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Valdarno inferiore
una selezione delle risorse digitali

Dicembre 2020
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Firenze

Pisa

Questo speciale vi porterà alla scoperta del Valdarno inferiore, l’area, disegnata dal
fiume Arno, che si estende da Montelupo Fiorentino a Pisa. I centri abitati che si sono
formati in questo territorio sono nati dalla bonifica e ognuno porta con sé una storia
antica fatta di lotte continue tra Firenze e Pisa. Era un importante crocevia di scambio e
trasporto commerciale, ancora oggi attraversato da un tratto della Via Francigena. Noto
per i suoi distretti artigianali, è conosciuto anche come il “Comprensorio del Cuoio”.
Buon viaggio!

Per conoscere il Valdarno inferiore:
https://www.visittuscany.com/it/territori/empolese-valdelsa-e-montalbano/
https://www.visittuscany.com/it/territori/terre-di-pisa/
https://www.regione.toscana.it/documents/10180/11377097/Ambito+08+Piana-li-pipont.pdf/1e63eaac-e677-40e7-967c-928f48ea2619
http://www.sanminiatopromozione.it/
https://www.toscanaovunquebella.it/it/montelupo-fiorentino/fra-strade-cieli-e-fiumi
https://www.toscanaovunquebella.it/it/capraia-e-limite/patria-della-nautica-da-sempreabbracciata-al-suo-fiume
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https://www.toscanaovunquebella.it/it/calcinaia/terra-di-antichi-mestieri
https://www.toscanaovunquebella.it/it/empoli/storie-d-amore-di-musicisti-pittori-e-mastrivetrai
https://www.visittuscany.com/it/localita/san-miniato/
https://www.toscanaovunquebella.it/it/san-miniato/la-toscana-in-tutti-i-suoi-aspetti
https://www.toscanaovunquebella.it/it/fucecchio/dove-la-francigena-si-specchia-nellacqua
https://www.toscanaovunquebella.it/it/santa-croce-sull-arno/carnevale-d-autore
https://www.toscanaovunquebella.it/it/pontedera
https://www.visittuscany.com/it/localita/castelfranco-di-sotto/
https://www.visittuscany.com/it/localita/montopoli-in-val-darno/
https://www.toscanaovunquebella.it/it/cascina
https://www.visittuscany.com/it/localita/calcinaia/

Quotidiani online
https://www.ilcuoioindiretta.it/
https://www.quinewsvaldera.it/
https://www.quinewsempolese.it/

Cultura
https://www.valdarnomusei.it/
http://www.empolimusei.it/
https://www.museiempolesevaldelsa.it/guida-ai-musei/empoli/
https://www.stradaceramica.it/
https://cittadelteatro.com/
https://www.fondoambiente.it/luoghi/villa-medicea-ambrogiana?ldc
https://www.visittuscany.com/it/attrazioni/museo-della-ceramica-di-montelupofiorentino/
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https://www.visittuscany.com/it/attrazioni/museo-archeologico-di-montelupo-fiorentino/
https://www.visittuscany.com/it/attrazioni/villa-romana-virginio-montelupo/
https://www.visittuscany.com/it/attrazioni/rocca-di-federico-ii/
https://www.visittuscany.com/it/attrazioni/cattedrale-di-santa-maria-assunta-e-sangenesio/
https://www.regione.toscana.it/-/casa-montanelli-fucecchio
https://www.comune.calcinaia.pi.it/cultura/museo-della-ceramica/2920#
https://www.visittuscany.com/it/attrazioni/i-musei-di-villa-baciocchi-a-capannoli/
https://www.visittuscany.com/it/attrazioni/abbazia-di-san-martino-in-campo/
https://www.visittuscany.com/it/attrazioni/area-archeologica-di-montereggi/

Enogastronomia
https://www.visittuscany.com/it/sapori/il-tartufo-delle-colline-sanminiatesi/
https://www.vetrina.toscana.it/5-curiosita-sul-tartufo-bianco-san-miniato/
https://www.fondazioneslowfood.com/it/presidi-slow-food/mallegato/
https://www.visittuscany.com/it/sapori/spuma-di-gota-di-maiale-di-san-miniato/
https://www.vetrina.toscana.it/prodotti/pomodoro-grinzoso-sanminiatese/
https://www.vetrina.toscana.it/prodotti/carciofo-di-san-miniato/
https://www.vetrina.toscana.it/prodotti/susina-amoscina-nera-di-san-miniato/
https://www.vetrina.toscana.it/prodotti/agresto-di-san-miniato/
https://www.vetrina.toscana.it/prodotti/cantucci-di-san-miniato/
https://www.vetrina.toscana.it/prodotti/carciofo-empolese/
https://www.visittuscany.com/it/sapori/bianco-dellempolese-doc/
https://www.visittuscany.com/it/ricette/la-ricetta-della-nozza-di-calcinaia/
https://www.vetrina.toscana.it/prodotti/amaretto-santacrocese/
https://www.vetrina.toscana.it/prodotti/nodino-di-montopoli/
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Natura, trekking e mountain bike
https://www.visittuscany.com/it/attrazioni/percorso-naturalistico-fluviale-di-pontedera/
https://www.visittuscany.com/it/attrazioni/il-padule-di-fucecchio/
http://www.comune.fucecchio.fi.it/vivere_fucecchio/il-padule-e-gli-itinerari-nel-verde/ilpadule-ambiente-e-cenni-storici
http://www.zoneumidetoscane.it/it/le-aree/padule-di-fucecchio/centro-di-ricercadocumentazione-e-promozione-del-padule-di-fucecchio
http://www.comune.fucecchio.fi.it/vivere_fucecchio/francigena/un-itinerariosorprendente-attraverso-il-valdarno
https://www.viefrancigene.org/it/resource/statictrack/tappa-29-da-altopascio-sanminiato/
http://www.stradadelvinocollinepisane.it/language/it/
http://www.toscananelcuore.it/boschi-delle-cerbaie/
https://www.ecocerbaie.it/
https://www.visittuscany.com/it/attrazioni/la-riserva-naturale-di-montefalcone/
https://www.facebook.com/CaiValdarnoInferiore

Video
Montelupo Fiorentino, la ceramica e non solo, 2019, durata 4:52 minuti (a cura di Florence
Tv - Città Metropolitana di Firenze)
https://youtu.be/OLbooa7yToU
Ambrogiana: la storia, 2019, durata 15:04 minuti (a cura di Comune di Montelupo
Fiorentino)
https://youtu.be/vmh2jfhEWd4
Ambrogiana: l’architettura, 2019, durata 11:58 minuti (a cura di Comune di Montelupo
Fiorentino)
https://youtu.be/kF3Fp74QfK8
Ambrogiana: il manicomio criminale (OPG), 2019, durata 14:38 minuti (a cura di Comune
Montelupo Fiorentino)
https://youtu.be/1p41o_zmj-8
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Empoli- Artigianato dal vetro verde al cristallo, 2018, durata 4:07 (a cura di Toscana TV)
https://youtu.be/ztedFOyWpF8
Da Empoli i materiali del futuro, 2017, durata 4:08 minuti (a cura di Rai – Il posto giusto)
https://www.raiplay.it/video/2017/03/Da-Empoli-i-materiali-del-futuro-aea3fef6-09cb-41d0a854-caeedc48ca11.html
Dialetto empolese tra storia, contemporaneità e stampa locale, 2018, durata 3:57 minuti
(a cura di Florence TV – Area Metropolitana Fiorentina)
https://youtu.be/KmVdkP9jd6I
Provincia di Pisa - San Miniato, una città due Imperatori, 2019, durata 9:21 minuti (a cura di
Storia di Pisa)
https://youtu.be/lbQwa_bPCBA
Alla scoperta del Padule di Fucecchio, 2018, durata 2:22 minuti (a cura di Florence TV Città Metropolitana di Firenze)
https://youtu.be/oXEEZaqedhQ
Una piacevole passeggiata, 2017, durata 9:29 minuti (a cura di Rai – Sereno variabile)
https://www.raiplay.it/video/2017/09/Una-piacevole-passeggiata---23092017-8b84931cad42-4b13-835d-ebc4a6a4aead.html
La memoria della strage del padule di Fucecchio, 2019, durata 3 minuti (a cura di
Toscana Notizie)
https://youtu.be/z8P1yfQn2UU
Territori Toscani Puntata 18 - Padule di Fucecchio, 2016, durata 23:31 minuti (a cura di
Territori toscani)
https://youtu.be/1VKpu-7_gS0
Indro Montanelli, un anarchico conservatore, 2019, durata 50 minuti (a cura di Rai –
Italiani con Paolo Mieli)
https://www.raiplay.it/video/2019/04/Italiani-con-Paolo-Mieli-Indro-Montanelli-0350b2aff4cc-453c-a417-7a05a3714e52.html
Piccoli musei, Casa Montanelli a Fucecchio. A casa di Indro, 2020, durata 3:44 minuti (a
cura di Florence TV -Città Metropolitana di Firenze)
https://youtu.be/zR_0zrESpTg
Official Video Palio 2019, 2019, durata 3:35 minuti (a cura di Palio Fucecchio)
https://youtu.be/EJv6rME1JVQ
Enrico Piaggio. Un sogno italiano, 2019, durata 102 minuti (a cura di Rai)
https://www.raiplay.it/video/2019/11/enrico-piaggio-un-sogno-italiano-e48d80c3-42424a57-b4dd-2dff80dd8b80.html
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Rai2 Dossier - Distretto di Santa Croce sull'Arno modello di economia circolare, 2018,
durata 8:39 minuti (a cura di Distretto Santa Croce)
https://youtu.be/tVUjzRT8OeQ
Chimica e innovazione: i mestieri del conciario, 2018, durata 5 minuti (a cura di Rai - Il
posto giusto)
https://www.raiplay.it/video/2018/03/Chimica-e-innovazione-i-mestieri-del-conciario487d53b8-62a2-415f-b443-c4e611793412.html
Cascina - Storia, evoluzione, territorio, 2012, durata 31:37 minuti (a cura di Comune
Cascina)
https://youtu.be/5gYXYbkcTlE
La Battaglia di Cascina, 2017, durata 5:46 minuti (a cura di Storia di Pisa)
https://youtu.be/Vt1aMsAjXzA
Calcinaia, 184esima regata storica - La gara, 2019, durata 7:23 minuti (a cura di VTrend.it)
https://youtu.be/5P8dhWf2jZo

Ebook (liberamente scaricabili)
Qui di seguito una selezione di titoli sul Valdarno inferiore della Collana Edizioni
dell’Assemblea:
Empoli tra anni '60 e '70: politiche scolastiche e sociali in un Comune della “Terza Italia” di
Edoardo Antonini, 2020
Relazione sulla pianura pisana (1774) : acque e territorio, analisi e progetto per Pietro
Leopoldo di Lorena di Alessandro Ferroni, 2019
San Miniato negli anni del primo conflitto mondiale Storie di uomini e donne nell’epopea
della grande guerra a cura Andrea De Blasio, 2019

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