
La Strada dell'olio e del vino del Montalbano - Le Colline di Leonardo,  
nasce dalla volontà dei Sindaci del Montalbano, (Capraia e Limite,  
Cerreto Guidi, Lamporecchio, Larciano, Monsummano Terme, Quarrata,  
Serravalle Pistoiese, Vinci)nella convinzione che il Montalbano doveva  
essere inteso come un sistema territoriale omogeneo valorizzandone le  
potenzialità turistiche e la qualità dei suoi prodotti agricoli più  
tipici, vino e olio. 
uno strumento in grado di creare una rete di supporto alle aziende, di  
collegare i punti di forza turistici, culturali e produttivi. 
 
IL MONTALBANO E LA STRADA DELL'OLIO E DEL VINO DEL MONTALBANO - LE  
COLLINE DI LEONARDO 
 
Adagiato nel cuore della Toscana, tra Firenze, Pistoia e Prato, il  
Montalbano emerge per circa 15 chilometri su una collina di arenaria.  
Colle densamente abitato fin dal periodo etrusco, è sede di numerosi  
centri storici pregevoli, immersi nella splendida campagna toscana. 
E’ da sempre terreno fertile per la produzione di vino eccellente, di  
cui si hanno testimonianze fin dal 50/60 a:C. per ritrovamenti di coppi  
nelle tombe etrusche e per l’assegnazione di Cesare ai suoi veterani di  
talune terre tra l’Arno e l’Ombrone coltivate fin da allora a vite. 
Anche l’olio,  di ottima qualità, è prodotto almeno fin dal 779, come  
risulta da una carta dell’epoca che riporta un uliveto ad Orbignano,  
attestando che già allora questa coltura caratterizzava le basse colline  
del Montalbano. 
Oggi il Montalbano è anche meta raffinata per i viaggiatori colti, che  
amano gustare il territorio nella loro pienezza: dal paesaggio all’arte,  
dall’enogastronomia all’escursionismo, dall’archeologia al folklore,  
dall’artigianato al termalismo. Si, perché grazie alla sua posizione  
favorevole, il Montalbano dista poche decine di chilometri dai centri  
termali di Montecatini e Monsummano Terme, così come dalle principali  
città d’arte toscane. 
La “Strada dell’olio e del vino del Montalbano – Le Colline di  
Leonardo”, nasce grazie alla volontà degli otto Comuni del comprensorio  
( Capraia e Limite, Cerreto Guidi, Lamporecchio, Larciano, Monsummano  
Terme, Quarrata, Serravalle Pistoiese e Vinci) di salvaguardare e  
promuovere ambienti e prodotti, facendo sinergia con territorio,  
produzioni agricole, arte e cultura. 
Vi aderiscono circa 100 aziende che svolgono attività di agriturismo,  
ospitalità, agricole, artigianali  e commerciali. 


