
STORIE SEGRETE E SOAVI SAPORI:  

ITINERARI NEL TERRITORIO PISTOIESE TRA GUSTO E 
STORIA 

 
DOMENICA 14 OTTOBRE DALLE 10.00 ALLE 15.00 
LA MONTAGNA PISTOIESE: PONTE SOSPESO E CUTIGLIANO   
Evento organizzato da Confesercenti Pistoia in collaborazione con il Centro Guide Turismo 
Pistoia  
L'emozione del Ponte sospeso sulla Lima e una passeggiata per conoscere Cutigliano con 
la rassegna dei funghi fritti  
Infine pranzo al Ristorante Il Nonno Cianco di Cutigliano con gli stornellatori 
 

La visita inizierà dal  Ponte sospeso in località Mammiano. Il primo prototipo fu realizzato nel 1922 
per permettere agli operai di Popiglio di raggiungere gli stabilimenti metallurgici che si trovavano 
dall'altra parte della vallata. Con la sua altezza massima di 40m e la sua lunghezza di circa 212m 
costituisce uno fra i ponti sospesi pedonali più lunghi al mondo. 
Ci sposteremo poi a Cutigliano, uno dei borghi storici più affascinanti della Montagna Pistoiese, 
che ha mantenuto pressoché inalterato il suo aspetto medievale. 
Percorrendo strette vie si raggiungono angoli suggestivi e affascinanti edifici, come il Palazzo 
Pretorio, la  cui facciata è arricchita da numerosi stemmi in pietra e terracotta invetriata, la Loggia 
dei Capitani, la chiesa della Madonna di Piazza e la chiesa di San Bartolomeo. Nel borgo ci sarà 
anche la rassegna dei funghi fritti. 
 
Dopo il percorso pranzo al Ristorante Il Nonno Cianco a Cutigliano con stornelli e poesie del 
gruppo Ottava Rima durante il pranzo. 
 
Menù 
Antipasto misto:  
salumi, crostini, caponata, castagnaccio 
Primi: 
risotto ai funghi, crépes alle zucchine e salsa alla menta 
Secondo: 
lonza di suino farcita alle castagne 
Dolce: 
crostata con marmellata prodotta sulla montagna pistoiese 
Acqua, vino, caffè 
 
Programma: 
10.00 ritrovo ai giardinetti all’entrata del Ponte sospeso in località Mammiano basso per la visita 
del ponte; 
A seguire trasferimento con i mezzi propri a Cutigliano e visita al borgo storico; 
13.00 pranzo al ristorante Il Nonno Cianco con gli stornellatori (Viale Europa 23, 51024 
Cutigliano) 
 
Costo evento: 20,00 € con prenotazione obbligatoria entro venerdì 12 ottobre 2018 
 
Per info e prenotazioni:  
Toscana Turismo & Congressi/Primavera Viaggi  
dalle  9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.00 dal lunedì alla domenica tel. 3917708280 
incoming@primaveraviaggi.it  
 



L’evento è realizzato con il contributo di Vetrina Toscana, il progetto di Regione e 
Unioncamere Toscana che promuove ristoranti e botteghe che utilizzano i prodotti del 
territorio 
 
DOMENICA 21 OTTOBRE DALLE 10.00 ALLE 15.00 
SERRAVALLE: UN TUFFO NEL MEDIOEVO 
Evento organizzato da Confesercenti Pistoia in collaborazione con il Centro Guide Turismo 
Pistoia  
Il Borgo di Serravalle Alto e pranzo a Casore del Monte con gli stornellatori 
Una passeggiata nel borgo di Serravalle, particolarmente importante nel medioevo per il suo ruolo 
strategico, a guardia del passaggio fra la Valdinievole  e la valle dell'Ombrone. Nel corso della 
visita sarà possibile ammirare quello che resta dal fulcro del sistema difensivo del territorio: le torri 
del Barbarossa e di Castruccio, le rocche, ma anche le chiese e le vie pittoresche. Dopo la visita al 
borgo di Serravalle Alto, pranzo al ristorante Le Terrazze a Casore del Monte con stornelli e 
poesie del gruppo Ottava Rima durante il pranzo. 
 

Menù: 
Antipasto: selezione di salumi toscani e crostini con fegatino sul pane di Casore del Monte  
Primo:  
Pacchero con ragù di Cinta senese 
Secondo: 
Arrosto misto con patate arrosto di Montese 
Dessert: 
Ciambelline  
Vino, acqua e caffè 
 

Programma: 
10.00 ritrovo alla Rocca Nuova di Serravalle Alto e visita al borgo storico  
A seguire trasferimento con mezzi propri al ristorante Le Terrazze in Piazza San Bartolomeo 
Casore del Monte, Marliana (PT) 
13.00 pranzo con spettacolo degli stornellatori 
 
Costo evento (pranzo incluso): 15,00 € con prenotazione obbligatoria entro venerdì 19 ottobre 
2018 
 
 
Per info e prenotazioni:  
Toscana Turismo & Congressi/Primavera Viaggi  
dalle  9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.00 dal lunedì alla domenica tel. 3917708280 
incoming@primaveraviaggi.it  
 
 
L’evento è realizzato con il contributo di Vetrina Toscana, il progetto di Regione e 
Unioncamere Toscana che promuove ristoranti e botteghe che utilizzano i prodotti del 
territorio 
 
 
DOMENICA 11 NOVEMBRE DALLE 10.00 ALLE 15.00 
STORIA E SAPORI DEL MONTALBANO 
Evento organizzato da Confesercenti Pistoia in collaborazione con il Centro Guide Turismo 
Pistoia  
Un itinerario tra storia e natura con visita ad un’azienda agricola con stalla, frantoio e 
caseificio e pranzo con i prodotti dell’azienda  



L’itinerario inizia con la visita della pieve romanica dei Santi Baronto e Desiderio, che, secondo 
una leggenda, fu costruita in una sola notte. Visita anche alla suggestiva cripta parzialmente 
affrescata. Si prosegue immergendosi nella natura con una passeggiata di ca. 30/40 minuti lungo 
un sentiero etrusco dintorno la cima di San Baronto con vista panoramica su tutto il territorio (in 
caso di pioggia visita del Castello di Larciano). 
Dalla natura si passa ai sapori della terra con la visita all’azienda agricola di Stefano Spinelli a 
San Baronto per un tour di tutte le attività dell’azienda: la stalla delle pecore con l’illustrazione dei 
sistemi di gestione del gregge, alimentazione mungitura, il frantoio per conoscere il ciclo produttivo 
estrazione dell'olio, il caseificio con una spiegazione sui rudimenti sul latte e dimostrazione di 
caseificazione  
 
Alla fine della visita pranzo con i prodotti dell’azienda al ristorante La Dispensa a San Baronto 
con il seguente menù: 
- antipasto misto formaggi e salumi 
- paesane alle verdure 
- prosciutto arrosto con patate e insalata 
- cheesecake di ricotta 
- acqua, vino della casa e caffè 
 
Programma: 
Ore 10.00 ritrovo alla chiesa dei Santi Baronto e Desiderio in Piazza Fra’ Giuseppino Giraldi, 1 
In seguito passeggiata circolare lungo il sentiero etrusco e ritorno alla Pieve  
A seguire trasferimento in auto all’azienda agricola per il tour agricolo. 
Ore 13.00 pranzo al ristorante La Dispensa che si trova accanto all’Azienda agricola in Via 
Giugnano 87, Lamporecchio.  
 
Il programma può subire variazioni per maltempo. Si consigliano scarpe comode per la 
passeggiata. 
 
Costo evento: 20 € (pranzo incluso) con prenotazione obbligatoria entro venerdì 9 novembre 
2018 
 
 
Per info e prenotazioni:  
Toscana Turismo & Congressi/Primavera Viaggi  
dalle  9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.00 dal lunedì alla domenica tel. 3917708280 
incoming@primaveraviaggi.it  
 
L’evento è realizzato con il contributo di Vetrina Toscana, il progetto di Regione e 
Unioncamere Toscana che promuove ristoranti e botteghe che utilizzano i prodotti del 
territorio 
 
 
 
DOMENICA 18 NOVEMBRE DALLE 17.30 ALLE 22.00 
LAMPORECCHIO E IL SUO DOLCE TRASTULLO  
Evento organizzato da Confesercenti Pistoia in collaborazione con il Centro Guide Turismo 
Pistoia  
Un itinerario particolare per scoprire Villa Rospigliosi e il dolce tipico di Lamporecchio che 
l’Artusi così definì nel 1981: “il brigidino è un dolce, o meglio, un trastullo speciale della 
Toscana = e Leonardo, il mio però, di trastulli è un vero professionista!”    

Il tour partirà da Villa Rospigliosi di Lamporecchio, fatta edificare da Giulio Rospigliosi dopo la sua 
elezione pontificia per dare una testimonianza tangibile del prestigio raggiunto. La villa assume 
una sua particolarità che si riscontra nel rapporto con il paesaggio e negli spazi destinati a giardini, 
boschi, pescaie e giochi d’acqua. 



Si prosegue poi con una visita al laboratorio artigianale di Bianchini per che ci mostrerà le fasi 
preparazione del brigidino, il dolce tipico di Lamporecchio rinomato in tutto il mondo.  

Per finire una cena al ristorante L’antico Masetto di Lamporecchio che propone il seguente 
menù: 
Antipasto toscano con affettati misti, crostini misti e pappa al pomodoro 
Sedanini alla contadina  
Pappardelle al cinghiale 
Culino di maiale al forno con patate  
Brigidini, cantuccini e vinsanto  
Acqua, vino e caffè 

Programma: 

Ore 17.30 ritrovo a Villa Rospigliosi Via Borghetto, 1, Frazione Spicchio, Lamporecchio  
Ore 18.30 Trasferimento in auto al laboratorio artigianale di brigidni  
Ore 20.00 Trasferimento in auto al ristorante L’Antico Masetto in Piazza Falcone a Lamporecchio 
per la cena 
 
Costo evento (cena inclusa): 20,00 € con prenotazione obbligatoria entro venerdì 16 novembre 
2018 
 
Per info e prenotazioni:  
Toscana Turismo & Congressi/Primavera Viaggi  
dalle  9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.00 dal lunedì alla domenica tel. 3917708280 
incoming@primaveraviaggi.it  
 
L’evento è realizzato con il contributo di Vetrina Toscana, il progetto di Regione e 
Unioncamere Toscana che promuove ristoranti e botteghe che utilizzano i prodotti del 
territorio 
 
VENERDI’ 30 NOVEMBRE DALLE 20.00 ALLE 23.30 
SERATA DI POESIE VERNACOLARI E CENA GUSTOSA A CASALGUIDI 
Evento organizzato da Confesercenti Pistoia in collaborazione con il Centro Guide Turismo 
Pistoia  
Al ristorante Milleluci di Casalguidi cena tipica toscana e letture di sonetti vernacolari per 
riscoprire una Pistoia che non c’è più.  
 
Una piacevole serata tra gusto, poesia e storia al Ristorante Milleluci di Casalguidi.  
La serata inizierà con una gustosa cena con il seguente menù: 
antipasti 
selezione di salumi locali, prosciutto toscano dop azienda Belliti, salame toscano, finocchiona del 
pratese,soprassata pistoiese al vinsanto, crostino nero pistoiese, 
assaggio di miele montagna pistoiese, formaggio pistoia latte crudo, formaggio grotta del 
pesciatino  
primi piatti 
farinata con il cavolo nero 
maccheroni al ragù di coniglio 
secondi piatti 
lesso rifatto con patate e cipolla, faraona in salmi 
contorno 
patate di Montese arrosto 
dolci 
berlingozzo e vinsanto 
brigidini lamporecchio 
 



Vini bianchi e rossi dell’azienda l'Abbaino e dell’ azienda Michelozzi  
 
Dopo la cena lettura delle poesie per un viaggio tra la piccola grande umanità della Pistoia che non 
c’è più, attraverso i sonetti dei poeti vernacolari pistoiesi del ‘900 Sebastiano Frosini, Enrico Bruni 
e Virgilio Gozzoli, letti dagli attori Antonella Ferro, Marta Beneforti e Fabio Gonfiantini con 
proiezione su un grande schermo di antiche foto e cartoline della città. 
 
Programma: 
Ore 20.00 cena presso il ristorante Milleluci in Via F.lli Cervi 1 a Casalguidi  
A seguire lettura delle poesie vernacolari 
 
Costo evento (cena inclusa): 20,00 € con prenotazione obbligatoria entro mercoledì 28 
novembre 2018 
 
Per info e prenotazioni:  
Toscana Turismo & Congressi/Primavera Viaggi  
dalle  9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.00 dal lunedì alla domenica tel. 3917708280 
incoming@primaveraviaggi.it  
 
L’evento è realizzato con il contributo di Vetrina Toscana, il progetto di Regione e 
Unioncamere Toscana che promuove ristoranti e botteghe che utilizzano i prodotti del 
territorio 
 

DOMENICA  9 DICEMBRE 2018  
C'ERA UNA VOLTA... UN MILLENNIO FA A MONTECATINI  
Evento organizzato da Confesercenti Pistoia in collaborazione con il Centro Guide Turismo 
Pistoia  
Visita in italiano e in inglese 
Visita di Montecatini Alto e pranzo al ristorante La Torre 
 
Dalla sua posizione strategica Montecatini Alto domina un territorio vastissimo.  
La sua forma particolare, sulla vetta del colle “lunato”, ha determinato l'aspetto pittoresco di strade, 
vicoli e piazze.  
Durante la visita guidata sarà possibile scoprire il borgo medievale: la terrazza panoramica 
"Giuseppe Verdi"  con la vista unica che il Maestro adorava e decantava durante i suoi soggiorni, 
la Torre delle Ore, Piazza Giusti con i pittoreschi edifici storici, la Casa natale di Ugolino Simoni, il 
primo idrologo italiano, fino ad arrivare al punto panoramico ad est per ammirare Serravalle 
Pistoiese e Pistoia. 
Infine, la salita fino alla Pieve di San Pietro con la reliquia di Santa Barbara, i resti del primo nucleo 
religioso del XI secolo e la Rocca Vecchia. 
Al termine, un gustoso pranzo al ristorante La Torre di Montecatini Alto 
 con il seguente menù: 
Antipasto toscano: zuppetta fagioli e funghi porcini, zonzelle e prosciutto toscano, lardo di 
Colonnata, salame toscano, polenta con tartufo di San Miniato 
Maccheroni alla Nievolina, pasta fresca con ragù 
Tagliata: fiorentina alla griglia tagliata a strisce e ripassata al forno, patate e fagioli cannellini 
Gelato di crema con marmellata di fichi km 0 calda 
 
Programma: 
Ore 10.30 Ritrovo all'uscita della funicolare a Montecatini Alto (Via Vittorio Veneto). Il Borgo si può 
raggiungere in macchina o con il bus di linea 
Ore 13.00 pranzo presso il ristorante la Torre in Piazza Giuseppe Giusti 8 a Montecatini Alto  
 
Costo evento (pranzo incluso): 20,00 € a persona con prenotazione obbligatoria entro venerdì 7 
dicembre 2018 



 
Per info e prenotazioni:  
Toscana Turismo & Congressi/Primavera Viaggi  
dalle  9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.00 dal lunedì alla domenica tel. 3917708280 
incoming@primaveraviaggi.it  
 
L’evento è realizzato con il contributo di Vetrina Toscana, il progetto di Regione e 
Unioncamere Toscana che promuove ristoranti e botteghe che utilizzano i prodotti del 
territorio 


