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AGENZIA
PER IL TURISMO
ABETONE PISTOIA
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CHIANTI 
FIORENTINO

0,000 Partenza: Campeggio Internazionale, in zona Bottai, girare a destra; 
quindi, svoltare alla prima deviazione sulla destra, proseguendo per la 
salita

0,700 Alla curva, girare a destra, proseguendo per la strada in salita; superare 
il convento di San Paolo sulla destra e proseguire a diritto. All’incrocio, 
girare a destra e proseguire a diritto

1,600 All’incrocio, alla fine della strada, girare a destra, raggiungendo il piazzale 
di Villa I Collazzi e continuare a diritto per la discesa

2,200 Allo stop, girare a destra, immettendosi sulla strada SP4; quindi, 
continuare a diritto per un breve tratto e svoltare alla prima deviazione 
sulla sinistra, seguendo l’indicazione per Pieve di Sant’Alessandro a 
Giògoli

3,000 Tornare indietro per la medesima strada fino alla SP4, Via Volterrana; 
quindi, girare a destra e continuare a diritto fino a Chiesanuova. Entrare 
nell’abitato di Chiesanuova e continuare a diritto in direzione San 
Casciano su Via Faltignano

10,500 All’incrocio, girare a sinistra in direzione Sant’Andrea in Percussina e 
proseguire a diritto fino all’Albergaccio di Macchiavelli

10,900 Tornare indietro all’incrocio, dove si andrà a diritto in direzione San 
Casciano, tenendo la sinistra

11,300 Alla prima rotonda, prendere la seconda uscita sulla destra in direzione 
Mercatale. Alla seconda rotonda, prendere la seconda uscita sulla destra 
in direzione Mercatale. Alla terza rotonda, prendere la seconda uscita 
sulla destra in direzione Mercatale.
Distributore al km 11,800

14,300 All’incrocio, girare a sinistra per Mercatale in Via Dante Alighieri e 
continuare a diritto

14,900 Alla prima deviazione sulla destra, svoltare per la stradina bianca, 
seguendo l’indicazione Villa Le Corti e raggiungere la Villa
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15,300 Tornare indietro sulla strada SP92, Via Achille Grandi, e girare a sinistra e 
continuare a diritto

16,300 Alla rotonda, girare alla seconda uscita sulla destra in direzione Siena; 
girare subito alla prima deviazione sulla destra e, quindi, nuovamente a 
destra, in direzione Centro, in Via Tommaso Corsini

16,900 All’altezza della fine delle mura di San Casciano, girare a sinistra per la 
lieve discesa, in direzione Cerbaia, in Via G. Di Vittorio

17,000 Alla prima rotonda, continuare a diritto in direzione Cerbaia. Alla seconda 
rotonda, prendere la seconda uscita sulla destra in direzione Cerbaia

19,000 Superata Villa Il Poggiale, proseguire a diritto e, poi, svoltare a sinistra, 
seguendo l’indicazione per Montepaldi

20,500 Tornare indietro sulla strada SP12, Via Empolese, e girare a sinistra; 
continuare sempre a diritto, superando l’abitato di Talente

23,500 Entrare nell’abitato di Cerbaia; alla rotonda girare subito a destra alla 
prima uscita, in direzione Chiesanuova e Firenze

24,000 Alla deviazione per La Romola sulla sinistra, svoltare e continuare sempre 
a diritto, superando il paese

28,800 Allo stop alla fine della strada in località Chiesanuova, girare a sinistra in 
direzione Firenze e continuare sempre a diritto

30,300 Alla deviazione per Villa I Collazzi sulla destra, svoltare nella stradina 
in salita; quindi, alla prima deviazione sulla destra, girare e continuare a 
diritto

30,600 Ignorare deviazione per Collegramole sulla destra e continuare 
sulla sinistra; continuare sempre sulla stretta strada, che prima sarà 
panoramica, poi costeggerà l’autostrada. 
Arrivo: Campeggio Internazionale
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LUNGHEZZA TOTALE ITINERARIO: km 32,500

TEMPO STIMATO: 1 ore e 30 di solo percorso, soste escluse

CHIANTI FIORENTINO
L’itinerario segnalato si snoda attraverso le dolci colline del Chianti Fioren-

tino, parte settentrionale della zona viticola creata nel 1932 e chiamata 

Chianti, composta da parte del Valdarno, parte della Valdelsa e parte della 

Val di Pesa e da una minima parte del Chianti vero e proprio. L’itinerario è 

disegnato in parte all’interno della zona sud-est dell’Anello del Rinascimen-

to, la “passeggiata” lunga 170 Km che circonda Firenze e che ha il suo centro 

ideale nella Cupola di Santa Maria del Fiore. La dolcezza del suo paesaggio, 

la bellezza dei suoi borghi di epoca medioevale raccolti sulla sommità di col-

line ammantate di vigneti ed ulivi, la preziosità incantevoli castelli di epoca 

longobarda restaurati e trasformati spesso in aziende vinicole hanno attirato 

l’interesse di aristocratici, intellettuali e artisti stranieri che si sono stabiliti 

qui per sfuggire alla vita caotica della città e ritrovare un mondo antico an-

cora a misura d’uomo.

VILLA I COLLAZZI
Ci troviamo in località Giogoli presso il 
Comune di Scandicci (FI). La villa, il cui 
progetto originario risale all’opera di Mi-
chelangelo Buonarroti, si innalza, con il 
suo stile manierista, su di una pianta ret-
tangolare sulla sommità di un colle.

PIEVE DI SANT’ALESSANDRO
La pieve di Sant’Alessandro sorge lungo 
la via Volterrana, in località Giogoli, nel 
Comune di Scandicci (FI), in una posizio-
ne sopraelevata rispetto a Firenze, così 

da poter offrire una visuale panoramica 
sulla città. La sua prima attestazione risa-
le all’anno 1005, quando rappresentava 
uno dei centri vescovili più importanti 
per il controllo del territorio suburbano. 
La sua antica importanza, del resto,  è 
confermata dalla presenza di un battiste-
ro esterno, elemento architettonico raro 
nel quadro delle pievi fiorentine.

ALBERGACCIO DEL MACCHIAVELLI
Siamo in località S. Andrea in Percussina, 
borgo di origine antica del Comune di S. 

Casciano in Val di Pesa (FI). L’Albergaccio 
è la dimora in cui Niccolò Macchiavelli 
trascorse il periodo del suo esilio.

SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
San Casciano sorge sulle colline che di-
vidono le due valli, quella del fiume Pesa 
e quella del fiume Greve. Il borgo ha 
origini molto antiche: i numerosi ritrova-
menti archeologici attestano la presenza 
degli etruschi in questa zona. In epoca 
romana, questa zona divenne una sta-
zione di posta al decimo chilometro da 
Firenze. Ciò gli valse il nome di Decimo, 
che ancora si lega alla pieve di Santa Ce-
cilia. Durante l’epoca medievale, il borgo 
fu feudo dei vescovi fiorentini, per poi 
diventare dipendente dall’amministra-
zione repubblicana di Firenze.

VILLA LE CORTI
Villa Le Corti è una villa di proprietà della 
famiglia Corsini già dal 1427, quando 
l’edificio consisteva soltanto in una tor-
re fortificata eretta a scopi difensivi. La 
villa assunse l’aspetto attuale soltanto 
tra la metà del Cinquecento e l’inizio del 
Seicento, quando Bartolomeo Corsini 
la fece restaurare completamente sul 
progetto di Santi di Tito dandole la sua 
forma tardo rinascimentale.

VILLA MONTEPALDI
L’esistenza della villa, che trae la sua 
denominazione probabilmente dalla 
corruzione del nome Monte Tetaldi o 
dalla presenza dei Longobardi in Tosca-
na tra il VII-VIII secolo, viene attestata 
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da  documenti risalenti sino al XII secolo, 
dove l’edificio è detto “Castello”. Dopo 
un lungo periodo in cui la villa è stata 
proprietà dei Viceconti, nel 1357 essa 
passa nelle mani della famiglia Acciaioli, 
che diedero mano alla sua ristrutturazio-
ne. Nel 1627, la villa viene acquistata dai 
Marchesi Corsini, che danno mano ad 
una riorganizzazione della parte agrico-
la, ampliandone i confini.
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