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COMUNE DI BUCINE

Tasting Valdambra

ITINERARIES THROUGH FOOD, NATURE, TRADITION AND CULTURE

VALDAMBRA
da gustare
ITINERARI
TRA CIBO, NATURA,
TRADIZIONE
E CULTURA
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4-5 GIUGNO 2022

» SAN LEOLINO

52° Sagra del
Crostino Casalingo
...oltre al classico stand gastronomico
sarà realizzato un concorso di pittura istantanea, mostra
fotografica, torneo di calcio a 11,
pubblica tombola con premio in denaro,
fiera di beneficenza, bancarelle di vario genere
ed una camminata la domenica mattina.

52nd Homemade
Crostino Sagra

In addition to the classic culinary stand will be
realized a snap-shot painting contest, a photo
exposition, a football match, a tombola match
with cash prize, a charity fair, stands and a walk on
sunday morning.

Pro Loco Comitato Festeggiamenti San Leolino APS
festeggiamenti.sanleolino@gmail.com
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18-19 GIUGNO 2022
» BUCINE

Aspettando il
Festival delle Regioni
2023
Cena nel borgo con alcune delle delegazioni presenti al
Festival delle Regioni per degustare prodotti e piatti tipici
dei territori ospitati. Un assaggio segno della ripartenza
del tradizionale Festival delle Regioni che si svolgerà
nel 2023, in cui gastronomie e folklore faranno da
protagonisti assieme a delegazioni nazionali ed
internazionali.

Waiting for the Festival delle
Regioni 2023

Dinner in the village with some of the delegations
present at the Festival delle Regioni for a tasting
of the typical products and local dishes of
hosted territories. A taste sign of the
restart of the traditional Festival delle
Regioni that will take place in
2023, in which gastronomy and
folklore will be the protagonists
together with national and
Associazione
international dishes.
Bucine un Comune in Fiore
3

25 GIUGNO 2022

» AMBRA

GIUGNO
June

Festa di inizio estate
«Battitura»
La rievocazione dell’antica tecnica della battitura
del grano, per secoli momento di condivisione e di
incontro per le famiglie contadine del territorio, è
l’occasione per rivivere le tradizioni locali.
Piatti tipici della cucina contadina toscana ed
esposizioni di mezzi agricoli danno appuntamento
nella piazza principale coinvolgendo tutti coloro che
hanno voglia di fare un tuffo nel passato.

Early Summer Festival «Battitura»

The re-enactment of the ancient technique of wheat threshing,
for centuries a moment of sharing and meeting for the peasant
families of the area, is an opportunity to relive local traditions.
Typical dishes of Tuscan peasant cuisine and exhibitions of
agricultural vehicles meet in the main square involving all those
who want to take a dip in the past.

4

DAL 28 GIUGNO
AL 9 AGOSTO 2022
» AMBRA

Notti d’Ambra

8 APPUNTAMENTI PER UN CICLO DI EVENTI TEMATICI
A valorizzare la rassegna estiva vi saranno
stand gastronomici, street food pronti a far degustare
prodotti tipici locali; musica per tutti i gusti a fare da
accompagnamento e ad allietare le serate;
folklore locale attraverso, mostre ed esposizioni e i
negozi del paese aperti fino a tardi.

Ambra nights

Every Tuesday for a total of eight evenings,
Ambra offers a series of events with food stands,
music, local folklore through exhibits and shops
open until late to enrich the summer.

5

OGNI
MARTEDÌ
Every Tuesday

DAL MERCOLEDI
AL SABATO
from Wednesday
to Saturday

DAL 29 GIUGNO
AL 2 LUGLIO 2022
» BADIA AGNANO

Badia Agnano
“Borgo d’Estate”
Giornate estive fatte di divertimenti e cucina dai sapori
locali, con piatti e prodotti del territorio e l’apertura
dell’enoteca per l’assaggio dei vini locali.
Momenti musicali, rassegne e giochi per tutte le età,
incluso il tradizionale Palio delle botti per scoprire
il Borgo di Badia Agnano.

Badia Agnano Summer Village

Summer days made of entertainment and cuisine
with local flavors, with dishes and products of
the territory and the opening of the wine shops
for the tasting of local wines. Musical moments,
exhibition and games for all ages, including the
traditional Palio delle botti to discover the village of
Badia Agnano.
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DAL 7 AL 10 LUGLIO 2022
» PIETRAVIVA

Sagra della Rana
Le rane popolavano numerose le campagne di Pietraviva, molti
piatti della tradizione ricorrevano al loro utilizzo: zuppe, rane fritte
e in umido.
La sagra rappresenta una ghiotta occasione per assaporare
queste ricette legate alla cucina povera delle campagne
della Valdambra. Il paese si mobilita per valorizzare e
far conoscere il proprio patrimonio gastronomico e
culturale nella piazza del paese.

Pietraviva Frog Festival

Frogs populated the countryside of Pietraviva and
many traditional dishes resorted to their use: soups,
fried and stewed frogs.
The festival represents a delicious opportunity to
savor these recipes linked to the poor cuisine of
the Valdambra countryside. The town mobilize to
enhance and make its gastronomic and cultural
heritage known in the town square.
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15-16 LUGLIO 2022

» VALDAMBRA

Escursione notturna
DALLA NOTTE ALL’ALBA

L’escursione sarà l’occasione di conoscere le meraviglie di una
natura a due passi da casa: lo spettacolare Leccio di Bellavista,
uno dei sette alberi della Memoria censiti nel Comune di Bucine.
Itinerario: Dal leccio di Bellavista a Montozzi e ritorno, con
spettacoli teatrali a cura di

Night Excursion

The excursion is an opportunity to see the
spectacular Leccio di Bellavista, one of the seven
Memory Trees registered in the Municipality of
Bucine.
Itinerary: From the holm oak of Bellavista to
Montozzi and back, with theatrical performances by
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15-16-17 LUGLIO 2022
» PERELLI

Festa della battitura
e Sagra della nana
A Perelli si torna indietro nel tempo per rivivere antiche tradizioni
contadine: la battitura del Grano. Durante la battitura tutte le
famiglie si aiutavano fra loro, ognuno con il proprio compito
assegnato e quando tutto era pronto la trebbiatrice si metteva in
azione con il suo rumore assordante. Durante la festa oggi come
allora si possono degustare piatti della tradizione contadina
ricca di sapori antichi e sapori autentici in cui “l’ocio” e “la
nana” sono protagonisti: colli ripieni, nana in porchetta ed
ocio al forno.

Wheat threshing
and Sagra della nana

In Perelli you go back in time to relive ancient peasant
traditions: the wheat threshing. During the threshing,
all families helped each other, each with their own
assigned task, and when everything was ready
the threshing machine was put into action with
its deafening noise. During the festival, today as
then, you can taste traditional peasant dishes
rich in ancient and authentic flavors such as
“the ocio” and “the nana”: stuffed necks, nana in
porchetta and baked ocio.
9

16 LUGLIO 2022

» AMBRA

Castello DiVino
All’interno della frazione di Ambra,
nelle tipiche vie del borgo, si svolge la 4° edizione di Castello
DiVino, in cui numerosi stand di aziende vinicole della
Valdambra e non solo offriranno una degustazione dei loro
prodotti assieme ad alcune postazioni gastronomiche dove
sarà possibile acquistare e degustare, in abbinamento
ai vini proposti: una serata all’insegna del gusto,
dell’atmosfera e di scenari caratteristici.

Castello DiVino

Inside the hamlet of Ambra, in the typical streets
of the village, the 4th edition of Castello DiVino
takes place. Numerous stands of wineries in the
Valdambra will offer a tasting of their products
together with some gastronomic stations where
it will be possible buy and taste, paired with the
proposed wines: an evening full of taste, atmosphere
and characteristic scenarios.
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21, 22, 23, 24
28, 29, 30, 31 LUGLIO 2022
» BADIA A RUOTI

Festa della Ruota
I divertimenti tipici dell’estate si susseguono all’interno della
piccola frazione, in compagnia della comunità locale e delle
iniziative proposte quali giochi tradizionali, artigianato
locale.
Manifestazione legata alla simbolica “Ruota” del borgo,
in relazione al nome dell’abbazia e del suo fondatore.
Durante la festa è possibile degustare piatti e
prodotti della tradizione locale: “nana” in
porchetta, grigliata, pasta e gnocchi freschi
“fatti in casa”.

Festa della Ruota

Mid-summer appointment in which the local
community and visitors meet for games, dances,
handicraft and food stands where everyone can
taste typical Tuscan recipes.

Circolo Sportivo Badia a Ruoti
11

DAL GIOVEDI
ALLA DOMENICA
from Thursday
to Sunday

24 LUGLIO 2022

» MERCATALE VALDARNO

Bisteccata
Compie il suo decimo anniversario la manifestazione di
Mercatale Valdarno con il piatto toscano rustico e tipico
apprezzatissimo in tutta Italia: la “Bisteccata su Strada” è
l’evento che permetterà di trascorrere una serata in
compagnia, seduti nella via principale del borgo di Mercatale
per ritrovarsi tutti assieme con una cena genuina in una
stimolante sera d’estate.

Bisteccata

The event of Mercatale Valdarno celebrates its tenth
anniversary with the rustic and typical Tuscan dish
highly appreciated throughout Italy: the “Bisteccata
su Strada” will allow you to spend an evening with
friends, sitting in the main street of the village of
Mercatale all together for a genuine dinner.

Circolo ARCI Mercatale Valdarno
@arcimercatalevaldarno
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6 AGOSTO 2022
» BADIA AGNANO

MUSICA
DAL VIVO!
Live Music

Mezzanotte Bianca
Nel centro storico della frazione, un percorso di degustazione
dei prodotti tipici locali arricchiscono queste due
serate estive, i visitatori potranno assaggiare e
degustare vini e pietanze del territorio presentati da
ristoratori, produttori e abitanti del borgo, il tutto
accompagnato da musica dal vivo.

White night

In the historic center of the hamlet, a tasting
itinerary of typical local products enrich these
two summer nights. Visitors will be able to taste
local wines and dishes presented by restaurateurs,
producers and inhabitants of the village, all
accompanied by live music.
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3-4-8-9-10-11 SETTEMBRE 2022

» AMBRA

Sagra della Lumaca
Le lumache sono presenti in molte ricette della nostra tradizione, come
dimostrano le molte preparazioni che si ritrovano nei ricordi dei più
anziani. La sagra è l’occasione per gli amanti del prodotto per
degustare piatti in cui le vedono come protagoniste le lumache al
sugo e altri prodotti. Negozi aperti, giochi e musica animano il
paese, incluso il simbolico palio della palla tonchiata, risalente
al ricordo di un antico conflitto tra Ambra e Bucine volti
ad aggiudicarsi il comune attraverso una palla di pietra
serena con i tonchi (buchi), che durante una delle
tante vicissitudini venne nascosta e solo pochi eletti
sanno dove si nasconde!

Sagra della Lumaca

Snails are present in many recipes of our tradition,
as evidenced by the many preparations that are
found in the memories of the elderly. The festival is
an opportunity for product lovers to taste dishes in
which snails with sauce and other products
are the protagonists. Open shops, games
and music enliven the town, including
the symbolic Palio of the pummeled
Ball, dating back to the memory
of an ancient conflict between
Ambra and Bucine.
14

4 SETTEMBRE 2022
» AMBRA

Valdambra
Running Color
La Valdambra Running Color è una manifestazione a carattere
non agonistico, che ogni anno raduna partecipanti da tutto il
territorio toscano e non solo.
Una vera e propria occasione di benessere e svago per
adulti e bambini.

Valdambra Running Color

The Valdambra Running Color is a non-competitive event,
which every year gathers participants from all over Tuscany
and beyond. A real opportunity for well-being and recreation for
adults and children.
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8-9 OTTOBRE 2022

» BADIA AGNANO
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Valdambra
Wine & Food

Cantine, ristoratori, strutture agrituristiche e produttori
saranno i protagonisti di questo fine settimana all’insegna
del gusto. Degustazioni, cene a tema, merende, il tutto
sempre nel rispetto delle regole attualmente vigenti.
L’evento diffuso si svolgerà all’interno di aziende
vinicole ed agrituristiche, ristoranti e suggestive
location individuate all’interno del Comune di
Bucine.

Valdambra
Wine & Food
The arrival of autumn brings with it the
typical seasonal products and the festival
of “Sapori del Bosco”. The hamlet of Badia
Agnano becomes the ideal location for a
weekend of tasting with mush-rooms, truffles
and local wine.
16

7-8-9 OTTOBRE 2022
» BADIA AGNANO

6° Valdambra Trail
Per gli appassionati del trekking e del trail running, un evento che
porterà sportivi e non solo in un percorso tra sentieri, borghi toscani,
vigneti, oliveti tutti immersi nella natura tipica della Valdambra.
Valdambra Trail prevederà tre percorsi di diverso chilometraggio
con partenza e ritrovo nella frazione di Badia Agnano aperti a
tutti coloro che vorranno immergersi nel panorama e negli
itinerari celati nel cuore della Valdambra nei più svariati
aspetti: sportivo, ambientale, turistico-culturale, sociale
e enogastronomico a livello nazionale e oltre.

6° Valdambra Trail

For hiking and trail running lovers, this event will bring sportsmen among
tuscan villages, vineyards, olive groves all immersed in the typical Valdambra
nature. “Valdambra Trail” will include three routes of different mileage with
departure and meeting point in the hamlet of Badia Agnano, open to all those
who want to follow the itineraries hidden in the heart of Valdambra in a peculiar
panorama.
17

15 OTTOBRE 2022

» AMBRA

Passeggiata sensoriale
tra gli olivi
L’Associazione per la Valdambra in
collaborazione con il CNR IBE di Firenze ci
accompagneranno in un percorso sensoriale
alla scoperta della biodiversità dell’olivo.
Partenza verso Capo al Borgo e Poggio del
Fattore dove vivremo un’indimenticabile
esperienza che stimolerà i nostri sensi.
Sarà un trekking lento rilassante e pieno di
significati.

Sensory walk ...
The “Association for Valdambra” in collaboration
with the CNR IBE of Florence will accompany us on
a sensory journey to discover the biodiversity of the
olive tree.
Departure to Capo al Borgo and Poggio del
Fattore where we will live an unforgettable
experience that will stimulate all our
senses. It will be a slow, relaxing and
meaningful trek.
18

16 OTTOBRE 2022

» MERCATALE VALDARNO

PRANZO E CENA CON
SPECIALITÀ TOSCANE
Lunch and dinner with
Tuscan specialties

Sagra del Marrone
19a EDIZIONE

Appuntamento autunnale per scoprire numerose specialità in cui
le protagoniste sono castagne.
L’iniziativa propone una giornata di mercatini artigianali,
stand per degustazioni, concorsi tematici, il tutto
accompagnato da vin brûlé.

Sagra del Marrone
Autumn appointment to discover numerous
specialties in which the protagonists are
chestnuts.
The initiative offers a day of craft markets,
stands for tastings, thematic competitions, all
accompanied by mulled wine.

Circolo ARCI Mercatale Valdarno
@arcimercatalevaldarno
19

DEGUSTAZIONE
FUNGHI E TARTUFO
Mushrooms and
Truffles Tasting

11-12-13 NOVEMBRE 2022

» BADIA AGNANO

3° Fiera
“Sapori del Bosco”
L’arrivo dell’autunno porta con sé i tipici prodotti
stagionali e la festa di “Sapori del Bosco”. Il borgo di
Badia Agnano diventa per un weekend location ideale
per degustare funghi, tartufi e vino del territorio;
laboratori del gusto, tour alla scoperta della Valdambra
e spettacoli nelle giornate del 7 e del 8 novembre.

3th Fair “Sapori del Bosco”
The arrival of autumn brings with it the typical
seasonal products and the festival of “Sapori del
Bosco”.
The hamlet of Badia Agnano becomes the
ideal location for a weekend of tasting with
mush-rooms, truffles and local wine; taste
workshops, discovery tours of Valdambra and
entertainment on 7 and 8 of November.
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11 DICEMBRE 2022
» SAN LEOLINO

Festa dell’Olio 2022
presso il Circolo San Leolino

Nell’ambito delle iniziative di promozione e
valorizzazione dell’olivicoltura di qualità e dell’olio
EVO della Valdambra, in sinergia con il comune di
Bucine e Comitato di S. Leolino, FESTA DELL’OLIO
2022 e conclusione VI edizione concorso OLIO
NUOVO DELLA VALDAMBRA 2022.

Festa dell’Olio 2022

As part of the initiatives for the promotion and
enhancement of quality olive growing and
EVO oil from Valdambra, in synergy with the
municipality of Bucine and the Committee
of S. Leolino, FESTA DELL’OLIO 2022 and
conclusion of the VI edition of the NEW
VALDAMBRA 2022 OIL competition.
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» VILLA A SESTA VILLA SESTA
Il Polo è detto lo sport dei Re, ma è lo sport dei
cavalieri. Villa A Sesta è nel cuore della
Toscana circondata da vigneti, boschi,
campi, lo sguardo si perde nella
vegetazione senza limiti. VAS é
collegato al mondo ma lontano
da esso come attraverso una
porta del tempo.
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POLO & EQUESTRIAN CLUB
Polo is called the sport of kings, but it is actually the sport of
knights. Villa A Sesta is in the heart of Tuscany
surrounded by vineyards, woods, fields and the gaze is
lost in the limitless vegetation. VAS is connected to
the world but far from it as if through a time gate.

DAL 17 AL 26 GIUGNO 2022

Kings Polo Master 12-16 HCP
16-17-18 SETTEMBRE 2022

VAS Gold Cup 10-12 HCP
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COMUNE DI BUCINE

055 9912725 - 055 9912743 - 055 9912740
info@visitvaldambra.com
www.visitvaldambra.com
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