Monte. Seguire la SP 13 fino a San
Baronto, quindi voltare a destra e riprendere la SP 9 in direzione Casalguidi/Cantagrillo. Da
qui proseguire fino al casello Pistoia della A 11.
Da vedere: la chiesa abbaziale con cripta del X sec. A San Baronto, la pieve di Santo Stefano
con pala policroma di G. della Robbia e Villa Rospigliosi a Lamporecchio, la villa Medicea di
Cerreto Guidi che ospita il Museo della Caccia e la chiesa di San Leonardo. A Vinci il Museo
Leonardiano, il castello dei Conti Guidi, il Museo Ideale, la chiesa di Santa Croce, il santuario
della SS. Annunziata, la casa natale di Leonardo ad Anchiano, la chiesa di S. Maria Assunta (XIII
sec.) a Faltognano, con lo storico leccio, il castello di Porciano e la “Villa dell'americana” a
Papiano.

11) La Toscana – Panetteria Pasticceria Caffetteria e Prodotti Tipici
51035 San Baronto - Lamporecchio (PT)Via Montalbano 81/83
Tel. 0573 88041 – 328 0084668- www.fornolatoscana.it
Forno, pasticceria, caffetteria, spuntineria. Qui si mangia e si beve dal 1918. La Toscana non è solo
una panetteria ma è un posto dove degustare il territorio. Situata sul passo del San Baronto offre
a tutti gli avventori prelibate schiacciate accompagnate da salumi, formaggi, vini e oli locali. Se
passate di qui non dimenticate di finire la merenda con un caffè biologico e i prelibati dolci
realizzati da Leone! La Toscana vi aspetta per una merenda golosa con vista panoramica.

12) Agriturismo Mulino di Beboli
51035 Lamporecchio (PT)Via Giugnano, 127
Tel. 0573 81472 – 320 6818424 - www.mulinodibeboli.com
L'Agriturismo Mulino di Beboli sorge sull'antica struttura del mulino ad acqua di Beboli, risalente
alla prima metà del 1800. Il mulino in pietra, interamente restaurato, si trova nella vallata
sottostante Villa Rospigliosi a Lamporecchio (Pistoia). E' composto da 3 camere doppie, ognuna
con propri servizi, insieme al salone rustico comprensivo di cucina e focolare. Il piano terra ospita
anche le cantine, dove poter degustare i vini e l'olio extra vergine di oliva di propria produzione,
ottenuti seguendo i metodi dell'agricoltura biologica. Nel sottosuolo troviamo l'antica stanza delle
macchine, visitabile su richiesta, dove l'acqua muoveva la pala e le ritrecine in legno. All'esterno il
gorgoglìo del ruscello ed il canto dei merli vi accompagneranno lungo rilassanti passeggiate nel
cuore del Montalbano.

13) La Carraia Agriturismo e Azienda Agricola
51035 Lamporecchio (PT)Via Giugnano 107
Tel. 0573 88248 - www.agriturismolacarraia.it
La Carraia è sita nel comune di Lamporecchio, immersa nel verde delle colline del Montalbano,
rinomata zona di produzione viticola e olivicola. Gestione agrituristica a carattere familiare con
disponibilità di tre camere doppie con servizi inclusi e possibilità di ristorazione presso la nostra
Osteria Bichi, nella quale potrete assaporare la cucina tipica locale, ricca di sapori forti ed unici,
gestita con autentica e sola passione dallo chef Carlo. Vicina alle più importanti città d'arte
toscane, è anche punto vendita diretta di olio extra vergine e vino.

14) Azienda Vitivinicola Giorni
50050 Cerreto Guidi, loc. Lazzeretto (FI) Via 2 settembre, 325
Tel. 0571 585652 – 335 5296237 - www.vinigiorni.com
L'azienda vitivinicola Giorni è situata fra le dolci colline cerretesi a 50 mt. s.l.m., territorio Mediceo
da sempre vocato al vino e alla caccia, essa comprende 20 ha di vigneto e 3 di oliveto ed è
gestita da ormai 3 generazioni dalla famiglia Giorni. L'azienda nel corso degli anni è stata sempre
attenta alle innovazioni tecnologiche, facendo attenzione a non stravolgere i suoi vini legati da
sempre alla tradizione toscana. Le uve curate dai proprietari vengono raccolte a mano e vinificate
nella propria cantina. La vinificazione viene seguita con molta attenzione: continue analisi chimiche
e costante controllo delle temperature. L' olio extra vergine è ottenuto da un oliveto posto a 100
mt. s.l.m.. Le olive (lecce, frantoie e moraiole) raccolte a mano, vengono frante in un moderno
frantoio della zona, di giorno in giorno, per lasciare inalterati i profumi e la fragranza. L'azienda ha
un negozio interno per la vendita dei propri prodotti e per degustazioni a gruppi organizzati su
prenotazione. La degustazione comprende assaggi di vini, bruschette e salumi.

15) Azienda Agricola Fustolatico
50050 Cerreto Guidi (FI) Via Bertolucci, 5 - Tel. 0571 587194
L'azienda nasce nel 1964, si estende su 6000 mq di oliveto e 13 ha di vigneto, per una
produzione media di 1300 quintali di uve annui, dei quali 500 quintali di Chianti. I nostri prodotti:
Cerreto IGT Rosso (100% Sangiovese), Rosso IGT (80% Sangiovese, 15% Canaiolo, 5% Trebbiano),
Bianco IGT (80% Trebbiano, 20% Malvasia), olio extra vergine di oliva. È possibile acquistare
direttamente in azienda, organizzare gustose degustazioni e all'occorrenza effettuare consegne a
domicilio.

16) Azienda Agrituristica Il Piastrino
50059Vinci (FI) Via Piastrino, 30 -Tel. 0571 56148 - www.ilpiastrino.it
L’agriturismo “Il Piastrino” sorge a Vinci, città natale di Leonardo, ricca di storia e arte, su una
collina del chianti nel cuore della Toscana immersa nel verde dei cipressi e degli ulivi. La vecchia
casa colonica, interamente ristrutturata e destinata all'Agriturismo, è piacevolmente arredata e
fornita di tutti i comfort. Il Piastrino dispone di prodotti di qualità coltivati in azienda: olio extra
vergine d'oliva, vino Chianti DOCG, vino bianco e rosso IGT, Vin Santo del Chianti, grappa, miele.
Vendita diretta dei prodotti, anche per posta. L'agriturismo offre agli ospiti: prima colazione in
appartamento, percorsi trekking, mountain-bike, possibilità di passeggiate a cavallo, parcheggio
privato, giardino attrezzato, piscina,TV satellitare, telefono eWi Fi in camera.

17) Casa Carbonaia
50059Vinci (FI) Via di Santa Lucia, 11 -Tel. 0571 993252 - www.casacarbonaia.com
A Casa Carbonaia, nel cuore della Toscana dove storia, cultura e tradizione sono il pane quotidiano,
ti offriamo una vacanza che va oltre l'immaginario della Toscana “classica”, integrando
straordinarie opportunità che la natura ci offre. Casa Carbonaia è il luogo ideale per trascorrere
una vacanza immersi nella natura, camminando nei boschi di querce e castagni o sfruttando la
grande piscina 7x14, vivere esperienze di mountainbike, canyoning, free climb, coastering, vie
ferrate, trekking, speleologia, ed altro ancora. Durante il vostro soggiorno potrete gustare i sapori e i
profumi della nostra terra, attraverso degustazioni dell'olio extra vergine di oliva biologico, delle
confetture, dei vini tipici del Montalbano, del miele con il formaggio pecorino e dei salumi di
produzione locale.

18) Residence Casa Italia
51035 Lamporecchio (PT)Via Lampaggio, 39 -Tel. 0573 81690 – 380 4798444
www.residencecasaitalia.com
L'agriturismo Residence Casa Italia ti dà il benvenuto in questa splendida terra, per la tua vacanza
all'insegna del riposo, della natura, e della cultura. Residence Casa Italia è composto da due antichi
casali adagiati su una dolce collina circondata da olivi e vigneti secolari, la meta ideale per chi
desidera un soggiorno unico, ricco di panorami e tramonti incantevoli, prodotti naturali e biologici,
grande e genuina ospitalità, tutto all'insegna di una vacanza indimenticabile. Residence Casa Italia
dispone di 11 appartamenti arredati in stile country toscano, con ampia cucina in muratura dove
poter liberamente cucinare e sperimentare tipiche ricette toscane. Ampi e luminosi spazi, camere
calde ed avvolgenti, l'ideale per una vacanza di relax, benessere fisico e mentale, con una
splendida piscina dove potersi tuffare durante le calde giornate estive. Una festa per gli occhi e
per l'olfatto! L'azienda produce in proprio olio extra vergine e vino biologici.

19) Golf Club Bellosguardo Vinci
50059Vinci (FI) Via Prov. di Mercatale, 25 -Tel. 0571902035 Fax 0571901015
www.golfbellosguardovinci.it
Bellosguardo è un’antica dimora risalente al secolo XIV, riportata agli antichi splendori da un
accurato intervento di ristrutturazione. Nota per la sua produzione vinicola e olearia di alta
qualità, questa tenuta nel cuore della Toscana ha oggi integrato l’attività agricola con un elegante
agriturismo ospitato al suo interno in una prestigiosa struttura completa di tutti i comfort. Gli
amanti del golf troveranno a Bellosguardo un nuovissimo campo dove si svolge anche una densa
attività sportiva gestita dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Golf Club Bellosguardo Vinci.
Bellosguardo gode di una posizione unica sulle colline che dominano Vinci e offre ai suoi ospiti un
percorso incantevole, sia sotto il profilo tecnico che paesaggistico. Possibilità di degustazione dei
prodotti tipici locali su prenotazione.

Qui radichi e cresca!
Non vuole,

per crescere, ch'aria, che sole,
che tempo, l'ulivo!
“I Canti di Castelvecchio”
La Canzone dell’Ulivo - G. Pascoli
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