


Antica colonica del 1800, in bella posizione a 320 m.slm sulle colline della Valdichiana,
posta tra olivi e campi coltivati a grano e girasole. Una sapiente ristrutturazione ne ha
esaltato le caratteristiche, mantenendo l’antica struttura. La felice posizione permette
una visione a 360° sulla valle circostante. I fabbricati sono costruiti intorno alla vecchia aia,
fulcro della quotidiana vita contadina dell’epoca.
La reception, realizzata in una capanna, tutta a mattoni faccia a vista sia all’esterno che
all’interno, conserva le caratteristiche e il fascino delle cose di altri tempi. E’ il punto di
accoglienza degli ospiti, sala comune e, per chi lo richiede sala per la prima colazione.
Il vecchio fienile è ora uno spazio aperto, coperto in legno e mattoni, dove gli ospiti
giocano a ping-pong e dove si possono fare cene comuni.

“Very nice, high quality, often with many extra luxuries place. Ideal for guests who want comfort
and quality”
Old 18th century farmhouse, in good position at 320 m. in sea level in the middle of
the hills of Valdichiana, between olive groves, vineyards and fields of wheat and sunflowers.
Built around the old farmyard, which represented the heart of rural life of the time, it has been
skilful renovated enhancing the features but maintaining the original architectural characteristics.
The Reception, located in a hut, with the walls built with bricks, both inside and outside, has the
same characteristics and charm of “things of the past”. That is used by the guests as common room
and for breakfast, by those who ask for that.The old barn is now an open area, covered with wood
and terracotta tiles , where guests can play ping-pong and have dinner together.
The farm holiday "Il Querciolo"  is well positioned allowing a 360° view of the surrounding valley
that, in every season, offers a magical alternating of colours: the bright green of spring, the golden
yellow of the ripe wheat in summer and, in autumn, the intense ochre of the earth that has been
ploughed and is ready for sowing

AGRITURISMO IL QUERCIOLO



A disposizione degli ospiti
esiste una bella piscina (6x12)
che si presenta come una terrazza
sulla valle. 

There is a beautiful pool (6x12)
near the house in a panoramic
and sunny position, equipped
with sunbeds, deckchairs.



La struttura è composta da 6 appartamenti, accoglienti e confortevoli, dotati di
riscaldamento autonomo, TV satellitare, forno a microonde,  e lavastoviglie; alcuni
hanno anche un bel caminetto funzionante.
L’arredamento è in tono rustico con mobili d’epoca originali.
Tutti gli appartamenti e le camere sono stati chiamati con gli antichi  nomi dei campi
dell'azienda: (Carnovalino – La Polverina – Le Fonti – Pozzale – Fitto – Frutteti ). 



There are 6 cosy and comfortable apartments, each one with autonomous heating and satellite TV;
Some have beautiful fireplaces too. All of them have original furnitures from the same period of the
farmhouse.    They have the same names of the fields of the property: (Carnovalino – La Polverina
– Le Fonti – Pozzale – Fitto – Frutteti ). 



I PRODOTTI
L'olio che trovate in vendita all'agriturismo si fregia del prestigioso marchio di qualità IGP
Con circa 600 piante, tra Leccino, Moraiolo, Frantoio e Pendolino, l'agriturismo il
Querciolo produce un olio extravergine caratterizzato da un colore che passa dal verde al
giallo oro con variazione cromatica nel tempo.
Prodotto e imbottigliato in Toscana, il nostro olio rispetta tutte le fasi del ciclo produttivo
stabilite dal Consorzio dell'Olio Toscano.
In azienda vengono allevati animali da cortile e prodotti, inoltre, vino, vinsanto, uova,
ortaggi e marmellate.
Per il Turismo enogastronomico vengono organizzate degustazioni dei prodotti e cene
tipiche della Valdichiana

PRODUCTS
The oil you can find on sale in the farmhouse has the prestigious IGP brand, synonymous of high
Quality. With about 600 plants, including “Leccino”, “Moraiolo”, “Frantoio” and “Pendolino”
tree type, the farm produces Extra Virgin Olive Oil, with a typical colour that changes from green to
golden yellow with chromatic variation over time. Produced and bottled in Tuscany, our oil meets
all the stages of the production cycle established by the Consortium of Tuscan Oil.
In the farm we grow up poultry and we then we produce wine, vinsanto, eggs, vegetables and
marmelade.
During the week guests can have together and taste all the typical products of Valdichiana.



TERRITORIO
TERRITORY
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Arezzo - 20 km
Cortona - 25 km
Firenze - 70 km
Montalcino - 40 km
Perugia - 65 km
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Orvieto - 90 km
Siena - 45 km
Montepulciano - 38 km
Pienza - 45 km
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TURISMO RELIGIOSO - RELIGIOUS TOURISM
Santuari - Santuary

1 SANTUARIO DELLA MADONNA DEL CONFORTO – CATTEDRALE DI AREZZO
1 SANTUARIO DELLA MADONNA DELLE LACRIME –CHIESA DELLA SS.ANNUNZIATA
1  SANTUARIO DI SANTA MARIA DELLE GRAZIE 
2 SANTUARIO DI SANTA MARIA DELLE VERTIGHE – MONTE SAN SAVINO
3 SANTUARIO DELLA MADONNA DEL BAGNO –CASTIGLION FIORENTINO
4 SANTUARIO DI SANTA MARGHERITA DA CORTONA- CORTONA
4 SANTUARIO DELLA MADONNA DELLE GRAZIE  – CALCINAIO- CORTONA
4 EREMO DELLE CELLE – CORTONA
5 SANTUARIO DI SANTA MARIA DELLE GRAZIE  - SANSEPOLCRO
6 SANTUARIO DELLA MADONNA DEL CARMINE – COMBARBIO DI ANGHIARI
7 SANTUARIO DELLA MADONNA DEI LUMI – PIEVE SANTO STEFANO
8 SANTUARIO DELLA MADONNA DELLA SELVA – CAPRESE MICHELANGELO
9 SANTUARIO DI SANTA MARIA IN VALLE – LATERINA
10 SANTUARIO DI NOSTRA SIGNORA DELL’UMILTA’ – LORO CIUFFENNA
11 SANTUARIO DELLA VERNA – LA VERNA
12 SANTUARIO DI SANTA MARIA DEL SASSO – BIBBIENA
13 CAMALDOLI ED EREMO DI CAMALDOLI – POPPI
13 ORATORIO DELLA MADONNA DEL MORBO – POPPI
13 CRIPTA DEL BEATO TORELLO – CHIESA DI SAN FEDELE –POPPI

CONVENTO DI MONTE OLIVETO MAGGIORE - 35 km
ASSISI - 75 km
VALLOMBROSA - 70 km
CANOSCIO - 50 km





RISERVE NATURALI REGIONALI
REGIONAL NATURAL RESERVES
1. Riserva naturale Valle dell’Inferno e Bandella
2. Riserva naturale Ponte Buriano e Penna
3. Riserva naturale Sasso di Simone
4. Riserva naturale Alpe della Luna
5. Riserva naturale Bosco di Montalto
6. Riserva naturale Alta Valle del Tevere – Monte Nero
7. Riserva naturale Monti Rognosi

8. ANPIL  Le Balze
9. ANPIL  Arboreto di Moncioni
10. ANPIL  Bosco di Sargiano
11. ANPIL Taxus Baccata di Pratenghi
12. ANPIL Serpentine di Pieve Santo Stefano
13. ANPIL Golene del Tevere

15. Biogenetica di Fungaia
15. Biogenetica di Poggio Rosso
15. Popolamento animale di Formole (ANIMAL POPULATION RESERVE )

16. Biogenetica di Zuccaia

14. Parco Nazionale Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna.

AREE NATURALI PROTETTE DI INTERESSE LOCALE
PROTECTED NATURAL AREAS OF LOCAL INTEREST

PARCO NAZIONALE 
NATIONAL PARK

RISERVE NATURALI STATALI
STATE NATURE RESERVES





Via Bosco Salviati, 5 - BADICORTE
52047 MARCIANO DELLA CHIANA (Ar)

coordinate satellitari 43.331566 - 11.784806
Cell. 339 8639909 - Fax 0575 845000

www.ilquerciolobadicorte.com
e-mail: info@ilquerciolobadicorte.com

Eredi
Cesare e Ilde Lecci

di Cesare Fani

AREZZO

Il Querciolo


