
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

AREZZO • Strada del Vino Terre di Arezzo 
 

FIRENZE • Strada del Vino e dell’Olio Chianti Classico 
 

GROSSETO • Strada del Vino e dei Sapori Monteregio di Massa Marittima 
 

LIVORNO • Strada del Vino e dell’Olio Costa degli Etruschi 
 

LUCCA • Strada del Vino e dell’Olio Lucca, Montecarlo e Versilia 
 

MASSA CARRARA • Strada del Vino dei Colli di Candia e di Lunigiana 
 

PISA • Strada del Vino delle Colline Pisane 
 

PISTOIA • Strada dell’Olio e del Vino del Montalbano 
 

PRATO • Strada dei Vini di Carmignano e dei Sapori tipici pratesi 
 

SIENA • Strada del Vino Nobile di Montepulciano 
              e dei Sapori della Valdichiana Senese 
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IL PREMIO 

Il Premio, ideato nel 2000 dal Corpo Consolare toscano del TCI e promosso 

d'intesa con la Regione Toscana, è giunto nel 2016 alla sua 17a edizione. 

È un riconoscimento assegnato annualmente a realtà artistiche, ambientali, 

produttive, culturali e sociali tipiche della terra di Toscana, che ben ne 

traducano e rappresentino nel mondo l'immagine di pregio. 

L’edizione 2016 è rivolta alle Strade del Vino, dell’Olio e dei Sapori di 

Toscana: un riconoscimento che vuole premiare l’impegno ed il ruolo della 

Federazione regionale delle Strade del Vino nella promozione delle 

produzioni tipiche e della cultura del territorio.  

Il premio è organizzato in collaborazione con due Assessorati della Regione 

Toscana: Agricoltura e Attività produttive, nel quadro delle attività realizzate 

con il progetto di iniziativa regionale Vetrina Toscana.  
 

 

MOTIVAZIONE DEL PREMIO 

“Alle Strade del Vino, dell’Olio e dei Sapori di Toscana 
punto d’incontro nel territorio tra tradizione e innovazione” 

XVIÎ  EDIZIONE 2016 

STRADE DEL VINO, DELL’OLIO 
E DEI SAPORI DI TOSCANA 

 



 

L'EDIZIONE 2016 

È dedicata alle Strade del Vino, dell’Olio e dei Sapori della Toscana nate per 
dare una risposta regionale alla promozione delle attività legate principalmente 
al turismo del vino ma anche a tutte le altre attività enogastronomiche e alle 
produzioni tipiche, in un’ottica di sviluppo turistico integrato, basato sul 
rispetto dell’ambiente e delle tradizioni, da condividere con il consumatore 
responsabile e col turista appassionato. 
Le 10 Strade premiate sono indicate dal progetto Vetrina Toscana, in 
collaborazione con la Federazione regionale delle Strade, costituita 
attualmente da 21 Strade e da altrettanti itinerari enogastronomici e turistico-
culturali. 
Il premio si inserisce nel percorso di valorizzazione del territorio con le sue 
eccellenze culturali, architettoniche, del gusto e del saper fare. In questo 
senso, il Premio Touring è il riconoscimento di quanto è stato fatto e lo 
stimolo a migliorare per il futuro.  
L’iniziativa, con i suoi eventi e momenti di incontro, intende contribuire alla 
scoperta e alla valorizzazione della Toscana cosiddetta minore, una terra dal 
cuore antico che sa rinnovarsi nel segno della qualità.  

 

SOGGETTI PREMIATI 
Strade appartenenti alla Federazione delle Strade del Vino, dell’Olio e dei 
Sapori di Toscana, individuate in ambito provinciale ed intese come 
rappresentanti dell’intera rete regionale.  

 

CONSEGNA DEL PREMIO 
Da parte dei Consoli toscani del TCI ai Presidenti delle Strade del Vino, 
dell’Olio e dei Sapori della Toscana. Il premio verrà consegnato in occasione 
di eventi specifici, organizzati nelle diverse provincie, che potranno prevedere 
degustazioni enogastronomiche, visite e presentazioni realizzate in 
collaborazione con le singole Strade, con produttori locali e col circuito 
regionale di Vetrina Toscana.  

 

EVENTI CORRELATI 
- Consegna della targa ricordo del Premio a Mauro Marconcini, Presidente 
della Federazione delle Strade del Vino, dell’Olio e dei Sapori di Toscana.  
- Visite sul territorio, degustazioni e presentazioni di cantine storiche e 
d’autore appartenenti al circuito “Toscana Wine Architecture”.  

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO  
Nelle località in calendario, da dicembre 2016 a aprile 2017.  
 
 
 
 
 



 

 
  

 
IL PREMIO TOURING TOSCANA 

EDIZIONI 2000-2016 
 
 
 

Fabbricerie delle Cattedrali 

Bande musicali storiche 

Borghi murati recuperati 

Giochi storici 

Biblioteche storiche 

Mercati di tradizione 

Giardini storici 

Alberi Monumentali 

Aree Naturali Protette 

Biodiversità autoctone 

Istituto Geografico Militare di Firenze, per il 150° dell’Unità 

Misericordie 

Vigili del Fuoco 

Piatti di tradizione 

Prodotti agroalimentari DOP e IGP 

Istituti alberghieri 

Strade del Vino, dell’Olio e dei Sapori 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

CALENDARIO DELLE PREMIAZIONI 
 

 
Lucca, 3-12-2016 

Strada del Vino e dell’Olio Lucca, Montecarlo e Versilia 
 

Quarrata (Pistoia), 15-1-2017 
Strada dell’Olio e del Vino del Montalbano 

 
Carmignano (Prato), 24-1-2017 

Strada dei Vini di Carmignano e dei Sapori tipici pratesi 
 

Gavorrano (Grosseto), 18-2-2017 
Strada del Vino e dei Sapori Monteregio di Massa Marittima 

 
Riparbella (Pisa), 25-2-2017 

Strada del Vino delle Colline Pisane 
 

Radda in Chianti (Siena), 11-3-2017 
Strada del Vino e dell’Olio Chianti Classico 

 
Il Borro, Loro Ciuffenna (Arezzo), 18-3-2017 

Strada del Vino Terre di Arezzo 
 

Bolgheri (Livorno), 25-3-2017 
Strada del Vino e dell’Olio Costa degli Etruschi 

 
Massa Carrara, 1-4-2017 

Strada del Vino dei Colli di Candia e di Lunigiana 
 

Montepulciano (Siena), 8-4-2017 
Strada del Vino Nobile di Montepulciano e dei Sapori della Valdichiana Senese 
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CONSEGNA DELLA TARGA-RICORDO DEL PREMIO 
DEL CORPO CONSOLARE TOSCANO 

DATA: 
15-1-2017 

ORARIO E LUOGO: 
ore 10,30 - Quarrata (Pistoia), via Vecchia Fiorentina I tronco, 63 - Villa La Màgia 

CONSEGNA LA TARGA: 
GIANLUCA CHELUCCI, Console Regionale del Touring Club Italiano 

RITIRA LA TARGA: 
MAURO MARCONCINI, Presidente della Federazione delle Strade del Vino, dell’Olio 
e dei Sapori di Toscana 

PROGRAMMA: 
Si rimanda all’aggiornamento pubblicato sul sito: http://www.stradevinoditoscana.it 

PER SAPERNE DI PIÙ: 
www.touringclub.it/news  •  http://www.stradevinoditoscana.it  •  www.vetrina.toscana.it 

 
 

 

 
CORPO CONSOLARE DI LUCCA  

DATA: 
3-12-2016  

ORARIO E LUOGO: 
ore 11,30 - Lucca, Real Collegio, piazza del Collegio 1 

STRADA PREMIATA: 
Strada del Vino e dell’Olio Lucca, Montecarlo e Versilia 

CONSEGNA IL PREMIO: 
VALERIO ASCANI, Console Provinciale TCI 

RITIRA IL PREMIO:  
ALESSANDRO ADAMI, Presidente della Strada del Vino e dell’Olio Lucca, Montecarlo e Versilia 

PROGRAMMA: 
Cerimonia di premiazione e degustazione presso lo stand della Strada, nell’ambito della 
manifestazione "Il Desco. Sapori e saperi lucchesi in mostra". 

PER SAPERNE DI PIÙ: 
http://www.stradavinoeoliolucca.it 
 

  



 
 

CORPO CONSOLARE DI PISTOIA 

DATA: 
15-1-2017 

ORARIO E LUOGO: 
ore 10,30 - Quarrata (Pistoia), via Vecchia Fiorentina I tronco, 63 - Villa La Màgia 

STRADA PREMIATA: 
Strada dell’Olio e del Vino del Montalbano 

CONSEGNA IL PREMIO: 
GIANLUCA CHELUCCI, Console regionale TCI 

RITIRA IL PREMIO:  
ALDO MORELLI, Presidente della Strada dell’Olio e del Vino del Montalbano 

PROGRAMMA: 
Saluto delle Autorità e consegna del premio. Seguirà una visita della Villa medicea La Màgia e il 
trasferimento alla Fattoria Betti, con degustazione, visita dell’azienda e del "Cantinone", già sede  
della rinomata Scuola di Ricamo di Quarrata.  

PER SAPERNE DI PIÙ: 
http://www.stradadileonardo.org  •  http://www.fattoriabetti.it 
 
 
 
 
 
 
 

CORPO CONSOLARE DI PRATO 

DATA: 
24-1-2017 

ORARIO E LUOGO: 
ore 17,30 - Carmignano (Po), Piazza Vittorio Emanuele II, 2 

STRADA PREMIATA: 
Strada dei Vini di Carmignano e dei Sapori tipici pratesi 

CONSEGNA IL PREMIO: 
PAOLO BENASSAI, Console provinciale TCI 

RITIRA IL PREMIO:  
FABRIZIO PRATESI, Presidente della Strada dei Vini di Carmignano e dei Sapori tipici pratesi 

PROGRAMMA: 
Cerimonia di consegna del premio presso la sede della Strada dei Vini di Carmignano e dei  
Sapori tipici pratesi. Seguirà una degustazione di vini e prodotti tipici. Per prenotazioni scrivere  
entro il 20 gennaio a: presidente@stradavinicarmignano.it. 

PER SAPERNE DI PIÙ:  
http://www.stradavinicarmignano.it  

  



 
 

CORPO CONSOLARE DI GROSSETO  

DATA: 
18-2-2017 

ORARIO E LUOGO: 
ore 10,30 - Gavorrano (Grosseto), Loc. Giuncarico, Az. Rocca di Frassinello 

STRADA PREMIATA: 
Strada del Vino e dei Sapori Monteregio di Massa Marittima 

CONSEGNA IL PREMIO: 
MINO CONSUMI, Console Provinciale TCI 

RITIRA IL PREMIO: 
ILARIO VERONESI, Presidente Strada del Vino e dei Sapori Monteregio di Massa Marittima 

PROGRAMMA: 
Saluti delle Autorità e premiazione presso l’azienda vinicola Rocca di Frassinello, con visita  
alla struttura progettata dall’arch. Renzo Piano (Toscana Wine Architecture) e degustazione. 
Seguirà una visita alla necropoli etrusca di San Germano che si trova presso la stessa struttura.  

ALTRI EVENTI: 
Il Console Consumi ha organizzato un programma speciale, rivolto ai soci TCI e loro familiari, 
che prevede, oltre ad una cena tipica e un pernottamento presso un Agriturismo di Massa 
Marittima, visite al territorio e possibilità di prolungare il soggiorno. Per informazioni di dettaglio e 
prenotazioni: agriturismoilbelvedere@gmail.com (Sig.ra Lucia: tel. 3299885207); 
touringclub.toscana@gmail.com (Mino Consumi: tel. 3472558762). 
 
PER SAPERNE DI PIÙ:  
http://www.stradavino.it 
 
 

CORPO CONSOLARE DI PISA 

DATA: 
25-2-2017 

ORARIO E LUOGO: 
ore 10,30 - Riparbella (Pisa), Strada Comunale di Montescudaio 59, Az. Caiarossa 

STRADA PREMIATA: 
Strada del Vino delle Colline Pisane 

CONSEGNA IL PREMIO: 
UMBERTO ASCANI MENICUCCI, Console provinciale TCI 

RITIRA IL PREMIO:  
MAURIZIO IANNANTUONO, Presidente della Strada del Vino delle Colline Pisane  

PROGRAMMA: 
Saluti delle Autorità e premiazione presso l’azienda vinicola Caiarossa, progettata dall’architetto 
Michael Bolle (Toscana Wine Architecture), con visita guidata alla struttura e degustazione.  
 
PER SAPERNE DI PIÙ:  
http://www.stradaolio.it  •  http://www.caiarossa.com 

  



 
 

CORPO CONSOLARE DI FIRENZE 

DATA: 
11-3-2017 

LUOGO: 
Radda in Chianti (Siena), Via del Convento 1, Casa Chianti Classico 

STRADA PREMIATA: 
Strada del Vino e dell’Olio Chianti Classico 

CONSEGNA IL PREMIO: 
MASSIMO CONTI DONZELLI, Console provinciale TCI 

RITIRA IL PREMIO:  
GIOVAN BATTISTA D’ORSI, Presidente della Strada del Vino e dell’Olio Chianti Classico 

PROGRAMMA: 
Saluti delle Autorità e consegna del premio. Seguirà una visita guidata di “Casa Chianti Classico”,  
nell’antico convento di Santa Maria al Prato di Radda, e degustazione.  

PER SAPERNE DI PIÙ: 
http://www.stradachianticlassico.it 
 
 

 

 

 
 

CORPO CONSOLARE DI AREZZO 

DATA: 
18-3-2017 

ORARIO E LUOGO: 
ore 10,00 - Loro Ciuffenna (Arezzo), Loc. San Giustino V.no, Il Borro 

STRADA PREMIATA: 
Strada del Vino Terre di Arezzo  

CONSEGNA IL PREMIO: 
VEZIO MANNESCHI, Console provinciale TCI 

RITIRA IL PREMIO:  
SAVERIO LUZZI, Presidente della Strada del Vino Terre di Arezzo 

PROGRAMMA: 
Saluti delle Autorità e consegna del premio; visita della mostra “Vino&Arte” e della cantina de 
Il Borro progettata dall'arch. Elio Lazzerini (Toscana Wine Architecture). Degustazione dei vini 
de Il Borro a cura di AIS Delegazione Arezzo. 

PER SAPERNE DI PIÙ: 
http://www.stradadelvino.arezzo.it  •  http://www.ilborrowines.it  

 
  



 
 

CORPO CONSOLARE DI LIVORNO 

DATA: 
25-3-2017 

LUOGO: 
Bolgheri (Li), Loc. San Guido 45, Consorzio La Strada del Vino e dell’Olio Costa degli Etruschi 

STRADA PREMIATA: 
Strada del Vino e dell’Olio Costa degli Etruschi 

CONSEGNA IL PREMIO: 
ANTONIO SANTALENA, Console provinciale TCI 

RITIRA IL PREMIO:  
PIERMARIO MELETTI CAVALLARI, Presidente Strada del Vino e dell’Olio Costa degli Etruschi 

PROGRAMMA: 
Si rimanda all’aggiornamento pubblicato sul sito: http://www.lastradadelvino.com. 

PER SAPERNE DI PIÙ: 
http://www.lastradadelvino.com 

 
 
 
 
 
 
 

CORPO CONSOLARE DI MASSA CARRARA 

DATA: 
1-4-2017 

LUOGO: 
Massa Carrara 

STRADA PREMIATA: 
Strada del Vino dei Colli di Candia e di Lunigiana 

CONSEGNA IL PREMIO: 
DAVIDE LAMBRUSCHI, Console provinciale TCI 

RITIRA IL PREMIO:  
FERNANDA POLETTI, Presidente della Strada del Vino dei Colli di Candia e di Lunigiana 

PROGRAMMA: 
Si rimanda all’aggiornamento pubblicato sul sito: http://www.stradadelvinoms.it  

PER SAPERNE DI PIÙ: 
http://www.stradadelvinoms.it  
  

 
  



 
CORPO CONSOLARE DI SIENA 

DATA: 
8-4-2017  

ORARIO E LUOGO: 
ore 10,00 - Montepulciano (Siena), Piazza Grande 1, Palazzo Comunale 

STRADA PREMIATA: 
Strada del Vino Nobile di Montepulciano e dei Sapori della Valdichiana Senese 

CONSEGNA IL PREMIO: 
FEDERIGO SANI, Console provinciale TCI 

RITIRA IL PREMIO:  
DORIANO BUI, Presidente della Strada del Vino Nobile di Montepulciano e dei Sapori della  
Valdichiana Senese 

PROGRAMMA: 
Saluti delle Autorità e consegna del premio. Seguirà una visita guidata del Conservatorio di  
San Girolamo a Montepulciano e il trasferimento all’azienda vitivinicola Cantina Salcheto, “Cantina 
Sostenibile dell’anno 2014 Gambero Rosso”, appartenente al circuito Toscana Wine Architecture,  
con visita della struttura e degustazione. 

ALTRI EVENTI: 
La Strada del Vino, in collaborazione con il Console Federigo Sani, organizza un programma 
facoltativo nel pomeriggio e a cena e la possibilità di prolungare il soggiorno in Valdichiana 
Senese domenica 9 aprile. Per maggiori notizie e prenotazioni si rimanda alle informazioni 
pubblicate sul sito: http://www.stradavinonobile.it  

PER SAPERNE DI PIÙ: 
http://www.stradavinonobile.it  •  http://www.salcheto.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
STRADE PREMIATE 

 
 
STRADA DEL VINO TERRE DI AREZZO 
Via Ricasoli, 38/40 - 52100 Arezzo  
Tel 0575 294066 - e-mail: info@stradadelvino.arezzo.it 
 
La Strada del Vino è uno strumento concreto di promozione e 
valorizzazione del territorio. Si snoda per circa 200 km la campagna 
toscana, attraversando le zone vitivinicole del Chianti DOCG, Chianti 
Colli Aretini DOCG, Valdichiana Toscana DOC, Cortona DOC, Valdarno 
di Sopra DOC, Colli dell’Etruria Centrale DOC, vini IGT e Vinsanto del 
Chianti DOC.  
Tutto il territorio provinciale è ben rappresentato in un percorso di 
grande interesse artistico, culturale, paesaggistico creato per chi cerca 
prodotti di grande qualità tra i quali spiccano oltre il vino, l'olio (IGP 
Toscano) e prodotti agricoli tradizionali con il sapore dell’autentica campagna toscana ed 
espressione di una determinata ruralità, segno tangibile ed esperibile della identità territoriale.  
La Strada del Vino Terre di Arezzo offre dei percorsi che sono sintesi tra qualità dei prodotti, 
salvaguardia delle tradizioni e valorizzazione delle loro bellezze artistiche e paesaggistiche. Le 
aziende agricole, le strutture ricettive, i ristoratori, le botteghe di prodotti tipici, artigiani e 
associazioni culturali sono soggetti che per primi contribuiscono alla conservazione e alla 
trasmissione del paesaggio della cultura della nostra terra e soprattutto sono i veri protagonisti 
della Strada.  

  

 
 
STRADA DEL VINO E DELL’OLIO CHIANTI CLASSICO 
Via Sangallo, 41 - Loc. Sambuca 50028 Tavarnelle in Val di Pesa (FI)  
tel. 055 8228525 - e-mail: strada@chianticlassico.com  
 

Il territorio del Chianti Classico si estende tra Firenze e Siena. 
Comprende per intero i Comuni di Greve, Radda, Castellina e Gaiole in 
Chianti e parte dei Comuni di Castelnuovo Berardenga, Barberino Val 
d’Elsa, San Casciano Val di Pesa, Poggibonsi e Tavarnelle.  È un 
territorio collinare, ricco di boschi e punteggiato da piccoli borghi, da 
castelli, da antiche pievi e da case coloniche e, con i suoi vigneti, con gli 
oliveti e con le strade bianche, conserva intatti i tratti del paesaggio 
rurale. 
La Strada del Vino e dell’Olio Chianti Classico ha il suo asse portante 
nella Chiantigiana, che, attraversa tutto il territorio e passa per Greve in Chianti, Panzano, 
Castellina, Fonterutoli e infine per Siena. Gran parte del percorso della Strada è costituito dal 
reticolo delle strade che collegano i centri più grandi ai borghi ed ai castelli, come quella che 
porta a Radda in Chianti, già capoluogo della Lega del Chianti, e poi al Castello di Brolio, dove 
Bettino Ricasoli dettò la “ricetta” del Chianti.  Percorrendo la Strada si possono effettuare visite 
guidate alle cantine e compiere esperienze di degustazione di vini, olio e salumi; nei ristoranti e 
nelle osterie si possono assaggiare le specialità della cucina chiantigiana. 
Il Chianti Classico è una zona ricca di storia, di arte e di cultura; gran parte del patrimonio 
artistico è oggi visibile nei numerosi Musei di Arte Sacra. Anche l’arte contemporanea è presente 
con le collezioni del Parco Sculture del Chianti e  del Castello di Ama. Da segnalare il Museo del 
Paesaggio a Castelnuovo Berardenga ed il Museo del Vino a Greve. 
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STRADA DEL VINO E DEI SAPORI MONTEREGIO DI MASSA 
MARITTIMA  
c/o Comune di Massa Marittima Via Garibaldi, 10 - 58024 Massa Marittima (Gr) Centro informazioni e 
punto di degustazione: Wine Bar del Monteregio Via Todini, 1/3/5 - 58024 Massa Marittima (Gr)  
Tel. 0566 902756 - e-mail: info@stradavino.it  
 
 
La Strada del Vino Monteregio è il percorso del cuore dei 
nostri poderi, delle nostre vigne dei nostri olivi secolari… un 
paniere ricco di tutto quello che questa Maremma porta in sé, 
una storia e una tradizione di gente che insieme percorre un 
tratto di strada con passione infinita. Il territorio del 
Monteregio comprende l'area delle Colline Metallifere 
dell'Alta Maremma Grossetana, composto dai Comuni di 
Massa Marittima, Monterotondo,Montieri, Follonica, Scarlino, Gavorrano, Roccastrada e 
Castiglione della Pescaia. Oltre al patrimonio enologico e gastronomico il territorio ospita uno 
straordinario ambiente naturale, connubio che rappresenta la sintesi delle migliori caratteristiche 
della terra di Toscana. Qui, fra incontaminati paesaggi aspri e selvaggi, troverete infatti centri 
ricchi di storia e di cultura, romantici borghi e imponenti castelli. Lo sfondo ideale, quindi, per 
andare alla scoperta di aziende vitivinicole, enoteche, prodotti tipici e botteghe artigiane di alta 
qualità. La sede dell'Associazione è situata nel cuore di Massa Marittima ed è composta da un 
Centro Informazioni, dove potrete trovare informazioni sulle Aziende, l'ospitalità, le 
manifestazioni, le animazioni, le visite guidate e da un wine Bar per degustazioni all'ombra del 
Duomo di Massa Marittima.  
 
 
STRADA DEL VINO E DELL’OLIO COSTA DEGLI ETRUSCHI  
Loc. San Guido, 45 - 57022 Bolgheri (Li) - Direzione e Segreteria (tel. 0565 749705); Informazioni 
turistiche (tel. 0565 749768) - e-mail: info@lastradadelvino.com  turismo@lastradadelvino.com 

 
La Strada del Vino e dell’Olio Costa degli Etruschi copre un lungo 
percorso attraverso la costa tirrenica e l’Isola d’Elba nella provincia di 
Livorno, raggiungendo una parte della provincia di Pisa. In questo 
territorio è possibile degustare un calice di vino in una delle cantine 
immerse tra il verde della macchia mediterranea, visitare un frantoio e 
gustare la saporita cucina toscana in uno dei tipici ristoranti circondati 
dalla calda accoglienza di un agriturismo. Siamo in quella parte della 
Toscana in cui la rivoluzione italiana del vino ha avuto inizio grazie al 
Sassicaia e proseguito con le iniziative dei tanti viticoltori sparsi nelle 
cinque zone DOC del territorio. La prima zona DOC che si incontra è 
quella di Montescudaio, in provincia di Pisa, una zona collinare e fresca 
dove i vini sono eleganti e profumati. Procedendo si entra in provincia di 
Livorno con il borgo di Bibbona, capofila della DOC Terratico di Bibbona, 
dove grandi aziende e piccoli produttori hanno iniziato a far nascere vini 
di ottima qualità. Dopo pochi chilometri si entra in piena Bolgheri DOC, patria del Sassicaia e di 
altri grandi vini protagonisti della storia enologica italiana degli ultimi anni. Scendendo verso 
sud, si entra nella DOC Val di Cornia dove i vini hanno un carattere solido. Attraversando il 
mare, da Piombino, si giunge all’Isola dell’Elba, dove l’aleatico passito è il prodotto più tipico e 
interessante.  
 
  



 
STRADA DEL VINO E DELL’OLIO LUCCA, MONTECARLO E 
VERSILIA 
Via di Celli, 52 - 55010 S. Gennaro Capannori (Lu) - Segreteria organizzativa: Vinolia scrl  
Tel. 0583 909034 - 348 0368293 - e-mail: vinolia@tiscali.it; info@stradavinoeoliolucca.it  
 

La Strada del vino e dell'olio di Lucca, Montecarlo e Versilia propone 
diversi percorsi tesi ad incentivare la conoscenza del vino attraverso 
una diretta conoscenza del territorio e dell'ambiente circostante.  
Il vino infatti è un prodotto che viene associato più di altri ad uno 
specifico territorio e quindi costituisce un elemento di identificazione, un 
vero e proprio testimonial dell'area di produzione e delle sue peculiarità 
specifiche.  
Il 26 luglio 1996 la Regione Toscana approva la Legge n. 69 
disciplinando le Strade del Vino. Legge che afferma la centralità del 
turismo rurale e dell'azienda vitivinicola raccordandola con il sistema 
dell'artigianato tipico, dell'arte e della natura.  
Nel 1999 viene costituita la "Strada del Vino delle Colline Lucchesi e di 
Montecarlo", coordinata dalla Provincia di Lucca, con il contributo della 
Camera di Commercio di Lucca, l'Azienda di Promozione Turistica di 
Lucca, il Consorzio dei Vini D.O.C. Colline Lucchesi e il Consorzio dei 
Vini DCC Montecarlo, i Comuni di Lucca, Capannori, Montecarlo, Altopascio e Porcari.  
 
 
 
STRADA DEL VINO DEI COLLI DI CANDIA E DI LUNIGIANA 
c/o Provincia di Massa Carrara Settore Agricoltura e Foreste - 54100 Massa (MS)  
Tel. 338 8853067 - e-mail: info@stradadelvinoms.it  
 
La Strada del Vino dei Colli di Candia e di Lunigiana, nel territorio 
della Provincia di Massa-Carrara si trova nella parte piu' a nord 
della Toscana, ai piedi delle montagne di marmo, le Alpi Apuane, 
dove il mare bagna un litorale sabbioso che si estende per 
chilometri e si fonde con  la terra in uno spettacolare contrasto 
creato dalla natura. La varietà del paesaggio si riflette nella 
varietà delle tradizioni antichissime che si sono mantenute vive 
fino ai nostri giorni.  
L'Associazione Strada del Vino dei Colli di Candia e di Lunigiana 
riunisce i produttori di vino, le imprese agricole ed artigiane, gli 
enti pubblici e le strutture ricettivo-alberghiere con lo scopo di 
svilupparne e valorizzarne le produzioni e i servizi. Nata nel 1999 
per promuovere le differenze e le piccole produzioni e farle 
divenire patrimonio enogastronomico fondamentale per la 
ristorazione e l'accoglienza turistica, conta oggi 110 soci ed opera a diversi livelli nel tessuto 
socio-economico e culturale attraverso divulgazione di materiale informativo e presentazione 
prodotti presso eventi e manifestazioni in Italia e all'estero, lavoro in sinergia con consorzi ed 
enti per attività di informazione all'esterno, formazione, itinerari enogastronomici e visite 
guidate. Gli itinerari possibili attraverso le aziende vitivinicole, agrituristiche e ricettive associate, 
consentono di attuare visite ed escursioni in una cornice unica nella quale mare, marmo, 
montagne, città, castelli e borghi hanno saputo esprimere tutta la loro bellezza. 
  



 
STRADA DEL VINO DELLE COLLINE PISANE  
c/o Provincia di Pisa Servizio Politiche Rurali Via Pietro Nenni, 24 - 56125 - Pisa  
e-mail: stradadelvinocollinepisane@gmail.com  
 

La Strada del Vino delle Colline Pisane comprende le aree più 
interne della Valdera e del Valdarno inferiore sino a risentire, 
con la Val di Cecina, la vicinanza del mare.  
Esprime un territorio vocato, sin dall’epoca degli Etruschi, a 
produzioni vitivinicole di qualità riconducibili a indicazioni 
geografiche o denominazioni di origine. Tra queste il Chianti 
DOCG, uno dei primi simboli del Made in Italy, le DOC Colli 
dell’Etruria Centrale, Bianco Pisano di San Torpè, dal 1999 
Montescudaio e dal 2011 Terre di Pisa.  
Su tutto il territorio i vini ad Indicazione Geografica Tipica (IGT) racchiudono una grande varietà 
di tipologie al cui interno rientrano la gran parte dei cosiddetti Supertuscans, vini di grande 
struttura e longevità grazie ad un’accurata selezione.  
Le colline pisane, oltre al vino, rappresentano un territorio di elezione anche per altri prodotti di 
eccellenza quali l’olio extra vergine d’oliva; il tartufo bianco delle colline sanminiatesi, dal 2007 
inserito nel Guinness dei primati con un esemplare del peso di 1,5 kg; il formaggio pecorino con 
due DOP, Toscano e Balze Volterrane, quest’ultima di recentissima costituzione. Facile vivere 
una emozione lungo i percorsi della Strada del Vino, della Via Francigena e del Grande 
Percorso Naturalistico (GPN) delle colline pisane; tra strade tortuose e panoramiche si potranno 
visitare centri ricchi di storia e di cultura, romantici borghi e imponenti casali.  
 
 
 
STRADA DELL’OLIO E DEL VINO DEL MONTALBANO  
Piazza Fra’ Giuseppino Giraldi, 6 - San Baronto - 51035 - Lamporecchio (Pt)  
Tel. 327 3594603  - e-mail: info@stradadileonardo.org 
 

Adagiato nel cuore della Toscana, tra Firenze, Pistoia e Prato, il 
Montalbano emerge per circa 15 Km. Su una collina di arenaria. Colle 
densamente abitato fin dal periodo etrusco, è sede di numerosi centri 
storici pregevoli, immersi nella splendida campagna toscana. E’ da 
sempre territorio fertile per la produzione di vino eccellente, di cui si 
hanno testimonianze fin dal 50/60 a.C. per ritrovamenti di coppi nelle 
tombe etrusche e per l’assegnazione di Cesare ai suoi veterani di 
talune terre tra l’Arno e l’Ombrone coltivate fin da allora a vite. 
Anche l’olio, di ottima qualità, è prodotto almeno fin dal 779 come 
risulta da una carta dell’epoca. 
Oggi il Montalbano è anche una meta raffinata per i viaggiatori colti, 
che amano gustare il territorio nella loro pienezza: dal paesaggio 
all’arte, dall’enogastronomia all’escursionismo, dall’archeologia al 
folklore, dall’artigianato al termalismo. Si, perché grazie alla sua posizione favorevole, il 
Montalbano dista pochi Km dai centri termali di Montecatini e Monsummano, così come dalle 
principali città d’arte toscane. La “Strada dell’olio e del vino del Montalbano-le colline di 
Leonardo”, nasce grazie alla volontà degli otto comuni del comprensorio (Capraia e Limite, 
Cerreto Guidi, Lamporecchio, Larciano, Monsummano Terme, Quarrata, Serravalle Pistoiese e 
Vinci) di salvaguardare e promuovere ambiente e prodotti, facendo sinergia con territorio, 
produzioni agricole, arte e cultura.  
  



 
STRADA DEI VINI DI CARMIGNANO E DEI SAPORI TIPICI 
PRATESI 
Piazza Vittorio Emanuele II, 2 - 59100 Carmignano (Po) 
Tel. 3461441364 - e-mail: info@stradavinicarmignano.it 
 

La Strada dei Vini di Carmignano e dei Sapori tipici pratesi 
nasce inizialmente per valorizzare i vini prodotti con passione 
dalle aziende vitivinicole del territorio di Carmignano. 
Successivamente, con l’allargamento dei confini geografici a 
tutta la Provincia di Prato, l’interesse si è rivolto alle 
eccellenze turistiche in senso più largo, con una particolare 
attenzione all’enogastronomia locale e alle strutture ricettive.  
Nel comprensorio si possono gustare, oltre ai vini DOC e DOCG, olio, biscotti di Prato (i famosi 
“cantucci“) ed altri prodotti da forno, liquori, miele, confetture,  sottoli e sottaceti, carni ed 
insaccati di Cinto Toscano DOP e Calvanina.  
Prato e la sua provincia sono mete ideali per il turismo, in particolare per quello giovanile, per le 
vacanze di studio e di svago intelligente.  
L’offerta turistica si sviluppa fra arte, natura, storia del tessile; una storia ancora attuale e attorno 
alla quale Prato è cresciuta, ha costruito la sua ricchezza, ha sviluppato i valori dell’accoglienza 
e del confronto fra culture diverse. La provincia comprende i comuni di Cantagallo, Carmignano, 
Montemurlo, Poggio a Caiano, Prato, Vaiano e Vernio. È un territorio assai vario in grado di 
offrire attrattive storico-artistiche di notevole rilievo, dalle testimonianze archeologiche della 
civiltà etrusca fino all’arte contemporanea.  
 
 

STRADA DEL VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO E DEI SAPORI 
DELLA VALDICHIANA SENESE 
Piazza Grande, 7 - 53045 Montepulciano (Siena) - 
Tel. +39 0578 717484 - e-mail: info@stradavinonobile.it 
 

La Strada del Vino Nobile di Montepulciano e dei Sapori della 
Valdichiana Senese è l’Associazione che dal 1998 si occupa 
di valorizzare e promuovere la bellezza e la varietà della 
Valdichiana Senese, territorio nel sud della Toscana.  
Gli associati alla Strada sono produttori di Vino Nobile di 
Montepulciano e di eccellenze gastronomiche locali, ristoratori 
ed enotecari, professionisti del settore ricettivo e termale, 
associazioni ed enti attivi sul territorio, tra cui i Comuni di 
Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, San 
Casciano dei Bagni, Sarteano, Sinalunga, Torrita di Siena, 
Trequanda e l'Unione dei Comuni della Valdichiana Senese.  
L’impegno della Strada è diffondere nel modo più autentico la conoscenza del patrimonio eno-
gastronomico, paesaggistico, storico-artistico e termale della Valdichiana Senese attraverso 
molteplici attività. 
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