CASTELFIORENTINO
Castelfiorentino è uno dei centri principali dell’area. La Chiesa di Sant’Ippolito domina il centro storico con le antiche mura in alto mentre nella parte inferiore del borgo
troviamo il Santuario di Santa Verdiana con il Museo d’arte sacra che conserva, tra
gli altri capolavori, la Madonna con bambino di Cimabue. Da non perdere il BE.GO, il
museo dedicato a Benozzo Gozzoli e la Chiesa di San Francesco, uno splendido esempio di architettura del XIII secolo. Da ricordare anche il Teatro del Popolo, uno dei teatri
ottocenteschi più importanti della Toscana. Bellissime dimore storiche, oggi in gran parte
residenze turistiche, connotano la campagna nei dintorni.
Castelfiorentino is one of the main towns in the region. The Church of Sant’Ippolito
dominates the old city centre, with the ancient walls on the hill above. The Santuario di
Santa Verdiana, with its Museum of Sacred Art, is in the lower part of the town; it houses
many masterpieces, notably Cimabue’s Madonna and Child. You should not miss the
BE.GO., the Benozzo Gozzoli Museum,
or the Church of San Francesco, a beautiful example of 13th century architecture.
Also worth mentioning is the Teatro del
Popolo, one of the most important Tuscan theatres of the 19th century. Splendid historical villas dot the surrounding
countryside: most of them have been
turned into beautiful guest houses for
tourists.

CERTALDO

MONTESPERTOLI
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Travelling south, we come upon CERTALDO, an unchanged medieval town, where time appears to have
stood still! The Palazzo Pretorio, with its lovely decorated facade, is the most representative building in this
town, alongside the House where Giovanni Boccaccio
died and lived. Apart from the house itself, the Boccaccio Foundation provides his birthplace Certaldo with a
wide range of cultural activities related to the author of
the Decameron and his writings. Also in the city centre
is the Museo del Chiodo, an extraordinary collection of
nails (chiodi) of all shapes and sizes, and other peasant
tools. In July you should not miss Mercantia, one of
the most important Festivals of Street Art in Italy.

In Montespertoli the stars attraction are without doubt the landscape and the local
wine. There is even a specific denomination for the prized local produce: Chianti Montespertoli. Its history is well documented in the Museo della Vite e del Vino, of Wine
and Vines, that is housed at Centro I Lecci. The excellent contemporary production
is presented every year in May at a trade
fair worth attending. Outside the town,
one should visit the Pieve di San Piero in
Mercato, with its Museum of Sacred Art.
All along the Strada del Vino, the road
through Montespertoli’s hilly region, there
are castles and wineries where you can
taste the local produce and stay in lovely
surroundings.

erso sud si incontra Certaldo, borgo medievale ancora intatto dove il tempo
sembra non essere mai passato. Il Palazzo Pretorio, con la caratteristica facciata
decorata, è l’edificio più rappresentativo insieme alla Casa di Giovanni Boccaccio,
l’autore del Decameron originario di Certaldo, al quale è dedicata un’ intensa attività culturale a cura della Fondazione omonima. Sempre in centro troviamo il Museo del Chiodo,
una singolare raccolta di chiodi di tutte le foggie e utensili della civiltà contadina. Da non
perdere in luglio Mercantia, uno dei più importanti festival d’arte di strada in Italia.

Città di Firenze/Florence map

Montespertoli i protagonisti indiscussi sono il paesaggio e il vino, a quest’ultimo
è dedicata addirittura una denominazione specifica: Chianti Montespertoli. La storia
del prodotto è documentata nel Museo della Vite e del Vino e presso il Centro i
Lecci mentre l’eccellente produzione odierna è presentata in una coinvolgente mostra
mercato che si tiene ogni anno in maggio. Fuori dal borgo si visita la Pieve di San Piero
in Mercato con il Museo d’arte sacra. Sulle colline di Montespertoli, attraversate dalla
Strada del Vino, non mancano castelli e cantine storiche per degustazioni e soggiorni
d’incanto.

Terre di genio

T

erra d’origine di Leonardo da Vinci, simbolo del genio universale, l’Empolese Valdelsa ha dato i natali
ad altri grandi personaggi, anch’essi contraddistinti
dai tratti della “genialità”: Giovanni Boccaccio, autore del Decameron, tra i più influenti narratori europei del Medioevo che visse e morì a
Certaldo; il Pontormo, pittore manierista originario della frazione di Pontorme
ad Empoli; Ferruccio Busoni, anch’egli di Empoli, pianista straordinario e precursore della musica elettronica. Ed infine Indro Montanelli, indiscusso protagonista del giornalismo italiano, rimasto sempre legato alla sua città natale
di Fucecchio. Parlando di eccezioni, vale la pena ricordare Francesco Gonnelli,
detto il Cieco di Gambassi, che fu scultore di grande livello nonostante la sua

I Borghi
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de secondarie da Empoli verso Montaione.

Uffici Informazioni/Tourist offices
Castelfiorentino tel. +39 0571 629049
Cerreto Guidi tel. +39 0571 55671
Certaldo tel. +39 0571 661310
Empoli tel. +39 0571 76714
Fucecchio tel. +39 0571 242717
Gambassi Terme tel. +39 0571 639192
Montelupo Fiorentino tel. +39 0571 51352
Montaione tel. +39 0571 699255
Montespertoli tel. +39 0571 606068
Vinci tel. +39 0571 568012

Events

Cultural events, historical pageants and jousts, festivals
celebrating typical products and craftsmanship, are all excellent
occasions to visit the Empolese Valdelsa region, and they are
organized almost all year round.
Find out more on the website given below

info@toscananelcuore.it
www.toscananelcuore.it

nary pianist and a precursor of electronic music. And
lastly Indro Montanelli, the undisputed protagonist
of Italian journalism, who would always grasp every
opportunity to come back to the town where he was
born, Fucecchio. And in this list of exceptionally talented persons, we cannot forget Francesco Gonnelli,
known as il Cieco di Gambassi, a successful sculptor who was totally blind; and Cosimo Ridolfi, an agricultural innovator who founded the first Faculty of
Agriculture in the world, at the University of Pisa. Museums and other places of memory tell the stories of
these special talents and others, all of which developed in this land of genius.

EMPOLI

P

orta di ingresso all’area empolese e alla Valdelsa, situata al centro delle principali
strade che collegano Firenze a Siena e a Pisa, Empoli mantiene il fascino di una
cittadina con’antica vocazione ai commerci. Nel centro storico, animato da negozi e
cafè, la Piazza Farinata degli Uberti racchiude i monumenti più belli: il Palazzo Ghibellino, il Palazzo Pretorio e la Chiesa Collegiata di Sant’Andrea con il Museo annesso che
presenta veri capolavori d’arte dal Trecento al Seicento. Il suggestivo Magazzino del sale
ospita il Museo del Vetro, dedicato alla manifattura che per secoli ha reso nota la città. Nel
borgo di Pontorme, si visitano la casa dove Jacopo Carucci detto il Pontormo nacque e
la Chiesa di San Michele, dove è conservata una
Pala d’altare del celebre artista.

EMPOLI, a city with a very important past, plays a
leadership role in the arts. This city is the capital
of an extensive surrounding area, including the
Valdelsa region, and lies on the main roads connecting Florence to Siena and Pisa. In the historic
centre, bustling with shops and cafés, Piazza Farinata degli Uberti is the square where the most
beautiful places to visit are to be found: Palazzo
Ghibellino, Palazzo Pretorio and the Collegiate
Church of Sant’Andrea housing the Museum of
Sacred Art where great masterpieces of Tuscan
art are displayed. The spectacular Magazzino del
sale, the former Salt Warehouse, contains an
exhibition illustrating the manufacturing tradition
of the glass that was the source of the city’s wealth and success for centuries. In the nearby town of Pontorme the house where the painter Pontormo was born is well worth a visit,
as is the Church of San Michele, housing Pontormo’s celebrated paintings.

MONTELUPO FIORENTINO

still, leaving us immersed in the Middle Ages. The small fortified

M

ontelupo Fiorentino è la città della ceramica per antonomasia. Da secoli
qui si lavora l’argilla per produrre veri e propri capolavori d’arte: una tradizione
che continua ancora oggi nelle aziende e botteghe artigiane attive sul territorio
e che trova testimonianza nel Museo della Ceramica. La collezione presenta le manifatture locali a partire dal Medioevo, passando per lo splendore delle maioliche rinascimentali,
fino alle opere d’arte contemporanee. Nel complesso di San Quirico e Santa Lucia all’Ambrogiana si visita il Museo Archeologico con reperti risalenti a 200 mila anni fa fino al periodo tardo medievale. Da non perdere in giugno la Festa Internazionale della Ceramica.

towns of Castelnuovo d’Elsa, Castelfalfi and Iano nestle in the
gently rolling hills of the Valdelsa, and can be reached on the
secondary roads between Empoli and Montaione.

’Empolese Valdelsa è innanzitutto area di produzione del rinomato vino
Chianti, nelle sottozone Colli Fiorentini, Montalbano e Montespertoli.
Proprio a Montespertoli si trova il Centro per la Cultura del Vino i Lecci, dove scoprire i segreti e i sapori di questo indiscusso protagonista del
territorio. Tra i vini locali si segnalano poi il rosso Cerreto I.G.T., il Bianco
dell’Empolese e il pregiato Vin santo.
Gli olivi della zona regalano ottimo olio extravergine d’oliva I.G.P., da gustare con il tipico pane sciapo toscano di Montaione e di Montespertoli e
perfetto per esaltare il sapore del carciofo empolese e della famosa
cipolla rossa di Certaldo. Il terreno della Valdelsa è inoltre particolarmente adatto alla crescita del prezioso tartufo bianco al quale
sono dedicate numerose manifestazioni e sagre. All’agricoltura
si affiancano poi storiche attività manifatturiere tuttora esistenti:
tra queste la tradizionale lavorazione della ceramica a Montelupo
Fiorentino e la produzione storica del vetro verde di Empoli, docu-

Chianti wine
and other products

La Via Francigena

ma Pieve di Chianni a Gambassi Terme. Le informazioni sui percorsi, gli ostelli
e i luoghi di interesse sono reperibili sul sito web
www.viefrancigene.org.

L

The town of Gambassi Terme
is along the Via Francigena. In
the records of his pilgrimage to
Rome, Sigeric, Archbishop of
Canterbury, mentioned the pieve di Santa Maria a Chianni, a
jewel of the Romanesque architecture. This region has interesting archeological remains of
a glass production dating back
to the Middle Age and is well-known for the therapeutical properties of its salty waters, today
recommended for digestive
and respiratory disorders. Very
recently a wellness centre was
opened, offering a variety of treatments, as well as the possibility of bathing in the spa. Also, the big Municipal Park has
a large variety of native and exotic plants.

route 79 one reaches Certaldo, where time appears to have stood

Il Chianti
e i prodotti tipici

e dolci colline dell’Empolese Valdelsa sono attraversate per circa 50 km
dalla Via Francigena, antico itinerario di pellegrinaggio descritto dall’abate Sigerico che, nel 990, percorse i 1600 km di strada da Canterbury
a Roma. Oggi il suo cammino, articolato in 79 tappe, tra Inghilterra, Francia,
Svizzera e Italia, riconosciuto come Itinerario Culturale Europeo, è percorribile a piedi, in bici o a cavallo: tra
Fucecchio e Gambassi Terme, passando per i Comuni di Castelfiorentino e Montaione si snodano
le tappe 28,29 e 30 dove si apprezzano interessanti siti religiosi come il Poggio Salamartano a
Fucecchio, la Pieve di Coiano a Castelfiorentino, il
Sacro Monte di San Vivaldo a Montaione e la bellissi-

A

nche il borgo di Gambassi Terme si trova sulla Via Francigena. Durante il suo passaggio, l’Arcivescovo Sigerico ricorda infatti la pieve di Santa Maria a Chianni, gioiello dell’architettura romanica. Il territorio presenta interessanti resti archeologici
di una produzione vetraria risalente al Medioevo ed è conosciuto per le proprietà curative
delle acque saline, oggi impiegate per i disturbi dell’apparato digerente e respiratorio. Il
recentissimo Centro benessere, offre trattamenti e terapie e la possibilità di immergersi
nella piscina termale. Di rilievo lo storico Parco comunale che presenta numerosi esemplari di piante autoctone ed esotiche.

town of Lucardo, both certainly worth a visit. Continuing up provincial

mentate entrambe da musei dedicati. Vale la pena infine fare un giro a Fucecchio tra gli outlet delle pelletterie specializzate in calzature, o nelle aziende
della Valdelsa che rappresentano uno dei poli artigianali più attivi nel mondo
per la realizzazione di cornici.

L

GAMBASSI TERME

The Hamlets
across the old town of Poppiano with its medieval castle and the fortified

Castelfalfi e Iano, raggiungibili percorrendo le stra-

Via della Torre, 11 – Vinci (FI)
tel. +39 0571 933284

The Empolese Valdelsa region is the birthplace of Leonardo da Vinci, the symbol of the universal genius. But several other important celebrities, who produced works of genius, were also born in this region: Giovanni Boccaccio,
author of the Decameron, one of the most influential medieval writers, lived
and died in Certaldo; Pontormo, the Mannerist painter from the hamlet of Pontorme, just outside Empoli; Ferruccio Busoni, also from Empoli, an extraordi-

Poppiano con il castello medievale e il borgo di Lucardo che vale sicu-

piccoli borghi arroccati come Castelnuovo d’Elsa,

Ufficio Turistico Intercomunale

Land of genius

entina and climbs up through vineyards, towards Montespertoli, one comes

dolci colline della Valdelsa che fanno da cornice a

Eventi culturali, palii storici, feste dedicate ai prodotti tipici e
all’artigianato sono una buona occasione per visitare le località
dell’Empolese Valdelsa in gran parte dell’anno.
Per saperne di più visita la pagina Eventi del sito sottoindicato

completa cecità e Cosimo Ridolfi, agronomo innovatore di Castelfiorentino,
il quale pose le basi della prima Facoltà di Agraria al mondo presso
l’Università di Pisa. Musei e luoghi della memoria raccontano sul territorio le storie di questa genialità.

rentina sale tra i vigneti, verso Montespertoli, si incontra il borgo di

vero essersi fermato al Medioevo. Sono invece le

Piazza della Vittoria, 54 – 50053 Empoli (FI)
tel. +39 0571 980311

Rolling hills covered in woods and an unspoiled countryside surround MONTAIONE, a
medieval town along the Via Francigena, whose etruscan origines are reconstructed in
the small local museum. Hospitality is part
of this region’s cultural tradition, and visitors
will find a wide range of facilities to choose
from, all of them offering wonderful settings
for an outdoor holiday to be enjoyed also
thanks to the extensive network of trekking
paths. The woods nearby contain a unique
treasure: the Jerusalem at San Vivaldo, a
group of chapels built in the 16th century,
reconstructing the topography of the Jerusalem of that time and displaying frescoes
and clay sculptures about Christ’s Passion.

Along the 30 km of the beautiful panoramic road that leaves Ginestra Fior-

79, si giunge a Certaldo,dove il tempo sembra dav-

Eventi

D

olci colline di boschi e soprattutto un ambiente rurale ancora intatto circondano
MONTAIONE, borgo medievale sulla Via Francigena le cui origini etrusche sono raccontate nel piccolo museo locale. Il territorio vanta una lunga tradizione di ospitalità,
con una vasta scelta di strutture ricettive, apprezzate per le vacanze all’aria aperta, da
godere anche attraverso un’estesa rete di sentieri. I boschi dei dintorni custodiscono un
luogo veramente unico: la Gerusalemme di San Vivaldo, un gruppo di cappelle risalenti
XVI secolo, che riproducono la topografia della Gerusalemme del tempo e presentano
affreschi e terrecotte dedicati alla Passione di Cristo.

ercorrendo per circa 30 km la strada panoramica che, da Ginestra Fio-

ramente una sosta. Proseguendo sulla strada provinciale

Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa

MONTAIONE

Excellent Chianti wine is produced in the region of Empolese Valdelsa, in the
specific sub-areas of Colli Fiorentini, Montalbano and Montespertoli. At
Montespertoli one can visit the Centre for the Culture of
Wine, where one can learn all there is to know
about the most important produce of this
region. There are also other types of wine
produced in the region, including Cerreto
Red I.G.T., Empoli White and the justly
famous Vin santo. The olive trees in this
region yield an excellent Extravirgin Olive Oil

The Via Francigena

I.G.P., which is best tasted on the typical, unsalted Montaione bread; it is the
perfect condiment to highlight the special flavour of the Empoli artichoke and
the famous Certaldo red onion. The soil in the Elsa Valley, the Valdelsa, is
also especially suitable for the very rare and precious white truffles; several
festivals are organized in the truffle season. Alongside agricultural produce
there are also many traditional manufacturing activities that are characteristic
of the region: artistic ceramics in Montelupo Fiorentino, the production of
green glassware in Empoli, both of which have specific museums dedicated
to them. It is also worth
taking a trip to Fucecchio, to visit the outlets
of the leather manufacturers
specialized
in footwear, or to the
factories in the Valdelsa that produce artisan
picture frames.

28, 29 and 30 unfold between Fucecchio and Gambassi Terme, in the municipal territories of Castelfiorentino and Montaione. This stretch of the itinerary
includes interesting religious sites like Poggio Salamartano in Fucecchio, the
Pieve of Coiano at Castelfiorentino, the Holy Mount of San Vivaldo in Montaione, and the beautiful Pieve of Chianni at

The Via Francigena unfolds for about 50 km amidst the gently rolling

Gambassi Terme. All in-

hills of the Empolese Valdelsa region. This ancient pilgrims’

formation on the route,

route was first described by Abbot Sigeric, in the year 990,

hostels, places of inter-

in his account of his 1600 km pilgrimage from Canterbury

est can be found on the

to Rome. Today the Via Francigena, with all the 79 stages

website

reported by Sigeric, crossing England, France, Switzer-

www.viefrancigene.org.

land and Italy, is recognized as a European Cultural Itinerary; it can be covered on foot, by bike or on horseback. Stages

Montelupo Fiorentino is the City of Ceramics par
excellence. For centuries artisans in Montelupo have
fashioned clay to create real works of art, and this tradition is still very much alive in the many artisan workshops and small factories disseminated in and around
the town. The past and the present are beautifully illustrated in the Ceramics Museum, displaying items
from the Middle Ages, alongside splendid Renaissance
majolicas and also contemporary works of art. In the
buildings housing the monastery of San Quirico and
Santa Lucia, near the Medici Villa of Ambrogiana, one
can visit the Archeological Museum, housing items
dating from 200,000 years ago through to the late Middle Ages. In June you should not miss the International Festival of Ceramics.
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PISTOIA

el borgo di VINCI, sviluppato intorno al Castello dei Conti Guidi, tutto parla di Leonardo,
il genio rinascimentale per eccellenza: la Chiesa di Santa Croce dove fu battezzato, la
Biblioteca Leonardiana e Il Museo Leonardiano che ne promuovono la conoscenza, le
opere contemporanee che ne celebrano la memoria. La scenografica Piazza dei Guidi segnala
l’ingresso alla collezione che presenta le macchine progettate dal Vinciano e, più in generale, la
storia della tecnica nel Rinascimento. Infine la Casa natale ad Anchiano, immersa in un paesaggio senza tempo, dove scoprire il legame intenso e continuo che Leonardo ebbe con la sua terra.
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In the town of VINCI, which developed around the Castle of the Guidi Counts, everything speaks
of Leonardo, the quintessential Renaissance genius: the Church of Santa Croce where he was
baptised, the Biblioteca Leonardiana and the Museo Leonardiano that enable visitors to learn
more about him, the contemporary works of
art that celebrate his memory. The spectacular Piazza dei Guidi houses the Museum where visitors can admire models of
the machines invented by Leonardo and
learn more about the technological history of the Renaissance. Lastly, the House
where Leonardo was born in Anchiano,
surrounded by a timeless landscape,
where a visitor can understand the deep
and permanent ties that bound Leonardo
to the land where he was born.

Via Francigena
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IL TERRITORIO EMPOLESE VALDELSA

Il Palazzo Pretorio a Certaldo, il Museo di Santa Verdiana e quello dedicato a Benozzo Gozzoli a Castelfiorentino,il Museo Leonardiano a Vinci,
quello della Ceramica di Montelupo Fiorentino, la collezione del Museo
del Vetro di Empoli sono alcuni dei numerosi luoghi di visita in cui scoprire la storia e i tesori dell’Empolese Valdelsa
Per info sugli orari e sul biglietto unico dei sistemi museali Valdelsa e Le
Terre del Rinascimento consulta www.toscananelcuore.it

The Palazzo Pretorio at Certaldo, the Museum of Santa Verdiana and
the Benozzo Gozzoli Museum at Castelfiorentino, the Museo Leonardiano at Vinci, the Ceramics Museum at Montelupo Fiorentino or the
exhibition devoted to glass production of Empoli are just some of the
many places where you can discover history and treasures of Empolese
Valdelsa area.
Information on Opening hours and the Single ticket to all museums in the
Valdelsa region and the collections of Le Terre del Rinascimento can be
found at www.toscananelcuore.it.
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THE MUSEUMS
IN THE EMPOLESE VALDELSA REGION

erreto Guidi attrae da lontano l’attenzione del visitatore con l’imponente Complesso
Mediceo, voluto da Cosimo I de’ Medici nel 1564 come dimora di caccia. La Villa Medicea, inserita nel Patrimonio Unesco, fu teatro della vicenda di Isabella de’Medici ed ospita
oggi il Museo della Caccia e del Territorio, oltre ad una collezione di dipinti e oggetti artistici
appartenuti alla celebre famiglia fiorentina. Nel centro storico si visita anche il MUMELOC, il Museo della Memoria locale, dedicato alle tradizioni e alla storia locale, con particolare riferimento
ai drammatici episodi della Seconda Guerra Mondiale.

FIRENZE

THE EMPOLESE VALDELSA REGION
Along the Arno and Elsa rivers, not far from Florence, the EMPOLESE
VALDELSA region is in the heart of Tuscany, just a short distance from
Pisa, Siena and Lucca. This area can boast of an exceptionally rich cultural heritage, including towns, churches, historic mansions, famous people from the past, and quality products, as well as spectacularly beautiful
natural surroundings: to the north , the Montalbano is a landscape that
Leonardo da Vinci and the Medici family loved; on the boundary with the
province of Pistoia is the Padule of Fucecchio, the largest wetland in
non-coastal Italy; to the south, the breathtakingly beautiful Valdelsa hills,
with the Benestare natural Park.

CERRETO GUIDI

C

Lungo l’ Arno ed l’Elsa, a breve distanza da Firenze, l’area EMPOLESE
VALDELSA si trova nel cuore della Toscana, non lontana dalle città di Pisa, Siena e Lucca. Insieme ad un patrimonio culturale d’eccezione,
fatto di borghi, pievi, dimore storiche, grandi personaggi e produzioni
di qualità, il territorio vanta aree naturalistiche di grande pregio: a nord
il Montalbano, paesaggio amato da Leonardo da Vinci e dalla Famiglia Medici; al confine con la provincia di Pistoia il Padule di Fucecchio, la più grande area umida interna d’Italia; a sud la struggente bellezza delle colline della Valdelsa con il Parco Benestare.

From a distance, CERRETO GUIDI attracts one’s attention with the imposing villa that Cosimo
I de’ Medici commissioned in
1564 as his hunting mansion.
It was in this Villa Medicea,
included in the UNESCO
World Heritage List, that
Cosimo’s daughter, Isabella
de’ Medici, was murdered by
her husband. Today it houses
the Museo della Caccia e del
Territorio, a museum devoted
to hunting and to the countryside, as well as a collection of
paintings and other works of art that once belonged to the famous Florentine family. In the historic centre of the town one can also visit the MUMELOC, the Museum of Local Memories, that
reconstructs local history, especially relating to episodes from World War II.

FUCECCHIO

A

ncora oggi i pellegrini, spesso a piedi, raggiungono Fucecchio che fu un tempo castello
medievale sulla Via Francigena. Nel centro della città sono da vedere il Poggio Salamartano, con i principali luoghi di culto e il Complesso Corsini, dove si trova il Museo
cittadino con le esposizioni di archeologia, di storia dell’arte e di storia naturale. La Fondazione
Montanelli Bassi tiene viva la memoria di Indro Montanelli, il celebre giornalista che nacque a
Fucecchio e alla città rimase sempre legato. Fuori dal centro
da non perdere il complesso di Ponte a Cappiano e il Padule
di Fucecchio, ideale per le escursioni primaverili.
To this day, pilgrims – often on foot – reach FUCECCHIO,
a former medieval castle, on the Via Francigena. In the
town centre there are several places worth visiting: Poggio
Salamartano, with its important places of worship, and the
Corsini palaces housing the City Museum with exhibits of
archeology, history of art and natural history. The Montanelli
Bassi Foundation keeps alive the memory of Indro Montanelli, a famous journalist who was born in Fucecchio and
remained attached to the town for the rest of his life. Outside
the centre, visitors should visit the suburb called Ponte a
Cappiano and the Padule di Fucecchio, a wetland ideal for
walks in springtime.

CAPRAIA E LIMITE

L

a storia e la tradizione di Capraia e Limite sono legate al fiume Arno tanto che il piccolo
borgo è stato per secoli attivo nella cantieristica navale, come ricorda il Centro Espositivo
della Cantieristica aperto al pubblico. In estate è funzionante un curioso mezzo per attraversare l’Arno. Le pendici del Montalbano, sulle quali è adagiato l’abitato di Capraia, conservano
i resti del muro del Barco Reale, un’area vasta utilizzata dalla famiglia Medici come riserva
di caccia. La bellezza naturale di quest’area la rende perfetta per fare passeggiate ed escursioni
nella natura.

The history of Capraia e Limite is closely linked to the River Arno: this small town was for
centuries a famous shipbuilding centre,
as can be seen in the fascinating display
in the shipyard exhibition at the Centro
Espositivo della Cantieristica. In summer
the river can be crossed by barge. Located on the lower slopes of Montalbano,
Capraia still has vestiges of the Barco
Reale, a vast area that the Medici Family
used as a hunting preserve. The extraordinary natural beauty of these grounds
make the area an ideal setting for walks
and excursions.

