
programma

mercoledì 14 settembre | 0930 - 1730 

VALDICHIANA ARETINA
Alla scoperta dell’Ambito Turistico

Poesia di terra, storia, arte e gusto
Colori pastello, scaldati dal sole, disegnano la Toscana più autentica. Li guida una mano esperta, dal 
tratto deciso, non gentile ma dal talento naturale e prodigioso. 
La Valdichiana aretina, con le sue terre generose e i profumi sinceri, svela tesori unici e regala calma e 
bellezza a chi sa dove cercare. Qui uomo e natura camminano insieme, si aiutano, si rispettano. Da sempre. 

Durante questa giornata apprezzerete la poesia della Valdichiana Aretina, in tutte le sue sfumature: 
enogastronomia, arte e cultura. Ma sarà solo un “assaggio” di un territorio grande e tutto da scoprire.

COME ARRIVARE: uscita autostradale di Monte San Savino. Il Castello del Calcione si trova 

ad 8 min dall’uscita seguendo queste coordinate: https://goo.gl/maps/9fKTdE6BR87k8QKd8

930 > RITROVO AL CASTELLO DEL CALCIONE  

Strada Provinciale del Calcione, 101, 52046 Lucignano (Arezzo)

ACCOGLIENZA & ENOGASTRONOMIA
Accreditamento, caffè di benvenuto e un primo assaggio dalla Val di Chiana Aretina

Ancor prima di essere accolti dai “padroni di casa”, nel perfetto spirito di Vetrina Toscana, il nostro viaggio 

in Valdichiana Aretina inizierà con una piccola degustazione di prodotti locali con Aziende selezionate da La 

Comunità del Cibo: “La Conserveria” di Castiglion Fiorentino (laboratorio di trasformazione alimentare, un 

progetto per l’occupazione utile che occupa ragazzi disabili); “Le delizie di Aldo” e “Qui Ciccia” di Monte 

San Savino  ; “Buccelletti Cantina” di Castiglion Fiorentino; “Panificio F.lli Pierozzi” (Forno-Caffetteria e 

pasticceria con laboratorio a vista) di Civitella in Val di Chiana. Termineremo la breve degustazione frutta 

dell’azienda agricola “Tonioni” di Civitella in Val di Chiana. 

1000 > INTRODUZIONE AL VIAGGIO > AMBITOUR IN VAL DI CHIANA ARETINA

Presentazione dell’iniziativa, spiegazione della giornata e dell’itinerario

Interverranno:

Francesco Attesti Assessore al turismo di Cortona, Comune capofila dell’Ambito; 

Francesco Tapinassi Direttore di Toscana Promozione Turistica; 

Michele Angiolini Delegato alle politiche per il turismo di Anci Toscana e Sindaco di Montepulciano; 

DMC dell’Ambito con Visit Valdichiana 

Nel corso della giornata incontreremo altri Amministratori dell’Ambito. Saranno presenti, per tutta la 

giornata, alcuni collaboratori di Toscana Promozione Turistica, Fondazione Sistema Toscana e Anci Toscana. 

1030 - 1730 > L’ITINERARIO 
“Poesia di terra, storia, arte e gusto”

1030  > Partiremo in bus dal Castello del Calcione, uno degli 8 castelli del territorio nonché luogo di 

straordinaria bellezza e antico fascino. L’edificio, un tempo fortezza difensiva a dividere le potenze di Siena 

ed Arezzo, custodisce oggi rari pezzi d’arte. 

Da qui ci sposteremo a Lucignano, uno dei Borghi più Belli d’Italia e Comune Bandiera Arancione Touring 

Club per l’offerta turistica. Un dedalo di strade e vicoli concentrici, frutto dell’impostazione urbanistica a 

pianta ellittica, confluisce nella piazza del Tribunale, che rivela un borgo perfettamente conservato e vivace. 

Proprio su questa piazza si affaccia il Museo Civico di Lucignano, al piano terra del Palazzo Comunale, 

all’interno del quale è conservato il prezioso “Albero della Vita”. Il reperto è un raro esempio di reliquario 

in oro, a foggia d’albero, la cui realizzazione ha richiesto circa centoventi anni di lavorazione. 

Terminata la visita, partiremo poi per Castiglion Fiorentino; passeggiando fra le vie del centro storico, 

avremo modo di ammirarne la vecchia struttura militare, con il Cassero e la Torre alta 35 metri. Nel centro 

storico di Castiglion Fiorentino vi attenderà un light lunch a base di prodotti tipici locali. 

Per il caffè ci sposteremo a Cortona, ultima tappa della nostra giornata in Valdichiana Aretina. l tesori del 

MAEC (Museo dell’Accademia Etrusca e della Città di Cortona) ci racconteranno la storia del borgo, dalle 

origini etrusche alle opere dei maestri cortonesi più noti (basti pensare alla mostra permanente dei lavori di 

Gino Severini). Nella collezione museale in esposizione vale la pena menzionare La Tabula cortonensis, il terzo 

testo etrusco per lunghezza, il Lampadario etrusco, il Tondo di Luca Signorelli, la Musa Pulimnia, il Trittico con 

Madonna, Bambino e Santi, il Tempietto Ginori, la Barca funeraria in legno e La Statuetta di Culsans in bronzo.

1630 > Al termine della visita del MAEC è previsto il rientro al Castello del Calcione per un momento di 

restituzione. 

Le guide della giornata: ci sveleranno storie, aneddoti di luoghi e personaggi della Val di Chiana Aretina 

due guide turistiche di Omnia Tourist Service, un’associazione di guide e accompagnatori turistici nata 

nel 2014 grazie ad un gruppo di amici e colleghi uniti dalla passione per l’arte, la storia, l’artigianato e le 

tradizioni locali. L’associazione è attiva oltre che sul territorio aretino anche nelle province di Siena, Perugia 

e Firenze. www.omniaguide.it/

www.vetrinatoscana.it con:
12 > RISTORANTI

1 > BOTTEGA

www.toscanaovunquebella.it con: 

26 > STORIE

www.visittuscany.com con:
14 > ITINERARI

24 > ATTRAZIONI

40 > IDEE

35 > OFFERTE COMMERCIALI

L’AMBITO DELLA VAL DI CHIANA ARETINA  

7 Comuni > Cortona (Capofila) •Castiglion Fiorentino •Civitella in Val di Chiana •Foiano della Chiana 

•Lucignano •Marciano della Chiana •Monte San Savino.

Qualche news sull’organizzazione

• Ufficio di Ambito, referente Azzurra Castellani – Pietro Zucchini

a.castellani@comune.cortona.ar.it  |  p.zucchini@comune.cortona.ar.it

• Si è dotato di una DMC, costituita da Valdichiana Experience SRL. 

Valdichiana Experience crea e sviluppa progetti innovativi partendo dai valori e dalle peculiarità dei territori, 

per poi proporli sul mercato nazionale e internazionale. Nel tempo ha acquisito una solida esperienza 

nella consulenza per le Pubbliche Amministrazioni per lo sviluppo e l’implementazione di strategie di 

valorizzazione dei territori.

• Ha un portale di destinazione di Ambito: www.visitvaldichiana.it

• I social di riferimento dell’Ambito sono: Valdichiana - Il cuore della Toscana (Facebook) e 

@valdichianatoscana (Instagram).

• L’Ambito attualmente è presente su:

Per qualsiasi informazione potete fare riferimento a Sonia Pallai > sonia.pallai@ancitoscana.it;  turismo@ancitoscana.it

Per definire al meglio l’organizzazione abbiamo bisogno delle vostre iscrizioni 
entro e non oltre il 5 settembre cliccando qui

2a
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