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Numeri Utili
Polizia Municipale di Subbiano
Tel. 0575 421736
Tel. 3358056834
Corpo Forestale dello Stato
Tel. 0575 48287
Carabinieri di Subbiano
Tel. 0575 488048
Noleggio automezzi
Vas F.lli Bobini
Tel. 0575 420397
Notte Motor Sport
Tel. 0575 421351
Soccorso stradale
Vas F.lli Bobini
Tel. 0575 420397
Cincinelli Auto
Tel. 0575 420546
Parrocchia di Falciano
Don Franco
Cell. 339 5466635
Misericordia di Subbiano
Tel. 0575 489700
Assistenza con medico a bordo
118



Un itinerario dell’anima che, partendo da Assisi, si congiunge al Monte della 
Verna, attraversando due Regione, l’Umbria e la Toscana, e quattro Comuni-
tà Montane (Alto Chiascio e Alto Tevere Umbro oggi Comunità Montana Alta 
Umbria, Valtiberina Toscana e Casentino) e collegando tra loro i luoghi che 
ricordano il pellegrinaggio del Santo.  

Il  percorso è stato già tracciato, ed è percorribile, per la parte Toscana,  uti-
lizzando la carta elaborata dalla Comunità Montana della Valtiberina To-
scana, ma  è intenzione dell’Amministrazione Comunale di Subbiano proporre 
nella parte fi nale del tracciato delle varianti che consentano l’ospitalità del 
pellegrino, che valorizzano il territorio di Subbiano e l’Alpe di Catenaia,  rial-
lacciandolo  a luoghi che furono cari al Santo, come Savorgnano…quello che 
un tempo era Suvurgnano  “…giunsono a uno castello che si chiamava Savur-
niano. E santo Francesco si puose a predicare, e comandò prima alle rondini 
che tenessino silenzio infi no a tanto ch’egli avesse predicato. E le rondinii 
l’ubbidirono “… come è riportato nei Fioretti di San Francesco.

La presenza di San Francesco si avverte notevolmente nel territorio del Casen-
tino, dove nel 1224 riceve le stimmate sul Monte della Verna, e nel dirigersi 
dalla Verna nuovamente  verso Assisi  passa attraverso la montagna e luoghi 
di Subbiano, segnandoli con la sua spiritualità  straordinaria. 
 
L’Itinerario “Sulle Orme di San Francesco”  è un percorso che fu fatto dal 
Santo per  tornare dalla Verna ad Assisi, dopo aver ricevuto le stimmate. Il 
tracciato che il Comune di Subbiano presenta si ricongiunge alla direttrice  
principale proveniente dall’Umbria e si snoda lungo l’Alpe di Catenaia, dopo 
aver superato Anghiari, passando per luoghi cari a Francesco come il Castello 
e Convento di Montauto, Savorgnano di Subbiano e l’Eremo della Casella.

Cammina con noi sulle 
“Orme di San Francesco”

COMUNE DI SUBBIANO



Cammina con noi sulle orme di San Francesco
Tratto dal Castello di Montauto  all’Eremo della Casella

Antichi sentieri  da proporre ai pellegrini del terzo millennio alla ricerca  di 
itinerari dell’anima, di  viaggi nella memoria, di luoghi e  tracce del santo, ma 
anche alla ricerca di cultura e natura.
Seguire il cammino di San Francesco, in questo tracciato , signifi ca entrare in 
uno dei musei sacri più belli…non più muri, ma infi nite gallerie con orizzonti, 
come sfondo, antichi alberi o graffi ati massi come pareti, prati, torrenti, sorgen-
ti, animali come quadri.

L’itinerario può essere fatto a piedi, in mtb, a cavallo o a dorso di asino.  Il 
tratto che dal Castello di Montauto conduce alla Verna è di 26 Km e interessa 
il Casentino per 19,2 km.



Indicazioni Utili
1^ Tappa
Il percorso prevede di camminare circa 4 ore 
Il primo tratto da Montauto a Savorgnano è 
pianeggiante ed in discesa quindi alla portata 
di tutti.
Il secondo tratto da Savorgnano alle Tre Fonti 
è in salità e pianeggiante con diffi coltà mode-
sta.

2^ Tappa
Il percorso prevede di camminare circa 6/7 
ore Per la lunghezza ed alcuni tratti in pen-
denza anche accentuata è da considerarsi di 
diffi coltà media.

Trattandosi percorso montano ed in quota il 
tempo può cambiare anche repentinamente.
Si consiglia quindi un abbigliamento a cipol-
la scarpe da trekking , uno zaino con capo 
protettivo in caso di pioggia o vento,acqua 
potabile ,cibi di supporto durante il cammino.
Il Comune di Subbiano invita a valutare il caso 
di cimentarsi nel cammino in base alle proprie 
possibilità e declina ogni responsabilità in 
merito a sottovalutazioni del proprio stato di 
salute.



CARTA DEL PERCORSO
PRINCIPALE

Percorso 
Rosso

1 Castello di Montauto 
2 Maestà di Savorgnano                    h. 1,00   
   percorso su crinale  
   Montauto-l’Apparita 
    percorribile con auto

3 Maestà di Savorgnano 
4 Le Tre Fonti                                     h 2,00
  strada di crinale a volte fangosa
  vedi variante alternativa percorso giallo

Il percorso inizia nei pressi del castello di 
Montauto raggiungibile dal valico della 
Scheggia lungo la S.P. Libbia che conduce da 
Ponte alla Chiassa ad Anghiari.

Castello di Montauto
Le  Tre Fonti 

DESCRIZIONE E TEMPI DELLA 1^ TAPPA

P
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5   Le Tre Fonti,Filetto,Cul di Paiolo
 6   Fonte del Baregno                           h 1,30 
      sentiero non carrabile
      e impegnativo
      segue variante alternativa
      percorso giallo

 6   Fonte del Baregno
 7   Sasso della Regina                         min. 30
      strada carrareccia chiusa al 
       traffi co con  sbarra
       non impegnativo
      
 7   Sasso Della Regina 
 8   Eremo della Casella                       h. 1,30   
     strada carrareccia chiusa al 
      traffi co  percorso su crinale  
      tratto impegnativo

 8   Eremo della Casella 
 9   Chiusi della Verna                          h. 1,00
      sentiero non impegnativo
 
 9   Chiusi della Verna
 10 Santuario della Verna                   min 45

DESCRIZIONE E TEMPI DELLA 2^ TAPPA

Le Tre Fonti – La Verna

Percorso 
Rosso
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1 Castello di Montauto 
 2 Maestà di Savorgnano                   h. 1,00   
   percorso su crinale  
   Montauto-l’Apparita 
    percorribile con auto
   
 3 Maestà di Savorgnano 
    La Lodola,Chiesa di Savorgnano      min.40
    La Calle, via Dell’Acquaio
    le Lame, Vallomagna
 4 Le Tre Fonti                                    h. 2,00
    sentiero non carrabile
    non impegnativo
 

Il percorso inizia nei pressi del castello di 
Montauto raggiungibile dal valico della 
Scheggia lungo la S.P. Libbia che conduce da 
Ponte alla Chiassa ad Anghiari.

Percorso 
Giallo

DESCRIZIONE E TEMPI DELLA 1^ TAPPA

Convento dei Cappuccini 
Le  Tre Fonti 

P
ercorso



5   Le Tre Fonti
      Casa al Taverni 
 6   Fonte del Baregno                         h. 1,00
      strada carrabile bianca
      non impegnativa
      
 6   Fonte del Baregno
 7   Sasso della Regina                        min. 30
      strada carrareccia chiusa al 
      traffi co con  sbarra
      
 7   Sasso Della Regina 
 8   Eremo della Casella                       h. 1,30   
      strada bianca
      percorso su crinale  
  
 8   Eremo della Casella 
 9   Chiusi della Verna                          h. 1,00
  
 9   Chiusi della Verna
 10 Santuario della Verna                     min 45

DESCRIZIONE E TEMPI DELLA 2^ TAPPA

Percorso 
Giallo

Le Tre Fonti – La Verna
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Costo complessivo a persona 
per tre giorni e due notti     € 170,00

- Pernottamento con prima colazione in regime di mezza pensione (a notte)
  � 60,00/persona

- Per mezza pensione si intende: 
  due portate (per es. un antipasto e un primo, un primo e un secondo, …)
  con bevande incluse (1/2 litro di acqua e 0,375 litri di vino)

- Preparazione spuntino (pranzo al sacco con panino, acqua e frutta) 
  � 5,00/l’uno

Trasferimenti:
Pullman 55 posti (trasferimenti di inizio e fi ne giornata)  � 500,00/giorno
Pullman 25 posti per recuperi giornalieri                 � 400,00/giorno

Note:Il calcolo del costo complessivo è basato su un gruppo di 50 persone 
considerando anche i trasferimenti come sopra riportati. Nel caso in cui il 
trasporto è necessario anche il giorno di arrivo (trasferimento nelle strutture 
ricettive) il costo aumenta di 10 euro a persona.

Castello di Valenzano
Ristornate e  Residenza Storica
Loc.Valenzano 97
52010 Subbiano (Arezzo)
Tel.fax 0575 487294
info@castellodivalenzano.it

Percorso Assistito
  Percorso Trekking 
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Costo complessivo pacchetto 
con cavallo della Casina della Burraia � 225,00 o � 85  con proprio caval-
lo 
� 200,00 guida 

I tappa
Castello di Montauto - Chiesa di Savorgano
Sosta per il pranzo al sacco
Chiesa di Savorgano -Vallomagna Casina della Burraia
Cena, pernottamento e prima colazione

II tappa
Eremo della Casella-Santuario della Verna
Pranzo e rientro alla Casina della Burraia

Il costo dell’intero pacchetto è di � 225,00 a persona 
più il trasporto da suddividere nel numero dei partecipanti. 
(� 60,00/pernottamento, � 140,00/cavallo/2 giorni , 
� 20,00/ pranzo Verna, � 5,00/ spuntino)
Per coloro che lo vogliono fare con il proprio cavallo il costo è di � 85 
(� 60,00/pernottamento, � 20,00 pranzo Verna , � 5,00/ spuntino)
più � 200,00 per la guida da suddividere tra i partecipanti.

CASINA DELLA BURRAIA
Agriturismo  -  allevamento cavallo maremmano
Loc. San Luigi 67 52010 Subbiano (Arezzo)
Tel.fax 0575 487193 lacasinadellaburraia@libera.it

  Percorso a Cavallo 
Percorso Assistito

A prendersi cura dei pellegrini , in questo suggestivo percorso guidato  saranno 
gli asini  affi ancati da persone competenti, il tutto al ritmo scandito dagli zoccoli, 
nella lentezza e la calma  che permette di scoprire i luoghi dell’anima e il pae-
saggio. L’asino infatti permette di praticare una forma di pellegrinaggio calma  
fatta per guardarsi meglio dentro e intorno, ecologica e intelligente, riscoprendo 
nella dolcezza di questo animale la storia degli uomini che ha da sempre accom-
pagnato senza mai fargli mancare il suo aiuto.
Così come un tempo sulle orme di San Francesco.

  Percorso a dorso d’Asino 
P

.A
ss

ist
ito



M
.B

ike



MTB FREE LIFE
349 09 73 533 | Daniele.andreini@alice.it

1^ tappa
Tratto   1                               Km       tempo
Maestà di San Francesco   
Castello di Montauto                1,9     0 h.15’ 
 Tratto   2
Castello di Montauto            
Tre Fonti                                  9       1 h.30’

2^ tappa
Tratto   3
Tre Fonti                               
Fonte del Baregno                   4       1 h.00
Tratto 4
Fonte del Baregno                
Sasso della Regina                 1,5    0 h.15’
Tratto 5
Sasso della Regina              
Eremo della Casella                5      0 h. 45’
Tratto 6
Eremo della Casella             
Santuario della Verna              7,8   1 h. 30’

Totale chilometri                   29          circa
Totale tempo percorrenza    5 h. 45  circa

DESCRIZIONE E TEMPI
in MOUNTAIN BIKE

Percorso 
Rosso
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Castello di Montauto
 Fu al Castello di Montauto che nel settembre del 1224 il Santo di ritorno 
dalla Verna, dove aveva ricevuto le sacre stimmate, si fermò  ,sfi nito dal lan-
cinante dolore che le sacre piaghe gli procuravano , ospite del Conte Alberto 
Barbolani, che al momento di lasciarlo ripartire gli offrì in dono un nuovo saio 
in cambio di quello che indossava, macchiato dal sangue delle Stimmate e 
ricucito negli strappi con steli di ginestra. La preziosa Reliquia è oggi nel San-
tuario francescano della Verna (“Cappella delle Stimmate”), insieme ad altri 
oggetti appartenuti al Santo  come il suo bastone da viaggio, una cintola, un 
bicchiere di legno, e un panno intriso di sangue.     

Savorgnano di Subbiano – Chiesa
Savorgnano,  secondo il libro di Pier Antonio Soderi, era un antico “Castrum”- 
castello – dei nobili di Montauto e si trova oggi nel territorio di Subbiano. Si 
presenta con la piccola chiesa ed annessa canonica davanti ad un  bel prato, 
mentre poco distante nel retro, resiste un’antica sorgente da sempre conosciu-
ta come  la “Fonte di San Francesco”. Qui sarà possibile abbeverare i cavalli, 
dissetarsi come pellegrini, sedersi in un’ area di sosta. Ma Savorgnano si pre-
senta come luogo profondamente segnato dal passaggio del Santo tanto che 
è riportato nei Fioretti, che citano:
E andando con empito di spirito, senza considerare via o semita, giunsono a uno 
castello che si chiamava Savurniano. E santo Francesco si puose a predicare, e 
comandò prima alle rondini che tenessino silenzio infi no a tanto ch’egli avesse 
predicato. E le rondini l’ubbidirono. Ed ivi predicò in tanto fervore che tutti gli 
uomini e le donne di quel castello per divozione gli volsono andare dietro e ab-
bandonare il castello; ma santo Francesco non lasciò, dicendo loro: «Non abbia-
te fretta e non vi partite, ed io ordinerò quello che vo’ dobbiate fare per salute 
dell’anime vostre». E allora pensò di fare il terzo ordine per universale salute di 
tutti. E così lasciandoli molto consolati bene disposti a penitenza, si partì quindi 
e venne tra Cannaio e Bevagno.
Il Santo si sarebbe fermato al Castello di Suvurgnano, andando dalla Verna 
al Castello di Montauto  e Suvurgnano, secondo esperti francescani e studi re-
centi non può che essere quello che oggi è Savorgnano di Subbiano, avvalo-
rato anche dal fatto che  era un “castrum” dei nobili del Castello di Montauto. 

S
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Casa al Taverni
Antica casa contadina in gestione alla Comunità Montana completamente ri-
strutturata con sette mini-appartamenti e area di sosta . La casa fu comando 
di Brigata durante la seconda guerra mondiale. 

Vallomagna
Grande casa rurale completamente ristrutturata  posta su una terrazza natu-
rale che guarda  Subbiano e la valle dell’Arno, gestita dalla Comunità Mon-
tana Del Casentino offre ospitalità in camere con grande salone . All’aperto 
prati e piazzole per campeggiatori, con creazione di campeggio in corso.
Nelle vicinanze Le Tre Fonti, acqua in abbondanza proveniente da tre sorgenti  
e Zona di sosta con tavoli e panche in legno, bacheca con cartina della zona. 
Sempre nelle vicinanze di Vallomagna c’è la Loc. Val Di Pozzo, da dove prove-
nivano i seggiolai di Subbiano, uan grande casa rurale su terrazza che domina 
il Casentino a breve Agriturismo. Nei pressi c’è la  Maestà di Santa Rita  dove 
nel mese di maggio ci sono le celebrazioni per ricordare come il proprietario 
di Val Di Pozzo fosse sfuggito ai tedeschi pregando sempre la Santa.

Fonte Al Baregno
Area di sosta con tavoli e panche in legno, acqua di sorgente , vascone, grandi 
zone per la cottura a legna.
Bacheca con piantina della zona Area con piccolo rifugio in pietra con focolare 
all’interno e tavolo, bagni e fontana. 
Anfi teatro naturale con prato tra faggi secolari. 

Sasso Della Regina
Punto panoramico eccezionale su sasso spicco che guarda Subbiano e la 
Valle dell’Arno.
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Eremo Della Casella

Punto panoramico che guarda il Sacro Monte Della Verna
Rifugio con ampi locali all’interno con focolare e bagni. Zona di sosta all’ester-
no.
Alla Casella San Francesco volle fermarsi per compiere un rito. Da quell’al-
tezza, dove l’occhio spazia nella vastità di superbi paesaggi, S. Francesco, 
cosciente che quel viaggio sarebbe stato senza ritorno (morirà ad Assisi il 
3 Ottobre del 1226), guardò lungamente verso la Verna e con profonda 
commozione disse: “Addio, monte di Dio, monte santo, mons coagulatus, mons 
pinguis, mons in quo beneplacitum est Deo habitare! Addio monte Alvernia; Dio 
Padre, Dio Figliolo, Dio Spirito Santo ti benedica! Restati in pace, che più non ci 
vedremo.” E dette queste parole con abbondanza di lacrime grande fece, per 
mano dei suoi compagni, piantare una croce in quest’istesso luogo, dove disse 
il vale al monte e fece la partenza. 
In memoria di cui, dopo che fu canonizzato l’anno del Signore 1229 la comuni-
tà di Caprese, di Sovaggio ed altri popoli circonvicini fecero questa cappella. 
All’inizio fu costruita solo una piccola Cappella, che vide poi nascere anche 
un adiacente romitorio. Grandissima è sempre stata la devozione con cui gli 
abitanti dei paesi vicini salivano all’Eremo per celebrare i riti religiosi, tanto 
che l’ultimo romito sembra sia stato Giuseppe Veri di S. Giorgio a Salutio che 
fu eremita su quel colle fi no all’inizio del nostro secolo. Da allora per moltissimi 
anni sia la chiesa che il romitorio sono rimasti abbandonati ed erano ormai 
gravemente rovinati quando, negli anni ‘80, il desiderio di ricostruire l’Eremo 
dei fedeli di Chitignano, Caprese, Subbiano e Chiusi della Verna si è unito alla 
competenza di amministratori ed enti pubblici illuminati, e in termine di pochi 
anni di duro lavoro, in gran parte volontario, l’Eremo della Casella è tornato 
all’antico splendore.
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Cosa scoprire nei dintorni del percorso..
Scuola In Fattoria
La cultura contadina alle Motte vicino al Castello di Valenzano nell’azienda 
agricola Calbi...in cortile tra polli, tacchini,nane e nelle stalle tra Chianine e Brune 
Alpine, cavalli, pecore e suini. Da aprile-maggio   nel laboratorio caseario si può 
assiste alla trasformazione del latte in cagliata, formaggio, ricotta e raviggiolo..
Da ottobre si partecipa alla vendemmia e  alla produzione del vino.
In Novembre e Dicembre si assiste alla raccolta  a mano delle olive e alla spremi-
tura Vendita diretta di olio,vino,formaggio,carni. Info tel.0575 487085

Il Castello Di Valenzano
Il Castello DI Valenzano posto sulle pendici dell’Alpe di Catenaia visibile dalla SR 
71 che conduce verso l’alto Casentino è un notevole complesso ricostruito a partire 
dal 1870 in forme neogotiche e neoromantiche in una singolare unione di elementi 
tratti dall’architettura medievale senese. Infatti la famiglia Bastogi, proprietaria 
di quello che rimaneva del castello, commissionò la sua ricostruzione a uno degli 
architetti che avevano lavorato al castello di Brolio nel Chianti.
Al Castello si accede da un portale in stile, imponente per la sua mole, che invita 
a proseguire per un viale che conduce al piazzale davanti al Castello, ed è da 
questo viale che si ammira il bellissimo parco di piante secolari che circondano la 
mole del maniero che con torrette angolari, pinnacoli, archi a sesto acuto e merli 
di varie forme riproduce quell’idea che gli uomini dell’ottocento avevano dei 
castelli medievali idealizzandola con il gusto romantico di quell’epoca. Il Castello 
di Valenzano si sviluppa intorno ad un chiostro interno dove in un lato è la piccola 
chiesa di Santa Maria a Valenzano e dall’altro un bel porticato.  Nelle vecchie 
stalle è stato realizzato un ristornate che consente di assaggiare piatti tipici locali. 
ll Castello è oggi ricercato per prestigiosi convegni e banchetti allestiti nel grande 
salone con soffi tto a cassettone dipinto, con l’antico focolare e con le fi nestre ad 
arco da cui si gode un panorama mirabile.
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I prodotti di qualità di Subbiano
Il miele
Subbiano vanta una tradizione centenaria nella produzione del miele a Calbenzano 
con le famiglie Gualdani vecchia tradizione familiare con rivendita presso il labo-
ratorio e nei mercatini della provincia.La  lavorazione e confezionamento del miele, 
propoli e pappa reale è fatto esclusivamente in maniera artigianale Loc. Calbenza-
no di Subbiano.
Az. Agr. Apicultura Gualdani Ivo di Gualdani Enrico 
Tel. 0575 487026
az.agr.Gualdani Mario 0575 487024

Le castagne della tradizione e innovazione
Subbiano nella tradizione della castagna della montagna di Catenaia e di Monte-
giovi in confetture liquorose  e crema di castagne  per soddisfare i grandi e piccini 
da scoprire nei mercati più appetitosi e nei suoi luoghi di produzione.
Az.Agr. Brice e Baloci  loc. Falciano tel. 0575 488916 
Az. Agr. Guerra Marco p.za Carducci Wine bar
tel. 333 6912 004 

A Falciano di Subbiano
Gli antichi mulini ad acqua di Catenaia

Mulini ad Acqua orizzontali , dove la spinta dell’acqua sulle pale dentate, di 
legno o ferro, determinava un moto che veniva trasmesso a un asse, anch’esso 
di legno o di ferro, il “ritrecine”, che a sua volta faceva girare la macina supe-
riore. Questo tipo di mulino si trova a Falciano, dove le famiglie Mattesini per 
più di un secolo li hanno condotti.  Qui sono ancora funzionanti 2 dei quattro 
mulini: quello più vicino alla strada che conduce all’Alpe di Catenaia è funzio-
nante grazie a Loretta moglie di Marino Mattesini , mentre l’Angiola, moglie di 
Alfonso Mattesini, segue  gli altri tre posizionati in caduta uno dopo l’altro. Si 
possono così acquistare direttamente farina di castagne, farina di grano, farro 
e granturco.

info: I Mulini delle famiglie Mattesini
 Il Mulino di Marino  di  Loretta e Fabiano Mattesini  tel. 338 8211381
Il Mulino dell’Angiola Gennari tel. 0575 422.121
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Prosciutto del Casentino e Grigio del Casentino
La prima marchiatura del Prosciutto del Casentino si è avuta nella Sala della Provincia 
di Arezzo nel 2004. Il Prosciutto ha garanzia della qualità ha una doppia fi rma, un 
marchio iniziale che ne determina la provenienza e un marchio di stagionatura minima 
di 12 mesi senza il quale non può essere venduto. Il prosciutto del Casentino arriva 
da suini  che nascono da incroci di antiche razze presenti nella zona come la Mora 
Romagnola e la Cinta senese con il large white, e vengono allevati allo stato brado, 
detti i grigi del Casentino.
Az. Agr.Il Trebbio Loc. Il Trebbio 0575 487252  
Az. Agr. Le Motte di Calbi info 0575 487085

Il formaggio e’ abbucciato Aretino
Pecorino a latte crudo (ovvero non sottoposto ad ebollizione) già prodotto dai Frati 
Camaldolesi nell’XI sec. al gusto si avverte una gradevole sensazione di dolce che alla 
fi ne viene avvolta da un piacevole gusto leggero di amaro. Le sensazioni retronasali 
sono di latte e foglia secca. L’APA controlla fi no a mettere il marchio Abbucciato Are-
tino sulle 
Az. Agr. Biscu Patrick tel.333 6430657
Az.Agric.Le Motte      tel. 0575 487085

Il Vino di Poggiotondo
Poggiotondo olio, vino e asinelli un’ azienda agricola di Subbiano che ha deciso di 
fare solo prodotti di grande qualità.Nascono così: POGGIOTONDO: si produce con 
sangiovese e canaiolo, matura in botti di cemento e viene affi nato in bottiglia per al-
meno sei mesi. LE RANCOLE (sangiovese e canaiolo): si produce solo nelle annate più 
favorevoli. Matura per il 40% in barrique, per il 60% in botti di media grandezza. 
Viene poi affi nato in bottiglia per un anno prima della commercializzazione.
www.poggiotondo.it 
tel. 0575 48182-0575288095

Il Frantoio a Castelnuovo
L’olio della nostra terra al frantoio di vecchia tradizione e di sola produzione casen-
tinese-aretina con obbiettivo qualità, con  lavorazione tradizionale ed estrazione a 
freddo e dove nel periodo da ottobre a dicembre è possibile seguire la lavorazione 
ed effettuare degustazioni per avvio alla conoscenza dell’olio. Subbiano sino agli 
anni 60 aveva  tre mulini ricordati anche dalla toponomastica.
Frantoio Neri Domenica  tel. 0575 48273  
Vendita diretta olio anche in piccoli formati
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Ristorante/Albergo La Verna 
Loc. Beccia tel. 0575 532110
Ristorante/Albergo Bella Vista 
via San Francesco tel. 0575 599029
Ristorante/Albergo Da Giovanna
Via San Francesco tel. 0575 599275
Ristorante/Albergo Letizia
Via Roma 0575 599020

 

LA CORTE DELL’OCA
Viale Europa  tel. 0575 421336
RELAIS TORRE SANTA FLORA
Loc. Il Palazzo
TEL. 0575 421045 Fax 0575 489607
DA CHENNO
Via Boschi, 33
tel. 0575 488002 Fax 0575 421982
LA GREVENNA
La Grevenna-Sr71 tel. 0575 48588
MERCANTI E SERVI
Borgo di Santa Mama 
tel. 0575487141
OSTERIA NONNA LOLA
tel. 0575 45776 Fax 0575 456042
Loc. Chiaveretto, 15
LA CANTINA NEL BORGO
P.zza Castello, 38
tel. 0575 488766
RISTORANTE 
CASTELLO VALENZANO
Loc Valenzano, 97
tel./Fax 0575 487294
LA TAVERNA DEI BRIGANTI
Loc. Pontecaliano, 117/121
TEL. 0575 420791 Fax 0575 420389

Ristorante La Melosa
stagionale
Via Del Santuario tel. 0575 599238

Refettorio del Pellegrino e Foresteria
Santuario Della Verna
TEL. 0575 534211 – 0575 534248

Ospitalità a Chiusi Della Verna

Ristoranti a Subbiano
Bar Pranzi Veloci Pizza
PIT STOP
Centro Commerciale Sr71 TEL. 0575 
488879
BAR CARDUCCI
V.le Europa
TEL. 0575 488050
IL MATTO 
Viale Martiri Della Libertà 
tel. 0575 48123
AL NURAGHE
Via Veneto, 38 
Tel. 0575 488623
LA CHIOCCIOLA
Subbiano.Sr71 
Tel. 057548175
DAL BOCCI
Loc. Calbenzano, 109 
tel./fax 0575 487021
PIZZA INN
Centro Commerciale Sr71
TEL. 0575 421221
LA CAPANNA
Loc. Falciano tel. 0575 488019
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Alberghi
CHENNO
Subbiano centro -Via Boschi 
Tel. 0575 48.80.02
CORTE DELL’OCA 
Subbiano centro-viale Europa
Tel.0575 421336
TORRE SANTA FLORA
Loc.Il Palazzo 
Tel.0575 421045
LA GREVENNA 
Loc. Grevenna 
3 km dal centro  lungo SR71
Tel.0575 420682

Affittacamere B&B
VILLA BORGOGNI 
loc. Castelnuovo 
tel.0575 488998
VILLA GIUSI
Loc. Belvedere 
Tel.0575 45928
VILLA NELLA
Loc. La Costa, 165
Tel. 0575 48394 Cell. 3336348722
Casa Al Moro B&B
Poggio D’Acona 2 
Tel. 0575 487258
BORGO GHIORA
Case Vacanze 
Loc. Ghiora Falciano
Tel. 0575489528 
DONNA ADRIANA
Ca’ di Buffa, 40/B
Tel./Fax 0575 45898
B&B Stocchi
Cini 3 Tel. 333 6282765
PRATO ALL’AIA
Loc.Falciano Tel. 3206427300
LOCANDA DEL CANTO
Pontecaliano 
Tel.  0575 420791

Agriturismi
LE GRET
Le Grete, 128 - Tel.0575 487090
CASINA DELLA BURRAIA
Loc. Casina Burraia, 70
Alpe Catenaia - tel.0575 487193
IL TREBBIO
Loc. Il Trebbio Poggio D’Acona
Tel./Fax 0575 487252
IL FORTE DI TREGOGNANO
Loc. Tregognano -Tel. 0575 45854
LE BUCHE
Loc. Le Buche Santa Mama
Tel. 333 6430657
LA VIGNA
Loc. La Vigna Subbiano 
Tel.0575489581
LA VILLA
Loc. La Villa -Tel. 0575 420440
MAGNANI ORAZIO
Loc. Calbenano - Tel.0575 35.55.78 

Residenza d’epoca
CASTELLO DI VALENZANO
Loc. Valenzano 
tel. 0575 420450

Ospitalità a Subbiano
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Euro 40,00 (per persona,a notte) la quota comprende:
Servizio di pernottamento con prima colazione e cena  tradizionale toscana;
Preparazione cibo per il pranzo al sacco;
Servizio di trasporto andata e ritorno per i punti di ritrovo.

 “Chenno”

 “La Casina della Burraia”

Euro 25,00
Antipasto: del Castello con prodotti tipici locali
Primo: Maccheroncino al fornello con ragù di chianina
Secondo: Tagliata di manzo con sale affumicato e rosmarino
Contorno: Patate cotte sotto la brace
Vino (a calice): Chianti dei Colli Aretini
Dolce: Cantucci e Vin Santo o a scelta tra quelli del menù

Euro 25,00
Antipasto: Bruschette miste toscane, Formaggi e salumi della Vallata
Primo: Pappardelle tirate a mano al ragù di anatra
Secondo: Grigliata di carne mista tradizionale Toscana
Contorno: Patate al forno ed insalata mista
Vino (a calice): Chianti d.o.c.g.
Dolce: Dessert fatti in casa, caffè e digestivo.

Euro 25,00
Antipasto: Crostini- salumi- verdure dell’orto sott’olio
Primo: agliatelle o acqua cotta ai funghi porcini
Secondo: grigliata o arrosto misto
Contorno: verdure di stagione dell’orto
Vino: a calice
Dolce: cantuccini con vin santo o dolci della casa

 “Valenzano”

Pacchetto del Pellegrino
Euro 108 (anziche Euro 120)
Una giornata di pensione completa con menu del pellegrino e tre ore di cavalllo

“Az. Ag. Donna Adriana”

Euro 90,00 (+ bambino € 20) 
Pernottamento prima colazione e cena con prodotti tipici di donna adriana per due persone per una notte

Loc. Casina Burraia, 70 - tel. 0575 487193 -www.casinadellaburraia.it -  lacasinadellaburraia@libero.it

Via Boschi, 33 - tel. 0575 488002 Fax 0575 421982 - www.chennoristorante.it - chenno63@libero.it
Pacchetto Pellegrino

Menù del Pellegrino

Menù del Pellegrino
Loc Valenzano, 97 - Tel./Fax 0575 487294 - www.castellodivalenzano.it - info@castellodivalenzano.it

Ca’ di Buffa, 40/B - Tel./Fax 0575 45898 - info@donnadriana.it
Pacchetto del Pellegrino



“Casa Al Moro”

Euro 25,00
Antipasto: Formaggi - Verdure - Salumi - Crostini - Ricotta
Primo: Ravioli sardi - Gnocchetti sardi
Secondo: Maialino alla sarda
Contorno: Patate con cipolle
Vino (a calice): Cannonau della casa
Dolce: Dolci della casa

Euro 25,00
Antipasto: Toscano (2 crostini + affettato)
Primo: Pasta fatta in casa di giornata con ragù di giornata
Secondo: Baccalà all’ aretina - Spezzatino di vitella con capperi e acciughe
Contorno: di giornata
Vino (a calice): 1/4 vino rosso - 1/2 acqua
Dolce: Cantucci con Vin Santo di nostra produzione

Euro 25,00
Antipasto: Girotondo di salumi  del Casentino o Chicciola di formaggi Toscani
Primo: Gnocchi formaggi pepe e pere o raviolo aperto con spinaci e ricotta fresche
Secondo: Spezzatino di maiale e castagne    o Bocconcini di tacchino di Gnicche
Contorno: Purè di patate del Brigante o insalatina mista
Vino (a calice): Rosso della fattoria di Gragnone o Pinot bianco 2009 Alto Adige d.o.c. Cantina Weger
Dolce: Sfogliatina di mele con gocce di cioccolato e crema calda o semifreddo di meringhe e nocciole
con purea di fragole fresche

“Al Nuraghe”

“Osteria Nonna Lola”

Pacchetto “Taverna dei Briganti e Locanda del canto”

Menù del Pellegrino

Menù del Pellegrino

Menù del Pellegrino

Casa Al Moro B&B - Poggio D’Acona 2 - Tel. 0575 487258 - diretto@hotmail.com

Loc. Chiaveretto, 15 - Tel. 0575 45776 Fax 0575 456042 - osteria.nonnalola@virgilio.it
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Loc. Pontecaliano, 117/121 - Tel. 0575 420791 Fax 0575 420389 
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“Villa Borgogni”

“Torre Santa Flora”

“Villa Nella”

Euro 25,00
Antipasto: Salumi e crostini del casentino
Primo: Pici al ragù d’anatra
Secondo: Cosciotto di maialino in porchetta
Contorno: Patate al forno
Vino (a calice): Poggiotondo “Vino del Casentino”
Dolce: Cantucci e Vin Santo

Euro 25,00
Antipasto: Crostini neri del Casentino e salumi assortiti
Primo: Ravioli ricotta e spinaci al ragù del Bocci
Secondo: Tagliata di vitella con rosmarino e pepe verde
Contorno: Fagioli cannellini e insalata mista
Vino (a calice): Rosso dei colli aretini
Dolce: Panna cotta con lamponi

 “Dal Bocci”

Castelnuovo di Subbiano  - Tel. 0575 488998 - Cell. 3336615122 villa.borgogni@alice.it 

Menù del Pellegrino
Loc. Il Palazzo - Tel. 0575 421045 Fax 0575 489607 - www.torresantafl ora.it - info@torresantafl ora.it

Loc. La Costa, 165 - Tel. 0575 48394 Cell. 3336348722 - lavillanella@katamail.com

Menù del Pellegrino

LOGO DA FARE

Loc. Calbenzano, 109 - tel./fax 0575 487021



“La Cantina nel Borgo”

 “fattoria il Trebbio”

“Tregognano”

“Le Gret”

Euro 25,00
Antipasto: 3 bruschette - Affettato - Acciughe marinate - Formaggio - Verdure
Primo: Pici con pomodorini - Zucchine - Cacio e Ricotta
Secondo: Fegatelli
Contorno: Legumi misti
Vino (a calice): Rosso della zona 1/2 litro
Dolce: Dolci secchi

Euro 25,00
Antipasto: Selezione di formaggi caprini e salumi
Primo: Tortelli di ricotta di capra
Secondo: Arrosto di Grigio del Casentino
Contorno: Verdure dell’ orto
Vino (a calice): Chianti dei Colli Aretini 
Dolce: Specialità della casa: Torta con Oswego

Menù del Pellegrino

Menù del Pellegrino

Fattoria Le Gret, 128 - Tel.0575 487090 Cell. 338 4099830 Loc. Santa Mama, 128 www.legret.it - info@legret.it

P.zza Castello, 38 - tel. 0575 488766

Loc. Il Trebbio Poggio D’Acona - Tel./Fax 0575 487252 - www.fattoriailtrebbio.it - stelladeltrebbio@tin.it

Loc. Tregognano - Tel 0575 45854 - Fax 0575 22636 - www.tregognano.com - info@tregognano.com



Comune di Subbiano Uffi cio Turismo,Commercio,Urp TEL. 0575 421733 FAX 0575 421738Comune di Subbiano Uffi cio Turismo,Commercio,Urp TEL. 0575 421733 FAX 0575 421738
 www.subbiano.toscana.it e mail: subbiano@subbiano.toscana.it  Wbtv Subbianotv.it www.subbiano.toscana.it e mail: subbiano@subbiano.toscana.it  Wbtv Subbianotv.it


