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Nelle Terre di Giotto tra Natura, Motori…e
ottimo cibo.
Il Mugello viene definito come la collina verde di Firenze ed è rinomato
sia per il paesaggio naturale che per la sua cultura. Visitare il Mugello
significa esplorare una verde valle caratterizzata da piccoli e graziosi
borghi. Città dal fascino senza tempo come Scarperia e Vicchio che
hanno dato i natali a personaggi come Giotto e Beato Angelico e ancora
San Godenzo che a visto nascere Andrea del Castagno. Per coloro
invece che amano il rumore dei motori ruggenti nessun altro luogo può
essere più perfetto del circuito Internazionale del Mugello che ospita
ogni anno le gare della MotoGP. Per chi invece ama lo shopping a
Barberino si trova uno degli outlet più recenti e grandi d'Italia.
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L'area multifunzionale Andolaccio è un'area di sosta attrezzata
per camper e caravan situato a pochi metri dal lago di Bilancino
con ampi parcheggi e tranquillità oltre alla sosta con possibilità
di pernottamento ci sono servizi di carico e scarico delle acque,
energia elettrica e WC anche per disabili.
Nelle vicinanze c'è un bar e il centro abitato è pochi passi. Ci
sono sul lago molte piste ciclabili a pochi passi quindi dall'area
Quando si parla di Scarperia non si può non pensare all’Autodromo
Internazionale del Mugello. Su questi chilometri di asfalto si sono
vissute indimenticabili sfide tra i più grandi piloti al mondo. È
possibile visitare i box se non ci sono delle competizioni o adagiarsi
nei prati circostanti per godersi la musica dei motori di moto e auto
che sfrecciano in gare o in prove di assoluto valore.

Scarperia è uno dei maggiori centri del Mugello è noto soprattutto per
la produzione artigianale delle coltellerie per il suo famoso palazzo
pretorio diventato poi palazzo dei Vicari. Sia che siate amanti degli
oggetti taglienti sia che ne siate semplici fruitori vi consigliamo di
passeggiare tra le botteghe artigiane che ancora producono i famosi
coltelli. Lungo via Roma sono allineate accanto ai Caffè parecchie
botteghe con salumi e formaggi di produzione Toscana tutte eccellenti.

A Vespignano si nasconde la casa di Giotto ed è sicuramente
una delle tappe più interessanti di un viaggio nel Mugello. Qui il
geniale artista ebbe natali nel 1267 da una famiglia di contadini.
Dal 2016 è possibile prenotare una giornata guidata con
laboratori tematici e usufruire di un percorso multimediale
allestito all'interno del museo. Una curiosità storica: si segnala
il ponte della Ragnaia non lontano da Vespignano detto anche
ponte di Cimabue perché la tradizione vuole che ivi avvenisse il
celebre incontro tra il Cimabue e il Giotto A pochi chilometri di
distanza Vicchio ha dato i natali al beato Angelico e nel suo
palazzo Pretorio è allestito il museo a lui dedicato che ospita
una notevole collezione di affreschi del 400.
Il piatto tradizionale del Mugello è rappresentato dai Tortelli di
Patate conditi con vari sughi di solito vengono serviti anche altri
piatti di varia provenienza e persino i coccoli con prosciutto e
stracchino simile allo gnocco fritto emiliano che vale davvero la
La Concessionaria Camperline Firenze Vi
aspetta con la Sua flotta di veicoli nuovi, dei più
prestigiosi marchi. Contattaci tramite telefono o
email, saremo a Vostra disposizione per trovare
la soluzione giusta per esplorare “il mondo
Plain Air”
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