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14 MAGGIO, Domenica

ANCHIANO

FATTORIA 
DEGLI ACQUISTI

PARTENZA > Anchiano
ARRIVO > Fattoria degli Acquisti



Partenza

09: 00 Ritrovo a Anchiano, esposizione auto.
Consegna cadeaux di benvenuto e visita al Museo
casa natale di Leonardo.

10:00 Partenza in direzione Maremma.





Distante pochi chilometri dal borgo del paese, la casa natale si
trova in una frazione a nord del comune di Vinci
denominata Anchiano. È posta alle pendici del Montalbano a
circa 200 metri sopra il livello del mare, ed è definita dai corsi
d'acqua di Balenaia e delle Quercete, che ai tempi di Leonardo
alimentavano i diversi mulini sparsi per il territorio.

L’antico complesso, di cui è attestata l'esistenza già nel 1427, fu
proprietà della famiglia da Vinci per oltre 150 anni. La tradizione
della Casa di Anchiano quale luogo di nascita di Leonardo è
radicata nei secoli.

Inaugurata in occasione del V centenario della nascita di
Leonardo, il 15 aprile 1952, alla presenza dell’allora Presidente
della Repubblica Luigi Einaudi e del Primo Ministro Alcide De
Gasperi, la Casa di Anchiano diveniva così il luogo della memoria
per eccellenza del legame fra Vinci e Leonardo.

Museo casa natale di Leonardo
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Anchiano è una piccola frazione del Comune di Vinci famosa in
tutto il mondo per essere stata il luogo di nascita di Leonardo da
Vinci. In questo luogo infatti è situata la Casa Natale di Leonardo,
ancor oggi visitabile, meta di pellegrinaggio per migliaia di turisti
ogni anno.

Anchiano rappresenta perciò una tappa fondamentale per tutti
gli appassionati d'arte, ma anche per coloro che amano la
natura. Infatti, essa è attraversa da numerosi percorsi ed itinerari
che permettono di scoprire a fondo la bellezza naturalistica del
territorio, e osservare i tipici paesaggi sfumati dai quali Leonardo
traeva ispirazione, e che era solito rappresentare nelle sue opere.



Arrivo

12:30 – 14:30 Pranzo e visita presso Fattoria degli Acquisti

La fattoria degli Acquisti, della famiglia Guicciardini, si trova
all’estremità settentrionale del comune di Grosseto.

Deve il suo nome al fatto che i suoi terreni divennero coltivabili
solo a seguito delle grandi opere di bonifica idraulica iniziate nel
XVIII dai Lorena e gran parte delle terre, strappate all'antica
palude, si trovano oltre il Molino degli Acquisti.

L’azienda si estende per oltre 700 ettari ed è socia fondatrice dal
1960 della cooperativa Latte Maremma.

Inoltre, con oltre 90 mila capi, possiede il marchio Ovomaremma
ed è tutt’oggi impegnata nella produzione di pomodori, cereali ed
altre colture agricole.




