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PROGRAMMA  
ENO-GASTRONOMICO  
della II° OPEN WEEK 

MONTECATINI TERME – Slow Food  
Mercato della Terra – Condotta Slow Food  

Sabato 15 Aprile e Sabato 22 Aprile  
All’interno del Mercato Coperto di Montecatini Terme, i produttori della Condotta Slow Food della 

Valdinievole organizzano assaggi speciali per i turisti tra le 8,30 e le 12,30, con corsi di utilizzo dei prodotti di 
stagione all’interno della Cucina LA MIA TOSCANA, all’interno del Mercato Coperto. 

Mercato Coperto di Montecatini Terme 
Via Garibaldi 

www.slowfoodvaldinievole.it  

VISITE GUIDATE & 
APPUNTAMENTI 

ENOGASTRONOMICI  
“DA LEONARDO A PINOCCHIO” 

LARCIANO 
Degustazione di Olio di Oliva Centro di Ricerca CASTELMARTINI 

Lunedì 17 Aprile  
Centro RDP Padule di Fucecchio con birdwatching alle Morette 

Orario:  9.00 – 12.00 e 14.30 – 18.00 
Dalle ore 15.00 presso il Centro Visite degustazione di Olio di Oliva offerta dal Frantoio Cooperativo di Vinci 

per informazioni: tel. 0573/84540, email fucecchio@zoneumidetoscane.it 
Via Castelmartini 115 – Larciano 

Degustazione di Olio di Oliva Antico FRANTOIO Spinelli 
Martedì 25 Aprile 

VISITA GUIDATA CON DEGUSTAZIONE  
Il Castello di Larciano e le sue colline con visita dell’antico Frantoio Spinelli e degustazione di olio: 

L’itinerario propone, dopo una passeggiata tra gli uliveti sulle colline, la visita al Castello di Larciano, una 
delle strutture storiche difensive dislocate lungo le pendici del Montalbano. Qui è possibile osservare la 

fortezza costituita da cassero, torre e cinta muraria al cui interno si è sviluppato il nucleo urbano, 
esaminandone gli aspetti storici, architettonici e strategici. 

Dalla cima della torre si gode un magnifico panorama: lo sguardo abbraccia una delle più belle vallate della 
Toscana, e intorno le bianche vette delle Alpi Apuane, il massiccio del Monte Pisano, i borghi di S. Miniato, 
Cerreto Guidi, Vinci e S. Gimignano. All’interno del Cassero, è possibile visitare anche il Museo Civico, che 
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ospita reperti archeologici di provenienza sia locale che nazionale databili dalla preistoria fino all'età 

moderna. 
Alla fine dell'escursione  prevista la visita dell’antico Frantoio Spinelli, la cui nascita risale al 1781,  

con eventuale degustazione di olio  di Oliva. Costo € 2,00 solo per la degustazione. 
Orario: 15.00  

Ritrovo: p/o zona Centocampi (parcheggio piscina intercomunale Larciano/Lamporecchio) 
Difficoltà: il percorso ad anello di circa 4 km non presenta particolari difficoltà tecniche. 

Attrezzatura: scarponcini da trekking. 
Per Info e prenotazioni : 0573/84540 email: fucecchio@zoneumidetoscane.it 

MONTECARLO (LUCCA) 
Degustazione di vino Azienda Enzo CARMIGNANI  

16,17 Aprile e 23, 24, 25 Aprile 
L'azienda Enzo Carmignani di Montecarlo (Lucca) è lieta di invitarvi ad un tour delle vigne per conoscere da 
vicino la magia che sta all'origine di un prodotto meraviglioso come il vino. Vi accompagnerà una guida che 

illustrerà la storia, il lavoro e la tecnica che permettono di ricavare dalla terra il nettare degli dei. Alla fine 
della visita verrà offerta a tutti una degustazione di vino dell'azienda.  

Possibilità di pranzo e cena con prodotti tipici del territorio. 
Prenotazione obbligatoria cell. +39 348 8108554, email info@fattoriacarmignani.com  

Az. Carmignani, Via Cercatoia Alta 14, 55015 Montecarlo LU 
www.fattoriacarmignani.com  

MONSUMMANO TERME  
Visite Guidate Con Assaggio 

MONSUMMANO ALTO 
Sabato 15 Aprile MATTINA   

Un panorama mozzafiato dall'alto del colle - area allestita per gli ammanti del parapendio o volo libero. 
Presenti istruttori dell'Aeroclub Pisa con prove pratiche: "Il parapendio è il modo più semplice e divertente 

per vivere un'esperienza unica, quella del volo". -  
Conclusione degustazione prodotti tipici toscani presso "La Foresteria" di Monsummano Alto. 

DALLE ORE 10.00 Per informazioni e prenotazioni tel. 0573.84540 - fucecchio@zoneumidetoscane.it  

Sabato 22 Aprile MATTINA  
Visita stabilimento Bufalcioffi per produzione e degustazione mozzarelle artigianali -  

prosecuzione Visita borgo medievale di Montevettolini con aperitivo finale a cura della ProLoco 
I partecipanti devono avere il loro mezzo per poter raggiungere i punti di interesse della visita guidata 

Incontro presso Museo del Territorio, Piazza Giusti – Ore 9:45  
per informazioni: tel. +39 0573 84540, email fucecchio@zoneumidetoscane.it 

Sabato 22 Aprile POMERIGGIO 
Visita del Santuario della Madonna della Fontenuova con apertura straordinaria della cripta con fonte di 
acqua miracolosa - prosecuzione per pausa caffè o cioccolato presso la Cioccolateria Slitti, famosa nel 

mondo. 
I partecipanti devono avere il loro mezzo per poter raggiungere i punti di interesse della visita guidata 

Incontro presso Museo del Territorio, Piazza Giusti – Ore 15:45  
per informazioni: tel. +39 0573 84540, email fucecchio@zoneumidetoscane.it 

Martedì 25 Aprile MATTINA  
 Passeggiata Naturalistica - Riserva Naturale del Padule di Fucecchio "Area Righetti", escursione in una 

delle più belle aree protette e di grande interesse paesaggistico e ambientale  
aperto solo alle visite guidate.  

Conclusione degustazione prodotti tipici toscani di qualità presso "La Botteghina del Maialetto".  
ORE 9.00 Per informazioni e prenotazioni tel. 0573.84540 - fucecchio@zoneumidetoscane.it  

PESCIA & Svizzera Pesciatina 
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La Villa GUARDATOIA e l'antica VINSANTA:  

Vino, Vinsanto e Tradizione 
Dal 22 al 25 Aprile 

L’azienda Agricola Marzalla vi aspetta per una visita guidata ai giardini segreti della Villa Guardatoia  
(villa vincolata dal Ministero dei Beni Artistici ed Architettonici), alla cantina ed alla famosa Vinsantaia .  

Dopo la visita sarà possibile assaggiare il Vino Rosso e Bianco IGT “Villa Guardatoia”, il Vinsanto DOC 
Bianco della Valdinievole “Tre Chiodi”, la Grappa di Vinsanto “Tre Chiodi”, il miele e l’Olio extra Vergine 

d’Oliva Villa Guardatoia, il tutto accompagnato da bruschette, pecorino, cantuccini e Cialde di Montecatini. 
Prenotazione necessaria un giorno prima al numero 0572 490751 – 339 5091127 –info@marzalla.it    

Sito web per informazioni e per raggiungerci :www.marzalla.it   
l’azienda è ad 1 km dal centro storico di Pescia e dalla stazione di Pescia. 

Prezzo euro 10 a persona (bambini sotto i 12 anni 5 euro ) 

LA CASTAGNA: Un'Esperienza a 360°  
Dal 22 al 25 Aprile  

Visita guidata all'azienda PIETRABUONA e in particolare al metato con proiezione del video sulla 
raccolta e  la lavorazione della castagna.  

Degustazione in cantina di necci, castagnaccio, olio extravergine di oliva, 
formaggi a latte crudo della Montagna pistoiese con i nostri mieli, birra di castagne artigianale . 

Prenotazione necessaria un giorno prima allo 0572 408115 o info@pietrabuona.com 
Costo 10 euro a persona 
www.pietrabuona.com  

PONTE BUGGIANESE 
Ogni Giorno Durante l'Open Week (15 – 25 Aprile) 

Barchino & Cena nel Padule di Fucecchio 
visita guidata con la tipica imbarcazione utilizzata nel Padule di Fucecchio, possibile nei giorni della  

Open Week NOVITA' 2017 VISITA NOTTURNA, con partenza all'imbrunire, aperitivo al termine e possibilità 
di trasferimento in pizzeria e menù fisso incluso. Costo € 30,00 adulti e € 10,00 bambini sotto i 14 anni.  

Informazioni presso associazionevolpoca@virgilio.it tel +39 329 4340338 
Meeting point presso Associazione Volpoca (loc. Anchione) - Dogana del Capannone  

UZZANO 
Degustazione di Olio Azienda Agr. Bellandi A. 

Sabato 22 Aprile 
Passeggiata tra gli olivi dell'azienda agricola Bellandi, che appartiene alla Strada dell'Olio e dei Borghi della 
Valdinievole: incontro ore 15:00, passeggiata tra gli olivi e al termine degustazione dell'olio presente nella 

guida Slow Food degli Oli Extravergini del 2016: 
Via Matteotti, 48 – Santa Lucia di Uzzano – cell. 338 4952716 

email info@stradaoliodellavaldinievole.it  

Degustazione di Olio Podere la Costa 
Martedì 25 Aprile 

Passeggiata tra gli olivi del Podere La Costa, che appartiene alla Strada dell'Olio e dei Borghi della 
Valdinievole: incontro ore 14:30, passeggiata tra gli olivi con riconoscimento di erbe spontanee, caccia alla 

mosca olearia e al termine degustazione dell'olio in azienda.  
Via Verdi, 1 – Loc. la Costa Uzzano – cell. 347 1047056 

email info@stradaoliodellavaldinievole.it  

VINCI  
Ogni giorno durante l'OPEN WEEK (15 – 25 Aprile)  

Visite e degustazioni nei luoghi di Leonardo  
1° gruppo – mattina: Ore 10:00 - Ritrovo nel parcheggio di Villa Comparini a Faltognano per visita guidata 
della Villa e Fattoria sul Montalbano, con degustazione di 2 vini, fettunta con olio, formaggio, affettati e 

pinzimonio.  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Ore 11:30 - ritrovo presso la Casa Natale di Leonardo in località Anchiano, visita accompagnata gratuita 

della Casa, trasferimento in auto presso la Villa del Ferrale, la visita guidata all’esposizione “Leonardo. Una 
mostra impossibile”. 

2° gruppo – pomeriggio: Ore 15:30 - ritrovo presso la Villa del Ferrale per la visita guidata all’esposizione 
“Leonardo. Una mostra impossibile”, trasferimento con auto proprie alla Casa Natale di Leonardo ad 

Anchiano dove prosegue la Visita Guidata Gratuita della Casa. Ore 17:30 – Ritrovo nel parcheggio di Villa 
Comparini a Faltognano per visita guidata della Villa e Fattoria sul Montalbano, con degustazione di 2 vini, 

fettunta con olio, formaggio, affettati e pinzimonio. 
La visita delle Ville è una novità per il 2017 ed inizierà in occasione del 2° open week!  

Le visite e le degustazioni si effettuano solo su prenotazione ( per un massimo di 30/35 partecipanti a 
gruppo).  

I biglietti di ingresso comprendono la visita del Museo Leonardiano, Casa Natale di Leonardo e l’esposizione 
“Leonardo: Una Mostra impossibile” presso la Villa del Ferrale, si acquistano direttamente in loco  

e sono validi anche per i giorni successivi. Le ville, la Casa Natale e Villa del Ferrale dovranno  
esser raggiunte con i mezzi propri, è disponibile un servizio navetta 9/15 posti prenotabile in anticipo. 

Il costo per la visita delle ville con degustazione è di € 18:00 pp da pagare direttamente alla Villa.  
Per i tkt di ingresso senza degustazione visitare il sito www.museoleonardiano.it o contattare  

Ufficio Turistico Intercomunale di Vinci, Via Montalbano 1: Tel 0571 568012 - 
terredelrinascimento@comune.vinci.fi.it 

Visite ai PRODUTTORI 
Dal 16 al 25 Aprile 2017  

MONSUMMANO TERME 
Azienda Condotta Slow Food  

Visitabile dietro prenotazione ( dal 16 al 25 Aprile) 

IL PODERE DI NONNA OLGA  
Conserve, confetture, olio d’Oliva, verdura, frutta 
Via del Vaticano, 13/63 Monsummano Terme (PT) 

per prenotazioni  cell. 3408579580 
Link al Podere qui  

BUGGIANO 
Aziende Condotta Slow Food  

Visitabili dietro prenotazione ( dal 16 al 25 Aprile) 

Fattoria Lenzini Di Lenzini Fabio  
Presidio Slow Food del Pecorino a latte crudo della Montagna Pistoiese,  

formaggi freschi e stagionati di mucca e di pecora, latte fresco, yogurt 
Via Ficocchio, 43 Borgo a Buggiano (PT) 

BORGO A BUGGIANO (PT) 
per prenotazioni cell. +39 349 0645190 

PESCIA 
Aziende Condotta Slow Food  

Visitabili dietro prenotazione ( dal 16 al 25 Aprile) 

Coop. Valleriana 
Legumi (Fagiolo di Sorana), Ortaggi, legumi e cereali Biologici 

Via Mammianese Nord, 100 – Pescia (PT)  
per prenotazioni cell. +39 335 5422240 

http://coop-valleriana.wixsite.com/coop-valleriana  

http://www.museoleonardiano.it/
mailto:terredelrinascimento@comune.vinci.fi.it
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"Il Bosco" Di Francesco Lo Canto 

miele, prodotti dell'alveare - in caso di giornata favorevole possibilità di visitare l'apiario 
Via Torricelli, 8 Pescia  

per prenotazioni cell. +39 3358057726 - 0572408098 

Az. Agr. Lavinotti Antonello  
erbe aromatiche, alberi da frutto, arbusti, bacche, rose e fiori stagionali 

Via di Stelle, 38 Pescia  
per prenotazioni cell. +39 338 4362284 

PIEVE A NIEVOLE 
Azienda Condotta Slow Food  

Visitabile dietro prenotazione ( dal 16 al 25 Aprile) 

Panati Renato 
Lavorazione erbe palustri e realizzazione oggettistica 
Via Ponte di Monsummano, 88 – Pieve a Nievole (PT)  

per prenotazioni cell. +39 340 9752282 


