welcome@thegambassiexperience.com

I NOSTRI PARTNER: AGRITURISMI, VILLE,
RISTORANTI, PRODUTTORI, FATTORIE
#DORMIRE #MANGIARE #SHOPPING

|1

welcome@thegambassiexperience.com

Agricola Tamburini
L’Azienda Agricola Tamburini produce olio extravergine d’oliva e vino da ben 5
generazioni. La produzione segue i principi dell’agricoltura biologica e si
compone di un’ampia selezione di vini toscani, dal Chianti al Brunello.
Emanuela è enologa e rappresenta la più giovane generazione di Tamburini; è lei
a dirigere l’azienda, ad alimentare la passione e il mestiere di famiglia e a
proiettare la cantina nel futuro, grazie all’adozione di tecniche produttive
avanzate e alla sperimentazione di nuovi blend ed etichette. Prosegue cioè,
quello che Mauro, suo padre, ha iniziato quando decise di restaurare la cantina e
i magazzini a partire dalle pietre locali, quelle tolte dai campi, sancendo così un
legame indissolubile tra la famiglia e il territorio in cui vive.

emanuela@agricolatamburini.it

+39 0571680235

Via Catignano 106 – Loc. “Il
Castelluccio” - 50050 Gambassi
Terme (FI)

http://www.agricolatamburini.it/
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Agriturismo Girasole
L’agriturismo è situato in una casa colonica restaurata in mezzo a colline
dolcemente ondulate e vigneti nel centro della Toscana, nella quiete della
campagna e lontana da strade di transito, ma facilmente raggiungibile.
La conduzione e la gestione è familiare, è possibile acquistare i prodotti tipici
locali dell’azienda stessa (olio, vino, miele, vinsanto) e raccogliere
gratuitamente i prodotti di stagione dell’azienda agricola, come frutta e verdura.
Durante i mesi di giugno, luglio e agosto, è possibile degustare la cucina
tradizionale preparata con cura dalla famiglia.
Ogni appartamento è dotato di piazzola all’esterno con tavoli e sedie da
giardino.

info@agriturismogirasole.it

+39 0571 631914

via Varna 140, Loc. Girasole
Gambassi Terme

http://www.agriturismogirasole.it/
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Agriturismo La Grotta dell’Eremita
La Grotta dell’Eremita è un agriturismo immerso nel verde al limite di un ﬁtto
bosco di lecci. Qui Alice coltiva la sua grande passione: i cavalli, che potrete
conoscere e cavalcare nel suo maneggio “Il Baio Oscuro”.
Il centro equestre prende il nome dal manto bruno scuro dei suoi esemplari e
oﬀre corsi di equitazione, passeggiate a cavallo o lezioni in maneggio, per
permettere ai principianti di acquistare velocemente sicurezza sulla sella e agli
esperti di divertirsi, cavalcando lungo la via Francigena.
Se poi i cavallerizzi si troveranno aﬀamati dopo il loro giro a cavallo, potranno
anche decidere di trattenersi in giardino o in una sala dell’agriturismo per
rifocillarsi con vino e salumi della casa!

info@lagrottadelleremita.it

+39 3204616650

Via del Porcello, 6 50050 Gambassi
Terme (FI)

http://www.lagrottadelleremita.it/
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Agriturismo Poggio ai Grilli
A metà strada tra Gambassi Terme e Castelﬁorentino, l’Agriturismo Poggio ai
Grilli è anche un’azienda agricola a conduzione familiare, con una superﬁcie
di 20 ettari tra vigneti, oliveti, frutteti e orto. Gli appartamenti per gli ospiti
occupano un tipico casale toscano e insieme al vecchio granaio – oggi
abitazione dei proprietari – ed un ﬁenile, dominano dall’alto di un piccolo poggio,
l’intera azienda circostante. Intorno all’aia di Poggio ai Grilli si respira ancora la
più autentica cultura contadina di questa regione.
L’azienda agricola è condotta da Andrea e Marco e produce principalmente
uva, olio, frutta e verdura coltivati biologicamente. Poggio ai Grilli ha uno spazio
dedicato alla vendita diretta, aperta sia agli ospiti che ai visitatori. Per chi
viaggia con bambini e ﬁgli a seguito, è un’ottima occasione di scoperta e
divertimento. Gli ospiti dell’azienda possono inoltre raccogliere i prodotti
direttamente dall’orto, da soli o accompagnati dai titolari. Tutta la produzione è
rigorosamente biologica!

info@poggioaigrilli.it

0571 631767

Via Vecchiarelle, 166 Loc. Varna
50050 Gambassi Terme

http://www.poggioaigrilli.it/
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Agriturismo Pompone e Pola
È raro trovare angoli di tranquillità e ruralità autentica. Pompone e Pola è uno di
questi.
Lo è da decenni, da generazioni, da quando nel 1943, Nello Cioni decise di
comprare quarantasei ettari di terra, liberando dai rovi le case, gli olivi e i
vigneti: per lui fu un ritorno alla terra, ﬁglio di contadini prestato al lavoro
d’uﬃcio.

info@pompone.net

+393297419113
Passarono alcuni anni ma negli anni Cinquanta Nello ospitava già i primi ospiti,
conquistando un primato di tutto rispetto: la prima licenza di agriturismo a
Gambassi. All’epoca si scappava dalla terra eppure, qui si decise di mettere
radici e di portare avanti la più tradizionale arte dell’ospitalità toscana.
Da allora l’azienda è passata di padre in ﬁglio e oggi, a tenere testa alla sﬁda c’è
sua nipote Elisabetta, una trentenne cresciuta a pane e cultura contadina tanto
che, oltre a occuparsi dei raccolti, è tra gli eredi della tradizione del canto in
ottava rima, la lingua con cui nelle campagne si cantava, si faceva politica, si
scherzava, si parlava del mondo e della vita.
E l’atmosfera è ancora quella: i pranzi sull’aia, i grandi camini di una volta, i
mobili della nonna, il fresco delle case quando fuori le cicale cantano, l’amaca e i
cieli stellati. Pompone e Pola non è semplicemente un luogo, è un’esperienza
fuori dal tempo per ritrovare il proprio passo.

Loc. Pompone, 50050 Gambassi
Terme FI

http://www.pompone.net/
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Non aspettatevi il wi-ﬁ, non c’è e non c’è la piscina, nulla da aggiungere.
Come dice Elisabetta, è rimasto un posto dove ti astrai e riprendi il
contatto con la terra. Qualcuno direbbe spartano, altri lo scelgono proprio per
questo, perché l’essenziale è invisibile agli occhi.
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Agriturismo Renai e Monte
L’agriturismo Renai e Monte ha aperto i battenti nel 1992 ma la storia
dell’azienda agricola va indietro di quasi un secolo, di pari passo a quella di
quattro generazioni di Baragli, la famiglia che alle porte di Gambassi Terme ha
sempre coltivato olivi e vigneti. Agricoltori di cuore che ancora oggi vivono di
rituali rurali di condivisione e aiuto reciproco. La potatura degli olivi, ad esempio,
si fa ancora con l’aiuto dei vicini, si mettono in rete le energie perché oltre ogni
mito contemporaneo, la campagna è ancora un duro lavoro.
Scarpe grosse e cervello ﬁno, dice un proverbio italiano e i Baragli hanno il
merito di aver coltivato non solo la terra ma anche un’idea lungimirante: aprire
casa, diventare ospiti. Oggi, l’idea che fu di Ritano Baragli, è concretizzata ogni
giorno da Ilaria – la più giovane delle sue ﬁglie – che da qualche anno bada alla
casa e ai turisti con un entusiasmo che è tipico dei giovani all’inizio di una nuova
avventura.
Ilaria è non solo una padrona di casa premurosa ma è l’amica local che tutti
vorrebbero: dispensa consigli, pianiﬁca e si fa in quattro per ogni suo ospite. Ad
aiutarla c’è sua madre Loriana, la classica mamma – oltre che agrichef – che
t’insegna a stendere la pasta e che cucina le torte per colazione. Tra i suoi molti
impegni nei campi, vi capiterà di trovarla in giardino a curare i suoi ﬁori…
A Renai e Monte si trova un’atmosfera distesa; le due case della proprietà
sono immerse nella tenuta di famiglia, in un’isola di pace adatta alle famiglie,
dove riconquistare il tempo, vivere oziosi, viziarsi, godersi con calma i ﬁgli,
lasciarli all’aperto, riscoprire la bellezza di far niente o riposare prima di scoprire
ciò che i dintorni sanno dare: cultura, natura, buon cibo e buon vino.

info@renaiemonte.com

+39 328 7874250

Via Varna 38/a - 50050 Gambassi
Terme (FI)

http://www.renaiemonte.com/
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Albergo Il Gatto e la Volpe
Il Gatto e la Volpe è l’albergo dei pellegrini in centro a Gambassi.
A due passi dal parco comunale di Gambassi Terme e da Piazza Roma, Il Gatto e
la Volpe è un albergo che ricorda molto le vecchie pensioni di paese, rifugio per i
passanti e i commessi viaggiatori. Ad accogliere gli avventori contemporanei c’è
Federica, cordialità e simpatia assicurata, una locandiera che ti fa sentire subito
a casa. Al pian terreno un ristorante dall’aspetto rustico, d’altri tempi e ai piani
camere semplici, pulite, adatte per il soggiorno dei pellegrini, che qui passano
numerosi, per chi si trovi in viaggio di lavoro, in visita alle terme, per famiglie o
gruppi in cerca di un alloggio a prezzi contenuti.
La posizione centrale – a due passi dalle terme di Gambassi – la rendono una
sosta strategica ma è la disponibilità sincera di Federica e di suo marito
l’ingrediente fondamentale per un soggiorno gradevole. Per chi cerca una
soluzione economica, senza rinunciare all’accoglienza del ‘come a casa’, Il Gatto
e la Volpe è la risposta.

-

+39 0571 638188

Via Volterrana, 3, 50050 Gambassi
Terme (FI)

http://
www.ristorantealbergoilgattoelavolp
e.it/
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Apicoltura Salvi
Apicoltura Salvi produce e vende tutti i prodotti dell’alveare come miele, melata,
polline, propoli e cera d’api.
Da Salvi troverai prodotti esclusivamente bio.

salvithomas@apicolturasalvi.it

+39 3476344507

Via XXV aprile 31 – 50050 Gambassi
Terme (FI)

-

VISUALIZZA TUTTE LE
INFORMAZIONI SU
THEGAMBASSIEXPERIENCE.COM

|9

welcome@thegambassiexperience.com

Azienda Agricola Corbucci
L’Azienda Agricola Corbucci si estende per 25 ettari tra vigneti e oliveti su terreni
ben drenati e soleggiati. I nostri vitigni sono curati sapientemente dal nostro
personale qualiﬁcato. Presso la nostra azienda è possibile eﬀettuare degustazioni
di tutti i nostri prodotti. Siamo aperti al pubblico tutti i giorni.

info@corbuccichianti.com

3396125300

Via S. Andrea a Gavignalla 25/A
50050 Gambassi Terme (FI)

http://www.corbuccichianti.com/
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Azienda Agricola La Taverna
La Taverna è un’azienda agricola biologica a conduzione familiare che produce
zaﬀerano, erbe aromatiche, farro perlato, olio extravergine d’oliva, confetture,
birra agricola al farro, ortaggi e peperoncino.
Alla Taverna si coltiva la terra nel rispetto dei cicli naturali e si raccolgono
prodotti sani, tipici della tradizione toscana. Si produce inoltre olio extravergine
d’oliva e birra artigianale.
Maria Elena e la sua famiglia saranno felici di raccontarti i segreti delle loro
produzioni e se vorrai potrai fermarti ad assaggiare o acquistare le loro
specialità!

azagrlataverna@virgilio.it

+39 3272256797

Via Camporbiano, 43/a - 50050
Gambassi Terme (FI)

-
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Azienda Agricola Pietralta
Corriere della Sera, anno 1978. Pagina degli annunci: ‘Vendesi casolare in
Toscana’, segue un numero di telefono. Tanto bastò per convincere Franca
Lattuada e il marito a lasciare Milano per un’idea di vita che aveva bisogno della
terra per crescere. Fu così che questi due forestieri arrivarono a Gambassi
Terme, anzi, per la precisione su un colle immerso nei boschi a diversi chilometri
dal paese, vicino all’antico Convento benedettino di San Vettore – dove
visse Santa Fina da San Gimignano- sul tracciato storico della Via Salaiola che
collegava Volterra a Firenze.
Tutto questo lo scoprirono col tempo perché per i primi quattro anni, questi due
pionieri lavorarono senza sosta alla ristrutturazione del bel casale del 1200 e al
recupero dei vigneti incolti, giovani e promettenti. Oggi, si può dire che
l’avventura abbia dato ottimi frutti: il casolare ha ripreso vita ed è un accogliente
agriturismo, la cantina lavora a pieno regime e Stefan, il ﬁglio di Franca, ha
ereditato la passione per la campagna, restando, coltivando e producendo buon
vino. La loro impronta però, va detto, è leggera: nei trentasette ettari della
proprietà ogni produzione è biologica, anche quella energetica è pulita e
quest’attenzione si percepisce nell’equilibrio fra architettura e paesaggio, tra i
tempi del lavoro e i tempi della natura, nella passione di Franca per l’arte
contemporanea che qui traduce in colore e forma, la forza energetica della terra.
Salire a Pietralta è un’esperienza di scollegamento spazio-temporale, è una culla
dove ricaricarsi, dove essere viziati in modo discreto e dove sentirsi tra amici…

info@pietralta.it

390-571-1614755

Via Camporbiano, 45 - 50050
Gambassi Terme (FI)

http://www.pietralta.it/
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Il casale oﬀre ospitalità in appartamenti per 2, 4 o 6 persone e mantiene
intatta la struttura storica oﬀrendo ambienti dal sapore autentico.
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Casa Vacanze Soleado
La casa vacanze Soleado sorge su una splendida collina della località di Pillo, nel
comune di Gambassi Terme. La casa gode di un’ottima posizione panoramica,
ristrutturata secondo lo stile tipico toscano, è dotata di tutti i confort. Arredata
con mobili antichi dalle essenze pregiate, che caratterizzano l’ambiente con
gusto raﬃnato e ricercato, donando ai nostri clienti calde atmosfere arricchite da
un accogliente cortesia.
Lo spazio esterno ad uso esclusivo si estende su un terrazzamento tipico della
campagna toscana, recintato, e curato con aree coltivate a prato o pavimentate
in cotto toscano. Potrete rilassarvi a bordo piscina, e godervi il tepore del sole
delle giornate primaverili, oppure rigenerarsi dopo una lunga e calda giornata
estiva.
Per chi ama restare in movimento anche durante le vacanze, vi è la possibilità di
passeggiare lungo i numerosi sentieri che costeggiano la casa, attraverso i quali
potrete immergervi nelle bellezze naturali e paesaggistiche che oﬀre il nostro
territorio.

info@soleadoholidays.it

+331 792 5912

Via Pillo 27 Gambassi Terme
(FI)50050

http://www.soleadoholidays.it/
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Fattoria Le Caprine
L’idea della Fattoria le Caprine nasce tra le aule universitarie di Milano dove
Michela, Matteo e Raﬀaele decisero di diventare allevatori di capre da latte e
produttori di formaggio di capra di alta qualità.

fattorialecaprine@gmail.com

Alle Caprine potrete addentrarvi nell’arte casearia e nella vita contadina
autentica di una volta. Comprenderete quali sono gli equilibri del benessere degli
animali e i legami profondi tra le attività e il territorio circostante.
+39 3491896171

Via Varna 123 - 50050 Gambassi
Terme (FI)

http://www.fattorialecaprine.it/
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Irina Creazioni Uniche
Creazioni Uniche è un negozio di gioielli artigianali nel centro di Gambassi
Terme.
Ispirandosi alla natura e al suo territorio, Irina Leoncini realizza gioielli artigianali
unici con metalli poveri, pietre dure, vetro, terracotta e legno e se vorrai, sarà
felice di raccontarti tutti i segreti di questa arte unica.

irina.leoncini@alice.it

+39 3664063534

Piazza Giuseppe di Vittorio, 9
-50050 Gambassi Terme (FI)

-
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Pinchiorba
Conosci un posticino a Gambassi? Come no, Pinchiorba!
L’Enoteca Pinchiorri è lontana chilometri, eppure è con quello spirito caustico
tipico di noi toscani che la Trattoria Pinchiorba ne storpia il nome. E lo fa con
un gioco di parole, incrociandolo con chiorba, termine dialettale che in queste
zone vuol dire testone. E allora Pin-chior-ba, una trattoria di campagna, un nome
che è tutto un programma: atmosfera rilassata, pochi fronzoli, poca etichetta,
cucina tradizionale ma rivista con estro da una giovane cuoca dal piglio deciso e
la battuta tagliente. Si chiama Irene, ha 38 anni, ha iniziato in sala e gli ultimi
dieci li ha passati a gestire questo luogo, un’osteria tipica, uno di quei posticini
che ti sentiresti di consigliare a un amico…conosci un posticino a Gambassi?
Come no, Pinchiorba!

info@albergoosteriadapinchiorba.co
m

Irene sceglie materie prime locali, se di stagione, collabora ad esempio con
l’Azienda Agricola Le Caprine – da provare i loro spettacolari formaggi di capra –
con l’Azienda Agricola San Cristoforo, da cui prende la pasta di grani antichi,
propone salumi della zona, composte e birre locali. Di tanto in tanto sorprende la
sala con il pesce, che arriva qua in collina di tanto in tanto, quando Irene si
annoia delle solite ricette e ha bisogno di novità. L’elenco dei piatti fa venire
l’acquolina in bocca: si passa dai ravioli con ricotta di capra e zaﬀerano agli
gnudi, dal carpaccio di lingua al brasato di guancia, dalle alici fritte al
controﬁletto.

Via del Teatro, 23, 50050 Gambassi
Terme (FI)

Non abbiate fretta, Irene gestisce l’intera cucina da sola, a volte potreste dover
aspettare qualche minuto in più ma ogni piatto vale davvero l’attesa.

0571 639120

http://www.albergoosteriadapinchior
ba.com/
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Pontormo Caﬀè
In estate i pellegrini in arrivo da San Miniato si fermano al Bar Pontormo, il
primo del paese per chi viene da nord. Non è raro intravederli dietro le vetrate,
forse si passano parola – di viaggiatore in viaggiatore – forse sono impazienti di
riposare, forse li attrae il profumo dei piatti di Rosi e della pizza di Gerardo e
allora da qualche anno fanno compagnia ai locali, a quei clienti abituali che
vengono per un caﬀè, per un pasto veloce o per merenda, quando i bambini
impazziscono per le famose donzelle, uno dei più golosi piatti dello street food
toscano [un impasto lievitato semplice, simile a quello del pane, fritto a
striscioline in olio bollente e poi mangiato ancora tiepido].
Rosi e Gerardo sono un’istituzione di Gambassi ma a dire il vero, ci sono arrivati
per caso, a causa dello tsunami della globalizzazione, dicono tra il serio e il
faceto. Hanno passato mezza vita a lavorare a Prato, nell’industria tessile e poi,
nel 2006 hanno cambiato vita e aperto il Caﬀè Pontormo.
Il 1° luglio di quell’anno, mentre Rosi aﬃnava la preparazione di piatti semplici
come le paste – l’amatriciana, la carbonara, col pesto fresco ma anche le
melanzane alla Parmigiana e tanto altro – Gerardo apprendeva l’arte della pizza
da Giuseppe Il Calabrese, pizzaiolo di lungo corso. Ancora oggi segue la sua
ricetta ma dopo anni di litigi con la pasta, Gerardo non sa più dire se sia lui a
ubbidirle o viceversa. La sua pizza di sicuro è lenta, lo è la lievitazione, la
preparazione e la cottura perché, come dice Confucio, è diﬃcile fare la pizza
cattiva, tutt’altra cosa è farla bene! [beh, non è certo che Confucio l’abbia mai
mangiata la pizza, ma ci piace pensare che se lo avesse fatto, l’avrebbe
considerata alla pari di tutte quelle manifestazioni del sacro che riconosceva
nella vita di tutti i giorni!].

-

+39 0571638130 - +39 0571
638130

Via Volterrana, 34 - 50050
Gambassi Terme (FI)

-
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E allora usa farine bio di grano duro, lascia l’impasto a lievitare per almeno
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ventiquattro ore e usa prodotti freschi. Non è ﬁsica quantistica ma chi abbia
provato a far la pizza, sa quanto siano delicati gli equilibri per ottenere un
impasto croccante e leggero. Gerardo ci riesce ed è chiaro non appena taglia la
prima fetta e, a conferma della sua teoria, cita Colette Tatou di Ratatouille:
Come si riconosce la buona pizza senza assaggiarlo? Non dal profumo, non
dall’aspetto ma dal suono della crosta.
Fermatevi per una pizza al Bar Pontormo, ma non abbiate fretta, il tempo della
pizza di Gerardo è lento e ne vale la pena.
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Tenuta il Quadrifoglio
La Val d’Era si estende a perdita d’occhio, verso Volterra e oltre. Lo sguardo si
perde in un paesaggio maestoso e vasto, mai uguale a se stesso. L’ombra di una
nuvola estiva l’accarezza nei giorni ventosi, il verde intenso della primavera
lascia il passo agli scenari lunari dell’estate. Le colline morbide tipiche del
versante chiantigiano, qui si distendono, punteggiate qua e là da piccole
montagnole boscose.
È questo il panorama mozzaﬁato che si gode da Il Quadrifoglio, una tenuta che
oltre il grande cancello, si apre in un paradiso curato al centimetro;
sorprendono i giardini rigogliosi, i prati erbosi, verdi, che sembrano tappeti e
viene da camminarci scalzi! Non troverete sbavature perché non ci sono: Cinzia
Sani, l’anima di questo luogo – guida impeccabile – non lo permette. La Tenuta
era il sogno di suo padre e Cinzia l’ha fatta sbocciare e crescere in un piccolo
borgo dove gli ospiti godono di ampi spazi, privacy, appartamenti e
camere pregevoli: il gusto di Cinzia, lo capirete dai dettagli, incontra la
tradizione toscana sia negli antichi casolari sia nei nuovi ediﬁci aﬀacciati sulla
piscina.
Non è un caso che la tenuta sia scelta, ogni anno, da decine di coppie che qui
decidono di sposarsi e condividere giorni di festeggiamenti con famiglie e amici.
Organizzazione perfetta, attenzione ed esperienza sono ciò che trasformano ogni
matrimonio in un evento. E poi, che siate ospiti o invitati, nei dintorni c’è un
mondo da scoprire: San Gimignano è ad appena 10 chilometri, Volterra dista
meno di 30 minuti. Castelfalﬁ con il suo magniﬁco campo da golf è a un tiro di
schioppo. Certaldo, che d’estate si anima di artisti di strada è a circa 15
chilometri mentre il Teatro del Silenzio, l’anﬁteatro voluto da Andrea Bocelli
tra le sue colline di casa, si trova ad appena mezz’ora di macchina.

info@tenutaquadrifoglio.it

+390571678008

Via Camporbiano, 20 Loc. Castagno
50050 Gambassi Terme

http://www.tenutaquadrifoglio.it/
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Tenuta Sant'Ilario
La tenuta si estende tra le colline del Chianti ﬁorentino, per 62 ettari di vigneti,
oliveti, boschi secolari e campi seminativi. Al suo interno, i tre piccoli borghi di
Cabbialla, Cabbiallina e Casetta, sono collegati da una rete di strade e vialetti
privati.
Gli alloggi, arredati in modo raﬃnato ed elegante, sono dotati di tutti i comfort e
sono stati restaurati nel rispetto della tradizionale architettura toscana,
mantenendo la pietra, il cotto e il legno come leit motiv di Sant’Ilario. Il risultato
è una tenuta sobria ed elegante, una struttura di lusso, unica al mondo, in cui
ogni spazio è curato ﬁnemente nel segno del massimo confort.
Intorno all’agriturismo e alle ville esclusive della tenuta si aprono ampi giardini
ﬁoriti e punteggiati di diverse piscine, dove potersi ritagliare momenti di
tranquillità per un soggiorno di relax completo.

booking@tenutasantilario.it

0571-698195, 339-2726808

Strada Provinciale 4 Volterrana,
127, 50050 Gambassi Terme FI

Il personale appassionato di Sant’Ilario è sempre a disposizione, nel rispetto della
pace e della discrezione del luogo.
https://www.tenutasantilario.it/
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Trattoria toscana Sant'Ilario
La Trattoria Toscana Sant’Ilario è una casa. Una casa che accoglie fra le sue
mura un angolo di Toscana molto più grande di quello che potrebbe ﬁsicamente
contenere.Quando vado a trovare un amico vado “da Andrea, da Franca, da
Giulio, da Elena” intendendo con quelle due parole l’essere accolto a casa loro, il
fare visita al loro mondo di persone, cose e passioni. E così con la stessa
semplicità, si va a Sant’Ilario.
I menù includono prodotti freschi di stagione, con un’enfasi sulle specialità
regionalidella Toscana. Proprio grazie alla sua versatilità il ristorante è in grado
di ospitarequalsiasi tipologia di clientela e di evento, e la struttura si divide tra le
sale interne, incui abbiamo cercato di riportare i sapori delle nostre origini e la
bellezza della semplicità Toscana.Naturale.Sempre attento al particolare e
all’esaltazione del dettaglio culinario lo chef crea tutti ipiatti sulla base di ricette
di cucina rigorosamente toscana con l’anima di chi di un mestiere ne ha fatto la
propria vocazione.
La nostra è una cucina basata solo su piatti espressi, pietanze preparate sul
momento rigorosamente create sulla base di antiche ricette di cucina tipica
toscana.I ragazzi che trovate a servirvi e in cucina condividono con noi la voglia
di creare una famiglia accogliente, ognuno di loro mette del proprio qui, per
prendersi cura di ogni cosa che ogni giorno fa diventare la trattoria qualcosa di
nuovo, e avere cura di voi facendo si che quella alla nostra tavola sia un
esperienza unica.Sant’Ilario ha una storia curiosa e antica, uno di quei racconti
che ti fanno rivivere dentro e che è allo stesso modo protagonista di questa
avventura.Perchè il linguaggio che abbiamo scelto di parlare è quello della
campagna che ci circonda e che conosciamo da quando siamo bambini.

ristorante@tenutasantilario.it

0571 698195 - 339 2726808

Strada Provinciale 4 Volterrana,
127, 50050 Gambassi Terme FI

http://trattoriasantilario.it/
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Villa La Fonte
A guardarne le foto sgranate degli anni ottanta, si stenta a riconoscerla, eppure
Villa La Fonte nasce da qui, da un sogno o piuttosto da una visione: trasformare
un antico casolare toscano in un’esclusiva dimora di charme. A curarne il
restauro fu la famiglia Barsottini, costruttori da generazioni e Patrizia, la nume
tutelare della casa ne è l’erede: stessa passione per i dettagli, stessa attenzione
al genius loci di quest’angolo privato di Toscana.
Entrare a Villa La Fonte è un viaggio appassionante nella storia degli oggetti che
la animano; è il calore e la magia dei dettagli, di un’accoglienza attenta, di
un’eleganza rilassata. Patrizia ricorda ogni mercatino e antiquario dove ha
scovato quel tavolino o quell’altra vetrina, quello specchio o quella collezione di
zuppiere di porcellana che parlano ancora di grandi pranzi in famiglia. ù
Villa La Fonte è casa, anche quando si è lontani da casa, è un idillio ritirato, dove
trascorrere una vacanza in famiglia o con gli amici.
Il parco che la circonda le garantisce la più assoluta privacy, eppure a due minuti
si raggiunge la Strada Volterrana, dove passa la Via Francigena e in poco più di
cinque minuti è già paese, dove fare la spesa, bere un calice di vino in piazzetta,
fare una passeggiata al fresco della sera.
C’è chi, tra gli ospiti, lascia una dedica e scrive Per la terza volta trascorriamo le
vacanze in questa “nostra” bellissima casa. Ed è proprio così, la sentirete subito
vostra, anche se per pochi giorni. A Patrizia abbiamo chiesto se non sia almeno
un po’ gelosa di questa sua creatura, forse lo è ma lo nasconde benissimo!
L’accoglienza qui è di casa!

info@villalafonte.eu

331 7925912 - 335 8253440

Via La Fonte, 42 – Loc. Pillo 50050,
Gambassi Terme (FI)

http://www.villalafonte.eu/
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Villa La Sciolta
La storica residenza La Sciolta è stata costruita nel 1932 da una signora svizzera
Irma Kemmerle, che da subito ha amato questi luoghi, tanto da farne la sua ﬁssa
dimora con un profondo senso dell’ospitalità.
La struttura deliziosamente unica, è stata una elegante residenza e un intimo
rifugio che ha ospitato molte illustri persone. Durante la seconda guerra
mondiale qui è stata accolta e ha trovato rifugio anche la famosa famiglia ebrea
Finzi Contini, molte persone anziane della zona ancora li ricordano.
Nel 1954 gli attuali proprietari acquistarono La Sciolta per avere la possibilità di
vivere nella natura selvatica e romantica di questa zona ma allo stesso tempo
vicina alle città d’arte più belle della Toscana.
La Villa dispone di 9 camere doppie, una spaziosa area soggiorno, una sala
pianoforte, sala tv e sala pranzo con il grandissimo tavolo per 20 persone, è
arricchita con dotazioni moderne e confortevoli.
La sobrietà della casa accoglie l’ospite come un amico di famiglia un rifugio dove
potersi rilassare, riﬂettere, pensare e organizzare. Ha ampi spazi verdi e due
piscine private, immersa nel verde fra olivi e piante secolari, sentieri per
camminare.
Luogo ideale per le vacanze, ma anche per cerimonie, matrimoni ed eventi
organizzati in un ambiente privato ed esclusivo.

info@villalasciolta.it

+39 335 7753683

SP4 Volterrana - La Sciolta 26 50050
Gambassi Terme Firenze - Italy

http://www.villalasciolta.it/
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Villa Pillo
La tenuta di Villa Pillo si estende per circa 400 ettari tra Gambassi Terme,
Castelﬁorentino e Montaione, abbracciando un ampio tratto della Tappa 30 della
Via Francigena, quella tra San Miniato e Gambassi. Fondata nel XVIII secolo dai
Marchesi Incontri, la storica cantina è conosciuta a livello internazionale per i
suoi vini pregiati che, grazie alla più recente gestione di John e Kathe Dyson,
hanno ottenuto numerosi riconoscimenti dalla stampa di settore.
Dal 1989 l’azienda è infatti di proprietà dei coniugi americani, che si sono
impegnati nel restauro della tenuta e nel rinnovamento della produzione
vitivinicola, fondendo tradizionali metodologie e innovative tecniche californiane.
Dei circa 50 ettari di vigneti, ad oggi se ne contano già 40 totalmente
reimpiantati, basati sullo sviluppo della tipica coltura del Sangiovese e
l’immissione di note varietà francesi come Syrah, Merlot e Cabernet Franc.

info@villapillo.com

0571 680212

Via Volterrana 24, Gambassi Terme

http://www.villapillo.com/
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