LE CITTÀ DELL'OLIO

San Casciano in Val di Pesa (FI)
San Casciano in Val di Pesaè un comune italiano di 17.247 abitanti della
provincia di Firenze in Toscana, situato sulle colline che dividono le valli
del fiume Pesa e del fiume Greve, è attraversato dalla strada statale
Cassia, a circa 15 km a sud di Firenze e a circa 45 km a nord di Siena, e
confina con i comuni di Greve in Chianti, Impruneta, Montespertoli,
Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa. È parte della sottozona Classico del
Chianti ed è un centro rinomato per la produzione dei suoi vini, dell’olio
extra vergine d’oliva, e dei prodotti agricoli in generale.Territorio – Il
territorio compreso nel comune di San Casciano in Val di Pesa misura
107,98 chilometri quadrati ed si estende tra i rilievi che dividono la Val di
Pesa e la Val di Greve con un dislivello altimetrico che va da un minimo di
72 metri s.l.m. nella piana di Cerbaia ad un massimo di 510 metri nella
zona di Valigondoli; il capoluogo è situato a 316 metri. Il territorio
comunale è compreso quasi per interno nel Chianti Classico, ad eccezione
della zona posta sulla sinistre del fiume Pesa. Confina con i comuni di
Montespertoli, Scandicci, Impruneta, Greve in Chianti e Tavarnelle Val di
Pesa.

Come raggiungere
 IN AUTO
Autostrada del Sole A1 Uscita :
Firenze - Impruneta (ex Firenze
Certosa). E' possibile raggiungere
San Casciano percorrendo: via
Cassia (Tavarnuzze Cimitero degli
Americani Falciani) via Cassia
(Tavarnuzze bivio Scopeti S.Andrea
in Percussina Spedaletto)
Superstrada
Firenze-Siena
Superstrada Firenze Siena da
Firenze: prima uscita San Casciano:
Km. 3 da Siena: uscita San
Casciano: Km. 2 Superstrada
FIrenze PIsa LIvorno Uscita:
Ginestra Km. 10 (già all'uscita la
direzione verso San Casciano è
segnalata dai cartelli stradali)
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