I luoghi più romantici della

Toscana

La Toscana è un’ode al romanticismo e oltre alle spettacolari città d’arte, ci sono una
miriade di borghi e città fiabesche dove amare viene naturale. Ecco alcuni suggerimenti
per trascorrere una bella giornata a due e scattare foto stupende.

A

MONTEFIORALLE

E

Il Chianti in sintesi: enogastronomia spettacolare e
panorami da sogno. È così la medievale Montefioralle,
a solo due passi da Greve in Chianti. La natura incantevole abbraccia l’antico borgo che si presenta come
luogo ideale dove assaporare le prelibatezze del
territorio: un buon bicchiere di Chianti Classico,
bistecca alla fiorentina e piatti a basi di cinghiale. Per
una giornata all’insegna dell’armonia dei sensi.

B

F

ISOLA SANTA
Nel cuore della Garfagnana si trova questa singolare
oasi di pace e bellezza. L’antico borgo con le sue
casette in pietra in riva al lago verde smeraldo si
presenta come luogo ideale dove trascorrere una
giornata romantica in Toscana. Uno scenario fiabesco
circondato dalla rigogliosa natura garfagnina.

MONTE AMIATA
Difficile scegliere tra i tanti borghi del più grande
vulcano spento della Toscana. Piccoli paesini ricchi di
suggestione, storie e tradizioni proprie. Abbadia San
Salvatore, Piancastagnaio, Roccalbegna, Arcidosso e
Santa Fiora, ogni cittadina offre scorci diversi, ma
sempre splendidi della natura rigogliosa dei dintorni.
Boschi di castagne e faggi dove è facile avvistare
animali selvatici, costellati di borghi medievali da
cartolina, rocche, chiese e castelli, questo è l’Amiata.

D

Piccola perla medievale incastonata su una collina di
ghiaia della Valtiberina, Anghiari custodisce pittoresche case di pietre, vicoli e bellissime piazzette
circondate da splendidi panorami. Il borgo fu la
cornice della famosa Battaglia di Anghiari, vinta da
Firenze e celebrata da Leonardo in Palazzo Vecchio
con il “capolavoro scomparso” oggetto ancora oggi
di studi e ricerche. Numerose botteghe antiquarie e
laboratori di restauro di mobili rendono la visita a
questo posto onirico ancora più affascinante.

PITIGLIANO
Arroccato su uno sperone roccioso sorge uno dei
borghi più scenografici dell’intera Toscana. La bellezza
indomita di una città costruita nel tufo che custodisce gelosamente il suo antichissimo passato da
assaporare lentamente, passeggiando tra vicoli
suggestivi e ripide viuzze, contemplando la vita che
scorre a un ritmo diverso.

C

ANGHIARI

LUCIGNANO
Questo piccolo borgo medievale nella Valdichiana,
oltre ad essere bellissimo, ospita l’Albero dell’Amore.
Si tratta di un magnifico capolavoro di oreficeria
gotica alto circa 2,60 metri che secondo la leggenda,
suggella le promesse d’amore delle coppie con
fortuna e felicità eterna. L’antico reliquario a foggia
d’albero si trova all’interno del Museo Comunale
della cittadina aretina.

G

PONTREMOLI
Immerso nei misteri e nel folklore della Lunigiana, tra
le Alpi Apuane e l’Appennino Tosco-Emiliano, sorge
questo affascinante borgo circondato dai boschi di
castagne e faggi. Da visitare assolutamente il Museo
delle Statue Stele, ospitato dal castello del Piagnaro,
che custodisce le misteriose statue antropomorfe in
pietra arenaria. Da non sottovalutare la saporita
cucina lunigianese con i suoi indimenticabili testaroli,
panigacci e svariati dolci e salumi.
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