
L’offerta turistica
Il  Castello  di Porciano,  dimora privata di  Martha Specht Corsi,  oltre alla presenza del 
museo offre ai suoi ospiti e visitatori iniziative  pensate ed ideate per esplorare e conoscere 
il territorio casentinese in modo sostenibile e diverso dai normali flussi turistici. Il nostro 
scopo  è  quello  di  accompagnarvi,  guidarvi  e  indirizzarvi  ad  una  comprensione  delle 
principali dinamiche storiche ed ambientali della vallata casentinese secondo quelle che 
sono le linee guida dell’Ecomuseo del Casentino di cui facciamo orgogliosamente parte e 
da cui traiamo beneficio e ispirazione costante. Prevediamo attività per tutte le età dai 5 ai 
99 anni! Venite a trovarci e non vorrete più andar via!

 

Visite accompagnate

Visita Guidata alla torre del Castello di Porciano 

(minimo 5 persone adulte, minori senza numero minimo previsto)

Durata: 1 h

Accompagnati  da  un  archeologo  medievale  scoprirete  la  storia,  gli  aneddoti  e  le 
suggestioni  della grande torre palaziale  del  castello  di  Porciano.  Verrete  guidati  in un 
viaggio che, a partire dall’XI secolo e dalle prime notizie di Porciano e dei Conti Guidi, vi 
porterà fino al 1442, quando l’ultimo conte lasciò definitivamente il  castello.  Un modo 
diverso, divertente ed avvincente per esplorare il museo del castello e gli ambienti in cui è  
stato allestito.

Info e contatti: Andrea Biondi, cell: 333/3834001, e-mail: fionz@hotmail.it

 

Visita Guidata al Castello e al Borgo di Porciano 

(minimo 5 persone adulte,  minori senza numero minimo previsto)

Durata: 2 h

Accompagnati da un archeologo medievale verrete immersi nella storia e nelle vicende del 
borgo  e  del  castello  di  Porciano,  visitando  la  grande  torre  palaziale  e  i  suoi  antichi 
ambienti per poi scoprire le tante piccole curiosità tra le case del borgo di Porciano e capire 
in che modo, ancora oggi, si viva all’ombra dell’antico maniero dei Conti Guidi. 

Info e contatti: Andrea Biondi, cell: 333/3834001, e-mail: fionz@hotmail.it

 

 

 

mailto:fionz@hotmail.it
mailto:fionz@hotmail.it


Esplorando il territorio casentinese attorno al Castello di Porciano

Passeggiata Castello di Porciano – Santuario di Santa Maria delle Grazie 

(minimo 10 persone adulte, minori senza numero minimo previsto)

Durata: 3 h

Lunghezza: 3,5 km

Dopo una breve visita alla torre del castello di Porciano, partiremo assieme per inoltrarci 
lungo il sentiero CAI 4A alla volta del meraviglioso santuario di Santa Maria delle Grazie.  
Mantenendoci  costantemente tra i  600 e i  750 m s.l.m e affrontando un sentiero senza 
nessuna difficoltà tecnica, potrete ammirare la valle dell’Arno sulla sinistra e i primi rilievi  
del  Monte  Falterona  sulla  destra  arrivando,  infine,  al  gioiello  dell’arte  rinascimentale 
dell’Alto Casentino, il Santuario di Santa Maria delle Grazie. Luogo dell’apparizione della 
Madonna nel 1420 e,  ancora oggi, meta di devozione e pellegrinaggio da tutta Italia, è 
anche testimonianza nei secoli della intraprendenza architettonica dei Conti Guidi e delle 
popolazioni dell’Alto Casentino Fiesolano. Verrete accompagnati in questo meraviglioso 
percorso da un archeologo medievale e da una guida ambientale che, con l’ausilio degli 
asinelli per i più piccoli, conferiranno  un sapore d’altri tempi ad un’esperienza che, ve lo 
assicuriamo, sarà per  voi  indimenticabile.  Si  raccomandano scarpe robuste e spirito  di 
intraprendenza!

Info e contatti: Andrea Biondi, cell: 333/3834001, e-mail: fionz@hotmail.it

Passeggiata Castello di Porciano – Molin di Bucchio 

(minimo 10 persone adulte, minori senza numero minimo previsto) 

Durata: tutta la giornata (circa 6 h)

Lunghezza: 7 km

Dopo una breve visita alla torre del castello di Porciano, ci inoltreremo lungo il sentiero 
CAI 4A alla volta del  meraviglioso santuario di  Santa Maria  delle  Grazie e  del  primo 
mulino sull’Arno, Molin di Bucchio. Mantenendoci costantemente tra i 600 e i 750 m s.l.m 
e  affrontando  un  sentiero  senza  nessuna  difficoltà  tecnica,  potrete  ammirare  la  valle 
dell’Arno sulla sinistra e i  primi rilievi  del  Monte Falterona sulla destra attraversando 
boschi,  corsi  d’acqua e  un paesaggio  incontaminato.  Il  Santuario  di  Santa  Maria  delle 
Grazie - gioiello dell’arte rinascimentale dell’Alto Casentino – e l’antico mulino di Molin di 
Bucchio  dove,  ancora  oggi,  i  discendenti  dei  primi  mugnai  del  Medioevo  accolgono  i 
visitatori da tutta Italia e dall’estero conferiranno un sapore d’altri tempi ad un’esperienza 
che sarà per voi indimenticabile. Verrete accompagnati in questo meraviglioso percorso da 
un archeologo medievale e da una guida ambientale con l’ausilio degli asinelli per i più 
piccoli. Sarà previsto un pranzo a sacco presso il Santuario di Santa Maria delle Grazie ed 
una merenda nell’antica cucina del mulino di Molin di Bucchio. 

Info e contatti: Andrea Biondi, cell: 333/3834001, e-mail: fionz@hotmail.it 
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I laboratori al castello per i più piccoli

Laboratorio di Araldica e di Scherma Medievale (minimo 5 bambini di età inferiore ai 10 anni)

Durata: 3 h

Un cavaliere medievale perfettamente armato e vestito,  Ser Guido, spiegherà ai piccoli 
ospiti del castello e di Monna Marta dei Conti Guidi i colori e gli animali del Medioevo in 
modo semplice ed intuitivo. Al termine della breve presentazione ad ognuno dei presenti 
verrà consegnato un piccolo scudo da colorare ed una spada con cui farsi valere nel cortile 
del castello. L’attività proposta è adatta sia per le bambine che per i bambini e al termine 
del laboratorio verranno regalati ai partecipanti i loro elaborati e il diploma di cavaliere 
che verrà consegnato ufficialmente dalla contessa di fronte alla grande torre dei  Conti  
Guidi. Porciano e il suo castello hanno bisogno di cavalieri valorosi!  Venite ad aiutarci! 

Info e contatti: Andrea Biondi, cell: 333/3834001, e-mail: fionz@hotmail.it 
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