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Testo di LUCA BONORA - Foto di CLARA VANNUCCI

Toscana

Un pastaio cavaliere del lavoro, un ex fotografo che inventa profumi,
un castello virtuale e l’unico birrificio geotermico d’Europa: 

in provincia di Pisa ci sono un mondo, e persone, che non ti aspetti

Quelle  strane
terre 

oltre la Torre 

Nel parco delle fumarole
di Sasso Pisano, uno 
dei Comuni interessati
dal fenomeno dei soffioni
boraciferi. Nell’antichità,
questi sbuffi di vapore
bollente che uscivano
all’improvviso dal terreno
valsero alla zona 
il minaccioso appellativo 
di Valle del Diavolo.
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QUESTA È UNA TOSCANA INSOLITA
DI PIONIERI, EREMITI E SOGNATORI 

«STATE DIETRO LA LINEA BLU» AMMONISCE LA GUIDA. «Perché?»
chiedo. «Per il rumore». Poi, prima che abbia il tempo di
chiedergli altro, indossa le cuffie di protezione, si avvicina
all’impianto e gira la pesante rotella che libera il soffione. 
Quindici minuti prima, la guida che mi accompagna nella visita
del sito archeologico industriale di Larderello raccontava che a
fine Ottocento qui lavoravano 1.500 persone, impegnate nello
sfruttamento dell’energia geotermica. Soffioni boraciferi, getti di
vapore bollente che uscivano dal terreno in quest’angolo di
Toscana al confine fra le provincie di Pisa e quella di Massa. 
Il territorio di Pomarance (di cui Larderello è una frazione),
Castelnuovo Val Di Cecina e Sasso Pisano un tempo era
chiamato la Valle del Diavolo. Paesaggi inquietanti, con pozze di
fango ribollente e rocce dall’aspetto lunare. 
La centrale geotermoelettrica di Larderello – dal nome del suo
fondatore, Francesco de Larderel – entrò in funzione nel 1913. Fu
la prima al mondo. Oggi sono 35. Producono il 3 per cento del
fabbisogno energetico nazionale, e detto così sembra poco. Il 27
per cento del fabbisogno della Toscana, e già suona diverso. 
Ѐ uno scenario bizzarro, quello della Valle del Diavolo, con
queste enormi ciminiere, larghe e tozze, che sembrano centrali
nucleari. Ad alimentare le centrali, 500 pozzi produttivi e
centinaia di chilometri di condutture che come un gigantesco
serpente di metallo attraversano strade e colline, trasportando
vapore ed energia. Per estrarre il vapore dalla terra, i pozzi
scendono oltre i duemila metri di profondità. Invece quello cui
siamo davanti, dietro la linea blu, profondo “solo” 740 metri,
non è più in produzione ed è diventato un’attrazione turistica. I
visitatori vengono qui durante il tour del sito e del museo Enel
della Geotermia, ospitato dentro Palazzo de Larderel, che
racconta la storia del luogo. Questo pozzo ha una portata di

oltre dieci tonnellate l’ora e una temperatura di 180° C. Ma
questi sono solo numeri e non rendono l’idea. E nemmeno il
rumore. Perché quando la guida gira la rotella, dall’impianto
inizia a uscire una nuvola bianca, densa, spessa e urlante. Siamo
dietro la linea eppure ci dobbiamo tappare le orecchie. La
nuvola diventa sempre più grande. Raggiunge e supera i venti
metri di altezza. Ѐ come se fosse stata strofinata un’enorme
lampada di Aladino e il genio imprigionato al suo interno stesse
riprendendo la sua forma naturale. Il rumore è così forte che
copre anche i pensieri. «Non te l’aspettavi una cosa del genere in
Toscana, eh?» mi chiede Fabrizio Quochi, della Camera di
Commercio di Pisa. Eh no. Ma ho già capito che sarà una
sorpresa continua. Perché della Toscana classica, conosciuta
ovunque nel mondo, qui non sembra esserci traccia. In
compenso ci sono luoghi come questo. 

A due passi da qui, a Sasso Pisano, Edo Volpi ha aperto cinque
anni fa “Vapori di birra”, un birrificio che sfrutta i vapori
geotermici per produrre birra. Un’iniziativa unica. Volpi ha
lavorato 34 anni nel mondo della geotermia e quando è andato
in pensione ha realizzato il suo sogno. Produce otto tipi di birre
diverse, dalla weiss alla belgian ale. Si chiamano Sulfurea, Ipagea,
Magma, «perché con il nostro lavoro vogliamo raccontare anche
il nostro territorio, che è straordinario».

Sotto, da sinistra, una guida in costume al Castello di Lari; 
reperti etruschi nel Museo archeologico di Peccioli.
Nell’altra pagina, in alto, scorcio di Larderello. Sullo sfondo,
una delle prime centrali geotermiche. In basso, in cerca 
di tartufi nei boschi tra Capannoli e Forcoli. Qui l’esperienza 
viene proposta ai visitatori, assieme alle degustazioni.
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C’è un filo rosso di eccentrica genialità nelle persone incontrate
in terra pisana. A Montegemoli, frazione di Pomarance, in un
rustico così isolato che al confronto il Mulino Bianco è un
condominio in centro a Milano, Andrea Martini fa il pane nel
forno a legna, usando farina tipo 2 e lievito madre. Dai suoi
forni escono dieci quintali di pane di Montegemoli al giorno, che
va a rifornire tutta la costa toscana. Andrea ha 48 anni e abita a
Cecina, a 35 minuti di auto da qui. Si è alzato alla una e ha
inziato a lavorare alle due. Come mai è finito a fare un lavoro
come questo? «A me non mi garba dormire la notte», risponde, e
torna a impugnare la pala. 
Sempre a Pomarance, sempre in una grande casa isolata, podere
Santa Chiara, Claudio Gaiaschi distilla oli essenziali. Milanese,
69 anni, ex fotografo, quindici anni fa molla tutto e viene qui a
realizzare il suo sogno. «Fin da bambino, ero affascinato dagli
orti e dai loro profumi». Ha inventato uno spray alcolico per i
bartender, solo olfattivo, che vende in tutto il mondo. Oltre agli
oli essenziali puri produce e vende olio d’oliva aromatizzato in
18 essenze diverse. Un lavoro di nicchia, raro e prezioso. 

Anche i borghi qui hanno qualcosa di inaspettato. Peculiarità che
hanno contribuito a farli diventare Bandiere arancioni. Come
Lari, dove la rocca è talmente inglobata nell’abitato che quasi
non si distinguono le mura. E anche il cortile interno non è
molto scenografico. Eppure, nella regione dei mille castelli,
questo è uno di quelli che metterei nell’elenco degli imperdibili.
Merito della geniale intuizione avuta nel 2016 dagli
amministratori locali. Anziché impegnarsi in un restauro
tradizionale degli interni, che sarebbe durato anni e costato cifre
difficilmente sostenibili per un piccolo Comune come questo –
Casciana Terme Lari, 12mila abitanti, 12 frazioni di cui Lari è la
più grande –, hanno realizzato un restauro virtuale. In ogni
stanza, un proiettore proietta su dipinti e affreschi le parti
mancanti, ricostruendole sotto gli occhi dei visitatori. Non solo,
video con figuranti in costume raccontano la gestione del
castello e la vita dell’epoca, dal lavoro dell’amministratore del
feudo alla confessione di un prigioniero nelle carceri. 
Ѐ ai piedi della rocca che faccio la scoperta più sorprendente di
tutto il viaggio. Merito di Luca, che lavora al Pastificio Martelli e
mi accompagna nella visita di questo storico luogo dove si
produce pasta di grano duro, trafilata al bronzo «il bronzo rende
la pasta ruvida così prende meglio il sugo», spiega puntiglioso.
Dal 1926 il pastificio è gestito con sapienza e passione della
Famiglia Martelli. Dino Martelli, classe 1945, è cavaliere del
lavoro e racconta con orgoglio il giorno in cui, nel 2018, il
Presidente della Repubblica Sergio Mattarella venne a trovarlo e
gli strinse la mano. Luca mi pianta gli occhi negli occhi e con
tono minaccioso chiede: «Lei lo sa dove sono nati i fusilli?».
Sembra una domanda da Chi vuol essere miliardario. D’istinto
penso Napoli, ma se me l’ha chiesto le origini sono molto 

Lo sguardo di Peccioli, una delle quattro installazioni
permanenti realizzate nel 2017 da Vittorio Corsini a Peccioli.
Sotto la facciata della pieve di S. Verano sono state 
collocate centinaia di fotografie degli occhi dei pecciolesi. 
Il loro sguardo è rivolto all’orizzonte e alla pianura 
che circonda questo borgo collinare Bandiera arancione Tci. 
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Tartufi freschi e altri sapori 

TERRE DI PISA è un marchio di qualità cui hanno aderito 34 Comuni
e oltre 300 aziende della provincia di pisa: strutture ricettive, produttori
agroalimentari e dell’artigianato, ristoranti e botteghe, musei e parchi
naturali. sul sito terredipisa.it si trova la descrizione dei territori, itinerari
tematici, un ricco calendario di eventi nonché l’elenco degli aderenti. 

dormIre e manGIare
HOTEL PORTAVALDERA*** 
peccioli, località La Fila. Tel. 0587.672102; hotelportavaldera.it.
appena fuori dal centro storico si trova l’unico albergo di peccioli.
moderno e funzionale, con annesso ristorante Congusto
(congustoristorante.com). Camera doppia da 80 €.
AGRITURISMO TENUTA DI GHIZZANO 
peccioli, loc. Ghizzano. Tel. 0587.630096; tenutadighizzano.com.
Un agriturismo diffuso, una cantina prestigiosa che organizza
degustazioni di vino e olio. da visitare il piccolo giardino all’italiana.
VECCHIA FATTORIA CASTELLI 
Lari, frazione Usigliano. Tel. 0587.685047; vecchiafattoriacastelli.it.
Tradizionale fattoria del settecento, con ampi appartamenti per gli
ospiti e una sala ristorante (la cucina è il regno di mamma Lucia).  
VAPORI DI BIRRA
sasso pisano. Tel. 0588.26156; vaporidibirra.com. Birrificio
artigianale con degustazioni di birre e (ottima) piccola cucina
toscana: zuppe, carne, taglieri con salumi e formaggi. 

Comprare 
EAT VALDERA 
peccioli, località La Fila; eatvalderabio.it. Bottega di prodotti bio 
del territorio accanto all’hotel portavaldera, propone le eccellenze
della Valdera, dalle più classiche – pasta, olio, vino – a quelle 
più insolite: chiocciole, zafferano in pistilli, pasta al limoncello... 
LIQUORERIA MEINI 
Lari, tel. 0587.685122; liquoreriameini.com. ponce livornese, amaro
m74 e Festa di ciliegie, liquore legato al frutto tipico di Lari, sono i
fiori all’occhiello di questa liquoreria fuori dal centro storico, che su
prenotazione organizza anche degustazioni guidate. 
PASTIFICIO MARTELLI 
Lari, tel. 0587.684238; famigliamartelli.it. pastai dal 1926, nel centro
di Lari, in via dei pastifici (appunto), producono pasta di semola
100% trafilata al bronzo pluripremiata e apprezzata in tutto il mondo.
SAVINI TARTUFI
Forcoli, località montanelli, tel. 0587.628037; savinitartufi.it.
Tartufai da quattro generazioni, producono e vendono circa 80
prodotti fra tartufi e derivati (sughi, creme, olii...). Inoltre propongono
diverse experience con ricerca nei boschi
con i cani addestrati e pranzo degustazione
a base di tartufo fresco. a milano hanno un
ristorante bistrot, Il tartufotto (via Cusani 8,
tel. 02.89094396; tartufotto.it), con menu
degustazione e non solo.

mondo TCI
oltre a pomarance, Casciana Terme-Lari e
peccioli, in provincia di pisa ci sono altre tre
BANDIERE ARANCIONI: Casale marittimo,
Castelnuovo Val di Cecina e Volterra. per
scoprirle, consultate il sito
bandierearancioni.it.
Utilissima poi la GUIDA VERDE TOSCANA,
480 pagine; prezzo 29 €, soci Tci 23,20 €.

da sapere

più vicine. «Il primo documento in Italia in cui si nomina il
fusillo è del 1284 e appartiene a un forno pisano», proclama
solenne. «I fusilli nascono a Pisa, e questo spiega anche perché i
giri della pasta sono sette: sono i piani della Torre pendente». 
Chi l’avrebbe mai detto: a Pisa hanno anche le mani in pasta. 

Anche su Peccioli, borgo collinare fra la val d’Era e la val di Cecina,
sventola la Bandiera arancione. Il centro storico, raggiungibile con
un modernissimo ascensore che lo collega al parcheggio
multipiano di viale Mazzini, vanta un polo museale, gestito
dalla Fondazione “Peccioli Per”, con quattro aree espositive: 
il Museo di icone russe e il Museo di incisioni e litografie,
entrambi a Palazzo Pretorio, il Museo d’Arte sacra e il Museo
archeologico. In tutti l’allestimento è assai curato e fruibile, ma è
di quello archeologico che mi sono innamorato. Occupa un
palazzo in precedenza di proprietà di un’azienda vinicola e i
reperti sono esposti in quelle che erano le antiche cantine.
Cantine che a loro volta erano state realizzate sfruttando grotte
artificiali di origine etrusca, per cui abbiamo un museo nel
museo, con reperti etruschi esposti in “bacheche”... etrusche. 
A Peccioli c’è grande interesse anche verso l’arte contemporanea
e negli anni sono state realizzate installazioni permanenti che
hanno reso unico il vecchio borgo. Lungo il belvedere, accanto
all’uscita del nuovo ascensore panoramico che affiancherà quello
già esistente, c’è Lo sguardo di Peccioli di Vittorio Corsini.
Su pannelli rettangolari di varie dimensioni è stampato un
particolare del volto di centinaia di pecciolesi: gli occhi. Una
moltitudine di sguardi rivolti all’orizzonte e al futuro. Forse è
questo il segreto: guardare lontano. Inseguire i propri sogni,
come hanno fatto Edo, Dino, Claudio e molti altri. 

Vi
sa

vì
 S

as

Nell’altra pagina, dall’alto in senso orario: da Eat Valdera,
punto vendita di prodotti bio a Peccioli; Sasso Pisano, 
nel birrificio Vapori di Birra; la Liquoreria Meini di Lari; 
il cavalier Dino Martelli dell’omonimo pastificio artigianale 
di Lari; Claudio Gaiaschi, distillatore di oli essenziali 
a Pomarance; Andrea Martini, il fornaio di Montegemoli.
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