ITINERARI SLOW FOOD

VALDARNO
DI SOPRA
TOSCANA

Un Weekend nei paesaggi
della Monnalisa

Due giorni per scoprire le ricchezze di questo territorio, ammirarne
il paesaggio, assaporarne il buon cibo, conoscerne l’arte e la storia.
Darsi il tempo di incontrare e conoscere la sua gente che qui si
adopera per coltivare la memoria delle proprie tradizioni rurali
e artigiane, proteggere il patrimonio della biodiversità, progettare
un futuro sostenibile. La via della Setteponti, la strada che idealmente
ci porta da Masaccio fino ai paesaggi della Monnalisa, si dipana
come un tessuto fatto di fibre naturali intrecciate dal lavoro
armonioso delle donne e degli uomini che lo abitano.

giorno

Per iniziare questo week end suggeriamo cena e pernottamento al Canto del Maggio, nel
piccolo borgo medievale della Penna Alta trasformato in albergo diffuso, un luogo ideale da
dove partire per il nostro itinerario. Il menù dell’osteria esprime un’attenzione particolare ai
prodotti del territorio, e la ricca colazione che si può degustare al mattino è davvero speciale
anzi “reale”: così la definisce Simona, anima del Canto, che riesce a trasformare il suo piccolo
gioiello durante la giornata, da panetteria a osteria e infine a locanda.
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Castiglion
Fibocchi

giorno
Al mattino proponiamo la visita ad un luogo di grande bellezza architettonica: la Pieve di
Gropina, uno degli esempi più maestosi di romanico in Toscana e non solo. Le decorazioni dei
capitelli e del magnifico pulpito come la vista sulla vallata che da qui si gode, sono la chiave di
lettura migliore per prepararsi a questo viaggio.
Merita una visita il centro di Loro Ciuffenna, inserito a buon titolo tra i Borghi più belli d’Italia.
Le sue viuzze e le piccole piazze del “fondaccio” creano un labirinto viario tra la pietra su cui il
paese è costruito, sospeso sul tumultuoso torrente Ciuffenna, le cui acque cristalline offrono un
sicuro ristoro nelle calde giornate estive.
Proprio alle acque del Ciuffenna si deve l’esistenza di molti antichi mulini lungo il suo corso.
Uno di questi lo possiamo trovare al centro del paese, il Mulino di Loro, risalente al 1600,
restaurato e perfettamente funzionante. Qui Gabriele è disponibile ad accogliere i visitatori e
illustrare l’antica arte del mugnaio: con le macine in pietra mosse dalla potenza di queste acque
produce farina di granturco, grano e quella dolce di castagne che si può acquistare e con cui
realizzare uno dei dolci tipici: il profumatissimo castagnaccio.
Merita una visita il Museo di Venturino Venturi: artista del ‘900 riconosciuto a livello
internazionale. Le sue scultore e pitture, realizzate con i materiali di questi luoghi, raccontano
dell’umanità e dei suoi archetipi che da locali divengono patrimonio universale.
Per il pranzo suggeriamo di fermarsi all’Osteria Sàgona - una delle Osterie della Guida alle
pendici del Pratomagno, poco fuori Loro Ciuffenna, guidata da Daniele, contadino e oste. Per
lui Sàgona è “vino, olio e ristoro”. È possibile acquistare i prodotti dell’azienda o degustarli nel
piccolo ristorante immerso tra gli olivi. Le pietanze del menù sono realizzate con le loro ottime
materie prime e quelle degli agricoltori e allevatori vicini, come i formaggi di Capre Diem.
Il fresco portico, nelle sere d’estate, diviene un luogo conviviale ideale per le chiacchiere
sorseggiando dell’ ottimo vino.
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Una particolare realtà agricola sulla via che percorriamo è rappresentata dall’Azienda
Leopardo, a Montemarciano, appoggiata proprio sopra Le Balze. Federigo e la sua famiglia ci
offrono l’opportunità di passeggiare, in stagione, tra i suoi coloratissimi e profumatissimi campi
dove si coltivano piante aromatiche e officinali. Con il raccolto vengono confezionate pregiate
tisane biologiche che possono essere degustate e acquistate in azienda insieme allo zafferano.
Le preziose confezioni con cui vengono rivestite sono irresistibili e curate al pari della bontà dei
prodotti che contengono.
Per la cena suggeriamo il ristorante Il Cipresso a Loro Ciuffenna che offre una selezione
attenta dei prodotti del territorio; la sua cucina è rinomata per la pasta fatta a mano e per il
tradizionale arrosto girato, ma vale davvero la pena fare un assaggio del delizioso gelato fatto in
casa con i frutti di stagione raccolti in Pratomagno.
Si consiglia il pernottamento in un agriturismo per vivere a pieno la vita rurale di queste famiglie.
Ne è un esempio la Fattoria Fazzuoli, di Anita e Federico, che offre ospitalità in case coloniche
immerse tra le vigne. Qui si produce vino biologico annoverato nella storica Doc Valdarno Di
Sopra, sancita dal bando di Cosimo dei Medici nel 1716 e con cui si delimitava per la prima volta
una delle zone di produzione del Chianti Classico.
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Dopo pranzo, procedendo in direzione di Castelfranco di Sopra, incontriamo molte aziende
agricole dove è possibile fare degustazioni di olio, vino, miele e molti altri prodotti di qualità
eccellente. Una di queste è Le Fontacce. Qui tra i terrazzamenti di olivi, ornati dai muretti a
secco, nasce uno dei gioielli gastronomici del Valdarno, il Presidio Slow Food del fagiolo zolfino
: piccolo, tenerissimo, dal sapore avvolgente ma di difficile coltivazione che Simone cura e
coltiva con amore e dedizione assoluta, insieme al suo olio EVO biologico premiato nelle guide
Slow Food. Nei mesi di raccolta delle olive, tra ottobre e novembre, è possibile seguire tutta la
lavorazione del suo oro verde, dalla raccolta alla frangitura, che avviene quotidianamente nel
frantoio aziendale, e che si conclude con un eccezionale assaggio.

giorno
La mattina è il momento ideale per un facile trekking a piedi alla scoperta delle Balz e percorrendo
il sentiero dell’acqua zolfina. Si attraversa un ambiente a dir poco fiabesco, dove si alternano
boschi, piccoli ruscelli gorgoglianti, larghi piani e lievi colline coperte da vigne da cui si stagliano
le dorate guglie e i solitari pinnacoli, frutto di un’azione erosiva delle acque lacustri di epoca
pliocenica che hanno dato origine alle profonde gole che ricordano il Gran Canyon americano.
Per rimanere sempre immersi in questo affascinante paesaggio su può pranzare alla Casa del
Contadino a Piantravigne: una vera e propria terrazza che si affaccia sul maestoso anfiteatro
delle Balze. È questo il paesaggio che evoca gli sfondi sfumati di alcuni meravigliosi dipinti di
Leonardo da Vinci come la Monnalisa o la Vergine delle rocce. Le pietanze che Francesca e
suo fratello preparano con molti prodotti del loro orto, sono semplici ma pieni del gusto della
tradizione contadina, in perfetta armonia con il paesaggio arcaico che qui domina.
Dopo il pranzo vale una visita la vicina Castelfranco di Sopra, deliziosa “terra nuova” progettata
nel 1299 da Arnolfo di Cambio per volere di Firenze. Fuori dalle sue mura medievali, ancora
praticamente intatte come alcune delle porte, si trova la Badia a Soffena composta dalla chiesa
e dall’adiacente chiostro. La chiesa orientata ad est, come tutte le pievi che si trovano sulla
Setteponti, è a navata unica ed è completamente affrescata da pitture tre-quattrocentesche di
grande pregio. La sua posizione e il Pratomagno che la ammanta creano una visione molto
suggestiva.
Procedendo verso Pian di Scò è possibile fermarsi a Poggio Ragnaia dove Stefano coltiva il
fiore simbolo di Firenze, il Giglio o Iris, o “giaggiolo” come è comunemente chiamato da queste
parti. Viene coltivato per estrarne la pregiata essenza destinata alla produzione dei profumi ma
in queste campagne è il tipico fiore che orna da sempre i terrazzamenti. Suggeriamo infine una
visita a Borgo la Capraia, azienda agricola biologica che produce olio, orticole e alleva animali
da cortile: Oscar ha realizzato così il suo sogno di bambino e ha voluto dedicare questo angolo
di paradiso a fattoria didattica aperta ai bambini di tutto il mondo. Si conclude così la nostra
proposta di viaggio dedicata al sapore autentico della lentezza.
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Attraverso gli itinerari di Slow Food in Azione, Slow Food coinvolge decine di agricoltori, artigiani, ristoratori
e attivisti per far conoscere un territorio e il suo patrimonio attraverso le proprie eccellenze enogastronomiche
ed esperienze autentiche. Nuove comunità che stanno lavorando assieme a Slow Food per mettersi in rete
ed esprimere al meglio il proprio potenziale quali destinazioni turistiche enogastronomiche di qualità.

