
Il nostro obiettivo è quello di sorprendere il lettore, 
di affascinarlo, di conquistarlo raccontando storie 

di vicoli medievali e imponenti città d’arte, 
di vini corposi e ricette antiche, di giovani artisti

e “artigiani” del passato.

Toscana terra d’emozioni !
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About

Toscana & Chianti News,
magazine, è da oltre venticinque anni

vetrina dell’eccellenza toscana. 

Punto di riferimento per gli appassionati
e turisti, racconta gli eventi, i luoghi 

e la tradizione della cultura locale

E’ considerata qualitativamente 
superiore per i suoi  contenuti unici 
e per la sua alta 
qualità di grafi ca e fotografi a.

SPECIAL EVENT I Capodanno Toscano by Eugenio Giani, Presidente del Consiglio Regionale della Toscana
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TUSCAN NEW YEAR IS REBORN
RINASCE IL CAPODANNO TOSCANO

Tuscan New Year is reborn. March 25th is a represen-
tative date for some of the greatest cities of art in our 
Region. Siena, Florence and Pisa have long keep alive 

the medieval religious tradition that celebrates the beginning 
of the year with the day of the Annunciation, exactly nine 
months before the birth of Jesus Christ. Before the advent 
of the Gregorian calendar in 1582, the New Year was marked 
on March 25th, instead of January 1st, and continued to be 
so in Tuscany, until in November 1749 when the Grand Duke 
Francis II of Lorraine issued a decree which determined 
throughout Tuscany the adoption of the modern calendar 
with January 1st as the start date for the calendar year.  The 
three cities long relive the story with numerous events, pa-
rades and visits. But this year all of Tuscany will participate. 
Florence, traditionally celebrates the New Year with a parade 
that starts from the Palagio di Parte Guelfa and continues 
through the city streets, ending at the Basilica della SS. An-
nunziata, where at that time the people of the countryside 
made pilgrimages to pay homage to the sacred effigy of the 
Annunciation. The procession bears a bouquet of white li-
lies to the Chapel of the Sacred Effigy. On this day, Siena 
celebrates the  Antico Ospedale di Santa Maria della Scala 
and its church dedicated to the Annunciation. In Pisa, on 
the other hand, there is the procession and the ritual of the 
ray of sunlight that penetrates the window of the Duomo in 
Piazza dei Miracoli and, in doing so, symbolically marking 
the beginning of the tourist season all over the territory of 
Pisa. But like I said, in 2016, March 25th will be a day of 
celebration for all Tuscans. In the council meeting on July 
7th, 2015, with resolution no. 2, it was decided to introdu-
ce, in addition to the institutional initiatives of the Regional 
Council the anniversary of the Tuscan New Year or the In-
carnation, festivities reminiscent of the calendar year, until 
1749, in Tuscany, beginning March 25th, the day when the 
Catholic Church had placed the Festival of the Annunciation, 
at the ninth month before the birth of Jesus.

Rinasce il Capodanno Toscano. Il 25 marzo è una 
data rappresentativa per alcune delle più grandi cit-
tà d’arte della nostra Regione. Siena, Firenze e Pisa 

mantengono viva da tempo la tradizione religiosa medievale 
che festeggiava l’inizio dell’anno con il giorno dell’Annun-
ciazione, esattamente nove mesi prima della nascita di Gesù 
Cristo. Prima dell’avvento del calendario gregoriano nel 
1582, l’Anno Nuovo era scandito dal 25 marzo, anziché il 
1° gennaio, e continuò ad esserlo in Toscana, fino a che nel 
novembre 1749, il Granduca Francesco II di Lorena emise 
un decreto che determinava in tutta la Toscana l’assunzione 
del calendario moderno con il 1° gennaio come data inizia-
le dell’anno civile. Le tre città da tempo rivivono la storia 
con numerosi eventi, cortei e visite. Ma da quest’anno lo 
farà tutta la Toscana. Firenze, tradizionalmente, festeggia 
il Capodanno con un corteo storico che parte dal Palagio 
di Parte Guelfa e si sviluppa per le vie cittadine, fino alla 
Basilica della SS. Annunziata, dove a quel tempo le genti del 
contado si recavano in pellegrinaggio per rendere omaggio 
alla sacra effige dell’Annunziata. Il Corteo reca un mazzo di 
gigli bianchi alla Cappella della sacra effige. Siena in questo 
giorno celebra l’Antico Ospedale di Santa Maria della Scala 
e la sua chiesa intitolata alla Santissima Annunziata. A Pisa 
invece c’è il corteo e il rituale del raggio di sole che pene-
tra nella finestra del Duomo in Piazza dei Miracoli e, così 
facendo, segna simbolicamente anche l’inizio della stagione 
turistica in tutto il territorio pisano. Ma come dicevo, con il 
2016, il 25 marzo sarà un giorno di festa per tutti i Toscani. 
Nella seduta di Consiglio del 7 luglio 2015, con Risoluzione 
n. 2 è stato infatti deciso di introdurre, ad integrazione delle 
iniziative istituzionali del Consiglio regionale la ricorrenza 
del Capodanno toscano o dell’Incarnazione, festività che ri-
corda appunto che l’anno civile, fino al 1749, in Toscana, 
iniziava il 25 marzo, giorno in cui la Chiesa cattolica aveva 
collocato la festa dell’Annunciazione, in corrispondenza del 
nono mese antecedente la nascita di Gesù.

Florence by night, 
ph. New Press Photo

Firenze di notte, 
ph. New Press Photo

THE CELEBRATIONS IN FLORENCE, SIENA AND PISA / LE CELEBRAZIONI A FIRENZE, SIENA E PISA

TUSCAN CITY TO DISCOVER I Montecatini Terme by Gianpaolo Ansalone, ph. Nicolò Begliomini - Giorgio Tesi Group - Pistoia
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TOURISM BEYOND THE HOT SPRINGS
IL TURISMO OLTRE LE TERME
MONTECATINI: NEW ATTRACTIONS FROM THE CITY/ MONTECATINI: NUOVE OFFERTE DALLA CITTÀ

Presented is a charming location with an excellent 
strategic position to reach the most important pla-
ces in Tuscany, Montecatini Terme is looking more 

and more to diversify what it offers to tourists not linking 
its name only to the hot springs, for which it is renowned 
all over the world, making itself different with cultural 
activities and other types of events. Since the 60’s the 
city, known for its elegance as the “Monte Carlo of Italy,” 
had one tourist attraction: the hot springs were always its 
flagship, but also its strategic proximity to major Tuscan 
cities and the presence only a few kilometers away, abso-
lutely beautiful villages and historical centers, have made 
Montecatini a vital crossroads for lovers of Tuscany. One 
of the recent projects that Montecatini Terme has propo-
sed to reach a target different from spa tourism, is called 
“From Leonardo to Pinocchio” which includes all the 
important tourist destinations in the vast area of Valdi-
nievole (www.daleonardoa pinocchio.it). Presented at the 
Expo in Milan, where it was met with great interest, this 
activity represents an innovative and dynamic way to raise 
awareness of the opportunities related to tourism that the 

Overview 
of Montecatini alto

Panoramica
di Montecatini alto

Funicular 
of Montecatini

Funicolare
di Montecatini

Details  
of Terme Tettuccio

Particolare
delle Terme Tettuccio

Inserita in una location suggestiva e con una posizione 
strategica ottima per raggiungere le più importanti locali-
tà toscane, Montecatini Terme sta cercando sempre più di 

differenziare la propria offerta turistica non legando il proprio 
nome unicamente alle Terme, per cui è rinomata in tutto il 
mondo, ma differenziandosi con attività ed eventi culturali di 
altra natura. Fin dagli anni ’60 la città, conosciuta per la sua 
eleganza come la “Montecarlo d’Italia”, ha avuto una vocazione 
turistica: le terme sono sempre state il suo fiore all’occhiello, 
ma anche la vicinanza strategica con le principali città toscane 
e la presenza, a pochissimi chilometri, di borghi e centri sto-
rici di assoluta bellezza, hanno reso Montecatini un crocevia 
fondamentale per gli amanti della Toscana. Uno dei recenti 
progetti che Montecatini Terme ha proposto per raggiungere 
target differenti da quelli del turismo termale, è stato quello 
denominato “Da Leonardo a Pinocchio” che racchiude tutte le 
principali destinazioni turistiche di rilievo della vasta zona del-
la Valdinievole (www.daleonardoapinocchio.it). Presentato al 
Fuori Expo a Milano, dove ha riscosso grande interesse, questa 
attività rappresenta un modo nuovo, innovativo e dinamico per 
far conoscere le opportunità legate al turismo che il territorio 
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TUSCANY & ART I Palazzo Strozzi
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by Francesca Lagorio

A SPRING VANGUARD
UNA PRIMAVERA D’AVANGUARDIA
FROM KANDISKY TO POLLOCK. THE GREAT ART OF GUGGENHEIM / DA KANDISKY A POLLOCK. LA GRANDE ARTE DEI GUGGENHEIM

From March 19th to July 24th, Palazzo Strozzi will be 
home to over one hundred works from the Guggen-
heim collections in New York and Venice, a real journey 

through European and American art from the twenties to the 
sixties of the twentieth century. The exhibition, organized by 
Luca Massimo Barbero, is a result of successful collaboration 
between the Palazzo Strozzi foundation of Florence and the 
Solomon R. Guggenheim Foundation of New York and allows 
us to understand and deepen our knowledge of the extraordi-
nary artistic period that saw the birth and development of the 
great avant-garde of the last century: From the Surrealism of 
Max Ernst to the Pop Art of Roy Lichtenstein, from the Ac-
tion Painting of Jackson Pollock to the Informal Alberto Bur-
ri, from the abstract expressionism of Willem De Kooning to 
the Art Brut of Jean Dunbuffet. There will also be major wor-
ks from modern art masters such as Pablo Picasso, Marcel Du-
champ and Vladimir Kandinsky in a constant dialog between 

Dal 19 marzo al 24 luglio Palazzo Strozzi ospita oltre 
cento opere provenienti dalle collezioni Guggen-
heim di New York e Venezia, in un vero e proprio 

viaggio attraverso l’arte europea e americana dagli anni 
Venti agli anni Sessanta del Novecento. La mostra, curata 
da Luca Massimo Barbero, è il risultato della felice colla-
borazione tra la Fondazione Palazzo Strozzi di Firenze e la 
Fondazione Solomon R. Guggenheim di New York e permet-
terà di comprendere e approfondire lo straordinario periodo 
artistico che ha visto nascere e svilupparsi le grandi avan-
guardie del secolo scorso: dal Surrealismo di Max Ernst alla 
Pop Art di Roy Lichtenstein, dall’Action Painting di Jackson 
Pollock all’Informale di Alberto Burri, dall’Espressionismo 
astratto di Willem De Kooning all’Art Brut di Jean Dubuffet. 
Non mancheranno opere fondamentali dei maestri dell’arte 
moderna come Pablo Picasso, Marcel Duchamp e Vladimir 
Kandinsky in un costante dialogo tra artisti europei e ameri-

Vasilij Vasil’evic
Kandinskij 
(Mosca 1866-
Neuilly-sur-Seine 
1944)
 Dominant Curve, 
aprile 1936, olio su 
tela, cm 129,2 x 194,3 
New York, Solomon 
R. Guggenheim 
Museum, 45.989 
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lutely beautiful villages and historical centers, have made 
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TUSCAN ROUTES  I Percorsi di primavera by Renzo Vatti , ph. Tiziana Babbucci & Tiziana Peruzzi
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Spring is an ideal season to visit the triangle of the tuff 
lands, Sorano-Sovana-Pitigliano, in the heart of one of 
the most beautiful and unspoiled areas of the province 

of Grosseto. Together they form a kind of great archaeo-
logical and environmental park that combine the Alberto 
Manzi of Pitigliano park with that, much larger, of the “city 
of tuff” in which includes the Etruscan necropolis of So-
vana, with the imposing tomb of Ildebranda that has as its 
symbol, the necropolis of San Rocco with the historic center 
and the Fortezza Orsini of Sorano and finally, the ‘stone 
town’ of Vitozza in the village of San Quirico. A large ‘park’ 
with many important museums: In Pitigliano the Diocesan 
Museum and the Archaeological one, in Sorano the Mu-
seum of the Middle Ages and the Renaissance, in Sovana 
the one in the former Church of San Mamiliano. The latter 
one deserves a citation and a special visit. In the heart of 
the medieval village of Sovana, during the restoration work 
carried out by the City of Sorano, the Superintendence for 
Architectural Heritage and the Archaeological Superinten-
dence of Tuscany, for the recovery of the former church 
of San Mamiliano and its transformation into the Etruscan 
museum; first was found a thermal system from the Roman 

THE TRIANGLE OF THE TUFF LANDS
IL TRIANGOLO DELLE TERRE DEL TUFO
TO THE DISCOVERY OF SORANO, SOVANA AND PITIGLIANO / ALLA SCOPERTA DI SORANO, SOVANA E PITIGLIANO

La primavera è una stagione ideale per visitare il trian-
golo delle terre del tufo, Sorano-Sovana-Pitigliano, 
nel cuore di una delle zone più belle e incontaminate 

della provincia di Grosseto. Assieme formano una sorta di 
grande parco archeologico-ambientale che unisce il parco Al-
berto Manzi di Pitigliano con quello, assai più grande, della 
“città del tufo” nel quale sono compresi la necropoli etrusca 
di Sovana, con l’imponente Tomba Ildebranda che ne è il 
simbolo, la necropoli di San Rocco con il centro storico e 
la Fortezza Orsini di Sorano e, infine, la ‘città di pietra’ di 
Vitozza nella frazione di San Quirico. Un grande parco con 
molti musei importanti: a Pitigliano il Museo Diocesano e 
quello Archeologico, a Sorano il Museo del Medioevo e del 
Rinascimento, a Sovana quello nella ex Chiesa di San Mami-
liano. Proprio quest’ultimo merita una citazione e una visita 
particolare. Nel cuore del borgo medievale di Sovana, duran-
te i lavori di restauro condotti dal Comune di Sorano, dalla 
Soprintendenza per i Beni Architettonici e dalla Soprinten-
denza Archeologica della Toscana per il recupero della ex 
chiesa di San Mamiliano e la sua trasformazione in museo 
etrusco, sono stati ritrovati prima un impianto termale del 
periodo romano e poi uno straordinario tesoro formato da 

Next page,
glimpses
of Sovana

Nella pagina 
accanto,
scorci di Sovana

Sorano
from afar

Sorano
da lontano
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Distribuzione
Toscana & Chianti News, vanta una 
distribzione capillare sul territorio toscano, 

in luoghi attentamente selezionati.

Il nostro magazine è presente con 
20.000 copie nei punti toscani più esclusivi:
hotel extra lusso, resort, wellness, spa, 
ristorazione high end, luxury wine shops,
golf club. Regolarrmente è inviato presso
gli info-point delle Provincie, dei Comuni,

e in tutti gli aereoporti.

Toscana & Chianti News, attraverso un 
servizio di abbonamenti, raggiunge il lettore
in tutto il mondo, e nelle edicole del centro
di Firenze, Roma e Milano.
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Suggestions

Beauty, serenity, authenticity, hospita-
lity are the key words to describe Villa 
le Barone. Staying at Le Barone is very 

much like visiting friends in a private, elegant 
home set in the gorgeous Tuscan hills. The 
lounges are inviting, beautifully furnished 
with family antiques and paintings. There are 
28 guestrooms, some with their own terrace. 
All are differently decorated, with modern ti-
led bathrooms. Typical Tuscan dinners prepa-
red are served in the welcoming restaurant or 
on the terrace weather permitting. Wonderful 
little secluded hideaways are found in the gree-
nery where guests can read or just soak in the 
beauty of the surroundings hills. There is a lo-
vely swimming pool, romantically set on a rose 
garden terrace and a tennis court, both with 
magnificent views on the Chianti hills. Villa le 
Barone is an ideal base from which to explore 
art cities, as well as Chianti wineries. Wonder-
ful hiking and biking possibilities are available 
around the Villa. 

Bellezza, serenità, autenticità e ospitali-
tà sono le parole chiavi per descrivere 
Villa le Barone: una elegante e raffi-

nata casa di campagna situata tra le mera-
vigliose colline toscane. In totale ci sono 28 
camere, alcune con terrazza privata, tutte 
decorate in stile differente. I salotti sono in-
vitanti, arredati elegantemente con mobili e 
quadri d’epoca. Su richiesta, nell’antica can-
tina oppure sulla terrazza, il ristorante serve 
cucina tipica toscana. Molti gli incantevoli 
angoli isolati, situati nel parco, dove gli ospi-
ti possono immergersi nella lettura o sem-
plicemente sedere per godere del paesaggio. 
La piscina è circondata da grandi giardini 
di rose ed il campo da tennis offre una vista 
meravigliosa sulle colline del Chianti. Villa 
Le Barone è il posto ideale per esplorare 
alcune delle città più belle della Toscana e 
visitare le aziende agricole più rinomate del 
Chianti. Possibilità di passeggiate a piedi e 
in bicicletta. 

The twenty-six-year-old cellar now seems a 
distant memory. Yet it is by three white 
and three red wines, accompanied by 

platters of cold cuts and cheeses from Tuscany, 
with which began the adventures of Il Vinaio 
of Paolo Gaeta, historic exercise of Panzano in 
Chianti overlooking the hills of Chianti. The 
stage here is mandatory not only for the wide 
selection of wines available from the cellar, 
consisting of 12 red and 5 white whose mixtu-
re is made “tailored” to give customers the 
possibility to choose the amount that best su-
its their own needs, but also for the delicious 
dishes that accompany these wines.  From the 
kitchen come dishes made in the Florentine 
tradition, the ribollita with tomato sauce and 
baked beans with strictly Tuscan sausage. The 
local highlight is the “correct hot sandwich”: 
the bread is soaked with a little vin santo or 
grappa before being filled at the discretion of 
the customer.

La cantina di ventisei anni fa sembra oggi 
un ricordo lontano. Eppure è da tre vini 
bianchi e tre vini rossi, accompagnati da 

taglieri di salumi e formaggi toscani, che è co-
minciata l’avventura de Il Vinaio di Paolo Gae-
ta, esercizio storico di Panzano in Chianti che 
si affaccia sui poggi del Chianti Fiorentino. La 
tappa qui è obbligatoria non solo per l’ampia 
selezione di vini di cui dispone l’enoteca, co-
stituita da 12 rossi e 5 bianchi la cui mescita 
viene fatta “su misura” per dare la possibilità 
ai clienti di scegliere la quantità più adatta alle 
proprie esigenze, ma anche per i piatti preliba-
ti che questi vini accompagnano. Dalla cucina 
vengono proposti piatti della tradizione fioren-
tina, dalla ribollita alla pappa al pomodoro e ai 
fagioli all’uccelletto con salsiccia rigorosamen-
te toscana. Fiore all’occhiello del locale è il 
“panino caldo corretto”: il pane viene bagnato 
con un po’ di vinsanto o di grappa prima di 
essere farcito a discrezione del cliente.

IL VINAI0, TWENTY-SIX YEARS OF TRADITIONS AND FLAVORS
IL VINAI0, VENTISEI ANNI DI TRADIZIONI E SAPORI

IL VINAIO di Paolo Gaeta
Via Santa Maria, 22 - Panzano in Chianti  (FI)
Tel. +39 055 852603

VILLA LE BARONE
Panzano in Chianti  - Greve in Chianti  (FI) 
Tel.. +39 055 852621 - Fax +39 055 852277
info@villalebarone.com   www.villalebarone.com

VILLA LE BARONE, FOR A FABULOUS HOLIDAY
VILLA LE BARONE, PER UNA VACANZA DA FAVOLA
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