
I 50 SENTIERI PIÙ BELLI
DELLA TOSCANA

Nessuna regione italiana 
è celebre come la Toscana. 
Le sue città d’arte, i suoi colli, i suoi 
vini, la sua cucina e le sue opere d’arte 
attirano visitatori da tutto il mondo. 

Questa guida descrive escursioni 
sulle vette dell’Appennino, delle Alpi 
Apuane, del Casentino e dell’Amiata, 
trekking urbani a Firenze, Pisa 
e Siena, percorsi affacciati sul mare 
dell’Arcipelago toscano e della Maremma. 

I sentieri delle Crete Senesi, 
della Val di Chiana, del Montalbano,
del Chianti e della Via Francigena 
consentono inoltre di esplorare gli angoli 
più belli della splendida campagna toscana. 

Il volume è arricchito da fotografie, 
tracciati e schede tecniche degli itinerari.
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Ogni anno si dirigono verso la Toscana centinaia di migliaia 

di viaggiatori provenienti dall’Italia, dall’Europa e dal mondo. 

Molti si fermano all’arte di Firenze, di Siena, di Lucca 

e di Pisa, altri proseguono alla scoperta dei paesaggi, 

delle città, dei borghi, dei monumenti della fede che 

rendono questa terra unica.

Ma la Toscana è anche una terra di sentieri. Se la Via 

Francigena che attraversa da nord a sud la regione è sempre 

più frequentata, i camminatori di qui apprezzano da sempre 

i tracciati delle Alpi Apuane e dell’Appennino. Storia e natura 

s’incontrano sui sentieri del Chianti, delle Crete Senesi 

e delle colline fi orentine. Dai sentieri dell’Argentario, 

della costa di Populonia, dell’Isola del Giglio e dell’Elba 

lo sguardo spazia liberamente sul Tirreno. 

 

Stefano Ardito, nato a Roma, è giornalista, documentarista e scrit-

tore. Camminatore e alpinista, conosce l’Himalaya, la Patagonia, le 

montagne del Mediterraneo e dell’Africa. Una trentina di anni fa, con 

le prime edizioni di A piedi nel Lazio e di A piedi in Abruzzo, ha avviato 

insieme alla Iter Edizioni una fortunata serie di guide che prosegue 

oggi con questo volume. 
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Stefano Ardito, nato a Roma, è giornalista, documentarista e scrit-

tore. Frequenta con passione le Alpi, conosce la Patagonia, le vette 

dell’Africa e l’Himalaya, ma resta molto legato all’Italia centrale e 

all’Appennino. Ha pubblicato un centinaio di guide. Tra queste, in-

teressano la Toscana Sentieri di Firenze (Iter Edizioni), A piedi da 

Firenze a Siena e a Roma (Iter Edizioni), Sui sentieri degli Etruschi 

(CDA) e Sentieri della Linea Gotica (Touring Club Italiano). 
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Stefano Ardito, nato a Roma, è giornalista 
e fotografo, scrittore e regista di documentari. 
Viaggiatore, escursionista e alpinista, ha scritto 
un centinaio di libri e di guide dedicati ai parchi, 
alle montagne e ai sentieri dell’Italia e del mondo. 

Le Marche sono famose come terra di armonia e di cultura. 
Questa guida spiega come esplorare a piedi, un passo dopo 
l’altro, i luoghi di Raffaello e Leopardi, il medioevo di Ascoli 
Piceno e i panorami e i monumenti di Ancona. Altri itinerari 
della guida si svolgono tra i dolci paesaggi dei colli, sulla 
costa del San Bartolo e del Conero, tra i borghi e le città 
ricche di storia che formano il cuore della regione. 

Le Marche, però, sono anche un luogo di montagne 
e wilderness. Passo dopo passo, seguendo i nostri sentieri, 
è possibile esplorare le cime e le valli dei Monti Sibillini, 
protetti da un Parco nazionale, salire alle vette del Sasso 
Simone, del San Vicino e del Catria, camminare sulle tracce 
del cervo, del camoscio e del lupo. Gli eremi medievali, 
che s’incontrano ovunque sui monti, raccontano 
che la natura e la storia sono strettamente intrecciate. 
 
 
Stefano Ardito, nato a Roma, è giornalista, documentarista e scrit-
tore. Camminatore e alpinista, conosce l’Himalaya, la Patagonia, le 
montagne del Mediterraneo e dell’Africa. Oltre trenta anni fa, con le 
prime edizioni di A piedi nel Lazio e di A piedi in Abruzzo, ha avviato 
insieme alla Iter Edizioni una fortunata serie di guide che prosegue 
oggi con questo volume.
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