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in Toscana 
uno dei luoghi 
dove vivere bene

Tuscany: a 
beautiful place 
where live well 
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NUMERI UTILI

Useful Information

Comune 0565 78511 fax 0565 784410

Ufficio informazioni 
turistiche (Stagionale)

0565 785132

Polizia 113

Carabinieri 112 0565 784228

Polizia municipale 0565 785127

Ambulatorio medico 
Distretto ASL

0565 784218

Pronto soccorso
emergenza sanitaria

118

Vigili del fuoco 115

Servizio antincendi 
boschivi Corpo 
Forestale dello Stato

1515

Comunità Montana 
Alta Val di Cecina

0588 62003

Posto telefono 
pubblico

0565 784221

Croce Rossa Italiana 0565 784381

Misericordia 339 7729840

Ufficio postale 0565 784183

Farmacia comunale 0565 784198

Comune di
Monteverdi
Marittimo

Centro
Commerciale 
Naturale

Vetrina
toscana
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Monteverdi 
        Marittimo
Territorio
Il comune di Monteverdi Marittimo si estende per una su-
perficie di poco meno di 100 kmq su un territorio in gran 
parte collinare, compreso tra l’alta valle del fiume Sterza e 
quella del Cornia. È inserito nella Val di Cecina per l’ap-
partenenza alla Comunità Montana Alta Val di Cecina. Il 
territorio monteverdino è proprio parallelo al litorale tir-
renico e a ridosso degli aspri contrafforti del versante sud-
occidentale delle Colline Metallifere.
La sua natura è senza dubbio montuosa ed accidentata fra 
due ampi bacini dei fiumi Sterza e Massera e digrada scen-
dendo verso la piana con campi visivi che offrono un vero 
spettacolo, suggestivo ed affascinante.
La vegetazione è costituita da ampi boschi di leccio, sughe-
ro, selve di castagno e macchia mediterranea, con numerosi 
corsi d’acqua e fonti che permettono la conservazione di un 
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ambiente intatto e di grande qualità, capace di mantenere, 
nel loro habitat naturale, esemplari di flora e fauna sempre 
più rari. 
L’abitato di Monteverdi sorge a 367m sul livello del mare; 
il suo castello è di chiara origine medievale  e presenta una 
pianta a forma circolare che si dispone a cascata lungo il 
declivio della collina.
Tutto l’abitato è  attraversato da due tipologie di percorsi: 
la viabilità circolare  che consiste in tre circuiti ad anello 
disposti in piano che adagiandosi sulle curve di livello del 
terreno, ruotano concentricamente attorno all’epicentro del 
borgo, ovvero la sede del Municipio, che altro non è che la 
parte più antica del paese. L’altra viabilità è quella radiale 
rappresentata da un fitto reticolo di percorsi pedonali forte-
mente inclinati chiamati rughe che solcano il declivio della 
collina con le loro gradinate, le piazzette, i gradoni, scale e 
scalinate, terrazzamenti che ne corrugano e ne movimenta-
no il rilievo superficiale.
A partire dalla sommità del centro abitato, le rughe si apro-
no a raggiera fino a formare un grande ventaglio che si af-
faccia sulla vallata. Ogni ruga è unica, diversa dalle altre 
creando così uno scorcio visivo ogni volta unico ed inatteso. 
Percorrere una ruga è come fare una panoramica di perfet-
to equilibrio fra territorio costruito e non costruito.

Storia
La pianura del Cornia dove si affaccia il Comune di Monte-
verdi era una provincia romana con il nome di Giulia Osse-
quiosa infatti nei pressi dell’abitato sono stati trovati nume-
rosi resti che testimoniano la precedente esistenza di strade 
e palazzi di epoca romana.
Per quanto riguarda le origini dei borghi di Monteverdi e Can-
neto bisogna parlare del monastero benedettino San Pietro in 
Palazzuolo, fondato da Walfredo, nobile longobardo, probabi-
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le capostipite della famiglia della Gherardesca.
Il primo insediamento conosciuto è del 754 nella zona de-
nominata Badiavecchia, subito fuori dall’attuale centro abi-
tato. Dagli scavi, tutt’ora in corso, sono emerse delle rovi-
ne di un complesso residenziale molto grande. Sono ben 
visibili le mura che delimitano la zona, le tombe di alcuni 
monaci e un lungo corridoio, le monete e fregi ritrovati sono 
di chiara origine longobarda. Questo monastero resistette 
per ben trecento anni alle continue invasioni fino a che lo 
trasferirono nel 1100 su un colle visibile dal centro abitato 
di Monteverdi Marittimo.

L’Abbazia di S. Pietro in Palazzuolo
Fra i luoghi di interesse culturale e paesaggistico spicca, sen-
za dubbio, l’Abbazia di San Pietro in Palazzuolo che ha pe-

santemente segnato la storia dell’intera area. Gli imponenti 
ruderi, tutt’ora visibili, rappresentano ciò che rimane del 
nucleo fondato dai discendenti di Walfredo. Tra  le rovine 
spiccano  i resti della chiesa, il muro a due colori, la navata, 
delle piccole monofore dell’abside, il chiostro con l’impianto 
delle celle, lo scalone di ingresso alle scale comuni del piano 
superiore e l’articolato sistema delle fortificazioni. 
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Luoghi di Interesse
All’interno del centro storico di Monteverdi Marittimo si 
trovano due importanti edifici religiosi: la Chiesa di Sant’An-
drea (patrono del paese), edificata nel XIV secolo, con la 
caratteristica facciata in pietra a faccia vista , con timpano 
triangolare puntualizzato da una lunetta policroma di scuo-
la robbiana e da un grande occhio lucifero. Al suo interno 
la Madonna col Bambino di Francesco di Valdambrino, da-
tabile al secondo decennio del XV secolo.
La Cappella del Santissimo Sacramento costruita nel 1751, 
a fianco della stessa Chiesa, per ospitare la tomba di San 
Walfredo, rimossa e rimpiazzata da un altare in suo onore. 
Al suo interno è custodito il Cristo Nero, un crocifisso ligneo 
datato XIV-XV secolo. Esso fu donato alla Confraternita 
del Santissimo Crocifisso di Monteverdi dalla famiglia Pao-

letti di Volterra. La cosa importante è che questo crocifisso 
rimane coperto e viene esposto e portato in processione solo 
ogni tre anni, nella prima metà di settembre, in occasione 
delle Feste Triennali.

Villa Le Querciolaie
È un’antica tenuta di 10 ettari situata alla periferia di Mon-
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teverdi. Il suo proprietario è uno scultore di fama interna-
zionale, Rolando Stefanacci che abita nella villa principale, 
sede della sua Scuola d’Arte. Nel parco della tenuta lo scul-
tore offre numerosi esempi della sua grandezza, dal museo 
a cielo aperto, agli edifici che egli ha ristrutturato creando 
dei veri capolavori, perfino dei barbecue costruiti pitra su 
pietra. Le rifiniture sono tutte un travertino, pietraserena, 
bronzo e ceramiche artistiche in ogni stanza. La piscina ri-
corda quella delle antiche terme, l’acqua è riscaldata ed è 
dotata di spogliatoio, angolo bar e solarium.

Riserva Naturale di Monterufoli 
e Caselli
Essa consiste in 1500 ettari dell’omonimo feudo appartenuto 
alla famiglia della Gherardesca. La Pieve di Caselli, intitolata 
a San Quirico e ormai rudere, appare citata nei documenti 
fin dal X secolo, mentre del castello se ne parla solo dal 1204, 
quando i suoi abitanti giurano fedeltà alla città di Volterra. 
Oltre al valore storico e architettonico, questa zona rappre-
senta anche un tesoro dal punto di vista del suo ecosistema, 
con la flora e la fauna tipica della macchia mediterranea.

Canneto
Rispetto al borgo sede Comunale, la piccola frazione di Can-
neto, distante solo 4 KM, può vantare una sorta di speciale 
scenografia al suo interno. Un antico castello utilizzato come 
roccaforte difensiva posto fra la Val di Cecina, la Val di Cor-
nia e le Colline Metallifere che presenta  solo due strette aper-
ture: Porta alla buca e Porta Agl’Archi, situate all’ estremità 
orientale ed occidentale del centro abitato. Il centro storico 
è costituito da un piccolo sperone roccioso circondato da 
terrazzamenti coltivati ed è percorso da due sole strade che 
disegnano un anello trapezoidale. Molti sono gli esempi di 
casa – torre nel perimetro murale esterno a pianta quadrata e 
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circolare. L’edificio religioso all’interno del castello è la Pieve 
di San Lorenzo, già nota nel 1521. Al suo interno un Crocifis-
so datato XIII secolo, fatto di bronzo inciso e fuso, riscoperto 
e restaurato dopo anni di abbandono. Gli scorci visivi fra mi-
nuscole piazzette, archi, pietre, sembrano fermare il tempo in 
una dimensione quasi irreale.

Folklore e sapori locali
Fra le tradizioni più antiche della Maremma particolare 
rilevanza ha la festa dei Maggerini che si ispira agli anti-
chi riti propiziatori per l’agricoltura. Ogni 1° Maggio poeti 
estemporanei e Maggerini si esibiscono nei borghi e nelle 
campagne cantando stornelli tradizionali. Il loro simbolo è 
il ramo di alloro chiamato “Maggio” che ornato di limone e 
tricolore viene consegnato in ogni abitazione come augurio. 
La cucina locale è raccomandata a tutti coloro che amano 
i sapori genuini e naturali. Il vino e l’olio d’oliva fresco di 
spremitura sono alla base di ogni pasto. Le specialità tipiche 
comprendono carne cotta alla brace, tortelli e pappardelle 
fatte in casa condite con sughi di carne o selvaggina e piat-
ti a base di funghi. Un’altra specialità di questa zona è la 
zuppa fatta con fagioli e numerose verdure insieme a pane 
raffermo, accompagnata dallo scalogno.
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Art and History
Monteverdi Marittimo lies at 365 m on the crest of  a hill 
looking down on the plain of  the Massera torrent, a tribu-
tary of  the Cornia river. It was situated in an area widely 
colonized by the Etruscan and by the Romans, who gave it 
the name of  “Iulia ossequiosa”. Monteverdi and Canneto 
both draw their origins from a Benedectine monastery, the 
Abbey of  San Pietro in Palazzolo, founded in  the 12th cen-
tury. The first monks arrived in 754 and lived near the Badi-
vecchia area, then they were forced to take refuge on the 
nearest hill, to be able to defend from enemies. The ancient 
castle presents an unusual circular plan of  medieval origins 
ranged progressively down the hill. The habitat is crossed by 
two different types of  routes: rotating around the centre of  
the village, coinciding with the higher and the most ancient 
part, now occupied by the Town Hall; the radial way, repre-
sented by a thickly set net of  steep footpaths, called wrinkles, 
deeply engraving the hill with a series of  clear and precise 
lines: the intricate system of  ramps, flight of  steps, footing, 
stairs, squares and terraces that corrugate the surface, makes 
the village more expressive. Each  wrinkles is different from 
the other, each one is surrounded by the building curtained 
high walls and shows special aspects and details of  the urban 
and country landscape. Inside the village lies two important 
religious buildings: the 13th century  Church of  Sant’Andrea 
with its stoned façade preceded by a large stair case, has a 
severe symmetry and a triangular tympanum emphasized by 
a double-lanced window in a Della Robbia style, polychrome 
ceramic and a large light bearing eye-hole; the Chapel of  
Santissimo Sacramento, built in 1751 next to the old parish, 
housed the body of  S. Walfredo until it was removed in 1909 
to be replaced by an altar in his honour. 
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Canneto
The village of  Canneto is a stage – set and landmark for the 
whole area. The old Castle defended the territories situated 
between the Cecina and the Cornia Valleys and Metallif-
erous Hills. It seems to occupy a blind spot, closed almost 
completely by an imposing wall that allows only two access: 
Porta alla Buca e Porta Agl’Archi, placed at the western and 
eastern ends of  the village. The historic centre, built on the 
top of  a small rock spur, surrounded by farmed terraces, has 
remained almost uncharged through the years. Its elliptical 
layout is unusual: only two roads cross it, forming a trapeze-
shaped ring. The external wall perimeter shows several ex-
amples of  square and round shaped house-towers. The vil-
lage fronts has a massive and almost aggressive aspect; the 
old buildings typically medieval, closely lean one against the 
other. The small village core has soft out of  the world feel-
ing: it houses the pleasing Church of  San Lorenzo, already 
well known in 1561 and offers many picturesque and enjoy-
able views like small squares, old high walls, arches, corners 
and stone frames.



12

The Abbey of  S. Pietro in Palazzuolo
The Abbey of  San Pietro in Palazzuolo is a monumental 
and historical landmark and is the most significant and im-
portant constructions in the municipal territory. As a Bene-
dectine monastery greatly influenced the history of  the en-
tire area from the beginning of  its construction until it was 
forcibly abandoned during the 13th century. The massive 
ruins are the remains of  a large building built by San Wal-
fredo, a Longobard, perhaps first in the line of  the noble 
Gherardesca family.
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Folklore and Local Flavours
Maremma cuisine is especially recommended to those who 
love genuine and natural flavours. The basis to every meal 
is formed by genuine cask wine and extremely pure olive 
oil, fresh from press. Typical dishes include game stew, bar-
becued meat, bread baked in wood-fired stoves, and home-
made “ tortelli” or “ Pappardelle”. Another speciality of  
this area is “ Zuppa con lo scalogno” (shallot soup), made 
of  black cabbage, beans and various vegetables, together 
with dry bread, baked of  course in a wood-fire oven, and 
with picked shallot ( shallot is an onion like plant with cloves 
rather like mild garlic). The local custom of  gathering mush-
rooms like “Porcini” helps to enrich local cuisine. 
Among the folk traditions of  Maremma, particular mention 
should be made of  the “Maggerini” festival (May day festi-
val), inspired by the ancient propitiatory rites for the crops 
of  the fields. On the 1st of  May, from morning till night, ex-
tempore poets and Maggerini wander around the town. Each 
of  them carries a large laurel branch “maggio”, and asks for 
offerings from the local housewives; the houses and streets are 
decorated with a splendid array of  festive banners, of  laurel 
with a lemon in the middle and a tricolour rosettes.
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TABACCHERIA - ARTICOLI DA REGALO
Venturi Sandra

Via IV Novembre, 24
56040 Monteverdi Martittimo (PI)

Tel. 0565 784287

EDIL SACO s.a.s. di Salusti Giampaolo
RISTRUTTURAZIONI - LATTONERIA

NUOVE COSTRUZIONI
Via Custoza, 4 - 56040 Monteverdi Marittimo (PI)

Cel. 335 8187963 - Fax 0565 784138

Bar Pasticceria Dolci Tentazioni
di Luisini Alessandra

Via IV Novembre, 22 - 56040 Monteverdi Marittimo (PI)
Cel. 393 0425734 - ale.luisini@libero.it

La Vecchia Osteria
RISTORANTE - PIZZERIA di Catoni S. & C. s.a.s.

Via IV Novembre, 3 - 56040 Monteverdi Marittimo (PI)
Tel. 0565 784904 - Chiuso il Lunedì

DISTRIBUTORE
di Righini Damiano
Via Volterrana - 56040 Loc. Canneto (PI)
Tel. 0565 784152

Agriturismo Podere Pratella
Angela e Alessandro Colletti

Via della Badia, 19
56040 Monteverdi Marittimo (PI)

Tel. e Fax 0565 784325 - Cell. 339 4146536
www.agripratella.com - info@agripratella.com
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Monteverdi 
        Marittimo

Le Residenze
del Castelluccio

Nel verde tra Castagneto e Monteverdi
Montiverdi s.r.l.

Tel. 0586 629076 - Fax 0586 629062
info@labucadelgatto.com

www.toskana.com

Tanta natura in un ambiente ancora non contaminato. Pi-
scina, tennis, mountainbike, trekking, in villette da sogno 
con grande giardino. Un villaggio in stile toscano con fini-
ture di pregio e con la certezza di un investimento che si 
rivaluterà nel tempo. Affitti stagionali garantiti.

A lot of nature in an uncontaminated environment. Dream 
villas with large garden. Swimming pool, tennis, mountainbi-
ke and trekking. A beatiful village built in original tuscan style 
with prestigius finishing. A perfect long term investment. Gua-
ranteed seasonal rentals; low tax mortage loans available.
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Piazzetta della Torre, 2
56040 Monteverdi M.mo (PI)
Tel. e Fax 0565 784178
Tel. 0565 1935150
info@studioprogettazionesps.it

Geom. Maurizio Del Giudice
Tel. 0565 1935156 - Cell. 335 7696587
maurizio@studioprogettazionesps.it

Geom. Senesi Paola
Tel. 0565 1935158 - Cell. 335 7696585

paola@studioprogettazionesps.it
Geom. Senesi Sabrina

Tel. 0565 1935154 - Cell. 335 7696586
sabrina@studioprogettazionesps.it

Studio Progettazione SPS

Il Castagno
Azienda Agrituristica

un angolo tranquillo nel cuore delle colline Toscane

INDUSTRIA BOSCHIVA
WALCZAK MARTA A.

Via Aldo Moro, 4
56040 Monteverdi Marittimo (PI)

Tel. 0565 784428
Cell. 333 3024862 - 333 6458118

Via Castagnetana, 30 - Loc. San Biagio 
56040 Monteverdi M.mo (PI)

Tel. 339 1626387
massimo.tintori@tin.it
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Via del Podere
 56040 Monteverdi Marittimo (PI)

Tel. e Fax 0565 784311
Cell. 380 3154762 - 339 2901519

www.ipiastroni.com
info@ipiastroni.com

Hotel - Case Vacanza  - Piscina
Centro Benessere
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Via Le Querciaiole, 26 - 56040 Monteverdi Marittimo (PI)
Tel. e Fax 0565 784306 - Cell. 339 3570597

e-mail: bottaimarco@tiscali.it

Via S. Sebastiano, 15 - CANNETO 
56040 Monteverdi Marittimo (PI)

Tel. 393.9981257 -  Fax 0565 784124

Via Volterrana, 20 - CANNETO 
56040 Monteverdi Marittimo (PI)
Tel. 0565 784282 - 784251 -  Fax 0565 784162
www.villettamonterufoli.it - monterufoli@tin.it

Impresa Edile

Agriturismo
Villetta di Monterufoli
per vivere la natura

EDil DUE & c.
s.a.s. di Gallinaro Sandro

Ristrutturazioni, nuove costruzioni,
movimento terra, urbanizzazioni

Impianti Elettrici - Antenne TV
Automazioni

di Bottai Marco

MB
IMPIANTI
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Via IV Novembre, 29
56040 Monteverdi Marittimo (PI)
Tel. 0565 784327
Cell. 333 8839497

Piazza del Convento, 8 - 56040 Monteverdi Marittimo (PI)
Tel. e Fax 0565 784217 

a 10 minuti da Castagneto Carducci

Prodotti Tipici Toscani
Salumi di Cinghiale
Prosciutti nostrali
Olio Tipico Extra Vergine

Pecorino Toscano
Vino Ginepraia Rosso
Grappa del Mi’Nonno

“La Casa dei Sogni”
di Claudio Lotti

specialità 
Mucci

B&B

Prodotti Tipici
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Arte da Vivere
Via Castagnetana, 2 - 56040 Monteverdi Marittimo (PI)

Tel. e Fax 0565 784229
www.villalequerciolaie.com - info@villalequerciolaie.com
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Agriturismo “I LECCI”
APPARTAMENTI

di Baldassarri Franco
Via De Larderel, 22
CANNETO
56040 Monteverdi M.mo (PI)
Tel. e Fax 0565 784156
Cell. 349 3380601
www.ilecciagriturismo.com
info@ilecciagriturismo.com

Via Vittorio Emanuele III - CANNETO
56040 Monteverdi Marittimo (PI)
Tel. 0565 784432
Diego 339 3052886
Gigi 333 3958323

Località Il Mulino
Monteverdi Marittimo - Pisa
Tel. 0586 661449
Cell. 340 4016850
Fax 0586 661449
www.borgoilmassera.com
E-mail: info@borgoilmassera.com

Relais 
Borgo Il Massera

APERTI
ANCHE

A PRANZO
Chiuso il Giovedì

PIZZERIA  ANTIPASTERIA

Il Botteghino
di Maio Diego & C.
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Via Roma, 7 - 56040 CANNETO
Tel.  0565 784280

Produzione
Vini di qualità
e Olio Extra Vergine di Oliva

TENUTA DI CANNETO

Proprietà: Fondi Agricoli S. agr.a.r.l.
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Via della Val di Cornia
Loc. Pratella - 56040 Monteverdi M.mo (PI)

Cell. 339 8507681 - 333 3438363
www.leterreditoscana.it

Ristorante 
Pratella
Tel. 0565 784127

RTA Le Terre di Toscana 
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TENUTA I SETTE CIELI

Monteverdi Marittimo
Vigneti: Via Castagnetana 28

Cantina Loc. il Mannaione  La California - Bibbona
Tel. 0586 677435   Fax 0586 677438

www.tenutadeisettecieli.it - info@tenutadeisettecieli.it 

Via De Larderel, 54 - CANNETO
56040 Monteverdi M.mo (PI)
Tel. 0565 784447
Cell.  346 6174946 - 348 7110731 - 049 8806235

Piazza del Convento - 56040 Monteverdi M.mo (PI)
Tel. 0565 784426

di Neri Agostina

BED & BREAKFAST
PODERE CUDERAIO

MACELLERIA “DA MARCO”

Via IV Novembre, 2 - 56040 Monteverdi Marittimo (PI)
Tel.  0565 784230

ALIMENTARI LOTTI
di Lotti Marco & C. s.n.c.
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Ristoranti
L’osteria del ghiotto
Canneto
La vecchia osteria
Monteverdi
Pizzeria antipasteria   
Il Botteghino
Canneto
Ristorante Pratella
Monteverdi
Ristorante i Piastroni
Monteverdi

Prodotti tipici    
e gastronomia
Alimentari Lotti
Monteverdi
Specialità Mucci
Monteverdi
Circolo Acli 
Canneto (centro storico)

Carni e surgelati
Macelleria Neri Agostina
Monteverdi

Snack, drink,   
pasticceria
Bar Sport
Monteverdi
Dolci Tentazioni
Monteverdi
Circolo Acli
Canneto (Via Roma)

Souvenirs, articoli da  
regalo,  tabacchi
TabaccheriaVenturi Sandra
Monteverdi

Tessuti, abbigliamento
Quirino SaS  Monteverdi

Ferramenta, edicola  
Casalinghi
Baldassarri Fabio
Canneto
Salusti Gigliola
Monteverdi

Panificio
Il Borgo
Canneto

Parrucchiera, barbiere
Riflessi
Monteverdi
Parrucchiera Marzia
Canneto
Querci Renzo
Canneto
Corbinelli Bernardo
Monteverdi

Vendita e produzione pro-
dotti agricoli, vino e olio
Colletti Alessandro
Monteverdi
Sai Agricola
Canneto

Via Custoza, 2 - 56040 Monteverdi M.mo (PI)
Tel. 0565 784444 rosannafaetti@libero.it

RIFLESSI
Parrucchiera UNISEX

di Faetti Rosanna

Esercizi e Attività Commerciali
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Fondi agricoli Pravisani SpA
Canneto
Azienda Agricola Tenuta dei 
Sette Cieli
Monteverdi

Agenzie immobiliari
Il Gabbiano
Il Mandorlo

Altre attività
Autonoleggio con conducente
Banchi Stefano
Edil SACO
Edil Due
Edil Speed
MB impianti elettrici, auto-
mazioni
Omet di Lotti Marco
Studio tecnico SPS
Impresa boschiva Marta 
Walzack
Distributore IP di Righini 

Ricettività turistica
Le terre di Toscana
Monteverdi

Borgo il Massera    
“Il Mulino”
Monteverdi
Relais I Piastroni
Monteverdi
Agriturismo I Lecci
Canneto
Il Castagno
Monteverdi
Villetta di Monterufoli
Canneto
Podere Pratella
Monteverdi
Tenuta Sant’Agnese 
Monteverdi

Bed & breackfast
Villa le Querciolaie
Monteverdi
La casa dei sogni
Monteverdi
Santa Emirena
Monteverdi
La valle degli orsi 
Monteverdi
Podere Il Cuderaio 
Canneto

COME RAGGIUNGERCI / HOW TO REACH
Dalla costa:
Variante Aurelia- uscita Donoratico SP 329 Passo Bocca di 
Valle - Km 20
Da Venturina:
direzione Suvereto - Monterotondo - Km 24
Da Volterra:
SR68 a Casino di Terra SP dei Quattro Comuni - Km 50

Il Progetto “Monteverdi Marittimo” è stato ideato e viene attuato da
Centro Assistenza Tecnica Confesercenti di Pisa

Via Catalani, 8 - 56125 PISA - Tel 050 888000 Fax 050 503119
catpisa@confesercenti.pisa.it
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MANIFESTAZIONI - Fairs

Festa dei Maggerini 1° maggio - may 1st

Maccheronata
(Canneto)

luglio- july

Sagra del Porcino luglio-  july

Festa di Sant’Antonio
17 gennaio a Sant’Agnese
january 17 by the sant’agnese

Sagra del tortello 
(Canneto) 

agosto-august

Calici Sotto le stelle 
(Canneto) 

agosto-august

Sagra della pappardella          agosto-august

 Sagra della Zuppa                 settembre- september

Feste Triennali                   
settembre ogni 3 anni
september every three years

Arte e Sapori                     novembre-november

Festa di Sant’Andrea
30 novembre
november 30th

uff.turistico@comune.monteverdi.pi.it
www.comune.monteverdi.pi.it


