
  
 

La Valle del Casentino 
Tra Foreste incontaminate, antichi Castelli ed Eremi millenari 

(Week-End in E-Bike) 
 
 

1° Giorno - Casentino country road e il birrificio 
agricolo 
Arrivo in Hotel in tarda mattinata e sistemazione 
nelle camere riservate. 
Brunch e consegna delle e-bike e primo incontro 
con l’accompagnatore che illustrerà le tappe del 
percorso. Partenza per il centro storico di Poppi 
dominato dal Castello dei Conti Guidi. Ingresso e 
visita del Castello Percorreremo poi un tratto  
della ciclopista dell’Arno tra Poppi e Bibbiena, tra 
suggestioni di dantesca memoria, fino a scoprire 
come dall’orzo si arriva alla birra! Un’esperienza 
con degustazione in un piccolo birrificio agricolo 
per conoscere gli ingredienti e il mestiere dei 

mastri birrai. Tardo pomeriggio rientro in Hotel per la cena ed il pernottamento. 
 

Durata: mezza giornata (3,5 ore) / Percorso: 20 km, dislivello +200 mt / Difficoltà: facile 
 

2° Giorno - Le foreste sacre, i mestieri della montagna ed uno splendido Medioevo 
Prima colazione in Hotel e partenza per uno dei percorsi più affascinanti del Casentino. 
Da Poppi – attraversando il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi – raggiungeremo il 
monastero di Camaldoli dove da un millennio i monaci “coltivano” la foresta. Sosta per il pranzo 
a base di piatti locali. 
L’incontro con il pastore per scoprire come si produce l’abbucciato aretino, un saporitissimo 
pecorino a latte crudo che degusteremo fresco e stagionato abbinato con altri prodotti locali. 
Verso la strada del ritorno un’ultima emozione: entrare nel Castello di Romena come moderni 
cavalieri per dominare con lo sguardo tutta la valle casentinese e la Piana di Campaldino ove 
nel 1289 durante la guerra tra Guelfi e Ghibellini combatté anche Dante Alighieri 

 

Durata: intera giornata (7 ore) / Percorso: 43 km, dislivello +1000 mt / Difficoltà: facile 
 

3° Giorno - “Pan di legno e vin di nuvole”: alla scoperta del mulino delle castagne  
Prima colazione e partenza per Raggiolo: un piccolo borgo in pietra tra i più belli d’Italia, per 
ripercorrere l’affascinate storia dei suoi abitanti. Alle origini con la coltivazione e la raccolta 
delle castagne, la farina macinata in un antico mulino a pietra azionato dalla forza dell’acqua e 
l’incontro-esperienza con gli abitanti nell’Ecomuseo della castagna. 
Una sosta pranzo nella suggestiva piazzetta di un adiacente borghetto, a base di prodotti 
casentinesi, aggiungerà un’ultima nota saporita a questa tre giorni in Casentino! 
Nel primo pomeriggio rientro in Hotel e partenza per il viaggio di rientro. 

 

Durata: mezza giornata (3,5 ore) / Percorso: 30 km, dislivello +600 mt / Difficoltà: facile 

La Toscana in Bici 



Date partenza - rientro 

Dal 31 Luglio al 02 Agosto 2020 

Dal 07 al 09 Agosto 2020 

Dal 14 al 16 Agosto 2020 * 

Dal 21 al 23 Agosto 2020 

Dal 28 al 30 Agosto 2020 

 
 

Quota per persona in camera doppia: € 389,00 

Supplemento camera singola € 40,00 

Supplemento week-end 14 – 16 Agosto € 15,00 
 

 

Le quote comprendono 

- Sistemazione in Hotel ** * in camera doppia con servizi per 3 giorni ed 2 notti 

- 2 prime colazioni a buffet 

- 2 cene in Hotel, agriturismo o ristorante 

- 3 light lunch / degustazioni in cantine o fattorie 

- Degustazione in Birrificio Artigianale 

- Noleggio E-Bike per l’intera durata del tour 

- Ingresso al Castello di Poppi 

- Ingresso al Castello di Romena 

- Accompagnatore ciclista per l’intera durata del tour che fornirà spiegazioni 

durante le escursioni 

- Assistenza tecnica per e-bike per l’intero tour 

- Iva, tasse e percentuali di servizio 

Le quote non comprendono 

- Trasferimenti all’arrivo ed alla fine del tour 

- Le bevande alle cene 

- Tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende” 

 

Il tour verrà effettuato con un minimo di 5 partecipanti 



POPPI 

L'origine del toponimo è incerta, 

attualmente le ipotesi più 

accreditate, ritengono che Poppi 

derivi dal termine 

arcaico poplo cioè poggio, colle, 

rilievo. La storia del paese è 

strettamente legata alle vicende 

della famiglia dei conti Guidi, che 

lo dominarono dal 1191 fino al 

1440    quando     divenne     sede 

del vicario della Repubblica di 

Firenze. Alla famiglia dei conti 

Guidi si deve la struttura dell'attuale borgo medioevale fu infatti il conte Simone da 

Battifolle, che nel 1200 iniziò la trasformazione del cassero del castello in residenza 

signorile di città e nel 1261 fece costruire l'attuale cerchia muraria con le cinque porte di 

accesso al paese oggi ridotte a quattro. Nel castello di Poppi soggiornò nel 1307 e poi nel 

1311 Dante Alighieri e la tradizione vuole che proprio a Poppi il sommo poeta abbia 

composto il XXXIII canto dell'Inferno. Oggi nei saloni del castello vengono ospitate 

numerose mostre di opere d'arte e si svolgono convegni e spettacoli musicali. Percorrendo la 

cinta muraria che ancora oggi in gran parte circonda il paese si nota come questo sia stato 

costruito con una singolare forma ad "L" i cui poli d'assetto urbano sono da un lato il 

castello dei conti Guidi e dell'altro l'Abbazia di San Fedele. Per raggiungere Poppi dalla 

strada statale si attraversa l'abitato di Ponte a Poppi, nato come mercatale del castello e oggi 

sede dell'espansione moderna del paese, ed il ponte sul fiume Arno. 

 

 

CASTELLO DEI CONTI GUIDI 

La prima traccia nelle cronache del 

castello, costruito nel Medioevo, 

risale al 1191. L'edificio è stato 

ristrutturato a partire dal 1274 per 

volontà del conte Simone Guidi e  

di suo figlio Guido. Il castello è 

stato teatro di un avvenimento 

storico: l'11 giugno 1289, davanti 

al    monumento,    si    è     svolta 

la battaglia di Campaldino. Incerta 

la paternità dell'edificio: la parte 

più antica è attribuita non 

univocamente a Lapo di Cambio, 

mentre la più recente, databile alla 

fine del XIII secolo, sarebbe di Arnolfo di Cambio. 

All'interno dell'edificio, che per anni ha ospitato la sede dell'amministrazione comunale del 

centro in provincia di Arezzo, è possibile vedere una cappella, un museo sulla battaglia di 

Campaldino, una biblioteca e il Centro di documentazione Giovanni Gualberto Miniati. 
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EREMO DI CAMALDOLI 

Eremo è parola greca che significa deserto. Per cui la struttura del Sacro Eremo si ispira alla 

spiritualità dei padri del deserto: monaci che si ritirarono fin dai primi secoli del 

cristianesimo nei deserti della Siria, della Palestina, dell’Egitto per vivere una quotidianità 

intessuta di preghiera, silenzio, solitudine, lavoro, rimanere in cella ecc. Romualdo, intorno 

all’anno 1025, fondando il Sacro Eremo di Camaldoli, si rifà alla architettura della Laura 

orientale. Essa è un agglomerato di celle eremitiche con la chiesa per la preghiera comune. 

All’inizio le celle erano cinque, ora le celle del Sacro Eremo di Camaldoli sono venti e sono 

distribuite su cinque file che si snodano oltre il cancello della clausura. La cella più recente 

risale al 1743. Oltre alle celle eremitiche il complesso dell’eremo è composto da edifici 

comuni che ospitano la biblioteca, il refettorio, una piccola foresteria e degli spazi per 

gruppi, incontri e la preghiera personale. 
 

 

IL MONASTERO DI CAMALDOLI 

Il Monastero (o Cenobio) è il luogo nel quale i monaci, pur vivendo anche la solitudine,  

fanno esperienza di vita fraterna e di comunione. Tale dimensione dell’esistenza non è vissuta 

unicamente tra i membri della Comunità, ma si esprime anche nell’ accoglienza degli ospiti: 

negli spazi del Monastero e in quelli della Foresteria. Infatti, fin dalle sue origini il Monastero 

di Camaldoli è stato un luogo aperto all’accoglienza di ospiti e pellegrini. Nel secolo scorso, 

in particolare dal Concilio Vaticano II in poi, lo spazio per l’accoglienza degli ospiti 

(Foresteria) è stato ristrutturato e sono sorte nel tempo proposte di formazione culturale e 

spirituale, che costituiscono uno dei principali impegni dei monaci della Comunità che 

vivono al Monastero. Caratteristica fondamentale dell’accoglienza in Foresteria è la 

promozione del dialogo a livello religioso, spirituale e culturale. 

Lungo    tutto    l’anno,    in    particolare     nel     periodo     estivo,     la     comunità  

propone iniziative (settimane o fine-settimana) di formazione biblica, liturgica e teologica, di 

dialogo ecumenico e interreligioso, di spiritualità (esercizi spirituali e ritiri), di confronto con 

la cultura contemporanea. Alcune proposte sono indirizzate particolarmente ai giovani. 

Oltre alla partecipazione a convegni e proposte di spiritualità, è possibile accedere, in base 

alla disponibilità di posti, anche all’ospitalità libera: per momenti di ritiro (personale o di 

gruppi) e di riposo, condividendo la preghiera liturgica della Comunità. 



IL CASTELLO DI ROMENA 
Le prime testimonianze sull'esistenza del fortilizio risalgono al 1088 quando era la 

residenza del conte Guido Alberto dei Marchesi di Spoleto, il quale partendo da 

questa rocca riuscì nel corso dell'XI secolo ad estendere i suoi domini sul Casentino. 

Nel XII secolo il maniero divenne proprietà dei nuovi signori della valle: i conti 

Guidi. Alla morte del conte Guido Guerra III (1213), i beni dei Guidi furono  

suddivisi tra i figli e il castello di Romena passò ad Aghinolfo, e da lui discendono i 

cosiddetti "Conti Guidi di Romena", un ramo minore della famiglia. 

L'episodio forse più celebre nella lunga storia del castello avvenne nel 1281. In quel 

tempo presso il castello viveva Mastro Adamo da Brescia che per conto dei Guidi di 

Romena, falsificava i fiorini d'oro della Repubblica di Firenze. Catturato e 

condannato a morte venne giustiziato nei pressi del castello nella località in seguito 

chiamata Omomorto; l'episodio di Mastro Adamo è riportato anche da Dante 

Alighieri nel canto XXX dell'Inferno. 

Lo stesso Dante Alighieri è vissuto per qualche tempo nel castello al tempo del suo 

esilio durato dal 1301 alla morte nel 1321. Dante era in buoni rapporti con i conti 

Guidi che accettarono di ospitarlo e proteggerlo: va detto per amor di verità che il 

sommo poeta risiedette però quasi sempre nel vicino Castello di Porciano. I Guidi 

rimasero padroni di Romena fino al 1357 quando il castello venne acquistato dal 

comune di Firenze. 

Nel XVIII secolo il castello venne venduto alla famiglia Goretti de' Flamini, che fu 

proprietaria anche del castello di Romena. 

Il castello fu poi abbandonato per un paio di secoli, fino agli anni 1960 quando venne 

fatto restaurare dalla contessa Flaminia Goretti de' Flamini e dal marito statunitense 

colonnello George A. Specht. 
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