
TREKKING E PICNIC NEL MONTALBANO

Il Montalbano è un parco del nord ovest toscana in provincia di Firenze con tantissimi percorsi
trekking che passano vicino a luoghi d'arte. Vi si trovano ben 5 Ville Medicee Patrimonio Unesco,

vigneti di due docg (Chianti Montalbano e Carmignano), Chiese Romaniche, Casa natale di
Leonardo, Muro con accessi al Barco Mediceo riserva della famiglia Medici, Insediamenti Etruschi.
La nostra Osteria Cantagallo offre un cestino Picnic per adulti e bambini a km0, composto da piatti
tipici toscani cucinati con ingredienti a km0, che rispettano la storia gastronomica e la stagionalità

dei prodotti.
L'unione di una Osteria a km 0 e un parco nel verde all'aria aperta ha creato questa iniziativa che

potete svolgere una volta, ma anche più sfruttando la stagionalità del territorio (vendemmia,
primavera, raccolta di more, asparagi, funghi, raccolta delle olive) e la presenza di molti luoghi

attrattivi e storici.
Può essere una iniziativa che coinvolge i bambini e li porta a vedere i luoghi di produzioni del

proprio mangiare, come gita scolastica o tra amici scegliamo l'aria aperta e chiudiamo in casa il
COVID.

Prenotazione obbligatoria  entro il Venerdì sera per potervi garantire sempre alla domenica la
freschezza dei nostri prodotti. 

Collaborazione con guide autorizzate per effettuare esperienze nel territorio, avendo Agriturismo
possibile concordare anche gite di più giorni con mezza pensione presso l'osteria.

Un punto attrezzato Picnic si trova ad appena 1h di cammino in località Pinone altrimenti  11000
ettari di parco vi aspettano per ospitare il  vostro picnic all'aria aperta.

Prenotazioni:
OSTERIA CANTAGALLO C/O TENUTA CANTAGALLO

SIG GIULIANO
VIA VALICARDA 35

50050 CAPRAIA E LIMITE FI
Email: osteria@tenutacantagallo.it

TEL 331-3233396

 Guida Ambientale per giochi con bambini, yoga nel parco, orienteeing Sig Riccardo 
Beccaluva 3714263563.



Menu' Adulti

 Pino
                    
                          Tagliere di salumi e formaggi
                          Parmigiana di verdure (veg)
                          Frutta
                          Acqua 500 ml                                EURO 18,00 

 Quercia
                    
                 Panzanella croccante(veg)
                          Vitello Tonnato
                          Dolce
                          Acqua 500 ml                                EURO 25,00 

 Menu' Bambini

 Funghetto
                    
                 Pappa Pomodoro   
                          Panino Toscano: prosciutto e formaggio
                          Dolce o Frutta
                          Acqua 500 ml                                EURO 14,00 

*Altri piatti o cestini possono essere concordati in fase di prenotazione per
intolleranze o celiaci.


