


IN VOLO SULLA TOSCANA  FLYING ABOVE TUSCANY

GUIDO COZZI

BELVEDERE



“LE COSE BELLE, VISTE DALL’ALTO, 
SONO ANCORA PIÙ BELLE .”

3Iustus van Utens, Palazzo Pitti, Giardino di Boboli e Forte Belvedere, 1599-1602 circa. Castello (Firenze), Villa La Petraia

Dovette pensarla così Iustus van Utens quando fu chiamato alla corte dei Medici per dipingere le proprietà di famiglia, 

rappresentate in quattordici lunette che andarono poi a decorare l’archivio di villa La Petraia. I dipinti dovevano essere 

documentari, belli, moderni. Utens fece una scelta coraggiosa e usò una tecnica innovativa, trovando un compromesso 

tra assonometria e prospettiva. Soprattutto, inventò un punto di vista inedito, che necessariamente sfuggiva allo sguardo 

umano, ma non alla sua immaginazione: la veduta aerea. A quell’epoca – siamo alla fine del Cinquecento – non esisteva 

nessuna macchina volante e la sola idea di veduta aerea era pura astrazione. Così la pittura di Utens, avvalendosi di uno 

sguardo privilegiato, in un solo colpo d’occhio poteva essere narrativa e stupefacente, documento e sogno.

La meraviglia di quello sguardo è ancora intatta. Oggi che volare è diventato un atto abitudinario, massificato nella sua 

ovvietà, non si è ancora spento il sogno del volo individuale, utopia di libertà e leggerezza, sguardo dall’alto.

Parlando di fotografia, il fatto interessante è che oggi è diventato facile raggiungere un punto di vista poco usuale: 

abbastanza alto da staccarsi dalla fisicità terrestre, ma troppo basso per essere d’alta quota. Probabilmente è quell’altezza 

cui ci muoveremmo se fossimo liberi dalla gravità: quella parte tra terra e cielo che appartiene al mondo degli uccelli, 

e solo a loro. Perché dai dieci ai settanta metri da terra la percezione del mondo è tutta particolare: da lì le distanze 

si dilatano, tutti gli elementi della scena entrano in relazione più chiara e si raccolgono in una sola inquadratura. Lo 

sapevano bene i pittori vedutisti e prima di loro Giovanni Stradano che, per raccontare l’assedio di Firenze del 1529-30, 

sceglie una prospettiva aerea. Più tardi gli Alinari, celebri fotografi fiorentini dell’Ottocento, trasformarono l’eccezione  

in prassi, usando pesanti piattaforme per poter scattare da posizioni elevate. 

Perché fotografare dall’alto (ma non troppo) è una questione di tecnica narrativa più che di semplice punto di vista. 

Quando si fotografa una strada ma la folla di pedoni e automobili diventa massa informe, occlude lo sguardo e nasconde 

prospettive, occorre elevarsi un po’ sopra il livello stradale. Bastano cinque-sei metri e le linee dei palazzi tornano a 

tracciare una via, la prospettiva si trasforma da incognita in racconto, quelli che erano gente nella folla tornano ad essere 

persone. Di più: personaggi.

Seguendo una mia personale ossessione ho sempre cercato questo tipo di immagini. Ciò mi ha spinto a salire per 

guardare e fotografare. Ho scalato torri, campanili, ciminiere. Ho costruito rudimentali attrezzature per il controllo remoto. 

Ho volato su ogni cosa si sia mai staccata da terra: elicotteri, mongolfiere, motoalianti, parapendio e ultraleggeri, biplani. 

E da lì, ho visto. 

L’epoca eroica delle “macchine volanti” è finita e sono arrivate tecnologie sofisticate: droni che volano autonomamente, 

colonne telescopiche in carbonio, macchine controllate in wireless, gimbals precisissimi. Queste attrezzature non fanno 

miracoli, ma permettono di avvicinarsi a un’astrazione. E con questa, all ’illusione di essere un po’ più liberi e leggeri, e di 

osservare il mondo come lo vedono gli uccelli: dall’alto, non troppo.



“BEAUTIFUL THINGS, WHEN VIEWED 
FROM ABOVE, ARE EVEN MORE BEAUTIFUL.”

54 Giovanni Stradano, Assedio di Firenze, 1556-62 circa. Firenze, Palazzo Vecchio, Sala di Clemente VII 

So Justus van Utens must have thought when he was summoned to the Medici court to paint the family estates, represented 

in fourteen lunettes intended to adorn the archives of Villa La Petraia. His paintings were meant as a beautiful and modern 

form of documentation. Utens made a courageous choice and used an innovative technique, striking a compromise between 

isometric projection and perspective. Above all, he invented a new point of view, one that necessarily escaped the human 

eye, but not his imagination: the aerial view. At that time – the late sixteenth century – there were no flying machines. 

The very idea of an aerial view was a pure abstraction. So Utens’ paintings, by drawing on a privileged gaze, taking in the 

landscape at a single glance, could be narrative and wonder, document and dream.

 

The wonder of that gaze remains intact. Now that flying has become habitual, a mass experience and is largely taken for 

granted, the dream of personal flight lives on, a vision of freedom and lightness, with a view from above.

 

When it comes to photography, the interesting point is that now it is easier to gain highly unusual viewpoints: high enough to 

break free from the trammels of Earth, yet not at high altitudes. It is probably that height where we would choose to move if 

we were freed from gravity: that part of earth and sky that belongs to birds, and only to them. Because at from ten to seventy 

meters from the ground the perception of the world is very special: distances are dilated, all the features of the scenery are 

more clearly related and focused in a single shot. This was well known to the vedutisti or view painters, and before them to 

Giovanni Stradano, who depicted the siege of Florence in 1529-30 by choosing an aerial perspective. Later the Alinari family, 

a famous firm of Florentine photographers in the nineteenth century, made the exception the rule, using heavy platforms to 

enable them to take shots from high up. 

 

Photographing from above (but not too high up) is a matter of narrative technique rather than simple point of view. When 

photographing a street, the throngs of pedestrians and cars merge into a shapeless mass, obstructing the gaze and confusing 

perspective. You have to get up above street level. Five to six meters suffice to reveal the alignments of buildings flanking the 

road; the perspective turns from an unknown quantity into a story, and the crowd again become people, or rather characters.

 

Driven by my personal obsession, I have always sought images of this kind. It prompted me to climb up to look and take 

pictures. I’ve climbed towers, bell towers, chimneys. I’ve built rudimentary remote-control equipment. I’ve flown on everything 

that has ever left the ground: helicopters, balloons, gliders, paragliders, ultralight aircraft, biplanes. And up there, I saw. 

 

The heroic age of the flying machines is over, sophisticated technologies have arrived: drones that fly themselves, telescopic 

carbon fiber poles, remote-control craft, precision gimbals. This equipment won’t work miracles, but it brings you closer to 

an abstraction. And with it, the illusion of being a little freer and lighter, able to observe the world as the birds do, from above, 

but not too high up.



ISTRUZIONI 
PER L’USO

7
Campagna nei dintorni di Monteriggioni  
Countryside around Monteriggioni

Questo non è un libro fotografico. Cioè, ovviamente lo è: basta guardare dentro per accorgersi 

che ci sono molte fotografie e poco scritto. Ma prima di essere ciò che appare, quello 

che avete in mano è un atto d’amore. E come tutti gli atti d’amore è illogico e visionario.  

Non segue regole precise, piuttosto insegue altri aspetti che appaiono più urgenti: sguardi, 

colpi di luce, emozioni, ricordi, nostalgia, sensazioni indefinite. 

Un libro come questo non sarebbe stato possibile seguendo un piano razionale e men che  

mai imprenditoriale o editoriale. È quindi l ’incrocio tra la passione per la mia terra – la Toscana – 

e una precisa missione: guardare (e far vedere) le cose da un punto di vista differente.

Non troverete perciò una copertura sistematica della regione, piuttosto frammenti, anche 

importanti, di una mia personale Toscana, che stavolta percorro e racconto in modo diverso: 

scegliendo un punto di vista inedito e con parole mie. Un po’ come si fa per conquistare una 

fidanzata: si spiega il mondo che amiamo, del quale vorremo facesse parte ogni cosa bella 

conosciuta. E pazienza se non sappiamo proprio tutto: amore è anche riuscire a spiegare le 

cose che non si conoscono e generare, in qualche modo, entusiasmo. 

Non aspettatevi un racconto lineare: questa è una narrazione ondivaga e leggera, 

un’affabulazione che a volte si sovrappone a quella per immagini, altrimenti divaga, e lo fa 

senza pretese, se non quella della leggerezza: è esattamente ciò che racconterei a degli  

amici se sfogliassimo insieme questa raccolta di fotografie.



INSTRUCTIONS 
FOR USE

98 Villa la Foce, Chianciano Terme

This is not a book of photographs. Of course it is, in one way: just look inside and you’ll find plenty 

of photographs and not much text. But before being what you see, what you have in hand is an 

act of love. And like all acts of love it is illogical and visionary. It does not follow strict rules; rather it 

pursues other aims that appear more urgent: glimpses, highlights, emotions, memories, nostalgia, 

impalpable sensations. 

 

A book like this could never have been developed on a rational plan, let alone as a business or 

editorial scheme. It marks the intersection of my passion for my homeland – Tuscany – with a clear 

mission: to see (and show) things from a different point of view.

 

So you will not find a systematic coverage of the region: rather fragments, some important, of my 

personal Tuscany, which I traverse and recount in a different way: by choosing a new viewpoint and 

describing in my own words. Rather like the way you might approach a girl: you explain the world 

you love, which you would like every beautiful thing known to be a part of. 

And never mind if we don’t know everything: love also means being able to explain things that 

are unknown and somehow generating enthusiasm for them. Do not expect a straightforward 

narrative: this is a light and wavering account, one that sometimes overlaps with what the images 

say, or else wanders off on its own, and does so without any pretensions but lightness. It is exactly 

what I would tell my friends if we were to leaf through this collection of photos together.
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Benvenuti in Toscana. Che ci siate nati, già stati o arrivati da poco per 
la prima volta, non importa: ci metterete poco a capire che non basta 
un filare di cipressi per fare Toscana. La Toscana e la toscanità sono 
semmai all’origine di un processo evolutivo che si è sempre basato 
sull’equilibrio tra Storia e Natura. Qui la bellezza non è un vezzo, ma 
il risultato della funzione essenziale che il territorio ha rivestito nello 
sviluppo della civiltà, lo specchio dove si sono riflessi i primi bagliori 
dell’Umanesimo moderno e poi del Rinascimento. Non esiste altro 
pezzetto di Toscana – se non quello compreso tra Firenze e Siena – 
per capire l’essenza di questo equilibrio, la lentezza della sua sintesi, 
la felice simbiosi tra apparenza e sostanza.

Welcome to Tuscany. Whether you were born here, have been here 
before or recently arrived for the first time, hardly matters: it will 
not take long to realize that a row of cypresses is not enough to 
make Tuscany. Tuscany and the Tuscan character, if anything, are 
the source of an evolutionary process that has always been based 
on a balance between history and nature. Here, beauty is not an 
indulgence, but the result of the key role that the land has played in the 
development of civilization, the mirror that reflected the first rays of 
modern humanism and then the Renaissance. There is no other piece 
of Tuscany – except that between Florence and Siena – that enables 
you to understand the essence of this equilibrium, the slowness of 
its synthesis, the felicitous symbiosis between appearance and 
substance.

IL CUORE
THE HEART

PAESAGGIO PRESSO CASTELLINA IN CHIANTI - LANDSCAPE AT CASTELLINA IN CHIANTI - N 43° 25’ 53.192’’ E 11° 15’ 12.166’’
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LA VIA FRANCIGENA
SIENA

Più che un luogo, è un concetto, la cui fisicità sfugge: è inutile 

cercare di rintracciare un percorso preciso. In Valdelsa, data 

l’assenza di asperità e lo sviluppo demografico già raggiunto 

nel Medioevo, la Francigena prende l’aspetto di “strada-

territorio”, dividendosi in molti rami e andando a percorrere 

tutta l’area, contribuendo in varia forma alla storia dei vari 

paesi, contrade, città.

More than a place, it is a concept, whose physical nature is 

elusive. It is useless to try to track down a particular path. 

In Valdelsa, given the gentle landscape and the population 

growth already achieved in the Middle Ages, the Via Francigena 

takes on the appearance of a regional road, splitting into many 

branches and spreading across the whole area, contributing 

in various forms to the history of the various villages, districts, 

and towns.
N 43° 19’ 30.654’’
E 11° 30’ 39.929’’



TORRE 
DI POGNI 
CERTALDO

Il miracolo di alcune terre toscane è il risultato 

di un eterno confronto a tutto campo tra Firenze 

e Siena, le due “grandi potenze” del passato. 

Economia, commercio, arte: niente esisteva 

se non commisurato con quello che veniva 

prodotto dall’odiata nemica. In Valdelsa, terra 

di passaggio e di confine, questo duello ha 

raggiunto al tempo stesso l’apoteosi e una felice 

sintesi: contesi e conquistati ora dagli uni e poi 

dagli altri, città, borghi e paesaggi sono una 

stratificazione unica di arte senese e fiorentina.

The miracle of some parts of Tuscany is the 

result of the eternal rivalry across the board 

between Florence and Siena, the two great 

powers of the past. The economy, trade, art: 

nothing mattered unless it compared with 

whatever was produced by the hated rival. In 

Val d’Elsa, a zone of transit and borderland, 

this rivalry reached both a climax and a happy 

synthesis: vied for and conquered now by one 

and then the other, the towns, villages and 

landscapes are a unique layering of Sienese 

and Florentine art.

Il Castello di Pogni fu 
distrutto dai fiorentini 

nel 1312. Di tutto il 
complesso rimane 

solo metà della 
torre del cassero.

The Castle of Pogni
was destroyed by the 

Florentines in 1312. 
Of the whole complex,

only half of the keep 
is still standing.

17

N 43° 33’ 48.592’’
E 11° 7’ 43.956’’



SAN GIMIGNANO
La città oggi conta circa 7600 abitanti, poco più della metà 

dei 13.000 che aveva nei primi decenni del Trecento, quando 

nell’abitato s’innalzavano più di 70 torri. Il grande sviluppo 

di San Gimignano si deve alla posizione dominante sulla Via 

Francigena e soprattutto alla produzione e al commercio 

dello zafferano, utilizzato nella colorazione dei tessuti e nella 

farmacologia. Per fare un chilogrammo di zafferano occorrono 

circa 150.000 fiori di Crocus sativus, dai cui stimmi essiccati  

si ottiene un prodotto in purezza.

The city now has about 7600 inhabitants, just over half 

of the 13,000 it had in the first decades of the fourteenth 

century, when more than 70 towers rose above the town. 

San Gimignano’s great development was due to its dominant 

position on the Via Francigena, and above all the production 

and sale of saffron, used to dye textiles and in pharmacology. 

It takes about 150,000 Crocus sativus flowers to produce  

a kilo of saffron, with the dried stigmas yielding a pure 

product.

La Torre Grossa, la più alta in città, misura 54 metri di altezza. The Torre Grossa, the city’s tallest, is 54 meters high.

N 43° 28’ 4.476’’
E 11° 2’ 28.612’’

1918



CERTOSA 
DEL GALLUZZO
FIRENZE

Gli edifici non sono fatto di sole pietre, ma anche di ideali. Più 

che un luogo di culto, raccoglimento e preghiera, la Certosa del 

Galluzzo è la pietrificazione del pensiero di Niccolò Acciaioli, 

giovane e facoltoso banchiere fiorentino attivissimo nel Regno 

di Napoli, che nel 1342 intraprese l’avventura della fondazione 

di un monastero poco a sud di Firenze. Niccolò non vide mai 

terminato il suo progetto: morì nel 1365 lasciando incompiuti 

chiesa, certosa e Palazzo Acciaioli, residenza privata e luogo 

di studio di discipline scientifiche e umanistiche.

Buildings are made not just of stones, but also ideals. More than 

a place of worship, meditation and prayer, the Charterhouse is 

the petrified conception of Niccolò Acciaioli. He was a young 

and wealthy Florentine banker, active in the Kingdom of 

Naples, who in 1342 undertook the adventure of founding a 

monastery just south of Florence. Niccolò never saw his plan 

completed: he died in 1365 leaving unfinished the church, 

Charterhouse and Palazzo Acciaioli, a private residence and 

place of study of the sciences and humanities.

Nel 1907 un giovane Le Corbusier visita Firenze e rimane 
colpito dalla Certosa: il perfetto equilibrio tra individualità 
e collettività segnerà il lavoro del grande architetto.

In 1907 a young Le Corbusier visited Florence and was struck by 
the Charterhouse: its perfect balance between individuality and 
collectivity would mark the great architect’s work. 2120

N 43° 43’ 53.704’’
E 11° 13’ 18.187’’



CASTELLO DI SANTA 
MARIA NOVELLA
CERTALDO

“Dalla torre del castello si vedono trecento-sette città”.  

Con questo detto locale si vuole indicare l’eccezionale 

panorama che si apre dal Colle di Santa Maria Novella e dal 

contiguo Colle di Lucardo: nonostante le modeste altitudini 

(rispettivamente 408 e 422 m), la loro particolare posizione 

permette di abbracciare con lo sguardo gran parte della 

Toscana: dalle Alpi Apuane al Monte Amiata, dal Pratomagno 

al Montenero.

“From the castle tower you can see between 300 and 700 

towns.” This local saying suggests the wonderful panorama 

that opens out from Colle di Santa Maria Novella and 

neighboring Colle di Lucardo. Despite their modest elevations 

(respectively 408 and 422 m), their strategic location gives 

you a view over much of Tuscany, from the Apuan Alps to 

Monte Amiata, and from Pratomagno to Montenero.

2322

N 43° 35’ 20.014’’
E 11° 7’ 48.465’’



Ricordata anche da Dante nella Divina Commedia, 

Monteriggioni fu edificata come avamposto difensivo di Siena 

nel Medioevo, probabilmente sui terreni di un preesistente 

edificio longobardo. La posizione elevata rispetto al territorio 

circostante, l’assetto medievale perfettamente conservato 

e l’integrità della sua cinta muraria ne fanno un formidabile 

esempio di urbanistica medievale.

Mentioned by Dante in the Divina Commedia, Monteriggioni 

was built as a defensive outpost of Siena in the Middle 

Ages, probably on the site of an earlier structure built by the 

Lombards. It is a splendid example of medieval town planning, 

with its elevation above the surrounding land, perfectly 

preserved medieval layout, and intact town walls.

To the right you can see the Montagnola Senese, 
where yellow marble was quarried for the cathedrals 
of Florence and Orvieto. 

A destra si scorge la Montagnola Senese, dalla quale 
è stato estratto il marmo giallo utilizzato per la costruzione 
del Duomo di Firenze e di quello di Orvieto. 2524

“Però che come su la cerchia tonda 
Montereggion di torri si corona...”

Dante Alighieri, Inferno, canto XXXI, vv. 40-41

MONTERIGGIONI

N 43° 23’ 23.782’’
E 11° 13’ 24.83’’



OLIVETO
MONTESPERTOLI

In Toscana si trovano 
15 varietà di olivi sulle oltre 

400 presenti in tutta Italia. 

In Tuscany there are 
15 varieties of olives out of 
more than 400 in all Italy.

27

La coltivazione dell’olivo in Toscana risale al 

VII secolo a.C. e ha profondamente modificato 

il paesaggio delle campagne, plasmato per 

facilitare questa attività. Attualmente i terreni 

coltivati a olivo superano i 100.000 ettari. In 

questa ripresa zenitale della raccolta delle olive 

in un campo nei pressi di Certaldo si nota la 

disposizione delle piante nella tradizionale griglia 

regolare, a sei metri di distanza l’una dall’altra, 

che permette una coltivazione di circa 260 piante 

per ettaro.

The olive has been cultivated in Tuscany since 

the seventh century BC, and has profoundly 

changed the landscape, shaping it to its needs. 

Currently olive groves cover more than 100,000 

hectares. In this zenithal shot of the olive harvest 

in a field near Certaldo, observe the arrangement 

of the trees in the traditional regular pattern, six 

meters apart, allowing for the cultivation of 260 

trees per hectare.

N 43° 37’ 32.001’’
E 11° 5’ 54.38’’



L’abbazia di San Michele Arcangelo a Passignano fu 

fondata dall’ordine dei monaci vallombrosani nel 1049: 

da quasi mille anni contraddistingue il paesaggio di 

uno dei luoghi più integri del Chianti Fiorentino. Più 

volte distrutto e ricostruito, il complesso abbaziale si 

presenta più come castello medievale in assetto di 

difesa che come luogo di culto, circondato dalle mura 

quattrocentesche e seminascosto da un fitto bosco di 

cipressi dal quale svettano le torri angolari. 

The abbey of San Michele Arcangelo at Passignano 

was founded by the Vallombrosan Order of monks in 

1049. For almost a thousand years it was a feature 

of the landscape of one of the most unspoilt spots in 

Chianti Fiorentino. Several times destroyed and rebuilt, 

the abbey looks more like a medieval castle intended 

for defense than a place of worship, surrounded as it is 

by fifteenth-century walls and concealed by a dense 

wood of cypress trees from which soar the corner 

towers. 

 

BADIA A 
PASSIGNANO
TAVARNELLE 
VAL DI PESA

All’interno della Badia 
si può ammirare un 

Cenacolo dipinto da 
Domenico Ghirlandaio

nel 1476.

Inside the abbey you 
can admire a Last Supper 

painted by Domenico 
Ghirlandaio in 1476.
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CASALE 
DELLO SPARVIERO 
CASTELLINA IN CHIANTI

3130

Il Chianti Classico è una regione collinare e montuosa 

compresa tra Firenze e Siena, oltre 700 chilometri quadrati 

di boschi, oliveti e vigneti. Storicamente la presenza umana è 

stata funzionale alla coltivazione del territorio e alla sua difesa. 

Per questo il Chianti è punteggiato di borghi, castelli, fattorie. 

Qui ogni anno 7000 ettari di vigna producono venti milioni di 

bottiglie di un vino rosso che nel 1716 è stato il primo al mondo 

a dotarsi di un disciplinare di produzione. 

Chianti Classico is a hilly and mountainous region between 

Florence and Siena. It covers over 700 square kilometers of 

forests, olive groves and vineyards. Historically the human 

presence is evident in the cultivation of the land and its 

defense. For this reason Chianti is dotted with villages, castles, 

and farms. Every year 7,000 hectares of vineyards produce 

twenty million bottles of red wine, the first in the world to adopt 

a product specification, in 1716. 

N 43° 25’ 38.634’’
E 11° 13’ 27.766’’



Certaldo è la città natale di Giovanni Boccaccio 
e ogni anno ospita “Mercantia”, un festival 
del teatro di strada di altissimo livello. 

Certaldo was the birthplace of Giovanni Boccaccio, 
and each year hosts “Mercantia,” a noteworthy 
street-theater festival. 33

CERTALDO
Negli anni Quaranta dell’Ottocento a Certaldo 

arriva la ferrovia. È un momento cruciale che segna 

l’inizio della decadenza del borgo medievale, 

progressivamente spopolatosi nel corso dei 

successivi cento anni, mentre in basso si sviluppa 

e cresce la Certaldo moderna, con l’inurbamento 

dei contadini delle campagne circostanti. È solo nel 

secondo dopoguerra che Certaldo torna a popolarsi, 

grazie agli immigrati siciliani, fuggiti dal terremoto 

del Belice e giunti qui per lavorare come muratori.

In the 1840s the railroad reached Certaldo. This 

was a crucial step marking the start of the decline 

of the medieval village, which gradually became 

depopulated over the next 100 years, while below 

it modern Certaldo developed and grew, with the 

peasants of the surrounding countryside becoming 

urbanized. It was only after the war that Certaldo 

was repopulated, thanks to Sicilian immigrants 

fleeing from the earthquake of Belice and coming 

here to work as builders.

N 43° 32’ 56.397’’
E 11° 2’ 40.431’’



“Firenze fatti in là, che Semifonte diventa città.” 

La storia e la leggenda di Semifonte iniziano nella 

seconda metà del XII secolo, quando il borgo ebbe 

crescita rapidissima. In pochi anni fu in grado di 

battere moneta e imporre dazi sulla Via Francigena. 

Firenze decise allora di muoverle guerra, ma 

incontrò una resistenza inaudita. Dopo quattro 

anni di assedio, nel marzo del 1202 Semifonte fu 

costretta alla resa, rasa al suolo e i suoi abitanti 

dispersi. Il divieto assoluto di costruire edifici nel 

territorio che era stato della città è ancora in vigore.

“Florence give ground, so Semifonte can become 

a town.” The history and legend of Semifonte begin 

in the second half of the twelfth century, when the 

village was growing rapidly. Within a few years it 

was able to coin money and impose customs duties 

on the Via Francigena. Florence then decided to 

wage war against it, but met with unexpected 

resistance. After a siege lasting four years, in March 

1202 Semifonte was forced to surrender, razed 

to the ground and its inhabitants dispersed. The 

absolute prohibition to construct buildings in the 

territory that had been the city is still in force.

La Cappella di Semifonte, 
opera di Santi di Tito, 
è la riproduzione in 
scala 1:8 della cupola 
del Duomo di Firenze.

The chapel of Semifonte, 
by Santi di Tito, is a 
reproduction on a scale
of 1:8 of the dome of 
Florence cathedral.
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SEMIFONTE
BARBERINO 
VAL D’ELSA 

N 43° 32’ 31.285’’
E 11° 7’ 52.144’’



 VILLA PFANNER, LUCCA - N 43° 50’ 48.125’’ E 10° 30’ 10.315’’

ANARCHIA 
E NOBILTÀ
ANARCHY 
AND NOBILITY
Seguendo il corso dell’Arno verso il mare, si apre 
una storia diversa, un’altra Toscana. Gli elementi 
del paesaggio sono la pianura e la montagna: la 
pianura, abitata dalla nobiltà e dalla borghesia – le 
famiglie che hanno dato vita a città come Lucca e 
Pisa – e la montagna, in cui vivono i figli di coloro 
che furono i ribelli della storia. “Gente sempre vinta e 
mai domata” come li definì l’Ariosto dalla sua Rocca 
in Garfagnana. Ma guardando attentamente, forse è 
proprio questa dialettica tra anarchia e nobiltà che 
ha saputo produrre una storia così articolata e la 
bellezza straordinaria di questi luoghi.

If you follow the Arno River to the sea, you will 
discover a different history, another Tuscany. The 
features of the landscape are plains and mountains: 
the plain was inhabited by the nobility and burghers 
– the families that gave rise to cities like Lucca and 
Pisa – while the children of the rebels of history 
lived in the mountains. “People always overcome 
and never tamed,” as Ariosto described them from 
his fortress in Garfagnana. But if we examine the 
matter closely, it appears that this dialectic between 
anarchy and nobility has succeeded in producing 
a richly articulated history and the extraordinary 
beauty of these places.

2
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FIUME CECINA
POMARANCE

Considerando solamente i corsi d’acqua classificati fino al 

terzo livello, in Toscana scorrono circa 30 fiumi, per lo più 

di breve corso e non particolarmente significativi per portata. 

In passato gli unici navigabili sono stati il Tevere (attraverso 

il quale è stato trasportato il legname di carpenteria per la 

costruzione di San Pietro a Roma) e l’Arno, che in località 

Limite, non lontano da Empoli e quindi a 60 chilometri dal 

mare, ha ospitato fino all’anno 2000 grandi cantieri navali.

Considering only watercourses classified up to the third 

level, about 30 rivers flow through Tuscany, most of them 

short and with a very insignificant flow of water. In the past, 

the only navigable rivers were the Tiber (used to transport the 

timber used to build St. Peter’s in Rome) and the Arno, which 

had major boatyards at Limite, not far from Empoli, hence 60 

kilometers from the sea, down to 2000.

The name Cecina – of the river and the town by which it flows – 
derives from the Etruscan tribe Keikna, which dwelt in the area of 
what is now Volterra.
 

Cecina – nome del fiume e della città dove sfocia – deriva dalla 
tribù etrusca Keikna, che abitava la zona dell’attuale Volterra.

N 43° 19’ 36.343’’
E 10° 53’ 29.655’’
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	VOLTERRA Nobile città di origine etrusca, è un luogo dove la materia è 

memoria. Monumenti e palazzi sono costruiti in una pietra 

intarsiata di resti marini e formano, sull’ultimo baluardo di 

roccia, una città compatta, dagli spazi raccolti, che si affaccia 

su un paesaggio vastissimo: il fondo di un oceano svuotato. Un 

paesaggio metafisico, dove il celebre bronzo etrusco chiamato 

l’Ombra della Sera diventa il gesto esatto di un artista.

A noble city of Etruscan origin, in Volterra matter is memory. 

Its monuments and palaces are built of stone embedded 

with the remains of marine sea creatures and they form the 

last bastion of rock, a compact city, with hemmed-in spaces, 

overlooking an immense landscape: formerly an ocean bed, 

from which the sea has retreated. A metaphysical landscape, 

where the celebrated Etruscan bronze named the Evening 

Shadow embodies the exact gesture of the artist who made it.

In Volterra there are still numerous workshops 
where objects are made of alabaster, following 
an ancient tradition of craftsmanship unique in Italy. 

A Volterra sopravvivono ancora numerose
botteghe dove si lavora l’alabastro, seguendo 
un’antica tradizione artigianale unica in Italia. 

N 43° 24’ 8.827’’
E 10° 51’ 31.505’’



SAN 
MINIATO

43

Dall’alto della Rocca di Federico II si può 

osservare la città di San Miniato, allungata su un 

crinale che domina un paesaggio movimentato 

da colline e pianori. È proprio in queste valli che 

nei mesi autunnali si trova il tartufo bianco più 

pregiato al mondo. Il 26 ottobre del 1954 Arturo 

“Bego” Gallerini scovò un tartufo di oltre due 

chilogrammi e mezzo: venduto ai commercianti 

di Alba, fu donato al presidente americano 

Eisenhower.

From the top of the tower known as the Rocca 

di Federico II you can see the town of San 

Miniato, laid out on a ridge overlooking a varied 

landscape of hills and plateaus. In this valley 

the world’s most highly prized white truffle is 

found in the autumn months. On October 26, 

1954, Arturo “Bego” Gallerini discovered a 

truffle weighing more than two and a half kilos. 

Sold to dealers in Alba, it was presented to US 

President Eisenhower.

La torre di San Miniato 
è stata ricostruita dopo 
la distruzione ad opera 

dell’esercito tedesco 
durante la seconda

 guerra mondiale.

The tower of 
San Miniato was rebuilt 

after being destroyed
by the German army

 in World War II. 

N 43° 40’ 51.661’’
E 10° 51’ 11.884’’



In this tortuous row of cypresses you can see the dif ference 
between the “male” and “female” plants, as they are popularly called.

In questo tortuoso filare si può notare la dif ferenza tra i cipressi 
“maschi” e i cipressi “femmina”, come popolarmente denominati.
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MAZZOLLA
VOLTERRA

Sono 480.000 i capi ovini presenti in Toscana, diffusi 

soprattutto nei territori collinari delle Crete Senesi, in Val 

d’Orcia, nei dintorni di Volterra e in Maremma. All’abbandono 

della pastorizia degli anni Cinquanta e Sessanta è seguito un 

rinnovato interesse, a seguito anche di una forte immigrazione 

dalla Sardegna e di una nuova consapevolezza del valore dei 

formaggi di qualità. Da oltre vent’anni un apposito Consorzio 

tutela e promuove il Pecorino Toscano, del quale si producono 

1.360.000 forme l’anno.

There are 480,000 head of sheep in Tuscany, being 

particularly common in the hilly area of the Crete Senesi, in 

Val d’Orcia, around Volterra and in Maremma. The decline in 

pastoralism in the 1950s and 60s was followed by a return 

of interest, partly due to strong immigration from Sardinia 

and a new awareness of the value of quality cheeses. For 

over twenty years a special consortium has protected and 

promoted Pecorino Toscano, which produces 1,360,000 

wheels of cheese a year.
N 43° 22’ 49.284’’
E 10° 54’ 37.865’’



PISTOIA

Dal campanile della Cattedrale, nelle giornate 

limpide, si ha una visione dell’intera piana 

alluvionale che ospita Firenze, Prato e Pistoia. Il 

centro storico della città è vivace e ben conservato, 

mentre nelle campagne si è consolidata nei secoli 

l’attività di vivaismo, favorita dalla particolare 

natura del terreno sabbioso misto ad argilla e 

dalla grande disponibilità di acqua. 

From the bell tower of the Cathedral, on clear 

days, you have a view of the whole alluvial plain 

that cradles Florence, Prato and Pistoia. The 

city’s historic center is busy and well-preserved, 

while in the countryside plant nurseries have 

been established over the centuries, favored 

by the sandy soil mixed with loam and the 

abundance of water. 

Il battistero è costruito in cotto e rivestito
in marmi policromi e rappresenta una 
delle massime espressioni del Gotico toscano.

The baptistery, built of brick and faced 
with polychrome marble, is one of the 
outstanding expressions of Tuscan Gothic.
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VERSILIA
VIAREGGIO

La Versilia si affaccia sul mare come un’unica spiaggia lunga 

36 chilometri circa, sulla quale operano oltre 500 stabilimenti 

balneari, per un totale di quasi 10.000 ombrelloni colorati 

che ogni giorno si aprono verso il cielo. La Versilia è stata la 

meta del turismo d’élite dei primi del Novecento, periodo in cui 

sono sorte le architetture liberty di Viareggio, oggi purtroppo 

scarsamente valorizzate.

Versilia overlooks the sea as a single beach some 36 km 

long, on which there are over 500 bathing establishments, 

with a total of nearly 10,000 colorful umbrellas open to the 

sky each day. Versilia was the elite tourist destination of the 

early twentieth century, a period which created Viareggio’s Art 

Nouveau architecture, though today little is done to promote it.

N 43° 52’ 50.153’’
E 10° 14’ 6.46’’



PIAZZA 
ANFITEATRO
LUCCA

Negli anni Venti dell’Ottocento, per realizzare una 

nuova Piazza del Mercato nella città di Lucca, 

l’architetto Lorenzo Nottolini vuotò la parte centrale 

del “Parlascio”, una zona popolare le cui case 

erano state edificate sulle rovine di un anfiteatro 

romano costruito nel II secolo d.C. e capace di 

10.000 spettatori. La forma dell’antico impianto, la 

cui arena di forma ellittica misurava 107 metri per 

79, caratterizza una delle più singolari piazze della 

Toscana.

In the 1820s, to build a new Market Square in the 

city of Lucca, the architect Lorenzo Nottolini gutted 

the center of the “Parlascio,” a working-class quarter 

where the housing was built on the ruins of a Roman 

amphitheater dating from the second century BC 

and capable of holding 10,000 spectators. The 

shape of the old amphitheater, whose elliptical arena 

measured 107 meters by 79, makes it one of the most 

singular piazzas in Tuscany.

Lorenzo Nottolini edificò 
anche il grande acquedotto 

sopraelevato che dal 
Monte Pisano portava 

le acque in città. 

Lorenzo Nottolini also built 
the large raised aqueduct 

that brought water from 
Monte Pisano to the city. 
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ROCCA SILLANA
POMARANCE

L’importanza rivestita da questo fortilizio nel Medioevo e 

nel Rinascimento è percepibile nella solidità della struttura, 

apparentemente inattaccabile. In splendido isolamento 

rispetto al territorio circostante, pur essendo a poco più di 500 

metri di altitudine, il suo orizzonte comprende l’Appennino 

e l’isola di Gorgona e, verso sud, il vulcano di Sassoforte. 

Duecento metri più in basso scorre il torrente Pavone, la cui 

valle è perfettamente controllabile dalla rocca, mentre dal lato 

più esposto tre ordini di mura la difendevano dai lanci delle 

bombarde.

The importance of this fortress in the Middle Ages and 

Renaissance is perceptible in the solidity of the structure, 

seemingly unassailable. Rising in splendid isolation above the 

surrounding area, though little more than 500 meters above 

sea level, its horizon comprises the Apennines and the island 

of Gorgona, and to the south the volcano of Sassoforte. Two 

hundred meters below it flows the River Pavone, whose valley 

was controlled by the fortress, while on its more exposed side 

three rows of walls defended it from attack by bombards.

The Rocca was six times larger than the central body:
the ruins of the outer walls are concealed by vegetation.

La Rocca era sei volte più grande del corpo centrale: le rovine
della cinta muraria esterna sono nascoste dalla vegetazione.
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N 43° 16’ 28.107’’
E 10° 56’ 4.92’’



In posizione defilata tra le pendici del Montalbano 

e la piana di Pistoia, la villa è poco conosciuta al 

grande pubblico. La sua storia ricalca quella di 

altre tenute medicee: antiche origini, importanti 

architetti che vi lavorano in successione, serie 

di eventi che sono poi diventati storia. Dopo il 

periodo mediceo, la tenuta passò di mano a diversi 

proprietari e Villa la Màgia divenne laboratorio di 

stile: gli artisti che vi lavorarono interpretarono 

lo stile del proprio tempo sovrapponendo 

con leggerezza il manierismo, il barocco e il 

neoclassicismo. 

Unobtrusively placed between the slopes of 

Montalbano and the plain of Pistoia, the villa 

is little known to the general public. Its history 

is rather like that of the other Medici estates: 

ancient origins, important architects working in 

succession, a series of events that later become 

history. After the Medici period, the estate 

changed hands several times and Villa La Màgia 

became a laboratory of style: the artists who 

worked there interpreted the style of their time, 

lightly overlaying Mannerism, Baroque and  

Neo-Classicism. 

VILLA 
LA MÀGIA
QUARRATA

Il giardino all’italiana 
fu realizzato dalla famiglia 

Attavanti nei primi anni 
del Settecento.

The Italian garden 
was laid out by the Attavanti 

family in the early years 
of the eighteenth century.
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PIAZZA 
DEI MIRACOLI 
PISA
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La torre di Pisa pesa 14.500 tonnellate e iniziò a inclinarsi già 

durante la costruzione. Il primo tentativo di consolidamento 

si deve all’ingegnere pisano Alessandro Gherardesca, che ne 

isolò le fondamenta creando il bacino impermeabile che si vede 

oggi. Il risultato fu disastroso. Seguirono decenni di tentativi 

e ipotesi strampalate fino a quando, nel 1997, una squadra di 

quattordici tecnici di alto profilo internazionale, dopo accurati 

rilievi e accorte sperimentazioni, hanno “raddrizzato” la 

torre riportandola nella posizione precedente ai lavori del 

Gherardesca.

The tower of Pisa weighs 14,500 tons. It first started to 

lean while it was actually being built. The first attempt at 

consolidation was made by the Pisan engineer Alessandro 

Gherardesca, who isolated its foundations by creating the 

waterproof basin which you can see today. The results were 

disastrous. There followed decades of experiments and some 

bizarre ideas, until in 1997 a team of fourteen technicians 

with an international reputation, after conducting accurate 

surveys and reasoned experiments, succeeded in correcting 

the angle of the tower, restoring it to its earlier position before 

Gherardesca set his hand to it.

N 43° 43’ 23.611’’
E 10° 23’ 41.005’’



CAVA DI MARMO
ALPI APUANE 

Si tratta di una roccia metamorfica, composta 

prevalentemente da carbonato di calcio: si chiama 

marmo e di questo sono fatti i capolavori di Michelangelo, 

che si recava personalmente in cava per scegliere solo 

quello più puro. Dalle cave, i blocchi – che possono 

arrivare anche a 30 tonnellate – raggiungono tramite 

discese necessariamente avventurose la pianura fino ai 

laboratori, i magazzini, il porto della Marina o le botteghe 

di Pietrasanta, dove gli artisti vedono trasformare i loro 

bozzetti in sculture.

Marble is a metamorphic stone consisting largely of 

calcium carbonate. Michelangelo carved his masterpieces 

in it. He would visit the quarries personally and choose 

only the purest stone. Then the blocks, weighing up to 30 

tons, traveling by inevitably dangerous downhill routes, 

would be hauled to the plain, where they continued to the 

workshops, warehouses, the port of Marina or the stone 

yards of Pietrasanta, where artists saw their sketches 

turned into sculptures.

Le cave non producono solo 
blocchi di marmo purissimo: i 

4 milioni di tonnellate di detriti 
estratti annualmente hanno 

anch’essi una notevole 
 rilevanza economica.

The quarries produce not  
only blocks of pure marble:  

the 4 million tons of  
debris quarried annually  

also have considerable 
economic importance.
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LARI Lari si presenta come un borgo fortificato di forma 

rotondeggiante edificato sulla sommità di una collina. Fatta 

eccezione per poche case moderne costruite lungo le strade 

che giungono al borgo, la campagna è priva di costruzioni e 

adibita alla coltivazione. La frammentazione del terreno in 

piccoli appezzamenti dove si alternano vite, olivo, alberi da 

frutta, ortaggi e bosco ceduo suggerisce come doveva apparire 

il paesaggio rurale nei secoli passati.

Lari is a fortified village, circular in form, built on a hilltop. 

Except for the few modern houses lining the roads leading to 

the village, the countryside is cultivated farmland free from 

buildings. The fragmentation of the land into small plots, 

where vines alternate with olives, fruit trees, market gardens 

and coppices, suggests how the rural landscape would have 

appeared in past centuries.
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TERRA 
D’ARTISTA
LAND OF ARTISTS
Tracciando una mappa ideale dei luoghi natali degli artisti che 
hanno fatto grande Firenze, si percorre un’orbita periferica, 
un mondo fatto di villaggi, campagne, borghi fortificati. 
Michelangelo, Giotto, Leonardo e Ghiberti sono nati in quello 
che una volta si chiamava contado. Firenze era una città 
lontana, benché si vivesse all’ombra del suo potere e se ne 
respirasse l’odore. Il contado, per la Firenze dell’epoca, era 
tutto ciò che stava fuori dalle sue mura, compresa Arezzo, città 
natale del Vasari.

If one was to draw an ideal map of the birthplaces of the artists 
that made Florence great, he would trace a peripheral orbit, 
a world made up of villages, countryside and fortified towns. 
Michelangelo, Giotto, Leonardo and Ghiberti were born in 
what used to be called the contado or countryside. Florence 
was distant, though they lived in the shadow of its power and 
breathed its scent. The contado, for the Florence of the time, 
was everything that lay outside its walls, including Arezzo, the 
birthplace of Vasari.

GIARDINO DI BOBOLI, FIRENZE - BOBOLI GARDENS, FLORENCE - N 43° 45’ 55.872’’ E 11° 14’ 58.918’’
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Il panorama di Firenze dall’alto della Torre d’Arnolfo – la torre 

campanaria di Palazzo Vecchio – è di per sé una celebrazione 

della magnificenza della città. Gli edifici riconoscibili insistono 

tutti sull’urbanistica della Firenze romana, medievale, 

rinascimentale. La massa indistinta di costruzioni comprese 

tra l’alveo dell’Arno e i contrafforti montuosi a nord della città, 

sono le espansioni dei secoli successivi, andate ben oltre le 

previsioni – e forse i desideri – del poeta.

The panorama of Florence viewed from the top of the Tower 

of Arnolfo – the bell tower of Palazzo Vecchio – is in itself 

a celebration of the city’s magnificence. The identifiable 

buildings all lie within the Roman, medieval, and Renaissance 

city of Florence. The indistinct mass of buildings lying between 

the bed of the Arno and the mountain spurs north of the city 

contain the overspill of the following centuries, spreading well 

beyond all the poet’s expectations, and perhaps his wishes.

Il massiccio edificio di Orsanmichele, adiacente ai palazzi 
del potere economico, era l’antico granaio della città.

The massive building of Orsanmichele, adjoining the buildings that 
were the seats of economic power, was the city’s granary in ancient times. FIRENZE 
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“Godi, Fiorenza, poi che se’ sì grande
che per mare e per terra batti l'ali,
e per lo ‘nferno tuo nome si spande!” 

Dante Alighieri, Inferno, canto XXVI, vv. 1-3

N 43° 46’ 11.603’’
E 11° 15’ 21.687’’



A volte l’architettura prende forma dalle 

esperienze più disparate. È il caso del Castello 

di Brolio, un’imponente fortezza testimone della 

storia dal Medioevo in avanti. Danneggiato da 

ogni conflitto e in ogni epoca, il castello è stato 

via via ricostruito secondo il gusto corrente, ma 

sempre tenendo presente le precedenti vicende 

guerresche. Il castello è oggi una stratificazione 

di architettura militare e civile che dal IX secolo 

giunge fino alla seconda metà dell’Ottocento.

Sometimes architecture takes its form from 

disparate experiences. This is the case of the 

castle of Brolio, an imposing fortress that has 

borne witness to history ever since the Middle 

Ages. Damaged by every war in every age, 

the castle was invariably rebuilt to reflect the 

taste of the day, but always bearing in mind the 

earlier wars in which it had been involved. The 

castle is now a stratification of military and civil 

architecture dating from the ninth to the later 

nineteenth century.

CASTELLO 
DI BROLIO
GAIOLE IN CHIANTI

Il castello, di proprietà 
della famiglia Ricasoli dal 1141,
deve il suo aspetto attuale a un
progetto di Giuliano da Sangallo. 

The castle, owned by 
the Ricasoli family since 1141, 
owes its current appearance to 
a project by Giuliano da Sangallo.
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GIARDINO
DI BOBOLI
FIRENZE

Alle spalle del grandioso Palazzo Pitti si estende 

su per la collina il Giardino di Boboli, 45.000 

metri quadrati di parco sempreverde, fontane e 

squarci prospettici sulla città. Prototipo del giardino 

all’italiana, Boboli è l’opera ultima di Niccolò di 

Raffaello di Niccolò dei Pericoli, detto Tribolo per il 

suo impetuoso carattere giovanile. Già progettista 

di importanti giardini, il Tribolo non vide mai 

compiuto il suo capolavoro, venendo a mancare nel 

1550, quando i lavori per la costruzione del giardino 

erano appena iniziati.

Behind the beautiful Palazzo Pitti, the Boboli 

Gardens stretch up the hillside, with 45,000 

square meters of evergreen park, fountains and 

vistas of the city. The prototype of the Italian 

garden, the Boboli was the last work of Niccolò di 

Raffaello di Niccolò dei Pericoli, called Tribolo for 

his impetuous character as a young man. Already 

the designer of important gardens, Tribolo never 

saw his masterpiece completed, dying in 1550, 

when work laying out the garden had only just 

begun.

La terrazza davanti alla Palazzina del Cavaliere 
è costruita su una cisterna d’acqua che veniva 
utilizzata per l’irrigazione del giardino.

The terrace in front of the Palazzina del  
Cavaliere is laid out over a reservoir formerly  
used to water the garden. 69
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Secoli di cultura contadina hanno plasmato il territorio 

secondo le potenzialità di sfruttamento e l’equilibrio delle 

risorse naturali. Ai terreni coltivati in maniera intensiva erano 

alternati ampi tratti boschivi, indispensabili per la raccolta 

della legna e il mantenimento della selvaggina; le acque erano 

ben regimentate e sfruttate con parsimonia. Vicino alle case si 

trovavano gli orti, gli alberi da frutto e altre piante utili come il 

gelso, il melograno, il salice, l’olmo.

Centuries of rural culture have shaped the terrain to reflect 

the potential of land use and the balance of natural resources. 

Land cultivated intensively alternated with large tracts of 

forest, essential for providing firewood and preserving game. 

Water would be carefully regulated and used sparingly. Close 

to the houses were vegetable plots, fruit trees and other useful 

plants such as the mulberry, pomegranate, willow, and elm.

PIANTRAVIGNE
SAN GIOVANNI VALDARNO
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Durante gli anni necessari alla costruzione della 

Cattedrale di Santa Maria del Fiore, Firenze non 

poteva fare a meno di un luogo di culto importante. 

Arnolfo di Cambio iniziò a costruire l’edificio 

intorno alla vecchia chiesa di Santa Reparata, 

circondandola di mura perimetrali altissime e 

mantenendola intatta e funzionante il più a lungo 

possibile, per poi demolirla al momento della 

copertura della navata della nuova cattedrale. Le 

vestigia di Santa Reparata – a sua volta edificata 

sulle fondamenta di antichi templi – sono visitabili 

attraverso un percorso sotto il pavimento del 

Duomo.

During the many years until Santa Maria del Fiore 

was completed, Florence needed a large place of 

worship. Arnolfo di Cambio began building the 

new cathedral around the old church of Santa 

Reparata, surrounding it with the high outer walls 

while leaving the church intact and using it for as 

long as possible. Then he demolished it when the 

nave of the new cathedral was being roofed. The 

remains of Santa Reparata – in turn built on the 

foundations of ancient temples – can be visited 

by a path beneath the floor of the cathedral.
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PIAZZA 
DEL DUOMO
FIRENZE
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MUGELLO
PANNA

Le galline mugellesi. E poi l’autodromo, i tortelli di 

patate, l’acqua Panna, i coltelli di Scarperia, il lago di 

Bilancino e la pietra serena di Firenzuola, con la quale 

si è costruita tanta parte nobile di Firenze. Al di là dei 

luoghi comuni, il Mugello rimane per molti una terra 

incognita, dalla morfologia complessa e una geografia 

che si sottrae alle definizioni.

There are Mugellesi hens. And then the racetrack, 

potato tortelli, Acqua Panna (mineral water), the knives 

of Scarperia, Lake Bilancino and pietra serena of 

Firenzuola, the stone used to build much of the noble 

part of Florence. Clichés apart, Mugello remains for 

many an unexplored land, with a complex morphology 

and a geography that eludes definition.
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BASILICA 
DI SANTO 
SPIRITO 
FIRENZE

Quello che colpisce maggiormente di questa 

basilica, opera postuma di Brunelleschi, è la sobria 

facciata lisciata a intonaco e ingentilita da due 

grazie laterali che ricordano la sagoma di una cassa 

armonica. Il maestro era morto da più di quarant’anni 

quando Salvi d’Andrea la edificò a conclusione del 

cantiere. La facciata avrebbe dovuto avere quattro 

porte, allineate con le quattro cappelle dell’abside, 

ma il Salvi ripiegò su una soluzione più classica, 

senza però alterare l’interno della chiesa, dove 

rimane intatto il segno e il pensiero del Brunelleschi. 

The most striking feature this basilica, a posthumous 

work by Brunelleschi, is the plain façade faced 

with smoothed plaster and graced by two elegant 

curves at the sides, reminiscent of the F-holes in 

a violin. The master had been dead for more than 

forty years when Salvi d’Andrea added the façade 

on completion of the building. It was meant to have 

four doors, aligned with the four chapels in the apse, 

but Salvi fell back on a more classical solution, 

without altering the interior, in which Brunelleschi’s 

conception and design remain intact. 
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I sedimenti di un vasto lago di epoca pliocenica, 

successivamente erosi dagli agenti atmosferici e dal  

dilavare dei corsi d’acqua, caratterizzano il paesaggio di 

quest’area del Valdarno nei pressi di Castelfranco di Sopra, 

tra il corso del fiume e i contrafforti del Pratomagno (che si 

scorgono sullo sfondo). Comunemente chiamate “Le Balze”, 

queste spettacolari formazioni erosive hanno incuriosito  

anche Leonardo da Vinci che – secondo la leggenda locale 

– avrebbe inserito questi scenari come sfondo del celebre  

ritratto della Gioconda.

The sediments of a vast lake from the Pliocene epoch, 

subsequently eroded by weathering and the flow of 

watercourses, characterize the landscape of this area of 

the Valdarno close to Castelfranco di Sopra, between the 

river and the foothills of Pratomagno (which can be seen 

in the background). Commonly called “Le Balze,” these 

spectacular erosive formations intrigued Leonardo da Vinci, 

who – according to local legend – put this landscape in the 

background of his celebrated portrait of Mona Lisa.

LE BALZE
CASTELFRANCO 
DI SOPRA

Poco sopra Le Balze si trova Castelfranco di Sopra, importante 
avamposto di Firenze, e uno dei luoghi dove lavorò l’artista 
Arnolfo di Cambio. 

Just above the Balze is Castelfranco di Sopra, an important  
outpost of Florence and one of the places where the artist  
Arnolfo di Cambio was active. 7978
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EREMO DI
CAMALDOLI

Non c’è dubbio che Campus Maldoli fosse un posto isolato 

e tranquillo quando nel 1023 San Romualdo vi fondò una 

comunità. Nel cuore delle foreste casentinesi, il monastero 

di Camaldoli è ancora oggi lontano dal mondo. Non dovette 

sembrare abbastanza a San Romualdo e agli altri monaci 

che, pochi anni dopo la fondazione del monastero, lo 

seguirono in luogo ancora più solitario per edificare un 

eremo dove ritirarsi in meditativa solitudine e lasciare 

ai posteri una concreta testimonianza della differenza 

concettuale tra monastero ed eremo.

Campus Maldoli must have been an isolated and quiet 

spot, when, in 1023, Saint Romuald founded a community 

here. In the heart of the Casentino forests, the monastery of 

Camaldoli is far from the world even today. Not far enough 

for Saint Romuald and his fellow monks, apparently. Some 

years after founding the monastery, they followed him to 

an even lonelier spot where they built a monastery and 

withdrew into meditative solitude, leaving posterity a 

concrete example of the conceptual difference between a 

monastery and a hermitage.

Il laboratorio dell’Antica 
Farmacia, attivo fin dal 
1331, produce medicine 

naturali tra cui la 
leggendaria “Triaca”, 

rimedio contro tutti i mali. 

The laboratory of the 
Antica Farmacia, active 

since 1331, produces 
natural medicines 

including the legendary 
“theriac,” a remedy 

for all ailments. 
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In ordine di lunghezza è il quarto fiume d’Italia. Il suo corso è 

breve (160 chilometri) e il suo bacino idrografico ampio (8228 

km2), combinazione che, unita alla particolare litologia del 

fondovalle, dà al fiume un carattere torrentizio e impetuoso. 

Nel corso dei secoli lungo il corso del fiume si sono verificate 

decine di alluvioni, la più disastrosa delle quali invase il centro 

di Firenze nel 1966, superando per livello e gravità, quella già 

memorabile del 1333.

This is the fourth-longest river in Italy. Its course is short 

(160 km) but its catchment area large (8228 sq km). This 

combination, together with the geology of the valley, gives 

the river a torrential and impetuous character. Through the 

centuries, there have been scores of floods along the river. 

The most disastrous one deluged Florence’s historic center 

in 1966, by its depth and severity surpassing the already 

memorable flood of 1333.

FIUME ARNO
FIRENZE

La costruzione degli Uf fizi risale al 1560: si trattava 
di edifici destinati all’amministrazione della città 
di Firenze in anni di grande espansione.

The Uf fizi complex was built in 1560 to house 
the administrative of fices of the Florentine Republic 
in years when the city was expanding fast. 8382
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ABBAZIA DI
VALLOMBROSA

Fondata poco dopo l’anno Mille da Giovanni Gualberto, 

Vallombrosa divenne in breve la sede di una delle più 

potenti congregazioni. Nel 1160 i monaci benedettini 

vallombrosani erano presenti in 57 monasteri della 

penisola e nel 1713 il monastero fu elevato ad abbazia. 

Furono gli stessi monaci a iniziare nel 1300 la coltura 

artificiale dell’abete bianco, che occupa gran parte dei 

1270 ettari dell’area protetta e a istituzionalizzare le 

scienze forestali, dando di fatto vita alla prima Scuola 

Forestale d’Italia nel 1869.

Founded shortly after the year 1000 by Giovanni 

Gualberto, Vallombrosa soon became the seat of 

one of the most powerful congregations. In 1160 the 

Benedictine monks of Vallombrosa were present 

in 57 monasteries in the peninsula and in 1713 the 

monastery was elevated to an abbey. In 1300 the 

monks themselves began artificial cultivation of the 

silver fir, which covers most of the 1,270 hectares of 

the protected area, and they institutionalized forestry, 

founding the first Forestry School in Italy in 1869.

Poco distante dall’abbazia 
si trova l’Arboreto, la più 

importante collezione italiana 
di piante, che raccoglie 5000 
esemplari di oltre 700 specie. 

Not far from the abbey  
is the Arboretum, the most 

important Italian collection 
 of plants, which contains  

5000 specimens of more  
than 700 species. 
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CASTELLO 
DI MONTECCHIO VESPONI
CASTIGLION FIORENTINO

La sua architettura essenziale e austera occupa un poggio 

della Val di Chiana, nei pressi di Castiglion Fiorentino. Nella 

seconda metà del Trecento fu la residenza di John Hawkwood 

(italianizzato come Giovanni Acuto), un celebre soldato di 

ventura inglese che legò la sua storia personale a quella di 

Firenze in maniera così forte che nella Cattedrale di Santa 

Maria del Fiore si trova un grande affresco di Paolo Uccello a 

lui dedicato. 

The castle’s plain, austere architecture occupies a hill in Val di 

Chiana, near Castiglione Fiorentino. In the second half of the 

fourteenth century it was the residence of Sir John Hawkwood 

(known locally as Giovanni Acuto), a famous English soldier of 

fortune. His personal history is so closely bound up with that of 

Florence that in the cathedral of Santa Maria del Fiore there is 

a great fresco by Paolo Uccello commemorating him. 

La Val di Chiana è una vasta pianura alluvionale percorsa dal 
fiume omonimo che nel Medioevo ha invertito il proprio corso, 
riversando le acque in Arno anziché nel Tevere.

Val di Chiana is a vast alluvial plain traversed by the River Chiana, 
whose course was reversed in the Middle Ages, so it now flows into 
the Arno rather than the Tiber. 8786
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IL GIAGGIOLO Il giaggiolo (Iris pallida), impropriamente detto anche giglio, 

è una pianta che ha un posto speciale nella tradizione 

toscana: largamente coltivata nel Chianti per l’uso del bulbo 

in profumeria e farmacopea, il suo fiore è il simbolo di Firenze 

fin da epoca medievale. Sostituito nell’industria da prodotti di 

sintesi, il giaggiolo è ridotto a coltivazione residua e sostenuto 

da pochi appassionati produttori, ma a San Polo in Chianti ogni 

anno a maggio si celebra la tradizionale “Festa del Giaggiolo”. 

The sweet iris (Iris pallida), sometimes improperly called a 

lily, is a plant that has a special place in the Tuscan tradition:  

widely cultivated in Chianti for the use of the bulb in perfumery 

and pharmacopoeia, its flower has been the symbol of 

Florence since the Middle Ages. Replaced by synthetic 

products in industry, it is no longer widely cultivated, being 

supported by a few passionate producers. But at San Polo in 

Chianti the traditional Festa del Giaggiolo is celebrated in May 

of each year. 

Cultivation of the sweet iris is based on the 
rotation of crops and carried out entirely by hand.

La coltivazione del giaggiolo segue un regime 
di rotazione dei campi ed è eseguita interamente a mano. 8988
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IL CASENTINO
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La porzione nord-orientale della Toscana coincide 

sommariamente con l’alta valle dell’Arno. Le montagne 

appenniniche che chiudono la vallata sono coperte da 

oltre 10.000 ettari di foreste, a protezione delle quali è 

stato istituito il Parco nazionale delle Foreste Casentinesi. 

Terra di confine a lungo contesa, è punteggiata da 

numerosi castelli. Nel 1289 si svolse presso Poppi la 

celebre Battaglia di Campaldino, che vide anche Dante 

Alighieri combattere nelle file dei Guelfi fiorentini contro 

i Ghibellini dell’esercito aretino.

The northeast part of Tuscany coincides roughly with 

the upper valley of the Arno. The Apennine mountains 

enclosing the valley are covered with more than 10,000 

hectares of forests, protected by the Casentino Forest 

National Park. A borderland long disputed, it is dotted 

with castles. In 1289, the famous Battle of Campaldino 

was fought at Poppi. Dante Alighieri was in the army of 

the Florentine Guelphs that fought against a Ghibelline 

army from Arezzo.

Nel Castello di Romena, 
imponente roccaforte dei conti 
Guido oggi in rovina, venne 
ospitato Dante Alighieri durante  
il suo esilio. 

Dante Alighieri was hosted during 
his exile in the Castle of Romena, 
an imposing stronghold of the 
lords of Guido, now in ruins.
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VILLA  
DI CAFAGGIOLO
BARBERINO DI MUGELLO

Cafaggiolo, casino di caccia ristrutturato da Michelozzo, 

architetto fedelissimo di Cosimo il Vecchio, è la più rustica 

delle Ville medicee. La famiglia ha collezionato nell’arco di due 

secoli quattordici ville, edificate laddove risiedevano interessi 

commerciali e politici, la maggior parte negli immediati dintorni 

di Firenze, ma anche ad Artimino, Pistoia, Seravezza. Le Ville 

medicee sono divenute Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco 

nel 2014.

Villa di Cafaggiolo, was a hunting lodge renewed by 

Michelozzo, the faithful architect of Cosimo the Elder. It is the 

most rustic of the Medici villas. Over two centuries, the family 

collected fourteen villas, built where they had commercial and 

political interests, most on the immediate outskirts of Florence, 

but also at Artimino, Pistoia and Seravezza. The Medici villas 

became a UNESCO World Heritage Site in 2014.
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La piazza ha assolto un ruolo centrale nell’organizzazione 

“democratica” dei Comuni: le funzioni pubbliche – assemblee, 

processi, benedizioni, impiccagioni – avvenivano tutte in piazza e ad 

esse la gente assisteva e partecipava. Ai giorni nostri la piazza ha perso 

questo ruolo di aggregazione, riducendosi a contenitore di turisti. Non 

così ad Arezzo, dove Piazza Grande è ancora il vero cuore della città e 

vi si svolge tutto ciò che conta davvero: mercato antiquario, passaggio 

della Mille Miglia, Giostra del Saracino e molto altro.

The piazza played a central part in the “democratic” organization of 

the medieval communes: public functions such as assemblies, trials, 

blessings, hangings, all took place in the piazza, with the people 

watching and taking part. Nowadays many piazzas have lost this role 

as centers of social focus, being reduced to tourist containers. Not so 

in Arezzo, where Piazza Grande is still the true heart of the city, and 

everything that really matters takes place there: the antiques market, 

the Mille Miglia, the Giostra del Saracino and much else.

PIAZZA 
GRANDE
AREZZO

Sulla piazza af facciano il Palazzo della Fraternità 
dei Laici e l’abside della chiesa di Santa Maria della Pieve.

The square overlooking the Palazzo della Fraternità dei Laici 
and the apse of the church of Santa Maria della Pieve. 95
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I faggeti secolari che coprono la complessa morfologia del 

Monte Penna, nel Casentino, hanno sempre offerto riparo a 

sognatori e fuggitivi. Tra i fuggitivi vi erano ladri e banditi che 

qui si nascondevano da dio e dagli uomini e avevano dedicato 

alla Dea Laverna, protettrice dei rifugiati, un primitivo tempio. 

Lo edificarono proprio sulla roccia dove nel 1224 Francesco  

– il più grande dei sognatori – ricevette le stimmate, e fece di 

questo luogo solitario e selvaggio un baluardo della fede.

The ancient beech forest covering the complex morphology of 

Monte Penna, in the Casentino, has always afforded shelter 

to dreamers and fugitives. They included thieves and bandits 

who hid here from God and men, and dedicated a primitive 

temple to the goddess Laverna, protector of fugitives. They 

built it on the rock where, in 1224, Saint Francis, greatest of 

all dreamers, received the stigmata, and made this wild and 

lonely spot a bastion of faith.

SANTUARIO 
DELLA VERNA

La roccia calcarea di origine miocenica su cui poggia il santuario 
ha le stesse caratteristiche geologiche del Monte Titano (Repubblica 
di San Marino) e dei Sassi di Simone e Simoncello nelle Marche. 

The limestone of Miocene origin on which the sanctuary rests has 
the same geological characteristics as Monte Titano (Republic of 
San Marino) and the Sassi di Simone e Simoncello in the Marche.
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Great like the landscapes that open up from the foothills 
of Val d’Orcia and Monte Amiata, great like the province 
over which Siena has exerted influence and power, great 
like the image of strength and power that Siena has given 
of itself in the world. There is no other identity as clear 
and unambiguous as the one the Sienese have given their 
territory: a landscape that looks as if it was designed by the 
painters of the Republic, whose principles were harmony, 
richness and power.

Grande come lo sono i paesaggi che si aprono dai 
contrafforti della Val d’Orcia e dal Monte Amiata, grande 
come la provincia su cui Siena ha esercitato influenza e 
potere, grande come l’immagine – di forza e potenza – che 
Siena ha dato di sé nel mondo. Non esiste altra identità così 
chiara e univoca come quella che i Senesi hanno conferito 
al loro territorio: un paesaggio che sembra disegnato dai 
pittori della Repubblica, i cui riferimenti erano l’armonia, la 
ricchezza, il potere.

FRONTIGNANO, SIENA - N 43° 11’ 36.737’’ E 11° 17’ 13.29’’

LA GRANDE 
TOSCANA
GREAT TUSCANY

4
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La piazza ha la forma di una conchiglia e misura 333 metri  

di perimetro. È divisa in nove spicchi con un chiaro riferimento 

allegorico al Governo dei Nove, massima istituzione cittadina 

ai tempi della realizzazione della piazza, e funziona come un 

grande raccoglitore di pioggia per ovviare allo storico problema 

di Siena: la carenza d’acqua. Proprio davanti al Palazzo 

Pubblico si trova un’imboccatura, scolpita anch’essa a forma 

di conchiglia, che raccoglie le acque e le invia ai “Bottini”,  

il complesso sistema idrico cittadino di origine medievale.

The piazza is shell-shaped and its perimeter measures 333 

meters. It is divided into nine sections, with a clear allegorical 

allusion to the Rule of the Nine, the highest institution in the 

city at the time when the piazza was laid out. The piazza 

also serves as a great rainwater collector to remedy Siena’s 

chronic water shortage. Just in front of the Palazzo Pubblico 

is a conduit, likewise carved in the shape of a shell, which 

collects the water and channels it to the “Bottini,” the city’s 

complex underground water system of medieval origin.

La piazza è pavimentata con oltre 322.000 mattoni
murati a spina di pesce e il giorno del Palio 
accoglie quasi 50.000 spettatori.

The square is set with more than 322,000 paving bricks 
laid in a herringbone pattern. When the Palio is held 
it contains nearly 50,000 spectators.

PIAZZA 
DEL CAMPO
SIENA

N 43° 19’ 6.314’’
E 11° 19’ 54.087’’
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Fondata nel 1313 da Giovanni Tolomei, l’Abbazia di Monte 

Oliveto Maggiore sorge tra Buonconvento e Asciano, lungo 

una delle tante diramazioni della Via Francigena, in una zona 

aspra e dirupata delle Crete Senesi. Tra le tante pregevoli opere 

custodite spicca il ciclo di affreschi sulla vita di San Benedetto, 

realizzati da Luca Signorelli alla fine del Quattrocento lungo il 

perimetro del Chiostro Grande. 

Founded in 1313 by Giovanni Tolomei, the Abbey of Monte 

Oliveto Maggiore stands between Buonconvento and Asciano, 

along one of the many branches of the Via Francigena, in a 

rugged and rocky area of the Crete Senesi. Outstanding among 

the many valuable works it preserves is the cycle of frescoes 

on the life of St. Benedict, painted by Luca Signorelli in the late 

fifteenth century around the perimeter of the Great Cloister. 

ABBAZIA 
DI MONTE OLIVETO 
MAGGIORE 
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I lavori di ampliamento della Cattedrale di Siena, 

iniziati nel 1339, furono bruscamente interrotti nel 

1348 a causa dell’epidemia di peste che decimò la 

popolazione europea. Nella fotografia è visibile il 

“Facciatone”, ovvero quella che avrebbe dovuto essere 

la facciata del Duomo Nuovo, la cui navata si sarebbe 

estesa verso sud, riducendo la chiesa originaria alla 

funzione di transetto. La peste portò via quattro quinti 

della popolazione e, con loro, i motivi per costruire un 

edificio di culto così grande.

Work on extending Siena cathedral, begun in 1339, 

was cut short in 1348 by the plague that decimated 

the population of Europe. The photograph shows 

the “Facciatone,” intended to be the façade of the 

new cathedral, whose nave was meant to extend 

southward, reducing the original church to the function 

of a transept. The plague carried off four-fifths of the 

population and with them all justification for building 

such a huge place of worship.

CATTEDRALE
SIENA

N 43° 19’ 3.833’’
E 11° 19’ 44.85’’
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Con il nome di Crete Senesi si indica una vasta area a 

sud di Siena, ricchissima di argilla ma scarsa di pioggia, 

fattori che da una parte hanno favorito lo sviluppo di 

una lunga tradizione di lavorazione del cotto, dall’altra 

hanno relegato l’agricoltura a un ruolo di sussistenza. 

Raffigurato nella celebre Allegoria del Buon Governo di 

Ambrogio Lorenzetti, affrescata nel Palazzo Pubblico 

di Siena, questo territorio si mostrava all’epoca non 

troppo diverso da come appare oggi: un paesaggio 

ondulato e arido, simile a tratti a un vero deserto. 

The Crete Senesi are an extensive area to the south of 

Siena, rich in clay but suffering from low rainfall. These 

two factors have fostered a long tradition of producing 

bricks, tiles and terracotta wares, while farming was 

largely subsistence agriculture. Ambrogio Lorenzetti’s 

famous Allegory of Good Government, painted in the 

Palazzo Pubblico in Siena, depicts the region, which at 

that time looked much as it does today: an undulating 

and arid landscape, in some stretches rather like a true 

desert.

IL DESERTO 
DI ACCONA

N 43° 17’ 28.212’’
E 11° 29’ 24.246’’



MURLO 
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Lo storico greco Erodoto di Alicarnasso sosteneva 

che gli Etruschi fossero un popolo giunto in 

Italia centrale dall’Asia minore, in particolare 

dall’Anatolia. Per trovare conferma a questa 

ipotesi, una squadra di ricercatori del Dipartimento 

di Genetica dell’Università di Torino ha prelevato 

nel 1993 campioni di sangue da un selezionato 

gruppo di abitanti di Murlo, cittadina scelta per il 

suo particolare isolamento geografico e storico. 

L’analisi del DNA e la rilevazione antropometrica 

degli abitanti hanno dato ragione a Erodoto. 

The Greek historian Herodotus of Halicarnassus 

maintained that the Etruscans were a people 

who arrived in Central Italy from Asia Minor, 

in particular Anatolia. Seeking to confirm this 

theory, a team of researchers at the Department 

of Genetics of the University of Turin in 1993 took 

blood samples from a select group of inhabitants 

of Murlo, a little town chosen for its extreme 

geographical and historical isolation. DNA 

analysis and an anthropometric survey of the 

inhabitants confirmed Herodotus’ statement. 

N 43° 9’ 38.691’’
E 11° 23’ 16.72’’
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Benché il complesso di Villa Cetinale sia stato 

costruito in un arco temporale che va dal 1676 

al 1716, il collegamento spaziale fra la villa e il 

Romitorio lorenese costituisce una perfetta allegoria 

delle architetture ideali del Rinascimento, basate 

sul concetto razionalistico del numero: l’armonia 

raggiunta attraverso le regole della prospettiva e 

della geometria deve rispecchiare la perfezione 

soprannaturale. Così il viale d’accesso, che 

oltrepassa il portone d’ingresso e la villa stessa, 

sapientemente accompagnato da un misurato viale 

di cipressi, ascende al luogo di preghiera, isolato 

sulla collina.

Though the complex of Villa Cetinale was built over 

a timespan ranging from 1676 to 1716, the spatial 

link between the villa and the hermitage is a perfect 

allegory of Renaissance architectural ideals, based 

on the concept of rational numbers: the harmony 

attained by the rules of perspective and geometry 

was intended to reflect supernatural perfection. 

So the driveway, passing beyond the main gates 

and the villa itself, attractively accompanied by a 

refined avenue of cypresses, ascends to the place 

of prayer, isolated on the hill.

VILLA 
CETINALE
SOVICILLE

From 1679 to 1692, Cardinal Flavio Chigi organized
eight extraordinary Palio horse races in the park 
of Villa Cetinale in which all the countryside took part.

Dal 1679 al 1692 il cardinale Flavio Chigi 
organizzò nel parco di Villa Cetinale otto palii 
straordinari ai quali parteciparono tutte le contrade.

N 43° 18’ 3.463’’
E 11° 12’ 16.582’’
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La rocca di Tentennano è uno dei più impressionanti esempi di 

architettura militare della Toscana meridionale. La posizione 

dominante sulla Val d’Orcia, e di conseguenza sulla Via 

Francigena, ne ha fatto nei secoli un borgo di importanza 

rilevante, caduto poi in declino con l’evoluzione della tecnologia 

militare che ha reso inutili le fortificazioni. L’abbandono del 

borgo ha avuto una conseguenza positiva: i piccoli terzieri 

attorno alla torre conservano architetture rurali intatte. 

The Rocca di Tentennano is one of the most impressive 

examples of military architecture in southern Tuscany. 

Dominating the Val d’Orcia and Via Francigena, its position 

made it important for many centuries, until its fortifications 

were outmoded by advances in military technology. The 

abandonment of the village has had a positive result: the 

small neighborhoods (called terzieri) around the tower have 

preserved various examples of rural architecture intact. 

 

ROCCA 
D’ORCIA

N 43° 0’ 33.973’’
E 11° 36’ 50.332’’
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Piazza Santa Caterina, il cuore del piccolo villaggio 

medievale di Bagno Vignoni, è in realtà una grande vasca 

di acqua sulfurea, già bagno termale dai tempi degli 

Etruschi. Queste acque calde e limpidissime sgorgano 

da una sorgente di origine vulcanica e defluiscono nella 

Valle dei Mulini, tra cascatelle e formazioni di travertino, 

prima di raggiungere, ormai fredde, il sottostante corso 

del fiume Orcia che divide con una profonda valle Bagno 

Vignoni dal poderoso complesso di Rocca d’Orcia.

Piazza Santa Caterina, the heart of the little medieval 

village of Bagno Vignoni, is actually a great pool of 

sulfuric water, already a thermal spa in Etruscan times. 

These warm, clear waters spring from a volcanic source 

and flow out to the Valle dei Mulini, with waterfalls and 

travertine formations, before cooling as it flows and 

rejoining the underlying course of the Orcia River, which 

divides Bagno Vignoni from the massive fortification of 

the Rocca d’Orcia with its deep valley.

BAGNO 
VIGNONI

N 43° 1’ 39.809’’
E 11° 36’ 58.476’’
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Il paesaggio della Val d’Orcia è stato celebrato dai pittori 

della Scuola Senese, fiorita durante il XIV e XV secolo. Le 

rappresentazioni pittoriche dell’epoca, in particolar modo le 

riproduzioni paesaggistiche, dove si raffigura la gente vivere in 

armonia con la natura, sono diventate icone del Rinascimento 

e hanno profondamente influenzato il modo di pensare il 

paesaggio negli anni futuri. Con queste motivazioni la Val 

d’Orcia è stata riconosciuta Patrimonio dell’Umanità Unesco 

nel 2004.

The landscape of the Val d’Orcia was celebrated by painters 

of the Sienese School, which flourished in the Renaissance. 

Images of the Val d’Orcia, and particularly depictions of 

landscapes where people are represented as living in harmony 

with nature, have come to be seen as icons of the Renaissance 

and have profoundly influenced the development of landscape 

thinking for the future. For these reasons, the Val d’Orcia was 

named a UNESCO World Heritage Site in 2004.

VAL D’ORCIA

Il tipico paesaggio della Val d’Orcia si è formato 
in seguito al sollevamento di un fondale marino. 

The typical landscape of the Val d’Orcia
was formed by a rising seabed.

N 43° 1’ 18.72’’
E 11° 40’ 45.029’’



Un chilometro di strada, dieci curve per addolcire la 

salita, una sessantina di cipressi disposti verso il crinale. 

Se la collina è situata in Val d’Orcia, allora avete davanti 

una delle strade più belle del mondo: quella che da 

Monticchiello sale verso Castelluccio. Spettacolare 

e fotogenica, per anni è stata una perfetta “location” 

per girare filmati pubblicitari: auto, soprattutto. Visto 

tanto successo, qualche politico ispirato ha proposto di 

apporre un copyright sul paesaggio: ma poi, per fortuna, 

non se n’è fatto più nulla.

One kilometer of road with ten curves to climb the steep 

slope, and some sixty cypresses accompanying it as far 

as the ridge. If the hill is in Val d’Orcia, then you have 

before you one of the world’s most beautiful roads, rising 

from Monticchiello towards Castelluccio. Spectacular 

and photogenic, for years it was considered the perfect 

spot to shoot commercials, especially for cars. Given the 

success it enjoyed, some inspired politician proposed 

slapping a copyright on the landscape, but luckily the 

idea came to nothing.
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STRADA DI 
MONTICCHIELLO 
PIENZA

N 43° 3’ 45.535’’
E 11° 43’ 39.937’’



POGGIO ALLE MURA
MONTALCINO
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Sono passati più di centosessanta anni da quando Ferruccio 

Biondi Santi, vignaiolo di Montalcino, ruppe la tradizione 

vinicola toscana e iniziò caparbiamente a sperimentare la 

vinificazione del solo Sangiovese, per la precisione di un clone 

detto Sangiovese Grosso, dai caratteristici acini di colore più 

scuro. Da lì vengono nome e sostanza del vino ottenuto, il 

Brunello appunto, destinato a conquistare nel tempo primati 

assoluti di qualità e ad essere apprezzato nel mondo intero.

Over a hundred years ago, Ferruccio Biondi Santi, a winemaker 

of Montalcino, made a break with the Tuscan winemaking 

tradition and began doggedly experimenting with vinifying the 

Sangiovese grape, actually using a clone called Sangiovese 

Grosso, with characteristic darker-colored berries. This lent 

a name and substance to the wine obtained, Brunello, which 

eventually became highly prized and much appreciated 

worldwide.

In its long history, the castle of Poggio alle Mura 
has been an Etruscan settlement, a Roman villa, 
a fortified farm and an outstanding winery.
 

Nella sua lunga storia, il castello di Poggio alle Mura
è stato insediamento etrusco, villa romana, fattoria 
fortificata e centro vinicolo d’eccellenza.

N 42° 58’ 46.477’’
E 11° 23’ 51.773’’



I CIPRESSINI
SAN QUIRICO D’ORCIA
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Poco distante dallo 
storico gruppo di cipressi 

ne è stato piantato 
un secondo di forma 

perfettamente circolare.

Not far from the historic 
stand of cypresses, another 

perfectly circular in  
shape was planted.

Questo gruppo di cipressi, visibili a chi percorre la via 

Cassia, sono entrati prepotentemente nell’iconografia  

della Toscana, arrivando a rappresentare un simbolo visivo 

della regione. Eppure in pochi sanno che storicamente 

gruppi di cipressi come questo erano largamente 

diffusi nelle campagne toscane e il loro scopo non era 

ornamentale: venivano usati per la riproduzione e la cattura 

degli uccelli, talvolta con reti, altre volte cospargendo 

i rami di vischio, in modo che gli animali rimanessero 

attaccati per poter essere facilmente catturati. 

This group of cypresses, which appear to travelers on the 

Via Cassia, have entered strongly into the iconography of 

Tuscany, coming to represent a visual symbol of the region. 

Yet few know that historically groups of cypresses like 

this were widespread in the Tuscan countryside, and their 

purpose was not ornamental: they were used for raising 

and catching birds, sometimes with nets, sometimes 

by smearing the branches with birdlime, trapping the 

feathered songsters so they would be easily caught.

 

N 43° 3’ 45.394’’
E 11° 33’ 31.824’’
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ABBAZIA 
DI SANT’ANTIMO

C’è molta Francia intorno a Sant’Antimo: lo dice la pianta 

architettonica della chiesa, di chiara influenza francese, e 

la figura di Carlo Magno al quale si deve la sua fondazione. 

Dopo quasi sette secoli vissuti tra splendore e decadenza, nel 

1462 papa Pio II Piccolomini sopprime l’abbazia, la cui storia 

rimane sospesa fino al 1992, quando un gruppo di giovani frati 

di Avignone accetta l’invito del vescovo di Siena a insediarvi 

una comunità. Da qui la piantagione di lavanda che ogni estate 

profuma il cortile dei monaci.

There is a great deal of France around Sant’Antimo. This 

appears in the architectural plan of the church, clearly French 

in influence, and the figure of Charlemagne, who was its 

founder. After nearly seven centuries passed amid splendor 

and decline, in 1462 Pope Pius II suppressed the abbey. Its 

life remained suspended until 1992, when a group of young 

friars in Avignon accepted the invitation of the bishop of Siena 

to install a community in it. Hence the plantation of lavender 

that scents the monk’s courtyard every summer.
N 42° 59’ 58.563’’
E 11° 30’ 56.229’’



ROCCA DI
RADICOFANI 
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Posta sulla sommità di un antico vulcano, all’altezza 

di 896 metri, a cavallo di quello che fu un tempo il 

confine tra la Repubblica di Siena e lo Stato Pontificio, 

la Rocca di Radicofani ha vissuto – data la sua posizione 

strategica – mille anni di storia complessa e travagliata. 

Tra i tanti personaggi legati alla rocca, il più emblematico 

fu Ghino di Tacco, bandito figlio di banditi, leggendario 

avventuriero del XIII-XIV secolo, le cui gesta tra crimini 

ed eroismi sono state raccolte e narrate da Dante nella 

Divina Commedia e da Boccaccio nel Decameron.

Rising on the top of an ancient volcano, at an elevation 

of 896 meters, straddling what used to be the border 

between the Republic of Siena and the Papal States, 

the fortress of Radicofani, with its strategic location, 

endured one thousand years of complex and troubled 

history. Among the many figures associated with the 

fortress, the most emblematic was Ghino di Tacco, a 

bandit and the son of a bandit, a legendary adventurer 

of the thirteenth–fourteenth centuries. His exploits, 

mingling bloodshed and heroism, are evoked by Dante 

in the Divine Comedy and Boccaccio in the Decameron.

Le rocce basaltiche di 
Radicofani sono state 
studiate nel 1887 dal 

famoso geologo Giuseppe 
Mercalli, inventore della 

scala tellurica.

The basalt rocks of 
Radicofani were studied 

in 1887 by the famous 
geologist Giuseppe 

Mercalli, inventor of the 
earthquake scale.

N 42° 53’ 54.634’’
E 11° 46’ 10.628’’



STRADE BIANCHE
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Le strade secondarie in terra battuta e ghiaia, delimitate da 

cipressi e fossi, sono chiamate “strade bianche”. Strette e 

polverose, costringono le auto ad andature lente, invitando 

chi viaggia a entrare in sintonia con il territorio. Sono parte 

integrante di certi paesaggi, tanto che si è pensato a un apposito 

censimento e a una legge di tutela: a causa degli elevati costi 

di manutenzione, ogni anno centinaia di chilometri di storiche 

strade bianche scompaiono sotto l’azione delle asfaltatrici.

These bypaths of earth and gravel, flanked by cypresses and 

ditches, are known as “white roads.” Narrow and dusty, they 

force cars to travel slowly and invite travelers to find a harmony 

with the land. They are an integral part of certain landscapes, 

to the point where it is now being proposed to conduct a special 

census and pass a law preserving them. Because of their high 

maintenance costs, every year hundreds of kilometers of old 

dirt roads disappear under asphalt.

N 43° 2’ 3.469’’
E 11° 40’ 6.79’’



VIGNA 
TONDA
MONTEPULCIANO
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Una piccola parcella di poco meno di un ettaro della fattoria Le Capezzine 

di Avignonesi è stata piantata nel 1996 in una singolare forma rotonda, 

con filari a cordone speronato di vitigno Sangiovese disposti in ordine 

radiale da un centro costituito da una pianta di cipresso. L’intenzione dei 

viticoltori era quella di sperimentare l’influenza dell’irradiazione solare e 

della vicinanza tra i filari. Vigna Tonda produce uve da cui si ricavano Vino 

Nobile di Montepulciano, Rosso di Montepulciano, Vin Santo e Occhio di 

Pernice.

A small plot of ground covering just under one hectare of Le Capezzine 

Avignonesi estate was laid out in 1996 in an unusual round shape, and 

planted with cordons of the Sangiovese vine, arranged radiating out from 

the center marked by a cypress tree. The purpose of the winemakers was 

to test the influence of solar irradiation and the proximity of the rows. 

Vigna Tonda grows grapes used to make Vino Nobile di Montepulciano, 

Rosso di Montepulciano, Vin Santo and Occhio di Pernice.

La “Vigna Tonda” non è l’unica in Toscana: 
se ne trova un’altra presso il castello 
di Poggio alle Mura nella tenuta Banfi.

Vigna Tonda is not the only round 
vineyard in Tuscany: there is another near 
the castle of Poggio alle Mura on the Banfi estate.

N 43° 10’ 26.527’’
E 11° 56’ 5.705’’



L’EROICA 
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Nel tentativo di recuperare lo spirito fondante 

del ciclismo, un gruppo di appassionati ha ideato 

nel 1997 una manifestazione non competitiva 

denominata “Eroica”. Se il termine appare 

esagerato, basti solo pensare alle condizioni 

di gara: si tratta di coprire 209 chilometri di 

tracciato, per lo più su strade sterrate, con 

biciclette e abbigliamento d’epoca. La partenza 

avviene all’alba dalla piazza di Gaiole in Chianti 

affollata da migliaia di ciclisti. I più bravi 

termineranno il percorso in 6 ore, lasciando gli 

altri a pedalare nella polvere fino a notte.

In an attempt to recover the founding spirit 

of cycling, a group of enthusiasts in 1997 

founded a non-competitive event they called 

the “Eroica.” If the term appears exaggerated, 

think for a moment of the conditions: it entails 

covering a course 209 kilometers long, mostly 

dirt roads, on vintage bicycles and in period 

clothing. The start is at dawn from the piazza 

of Gaiole in Chianti, crowded by thousands of 

cyclists. The most talented will finish the route 

in 6 hours, leaving the others to ride on in the 

dust until nightfall.

N 43° 24’ 15.73’’
E 11° 27’ 33.241’’



PIENZA
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La roccia su cui poggia l’abside della cattedrale di Pienza
subisce un graduale abbassamento di origine tettonica, 
compromettendo la stabilità dell’edificio.

The rock on which the apse of Pienza cathedral rests 
is gradually subsiding due to tectonic forces,
undermining the building’s stability.

Più che una città, è un’impronta: la zampata del leone. Che 

in questo caso si chiama Enea Silvio Piccolomini, primogenito 

di una famiglia con 18 figli, eletto papa con il nome di Pio II 

nel 1458 e nato in un polveroso e anonimo borgo, Corsignano, 

che poi sarebbe divenuto città grazie a una visione affidata a 

Bernardo Rossellino e da lui tradotta in magnifica realtà.

Not so much a town, rather an imprint of a lion’s paw. Which in 

this case is called Enea Silvio Piccolomini, the eldest son in a 

family of 18 children. He was elected pope and took the name 

Pius II in 1458, but was born in the dusty, humdrum village of 

Corsignano, which was to become a city thanks to his vision, 

entrusted to Bernardo Rossellini and by him transformed into 

magnificent reality.

N 43° 4’ 38.818’’
E 11° 40’ 39.342’’



MONTAPERTI
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Come faccia un fiorentino a recarsi a Siena e sentirsi tranquillo 

non si sa: sono passati più di 750 anni, ma quella di Montaperti 

nel 1260 fu probabilmente la battaglia più sanguinosa e 

dolorosa per i Guelfi fiorentini. Persero soprattutto in seguito 

al tradimento dei loro stessi concittadini Ghibellini, alleati con 

Siena. Nel X canto Dante ricorda “lo strazio e il grande scempio 

che fece l’Arbia colorata in rosso” e il bilancio a fine battaglia 

parla chiaro: i fiorentini subirono 10.000 morti, 16.000 furono 

fatti prigionieri, 18.000 tra cavalli, asini e buoi divennero prede 

di guerra.

You have to wonder how a Florentine can feel comfortable 

in Siena. More than 750 years have passed, but the Battle 

of Montaperti in 1260 was probably the bloodiest and most 

heartrending ever for the Florentine Guelphs. A crucial factor 

in their defeat was the treachery of their Ghibelline fellow-

citizens, who allied themselves with Siena. In the tenth canto 

Dante recalls “the carnage and cruel slaughter that stained 

the Arbia red.” The toll at the battle’s end speaks clearly: the 

Florentines lost 10,000 dead, 16,000 were taken prisoner, and 

the war booty included 18,000 horses, asses and oxen.N 43° 18’ 55.515’’
E 11° 26’ 21.826’’
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Dato il particolare microclima, le nebbie mattutine 
sono un fenomeno frequente nella zona.

Given the particular microclimate, morning 
mists are frequent in these parts.

Visto dall’alto, il paesaggio delle Crete Senesi appare verde 

in primavera, giallo ocra d’estate, brunito o grigio in autunno 

e inverno. Il colore che non cambia è quello delle case della 

zona, e quello dei suoi borghi, costruiti da sempre con mattoni 

rossi di produzione locale. Le fornaci sono un po’ ovunque e 

la tradizione è antica: opere monumentali come l’Abbazia 

di Monte Oliveto Maggiore, le mura di Buonconvento, la 

Badia Ardenga lo testimoniano. L’estrazione e la lavorazione 

del travertino nella vicina Rapolano costituiscono un  

complemento ideale all’uso quasi monocorde del cotto, 

aggiungendo una gradevole complessità visiva e strutturale 

nella composizione degli edifici.

Seen from above, the landscape of the Crete Senesi is green 

in spring, yellow ocher in summer, bronze or grey in fall and 

winter. The color that never changes is that of houses and 

villages, invariably built out of the local red brick. Kilns are 

scattered across the region, and the tradition of brick-making 

is ancient, witness monumental works such as the abbey of 

Monte Oliveto Maggiore, the walls of Buonconvento and the 

Badia Ardenga. The quarrying of travertine and fabrication of 

dressed stone in nearby Rapolano is a perfect complement to 

the almost monotone use of brick, adding a pleasing visual 

and structural complexity to the composition of buildings.

CRETE SENESI 

N 43° 15’ 51.593’’
E 11° 25’ 35.902’’
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IL CIPRESSO Importato dall’antica Persia, il cipresso (Cupressus 

sempervirens) ha trovato in Toscana il suo habitat ideale, 

fino a identificarsi con il paesaggio. La sua sagoma austera 

e sempreverde e la sua immunità ai cambiamenti lo hanno 

accomunato al concetto di eternità e reso fin dai tempi più 

antichi ideale per l’ornamento di cimiteri. Nella cultura agricola 

il cipresso ha agevolmente superato questo ristretto ruolo, 

arrivando a rivestire una moltitudine di funzioni: confine tra 

poderi, barriera frangivento, paracarro e, naturalmente, ottimo 

legname da costruzione e falegnameria.

Imported from ancient Persia, the cypress tree (Cupressus 

sempervirens) has found its ideal habitat in Tuscany, and 

become identified with the landscape. Its austere, evergreen 

outline and resistance to change evoke the concept of eternity, 

making it since the ancient times the perfect the ornament for 

cemeteries. In agriculture, cypresses have gone well beyond 

this restricted role, fulfilling a multitude of tasks: marking 

boundaries between farms, forming windbreaks, acting as 

bollards, and of course furnishing excellent timber for buildings 

and joinery.N 43° 4’ 3.919’’
E 11° 30’ 53.177’
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TERRE 
MATTE
BADLANDS

Le Maremme, le Colline Metallifere: sono luoghi dove si andava 
malvolentieri, perché il viaggio – il suo scopo e le conseguenze – 
erano fatica e vita dura, fame e miseria. Di più: il ritorno non era 
certo. Terre di miniere e di malaria, banditi e invasori, le coste a 
sud della Toscana e le sue più alte propaggini dell’interno sono la 
zona più avventurosa della regione. Quella è la nostra frontiera, 
selvaggia e desolata fino alla metà del Settecento, quando sono 
iniziate la colonizzazione e la bonifica del territorio, seguite da 
uno sfruttamento agricolo intensivo. Di questo passato resta 
qualcosa di indescrivibile, una narrazione del territorio che unisce 
uomini, bestie e paesi in un unico destino.

Maremma and the Colline Metallifere: these were places where 
people went reluctantly, because the journey – its purpose and 
consequences – were toil, a hard life, hunger and poverty. And 
there was no certainty they would ever return. A land of mines 
and malaria, bandits and raiders, the southern coast of Tuscany 
and its highest inland spurs are the most adventurous part of 
the region. This is our frontier, wild and desolate until the mid-
eighteenth century, when settlement began and the land was 
reclaimed, followed by intensive agricultural exploitation. 
Something indescribable remains of this past, stories of the land 
uniting people, animals, and villages in a shared destiny.

ABBAZIA DI SAN GALGANO -  ABBEY OF SAN GALGANO - N 43° 8’ 58.106’’ E 11° 9’ 18.237’’ 142 143
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PITIGLIANO

Nella parte bassa del masso tufaceo si possono vedere gli ingressi 
delle cantine ipogee che ospitano magazzini, stalle e laboratori.

In the lower part of the tuffaceous mass you can see the entrances to 
the underground cellars serving as warehouses, barns and workshops.

Il tufo è una roccia magmatica: nasce dal fuoco e del fuoco 

si nutre per plasmarsi, prendere vita e forma. Il tufo è una 

pietra amica: calda, leggera, facile da lavorare. Il tufo è una 

pietra di pace: buona per costruire case che danno calore e 

riparo, non certo fortezze. Così è Pitigliano, nata dal fuoco e 

dal lavoro degli uomini. Città ospitale e pacifica, il cui destino 

sembra incerto, esposta alla vertigine del dirupo e all’equilibrio 

miracoloso su cui poggiano le sue case. È solo apparenza: la 

consapevolezza di una fragilità così evidente è ciò che tiene 

insieme la città e i suoi abitanti.

Tuff is a magmatic rock. It is born, nurtured and molded by 

fire, which gives it life and shape. Tuff is also a friendly, warm 

stone, light and easily worked. Tuff is a stone of peace: good 

for building houses that offer warmth and shelter, certainly not 

fortresses. Pitigliano embodies all this, born from fire and the 

work of men and women. A hospitable, peaceable city, whose 

fate seems uncertain, with its houses teetering miraculously 

on the edge of a sheer cliff. It looks more precarious than it 

actually is: the awareness of this seeming frailty is what holds 

the city and its inhabitants together.N 42° 38’ 7.146’’
E 11° 40’ 11.966’’
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MARSILIANA 
D’ALBEGNA
MANCIANO

Tutti gli insediamenti storici della Maremma sono 

edificati sulle sommità di colline, poggi, alture: in 

basso c’erano solo paludi, zanzare e malaria. Anche 

la Marsiliana si trova su una collina e da quella 

posizione domina la bassa valle dell’Albegna, fiume 

che scende dalle pendici del Monte Amiata, appena 

visibile nella foto sopra il centro abitato. Il fiume 

scorre in un alveo ristretto, ma come tutti i corsi 

d’acqua ha buona memoria e ogni tanto esonda, 

espandendosi nella campagna e riprendendosi la 

sua terra. 

All the historical settlements in the Maremma are 

built on top of hills, knolls, mounts, well clear of the 

swamps, mosquitoes and malaria below. Marsiliana 

is on a hilltop from which it dominates the lower 

valley of the Albegna River where it flows down the 

slopes of Monte Amiata, glimpsed in the photo above 

the town. The river is now confined to a narrow bed, 

but like all watercourses it has a strong memory and 

occasionally overflows, flooding the countryside and 

retaking its land. 

 

N 42° 32’ 27.268’’
E 11° 21’ 0.707’’



MONTI 
DELL’UCCELLINA
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La Torre di Castelmarino era parte di un sistema difensivo 

eretto dagli Aldobrandeschi in epoca medievale, in posizione 

dominante su quella che era una vasta palude costiera, poi 

bonificata nel Settecento e trasformata in pineta, attraversata 

da un reticolo di canali. Qui si ammira una significativa parte 

del Parco regionale della Maremma, istituito nel 1975 nella 

Toscana meridionale. In lontananza si possono riconoscere la 

foce del fiume Ombrone e i poggi a nord di Grosseto.

The tower of Castelmarino was part of a defensive system built 

by the Aldobrandeschi in the Middle Ages, dominating what 

used to be a vast coastal swamp, eventually reclaimed in the 

eighteenth century, converted into pine forest and covered by 

a network of canals. Here you can admire a significant part of 

the Maremma Regional Park, established in 1975 in southern 

Tuscany. In the distance you can make out the mouth of the 

Ombrone River and the hills north of Grosseto.

N 42° 38’ 47.225’’
E 11° 3’ 58.051’’



PITIGLIANO 
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Un vicolo tortuoso risale tra le case dell’estremità 

occidentale della città, quella più in bilico sullo 

strapiombo tufaceo che delimita il centro storico. 

Pitigliano è nota anche come “Piccola Gerusalemme” 

per la comunità ebraica che nel XVI secolo vi si insediò 

a seguito dell’espulsione dallo Stato Pontificio. Oggi 

la comunità è numericamente molto ridotta, ma a 

testimonianza dell’importanza rivestita nella vicenda 

cittadina, rimangono la sinagoga, il cimitero ebraico e 

un piccolo museo dedicato alla sua storia.

An alley winds between the houses at the western end 

of the town, the part verging on the sheer cliff bordering 

the historic center. Pitigliano is also known as “Little 

Jerusalem” because of its Jewish community, which 

settled here in the sixteenth century following its 

expulsion from the Papal States. Today the community 

is tiny, but evidence of its importance lies in the town’s 

synagogue, Jewish cemetery and a small museum 

devoted to its history.

È evidente il diverso uso dei 
materiali per costruire la città: 
pietra per il piano di calpestio 

stradale, tufo per la costruzione, 
cotto per la copertura. 

The dif ferent materials used 
to build the city can be clearly 

seen: the road paved with 
flagstones, the tuf f used 

for the buildings, and bent 
tiles on the roofs. 

N 42° 38’ 1.037’’
E 11° 39’ 48.122’’



I BUTTERI
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Non esiste in Toscana personaggio più leggendario del 

buttero. Il fatto che sia una figura in via d’estinzione 

non fa che arricchire l’aura di gloria che lo circonda, 

nonostante l’odore e l’ambiente in cui si muove siano 

decisamente più terreni. Il buttero è un mandriano: 

porta le vacche al pascolo. Ma lo fa con tale eleganza e 

distacco che già questo costituisce elemento sufficiente 

per la costruzione del mito.

The butteri or herdsmen are legendary in Tuscany. 

The fact that they are a dying breed only enhances 

the aura of glory around them, though the smells and 

the conditions in which they work are decidedly more 

earthy. The butteri are drovers, taking the cattle out to 

graze. But they do it with such elegance and detachment 

that this has sufficed to give rise to the myth.

La Vacca Maremmana è allevata 
allo stato brado e dalla sua macellazione 
si ottiene una carne molto pregiata.

The Vacca Maremmana breed of cattle 
are reared in the wild, and when butchered, 
their meat is highly prized.

N 42° 40’ 9.289’’
E 11° 6’ 14.04’’



SATURNIA
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 Il calcare contenuto 
nell’acqua ha formato nel 
tempo 14 vasche lungo le 

quali si sviluppa la cascata. 

Over the years, 
lime precipitated out of the 

water has formed 
the 14 pools along the 

course of the cascades.

La Toscana è una delle regioni italiane più 

ricche di sorgenti termali, a causa delle origini 

vulcaniche di gran parte del territorio. La 

Cascata del Mulino che misura una portata 

media di 800 litri al minuto di acqua sulfurea a 

37 °C si trova a Saturnia, non lontana dal Monte 

Amiata, vulcano spento ormai da 700.000 

anni, la cui attività continua a manifestarsi 

anche attraverso le sorgenti sulfuree di Bagni 

San Filippo, Santa Fiora, Bagno Vignoni, San 

Casciano dei Bagni e molte altre sorgenti 

minori.

Tuscany is one of the Italian regions richest in 

hot springs, because of the volcanic origins of 

much of the territory. La Cascata del Mulino, 

with its average flow rate of 800 liters per 

minute of sulfurous water at a temperature 

of 37°C, is in Saturnia, not far from Monte 

Amiata, a volcano now extinct for 700,000 

years. Yet its activity continues to appear in 

the sulfur springs at Bagni San Filippo, Santa 

Fiora, Bagno Vignoni, San Casciano dei Bagni, 

and many other smaller springs.

N 42° 38’ 48.166’’
E 11° 30’ 38.713’’



CALA VIOLINA
SCARLINO
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Cala Violina (“violin cove”) takes its name from 
the texture of the sand: a mixture of silicon and debris 
from seashells,it makes a shrill sound when you walk on it.

Cala Violina deve il suo nome alla particolare 
costituzione dell’arenile: silicio misto a detriti di conchiglie, 
che emette un suono particolare quando viene calpestato.

Quando si pensa alla Toscana, generalmente vengono in mente 

colline, cipressi, olivi, città di pietra e di marmo. Si dimentica 

quasi sempre l’altro lato di questa regione: il mare. Non solo 

per l’arcipelago che arricchisce la geografia della Toscana, ma 

anche perché la storia ci racconta che Pisa fu una potentissima 

Repubblica marinara, che da Greve in Chianti partì Giovanni 

da Verrazzano alla scoperta di nuovi mondi, e da Firenze colui 

che diede nome all’America: Amerigo Vespucci.

Tuscany generally brings to mind hills, cypresses, olive trees, 

and towns built of stone and marble. We almost always forget 

the other side of this region: the sea. Its archipelago enriches 

the geography of Tuscany, while history tells us that Pisa was 

a powerful maritime republic, where Giovanni da Verrazzano 

sailed from Greve in Chianti to discover new worlds, and while 

the geographer who gave America its name was a Florentine: 

Amerigo Vespucci.

N 42° 51’ 22.656’’
E 10° 46’ 28.231’’



TORRE 
MOZZA
PIOMBINO
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Questa singolare costruzione fortificata 

protesa nelle acque del mare fu edificata nel 

Cinquecento dalla famiglia Appiani, signori 

di Piombino, che dominarono per secoli la 

costa e l’arcipelago toscano. La torre serviva 

per controllare il traffico minerario dalla vicina 

isola d’Elba. 

This singular fortified building projecting into 

the sea was built in the sixteenth century by 

the Appiani family, counts of Piombino, who 

for centuries dominated the coast and the 

Tuscan archipelago. The tower was used 

to control the mining trade from the nearby 

island of Elba. 

A una decina di metri dalla riva,
poco sotto il livello del mare, si trovano 
i resti di una strada romana riconducibile 
al tracciato della Via Aurelia.

About ten meters from the shore, 
just below sea level, lie the remains 
of a Roman road, once part of the 
course of the Via Aurelia.

N 42° 56’ 45.009’’
E 10° 41’ 38.176’’



 SORANO 
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Sorano è un antico borgo dell’entroterra maremmano,  

edificato su una rupe di tufo a strapiombo sul fiume Lente. 

Ha una struttura fatta di vuoti e di pieni: si è costruito con 

quello che si è scavato e la complessa urbanistica del borgo 

composta da vicoli, scalette, passaggi, cortili e logge si duplica 

all’interno della roccia, dove si articola una città in negativo 

fatta di cantine, magazzini, pozzi, cunicoli, bocche di lupo. Di 

questo equilibrio tra dentro e fuori, tra ciò che si vede e ciò che 

rimane nascosto, si nutre la bellezza di Sorano.

Sorano is an ancient town of inland Maremma, built on a 

tuff cliff overlooking the River Lente. It is made up of voids 

and solids, having been built using material quarried out of 

itself; and the complex structure of the village, consisting of 

narrow streets, flights of steps, passageways, courtyards and 

loggias, is duplicated within the rock, which contains a town in  

negative made up of cellars, warehouses, wells, tunnels, and 

light shafts. The beauty of Sorano is woven out of this mirroring 

of interior and exterior, what you see and what lies hidden.

Edificata alla fine del Duecento, la Fortezza Orsini 
ha resistito inespugnata a molti attacchi e assedi.

Built in the late thirteenth century, the Orsini fortress 
has withstood many attacks and sieges.

N 42° 40’ 57.471’’
E 11° 42’ 50.973’’
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DI SAN BRUZIO
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Una cosa è certa: coloro che hanno distrutto San Bruzio 

– forse le stesse milizie senesi che nel 1438 rasero al 

suolo anche San Rabano – non hanno portato via niente. 

Probabilmente non c’era nulla da portare via: pietre 

rosicchiate dalla storia, frammenti inutili a ricostruire 

alcunché, dal momento che intorno c’era già il niente 

che c’è oggi. Niente è stato ricostruito con quelle pietre: 

San Bruzio si trova ancora lì, polverizzata per chi sa 

quale ragione in mezzo a quella campagna, a quegli olivi,  

a quella storia.

One thing is certain: those who destroyed San Bruzio 

 – perhaps the same Sienese militia that in 1438 also razed 

San Rabano – took nothing away with them. Probably 

there was nothing to take: stones ravaged by history, 

fragments useless to rebuild anything, since all around 

it there was the same desolation there is today. Nothing 

was rebuilt with those stones: San Bruzio is still there, 

pulverized for goodness knows what reason in the midst 

of that countryside, those trees, that history.

Una caratteristica della 
chiesa è la ricchezza 

decorativa dei 
capitelli che presentano 
forme floreali, animali e 

figure antropomorfe.

A feature of the church is 
the decorative richness of 

its capitals, decorated with 
floral shapes, animals and 

anthropomorphic figures.

N 42° 35’ 16.273’’
E 11° 18’ 5.703’’
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CASA ROSSA 
XIMENES
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Il massiccio edificio di mattoni rossi realizzato a cavallo di uno 

dei canali di deflusso della palude di Castiglione della Pescaia 

fu costruito dall’ingegnere Leonardo Ximenes nel 1765, nel 

quadro di una vasta opera di bonifica della Maremma toscana. 

L’edificio ospitava argani e cateratte che, opportunamente 

manovrate, avrebbero dovuto tenere separate le acque 

dolci della palude da quelle salate del mare, impedendo la 

formazione dei “miasmi” che – secondo la scienza dell’epoca 

– erano la principale causa della malaria.

The massive red brick building erected astride one of the 

outflow channels of the marshes of Castiglione della Pescaia 

was built by the engineer Leonardo Ximenes in 1765, as 

part of extensive reclamation work in the Tuscan Maremma. 

The building housed winches and water gates that could be 

operated to separate the fresh waters of the swamp from 

the salt water of the sea, so preventing the formation of the 

“miasma” which – according to the scientific theories of the 

day – was the main cause of malaria.

La palude è un raro ecosistema che ospita, oltre 
a una ricchissima avifauna, quindici diverse specie di orchidee. 

The marsh is a rare ecosystem, home to 
a wealth of bird life and fifteen dif ferent species of orchids. 

N 42° 46’ 7.627’’
E 10° 53’ 58.43’’
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LE MARZE
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

La grande diffusione di boschi di pino marittimo (Pinus 

pinaster) lungo le coste toscane è in buona sostanza effetto 

dell’opera di bonifica delle paludi costiere avviate dai Lorena 

nel Settecento. La pianta trova in questi ambienti un habitat 

ideale e si riproduce rapidamente assolvendo a una delle 

funzioni fondamentali per la bonifica: l’assorbimento delle 

acque del suolo. Per questo molte strade della Maremma 

sono delimitate da filari di pini, che consolidano il terreno e lo 

mantengono asciutto.

The forests of maritime pine (Pinus pinaster) common along 

the Tuscan coast were planted to reclaim the coastal marshes, 

work undertaken by the ruling Dukes of Tuscany in the 

eighteenth century. In this environment the plant finds an ideal 

habitat and rapidly reproduces, performing one of the basic 

functions for reclaiming the land: absorbing ground water. This 

is why the many roads in the Maremma are flanked by pine 

trees, which consolidate the soil and keep it dry.

N 42° 45’ 13.835’’
E 10° 55’ 22.357’’
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Il “piombino” era la ricevuta fornita alle imbarcazioni di passaggio 
obbligate a pagare una tassa di ormeggio o transito: un sigillo di 
piombo con impresse le armi dei doganieri.

A “piombino” was a receipt given to ships that put into port, 
compelled to pay a mooring or transit fee: a lead seal stamped 
with the emblem of the customs house.

PIAZZA BOVIO
PIOMBINO

Leonardo da Vinci soggiornò a Piombino dal 1502 al 1505, 

chiamato da Cesare Borgia per studiare le nuove fortificazioni 

della città. In quei tre anni Leonardo, ispirato da “mare, acque, 

vento”, avviò una serie di progetti tra i quali il salvagente, le 

ciaspole galleggianti per camminare sull’acqua, vari tipi di 

ruote idrauliche e compì studi sulle correnti e osservazioni di 

flora e fauna. Niente di realizzato quanto a fortezze e mura 

difensive. A difesa della città rimase la Rocchetta, una torre 

dell’anno Mille costruita su quel promontorio che nel tempo è 

diventato la terrazza panoramica chiamata Piazza Bovio.

Leonardo da Vinci lived in Piombino from 1502 to 1505,  

called in by Cesare Borgia to plan the city’s new fortifications. 

In those three years Leonardo, inspired by “sea, water, wind,” 

launched a series of projects including a life jacket, floats 

for walking on water and various types of water wheels. He 

studied the currents and observed the flora and fauna. He 

never built any forts or defensive walls. The city’s defense 

remained the Rocchetta, a tower dating from the year 1000, 

built on the headland which eventually became a panoramic 

terrace known as Piazza Bovio.N 42° 55’ 11.782’’
E 10° 31’ 31.096’’
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GOLFO 
DI BARATTI
POPULONIA

Il Golfo di Baratti offriva un approdo naturale 

già in epoca etrusca e romana per le navi 

che trasportavano minerali dalla vicina 

isola d’Elba. La lavorazione avveniva nelle 

officine metallurgiche di Populonia, che 

nel VI secolo a.C. contava 18.000 abitanti 

e nel 205 a.C. fornì a Scipione l’Africano le 

armi per la seconda guerra punica. Di quel 

glorioso passato restano importanti vestigia 

nel Parco archeologico di Baratti e Populonia 

e molti manufatti ritrovati in loco, conservati 

nel Museo archeologico del Territorio di 

Populonia, a Piombino.

In Etruscan and Roman times, the Gulf of 

Baratti was a natural harbor for vessels 

bringing iron ore from nearby Elba. Smelting 

was carried out in workshops at Populonia, 

which in the sixth century BC had 18,000 

inhabitants. In 205 BC it supplied Scipio 

Africanus with weapons for the Second Punic 

War. Substantial remains of that glorious past 

are still found in the Archaeological Park of 

Baratti and Populonia, where many artifacts 

have been discovered on the site and are 

preserved in the Museo Archeologico del 

Territorio di Populonia, in Piombino.

In alto sulla collina, 
a sentinella del golfo, 

si erge il borgo fortificato 
di Populonia Alta, mentre 

quasi in riva al mare si 
trova la necropoli etrusca.

On the hilltop,
 guarding the gulf, stands 

the fortified village of 
Populonia Alta, while the

 Etruscan necropolis lies 
close to the seashore.

N 42° 59’ 27.012’’
E 10° 30’ 23.833’’
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TENUTA LA BADIOLA
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

La tenuta rappresenta il cuore dell’ampio intervento di bonifica 

della Maremma toscana intrapreso per volontà del Granduca 

Leopoldo II di Lorena negli anni Venti dell’Ottocento. La 

Badiola fu successivamente tenuta di caccia dei Lorena, zona 

dove si sperimentarono tecniche di bonifica e poi fattoria per 

la produzione di vino, olio, tabacco, frutta. Oggi è un albergo di 

lusso con ristorante di alta cucina e uno dei più felici esempi di 

conservazione del paesaggio agricolo maremmano. 

This estate lies at the heart of the extensive reclamation of the 

Tuscan Maremma undertaken by the Grand Duke Leopold II of 

Lorraine in the 1820s. La Badiola later became a hunting estate 

for the Grand Dukes, as well as a zone where experiments 

could be conducted with reclamation techniques. Later again 

it became an estate producing wine, olive oil, tobacco and 

fruit. Today it is a gourmet restaurant with a luxury hotel and 

one of the finest examples of conservation of the agricultural 

landscape of Maremma. 

There are numerous remains of Etruscan settlements on the 
north slopes of Poggio Bruno, the most notable of them Vetulonia. 

Sulle pendici settentrionali di Poggio Bruno si trovano molti
insediamenti di origine etrusca, il più importante dei quali è Vetulonia. 

N 42° 47’ 53.412’’
E 10° 58’ 26.76’’
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BOLGHERI 

Bolgheri è un microcosmo della Maremma toscana che 

vanta una serie di primati in diversi ambiti: per i cultori del 

vino è la terra dove si producono le etichette più blasonate 

d’Italia (Ornellaia e Sassicaia); per i naturalisti è il luogo in cui 

è nata la prima area naturale protetta della penisola (Riserva 

faunistica di Bolgheri, 1959); per i paesaggisti è il più lungo 

viale di cipressi del mondo (5 chilometri, 3000 cipressi). Per 

tutti gli italiani resta il posto dove il poeta Giosuè Carducci 

trasse ispirazione per comporre Davanti a San Guido, una 

delle sue odi più celebri. 

Bolgheri is a microcosm of the Tuscan Maremma, boasting 

a number of firsts in various areas. Wine lovers think of it 

as the land where the most renowned vintages in Italy 

are produced (Ornellaia and Sassicaia), naturalists as 

the place where the first wildlife reserve in the peninsula 

was established (Riserva faunistica di Bolgheri, 1959), 

and landscapists as having the world’s longest avenue of 

cypress trees (5 km, 3000 cypresses). To Italians in general 

it is the place where the poet Carducci was inspired to 

compose Before San Guido, one of his most famous poems.

Il nome Bolgheri viene 
dai bulgari, cioè dalla 
nazionalità dei soldati 

alleati dei longobardi che 
qui avevano eretto un 

campo militare.

The name Bolgheri 
comes from Bulgarian, 

the nationality of the allies 
of the Lombards, who built 

a military camp here.

N 43° 14’ 1.987’’
E 10° 36’ 57.197’’



177176

CASTELLO 
DI MONTEMASSI 
ROCCASTRADA

Montemassi è un piccolo borgo delle Colline Metallifere 

raffigurato nel celebre dipinto attribuito a Simone Martini 

(Guidoriccio da Fogliano all’assedio di Montemassi) custodito 

nel Palazzo Pubblico di Siena. Il castello, assediato e 

conquistato nel 1328, è perfettamente riconoscibile nel grande 

affresco, mentre la figura di Guidoriccio e la paternità stessa 

del Martini sono al centro di un acceso dibattito che appassiona 

gli esperti fin dal 1977.

Montemassi is a village in the Colline Metallifere depicted in 

the famous painting attributed to Simone Martini (Guidoriccio 

da Fogliano at the Siege of Montemassi), preserved in the 

Palazzo Pubblico of Siena. The castle, besieged and captured 

in 1328, is perfectly recognizable in the great fresco, while the 

figure of Guidoriccio and the attribution of the work to Simone 

Martini are at the center of a heated debate that has fascinated 

the experts since 1977.

ll borgo di Montemassi si af faccia su una vasta pianura 
occupata in epoca romana dalle acque del grande lago Prile. 

The village of Montemassi overlooks a vast plain  
in Roman times occupied by the waters of the great Lake Prile. 

N 42° 59’ 29.027’’
E 11° 3’ 50.412’’



La villa fu fatta costruire nel 1572 dal conte Pannocchieschi d’Elci.
Il leccio che si vede accanto alla villa è classificato come uno dei 
più grandi d’Italia.

The villa was built in 1572 by Count Pannocchieschi d’Elci. 
The evergreen holm oak beside the villa ranks as one of 
the largest in Italy.
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ANQUA 
RADICONDOLI

Le Colline Metallifere sono un vasto sistema collinare e 

montuoso di origine vulcanica sfruttate fin dall’antichità per 

la ricchezza di minerali e oggi per la produzione di energia 

geotermica. L’ambiente è boscoso e impervio, la densità della 

popolazione è la più bassa della Toscana (26 abitanti per km2). 

In questo contesto – magnificamente fuori luogo – si trova la 

Villa di Anqua, un palazzo signorile del Cinquecento senese 

dalle forme solide, affiancato da umili case, affacciato sul 

silenzio di questo deserto silvestre.

The Colline Metallifere (“metalliferous hills”) are an extensive 

range of hills and mountains of volcanic origin, mined since 

ancient times for their rich minerals and today exploited 

to produce geothermal energy. The land is wooded and 

impervious, the population density the lowest in Tuscany 

(26 inhabitants per sq km). Wonderfully out of place in this 

setting is Villa Anqua, an elegant building dating from the 

Sienese sixteenth century with solid forms, flanked by humble 

buildings, overlooking the silence of this sylvan desert.
N 43° 12’ 47.995’’
E 10° 59’ 7.324’’
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MASSA 
MARITTIMA

La Cattedrale di San Cerbone domina con la sua architettura 

romanica una piazza irregolare, che prende forma dalla 

necessità di dare spazio alla chiesa e collegare la parte bassa 

della città con la Rocca. Il risultato è un’urbanistica accidentata, 

dove neppure i piani orizzontali sono allineati, e l’unica 

forma rigorosa del quadro d’insieme è proprio la Cattedrale. 

L’equilibrio estetico è notevole, e si contrappone al pensiero 

dominante del Rinascimento, che cercava la bellezza in forme 

architettoniche sempre più regolate da princìpi matematici.

The cathedral of San Cerbone, with its Romanesque 

architecture, dominates an irregular piazza, shaped by the 

need to make room for it and connect the lower part of the 

town to the fortress. The result is a rather rugged built-up 

area, where not even the horizontals are aligned, and the only 

rigorous form in the overall scheme of things is the cathedral 

itself. The aesthetic balance is remarkable, contrasting with 

the dominant idea of the Renaissance, which sought beauty 

in architectural forms increasingly governed by mathematical 

principles.

Massa Marittima è stata da sempre una città mineraria, 
la cui fortune si sono basate sull’estrazione di lignite, allume e ferro.

Massa Marittima has always been a mining town, 
its fortunes based on the extraction of lignite, alum and iron.

N 43° 3’ 7.493’’
E 10° 53’ 18.956’’
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PARCO COSTIERO 
DI RIMIGLIANO
SAN VINCENZO

I 6 chilometri di litorale a sud di San Vincenzo fino alla Torre 

dell’Orso sono rimasti isolati da ogni attività umana per secoli: 

neppure i conti Della Gherardesca, proprietari dei terreni, erano 

interessati a quelle paludi. L’unico intervento – la costruzione 

della strada fra Piombino e Castiglione – fu voluta da Elisa 

Bonaparte nel 1804 e da lei prende il nome di “Strada della 

Principessa”. Per il resto, la grande spiaggia e il vasto ed 

efficace sistema dunale che protegge una pineta di oltre 20 

ettari, fanno del parco una rarità naturalistica nel panorama 

italiano.

The six kilometers of coastline stretching south of San 

Vincenzo to Torre dell’Orso were cut off from all human 

activities for centuries. Not even the landowners, the noble 

Della Gherardesca family, were interested in the marshes. 

The only major work – the road built between Piombino and 

Castiglione – was commissioned by Elisa Bonaparte in 1804, 

and is named after her the Strada della Principessa. For the 

rest, the great beach and the huge, effective dune system 

protecting a pine forest covering over 20 hectares makes the 

park a naturalistic rarity in Italy.

Posto in una radura che interrompe la pineta si trova un tipico 
complesso colonico maremmano risalente ai primi dell’Ottocento.

Set in a glade in the pine forest is a typical Maremma 
farm complex dating from the early nineteenth century.

N 43° 3’ 49.034’’
E 10° 32’ 11.516’’
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ROCCA 
SAN SILVESTRO

I ruderi sono quelli di un villaggio minerario fondato per volontà 

dei conti Della Gherardesca tra il X e l’XI secolo, poi sviluppato 

e fortificato lungo i quattro secoli successivi. Le miniere della 

zona, ricche di rame e argento, vennero abbandonate nel XIV 

secolo, quando la loro estrazione e lavorazione non erano più 

economicamente vantaggiose  e il villaggio andò in rovina. Dal 

1996 è sede del Parco Archeominerario di San Silvestro.

The remains are those of a mining village founded by the 

will of the noble Della Gherardesca family in the tenth and 

eleventh centuries. It then grew and was fortified in the next 

four centuries. The mines in the area, rich in copper and silver, 

were abandoned in the fourteenth century, when mining and 

smelting was no longer cost-effective and the village fell into 

ruins. Since 1996 it has housed the Parco Archeominerario di 

San Silvestro.

N 43° 5’ 9.95’’
E 10° 36’ 12.76’’



La decadenza dell’abbazia di San Galgano ha il 

suo punto cruciale nel 1550 nella decisione del 

commendatario Girolamo Vitelli di vendere le 

lastre di piombo a copertura del tetto. Quell’atto 

cinico e calcolatore ha rivelato nel tempo un suo 

involontario e inatteso aspetto poetico che sfiora 

il mistico: dal prato al centro della navata di 

quella che fu la più grande abbazia della Toscana, 

guardando in alto, si vede il cielo. E in certe notti, 

sicuramente, le stelle.

The decline of the abbey of San Galgano was 

precipitated in 1550 by the commendatory 

Girolamo Vitelli, who sold off the lead sheeting 

of the roof. That cynical and calculating act has 

involuntarily and unexpectedly endowed the 

abbey with a poetic appearance verging on the 

mystical. From the lawn growing in the middle of 

the nave of what was once the largest abbey in 

Tuscany, looking up, you can see the sky. And on 

certain nights undoubtedly the stars.

Il chiostro è 
completamente distrutto. 

Negli anni Venti ne fu 
ricostruita una piccola 

parte, utilizzando reperti 
ritrovati in loco.

The cloister is 
completely destroyed. In the 

twenties a small part of it 
was rebuilt, using the 

remains found on the spot.
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N 43° 8’ 58.106’’
E 11° 9’ 18.237’’
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EREMO 
DI MONTESIEPI

Al centro dell’ambiente circolare del piccolo eremo di 

Montesiepi c’è una roccia, con una spada infilzata. Infiniti 

sono i rimandi leggendari che si legano a quella roccia e a 

quella spada, superando in meraviglia l’iperbole della vita 

di San Galgano: basta alzare lo sguardo dalla spada e dare 

un’occhiata alla cupola, la cui architettura, secondo alcuni, 

rimanderebbe alla storia dei Templari e quindi al mito del Santo 

Graal.

At the center of the circular structure of the small hermitage 

of Montesiepi there is a rock with a sword embedded in it. 

Endless legends surround the rock and the sword, surpassing 

in wonder the marvels of the life of Saint Galganus. Raise your 

eyes from the sword and look at the dome, whose architecture, 

according to some, is related to the history of the Templars and 

so to the myth of the Holy Grail.

N 43° 9’ 8.901’’
E 11° 9’ 19.207’’
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CARICABATTERIE 
PER LIPO

LIPO CHARGER

UNITÀ DI 
CONTROLLO REMOTO 

 REMOTE CONTROL

TACCUINO 

BLOCKNOTE

PENNA
PENCIL

TABLET

SMARTPHONE

CARRELLINO 
CON RUOTE
PNEUMATICHE

CART WITH 
PNEUMATIC
WHEELS

ZAINO PER 
MACCHINE 
FOTOGRAFICHE

CAMERA BACKPACK 

VALIGIA DI SICUREZZA PER 
ATTREZZATURE DELICATE 

SAFETY BAG FOR 
DELICATE EQUIPMENT

GIMBAL AUTOCOSTRUITO 
PER REFLEX (2006)

HOMEBUILT GIMBAL
FOR SLR (2006)

GIMBAL AUTOCOSTRUITO 
PER COMPATTA (2007)

HOMEBUILT GIMBAL FOR COMPACT 
DIGITAL CAMERA (2007)

UNITÀ DI CONTROLLO 
REMOTO GIMBALS

GIMBALS FOR REMOTE
CONTROL UNITS 

BATTERIA 12V PER RICARICA 
BATTERIE LIPO SUL CAMPO

12V LIPO BATTERY FOR BATTERY 
CHARGING IN THE FIELD

HARD DISK

INVERTER

UN FOTOGRAFO

A PHOTOGRAPHER

COLONNA TELESCOPICA 
PNEUMATICA IN ALLUMINIO 
12 METRI

12 METER PNEUMATIC 
TELESCOPIC MAST 
IN ALUMINUM 

MACCHINA FOTOGRAFICA 
DIGITALE COMPATTA

COMPACT DIGITAL 
CAMERA

MACCHINA FOTOGRAFICA 
DIGITALE REFLEX

REFLEX DIGITAL 
CAMERA

COLONNA 
IN CARBONIO (10 MT) 

CARBON 
FIBER POLE (10 MT)

MAPPE 

MAPS 
TRASFORMATORE 

ELETTRICO

ELECTRICAL 
TRANSFORMER

DRONE 8 MOTORI

8 ENGINE DRONE

CAVALLETTI CON 
TESTE PANORAMICHE

EASELS WITH 
PANORAMIC HEADS

MOLTE BATTERIE LIPO

LOTS OF LIPO BATTERIES

ELICHE DI RICAMBIO

SPARE PROPELLERS

TERMINATORE DEL DRONE 
(SOLO IN ITALIA)

FLIGHT TERMINATOR FOR THE 
DRONE (ONLY FOR ITALY)

VALIGIA CON ATTREZZI 
E PEZZI DI RICAMBIO 

CASE WITH TOOLS 
AND SPARE PARTS 

TAVOLA PIEGHEVOLE PER 
ATTERRAGGI E DECOLLI IN 

TERRENI ACCIDENTATI

FOLDING TABLE FOR 
LANDING AND TAKEOFF 

ON ROUGH TERRAIN
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UNO DEI 13 DIVERSI 
CARICABATTERIE

ONE OF 13 DIFFERENT 
BATTERY CHARGERS
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