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Arezzo

Siena

Questo speciale vi porterà alla scoperta della Val di Chiana, una terra di antica
civiltà popolata da affascinanti borghi medievali, tombe etrusche, famosi vigneti e
sorgenti termali che si divide fra le province di Siena e Arezzo. La Val di Chiana
Aretina è l’anima agricola della Toscana: le sue terre brulle, apparentemente
aride – specialmente in tempo di maggese –, covano in realtà frutti che sono
curati come figli da allevare; mentre la Val di Chiana Senese ha confini sfumati
come la lievità delle sue albe, come il rosseggiare dei tramonti che si riflettono nel
mare immoto delle Crete.
Buon viaggio!

Per conoscere La Val di Chiana:
https://it.wikipedia.org/wiki/Val_di_Chiana
http://www.travelingintuscany.com/italiaans/valdichiana.htm
https://www.visittuscany.com/it/territori/val-di-chiana-senese/
https://www.visittuscany.com/it/territori/val-di-chiana-aretina/
https://tuscanyplanet.com/borghi-da-vedere-in-val-di-chiana/
https://www.visittuscany.com/it/itinerari/itinerario-granduca-valdichiana-senese/
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https://www.tuscanypeople.com/val-di-chiana-toscana/
https://www.italianascosta.it/val-di-chiana-la-guida/
https://www.travelglobe.it/cuore/val-di-chiana-cosa-vedere/
https://www.visittuscany.com/it/localita/foiano-della-chiana/
https://www.visittuscany.com/it/localita/marciano-della-chiana/
https://www.visittuscany.com/it/localita/civitella-in-val-di-chiana/
http://www.lamiaterradisiena.it/La%20Valdichiana/valdichiana.htm

Quotidiani online
https://www.quinewsvaldichiana.it/cultura.htm
https://www.lavaldichiana.it/
https://www.valdichianaoggi.it/
https://www.arezzonotizie.it/economia/giorni-apertura-valdichiana-village-foiano.html
https://www.letruria.it/

Cultura
https://www.valdichianaliving.it/cultura
https://www.letruria.it/cultura-e-spettacolo
https://www.visittuscany.com/it/idee/4-musei-archeologici-da-visitare-nella-valdichianasenese/
https://www.toscanaoggi.it/Cultura-Societa/Ri-suona-Valdichiana-torna-la-musica-dalvivo
https://www.archiviodellamemoriacivitellavaldichiana.it/
https://www.visittuscany.com/it/idee/capolavori-del-rinascimento-in-val-di-chiana/
https://www.valdichianaliving.it/blog/in-giro-per-i-musei-della-valdichiana-senese
https://www.valdichianaliving.it/esplora/musei-e-siti-archeologici
https://www.unionecomuni.valdichiana.si.it/turismo-e-multimedia/musei
https://www.visittuscany.com/it/attrazioni/la-rocca-di-civitella-val-di-chiana/
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https://www.visittuscany.com/it/attrazioni/museo-di-arte-sacra-di-castelmuzio/
https://www.piccoligrandimusei.it/blog/7-meraviglie-di-arezzo/

Tradizioni e enogastronomia
https://www.itstuscany.com/it/valdichiana/
https://www.valdichianaliving.it/blog/natale-valdichiana-senese-toscana-639
https://www.lavaldichiana.it/la-tradizione-del-befano/
http://www.arezzo.com/val-di-chiana-terra-di-storia-e-tradizioni/
https://www.visittuscany.com/it/idee/valdichiana-e-val-dorcia-i-sapori-della-tradizione/
https://www.visittuscany.com/it/ricette/la-ricetta-dei-pici-allaglione/
https://www.termesensoriali.it/it/blog/quali-sono-i-sapori-tipici-della-val-di-chiana-1278
https://bruscello.it/storia/
http://www.itinerarieluoghi.it/i-pici-nella-val-di-chiana-senese-dove-la-tradizione-ha-unbuon-sapore/
https://www.lavaldichiana.it/bravio-delle-botti-2019/
http://www.terreditoscana.valdelsa.net/bravio-delle-botti-montepulciano.htm
https://www.vinivaldichianatoscana.it/it/

Natura, trekking e mountain bike
https://www.visittuscany.com/it/proposte-di-viaggio/3-giorni-in-val-di-chiana-tra-terme-esport/
https://www.visittuscany.com/it/idee/una-vacanza-rigenerante-alle-terme-della-val-dichiana-senese/
https://www.valdichianaliving.it/sentieri
http://www.comune.civitella-in-val-di-chiana.ar.it/c051016/zf/index.php/serviziaggiuntivi/index/index/idtesto/35
https://www.lavaldichiana.it/sentieri-del-monte-cetona-itinerario-1-dalla-vecchia-cavaalla-strada-della-montagna/
https://www.lavaldichiana.it/trekking-in-valdichiana-sul-cammino-di-ghino-di-tacco-datorrita-a-radicofani/
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https://www.tuscany-charming.it/it/itinerari/ilsentierodellabonifica.asp
http://www.gtvaldichiana.it/
https://www.visittuscany.com/it/idee/viaggio-nella-natura-dal-casentino-alla-val-dichiana/
https://www.visittuscany.com/it/attrazioni/riserva-naturale-regionale-ponte-a-buriano-epenna/
https://www.visittuscany.com/it/temi/in-bicicletta/
https://www.visittuscany.com/it/temi/francigena-and-historical-hikes/

Video
Val di Chiana, un capolavoro di convivenza tra uomo e natura, 2019, durata 3:28 minuti
(a cura di Bellitalia, Rai)
https://www.facebook.com/TgrRaiOfficial/videos/582139479223914
Tour Romantico fra la Val d'Orcia e la Valdichiana senese, 2017, durata 3:29 minuti (a cura
di Girandolina Viaggi)
https://www.youtube.com/watch?v=I9C5W3TA828
Il canale maestro della Chiana, 2019, durata 12 minuti (a cura di Geo, Raiplay)
https://www.raiplay.it/video/2019/05/Geo-Il-canale-maestro-della-Chiana-7569d605-3095492f-898f-8ce569be9942.html
Le Leopoldine in Val di Chiana, 2019, durata 4:11 minuti (a cura di Intoscana)
https://www.intoscana.it/it/articolo/le-leopoldine-in-val-di-chiana-il-percorsopartecipativo-del-progetto-di-paesaggio-inizia-a-cortona/
Lucignano, la perla della Val di Chiana, 2013, durata 4:52 minuti (a cura di Claudio
Mortini)
https://www.youtube.com/watch?v=37a9pE0_ojo
100 itinerari + 1 - Vivo in Val di Chiana, 2011, durata 1:51 minuti (a cura di Art Media Studio
Firenze)
https://www.youtube.com/watch?v=qLAJVT8WHoI
Civitella in Val di Chiana - Piccola Grande Italia, 2019, durata14:05 minuti (a cura di
PiccolaGrandeItalia.Tv)
https://www.youtube.com/watch?v=oLxFFHOiKQc
Vivo in Val di Chiana tra storia, arte e natura, 2011, durata 3:52 minuti (a cura di 100piu1)
https://www.youtube.com/watch?v=wveJvoRMRkA
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Aglione della Val di Chiana, 2020, durata 3:02 minuti (a cura di Informatoreonline)
https://informatorecoopfi.it/argomenti/consumi/aglione-della-val-di-chiana-a-prova-dibacio/
Valdichiana in festa per il 'Gigante bianco', 2018, durata 1:48 minuti (a cura di
ToscanaNotizie)
https://www.toscana-notizie.it/-/dal-25-maggio-al-3-giugno-valdichiana-in-festa-per-ilgigante-biancoLa fattoria di Ovidio, 2019, durata 26 minuti (a cura di Geo, Rai)
https://www.raiplay.it/video/2019/10/geo-la-fattoria-di-ovidio-54b496ee-c9fc-4c3c-88a698a1a8171079.html
I sapori di Montepulciano, 2020, durata 26 minuti (a cura di Geo, Raiplay)
https://www.raiplay.it/video/2019/10/geo-i-sapori-di-montepulciano-b1e65246-941e-498e8db0-bfea38ca371e.html
Prevenzione e sicurezza dei fiumi: lo speciale di Geo, 2019, durata 8:30 minuti (a cura di
Geo, Raiplay)
https://www.facebook.com/watch/?v=961097610934363
Giardino Valdichiana 2019 - Puntata 1 - Leonardo da Vinci, Sinalunga sotterranea e
Filodrammatica, 2019, durata 35:24 minuti (a cura di Valdiciana)
https://www.youtube.com/watch?v=7iUsqd7NgN0
Giardino Valdichiana 2019 - Puntata 2, 2019, durata 34:27 minuti (a cura di Valdichiana)
https://www.youtube.com/watch?v=34PBPLfSm0Y
Giardino Valdichiana 2019 - Puntata 3 - Fabrizio Bai, Franco Rossi e Paolo Tiezzi Maestri,
2019, durata 38:23 minuti (a cura di Valdichiana)
https://www.youtube.com/watch?v=hkCeQuSn2lU
Giardino Valdichiana 2019 - Puntata 4 - Danila Lorenzini, Nicola Nucci, Sinalunga
Sotterranea, 2019, durata 35:14 minuti (a cura di Valdichiana)
https://www.youtube.com/watch?v=UJ0Z3eF63nw
Giardino Valdichiana 2019 - Puntata 5 - Prof. Montori, il Sentiero dell'Acqua, Massimo
Trabalzini, 2019, durata 33:07 minuti (a cura di Valdichiana)
https://www.youtube.com/watch?v=7i02RH0aqE0&t=32s
Giardino Valdichiana 2019 - Puntata 6 - Andrea Picciafuochi, Ludovico Cosner, il Sentiero
dell'Acqua, 2019, durata 33:29 (a cura di Valdiciana)
https://www.youtube.com/watch?v=KpbssOSKUOk&t=820s
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Ebook (liberamente scaricabili)
Qui di seguito alcuni titoli sul Chianti della Collana Edizioni dell’Assemblea liberamente
scaricabili:
Pietro Ferroni. Relazione sulla pianura pisana (1774) Acque e territorio, analisi e progetto
per Pietro Leopoldo di Lorena a cura di Leonardo Rombai, Antonietta De Zarlo, 2019
Le Chiane chiusine. Confini, economia e territorio lungo il Sentiero della Bonifica a cura di
Enrico Barni e Fausto Lottarini, 2017
Dai longobardi della Val d'Ambra ai conti di Santa Cecilia. Famiglie e territorio aretino
senese dall'altomedioevo all'età moderna di Nazzareno Brandini, 2017
Ricerche storiche su Marciano della Chiana. Dalla sua origine ai tempi nostri di Don
Angelo Mencarelli, 2013
Le fasce tampone come strategia per la riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici a
cura di Beatrice Pucci, 2012
Hintial. Il sacro in terra d`Etruria a cura della Quinta commissione, 2010
La Vergine dello spasimo e la Crocefissione di Fra Ambrogio della Robbia: l'esperienza di
restauro e valorizzazione. Nell'ambito de "I della Robbia. Il dialogo delle arti nel
Rinascimento", a cura di Cinzia Cardinali, 2010

App
Valdichiana, PaesaggiNarrativi da scaricare in un click per Ios
Valdichiana, PaesaggiBenessere da scaricare in un click per Ios

www.consiglio.regione.toscana.it/biblioteca
Seguici su #bibliotecadellatoscana/@CRToscana
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