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La Valdera regina
dei borghi gioiello
di Terre di Pisa
Sui dieci paesi individuati
spiccano nella guida digitale
Chianni, Terricciola, Buti,
Lari, Palaia e Peccioli
VALDERA
Valdera delle meraviglie. Tra i
dieci borghi gioiello delle Terre
di Pisa molte sono le sorprese di
casa nostra. Così Terre di Pisa, il
marchio creato per lanciare a li
vello turistico ed enogastrono
mico il vasto territorio all'ombra
della torre, ha lanciato una top
ten di luoghi da visitare. Una li
sta di piccoli gioielli disseminati
tra le colline "da visitare almeno
una volta nella vita" come scri
vono sul sito Visit Tuscany.
Chianni, Terricciola, Buti, Lari,
Palaia e Peccioli sono i sei bor
ghi della Valdera inseriti in que
sta classifica dei luoghi più sor

prendenti della provincia. Ogni
luogo è presentato per le sue ca
ratteristiche storiche le sue fe
ste tradizionali e anche i piatti ti
pici della cucina. Nella hit para
de del turismo di casa nostra ci
sono anche due cittadine della
zona del Cuoio San Miniato e Ca
stelfranco di sotto. La lista pub
blicata sul sito internet Terre di
Pisa permette di conoscere i luo
ghi elencati e approfondire
ogni località.
Una guida digitale per far sco
prire luoghi inediti ai turisti più
lontani oppure, come in questo
momento in cui lo spostamento
tra regioni è ancora vietato, co
sì come quello tra nazioni, è uti
le per scoprire curiosità su posti
e monumenti di Comuni vicino
casa. Un turismo molto diverso
rispetto a quello del passato ma
che permette di scoprire bellez
ze a chilometro quasi zero. Un
modo di visitare che abbiamo
imparato a conoscere nell'ulti
mo anno in tempo di Covid e di
restrizioni di spostamenti.
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