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La città di Firenze è raggiungibile dalle linee ferroviarie: 
�� MILANO (TORINO) - NAPOLI
�� TRIESTE/UDINE-VENEZIA/BRENNERO-VERONA-BOLOGNA-

ROMA/ANCONA-BARI-LECCE
�� TORINO (MILANO)-GENOVA-PISA-LIVORNO-ROMA
�� ROMA-FOLIGNO-PERUGIA (FIRENZE-MILANO) ANCONA-RIMINI
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Il territorio che da secoli produce il Chianti Classico è una fetta di
Toscana delimitata a nord dalle propaggini di Firenze, a est dai
Monti del Chianti, a sud dalla città di Siena, a ovest dalle vallate
della Greve, della Pesa e dell’Elsa, lungo le quali corre la super-
strada del Palio. È una terra di antiche tradizioni, civilizzata da
Etruschi – di cui rimangono testimonianze legate al mondo del
vino – e Romani. Nel Medioevo fu scenario di battaglia per le città
di Firenze e Siena e in quegli anni spuntarono roccaforti e castel-
li, trasformati in tempo di pace in ville e residenze. Fu allora che i
grandi boschi di castagni e querce lasciarono spazio alla coltiva-
zione della vite che si conquistò ben presto rilevanza economica e
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Immaginate un territorio fatto di dolci colline, ricoperte di boschi
che cedono il passo a vigneti e oliveti, in un susseguirsi di borghi
immersi in una suggestiva atmosfera medievale: siamo in
TToscanaoscana e precisamente tra le province di Firenze e Siena.province di Firenze e Siena.
Qui si produce uno tra i  più famosi vinivini italiani e ogni strada con-
duce a una cantina, un castello, una fattoria il cui nome figura su
un’etichetta di vino insieme al celebre marchio del Gallo NeroGallo Nero
che indica il ChiantiChianti d’eccellenza, il ChiantiChianti ClassicoClassico .. Ma in
questo spicchio di terra anche l’oliol’olio ha tradizione secolare e
notevolissimo pregio. Insomma, andiamo a scoprire e a gustare
due prodotti che meritano indubbiamente una sosta golosasosta golosa ..


