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IL MONTALBANO 
PRATESE 
E FIORENTINO 
TRA ARTIMINO 
E VINCI

0,000 Partenza da Artimino, dalla torre dell’orologio, appena fuori dalla porta 
del paese. Per iniziare il Tour, proseguire lungo la via Cinque Martiri che 
gira intorno al paese. 
Deviazione per la Villa Medicea: dal punto di partenza girare a destra e 
percorrere 150 mt di via Giovanni XXIII

0,400 Allo STOP girare a destra, direzione “Carmignano”. A 700 mt, superata la 
Chiesa, tenere la destra

1,000 Allo STOP girare a destra in direzione “Carmignano”. La strada è a curve 
e per un breve tratto dissestata

3,700 Allo STOP girare a sinistra in via La Serra, direzione “Carmignano”

4,600 Alla rotatoria prendere la 2a uscita, direzione “Carmignano” ed 
immettersi sulla via Carmignanese SP11

6,350 Arrivo nel centro di Carmignano. Per continuare il percorso proseguire 
sulla strada

6,780 A km 6,780 tenere la sinistra e percorrere la SP10

9,300 A km 9,300 oltrepassare un semaforo e proseguire sulla strada che sale il 
Montalbano

12,000 A km 12 si trova la località Pinone, quota 421 mt s.l.m. Dal margine del 
bosco che si trova sulla destra si ha un punto panoramico che abbraccia 
tutta l’area metropolitana di Firenze, Prato e Pistoia. Proseguire per la 
strada che adesso scende e passare il paese di Vitolini

18,300 Passata questa località girare a destra, direzione “Vinci”. 
A km 20,700 tenere la destra

21,150 Tenere la sinistra per rimanere sulla strada. A km 21,800 al bivio prendere 
la strada di sinistra

21,950 Al semaforo girare a destra e dopo la piazza proseguire tenendo la strada 
di destra che costeggia il castello

22,550 Arrivo a Vinci. Sulla sinistra, nella curva ai piedi del castello, parcheggio 
per motocicli. Per proseguire l’itinerario, girare subito a sinistra

22,950 Allo STOP girare a destra

23,150 Al semaforo dopo la piazza girare a sinistra in direzione “Prato” e 
ripercorrere la strada a ritroso. A km 24,45 tenere la sinistra
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26,850 Girare a sinistra in direzione “Carmignano”.
A km 27,85 nel centro del paese di Vitolini, tenere la destra e proseguire 
sulla strada che adesso scende, per poi salire di nuovo sul Montalbano.

32,550 A km 32,550 sulla destra, seminascosta dal bosco, si trova la Chiesa di 
S.Giusto

32,900 Girare a destra sulla “Strada dell’olio e del vino del Montalbano”.
Attraversare la località Castra e proseguire per la strada che scende fra 
molte curve. A km 38,650 all’ incrocio proseguire a diritto

38,750 In località Limite s/Arno alla rotatoria prendere la 3a uscita in direzione 
“Montelupo/Capraia”. Percorrere il lungo viale che attraversa la zona 
industriale, oltrepassare 2 rotonde ed attraversare il paese di Castra.
Oltrepassare il ponte sull’Arno ed il sottopassaggio della ferrovia

38,850 Distributore al Km 38,85

42,200 Al segnale di precedenza immettersi sulla strada andando a destra e 
subito dopo girare a destra e oltrepassare il ponte.
Oltrepassato il ponte girare subito a sinistra

42,350 Arrivo a Montelupo. Possibilità di parcheggiare girando a sinistra subito 
dopo il ponte. Per continuare l’itinerario, proseguire a diritto nella stessa 
direzione prima della sosta

42,550 Alla rotatoria prendere la 2a uscita e successivamente oltrepassare un'altra 
rotatoria

42,900 Alla rotatoria prendere la 3a uscita in direzione “Artimino/Carmignano”.
Si passano un ponte e poi una galleria e si continua  percorrendo la strada 
che costeggia la ferrovia

47,400 Girare a sinistra in direzione “Artimino/Carmignano”. Oltrepassare il 
sottopassaggio della ferrovia e subito dopo lo stretto ponte sul fiume 
Arno, e proseguire sulla strada che sale.
A km 49,250 tenere la destra e salire in direzione Artimino

49,700 Arrivo ad Artimino, al punto di partenza
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LUNGHEZZA TOTALE ITINERARIO: km 49,900

DIFFICOLTÀ: bassa

STRADE: La maggior parte asfaltate, in buone condizioni

TEMPO STIMATO: 1 ora e 45 circa di solo percorso, soste escluse

QUOTA MINIMA: mt 29 s.l.m.

QUOTA MASSIMA: mt 411 s.l.m.

IL MONTALBANO PRATESE E FIORENTINO 
TRA ARTIMINO E VINCI
L’itinerario ha come punto di partenza il piccolo borgo di Artimino, e si 

snoda tra due province, quelle di Prato e Firenze, percorrendo le strade del 

Montalbano e attraversando centri di interesse quali Carmignano, Vinci e 

Montelupo Fiorentino.

CARMIGNANO
Il territorio carmignanese fu probabilmen-
te una zona di espansione etrusca a nord 
dell’Arno. 
Le prime notizie del territorio e dei suoi 
abitati arrivano nell’alto medioevo, nel 
998; inizialmente Carmignano non aveva 
un ruolo predominante e  nel XIII e XIV 
secolo condivideva con Artimino il ruolo 
di comune rurale autonomo con proprio 
statuto e confini, caposaldo del sistema 
difensivo di Pistoia lungo la linea del Mon-
talbano. L’area carmignanese fu poi assog-
gettata a Firenze e i Medici vi costruirono 
la Villa di Poggio a Caiano, la Villa di Arti-
mino e costituirono la bandita del Barco 
Reale su gran parte del territorio. Oggi a 
Carmignano rimane l’antica Rocca medie-
vale, risalente al X sec., in ottimo stato di 
conservazione. 

ARTIMINO
Tipico villaggio collinare di epoca medie-
vale con le antiche mura che lo circonda-
no è oggi un borgo di case con poco più 
di 200 abitanti che domina da un colle un 
paesaggio straordinario e racchiude arte e 
storia. Da vedere la Pieve di San Leonardo, 
appena fuori dal borgo, documentata nel 
998 e suggestivo esempio di architettura 
romanica-lombarda in Toscana, e la Villa 
Medicea detta La Ferdinanda o dei cento 
camini, in una parte della quale è stato al-
lestito museo archeologico con i materiali 
di tombe etrusche ritrovate nella zona.

CHIESA DI SAN GIUSTO AL PINONE
La Chiesa di San Giusto al Pinone risale 
alla metà del XII secolo ed è uno degli 
edifici romanici più suggestivi della zona; 
una chiesa isolata ai margini del bosco 

con un’unica navata triabsidata, presenta 
elementi tipologici molto originali ed 
inconsueti, come la copertura con volta a 
botte, il presbiterio rialzato e la cripta. Sul 
crinale del Montalbano, in località Pietra-
marina, sono state rinvenute tracce di un 
santuario etrusco.

VINCI
Immersa in un paesaggio di vigneti e olivi 
alle pendici del Montalbano, la città di 
Vinci è strettamente legata al genio di Leo-
nardo, che qui ebbe i natali. Da non perde-
re il museo Leonardiano, originale raccolta 
di modelli di macchine ispirati ai disegni 
del Leonardo inventore e ingegnere; il 
museo è ospitato all’interno del castello 
dei Conti Guidi, detto anche Castello della 
Nave poiché il centro storico della città, 
visto dall’alto, ricorda un’imbarcazione a 
due alberi, dove gli alberi sono la torre del 
castello e il campanile della Chiesa di San-
ta Croce. A pochi chilometri, raggiungibile 
anche a piedi attraverso una strada verde, 
si può visitare la casa natale di Leonardo. 

MONTELUPO
Di origini pre-etrusche, come testimo-
niano ritrovamenti di scavi archeologici, 
Montelupo fa risalire la sua fondazione alla 
costruzione di un castello in epoca medie-
vale. La città è famosa per la produzione di 
ceramiche smaltate fin dal 1200, epoca in 
cui cominciò  a specializzarsi in questo set-
tore, che tra il 1490 ed il 1540 ebbe la sua 
epoca d’oro. L’attività dei maestri ceramisti 
si è tramandata fino ad oggi e a Montelu-
po ha sede una scuola di ceramica di fama 
nazionale. Di interesse, oltre al Museo 

della Ceramica, la Villa Medicea dell’Am-
brogiana, ricca di opere d’arte e arredi di 
prestigio, in posizione scenografica presso 
la confluenza del torrente Pesa nell’Arno; il 
complesso, che ospita l’Ospedale Psichia-
trico Giudiziario, non è però visitabile.

UFFICIO INFORMAZIONI TURISTICHE 
VINCI
Via della Torre, 11
Tel. +39 0571 568012

MUSEO LEONARDIANO DI VINCI
Castello dei Conti Guidi
Aperto tutti i giorni: 9.30-18

UFFICIO INFORMAZIONI TURISTICHE 
MONTELUPO FIORENTINO
Via Sinibaldi, 43
Tel. +39 0571 518993
Aperto tutti i giorni, escluso il lunedì, dalle 
ore 10 alle ore 18.
Il Museo della Ceramica è chiuso il lunedì.

LUNGO IL PERCORSO
Fra i prodotti che più caratterizzano il terri-
torio carmignanese pochi sanno che si an-
novera il fico secco di Carmignano, presidio 
slow food; il paese è uno dei soli due comuni 
italiani a vantare tale pregio. Ben noti sono 
invece il vino Carmignano DOCG e  i cantuc-
cini di Prato, biscotti secchi con mandorle da 
abbinare al vinsanto; questa specialità dolcia-
ria è uno dei maggiori vanti della Toscana.

FIRENZE

Partenza

Arrivo

Direzione

Punto di interesse

Punto panoramico

Distributore

ARTIMINO

VILLA MEDICEA

CARMIGNANO

VINCI

CHIESA DI SAN GIUSTO

MONTELUPO

VITOLINI

CASTRA


