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L’accostamento tra Tuscany - Toscana - e People -

Persone - ci è venuto spontaneo fin dall’inizio: la

Toscana è una delle regioni più internazionali del

mondo, l’inglese è la lingua internazionale,

TuscanyPeople è un web magazine internazionale

che si rivolge a chiunque ami la Toscana. Noi

parliamo ogni giorno della Toscana nelle sue mille

declinazioni, un territorio senz’altro benedetto

dalle meraviglie della natura, ma allo stesso tempo

anche dalla storia, dall’arte, dalla cultura, che si

originano dall’eccellenza dell’ingegno umano:

perché quest’area non sarebbe quella che è senza i

suoi People che l’hanno abitata e la abitano. Ecco

che allora oggi TuscanyPeople propone il suo

primo eBook inedito e gratuito in cui si uniscono

in un amorevole, ideale abbraccio, terre, città,

infiniti capolavori storico-artistici, insieme

all’eccellenza di alcune delle migliori aziende
presenti sul territorio, dal momento che è solo

attraverso questo legame stretto tra uomo e

ambiente e attraverso l’armonia che si genera nel

reciproco, profondo rispetto, che la Toscana

raggiunge le sue più alte vette. Così si passa

disinvoltamente da Arezzo alla Tenuta Sette Ponti,
da Firenze alle Calzature su Misura di Roberto
Ugolini - vero artigiano fiorentino doc, che ancora 

 

 

fa il suo mestiere alla “vecchia maniera” prendendo

le esatte misure delle scarpe e lavorando su una

base di legno -; al Podere Belvedere dello

strabiliante chef Edoardo Tilli; all’affascinante

Fattoria di Fiano di Ugo Bing che si erge su un

crinale tra due valli di straordinaria suggestione.E

ancora si passa per Grosseto, dalla naturalissima

Fattoria La Maliosa di Antonella Manuli; dal

miglior ristorante della Bassa Maremma, Da Caino
(2 stelle Michelin), della grande chef Valeria
Piccini; e poi ancora da Lucca con la ChronòPlus e

i suoi esclusivi bike tour; da Pisa; da Pistoia e dalla

Torrefazione Pagnini; da Siena e Colle Val d’Elsa,

col famoso Ristorante Arnolfo (2 stelle Michelin),

di chef Gaetano Trovato. E dopo Chianti e

Maremma arriviamo fino al Mugello, alla Locanda
Senio, uno dei primissimi alberghi diffusi d’Italia,

nell’incantevole Palazzuolo, e via nella Val d’Orcia,

fino all’Azienda Metinella a Montepulciano, e giù

verso l’Argentario, all’omonimo Golf Resort&SPA,

fino a Porto Ercole, Castiglion della Pescaia e su su

verso l’Isola d’Elba e Forte dei Marmi. 

Questa per noi è l’eccellenza toscana: la sua terra,

la sua gente, le sue imprese.
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1. AREZZO
 

Situata nella parte sud-orientale della Toscana,

Arezzo rappresentò in passato una delle maggiori

lucumonie etrusche, oltre che un centro romano

d'importanza strategica: dell’anfiteatro rimangono

ancora resti importanti. Arezzo è famosa per la sua

Piazza Grande – in cui accanto alle torri medievali

si eleva l'imponente Loggiato Vasariano, il Palazzo

della Fraternita dei Laici e l'abside della Pieve di

Santa Maria – che d’estate fa da scenario alla

suggestiva Giostra del Saracino.

2. Tenuta Sette Ponti
 

In provincia di Arezzo si estende la bellissima

Tenuta Sette Ponti, 330 ettari, di cui 50 a vigneto,

di proprietà della famiglia Moretti Cuseri. Il logo

raffigura gli archi del Ponte Buriano, limitrofo alla

tenuta, il più importante tra i sette ponti tra Arezzo

e Firenze. La tenuta produce il Chianti DOCG
Vigna di Pallino; la sua Riserva; l’IGT Crognolo; il

cru Vigna dell’Impero; e lo splendido supertuscan

Oreno, nella lista dei migliori vini al mondo. Scopri

la Tenuta Sette Ponti.

 
3. FIRENZE
 

Capoluogo della Toscana, una delle più belle città
del pianeta, Firenze è un paradiso per gli amanti

della storia e dell’arte. I must imperdibili sono la

Galleria degli Uffizi -  uno dei più straordinari

complessi museali al mondo che contiene opere di

Botticelli, Leonardo, Raffaello, Giotto e tanti altri -,

e la Galleria dell’Accademia, che conserva la più

famosa scultura di tutti i tempi: il David di

Michelangelo. Il centro storico di Firenze

(Patrimonio dell’Umanità sin dal 1982) è un

sommarsi di vere e proprie meraviglie

architettoniche: da Piazza del Duomo, con la

Cattedrale di Santa Maria del Fiore, il Battistero e il

Campanile di Giotto, a Piazza della Signoria, su cui

svetta Palazzo Vecchio, al Ponte Vecchio, a Palazzo

Pitti. Mentre per gli amanti della moda è da non

perdersi via Tornabuoni, in cui si trovano le più

eleganti boutique fiorentine.
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4. Roberto Ugolini – Calzature su
misura
 

Consigli per gli acquisti per chi si trova a Firenze?

Andare da Roberto Ugolini, in via dei Michelozzi

17/r. Roberto è un vero artigiano fiorentino doc. Il

cliente può scegliere tutto, la forma delle scarpe, il

modello, la pelle, le cuciture, poi lui prende le

misure alla “vecchia maniera” lavorando su una

base di legno. Quindi la scarpetta di prova, e

infine… ci vogliono 6 mesi di attesa. Ma è

un’esperienza che non dimenticherete. Scopri

Roberto Ugolini.

 
5. Podere Belvedere
 

Per chi ha voglia di uscire un po’ da Firenze, vale

davvero la pena fare una gitarella fuori porta

(nell’area di Pontassieve) fino alla raffinata colonica
del Podere Belvedere - locanda e ristorante - dello

strabiliante chef Edoardo Tilli che, vi assicuriamo,

vi saprà stupire con le sue stupefacenti alchimie
culinarie in continuo cambiamento ogni mese.

Scopri Podere Belvedere.

 

 

6. Fattoria di Fiano di Ugo Bing
 

Per quelli che si avventurano oltre Firenze, verso

Siena, sul crinale che divide Val di Pesa e Val
d’Elsa, ecco la bella Fattoria di Fiano dell’agronomo

Ugo Bing che, insieme alla Tenuta Rogai, somma 39
ettari totali di suggestivi, panoramici, vigneti.

Consigliamo il tour della cantina e la degustazione
standard o deluxe, in cui si potranno assaggiare il

Chianti Colli Fiorentini, sia annata che riserva, e

l’ottimo IGT Fianesco. Vini che rispecchiano il

terroir fisico e quello ideale di Ugo Bing. Scopri

Fattoria di Fiano.

 

7. GROSSETO
 

Grosseto, capitale ideale delle bellissima

Maremma, ha l’anima ancora integra delle sue

intatte mura medicee -  3 km di lunghezza e 6

bellissimi bastioni angolari - su cui è possibile

passeggiare. Da non perdersi Piazza Dante dove si

affacciano il Palazzo della Provincia, il Palazzo

Comunale e il Duomo. 

 

5

https://www.tuscanypeople.com/roberto-ugolini/
https://www.tuscanypeople.com/chef-edoardo-tilli-podere-belvedere/
https://www.tuscanypeople.com/chianti-fattoria-di-fiano-ugo-bing/


Sempre in Piazza Duomo spicca la statua dedicata
a Pietro Leopoldo di Lorena, Granduca di Toscana,
la cui grande bonifica fu fondamentale per
estirpare da questa terra il secolare flagello della
malaria.



donandogli quell'aspetto che la distingue tutt'oggi.
Da non perdersi una visita all’affascinante quartiere
La Venezia - che per i suoi canali ricorda la città
lagunare - né una bella passeggiata sul lungo mare
(dove si trovano ottimi ristoranti di pesce) e sulla
Terrazza Mascagni.
 

11. Az. Agricola Imperiale - Bolgheri
 
In un territorio che non ha bisogno di
presentazioni, un gioiellino di 5-6 ettari di vigneto
biologico. Matteo Frollani, figlio di Enio - uno
degli storici fondatori della DOC Bolgheri - l’ha resa
interamente biologica. 
 

8. Fattoria La Maliosa
 

Nella zona di Saturnia si trova la Fattoria La

Maliosa, di Antonella Manuli. Certificata biologica

dal 2010, la fattoria consta di 165 ettari di vigneti,

uliveti, terreni seminativi e boschivi, per una

produzione artigianale di vini naturali, olio EVO e

miele che rispetta rigorosamente il Metodo
naturale brevettato del piemontese professor
Corino. La Maliosa è un originale ecosistema

agricolo a ciclo chiuso, basato sulla qualità, la

bellezza e il rispetto del territorio. Scopri Fattoria

La Maliosa.

 
9. Da Caino - Montemerano
 

Ristorante 2 stelle Michelin, a Montemerano, un

suggestivo borgo medioevale fuori dalle rotte più

battute, che sembra uscito da un set

cinematografico. Cucina maremmana in veste
raffinata e contemporanea, grazie alla grande

sensibilità della chef Valeria Piccini. Piatti

leggendari come il Raviolo all’olio extravergine di

oliva con colatura di alici, capperi di Pantelleria e

coulis di pomodori rendono il ristorante
internazionale. Il segreto sta nell’esaltazione degli

ottimi prodotti e nella semplicità: l’ospite deve

poter sempre distinguere gli ingredienti uno per

uno. Scopri Valeria Piccini e il ristorante Da Caino.

 
10. LIVORNO
 

Sulla costa toscana, affacciata sul Mar Ligure,

Livorno è uno dei principali porti italiani. Parte del

fascino del luogo è il suo essere un crogiolo di

razze e culture. Nel XVI secolo i Medici
commissionarono al Buontalenti la costruzione

della nuova città fortificata con bastioni e fossi,  
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Da degustare: “Scapestrato” 2017;  “Imperfetto”,
Bolgheri DOC; l’olio EVO; il miele (millefiori e delle
barrique di Bolgheri). L’azienda coltiva anche il
grano Senatore Cappelli e la segale. Scopri
Azienda Agricola Imperiale.

 
12. LUCCA
 
Unica città toscana a mantenere l’indipendenza
fino al 1848, Lucca è una sorta di isola terrestre
che conserva al suo interno veri e propri tesori.
Stupefacente l’intatta cerchia muraria, risalente ai
secoli XVI-XVII, che nei suoi oltre 4 chilometri
assomma ben 10 baluardi, una piattaforma e gli 
 

spalti. Lucca è denominata la “città dalle 100
chiese”, a cominciare dal Duomo di San Martino,
con la sua suggestiva facciata in stile romanico-
pisano. Da non perdersi, Piazza dell’Anfiteatro,
scenario circolare e suggestivo, nato sulle rovine
dell’antico anfiteatro romano; gli stupefacenti alberi
che crescono sulla sommità della Torre Guinigi; le
stanze del Palazzo Ducale; la chiccosissima Via
Fillungo; le ville liberty che circondano parte del
centro.

 
13. Ristorante Butterfly - Marlia
 

In provincia di Lucca, gestito da Mariella e Fabrizio
Girasoli, il Ristorante Butterfly offre ai suoi ospiti

una cucina di altissimo livello - 1 stella Michelin - 

dentro il suggestivo scenario di un tipico casolare

toscano circondato da natura  lussureggiante. La

cucina è creativa (ma legata al territorio),

connotata da sapori antichi in consistenze e
forme inconsuete. Molto interessante la

presentazione dei piatti. Ampia la carta dei vini.

Scopri il Ristorante Butterfly.

 
14. Chronòplus
 
ChronòPlus propone esclusivi bike tour nella
Lucchesia. I format ciclistici rispondono a diverse
esigenze, durano tra i 4 e i 7 giorni, con un rating di
difficoltà da 1 a 5. Ognuno di essi include: bici
Pinarello top di gamma, analisi
biomeccanica e setting della bici, guida ciclistica
locale professionale, support car, massaggi
defaticanti post-uscita, esperienze
enogastronomiche in location esclusive
selezionate, sistemazioni di alto livello in strutture
ricettive nel centro storico di Lucca o sulle colline
adiacenti. Scopri Chonòplus.
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15. MASSA-CARRARA
 
La provincia di Massa-Carrara, al confine con la
Liguria e l’Emilia Romagna, è caratterizzata da
un’ampia zona costiera ricca di strutture ricettive e
stabilimenti balneari moderni e attrezzati. A due
passi dal mare, le Alpi Apuane sono un paradiso per
gli appassionati di natura, escursionismo e trekking.
Sulla costa, Carrara - città del marmo - col suo
Duomo interamente costruito in questo materiale,
e Massa, dominata dalla Fortezza Malaspina,
offrono centri storici ideali per rilassanti
passeggiate all’insegna dell’arte e dello shopping. Il
tutto a pochi chilometri dalla riviera versiliana.

 
16. PISA
 

L’immagine di Pisa è monopolizzata da una delle

piazze più famose del mondo - che d’Annunzio, per

ragioni intuitive, chiamò “dei miracoli” - adornata 

dal bellissimo Duomo, dallo stupefacente

Battistero, dal monumentale Cimitero, e

dall’immarcescibile Torre Pendente che milioni di

turisti da tutto il pianeta si divertono a sorreggere

idealmente in foto. Ma Pisa è anche passeggiate

lungo l’Arno, fino al Palazzo Blu o alla suggestiva

Chiesetta della Spina, o addentrarsi nel centro fino

a Piazza dei Cavalieri, dove sorgono il Palazzo

dell’Orologio e il Palazzo della Carovana che

contiene la prestigiosa Scuola Normale di Pisa.

 

17. PISTOIA
 

Probabilmente la meno reclamizzata tra le città
d’arte toscane, in realtà Pistoia è molto seducente.

Proclamata nel 2017 Capitale italiana della cultura,

il suo tessuto urbano ricalca i confini delle tre

antiche cerchie murarie. Le vie, ricche di chiostri,

chiese, e palazzi,  ruotano attorno a una delle
piazze del Duomo più suggestive d’Italia, col suo 

 



20. SIENA
 

La città a forma di chiocciola, famosa nel mondo

per la sua incredibile bellezza e per il suo Palio
delle Contrade, ha il suo centro proprio nella

strepitosa, inclinata, Piazza del Campo - dove il

Palio viene corso -,  col suo Palazzo Comunale, la

Torre del Mangia, il Museo Civico e la Fonte Gaia.

Doveroso è anche visitare il Duomo e il relativo

Museo ricolmo di capolavori artistici cittadini.

Attraversando l’affascinante centro storico si potrà

visitare l’Ospedale di Santa Maria della Scala e

scoprire la Basilica Cateriniana di San Domenico.
 

Palazzo Comunale e quello Pretorio, il Palazzo dei
Vescovi, la Cattedrale di San Zeno, il Battistero e
la spettacolare torre campanaria. Da non perdersi la
suggestiva Piazza della Sala - tutta stretta intorno
al Pozzo del Leoncino - che oggi ospita un mercato
settimanale.
 

18. Torrefazione Pagnini -
Monsummano Terme
 

La Torrefazione Pagnini da 3 generazioni produce

le migliori varietà di caffè. Nel tempo si è evoluta

con la lavorazione dell'orzo (una delle prime

aziende in Italia) e col confezionamento del

decaffeinato in bustina. Con l'avvento del

monoporzionato (cialde e capsule) la torrefazione

ha adeguato gli impianti offrendo alla clientela tutti

i gusti e le combinazioni richieste: caffè,

decaffeinato, orzo, orzo aromatizzato, tisane e

solubili. Scopri Torrefazione Pagnini.

 
19. PRATO
 

Prato è nota per essere la città toscana più

industrializzata, ma anch’essa nasconde preziosi
tesori. All’interno delle mura, nel centro storico

elegante e ben conservato, attira l’attenzione

il Castello dell'Imperatore, unica testimonianza

di architettura sveva nell'Italia centro-

settentrionale. A poca distanza è la bella piazza che

ospita il Duomo di Santo Stefano. Nel volgere di

poche strade s’incontra poi Palazzo Datini, Palazzo

Pretorio, la Basilica di Santa Maria delle Carceri di

Giuliano da Sangallo, le chiese di San Francesco e

San Domenico, e poi ancora il Museo dell'Opera del

Duomo. Da visitare il Centro per l'Arte
Contemporanea Luigi Pecci, il più importante

centro di arte contemporanea della regione 
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Da non perdere la visita alle fonti storiche
della città e alla Siena sotterranea dei
"bottini", veri gioelli di ingegneria idraulica
risalenti al Medioevo.



21. Az. Agricola e Agriturismo
Querceto di Castellina
 

Tra i comuni di Castellina e Radda in Chianti, si

trova l’Agriturismo Querceto di Castellina, bella e

varia struttura dov’è possibile soggiornare, godere

di un panorama unico e suggestivo, degustare vini

di loro produzione, frequentare corsi di cucina e

anche godersi cene a lume di candela in una vigna

d’eccezione. 11 ettari e mezzo, a regime biologico

dal 2009, producono 60.000 bottiglie divise tra il

chianti classico "L’aura"; la gran selezione "Sei"; il
merlot in purezza "Podalirio"; il rosato "Furtivo",
 

sangiovese al 100%, infine il bianco, "Livia", viognier
e roussanne. Scopri l'Az. Agricola Querceto di
Castellina.

 
22. Ristorante Arnolfo - Chef
Gaetano Trovato
 

Lo chef Gaetano Trovato, agli inizi, nel 1982, a soli

26 anni, ottenne la prima delle 2 stelle Michelin,

diventando il più giovane chef stellato. Fu l’inizio di

una grande carriera densa di riconoscimenti. A

Colle Val d’Elsa una casa privata del XVII secolo, è

diventata dal 1994  la sede storica di Arnolfo, il suo

ristorante. Dalla Guida Michelin, leggiamo: “I

migliori prodotti esaltati dalla competenza e

dall’ispirazione di uno chef di talento che «firma»

con la sua squadra piatti eterei ed evocatori, talvolta

molto originali.” E ancora: “Due fratelli al comando,

uno in sala, l'altro in cucina, danno un tocco

simpaticamente familiare ad un ristorante di

grande raffinatezza con romantico servizio estivo in

terrazza. La cucina è piacevolmente sofisticata ed

impeccabile; le camere un piccolo scrigno di

eleganza.”. Un must per chi viene in Toscana. Scopri

il Ristorante Arnolfo.

 
23. VOLTERRA - Val d’Elsa
 

Se già attraversare la verde Val d’Elsa è un piccolo
sogno a occhi aperti, raggiungere l’etrusca-
medioevale-rinascimentale Volterra è l’apice del
sogno. Le bellissime torri, il Palazzo dei Priori
(ispirazione, pare per Palazzo Vecchio, a Firenze) il
Battistero, lasciano davvero a bocca aperta.
Sorseggiare un cocktail gustandosi dall’alto la
vallata che giunge al mare dell’Alta Maremma è
un’esperienza che rimane nel cuore.
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24. CAPALBIO - Maremma
 

Capalbio, nella Bassa Maremma, è considerato il

borgo degli intellettuali, oltre a essere noto per il

Festival del cortometraggio Capalbio Cinema. Il

paese conserva sostanzialmente intatto il suo

antico impianto medioevale. Molto suggestivo

passeggiare lungo le mura seguendo l’antico

cammino di ronda e godendo del panorama sulla

campagna circostante fino al mare. Da non

perdere, nella località di Garavicchio, il

favoloso Giardino dei Tarocchi, realizzato

dall’artista Niki de Saint Phalle.

 
25. SOVANA – Maremma
 

Sovana, uno dei borghi del tufo maremmani,

sembra uscita direttamente dal mito. Dalle rovine

della Rocca aldobrandesca fino alle pietre ocra

del Duomo, passando per la fiabesca Piazza del
Pretorio, questo paese è il frutto prelibato

dell’armonia e della creatività umana nei millenni.

Da stropicciarsi gli occhi dalla meraviglia.

 

26. MONTEFIORALLE - Chianti
 

Vicinissimo a Greve in Chianti, il piccolo borgo di

Montefioralle riecheggia ancora ai nostri giorni

della sua serena vita medioevale fatta di castello,

stradine, ristorantini, colline, vigneti, uliveti.

Una slow-life, un sapore d’antichità,  in cui fa

sempre bene perdersi qualche volta nella vita.

 

27. PALAZZUOLO SUL SENIO -
Mugello
 

Glorificato col titolo di “Villaggio ideale d’Italia”

dalla prestigiosa rivista Airone, e incluso a buon

diritto tra i “Borghi più belli d’Italia”, Palazzuolo

vive tra gli ampi boschi mugellesi la sua quieta vita

un po’ fuori dal tempo. Via Borgo dell’Ore, Piazza
del Grano, il Palazzo dei Capitani, sono un

toccasana per l’animo sensibile e riescono a

ristabilire un rapporto col nostro passato e la

nostra intimità, fino a poco prima impensabile.
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 (fine del XIII sec.), affiancato dal campanile

sormontato dal “Campanone”.
 

31. Castello di Velona Resort -
Castelnuovo dell’Abate
 

Il Castello di Velona Resort Thermal Spa & Winery è

un’ antica fortezza dell’anno Mille restaurata,

rifugio ideale per chi desidera provare

un’esperienza sensoriale unica. Le 19 Sunset
Room e Suite dispongono di un giardino privato e

di ampi bagni in travertino con getto d’acqua 
 
 

28. Locanda Senio
 

La Locanda Senio è un bellissimo albergo diffuso a
Palazzuolo sul Senio. Piscina riscaldata con acqua

salata e ionizzata, sauna, 5 camere, 2 suite, 1

appartamento e un ristorante curato in ogni

minimo dettaglio, sono solo alcuni degli elementi

che la caratterizzano. Al resto pensa l’autenticità e

il calore umano di Ercole Lega e Roberta Tozzi.
Non perdetevi il loro menù improntato a piatti

tipici, ricette medioevali, “frutti dimenticati”, ed

erbette fresche aromatiche. Scopri Locanda Senio.

 

29. PIENZA - Val d’Orcia
 

Papa Pio II vi nacque nel 1405 e la volle trasformare

in un gioiello urbanistico-architettonico. E vi

riuscì. In soli 3 anni venne realizzato un complesso

di bellissimi ed armoniosi palazzi: la Cattedrale, la

residenza papale o Palazzo Piccolomini, il Comune,

e l'incantevole piazza centrale. Da non perdersi le

strade dell’amore, quattro viuzze romantiche, col

loro panorama mozzafiato. Pienza è la Città Ideale
“nata da un pensiero d’amore e da un sogno di

bellezza”, scrisse Giovanni Pascoli. Nel 1996,

insieme a tutta la Val d’Orcia, è stata riconosciuta

Patrimonio mondiale dell’umanità.

 
30. MONTALCINO – Val d’Orcia
 

Famper il suo Brunello, la trecentesca Montalcino

è la classica città medievale solcata da strade

strette e ripide. Interessante è il Museo Civico
Diocesano d’Arte Sacra, mentre tra le chiese sono

notevoli quella trecentesca di Sant’Agostino,

la Cattedrale neoclassica, il Santuario della

Madonna del Soccorso e Sant’Egidio - la chiesa

“de’ senesi”. Singolare anche il Palazzo Comunale 
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termale in camera. Da provare la Oli SPA e il
Ristorante Settimo Senso, nella sua cucina
tradizionalmente innovativa. Scopri il Castello di
Velona Resort.

 
32. SAN GIMIGNANO - Val d’Elsa
 

La sua fama mondiale non ha quasi bisogno di
presentazioni. Patrimonio dell’Unesco dal 1990,
San Gimignano è nota anche come la "Manhattan
del Medioevo", grazie all’incredibile quantità di
torri - addirittura 65 - che la innalzavano al cielo
nel periodo di massimo splendore cittadino.
Adesso ne sono rimaste 13, ma bastano e avanzano
per rimanere a bocca aperta. Imperdibili anche il
Duomo e il Palazzo Comunale, ma tutta la visita al
paese vi lascerà un senso d’inestirpabile meraviglia.

 
33. MONTEPULCIANO - Val di
Chiana 

Sul crinale che spartisce Val d’Orcia e Valdichiana,
sorge questo affascinante borgo rinascimentale, di
impianto medievale, calato dentro un paesaggio da
cartolina. Anche Montepulciano, come Montalcino,
è legato alla fama del suo vino, il Nobile, ma la
storia non finisce certo qui. Montepulciano è tutta
da visitare, da godere. Imponenti palazzi
rinascimentali, botteghe artigiane, chiese, e poi
Piazza Grande, dominata dalla torre e dalla
facciata in stile gotico del Palazzo Comunale. Di
fronte al municipio, il Duomo, risalente alla fine del
XVI secolo.
 

34. Az. Metinella di Stefano Sorlini
 
Metinella, a Montepulciano, è una bellissima
azienda vitivinicola di 22 ettari, di cui 18 vitati –
90% Nobile di Montepulciano, 10% IGT – che fa
parte del Consorzio del Vino Nobile di
Montepulciano. 
 

https://www.tuscanypeople.com/castello-di-velona-resort/


Tra i loro vini sono da ricordare il Rosso di

Montepulciano DOC, “Rossodisera; il Nobile di

Montepulciano DOCG, “Burberosso”; la

sua Riserva; la Selezione, “142-4”; il Cabernet

Toscana rosso IGT, “Rossorosso”; il Bianco IGT

Toscana, “Ombra”; e infine il Vin Santo del

ChiantiDOC, “Ora”. Scopri l'Azienda Vitivinicola

Metinella.
 

35. PORTO ERCOLE - Argentario
 

Qui Caravaggio passò a miglior vita, e forse è dallo

spirito della sua immensa arte che è nato l’aspetto

dell’attuale borgo marinaro all’Argentario. 
 

Pittoresco che più pittoresco non si può: il
porticciolo, l’antico paese dominato dalla Rocca
all’estremità meridionale della baia. Di fronte, le
frastagliature della costa toscana. Un piccolo sogno
di mare in cui riempirsi di fresca bellezza.

 
36. Argentario Golf Resort & SPA
 

Tra Porto Ercole e Porto Santo Stefano, a pochi
minuti dal mare, in un’oasi protetta di macchia
mediterranea, l’Argentario Golf Resort&SPA  è
un resort 5 stelle con camere e ville di design,
un campo da golf 18 buche “PGA National Golf
Course Italy”, un centro benessere di quasi 3000
m², e due ristoranti. Le camere, di circa 40 mt
quadri, sono 73 – oltre a 6 suites di doppia
metratura -  tutte di design e affacciate sul campo
da golf o sulla collina, dotate di ampia terrazza e
dislocate su 4 diversi livelli, ognuno caratterizzato
da un proprio concept. Scopri Argentario Golf
Resort & SPA.
 

37. BAGNO VIGNONI - Val d’Orcia
 
Un borgo rinascimentale intorno a una vasca
termale i cui bordi, al calar del sole, vengono
sfumati dai vapori acquei come in un sogno.
Qui Andrej Tarkovskij girò alcune scene
di Nostalghia. Ed è proprio quella che avrete
quando tornerete a casa: grande nostalgia di un
incanto simile.

 
38. CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
-Maremma
 

Antico borgo medioevale di pescatori con un
porto-canale in cui ogni sera attraccano
i pescherecci. 
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Castiglione della Pescaia, racchiuso
dalla cinta muraria col suo bel castello, si
inerpica su per il Monte Petriccio. Oltre,
spiagge suggestive e grandi pinete fino a
quella del Tombolo. Un autentico quadretto
macchiaiolo.



39. MONTERIGGIONI - Montagnola
senese
 

Uno dei borghi più antichi e memorabili d’Italia.

Un miraggio di autentico medioevo.

Monteriggioni conserva ancor oggi gran parte delle

strutture del XIII secolo e si propone agli occhi del

visitatore come un luogo davvero unico La sua

cinta muraria abbraccia la sommità del colle per

una lunghezza di circa 570 metri, ed è dotata di 14
imponenti torrioni. Il borgo interno alle mura si

articola attorno a una grande piazza, sulla quale si

affaccia la Pieve di Santa Maria Assunta.

 
40. PRATOVECCHIO STIA -
Casentino
 
Pratovecchio Stia si estende tra boschi evocativi e
luoghi densi di spiritualità, scenario ideale per gli

amanti della montagna e del trekking. Pratovecchio

ha dato i natali al pittore Paolo Uccello.

 

 

Nel borgo ci sono due monasteri di suore

camaldolesi e domenicane, oltre al maestoso

Castello di Romena, celebre fortezza dei Conti

Guidi. Il centro storico di Stia, invece, si raccoglie

attorno a Piazza Tanucci, tutta fiancheggiata da

portici. Nel Palagio Fiorentino, antica dimora dei

Conti Guidi, si trova un’interessante collezione di

arte contemporanea.

 
41. FORTE DEI MARMI – Versilia
 

Forte dei Marmi è una delle principali località
balneari della Versilia, nonché il più glamour tra i

luoghi di villeggiatura della Toscana. Dalle Alpi
Apuane che gli s’innalzano alle spalle, ai giardini,

alle pinete, alle ampie spiagge, ai pregiati
ristoranti di pesce, alle folli notti estive in cui

spiccano celebri locali come “La Capannina” o “La

Bussola”, Forte dei Marmi è un paese da vivere

tutto d’un fiato. Fino all’estate successiva.
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la decisione di un attimo possa cambiare

l’esistenza. Scopri la Cantina di Leonardo Manetti. 
 

45. BARGA - Garfagnana
 

In posizione suggestiva, tra i colli dell’Appennino
Tosco-Emiliano e il maestoso anfiteatro delle Alpi
Apuane, giace Barga, dominata dal castello che si

eleva alto da uno sperone roccioso. Barga, dalla

tipica struttura del borgo medioevale protetto da
una cinta muraria, è accessibile da tre porte.

Seguendo Via del Pretorio tra, vicoli e carraie,

oltrepassata Piazza Ser Barghesano, ecco il Duomo
di San Cristoforo, incorniciato iconograficamente 
 
 

42. Ristorante Il Parco di Villa Grey
 

Il Ristorante Il Parco trova spazio all’interno di

Villa Grey un’elegante residenza versiliese che

nasce dalla ristrutturazione di un’oasi di

villeggiatura fin de siècle. La cucina – classica
contemporanea -  lavora 3 o 4 ingredienti per

volta, proponendoli in forme, consistenze e idee

differenti. Rigore e divertimento si rincorrono in

un menù quasi interamente marino. Scopri Il Parco

di Villa Grey.

 

43. PANZANO – Chianti
 

Panzano aveva un bellissimo castello che costituì

un importante baluardo a difesa della Repubblica
di Firenze nelle guerre con Siena. Del castello

rimangono evidenti tracce nel borgo antico,

dominato oggi dalla Chiesa di S. Maria, risalente al

1200, ma completamente ricostruita nel 1800 in

stile neoclassico. Ottimi i ristorantini nella

Panzano antica con strepitosa vista sulle colline

circostanti. Da non perdersi l’Antica Macelleria
Cecchini, famosa per l’ottima bistecca alla

fiorentina, che viene tagliata e servita

dall’eccentrico proprietario tra rime duecentesche

tratte dalla Divina Commedia.

 

44. Cantina di Leonardo Manetti
 

A 50 metri da Piazza Giacomo Matteotti, a Greve

in Chianti, c’è la Cantina di Leonardo Manetti,
proveniente da una famiglia di viticoltori, ex

mezzadri, noto come il poeta viticoltore di
Greve che mette in versi la sua terra e che crede

fortemente nei valori semplici e genuini del mondo

che ama. Vale la pena conoscere le due etichette
che produce - un Chianti Classico D.O.C.G (2015) e

un I.G.T. Toscana (2016) - per comprendere come 
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dalle fughe asimmetriche dei tetti del centro

storico.
 

46. PITIGLIANO - Maremma
 

In uno scenario fiabesco, Pitigliano si erge sul

crinale di un promontorio di selvaggia bellezza.

Le alte e scoscese pareti di tufo, aperte da

mille caverne e case-torri, esaltano le qualità di

un’urbanistica tipicamente medievale. La forma

stessa del paese, disegnata dalle case costruite

sopra un tamburo di tufo in verticale sullo
strapiombo, rendono quasi superflua la cinta 

muraria, anche se non mancano belle strutture
militari come il trecentesco Palazzo degli Orsini.

 
47. ISOLA D’ELBA
 

Parte dell’Arcipelago toscano - il più grande parco

marino d’Europa - coi suoi 224 kmq, l’Elba è la terza
isola italiana dopo Sicilia e Sardegna. Compatta,

eppure a modo suo grande, è un microcosmo di
pura bellezza che vive di vita propria e che ha

sempre attratto le attenzioni di tutti, fin

dall’antichità. La straordinaria varietà dei fondali la

rende il paradiso dello snorkeling; i fitti boschi che

si arrampicano su rilievi di notevole altezza, come

il Monte Capanne (1019 mt slm), ne fanno quello

del trekking e delle mountain bike.

Portoferraio, Capoliveri, i tramonti sulla torre
saracena di Marciana Marina, Rio Marina, Porto

Azzurro, la strada che da Marciana porta

a Cavoli passando per Sant’Andrea, valgono da soli

il prezzo del traghetto.

 

48. Baia Bianca Suites
 
Affacciato sulla magnifica spiaggia della Biodola -
Isola d'Elba -, Baia Bianca è un complesso a 5 stelle
di suites deluxe tinteggiate di bianco, con ringhiere
stile crociera, terrazze con listoni in legno e jacuzzi
private. Il ristorante Bistrot, rigorosamente vista
mare, è aperto tutto il giorno per colazione, light
lunch, lounge bar e cena. Il verdissimo giardino
scende fino alla spiaggia disseminato di gazebo
stile Saint-Tropez. A disposizione per gli ospiti
lo Yacht Baia Bianca, 10 metri di comfort
galleggiante per un tour nelle spiagge dell’Isola
d’Elba e di tutto l’Arcipelago Toscano. Scopri Baia
Bianca Suites.
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49. Ristorante Capo Nord
 

Il ristorante Capo Nord, a Marciana Marina, è una
delle stelle polari della ristorazione elbana: tavoli
vista mare sulla bellissima spiaggia della Fenicia,
arredamento in legno, materie prime di qualità e
ricerca spasmodica dell’equilibrio tra tradizione,
innovazione, territorio e passione. Last but not

least, Alberto Adriani, 30 anni, figlio del patron di
Capo Nord, è un giovane bar tender che saprà
stupirvi con la sua originalità e
la ricercatezza dei prodotti: molti ingredienti sono
homemade, come ad esempio gli sciroppi e alcuni
liquori, il più possibile naturali. Scopri il Ristorante
Capo Nord.

 
50. Acqua dell’Elba
 

L’azienda di profumi, famosa in tutto il mondo, ma
soprattutto l’idea, l’ispirazione, l’essenza, è il 
 

 

caso di dirlo, nasce in quel meraviglioso acquerello
cangiante che è Marciana Marina. Un grande
impresa nata da un messaggio del mare, da una
raffinata statuetta d’avorio contenente un’essenza
preziosa ritrovata nella stiva di un veliero del II
secolo, davanti al mitico scoglio della Paolina. C’è
mistero, poesia. Il resto è storia del profumo
nostrano. Una grande storia a cui ogni anno si
aggiungono nuovi, affascinanti capitoli. Scopri
Acqua dell'Elba.
 

51. Isola del Giglio
 
Ultima delle nostre eccellenze toscane è la
splendida Isola del Giglio, la seconda
dell’Arcipelago toscano. Di fronte all’Argentario,
in limpide acque color smeraldo, s’innalza
questo paradiso naturalistico che deve il suo
nome al greco aegilion, “isola delle capre”, molto
probabilmente per via del territorio montuoso,
habitat ideale per questi animali. 
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La bella costa dell’isola è frastagliata e
caratterizzata da rocce scoscese e
lisce intervallate dalle cale dell’Arenella,
di Porto, di Cannelle e delle Caldane lungo la
costa est, e dalla più ampia spiaggia di
Campese a nord-ovest. Il clima mite e
i fondali ricchi e pescosi permettono ai turisti
e agli appassionati di diving di vivere un mare
incontaminato in una cornice incantevole e
spesso non troppo battuta.
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